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RIASSUNTO
Nel marzo 2010, dopo anni di attività educative e culturali per valorizzare raccolte e collezioni dell’Ateneo, 
l’Università degli Studi di Perugia ha inaugurato un nuovo museo, la Galleria di Storia Naturale di Casalina. Un 
luogo fisico, aperto al pubblico, dove poter dare continuità alle esperienze e alle attività, un museo aperto e parte-
cipativo. Il “nuovo” Museo, collocato nel territorio regionale fuori dall’ambito urbano, ha avuto immediatamente la 
necessita di attuare un approccio integrato e condiviso per l’accessibilità al patrimonio conservato, sperimentando 
linguaggi e forme di comunicazione. Le collaborazioni, sotto la veste di scambi, con le associazioni di qualsiasi 
tipo, hanno permesso di guadagnare la fiducia delle comunità locali, attraverso differenti forme di accessibilità 
culturale, allo scopo di favorire l’apertura e il dialogo con il territorio. Le molteplici e variegate attività organizzate 
e proposte hanno sempre travalicato ogni obsoleta linea di confine, dando ampio spazio all’interdisciplinarità 
delle iniziative. In particolare, la diversità delle aree geografiche di origine dei campioni esotici delle collezioni 
ha permesso il coinvolgimento diretto, nelle esperienze proposte, di comunità e culture “diverse” presenti nella 
regione. Inclusione, multiculturalità, dialogo, dibattito e coinvolgimento sono state le parole chiave che hanno 
accompagnato le strategie e l’organizzazione delle attività per rendere accessibile il Museo.

Parole chiave: 
campioni di storia naturale, linguaggi, inclusione, accessibilità, multiculturalità.

ABSTRACT
Once a dark, dusty museum and completely inaccessible! The experiences of the Natural History Gallery, University of Perugia

In March 2010, after years of educational and cultural activities, to treasure the University’s compilations and collections, the 
University of Perugia inaugurated a new museum, the Natural History of Casalina Gallery. A physical location, open to the public, 
allowing continuity of experiences and activities, an open and participating museum. This “new” Museum, located in the region’s 
territory outside an urban context, immediately needed to embark upon an integrated and shared approach to ensure accessibility 
to its conserved patrimony, experimenting languages and forms of communication. Collaboration, in the form of exchanges, with 
various kinds of associations allowed it to earn the trust of the local communities through varying forms of cultural accessibility, with 
the aim of cultivating openness and dialogue with the territory. The multiple and varied activities proposed and organized always 
crossed any obsolete boundaries, giving ample space to the interdisciplinary nature of the initiatives. In particular, the diversity of 
the geographical origins of exotic examples in the collections has led to the direct involvement, in the experiences proposed, of the 
“different” communities and cultures present in the Region. Inclusion, multiculturality, dialogue, debate and involvement have been 
accompanying the strategies and activity organization in making the museum accessible.

Key words:
examples of natural history, languages, inclusion, accessibility, multiculturality.

PrEMESSA

Nel marzo 2010, grazie a un finanziamento speciale 
della Regione Umbria, inserito nell’ambito di un pro-
getto comunitario DOCUP, l’Università degli Studi 
di Perugia ha inaugurato una nuova struttura museale, 
la Galleria di Storia Naturale di Casalina (Gentili et 
al., 2014a). Questo piccolo Museo conserva in realtà 

