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Il  ruolo sociale del museo  

La missione dei musei si è notevolmente arricchita negli 
ultimi anni.  

 

La cura, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 
rappresentano sempre la loro funzione principale. 

Oggi, tuttavia, i musei prendono sempre più coscienza del 

loro ruolo di agenti del cambiamento sociale ed 
economico. 

Generano conoscenza sulla società e per la 

società, sono un luogo di interazione e dialogo sociale 
come pure una fonte di creatività e innovazione per 
l’economia locale. 

 



I musei svolgono anche un ruolo cruciale per affrontare le 

connotazioni della società contemporanea.  

 

Intervengono in ambiti vari e stimolanti come la 

globalizzazione, la disuguaglianza, la parità di genere, 

le migrazioni dei popoli, l’invecchiamento della 

società, etc,  

 

Sono piattaforme che permettono di applicare il dialogo 

inter-culturale e inter-generazionale e i principi della 

diplomazia culturale, intesa come scambio di idee , di 

informazioni, di arti, di lingue  e di aspetti vari della cultura  

per una reciproca comprensione  



Verso una nuova definizione 

di museo  
Lo Statuto di ICOM, approvato nell’ambito della ventiduesima 
General Assembly di ICOM a Vienna, il 24 agosto 2007,  riporta 

questa definizione di museo: 

 

Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 
servizio della società, e del suo sviluppo,  

aperta al pubblico,  

che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali 
dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le 
comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, 

educazione e diletto. 
 

La definizione ICOM è stata recepita dalla normativa italiana: il Decreto ministeriale 
MIBAC 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali all’art.1 la 
riprende integralmente, con una precisazione finale “promuovendone la conoscenza 
presso il pubblico e la comunità scientifica”. 

 



Proposta di ICOM Italia  in risposta  al call di MDPP 

(Standing Commitee on Museum Definition, Prospects, and 

Potentials)  con l’obiettivo di inquadrare il ruolo sociale del 

museo del 21 secolo  e le grandi tendenze di cambiamento 

globale che hanno coinvolto  migliaia  di professionisti 

museali in tutto il mondo .  

 

• Il museo è una istituzione permanente, senza scopo di 

lucro, accessibile, che opera in un sistema di relazioni 

al servizio della società  e del suo sviluppo sostenibile. 

 

• Effettua ricerche sulle testimonianze dell’umanità e dei 

suoi paesaggi culturali, le acquisisce, le conserva, le 

comunica, le espone e ne promuove la conoscenza, il 

pensiero critico, la partecipazione e il ben-essere 

della società 



XXV Conferenza Generale di ICOM  

(1-7 settembre 2019, Kyoto) 

I musei sono spazi democratizzati, inclusivi e polifonici 
per il dialogo critico sui passati e sui futuri.  

 

Riconoscendo e affrontando i conflitti e le sfide del presente, 

conservano reperti ed esemplari in custodia per la società, 

salvaguardano diversi ricordi per le generazioni future e garantiscono 

pari diritti e pari accesso al patrimonio per tutte le persone. I musei 

non hanno scopo di lucro.  

 

Sono partecipativi e trasparenti e lavorano in collaborazione attiva 

con e per le diverse comunità per raccogliere, conservare, 

ricercare, interpretare, esporre e migliorare la comprensione del 

mondo, puntando a contribuire alla dignità umana e alla giustizia 

sociale, all’uguaglianza globale e al ben-essere planetario” 



  La strategia «Europa 2020» 
La Strategia UE per la crescita  

“Europa 2020”  

mette in atto una procedura destinata a rinforzare la posizione di  

ciascuna persona  
affinché possa  

esercitare il diritto 
 di  partecipare pienamente al contesto sociale su una base di principi di  

parità 

vita indipendente  

autonomia   

piena partecipazione alla vita socio-culturale 

soddisfazione culturale  

 



 

Il cittadino al centro delle politiche europee 

 

Superato il concetto proprio del ‘900 di popolo, oggi 

si attribuisce  sempre maggior risalto  

al  

ruolo della cittadinanza  
intesa come diritto delle persone ad esprimere la 

propria individualità, originalità  e diversità dagli 

altri componenti della comunità sociale. 

