MUSEI ITALIANI E PUBBLICO UNDER 18
Prima ricognizione sul diritto dei minori a fruire del
patrimonio artistico e culturale nazionale nei musei italiani
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«Rivedere e riflettere criticamente
sul modo di vita dei bambini,
sui loro bisogni di conoscere,
di fare, di creare, di crescere;
[questa] è un’esigenza fondamentale
per una società che si vuole rinnovare»
Giovanni Belgrano

INDICE
1. Introduzione

2. Background indagine
2.1 Lo scenario in generale
2.2 Lo scenario istituzionale: il rapporto scuola-museo
2.3 Case Studies all’estero
2.4 Best Practices in Italia

3. L’indagine e il pregresso
3.1 Il Progetto Didactica
3.2 Le indagini precedenti
3.3 Campionamento
3.4 Metodologia

4. Risultati della ricognizione

5. Proposte/raccomandazioni a cura della Commissione “Educazione e mediazione” ICOM Italia

2

1. Introduzione
•
•
•

Quali sono le forme e gli strumenti, messi in campo dai musei, attraverso i quali i minori possono
esercitare il loro diritto a fruire del patrimonio culturale?
Qual è il ruolo e l’impegno che assolvono in questo senso i musei?
Quali sono le possibili iniziative che possono essere adottate per promuovere e favorire adeguate forme
di accessibilità al patrimonio culturale da parte dei minori?

A queste domande tentiamo di rispondere attraverso una ricerca finalizzata a comporre un iniziale scenario
di insieme e a fornire prime informazioni richieste dall’indagine conoscitiva indetta dalla Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
Questo paper intende essere dunque un primo strumento di interlocuzione con la Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e il mondo dei professionisti dei musei.
La presente ricognizione – non potendo essere esaustiva, dato il contesto articolato e difforme – mira a
mettere a fuoco forme e strumenti messi in campo dai musei per promuovere la conoscenza e l’accessibilità
da parte dei minori al patrimonio artistico e culturale nazionale.
L’attenzione, su indicazione della Commissione parlamentare, è rivolta ai minori, in modo particolare alla
fascia di utenza rappresentata dai giovani, tradizionalmente considerato un pubblico “difficile” per i musei1.
Le finalità sono le seguenti:
- portare a conoscenza della Commissione parlamentare gli esiti degli studi condotti sulla funzione
educativa del museo e del patrimonio culturale grazie alla ricerca e all’operatività intraprese dalla
Commissione “Educazione e Mediazione” di ICOM Italia e alla nuova metodologia conoscitiva, (fino a
ora sperimentata solo nel marketing aziendale), che si è adattata perfettamente alle esigenze di
rilevazione statistica, utilizzata nella più recente indagine analitica “Didactica 2014” sui musei e
l’educazione al patrimonio a carattere regionale condotta in Campania da Mediateur, consentendo di
tracciare così un quadro dettagliato di attività, metodi, strumenti, destinatari e aspetti organizzativi
utilizzati dai 103 musei censiti;
- verificare le forme e gli strumenti che consentono ai minori del nostro Paese di usufruire del
patrimonio artistico e culturale, e, più specificamente, il ruolo e l’impegno che assolvono in questo
senso le istituzioni, la scuola e le famiglie;
- suggerire quali possibili iniziative – anche di carattere normativo – possano essere adottate per
promuovere e favorire adeguate forme di accessibilità. Senza pretendere di fornire risposte certe e
definitive a interrogativi complessi, si propongono comunque alcune considerazioni e spunti di
riflessione, che potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

2. Background indagine
Il presente paper si propone di fornire i primi elementi interpretativi del rapporto tra musei e minori; a tale
scopo, si sono intrapresi lo studio e il confronto di alcune buone pratiche di progetti e servizi di 20 musei
italiani (selezionati a campione), destinati a un pubblico compreso tra i 3 ai 17 anni: una fascia di età dalla
fisionomia non riconducibile a elementi identificativi univoci, molto articolata al suo interno, e che attraversa
tutto l’arco delle scuole dell’obbligo, dall’infanzia alle primarie e secondarie di I e II grado.