alcune tra le più significative collezioni naturalistiche 
storiche dell’intero territorio regionale (Gentili et al., 
2014a, 2014b), collezioni che per decenni sono rimaste 
immagazzinate senza alcuna reale possibilità di piena 
fruizione da parte del pubblico, tranne che in alcune 
episodiche attività organizzate dal Centro di Ateneo 
per i Musei Scientifici (CAMS) dell’Università degli 
Studi di Perugia, sviluppate negli anni antecedenti al 
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Museo con l’obiettivo primario di tentare un’opera di 
“responsabilizzazione” della comunità umbra intorno 
all’importanza di tale eredità scientifica, culturale e 
sociale. 
La nuova struttura museale è stata allestita nei locali 
di un ampio edificio industriale, una ex manifattura 
tabacchi, ubicato nei pressi di Casalina, una piccola 
frazione del comune di Deruta, nella media valle del 
fiume Tevere, a circa 15 chilometri di distanza dal ca-
poluogo regionale. Tale complesso industriale segnò 
per decenni l’intera economia e anche la cultura stessa 
delle popolazioni locali. Questa piccola porzione della 
pianura alluvionale della media valle del Tevere vide 
nella coltura e nella lavorazione del tabacco (Nicotiana 
tabacum) una delle sue principali attività economiche. 
Il processo di recupero dell’intero edificio ha dunque 
rappresentato anche un intervento di archeologia in-
dustriale di grande interesse volto a “rivitalizzare” un 
antico stabilimento industriale in piena ottica di pre-
servazione e di valorizzazione della “memoria storica” 
delle comunità locali, una “memoria” costituita anche 
da tutto quel vasto patrimonio di esperienze lavorative, 
di problematiche sociali, economiche e ambientali, di 
lotte e di rivendicazioni. Così, il vecchio stabilimento 
di Casalina è potuto tornare a segnare uno sviluppo 
culturale del territorio, questa volta caratterizzandolo 
in senso scientifico e sociale, in veste di vero e proprio 
“archivio della biodiversità” accessibile, ma senza di-
menticare la memoria storica di una piccola comunità 
di lavoratori, sviluppatasi sulla coltura e sulla lavora-
zione di una pianta della famiglia delle Solanaceae, di 
remota origine americana e così tanto legata anche 
agli usi e costumi delle popolazioni native delle Ame-
riche. Insomma una stimolante trama di diverse realtà 
geografiche, ecologiche, culturali, di “storie” di popoli 
interi e di piccole comunità, che compongono il grande 
quadro della diversità.

UN PICCoLo MUSEo “APErto”
Finalmente, dopo anni di esercizi di memoria attuati 
attraverso le più disparate attività educative e culturali 
per valorizzare questo patrimonio, i campioni avevano 
un museo “vero”, piccolo ma vero! Un luogo fisico, 
aperto al pubblico, dove poter dare continuità alle at-
tività in corso ed essere contattati per rispondere a do-
mande e quesiti sulla storia naturale: un museo aperto 
e accessibile! Questo “nuovo” museo, collocato fuori 
dall’ambito urbano, si è trovato immerso, anzi proiet-
tato, nel territorio regionale ed è stato così “naturale” 
proporre e orientare le attività verso l’inclusione e la 
sostenibilità sociale e ambientale. Anche perché, già 
da tempo, il “museo che non c’era” partecipava a pro-
getti di inclusione e sostenibilità ambientale e sociale 
in Africa (Barili & Gentili, 2019). Nella missione del 
Museo si è così spontaneamente configurata la neces-
sità di attuare un approccio integrato al patrimonio, 
rappresentato dalle collezioni e dai naturalisti che le 

hanno assemblate, sperimentando forme di accessibi-
lità, comunicazione e linguaggi diversi da quelli usuali, 
dando ad esempio ampio spazio alla pedagogia della 
bellezza. Il progetto educativo e comunicativo dei mu-
sei scientifici, e in particolare quello dei musei della 
natura, prevede oggi il coinvolgimento di tutti, per 
tutta la vita e per tutte le culture: musei per lifelong 
learning and education (Falchetti, 2013; MIUR, 2014; 
Malerba, 2017). 
Un primo passo per prendere confidenza con le co-
munità locali, guadagnando così la loro fiducia, è stato 
quello di intraprendere delle collaborazioni, sempre 
sotto la veste di scambi, con le associazioni del terri-
torio, di qualsiasi tipo, dalle associazioni ambientaliste 
a quelle culturali e sociali. Le associazioni hanno rap-
presentato e rappresentano tuttora una opportunità 
per le attività del Museo perché funzionano come un 
“trasduttore”, cioè trasmettono “energia museale” verso 
tutti i possibili fruitori del museo, che vengono così 
interessati dalle esperienze raccontate. Ad esempio ab-
biamo instaurato un rapporto duraturo di scambio con 
le associazioni del paese di Casalina (Deruta, PG), l’As-
sociazione Il sorriso A.S.D. (che organizza ogni anno 
dei centri estivi per i bambini e i ragazzi del territorio) 
e l’AVIS, che in caso di necessità ci forniscono tavoli 
e seggiole, in cambio delle attività educative e dell’u-

Fig. 1. Il gruppo musicale turco-kurdo 

Kara Gunes di Istanbul in concerto presso l’Università Italiana 
per Stranieri di Perugia “nel segno” di Orazio Antinori.