 

 



Welfarizzazione della cultura  

 Nasce quindi la necessità di un più ampio concetto 

di welfare culturale che si integra a quelli più 

tradizionali riferiti alla sanità, alla previdenza, al 

lavoro, alla scuola… considerando i musei servizi 

pubblici essenziali (D.L. 20 settembre 2015 n. 146) 



Cultura, salute, ben-essere e  

inclusione sociale  
Un rapporto tra cultura, benessere, salute e inclusione sociale  è oggi 
al centro di una importante attività di sperimentazione e ricerca.  

I primi studi longitudinali degli anni ‘90 hanno dimostrato che nei 
Paesi dell’Europa settentrionale una partecipazione culturale 
regolare ( di circa 80 visite a musei annuali) ha prodotto effetti 
positivi sulla aspettativa di vita, in particolare in termini di 
qualità di vita percepita e ben-essere.  



Andare al museo, alle mostre, ai concerti sono attività che stimolano i 

circuiti neurotrofici atti a sostenere la salute bloccando le condizioni di 

stress  

Molte delle malattie croniche tipiche della società moderna sono in parte 

legate al nostro stile di vita. 

In tal senso l’esperienza artistica si configura come medium della funzione 

riparatrice del nostro organismo 

 
  

  

 

 



Un approccio olistico…  

Cresce la consapevolezza che in futuro la sanità pubblica 

dovrà essere in grado di affrontare  il concetto di salute in 

modo olistico, tenendo conto delle questioni di 

appartenenza, luogo e significato, oltre che dei disturbi 

e delle patologie veri e propri.  

 

Ciò richiederà la collaborazione di una ampia gamma di 

organizzazioni, non circoscritte ai soli scopi sanitari 

tradizionali. 

 

I musei  possono/devono essere partner di rilievo in questi 

processi 



 …dei servizi culturali  

Anche la dimensione sociale nei musei sta quindi 

ampliandosi notevolmente. 

 

I servizi culturali forniti dai musei contribuiscono a 

promuovere la fiducia e le capacità delle persone a fragilità 

sociale per vari motivi, tra cui povertà, salute, 

disoccupazione, età, analfabetismo, disabilità. 

 

Un lavoro mirato con gruppi strutturati può far cambiare la 

propria percezione di sé, rendere gli individui proattivi nel 

migliorare la propria vita e le proprie competenze, 
contribuendo alla crescita del livello sociale   



Verso la democratizzazione culturale 

Ciò non significa trattare i musei  come 

ospedali, centri sociali  o agenzie di 

collocamento, ma piuttosto valutare la loro 

opportunità di divenire partner utili per tali 

istituzioni, prendendo l’avvio dalla  

democratizzazione culturale, intesa come 

distribuzione dei diritti in egual misura a tutti i 

cittadini, nessuno escluso, valutando la 

misurazione degli impatti, benefìci e criticità 

delle azioni intraprese  ai fini del loro contributo 

nello sviluppo delle strategie locali . 

 



    

Tra le dinamiche da incentivare emerge quella della 
esternalizzazione  

delle collezioni e delle attività  del  museo 



      

La Direzione 
generale                  

   Musei del MiBACT  
 

Ha l’obiettivo di favorire la 
sperimentazione, la ricerca 
e la diffusione delle 
conoscenze riguardanti il 
patrimonio culturale 
italiano custodito nei 
musei e rappresentato nei 
luoghi della cultura, al fine 
di condividerne valori e 
originalità con il resto del 
mondo. 

 

 

Opera per assicurare 
l’accessibilità totale e la 
fruizione del patrimonio 
culturale monitorando 
l’efficienza e la qualità dei 
servizi al pubblico. 

 

DL 104 del 21 settembre 
2019 

 



Intende fidelizzare i pubblici dei musei e dei luoghi 
della cultura anche attraverso l’impiego di nuove 
tecnologie e dei social media 

 

Progetta il futuro attraverso la conservazione del 
patrimonio e la promozione della creatività, della qualità 
della vita e delle diversità culturali presenti nel 
territorio 

 



 

 

 

 

Ciò permette di avviare delle progettualità capaci di 

operare in un sistema di relazioni a li vello nazionale 

per contribuire a far crescere la cultura dell’accessibilità e 

della progettazione inclusiva declinata all’ 

l’individuazione di servizi e dispositivi dedicati alle varie 

esigenze  e aspettative manifestate dai fruitori 



 

