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RIASSUNTO
La crisi del sistema culturale e dei musei viene riferita oggi anche a una “difficoltà” sociale nel dare significato (ruolo/
valore/finalità) a istituzioni prevalentemente concentrate sulla conservazione dei Beni culturali di proprietà pubblica − 
proprietà intellettuale, estetica, sociale, di cittadinanza − e ancora piuttosto disattente agli impatti che il Patrimonio ha 
sui sistemi sociali, economici, territoriali, sulla vita stessa delle persone. La visione audience centered attuata attraverso 
le pratiche di audience development (AD) per valorizzare e non mercificare le collezioni può rappresentare per i musei 
scientifici un’occasione per acquisire maggiore presenza, autorevolezza, capacità d’azione e di innovazione sul territorio. 
La pianificazione strategica che le pratiche di AD sollecitano – dalla semplice analisi interna di condivisione di mission 
e vision museali, a quelle esterne, sull’analisi dei pubblici reali/potenziali o sulle pratiche di valutazione degli impatti sul 
territorio − permetterebbe ai musei scientifici di agire con maggior consapevolezza e significatività, di agire come hub 
culturali, e soprattutto di progredire in armonia con una società in continua evoluzione. L’intervento vuole presentare 
i possibili e profondi impatti, e il cambiamento di prospettiva culturale, che l’applicazione di piani di AD può avere sul 
territorio e sulle istituzioni stesse in tre specifiche aree di influenza dei musei moderni: l’area sociale e le due sotto-aree, 
culturale ed educativo-formativa. Esempi di approccio audience centered applicato a settori museali che danno già 
apprezzabili risultati (il MUSE e il marketing culturale di grandi eventi, il Museo di Montebelluna attraverso i progetti 
di inclusione/partecipazione sociale, e infine MYOSOTIS - Settore educativo del Museo di Zoologia di Roma con le 
proposte di innovazione educativa) permetteranno di far emergere criticità e nuove opportunità per i musei scientifici 
attraverso l’analisi del necessario dialogo tra collezioni e pubblici. 

Parole chiave:
audience development, engagement, reti e hub culturali, partecipazione, pubblici, collezioni, territorio, valorizzazione, 
patrimonio, marketing culturale.

ABSTRACT
Museums as cultural hubs. The potentialities of the audience centered vision in the scientific museums: cultural marketing, social impacts and 
authority in the territory 

The crises of the cultural system and of museums today is also referred to the social “difficulty” of giving a meaning (role/value/purpose) to insti-
tutions mostly focused on the preservation of cultural heritage of public property- intellectual, aesthetic, social, citizenship’s property- still quite 
distracted to the impact of the heritage on social, economic, territorial systems and on people’s life. The audience-centered vision carried out through 
the audience development (AD) practices to give value and not to commodify the collections, could represent for science museums an occasion to 
acquire more presence, authority, ability of action and innovation on the territory. The strategic planning that the AD practices solicit- from the 
simple internal analysis of sharing the museum’s mission and vision to the external analysis on real/potential audiences or on practices of territorial 
impacts evaluation- would allow science museums to act with more awareness and meaningfulness, to act as cultural hubs, but mostly to progress 
in harmony with a constantly evolving society. The speech wants to present the possible and deep impacts; the change of cultural perspective, that 
the AD plans application could have on the territory and the institutions. This happens in three specific fields of influence of modern museums: 
the social area and the two subareas, cultural and educational. The audience-centered approach if applied to museums sectors that already give 
appreciable results will allow the emergence of critical issues and new opportunities for science museums through dialogue between collections and 
audience. This comes about at the MUSE with the cultural marketing of big events, at the museum of Montebelluna through the projects of social 
inclusion/participation and lastly at the educational sector of the Zoology museum of Rome with the educational innovation proposals.
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INTroDUZIoNE
Se, come afferma Jean Clair, in una visione catastrofica 
e da “malinconia dei bei tempi perduti”, “la crisi dei 
Musei” sta nei manager che li amministrano e nell’eco-
nomia che ne orienta le scelte e la mercificazione delle 
collezioni (Clair, 2008), c’è chi invece nella crisi vede 
fortunatamente anche una occasione di riflessione. 
È evidente però, nonostante l’ottimismo espresso da 
dati sempre in crescita del Ministero, che qualcosa nei 
musei e fuori da essi sta succedendo: un cambiamento 
in atto, o almeno la necessità ormai inevitabile di un 
profondo giro di boa. Nonostante gli argomenti sul 
tavolo siano molti, e anche molto importanti, utili nel 
definire i tentativi di risposta dei musei alla crisi che li 
ha investiti − dall’uso della tecnologia come panacea di 
tutti i mali, alla comunicazione e ruolo dei social media 
per il rilancio delle istituzioni, dalla sostenibilità sem-
pre in bilico del sistema culturale con fondi dedicati 
sempre più irrisori −, i temi che in questo momento 
emergono, come chiave di volta per cambiare punto di 
vista sulla crisi in atto, sembrano provenire dagli stru-
menti di audience development e dalle politiche di ac-
cessibilità culturale. Questi due temi, affrontati spesso 
separatamente, rappresentano invece per i musei due 
elementi centrali di uno stesso sistema, sicuramente 
estremamente complesso, in grado di evidenziare le 
due domande rappresentative proprie di questa crisi: 
chi sono oggi i musei? Che ruolo hanno e vogliono 
avere i musei nelle società contemporanee? 