1

Così C. DA MILANO, I. DEL GAUDIO, M. DE LUCA, G. FRANCHI, V. GALLONI, “I Giovani e i Musei
d’arte contemporanea”, Edisai Edizioni, 2011, p. 7.
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2.1 Lo scenario in generale
Nell’ordinamento italiano i soggetti che non hanno ancora compiuto 18 anni vengono indicati come:
“bambini” in riferimento ai piccoli fino a 10-12 anni di età, “ragazzi” per definire gli adolescenti, “minori” (e
“minorenni”), utilizzato specialmente nel linguaggio formale, che si riferisce appunto alla minore età. Solo
negli ultimi trenta/quarant’anni l’ordinamento giuridico inizia a riconoscere che il minore, sebbene soggetto in
formazione, non ancora in possesso della capacità giuridica in virtù della minore età, è titolare di numerosi
autentici diritti e rilevanti interessi di personalità. I principi stabiliti dalle dichiarazioni internazionali, che
riguardano tutti gli esseri umani e quindi anche il minore, e successivamente più nello specifico, la
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata nel 1989, modificano l’idea di bambino
che «non si configura più come mero oggetto di tutela e protezione ma come vero e proprio soggetto di
diritti, come persona che ha un proprio valore e una propria dignità». Questo cambiamento di prospettiva
incide anche sulla concezione del museo, che diventa luogo di realizzazione e sviluppo della personalità.
Anche se il numero delle proposte e dei progetti specifici, rivolti al pubblico dei minori e dei giovani è in
costante aumento, così come il generale sviluppo dei Servizi educativi con la differenziazione delle attività per
diverse fasce d’utenza, purtroppo non si sono attivate indagini strutturate condotte su campioni della fascia
d’utenza tra i 3 ai 17 anni, relative alle loro attitudini e comportamenti nei confronti dell’arte e delle istituzioni
culturali italiane.
Nonostante l’evidente impossibilità di ricomporre uno “scenario” attendibile, data l’estrema articolazione
delle diverse situazioni dei Servizi educativi museali italiani e la mancanza di ricerche strutturate cui fare
riferimento, al fine di individuare ed estrarre indicatori ed elementi di ricorrenza, speriamo che la presente
relazione si sveli strumento utile alla programmazione e pianificazione delle attività didattiche e alla
formazione degli operatori culturali.
La relazione è stata infatti concepita per fornire ai presenti riuniti in Commissione alcuni elementi significativi
della conformazione attuale delle realtà museali nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale e della
didattica museale, affinché le future opportunità di apprendimento offerte dai musei possano essere
realmente volte a favorire l’accesso alla cultura da parte dei minori.

2.2 Lo scenario istituzionale: il rapporto scuola-museo
Dalla fine degli anni ’90 vengono emanati diversi provvedimenti legislativi che rappresentano un patrimonio
importante da cui partire e creare le condizioni per un ulteriore sviluppo:
• Accordo quadro sull’educazione al patrimonio culturale sottoscritto nel 1998 nell’ambito dei rapporti di
collaborazione tra l’allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero dell’Istruzione, finalizzati
alla valorizzazione del bene culturale quale fattore di crescita del Paese. Un Accordo, con il quale i due
Dicasteri si impegnano per la prima volta ad attivare un vero e proprio Sistema nazionale di educazione al
patrimonio culturale;
• Commissione di studio per la didattica del museo e del territorio (1996-1997), il documento, propedeutico
all’Accordo-quadro redatto per delineare, nel contesto italiano, una modalità operativa sulla relazione museopatrimonio-educazione e per proporre gli indirizzi metodologici che portò all’istituzione del Sed-Centro per i
Servizi Educativi del Museo e del Territorio (D.M.15 ottobre 1998).
Nel documento le parti istituzionali concordano nel dichiarare il diritto di ogni cittadino a essere educato alla
conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale e nell’impegnarsi ad attivare le strutture
necessarie a tale adempimento con l’istituzione dei Servizi educativi nei musei e negli uffici periferici del
territorio, e del Centro nazionale per i Servizi educativi, quale organismo centrale di coordinamento,
assistenza, monitoraggio e documentazione.
Il Sed-Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio è stato quindi istituito con l’intento di avviare
un sistema nazionale di educazione al patrimonio culturale attraverso la promozione e il coordinamento dei
Servizi educativi territoriali.
• Autonomia scolastica 2000;
• Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, emanato con
decreto n. 254 del 16 novembre 2012. Le Indicazioni presentano un modello di scuola impegnativo, che
costituisce un punto di riferimento obbligatorio, pur nel rispetto della libera iniziativa didattica degli
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insegnanti e nell’esercizio dell’autonomia progettuale delle singole scuole. I documenti, però, non hanno una
forza propulsiva autonoma, rischiano di rimanere nell’ombra e non sono sempre conosciuti in modo
adeguato.
Si tratta per la prima volta di un complesso di norme che intendono superare la concezione della visita al
museo con la scuola come un momento distaccato dalla ordinaria attività scolastica. Tuttavia, la pressione
delle scadenze curriculari, la carenza di fondi appositamente destinati, la non diffusa presenza nei musei
(soprattutto statali) di risorse umane specializzate e dedicate, limitano la possibilità di sviluppare progetti di
ampio respiro in grado di sfruttare appieno le potenzialità di questo tipo di convenzioni, mentre la mancanza
di una preparazione specifica da parte dei docenti fa sì che il museo sia utilizzato meramente come luogo
d’approfondimento per gli argomenti affrontati in classe.
Inoltre, i recenti provvedimenti normativi non facilitano le condizioni richieste per una proficua relazione
scuola-museo; a fronte dell’esplicito riferimento all’“educazione al patrimonio culturale” presente per la
prima volta nelle “Indicazioni nazionali” (2012), l’unicità del docente per classe nella scuola primaria non
favorisce l’arricchimento dell’offerta formativa, anche solo pensando alle tradizionali uscite e visite al museo,
laddove vanno rispettate regole per la sicurezza, la responsabilità, la vigilanza, oltre tutto in un contesto di
tempo-scuola ridotto e di costi sempre più alti.
Alternanza scuola-lavoro
In Italia, l’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi di scuola
secondaria di II grado. Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene
disciplinata quale metodologia didattica del Sistema dell’Istruzione per consentire agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età, iscritti alle classi IV e V, di realizzare gli studi alternando periodi di
studio e di lavoro.
Consultando i risultati della recente ricerca del Miur con Indire sono aumentate le scuole interessate (pur non
essendo ancora obbligatorio) e soprattutto sono aumentati i licei e gli istituti tecnici coinvolti affianco dei
professionali: il 13,3 % delle scuole ha partecipato a percorsi di “alternanza”. Nell’ultimo anno scolastico 2014
quasi la metà delle scuole italiane (43,5%) ha intrapreso un percorso didattico che alterna ore di lezione in
classe a stage in aziende, imprese e associazioni, in aumento gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo
settore. Sono numeri che dimostrano che il tema dell’alternanza si stia aprendo a una più ampia concezione
pedagogica ed educativa.
La scuola adotta un monumento®
La Scuola adotta un monumento®, avviato a Napoli agli inizi degli anni ’90 su iniziativa della “Fondazione
Napoli 99”, d’intesa con il Provveditorato agli Studi di Napoli e le locali Soprintendenze, è un progetto di
educazione permanente al rispetto e alla tutela attiva del patrimonio storico-artistico e più in generale
dell’ambiente che ha visto un numero molto elevato di scuole coinvolte, rapidamente sviluppatosi a livello
nazionale e, poi, anche in Europa.