 

 
I principi dettati dalla Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità 

(Legge n°18 del 3 marzo 2009, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) relativi 

al diritto di accesso alla cultura, sono stati recepiti 

e fatti propri dal Ministero per i beni, le attività 

culturali e per il turismo  

con  

l’emanazione di strumenti normativi e atti di 

indirizzo che, applicati in molteplici casi 

concreti, confermano una interpretazione 

dell’accessibilità in chiave multidimensionale 



 

 

 

Sulla base di queste premesse, con circolare n. 26 

del 25 luglio 2018 la Direzione generale Musei ha 

invitato tutti  i  direttori dei luoghi della cultura e, 

nella fattispecie, dei musei, dei complessi 

monumentali, delle aree e dei parchi archeologici a 

redigere un Piano per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche (P.E.B.A.) senso 

percettive, culturali e cognitive come  previsto 

dall’articolo 32, comma 21, della legge 28 

febbraio 1986, n. 41. 

 

 

 Un Piano per l’accessibilità fisica,  

senso-percettiva, cognitiva e culturale nei musei, complessi 
monumentali, aree e parchi archeologici 



 

 

 

 

Si tratta di un piano strategico, istituito per favorire la totale 

accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici, che si propone come 

percorso graduale per garantire, in tempi programmati, 

l’eliminazione di ogni tipo di ostacolo, fisico, psico-sensoriale, 

cognitivo e culturale e al fine di pervenire alla piena fruibilità dei 

musei. 



 

 

 

La moderna accezione di barriera architettonica 
nasce da un nuovo concetto di architettura intesa 

come disciplina che interviene nella vita 
dell’individuo in tutte le sue forme, secondo un 

approccio umanistico e tecnico che opera con qualità 
ed efficacia a favore dell’uomo stesso nei vari 

momenti della sua esistenza e delle sue condizioni 

 



 

 

 

 

In tal senso per  barriera architettonica, non si 

intendono più solo gli ostacoli fisici che possono 

essere fonte di disagio per la mobilità di chiunque o 

che limitino o impediscano a chiunque la comoda o 

sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti  



ma anche gli ostacoli senso-percettivi, culturali e cognitivi  che 

non permettano a chiunque l'orientamento, la riconoscibilità dei 

luoghi, la comprensione dei contenuti ,la partecipazione alle 

attività culturali che costituiscono la «ragion d’essere» del 

museo.  

 



 

 

 
Relativamente al MiBACT e alle sue 

responsabilità istituzionali,  

il Piano assume una ulteriore 
specificità nella consapevolezza che 

una progettazione accessibile  

quando opera sul patrimonio culturale,  

impone la conoscenza puntuale 
dello stato di fatto e delle esigenze 
da soddisfare, ed un approccio non 

standardizzato ma sapiente, 
sensibile e creativo, declinato 

sull’oggetto specifico dell’intervento. 
 



 

 

 

 

Piano di Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche 
(P.E.B.A.), senso-percettive, 
culturali e cognitive  si configura 
come lo strumento migliore per 
attuare questa strategia  e si 
rivolge a tutti i direttori dei musei  

 

Il piano si articola in due fasi: 

 

• partire dal grado di 
accessibilità raggiunto dai 
musei, complessi 
monumentali, aree e parchi 
archeologici; 

 

• redigere una 
programmazione coordinata 
degli interventi, secondo una 
scala di priorità. 

 



 

 

 

IL PIANO 
 

Capitolo 1. 
 

Il Piano fornisce i necessari input per raggiungere l’ottimizzazione della 
pubblica accessibilità e la massimizzazione della soddisfazione dei 
bisogni (conoscitivi, estetici, sociali) del visitatore, sia in termini di 
requisiti minimi di accoglienza, sia in termini di valore aggiunto 
finalizzato ad una migliore qualità dello spazio, sia in rapporto alla 
programmazione dei lavori.  

 

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai rapporti con gli organi di 
governo del proprio territorio e la comunità.  

 

Ciò permetterà di avviare delle progettualità capace di operare in un 
sistema di relazioni, una vera e propria filiera,  per contribuire 
a far crescere la cultura dell’accessibilità e della progettazione 
inclusiva.  

 

 



 

 

 

 
 

IL PIANO 
 

Capitolo 2.  