142 SErGIo GENtILI - ANGELo BArILI

so sociale degli spazi del Museo. Si è instaurato così 
un dialogo di relazione e accoglienza con la comunità 
locale, basato sul coinvolgimento sia dei più giovani 
sia dei meno giovani, identificando il museo come un 
luogo confortevole e dischiuso alla socializzazione 
(Miglietta, 2017). Il Museo rappresenta poi un punto 
di riferimento culturale non solo per le associazioni e 
i singoli visitatori, ma anche per molti partner terri-
toriali (amministrazioni locali, musei, scuole, imprese 
culturali e creative, aree protette e altro), in cerca di 
collaborazioni per sviluppare idee e realizzare progetti 
di accessibilità e sostenibilità, legati a interventi am-
bientali, ma anche sociali e territoriali.

ProGEttI E AttIVItÀ 
VErSo L’ACCESSIBILItÀ
Uno dei progetti più interessanti che hanno visto 
coinvolto in questi ultimi anni il Museo è stato sicura-
mente “UmbriaScienza”, un sistema di eventi, musei e 
istituzioni come motore culturale del territorio regio-
nale, basato sulla conoscenza scientifico-tecnologica 
e la cultura dell’innovazione (Alfonsi et al., 2017). Il 
progetto, approvato e finanziato nel marzo del 2013 
dal MIUR come accordo di programma nel quadro 
della Legge 6/2000 per la diffusione della cultura 
scientifica, è stato inserito nel programma europeo 
PLACES (Platform for Local Authorities and Com-
municators Engaged in Science) che ha designato cin-
que città italiane, tra le quali Perugia come città della 
cultura scientifica, in un gruppo di 69 città europee. 
Al progetto hanno partecipato diversi soggetti quali 
Psiquadro impresa culturale e creativa, POST - Pe-
rugia Officina per la Scienza e la Tecnologia, l’ITIS 
A. Volta e il Planetario Ignazio Danti, il Comune di 
Terni e l’Associazione Gurdulù Onlus. I partner coin-
volti nel progetto hanno condiviso l’obiettivo della 
promozione della cultura scientifico-tecnologica at-
traverso attività rivolte a molteplici tipi di pubblico, 
ma soprattutto l’intenzione di strutturare uno tra i 
primi esempi nazionali di reti regionali per la comu-
nicazione della scienza come motore di sviluppo del 
territorio. Molteplici e variegate sono state quindi 
le attività organizzate e proposte, al più ampio pub-
blico, nel corso del progetto, sempre travalicando 
ogni obsoleta linea di confine, rendendo così estrema-
mente ampia e coinvolgente l’offerta culturale, dando 
maggiore spazio possibile all’interdisciplinarità delle 
iniziative con “aperture” verso la musica e le altre più 
diverse espressioni artistiche. 
Molte delle attività che il museo promuove e orga-
nizza, a livello locale e/o nell’ambito di manifestazio-
ni nazionali (ad esempio “Darwin Day”, “Mammalia”, 
“Settimana della cultura scientifica” e altro), sono in-
dirizzate poi al coinvolgimento e alla partecipazione 
del pubblico nelle pratiche dell’esperienza scientifica 
(costruire insieme il pensiero scientifico), ma anche 
nei dibattiti attuali sulle questioni di sostenibilità am-