2.3 Case Studies all’Estero
I Case Studies, che riportiamo qui di seguito, costituiscono pratiche che potrebbero servire da esempio per la
messa a punto di programmi che, sul modello di quanto già realizzato in altri Paesi, siano in grado di
sensibilizzare e coinvolgere i minori, soprattutto giovani, provenienti da differenti realtà socio-culturali.
- Museé d’Art Moderne | Centre Pompidou di Parigi
Durante tutto l’anno, e da più di 30 anni, il centro attraverso la “Galerie des enfants” coordina e progetta
attività artistiche specifiche che coinvolgono ragazzini dai 6 ai 13 anni e bambini più piccoli (a partire dai 2
anni), attraverso varie discipline, workshop, mostre e incontri con gli artisti.
L’approccio assunto promuove la creatività dei bambini (con i loro genitori): sono incoraggiati a scoprire,
sperimentare, in poche parole, “fare” insieme, secondo alcune regole utili al fine di sviluppare la loro
immaginazione. In sede è sempre presente un mediatore-facilitatore ed è possibile visitare sia le diverse
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esposizioni che la collezione permanente anche grazie all’utilizzo di audio guide per bambini in 5 lingue
(compreso l’italiano).
Con una competenza riconosciuta a livello internazionale nel campo del rapporto con il giovane pubblico, il
Centre Pompidou conferma la sua vocazione di istituzione in prima linea nell’innovazione culturale e
pedagogica, diventando il primo grande museo al mondo dedicato esclusivamente alla creazione di uno spazio
per adolescenti. Lo “Studio 13/16” è uno spazio unico nel suo genere, ideato dal designer Mathieu Lehanneur,
è stato inaugurato nel settembre 2010. Ospita laboratori e opere interattive, offrendo ad adolescenti tra i 13 e
i 16 anni una programmazione originale basata sull’esperienza. È aperto gratuitamente e senza prenotazione
il mercoledì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18, e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche. Lo Studio
13/16 è sponsorizzato da Lilian Thuram, ex calciatore e creatore di una fondazione che porta il suo nome a
favore della formazione dei giovani contro il razzismo.
- Deutches Museum di Monaco di Baviera
Il Museo gestisce la sua mission cercando il giusto equilibrio fra tradizione e innovazione; un gran numero di
ragazzi sono impegnati non solo nella visita (alcuni in autonomia, altri con la famiglia, diversi con la scuola e
molti in compagnia di amici), ma utilizzano sia i cortili che il bar e il ristorante per incontrare amici e
trascorrere con loro momenti informali. Quello che contraddistingue il Deutches Museum è il senso di
appartenenza e spontaneità con cui i ragazzi (molto probabilmente residenti in città) utilizzano gli ambienti
del Museo. Si è infatti instaurato quel particolare tipo di familiarità che non mette in discussione il rispetto per
il luogo che li ospita e che può crearsi soltanto con la disponibilità del museo a offrirsi “anche” come spazio di
incontro e di interazione sociale, indipendentemente dai contenuti che custodisce.
- Museo Guggenheim di New York
Il “Sackler Center for Arts Education” del Museo ha avviato il programma “Learning Through Art (LTA)”, un
programma di residenza artistica per le scuole elementari pubbliche di New York che promuove la creatività
degli studenti attraverso progetti artistici orientati ai processi che supportano l’apprendimento in aula. Il
programma prevede la presenza di artisti con esperienza di insegnamento nelle scuole pubbliche dei cinque
distretti di New York, dove collaborano con gli insegnanti di classe per sviluppare e facilitare progetti artistici
integrati nel curriculum scolastico.
Durante le 20 settimane di scuola-residenza, gli studenti partecipanti esaminano, discutono e realizzano opere
d’arte. Al termine della residenza, si partecipa a una cena presso il Museo e i lavori degli studenti selezionati
vengono esposti nella mostra annuale “A Year with Children”. Il programma incoraggia la curiosità, lo sviluppo
artistico, il pensiero critico, l’indagine collaborativa e la capacità di problem solving.
Il Learning Through Art è stato fondato nel 1970 da Natalie K. Lieberman in risposta alla eliminazione di
programmi di arte e di musica delle scuole pubbliche di New York. Negli ultimi 40 anni, “LTA” ha coinvolto
oltre 100.000 studenti provenienti da diversi background economico e culturale in tutti i cinque distretti della
città di New York.