Ricognizione dello stato di fatto e analisi 
delle criticità rilevate 
 

Si procederà con una checklist per una ricognizione sintetica 
che mappi aree, percorsi e servizi accessibili, ed effettui 
l’accurato censimento delle barriere presenti.  

 

Seguirà la classificazione delle stesse sulla base di un 
confronto tra lo stato di fatto e le esigenze concrete, per 
consentire l’accesso ad un pubblico, il più ampio possibile, anche 
in relazione alle persone con disabilità fisica, 
sensoriale/cognitiva, culturale, socioeconomica, ecc.   

 

L’attività di rilievo dovrà essere completata da una puntuale 
analisi delle criticità, in relazione alla missione del museo e 
secondo l’articolazione del piano strategico e da ogni 
integrazione pertinente alle azioni specifiche.  
  
 



 

 

 

 

IL PIANO 
 

Capitolo 3.  
Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
(P.E.B.A.) senso-percettive, culturali e cognitive : un piano 
strategico per l’accessibilità nei musei, complessi 
monumentali, aree e parchi archeologici 
 

La ricognizione dello stato di fatto e l’analisi delle criticità 
sarà funzionale a redigere un quadro organico delle 
attività da realizzare.  

 

Tale piano, declinato in obiettivi, linee di azione/progetti 
dovrà essere ispirato ai principi dell’Universal Design, per 
soddisfare i bisogni di crescita culturale, realizzando 
“prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le 
persone, nella misura più estesa possibile, senza il 
bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate” mai 
standardizzate e, nel caso del patrimonio culturale, capaci 
di costituire un quid pluris dei valori propri del patrimonio.    
  
 



 

 

 

IL PIANO 

Capitolo 4.  

Programma a stralcio triennale (obiettivo a 
breve-medio termine) 
 

A partire dal quadro completo delle attività da realizzarsi per rendere il 
museo accessibile nel medio/lungo termine. 

il Programma a stralcio triennale individua le azioni da compiersi nel 
breve termine fissando i criteri e i livelli di priorità degli interventi, 
definiti nell’ambito di un cronoprogramma.  

Nelle concessioni di appalto è necessario prevedere, pertanto, il tema 
dell’accessibilità attraverso l’erogazione di servizi dedicati 
(accoglienza, visita guidate, laboratori plurisensoriali ecc.) in coerenza 
con la missione museale e quanto previsto dalla carta dei servizi 
del museo. 



 

 

 

 

IL PIANO 

Capitolo 5. 

Fasi di monitoraggio, valutazione in 

itinere e valutazione finale del piano.  

                                Oltre l’user experience  
 

Sulla base degli obiettivi stabiliti, occorre prevedere attività di 

monitoraggio periodico per misurare il grado di accessibilità e 

fruibilità del museo ante e post piano, oltre alla valutazione 

delle indicazioni fornite dagli utenti .  

 



 

 

 

 

Monitoraggio 
 
• Il controllo sull’avanzamento dei progetti e, attraverso questi ultimi, sul 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del piano, si baserà su 

verifiche intermedie, finalizzate ad accertare il corretto sviluppo del 

progetto o la necessità di introdurre cambiamenti e miglioramenti alla 

soluzione iniziale.  



 

 

 

Valutazione 

 
• la valutazione in itinere, che si servirà delle informazioni rese 

disponibili dal monitoraggio, per stabilire l’esigenza o meno di 
introdurre modifiche alla soluzione di progetto originaria o agli aspetti 
amministrativi, organizzativi e realizzativi del procedimento, per 
garantirne una prosecuzione spedita; 

 

• la valutazione post-interventi (o impatto finale), che servirà ad 
esprimere giudizi complessivi sull’efficacia delle realizzazioni concluse 
e a distinguere le problematiche risolte dalle criticità rimaste irrisolte 
(riscontri, incremento visitatori, livello di gradimento, soddisfacimento 
aspettative ecc.).  

 



 

 

 

 

IL PIANO 

Capitolo 6.  

 

Responsabile per l’accessibilità 
 

 

A livello di singoli Istituti, o di Poli e reti museali, 
deve essere nominato un responsabile  per 
l’accessibilità (R.A)  

 

Si tratta di una professionalità tecnica che 
affianca il direttore del museo  nella redazione e 
attuazione del Piano per l’eliminazione delle 
barriere  architettoniche, contribuisce alla 
progettazione, realizzazione, monitoraggio degli 
interventi e attività del museo nell’ottica della 
fruizione ampliata.  