PUBBlICI E rUolo DEllA CUlTUrA. 
ADESTE, UNA oCCASIoNE DI 
CrESCITA E DI CoNFroNTo
Nel 2013 Fondazione Fitzcarraldo e MeltingPro, in-
sieme ad altri partner europei e grazie al programma 
EU Long Life Programme - Leonardo da Vinci - De-
velopment of Innovation, avviano il progetto ADESTE 
- Audience Developer: Skills and Training in Europe. 
Il progetto, di durata triennale (2013-2016), aveva l’o-
biettivo di sperimentare e individuare le competen-
ze chiave della nuova emergente (almeno per l’Italia) 
figura professionale dell’audience developer, per poi 
formarne alcune, sedici in totale a livello nazionale, 
selezionate tra istituzioni pubbliche e private del com-
parto culturale (musei ma anche biblioteche, teatri, 
festival, associazioni e tanti altri), accompagnandole 
sino alla definizione di individuali piani di audience 
development da applicare nella propria istituzione o 
territorio di provenienza. Il MUSE di Trento, Il Museo 
di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna e 
MYOSOTIS – Servizi educativi e culturali del Museo 
Civico di Zoologia di Roma, insieme a tutto il gruppo 
romano ADESTE, sono stati selezionati per parteci-
pare a questa formazione e hanno avuto la possibilità 
di incontrarsi e confrontarsi sui temi dei pubblici e 
dell’audience development (AD) per un intero anno. In 
parallelo ha lavorato un altro gruppo a Torino. 

Ma che cosa è l’audience development? Di definizioni 
ce ne sono molte, tutte significative e di autori eccel-
lenti. Dell’argomento infatti, nonostante in Italia se ne 
parli da poco più di cinque anni, in Europa, soprattutto 
nei Paesi anglofoni, si parla da più di un decennio, e 
viene ampiamente applicato. Ogni definizione però, 
come poi in tutte le discipline, sottolinea una declina-
zione dell’argomento e ne sottovaluta necessariamente 
altre. La definizione che rappresenta di più il nostro 
punto di vista è sicuramente quella della Fondazio-
ne Symbola, che nel suo Rapporto “Io sono Cultura 
2016” (Symbola & UnionCamere, 2016) racconta l’AD 
in questo modo: “[…] il concetto attuale più evoluto di 
audience development non si esaurisca esclusivamente 
nel raggiungimento di obiettivi di crescita quantitativa 
della domanda di cultura, ma si ponga anche l’obiettivo 
della diversificazione dell’audience andando a stimola-
re pubblici potenziali e nuovi attraverso innovazione e 
cambiamento nei format progettuali, nelle logiche di 
partecipazione e mediazione, negli strumenti di ascol-
to e di comunicazione, nell’utilizzo consapevole delle 
tecnologie e del digitale”. 
Questa definizione libera l’AD da dubbi e paure di 
mercificazione della cultura e dei musei, per anni spau-
racchio degli operatori del settore, ma anche giustifi-
cazione per rimandare le riflessioni profonde neces-
sarie sullo strappo tra pubblici e musei e tra cultura e 
società oggi in atto. Mentre infatti non si può negare 
la provenienza dal settore marketing degli strumenti 
principalmente utilizzati dall’audience development 
(profilazione dei pubblici-utenti, offerta culturale 
come prodotto, valutazione di performance ecc.), negli 
anni sono cambiati profondamente gli obiettivi sotte-
si all’incremento e alla diversificazione dei pubblici, 
oggi non più solamente ricerca spasmodica di numeri 
crescenti a definire il successo dei musei, ma impatti 
generati, autorevolezza, inclusività, capacità di aprirsi, 
creare reti, dialogare, costruire insieme significati, in-
somma produrre cultura e non solo esporla.
Da questi presupposti il tema dell’accesso alla cultura, 
l’accessibilità museale, diventa evidentemente parte 
integrante dell’AD, obiettivo unico da raggiungere 
attraverso la nuova visone dell’AD. Se l’accesso alla 
cultura non è più solo argomento esclusivo legato ai 
pubblici speciali ma diritto di tutti (Convenzione di 
Faro, 2005), arrivando a parlare di welfare culturale, la 
mission dei musei, gestori ora delle collezioni e non più 
detentori, si trasforma in capacità di conoscere i propri 
pubblici andandoli a cercare (outreach), riconoscere i 
non pubblici, profilarli per poter ascoltare la loro voce, 
con l’obiettivo di produrre momenti inclusivi, parteci-
pativi, di rendere la cultura e le collezioni strumento di 
progettazione partecipata e di dialogo paritario. 