2.3 Best Practices in Italia
Le buone pratiche prese in considerazione fanno per lo più riferimento a progetti innovativi intrapresi da
musei e luoghi della cultura italiani a favore dei minori, con l’intento che possano costituire esempi di
proposte concrete da attuare a lungo termine nella gestione quotidiana del museo.
- MART|Museo d’Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Da quasi 30 anni è un luogo dove l’arte incontra la formazione. Convinti che l’esperienza dell’arte debba
essere rivolta anche ai più piccoli e possa essere un momento importante di aggregazione e di relazione per le
famiglie, è stato creato il “Little Mart”, uno spazio con attività ludico-creative che propongono la
partecipazione attiva dei bambini e hanno come soggetto le mostre e le collezioni del Mart o, più in generale, i
linguaggi dell’arte contemporanea. Il museo come spazio da vivere e in cui sentirsi un po’ a casa, un po’ in
vacanza, è protagonista di “Play Mart”: la colonia diurna proposta in diversi periodi dell’anno, durante le
vacanze scolastiche. Le giornate di Play Mart Winter, Spring e Summer offrono a bambini e ragazzi un modo
diverso di trascorrere le vacanze in città, vivendo esperienze educative e creative a tutto tondo
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sperimentando in modo divertente le tecniche e i linguaggi dell’arte, esplorando il museo in modo giocoso,
partecipando ad attività motorie e di espressione corporea, laboratori in lingua inglese o tedesca, letture
animate e visite ad altri musei, giochi all’aperto e momenti di relax e di socialità negli spazi dell’area
educazione. All’attenzione rivolta ai bambini si affianca quella per il pubblico giovane, nell’ottica del “lifelong
learning”, che trova nel Museo un luogo privilegiato per coltivare interessi e passioni. Attività di
sperimentazione di tecniche e linguaggi artistici, in forma di workshop intensivo con artisti e creativi di diverse
discipline caratterizzano “Mart by Night”, un laboratorio serale della durata di due ore, il terzo venerdì di ogni
mese. Molto innovativo e il “Mart Club”, che propone attività dedicate al binomio arte-lingua straniera, con
un appuntamento al mese con esperti madrelingua (inglese, tedesco, francese e portoghese) in forma di
conversazione dedicata a un’opera d’arte, pensato per favorire l’apprendimento linguistico anche attraverso il
confronto con il linguaggio visivo.
- Progetto “I LIKE MUSEO” | Sistema dei musei e dei beni culturali mantovani
Alcune classi dell'Istituto Tecnico Agrario “Strozzi” ricreano un orto etrusco, altri studenti dell'Istituto
“Falcone” di Asola allestiscono una nuova ala di un museo; altri ancora si occupano dell'ideazione,
realizzazione e promozione di una mostra. Questi sono alcuni esempi dei laboratori che vengono proposti
nell'ambito del progetto “I Like Museo”. L'iniziativa, frutto della partnership tra Provincia di Mantova, Sistema
Museale Mantovano in collaborazione con la Cooperativa Charta, l'Associazione per Il Parco e la Fondazione
Cariplo, è nata per sensibilizzare, formare e avvicinare i giovani, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, alle
strutture museali della Provincia.
Gli elementi caratterizzanti il progetto sono i seguenti. Una scuola identifica un museo in cui realizzare
durante l’anno scolastico un percorso attivo di rilettura, di fruizione, di ri-creazione di modelli, ambienti,
contenuti; il museo apre le porte a una periodica e permanente “occupazione” da parte delle classi
partecipanti, che dovranno elaborare in accordo con gli operatori museali, nuove modalità di fruizione degli
spazi e delle collezioni, per suscitare e coinvolgere attivamente un pubblico che solitamente si annoia a
visitare i musei.
Protagonisti di questo progetto sono stati 470 alunni di 11 scuole secondarie di II grado con i loro insegnanti e
11 musei del territorio.
- Progetto “PALAZZO GRASSI TEENS”
Ideato e promosso da Palazzo Grassi di Venezia e Punta della Dogana, mira ad avvicinare gli adolescenti
all’arte contemporanea, facendo interagire l’approccio analogico della visita al museo con quello peer-to-peer
e le tecnologie digitali. Nel 2014, sette classi delle scuole secondarie hanno lavorato alla realizzazione della
video guida “Detto tra noi”. 154 ragazzi hanno approfondito, discusso e selezionato gli argomenti che hanno
poi elaborato con l’uso di media diversi: fotografie, musica, video, letture, poesie e testi in prosa. La
videoguida, su tablet, è stata messa gratuitamente a disposizione del pubblico nelle sale espositive della
mostra “Prima Materia”. A seguito del successo riscontrato, si è deciso di sviluppare il progetto e di rendere i
contenuti predisposti dai ragazzi accessibili al di fuori del Museo attraverso una piattaforma digitale.