  
  
  
  
  
  
  
 



Per questo specifico aspetto è inoltre il referente per 

la relazione con i pubblici del museo.  

Ciò implica la capacità di interagire con le altre 

figure professionali nella programmazione, 

realizzazione e svolgimento di lavori e di attività 
che coinvolgono la dimensione dell’accessibilità. 

  

 



 

 

 

 

È un ambito assai ampio che comprende la stragrande 
maggioranza delle attività museali, dall’organizzazione 
di mostre alla modifica dei percorsi museali, 
dalla predisposizione degli apparati comunicativi del 
museo alla creazione di laboratori dedicati, solo per fornire 
alcuni esempi.  

 

Il referente per l’accessibilità deve pertanto poter 
interloquire con le diverse professionalità operanti nel 

museo per far valere il punto di vista 
dell’accessibilità, sia quando vi siano nuovi 
interventi, fin dalla loro fase progettuale, sia quando si 
monitora e valuta la situazione esistente.  

 

Il referente per l’accessibilità deve saper creare reti con 
i portatori di interesse al di fuori del museo, 

con le associazioni di settore e con il 
territorio.  



 

 

 

 
A prescindere dalla sua formazione professionale curriculare, che può afferire ad 

una delle diverse professioni previste nei musei, il responsabile per 
l’accessibilità deve aver conseguito o essere pronto a 

conseguire una formazione specifica che riguardi la normativa 
vigente, i temi dell’accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e 

l’acquisizione di capacità di coordinamento, lavoro di gruppo, 
prospettiva interdisciplinare, attraverso il Corso di formazione –

informazione «A.D. Arte» curato dalla D. g. Musei in rete sulla piattaforma 
moodle del MiBACT,  ed altri corsi analoghi ( universitari etc) 



 

 

 

Costituiscono parte integrante delle Linee guida  

 
Allegato 1: Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, un 
piano strategico per l’accessibilità nei musei, complessi monumentali, 
aree e parchi archeologici (P.E.B.A.);  

 

Allegato 2: Fruizione e accessibilità: profili giuridici e strumenti di 
attuazione (realizzato dall’Istituto di Studi giuridici internazionali del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche ) 

 

Allegato 3: Glossario; 

 

Allegato 4: Checklist da Progetto “A.D. Arte”. 

 

La circolare 26 del 25 luglio 2018 è scaricabile sul sito della  

DG Musei 

www.musei.beniculturali.it  

 



Verso un Decreto ministeriale  
Le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche, 

senso percettive, culturali e cognitive nei luoghi di interesse 

culturale sono oggi in procinto di divenire un Decreto del 

Ministro per i Beni culturali e per il turismo,  estendendo la loro 

applicazione a tutti i musei di proprietà statale e fungendo da atto 

di indirizzo per i musei italiani che non sono di pubblica proprietà 



 

 

 

   

Con circolare 80/2016 della Dg Musei  
 

Raccomandazioni in merito all’accessibilità a musei, monumenti, 

aree e parchi archeologici che  

 

si è istituito presso la Dg Musei  

 

 un «Osservatorio Nazionale»  

 

per la raccolta di 

 best practice in tema di accessibilità al patrimonio 

culturale statale  

 



Ad oggi sono pervenuti alla 
Direzione generale Musei  a 
seguito di avvio di una attività 
di ricognizione sul territorio 
nazionale oltre 200 progetti  
realizzati dagli istituti centrali e 
periferici del MiBACT in tema 
di fruizione ampliata del 
patrimonio nazionale  



 

Un Sistema museale nazionale 
di cui fanno parte tutti i musei di appartenenza pubblica o privata, 

organizzati nel rispetto dell’ 

Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e di sviluppo dei musei 

           Commissione ministeriale istituita con DM 9  agosto 2018, rep. 360 
 

 



Il Sistema museale 
nazionale, è una rete di musei e 
luoghi della cultura collegati fra 
loro al fine di migliorare la 
fruizione, l’ accessibilità e la 
gestione sostenibile del 
patrimonio culturale. 