UN CAMBIAMENTo INArrESTABIlE
Il dibattito sui pubblici è così profondo oggi da mettere 
in discussione la definizione stessa di pubblico, indican-
done quasi il limite linguistico, di chi viene chiamato a 
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guardare ma non a partecipare attivamente alla propria 
impresa di conoscenza. Se non possiamo più parlare di 
spettatori, di visitatori, “che ci vengono a trovare in casa 
nostra”, dobbiamo fare in modo che non solo i musei 
siano luoghi in cui fruire della cultura, delle collezioni, 
ma luoghi di produzione culturale, in cui i “VisitAttori/
Users” diventano protagonisti anche delle proposte, 
individuandone gli interessi, le preferenze, le modalità 
di fruizione, mantenendo sempre al centro di questo 
processo di dialogo le collezioni. I musei così acqui-
siscono nuovi ruoli e necessità di nuove competenze: 
dalla capacità di profilazione dei pubblici, alla modalità 
di raccolta e gestione dei dati sui pubblici, alla neces-
sità di pianificazione delle politiche sui pubblici, alla 
necessità di essere riferimento sul territorio, a definire 
con i pubblici i significati mutevoli delle collezioni, a 
includere, ad aggregare.
Per questo motivo lo strumento dell’AD rivoluziona 
profondamente il nostro modo di lavorare, facendo 
emergere dei limiti profondi alla base della crisi del 
sistema culturale. Il primo fattore è la difficoltà dei 
musei di muoversi e pensarsi come un’unica struttura, 
con mission e vision ben chiare e strutturate, condivise, 
costruite insieme a tutti i settori del museo: da quello 
della curatela a quello della comunicazione, della ricer-
ca, dei servizi educativi ma anche dell’accoglienza, della 
biglietteria, dei servizi tecnici, del servizio pulizie e di 
tutto ciò che permette il funzionamento di una struttu-
ra in piena armonia. La pervasività è elemento centrale 
dell’AD, un museo come unico corpo che si concentra 
sul pubblico, lo accoglie, lo coinvolge, lo conosce, con-
serva e condivide le collezioni con l’obiettivo di render-
le fruibili, significative, inclusive, in grado di produrre 
cultura, non solo di veicolarla/divulgarla. In seconda 
battuta l’AD richiede la permeabilità dei musei, delle 
sue collezioni, dei suoi spazi. Cambia così, proprio at-
traverso la permeabilità, il ruolo stesso delle collezioni, 
non più significanti a prescindere, ma in grado di acco-
gliere e rappresentare significati altri, portati dai pub-
blici, o da esplicitare per i non pubblici, rappresentativi 
della contemporaneità. In quest’ottica i musei escono 
dall’ambito e dall’obiettivo, sebbene ammirevole, della 
democratizzazione della cultura, ed entrano a tutti gli 
effetti nell’ambito della costruzione di comunità, atto-
ri consapevoli di innovazione e rigenerazione sociale 
puntando alla democrazia culturale generata e rico-
nosciuta così da tutti. Il terzo fattore, ultimo ma non 
meno importante, centrale nell’implementazione di un 
piano di AD reale e utile a rendere significativi i musei 
nel proprio territorio è la rinuncia definitiva “al tutto e 
subito”, nonostante le difficoltà, i pochi fondi e mezzi 
a disposizione consueti, facendo entrare i musei in una 
dinamica di programmazione e pianificazione a lungo 
termine. Proprio il lungo termine permette obiettivi 
di pubblico più profondi rispetto ai numeri di ingressi 
prodotti da un concerto in museo (utile e significativo 
anch’esso ma poco significativo rispetto al ruolo muse-
ale distintivo), in linea con i tempi lunghi delle relazioni 

che il museo costruisce (scuola, comunità, istituzione 
ecc.), della conoscenza reciproca di approcci e valore 
riconosciuti alla cultura, della costruzione condivisa 
del ruolo e della funzione sociale del Patrimonio ora 
condivisa e perciò supportata da tutti. 