Altre dieci classi hanno lavorato alla preparazione di nuovi contenuti multimediali per contribuire alla
creazione di “teens.palazzograssi.it”, il sito web condivisibile dai coetanei di tutto il mondo.
- Progetto “OFFICINA DEI MUSEI”
È un progetto di didattica museale ad alto contenuto tecnologico, realizzato dal Comune di Perugia, in
collaborazione con Sistema Museo e “Le Fucine Art&Media”, con il contributo della Regione Umbria. L’idea,
posta a fondamento del progetto, è quella di offrire servizi di fruizione museale innovativi e ad alto grado di
specializzazione tecnologica, pensati e realizzati per un pubblico in età scolare ma non solo. Dal lavoro di
alcuni studenti del Liceo classico "A. Mariotti", artefici e destinatari al tempo stesso di un vero e proprio
progetto di comunicazione integrata, nasce un prodotto multimediale in grado di veicolare in maniera
dinamica contributi informativi e audiovisivi relativi ai musei civici di Perugia. Nel corso di un intero anno
scolastico, i ragazzi si sono avvicinati alle tematiche dell’arte e ai diversi aspetti della cultura, dando vita a un
vero e proprio format “pilota”, che li ha visti impegnati nella redazione dei testi, la realizzazione di filmati e
immagini, la registrazione audio e il montaggio dei contenuti prodotti, da utilizzare all'interno di videoguide,
tablet, portale web dedicato in una concreta esperienza di valorizzazione del patrimonio storico-artistico
museale.
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- Progetti “A scuola al Museo”, “Estate al fresco”, “Selfie Museum”, “Sport History”, “Gioca Museo”,
“Museo per tutti”, “Il Museo delle feste”|Museo Irpino, Avellino
Il Museo Irpino rappresenta il maggior polo museale della provincia di Avellino: negli anni ha concentrato la
propria proposta su attività per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni.
Laboratori che prendono spunto dalla collezione o organizzati seguendo il calendario delle manifestazioni
nazionali, attività che esaltano il legame tra cultura, storia e sport, sono solo alcune delle peculiarità
dell’offerta quotidiana del museo. L’attenzione alle peculiarità degli utenti, ai loro bisogni, rappresentano un
punto di partenza fondamentale nel lavoro dell’offerta culturale per i piccoli ospiti. Attività come
“GiocaMuseo", “A scuola al museo” ed "Estate al fresco" rappresentano parte della programmazione
realizzate per permettere a utenti dai 5 ai 12 anni di imparare attraverso il divertimento; un modo per farli
avvicinare alla cultura, facendoli apprendere, osservare, partecipare divertendosi.
“Sport History”, ad esempio, - realizzato in collaborazione con il C.O.N.I. - ha visto la programmazione del
museo concentrarsi su iniziative che esaltano lo storico legame tra l’uomo e l’attività sportiva, i valori di cui lo
sport è portatore e la rappresentazione artistica degli sport nei secoli.
“Museo per tutti” – attualmente in corso - si concentra sulla fruizione della cultura per tutti, senza ostacoli di
alcun tipo. Un rapporto tra disabilità e arte che arriva nel profondo della dimensione umana. L’obiettivo è
mostrare che arte e cultura sono realmente per tutti.
- Progetto INVITO AL MUSEO: DALLA SCUOLA AL WEB | MAD di Castel di Iudica, Catania
L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Castel di Iudica aderisce dal 2010 al “Progetto valutazione e
miglioramento” monitorato da MIUR/INVALSI, con l’iniziativa “Invito al Museo: dalla scuola al web”, un
percorso triennale di valutazione per il miglioramento della didattica, basato sulla valorizzazione del Museo,
l’Area Archeologica del Monte Iudica e le bellezze paesaggistiche del territorio attraverso il web. È nato così il
MAD|Museo Archeologico Digitale, un sito attraverso il quale il Museo viene fatto conoscere online e dove
sono raccolte tutte le attività connesse all’attività didattica e divulgativa. Il progetto è costituito da laboratori
didattici, incontri con esperti e uscite didattiche. In due anni, attraverso audit ministeriali ad alunni, personale
e famiglie, nonché analisi di dati di sistema, per comprendere punti di forza e di debolezza della scuola, gli
insegnanti hanno elaborato un “Progetto di Miglioramento”, approvato dagli Organi collegiali. Nell’a.s. 20122013 hanno attuato questo progetto-pilota curriculare, volto alla promozione della didattica museale digitale
e alla valorizzazione del territorio. Il sito web è insieme prodotto finale e rendiconto sociale dell’iniziativa.
- Progetto “A BRERA… ANCH’IO” | PINACOTECA DI BRERA
Attivo dal 2004, questo progetto di educazione al patrimonio in chiave interculturale mette in evidenza il
ruolo che il museo può svolgere quale risorsa per la cittadinanza attiva e la coesione sociale e, più nello