bientale in ambito locale, nazionale e internazionale. 
In proposito è stato proiettato presso il Museo il do-
cumentario “Green Lies” per introdurre così un di-
battito riguardante un progetto di energia eolica che 
prevedeva la costruzione di un impianto costituito da 
18 torri eoliche sui crinali del Monte Peglia, all’inter-
no dello STINA, il Sistema Territoriale di Interesse 
Naturalistico Ambientale, nei comuni di Parrano e 
San Venanzo (Terni, Umbria), che avrebbe interes-
sato direttamente o indirettamente i cittadini di 107 
comuni. In questo modo è stato possibile illustra-
re e discutere le caratteristiche di un progetto che, 
pur riguardando da vicino il nostro territorio, pochi 
conoscevano nei dettagli, nonostante fosse trattato 
dalla stampa locale e da quella nazionale. Il Museo 
quindi non è rimasto “circoscritto” entro le sue pareti, 
ma è uscito all’aperto per suscitare un dibattito su uno 
degli argomenti più scottanti riguardo alla sostenibi-
lità, il tema della produzione di energia, rendendolo 
accessibile a livello territoriale locale. 
Il Museo è anche stato sede di promozione, comuni-
cazione e informazione, nei riguardi delle comunità 
regionali, delle attività pertinenti al progetto Life 
“Salva il rosso (LIFE + U - SAVEREDS)”. Presso le 
sale del Museo sono stati organizzati dei seminari 
formativi di riconoscimento sia dello scoiattolo rosso 
sia dello scoiattolo grigio per attivare così pratiche 
per segnalare la presenza di tali animali e rendere par-
tecipi del progetto i cittadini. L’obiettivo è stato quello 
di coinvolgere cittadini e associazioni in una collabora-
zione attiva per monitorare la presenza in natura delle 
due specie attraverso la compilazione di apposite sche-
de di rilevamento, da effettuare in particolare durante 
le attività ricreative. Nel corso dell’attività sono anche 
state date informazioni sulle problematiche rappresen-
tate dalla presenza di specie alloctone e sulla necessità 
di conservare una specie “simbolo” come lo scoiattolo 
rosso. Un attestato di partecipazione al seminario ha 
contribuito a rafforzare l’importanza dell’impegno e 
del contributo dei cittadini alla salvaguardia della bio-
diversità. La cooperazione del Museo con quanti si 
occupano e si dedicano alla salvaguardia ambientale, 
attraverso la promozione della consapevolezza sociale 
e politica, dà impulso alla coscienza ambientale nei 
cittadini. 
Particolare attenzione nel corso della progettazione e 
organizzazione delle attività del Museo è stata data sia 
alla ricerca di linguaggi diversi attraverso cui veicolare 
i contenuti sia al proporre esperienze multiculturali. 
Una conferma della bontà di questo approccio sono 
stati gli oltre 300 partecipanti al concerto “Da Istanbul 
a Diyarbakır sino a Perugia - Nel Vicino Oriente sulle 
orme di Orazio Antinori in musica”, tenutosi presso 
l’Aula Magna dell’Università Italiana per Stranieri a Pe-
rugia (fig. 1) e organizzato dal Museo in collaborazione 
con il Circolo Primo Maggio, l’Associazione Culturale 
Umbria-Grecia, l’Associazione socio-culturale “Vivere 
Insieme” e la Sezione di Perugia “G. Bellucci” del CAI. 
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Al concerto di musiche tradizionali e contemporanee 
dell’Anatolia, tenuto dal gruppo turco-kurdo Kara Gu-
nes di Istanbul, sono stati presentati brani strumenta-
li e vocali nelle lingue turca, kurda e armena. Brani 
eseguiti “nel segno” del naturalista perugino Orazio 
Antinori che dal 1849 sino al 1858 si trasferì in Turchia, 
nel cuore dell’allora Impero Ottomano, dove effettuò 
numerosi viaggi di esplorazione naturalistica nelle re-
gioni più interne e remote dell’Anatolia, dalle coste del 
Mare Egeo sino al Kurdistan e all’Armenia. La figura 
storica, ma sorprendentemente attuale, dell’Antinori è 
stata da subito “usata” dal Museo per proporre in modo 
concreto alcuni principi cardine legati agli obiettivi 
dell’accessibilità e della sostenibilità: la multiculturalità, 
il dialogo, la condivisione e l’esplorazione. 
Notevole partecipazione di pubblico ha riscosso an-
che la manifestazione “Biodiversity”, teatro e scien-
za (lezione con spettacolo) della Compagnia teatrale 
“Le Nuvole”, presso il Teatro Concordia di Marsciano 
(PG), organizzata dal Museo in occasione delle cele-
brazioni del 50° della fondazione del Liceo Scientifico 
di Marsciano (nel 2013), in collaborazione con l’Asso-
ciazione ex Allievi del Liceo e il Comune di Marsciano. 
Due gli spettacoli messi in scena dalla compagnia tea-
trale, uno dedicato alle scuole medie e superiori del co-