l’AD NEI NoSTrI MUSEI
Le strutture museali che rappresentiamo in questo am-
bito, definibili e riconoscibili come musei scientifici, ma 
allo stesso tempo profondamente differenti per territo-
ri d’azione, collezioni, numero di ingressi e possibilità 
economiche, hanno sperimentato, da ADESTE in poi, 
l’approccio dell’AD su differenti settori specifici di azio-
ne e rappresentativi delle tre strutture. MYOSOTIS 
- Settore educativo del Museo di Zoologia di Roma ha 
utilizzato e messo a regime gli strumenti di AD nell’a-
nalisi e nella valutazione di rispondenza e significatività 
della propria offerta culturale per scuole e privati in 
relazione alle esigenze dei pubblici presenti, a quelli po-
tenziali e a quelli completamente assenti dalla frequen-
tazione del museo, costruendo reti di collaborazione, 
prevedendo momenti di confronto interni ed esterni, ri-
pensando i propri ruoli sul territorio, i ruoli delle colle-
zioni, in un approccio audience centered. Largo spazio 
è stato riconosciuto e attribuito alla pianificazione degli 
obiettivi di pubblico in linea con i consigli dell’AD. La 
pianificazione degli obiettivi di pubblico infatti veniva 
già prevista da MYOSOTIS ma spesso, per necessità 
di tempi e consuete emergenze, relegata a momenti 
ricavati tra le attività come se fosse un processo ac-
cessorio e non necessario alla programmazione tutta. 
Dare un giusto peso alla pianificazione ha significato a 
cascata la condivisione di obiettivi con tutto il Museo, 
ora più consapevole e capace di produrre innovazione 
su obiettivi condivisi (Intelligenza collettiva), la miglior 
gestione di tempi e spazi, personale, e soprattutto valu-
tazione di risultato rispetto alle aspettative. Sono stati 
scelti e programmati con attenzione gli ambiti di azione 
annuali, individuati sulla base di capacità reali, di rispo-
sta del Museo, partner disponibili portatori di interessi 
e competenze e significatività reali delle azioni messe 
in atto. L’alternanza scuola-lavoro, ad esempio, sebbene 
impegnativa, economicamente svantaggiosa e fumosa 
su ruoli e obiettivi, perché ancora poco definibile ne-
gli impatti attraverso valutazioni ufficiali nazionali, si 
trasforma con l’approccio dell’AD in una opportunità 
per conoscere le esigenze culturali di un particolare 
pubblico scolastico, quello dei giovani tra i 16 e i 18 
anni, sempre meno presente nei musei scientifici. Una 
opportunità che darà i suoi risultati solo nel lungo ter-
mine, in una costruzione condivisa con la scuola degli 
obiettivi, nel riconoscimento dei ruoli educativi diversi 
tra scuola e musei, in una ridefinizione del Patrimonio 
in funzione anche di questa tipologia di pubblico, sia 
negli interessi che nelle modalità di fruizione. Il Mu-
seo di Montebelluna ha potuto invece approfondire, 
valorizzando ancor di più la propria competenza ed 
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esperienza sui temi dell’inclusione sociale attraverso 
il Patrimonio e la cultura, le relazioni con la propria 
comunità, ascoltandone le esigenze, costruendo per-
corsi significativi condivisi, attribuendo alle proprie 
collezioni significati altri riconoscibili dalla propria 
comunità di riferimento. Il MUSE di Trento in ultimo, 
forte della propria capacità di attrarre pubblici con una 
programmazione di eventi significativa durante l’an-
no, a seguito del percorso di ADESTE ha deciso di 
concentrarsi non tanto sugli obiettivi degli eventi o 
di profilazione ancora più specifica degli utenti stessi, 
ma piuttosto sul processo di lavoro che permette di 
programmare un evento o una qualsiasi azione di AD. 
Passo necessario per intraprendere qualunque piano di 
AD infatti è quello di coinvolgere tutto il personale in-
terno alla struttura. L’approccio audience centered deve 
fondare le sue radici e partire dall’interno della struttura 
museale che va coinvolta e resa partecipe degli obiettivi 
e degli sviluppi strategici dell’ente fin dall’inizio. Ecco 
perché è fondamentale che per sviluppare azioni di AD 
il personale interno conosca, condivida e contribuisca 
– ognuno per le proprie competenze e il proprio ruolo 
– alle azioni del piano. Questa logica della condivisione 
e della concertazione, facile a dirsi ma non sempre sem-
plice da attuarsi, è forse il cambiamento più grande che 
viene richiesto alle istituzioni culturali che intendono 
intraprendere un percorso di AD all’interno della pro-
pria struttura. Non è semplice infatti creare un piano 
partecipato di azioni perché da una parte gli assetti 
organizzativi attuali non facilitano la condivisione delle 
azioni da sviluppare e dall’altra questo cambiamento 
necessita di tanto tempo da dedicare, tempo che a volte 
non si ha ma che ci si deve prendere. 
Ovviamente la valutazione delle azioni intraprese (im-
patto, significatività, relazione, permeabilità ecc.), pro-
prio perché i processi attivati tramite la nostra idea di 
AD prevedono tempi lunghi, è ancora in itinere dimo-
strando però già un profondo cambiamento in primis 
all’interno dei settori museali direttamente coinvolti 
e in grado di trainare l’intera struttura e nei differenti 
settori in una visione audience centered del museo. 
Dalla nostra esperienza il settore educativo e culturale 
di un museo acquista un ruolo centrale nella capacità 
e necessità di mettersi in ascolto, in rappresentanza 
dell’intera struttura museale, nella costruzione delle 
proposte culturali, nella traduzione delle collezioni, 
nella capacità di trovare partner significativi sul terri-
torio in grado di interpretare i bisogni e i nuovi ruoli 
− aggregativi, partecipativi, inclusivi, rappresentativi − 
che i musei devono oggi essere capaci di interpretare.