specifico, il contributo che esso può offrire ai fini dello sviluppo di una comprensione critica del mondo, di un
dialogo costruttivo tra individui e comunità portatrici di istanze culturali diverse. I destinatari sono gli
insegnanti e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano e Provincia. Grazie a
incontri di formazione rivolti ai docenti, alla sinergia tra didattica d’aula e apprendimento al museo,
utilizzando materiali didattici predisposti, le classi vivono percorsi di conoscenza e di approfondimento
dedicati ad alcune opere della Pinacoteca. Il lavoro in classe e le visite in Pinacoteca rappresentano per gli
alunni autoctoni e di origine immigrata un’esperienza significativa per conoscere radici comuni, ambiti di
scambio/confronto e specificità delle rispettive culture di provenienza.
- Progetto “IO AMO I BENI CULTURALI” (IBC - Emilia Romagna)
Il concorso è nato nel 2011 su iniziativa dell'Istituto per i beni culturali e dell’Assessorato scuola, formazione
professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’USR - Ufficio
scolastico regionale per l’Emilia Romagna, Genus Bononiae - Musei nella città e il MOdE - Museo officina
dell’educazione del Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università di Bologna con il patrocinio
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.
L’obiettivo è avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo conservano, favorendo la loro
partecipazione attiva e creativa e sostenendo la crescita di cittadini autonomi e consapevoli.
I musei e gli archivi della regione vengono invitati a unirsi in partenariato con le scuole secondarie per
presentare un progetto che nell’anno scolastico successivo valorizzi il museo o l’archivio prescelto, o un bene
culturale sul territorio.
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Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa ha coinvolto migliaia di studenti, che hanno lavorato con centinaia
di istituzioni culturali, enti e associazioni, capillarmente diffusi in tutta la regione, diventando protagonisti
della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio. Ragazze e ragazzi, nel corso degli anni, hanno
realizzato progetti estremamente originali e innovativi, di cui hanno curato tutte le fasi: e-book, audioguide,
video, mappe interattive ed emotive, bassorilievi, manufatti e oggetti di design, xilografie, percorsi didattici,
siti internet, progetti di promozione turistica, ricostruzioni virtuali, cataloghi ed esposizioni.
- Progetto “OLIMPIADI DEL PATRIMONIO” (ANISA, MIBACT e MIUR)
ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte, organizza ogni anno la competizione delle
“Olimpiadi del Patrimonio”. La proposta è rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori nell’ambito
delle discipline storiche, storico-artistiche o artistiche per fornire loro l’opportunità di arricchire le conoscenze
rispetto alla straordinaria ricchezza e varietà delle testimonianze storico-artistiche e monumentali
disseminate sul territorio italiano e in due paesi europei; incentivare un confronto costruttivo tra le realtà
scolastiche delle diverse regioni italiane; abituarli a conoscere e riconoscere linguaggi, materiali, tecniche
pittoriche e costruttive delle testimonianze prese in esame, anche attraverso strumenti utili, quali ad esempio
schede di lettura di opere di pittura, scultura e architettura; e soprattutto abituarli alla collaborazione e al
confronto attraverso lavori di gruppo che valorizzino gli apporti individuali (cooperative learning).
Il progetto di carattere prevalentemente nazionale è stato riconosciuto dal MIUR; inoltre partecipa anche il
S'ed|Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio e il MiBACT, e ha tutta l’intenzione di diventare
una competizione a livello europeo.
- Progetto “Articolo 9 della Costituzione”
Non solo con l’obiettivo di far individuare agli studenti, insieme con i loro professori, il valore della cultura,
quella che si apprende a scuola e quella che è nascosta o poco sfruttata nei luoghi dove vivono, come una
risorsa con cui sfidare l’incertezza dei tempi, ma anche una spinta ad assumere atteggiamenti responsabili e
partecipi delle cose, oltre gli schermi dei loro cellulari. È questo il senso della terza edizione del Concorso per
le scuole medie e superiori “Articolo 9 della Costituzione”, che vede insieme Ministero dell’istruzione,
Fondazione Benetton, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Ministero degli esteri,
Senato, Camera, Domenica del Sol24Ore, Rai Cultura e Radio3, con una tematica ogni anno diversa, calata sul
presente, e che nell’anno scolastico 2014-2015 ha riguardato la “Cittadinanza attiva per superare la crisi
attraverso la cultura e il patrimonio storico e artistico”.