 

 Rappresenta il superamento 

della logica di separazione tra 

Stato , gli enti locai e regioni in 

una proposta che li chiama, 

insieme agli enti privati, a dar 

vita  un processo condiviso e 

paritario  per il miglioramento 

della cultura di gestione dei 

musei   

 

 Al Sistema possono accedere, 
oltre ai luoghi della cultura 
statali (art. 101 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio), 
anche musei e luoghi della 
cultura non di appartenenza 
statale, pubblici o privati, su 
base volontaria. 

 



I musei scientifici nel SMN  

Tramite l’ Accordo di collaborazione MiBACT 

e ANMS sottoscritto dal Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo e dal Presidente dell’Associazione 

nazionale musei scientifici, Fausto Barbagli a Torino, 12 

novembre 2015, oggi in fase di rinnovo e ampliamento.  

 

Il successivo accordo attuativo  sottoscritto a  Ferrara il  

3 maggio 2016 ha visto l’ingresso e la sottoscrizione del 

progetto anche da parte del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca (MIUR) e dell’Associazione 

Nazionale dei Comuni italiani (ANCI), istituzioni 

particolarmente competenti per questo segmento 

museale. 



Un sistema flessibile, leggero, 

veloce 
 

La Direzione generale Musei ha 

immaginato un sistema di connessione 

dei musei e di accreditamento su 

piattaforma di tutti coloro che 

raggiungeranno livelli minimi di qualità 



 

Livelli minimi uniformi per la qualità della 

valorizzazione  dei Musei  (LUQV)  

                   D.M. 113 del 21/02/2018  

Tra  i principali obiettivi per la valorizzazione dei luoghi della cultura finalità 

strategiche  sono:  

 la fruizione ampliata e accessibilità alla struttura,  

 l’organizzazione degli spazi e la sicurezza dedicati a ciascun visitatore,  

 la programmazione annuale delle attività e delle iniziative rivolte a tutti i 

pubblici.  

 

 



Questi obiettivi strategici implicano  

la costruzione e realizzazione del  

Sistema Museale nazionale 

nell’ottica della più ampia  

pervasività culturale 



            Favorire l’occupabilità partendo                

dalla fruizione ampliata del museo…. 
Tra le finalità della DG MUSEI in tema di fruizione ampliata 

vi è anche quella di fornire formazione e consulenza 

professionale,  attraverso accordi con Atenei e Centri 

deputati alla formazione, come pure attraverso piattaforme 

digitali  curate dall’ Amministrazione, al fine di creare 

competenze mirate nei siti culturali e nelle istituzioni 

coinvolte nella conservazione,  promozione e 

valorizzazione dei beni storico-artistici, sia per il personale 

interno, che per operatori del settore a vario titolo coinvolti. 



 

La fruizione ampliata del patrimonio intesa  

sempre più  

come esperienza globale connessa alla  forte 
trasformazione sociale degli ultimi anni, rientra a pieno 

titolo tra le precipue competenze richieste oggi dal 
museo sempre più inteso come spazio creativo, 

inclusivo e di libertà. 



La frontiera della trasformazione sociale in termini 

di efficienza : misurare le emozioni al museo  

• Nella individuazione dei parametri  tesi a misurare l’efficienza del museo 

siamo chiamati a non limitarci più solo a ricognizioni sulla base del numero di 

biglietti «staccati»,  ma a una valutazione globale che , attraverso le 

tecniche di mediazione messe in atto dal museo consideri anche i 

parametri connessi alla capacità del museo di creare benessere e 

suscitare emozioni in ciascuno dei visitatori . 

•   



Qualità dell’esperienza museale  
• Quantità degli ingressi 

 

• Qualità della esperienza museale in termini di 

trasversalità dei contenuti e dei destinatari  

 

   Il museo, inteso come esperienza globale,  

assolverà le sue finalità di  spazio libero, 

democratico,inclusivo e polifonico tanto più 

riuscirà ad essere accogliente, partecipativo e 

dialogante nei confronti delle diverse 
componenti della società 



Un museo è un’impresa globale, un 

catalizzatore che porta intelligenza da tutto il 

mondo.  

Mi sono reso conto in questi anni di come il 

mondo sia molto più grande ,oggi».  
 

Richard Armstrong, direttore del Museo Solomon R. Guggenheim di New York 