CoNClUSIoNI
L’intervento congiunto di tre musei scientifici sul tema 
dell’AD nel Convegno ANMS “I Musei al tempo della 
crisi” ha significato per noi una occasione di profonda 
riflessione su come i musei scientifici e l’ANMS posso-
no rispondere alla crisi, non esclusivamente, ma con il 

contributo importante che può portare l’applicazione 
degli strumenti di AD nella pianificazione del nostro 
lavoro quotidiano. Di considerazioni sulla positività di 
questo approccio audience centered trainato dall’AD ne 
abbiamo ampiamente parlato ma a nostro avviso sono 
importanti anche alcune considerazioni critiche, uti-
li ad aprire un dibattito profondo sul tema all’interno 
della stessa ANMS e magari portare alla definizione di 
tavoli di confronto dedicati e di definizione di piani di 
diffusione di buone pratiche e di percorsi formativi utili 
ad avviare un percorso di condivisione e confronto tra 
musei. Come abbiamo già detto è evidente la prove-
nienza marketing degli strumenti di AD. Gli strumenti 
di marketing ci aiutano sicuramente nel fornire numeri 
facilmente valutabili ma anche profondamente sempli-
ficati e interpretabili (soprattutto per chi non è del me-
stiere) e a rischio di analisi superficiali. I musei devono 
capire e chiarire profondamente e responsabilmente e 
partecipare attivamente al processo in atto di definizio-
ne su che cosa vuol dire ampliamento e diversificazione 
dei pubblici, riportando il piano del dibattito riguardo 
ai risultati attesi sugli impatti e non solo sui numeri 
d’ingresso. La visione audience centered deve vedere 
al centro le collezioni, le potenzialità di costruzione 
di nuova cultura con il Patrimonio, e non trasformare, 
in vista dell’incremento di ingressi, i musei in location, 
o almeno non solo. Dalla nostra esperienza emerge la 
necessità di costruire competenze e momenti di rifles-
sione specifici all’interno dei musei sul tema dell’AD 
(Bollo, 2017) a cui ADESTE ci ha iniziato, in particolare 
su: strumenti e modalità di raccolta dati significativi 
(strumenti statistici digitali, strumenti di outreach a 
disposizione, strumenti on line di raccolta dati ecc.); 
conoscenza e costruzione di strumenti partecipativi 
(online e non) per coinvolgere i pubblici; conoscenza e 
ideazione di strumenti valutativi in grado di indagare 
gli impatti oltre che i numeri di accesso alla biglietteria; 
una banca dati facilmente accessibile di casi di studio; 
definizioni di piani formativi per gli operatori, in grado 
di accogliere le esigenze dei pubblici e costruire con 
loro cultura; considerare tempo ben speso quello de-
dicato alla pianificazione degli obiettivi di pubblico, a 
chi vogliamo arrivare, che cosa vogliamo diventare, che 
cosa rappresentiamo per il nostro territorio.
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