3. L’indagine e il pregresso
Il nostro studio parte da studi e analisi che si sono svolti dal 2003 al 2014.

3.1 Il Progetto Didactica
Ultimo studio in ordine temporale preso in considerazione è il Progetto Didactica, condotto da chi scrive, che
per la prima volta in Campania ha indagato i servizi educativi di musei e istituti culturali, con l’idea di definire
lo scenario regionale di un’attività quanto mai preziosa (e a volte poco percepita) per la valorizzazione del
nostro patrimonio.
Nel 2014 hanno partecipato alla indagine “Didactica” 103 musei, risultato che si ritiene percentualmente
significativo.
Più dell’80% dei musei partecipanti all’inchiesta ha asserito di svolgere attività didattiche e, per quanto è
probabile che molti istituti non abbiano aderito proprio perché non realizzano questo tipo di servizi, il dato
appare importante.
Il quadro ci è apparso più articolato quando il questionario entra nel dettaglio delle attività:
- I dati sulla programmazione hanno evidenziato come, in media, solo il 25% dei musei proponga un’offerta
con cadenza settimanale e una parte consistente, un terzo, solo in alcuni periodi dell’anno (risultato
influenzato dai numerosi musei che hanno aperture stagionali, soprattutto nelle zone interne).
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- Anche se con percentuali diverse, tutti i musei mettono a disposizione dell’utenza visite guidate e percorsi
tematici. Il 75% dei musei che hanno aderito all’inchiesta ha dichiarato di possedere materiale didattico. Ma
entrando nello specifico della qualità di tale produzione, la tipologia indicata, nella quale dominano fotocopie
e pieghevoli autoprodotti, li inserisce piuttosto nella categoria del materiale divulgativo.
Osservazioni dello stesso tenore sono scaturite dalla disamina della situazione sul piano informatico. Il
sondaggio ha evidenziato uno scarso utilizzo di sistemi multimediali, in gran parte concentrati all’interno
dell’esposizione e quasi mai sviluppati per device mobili (tablet, smartphone) o per un utilizzo online. E se non
riteniamo che il dato debba necessariamente intaccare il valore dell’offerta è pur vero che il risultato ha
denotato come l’esperienza didattica di rado venga progettata pensando al “prima” o al “poi” rispetto alla
visita, che questo tipo di supporti consentono di attivare, soprattutto rispetto a un target di pubblico come
quello degli adolescenti.
- Le scuole restano gli interlocutori privilegiati dei musei. Entrando nel dettaglio del dato, si è scoperto che
un rapporto strutturato museo-istituzione scolastica è garantito dal 38% del campione, che è in grado di
realizzare una programmazione congiunta dei percorsi didattici, ma sono rare le occasioni di incontro esterne
al museo e ancor meno quelle di supporto e consulenza di natura scientifica.
Le attività didattiche o sono generiche e indifferenziate (“per tutti” nel 66% dei casi) o si rivolgono
soprattutto alle fasce di età che comprendono bambini e adolescenti.
- Per il 75% dei musei la motivazione della propria azione educativa risiede nel fatto che non possano
prescindere dal considerarla parte integrante della propria missione, a dimostrazione di una acquisita
consapevolezza del proprio ruolo istituzionale. Più della metà dei musei (54%) si è vista incrementare le visite
grazie all’attivazione di servizi educativi e, soprattutto, ben il 71% ha dichiarato di essere riuscito a migliorare
le interazioni col territorio attraverso l’attività didattica.
Unica nota dolente: più del 60% di essi non possiede strumenti di autovalutazione delle proprie iniziative, e il
dato è apparso ancora più significativo se si considera che l’autovalutazione è un aspetto non solo importante
ma addirittura codificato della prassi educativa.
Nella comparazione dei dati, la sensazione è stata quella che i musei campani siano mediamente assestati
su un’offerta educativa di base, poco o non ancora capace di incrementare i propri standard, attraverso
azioni, metodi e strumenti differenziati o rivolgendosi a nuove e diverse fasce d’utenza. E non sempre per
carenza di fondi, a detta degli stessi partecipanti all’indagine, ma spesso per incapacità a pensare proposte
innovative o a saperle comunicare in maniera adeguata.
Ovviamente, come in tutte le indagini, si è trattato di “media statistica”, non mancando in Campania situazioni
di eccellenza se non addirittura di avanguardia nel settore, musei territoriali particolarmente attivi e
propositivi e musei statali che, attraverso i servizi educativi delle Soprintendenze, sono riusciti a stabilire un
rapporto costante con il territorio, le agenzie educative e l’utenza finale.

3.2 Le indagini precedenti
Di particolare interesse è risultata poi l’indagine di Martina De Luca su “I musei e gli adolescenti. La Galleria
nazionale d’arte moderna”, che ha reso noti gli esiti delle domande poste a un campione di 452 studenti
delle Scuole secondarie di II grado.
Da quei dati, raccolti nel 2010, si attesta una scarsissima tendenza (quasi il 70%) a visitare musei da soli. Ma
anche la percentuale di coloro che hanno dichiarato di aver visitato un museo in compagnia di amici è
piuttosto bassa. Insomma, per gli adolescenti frequentare un museo o visitare un’esposizione non è
“un’attività condotta per libera scelta”; è la scuola a rappresentare per loro il primo, e alle volte unico, tramite
che consente un contatto con la struttura museale e anche le visite con la famiglia non sono un’abitudine
consolidata.
Infatti, incrociando i dati della frequenza ai musei in compagnia di amici con il background economicoculturale della famiglia, risulta evidente dalla ricerca come la visita spontanea dipenda fortemente da
quest’ultima variabile.