mune e l’altro rivolto all’intera cittadinanza. Obiettivo 
della manifestazione è stato raccontare, comunicare e 
divulgare, tramite il linguaggio teatrale, la sostenibilità 
ecologica, e cioè che cosa è la biodiversità e i “pericoli” 
che questa corre a causa delle attività umane, oltre che 
dimostrare in modo concreto solidarietà con la Città 
della Scienza di Napoli, cercando così di contribuire 
alla ricostruzione di uno degli science center più im-
portanti del nostro paese “annientato” da un incendio 
doloso nel 2013. Il Museo quindi non solo è diventato 
attore di una attività formativo-educativa sensibiliz-
zando al valore del patrimonio materiale e immateria-
le rappresentato dalla biodiversità del pianeta, ma ha 
dimostrato anche il valore e l’importanza della solida-
rietà e della fratellanza, sostenendo la ricostruzione di 
un importante luogo di cultura. 
Il Museo, grazie alla collaborazione con l’ABA (Acca-
demia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia), con 
alcuni artisti e disegnatori naturalisti e con il Liceo 
Artistico di Deruta (PG), ha mostrato una partico-
lare “attitudine” nello sviluppare attività e progetti 
dove creatività, arte e scienza cooperano nell’ambito 
sia dell’accessibilità culturale sia della sostenibilità 
ambientale e sociale. Il progetto “Mut(u)azioni tra 
Arte e Scienza”, finanziato dal MIUR (bando Legge 

Fig. 2. Un fumetto in lingua inglese che ripercorre luoghi, culture e ambienti dell’ultimo viaggio di Orazio 

Antinori in Africa orientale (1876-1882), dalle coste del Mar Rosso e del Golfo di Aden sino agli altopiani dell’Etiopia.  
Un esempio di storytelling come volano per l’accessibilità al museo delle comunità immigrate.
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6/2000, D.D. 2216 del 1° luglio 2014), ha visto la 
partecipazione in rete dei licei artistici umbri di De-
ruta, Gubbio, Perugia, Foligno e Orvieto, dell’ABA 
“Pietro Vannucci” e dell’Università degli Studi di Pe-
rugia con il CAMS (Cecchetti et al., 2016). L’accordo 
avviato tra i soggetti partner (di cui il Liceo Artisti-
co “Alpinolo Magnini” - Istituto Omnicomprensivo 
“Mameli-Magnini” è capofila) è nato per dare inizio 
a un rapporto integrato tra individui e ordini diversi 
e per ri-lanciare un rapporto di collaborazione indi-
spensabile alla crescita e allo sviluppo dell’individuo 
e del suo territorio. 
Attraverso l’“adozione” di orti, laboratori, musei 
universitari (Galleria di Storia Naturale, Galleria di 
Matematica, Laboratorio di Storia dell’Agricoltura, 
Orto Medioevale, Orto Botanico, i giardini di Vil-
la Cahen) e del Museo dell’Accademia, gli studenti 
dell’Accademia, dei licei artistici e alcuni alunni della 
scuola secondaria di primo grado hanno realizzato e 
sperimentato dei percorsi didattici dove sembra non 
esistere il confine tra arte e scienza (Falchetti & Ut-
zeri, 2013). I partecipanti al progetto, tra studenti, 
docenti, tecnici e conservatori, sono stati oltre 400. 
I ragazzi che hanno partecipato a questa esperienza 
hanno verificato che il prefisso “mono” non si addice 
alla cultura e alle forme di conoscenza umane, che 
al contrario si esprimono con una grande sfaccetta-
tura di temi, modelli, visioni e linguaggi. “Posso ad 
esempio cambiare il modo in cui comprendo una cosa 
danzandola?”: è una stimolante domanda che pone 
Gregory Bateson (Falchetti, 2016). Proprio attraverso 
le “Mut(u)azioni” i ragazzi hanno potuto verificare 
che le separazioni hanno un ruolo operativo, ma non 
sono reali; che una visione di insieme e integrata dà 
un senso diverso alla conoscenza e alla cultura. L’arte 
e la scienza (come altre forme culturali) sono campi 
inseparabili e dialoganti della cultura umana; ne con-
fermano l’unicità, l’origine comune e allo stesso tem-
po sono espressione della sua grandiosa biodiversità. 
I ragazzi del progetto (ma anche gli adulti di varie 
professioni e formazioni) hanno avuto conferma che 
le basi culturali di arte e scienza sono vicine: hanno 
entrambe modelli, metafore e forme espressive dina-
miche e in continua evoluzione; prevedono intuizio-
ne, creatività, mente critica, riflessività, inclinazione 
alla ricerca e all’estetica (Falchetti, 2016). Gli scien-
ziati, infatti, sono creativi e sanno cogliere come gli 
artisti i valori della bellezza: dei modelli, delle teorie, 
della comunicazione, ma anche e soprattutto delle 
forme naturali… caratteri che hanno indotto uno dei 
più grandi scienziati di ogni tempo, Charles Darwin, 
a scrivere: c’è qualcosa di grandioso in questa con-
cezione della vita… che si è evoluta e si evolve… 
fino a creare infinite forme bellissime e meravigliose 
(Falchetti, 2016). I lavori realizzati dai ragazzi testi-
moniano che l’approccio alla bellezza unisce arte e 
scienza. I ragazzi, gli insegnanti, i ricercatori e tutti 
gli altri partecipanti al progetto hanno sperimentato 

che i musei hanno un valore culturale (formale, in-
formale, permanente) legato alle collezioni, che of-
frono opportunità di studio e conoscenza, ma anche 
di contemplazione, di stimolazione creativa e talen-
tuosa, di sviluppo di diverse competenze e linguaggi, 
testimoniati dai lavori dei ragazzi. Ma hanno anche 
sperimentato che i musei sono luoghi dell’accoglienza 
e della mediazione; che hanno un valore nel creare/
incrementare legami, relazioni e coesione sociali, reti 
e partenariati; che stimolano la partecipazione, il di-
battito, i contatti e il dialogo tra generazioni e culture 
diverse. Tutti i partecipanti al progetto, insomma, 
hanno potuto scoprire (o ri-verificare) le numerose 
sfaccettature e potenzialità dell’istituzione Musei 
Scientifici e la ricchezza multivaloriale delle espe-
rienze culturali in museo; da queste nasce la funzione 
dei musei che Bruno Bettheleim definisce “reincantare 
il mondo” (Falchetti, 2016).

CoNCLUSIoNI
Le diverse esperienze e gli eventi organizzati sul ter-
ritorio regionale dal museo, proposti in rete e/o in 
condivisione con tutti i partner, si sono sempre ispi-
rati alle teorie costruttiviste (Falchetti, 2013), grazie 
alla pratica diretta dei campioni scientifici, mediante 
l’immaginazione, l’esplorazione e la sperimentazione 
(Celi et al., 2013, 2016). In pratica è stato possibile, 
attraverso più linguaggi, organizzare e sperimentare 
differenti forme di comunicazione culturale che, in 
ambito regionale, allo scopo di favorire l’apertura e il 
dialogo con il territorio, hanno perseguito i seguenti 
obiettivi principali: coinvolgimento e sensibilizza-
zione di sempre più vaste fasce della popolazione 
regionale verso le problematiche ecologiche locali 
e globali, attraverso l’accesso e l’esperienza diretta 
della biodiversità, in modo da sviluppare tendenze ad 
approcci più responsabili nei confronti delle politiche 
ambientali, sociali ed economiche; riattivazione della 
curiosità e della meraviglia verso il mondo naturale 
(Bettheleim, 1979), e costruzione di legami emotivi 
con le strutture naturali del territorio umbro grazie 
alla biofilia (Wilson, 1984); nascita di nuove forme 
di contatto socio-culturale non solo mediate ma an-
che generate dalle collezioni scientifiche (Falchetti, 
2007; Celi et al., 2013). In particolare, notevole risalto 
è stato dato ai rapporti con le comunità immigrate, 
presenti nel territorio regionale, legate alle diverse re-
altà geografiche di origine dei campioni esotici delle 
collezioni storiche naturalistiche conservate presso 
il Museo (fig. 2), cercando di favorire l’accesso e la 
partecipazione (inclusione e coinvolgimento) del “non 
pubblico”, presente nella comunità territoriale umbra, 
all’impresa della scienza (Falchetti, 2013; Miglietta, 
2017). Infine, il contributo dato dalle collezioni per 
sostenere l’accessibilità al Museo si colloca a pieno 
titolo e in modo concreto e costruttivo nell’ambito 
della “neonata” terza missione delle università. Infatti, 
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negli ultimi anni le ben più note “didattica” e “ricer-
ca” sono state affiancate da una nuova missione che 
prevede: “l’insieme delle attività con le quali le uni-
versità entrano in interazione diretta con le società 
non solo attraverso la valorizzazione economica della 
conoscenza, ma in particolare attraverso l’arricchi-
mento culturale e sociale del territorio, attraverso la 
produzione di beni dal contenuto culturale, sociale ed 
educativo” (Miglietta, 2016; Vomero, 2016).
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