10

Una buona sorpresa è costituita dal report statistico “Infanzia e vita quotidiana” dell’Istat, dal quale
apprendiamo che negli ultimi anni è diminuito il tempo che i minori dedicano alla televisione. E ciò accade in
particolare per i bambini e ragazzi che utilizzano gli strumenti informatici e multimediali con assiduità.
Tra il 1998 e il 2011 è aumentata la percentuale di minori che si reca a teatro (dal 19,9% al 31,6%), al cinema
(dal 69,2% all'80,2%), visita musei e mostre (dal 38,3% al 43,1%), assiste a concerti di musica classica (dal 5,7%
al 7,9%) o a spettacoli sportivi (dal 38,7% al 42,1%).
Da anni, per i lavori condotti nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale e della didattica museale,
osserviamo e registriamo le realtà dei musei. Esaminando con attenzione i siti ufficiali dei musei,
confrontandosi con colleghi di ogni parte d’Italia, consultando riviste di settore e pubblicazioni scientifiche, si
può asserire – riportando la “classificazione” di Sani e Trombini, in “La qualità nella pratica educativa al
museo” del 2003 – che la fruizione museale da parte dei minori si attua fondamentalmente secondo 4
modalità:
1. in gita scolastica;
2. con insegnanti che durante l’anno scolastico impiegano il museo come laboratorio di idee;
3. in visita con la famiglia;
4. in visita spontanea (individuale o con amici e coetanei).
1. Nonostante la famiglia e il background culturale condizionino l’attitudine alla frequenza dei musei, la gita
scolastica (e quindi la scuola) continua a rappresentare la prima occasione d’incontro tra il museo e il giovane
in formazione; non a caso la scuola costituisce da sempre uno dei pubblici privilegiati dei servizi educativi
museali. Un’attenzione che si riflette anche nell’evoluzione legislativa di riferimento sempre più finalizzata a
sostenere il partenariato tra le due istituzioni (museo e scuola) anche se – ancora oggi – emergono sostanziali
difficoltà di utilizzo del museo da parte degli istituti scolastici e dei professori, soprattutto in relazione agli
adolescenti.
Quando il pubblico di riferimento sono i giovani, quasi tutti i musei organizzano per le scuole visite guidate
alle collezioni e/o alle mostre, e molti hanno provveduto a ‘piegare’ l’offerta didattica in base all’età dei
ragazzi e, anche se più raramente, alla tipologia di istituto.
2. Ci sono insegnanti, invece, che ben sfruttano le potenzialità educative del museo e lo utilizzano
regolarmente durante tutto l’anno scolastico come luogo di progettazione e sperimentazione. Le esperienze
in questo senso sono più numerose di quanto si creda (ma poco diffuse, promosse e soprattutto condivise tra
i docenti) e dimostrano quanto siano importanti sia la motivazione e disponibilità degli insegnanti, sia la
flessibilità degli operatori a consentire un uso “personalizzato” dello spazio museale, un’attitudine a
«demuseificare il museo»2, a destrutturare il concetto di opera, reperto o documento, da considerare e
assumere quali risorse e sussidi per compiere ricerche e analisi, per elaborare progetti.
3. La qualità della partecipazione dei minori a visite museali in occasione di gite familiari – l’abbiamo visto –
dipende in buona misura dal livello culturale medio della famiglia e dal tipo di rapporto esistente fra il giovane
e la famiglia.
Molto è stato fatto negli ultimi anni in termini di proposte educative per questo pubblico specifico, ma da
un’analisi dei materiali informativi e didattici, risulta chiara la loro destinazione a nuclei familiari composti da
figli piccoli piuttosto che da ragazzi. Nei confronti dei giovani “obbligati” dalla famiglia, è necessario
perseguire e potenziare nuove modalità e linguaggi di comunicazione, nell’allestimento, come
nell’interpretazione del patrimonio. Ad esempio, utilizzando i nuovi media, in particolare il web, la fotografia
digitale e la produzione di audiovisivi o anche la creazione di community e l’uso dei social network collegato ai
progetti educativi, così come la presentazione di progetti di e-learning.
4. La partecipazione spontanea, individuale o in compagnia di amici, purtroppo nel nostro Paese – come si
diceva sopra – è piuttosto scarsa. In effetti, al di là di limitati casi di successo in termini di partecipazione, il
2

Dice il pedagogista Marco Dallari: «Il primo modo per demuseificare il museo è partire dall’osservazione dell’opera e dire
quello che stiamo guardando. E il museo scompare… », cfr. M. SANI E A. TROMBINI, La qualità nella pratica
educativa al museo, Bologna: Compositori, 2003, p. 122 e A. TROMBINI (a cura di), Musei e creatività, Appunti dal
4°corso di aggiornamento e di educazione ai beni culturali, Modena 2002.
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panorama delle proposte offerte dai musei agli adolescenti in genere non è ancora purtroppo soddisfacente,
non provvedendo al contrario a incentivarla.
In Italia, diversamente a quanto avviene in altre realtà europee, le iniziative per i giovani al di fuori dei
contesti scolastici sono sporadiche e spesso si limitano alla proposizione di eventi: concerti, serate speciali a
ingresso gratuito, festival, aperitivi, una festività o una data particolare diventano le sole occasioni di relazione
tra museo e ragazzi.

3.3 Campionamento
Definito l’oggetto d’indagine, è stato individuato il campione di ricerca in 20 musei, di tipologie diverse,
distribuiti sul territorio nazionale tra nord, centro e sud (7 al nord, 6 al centro e 7 al sud), per verificare come
viene garantito il diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale tra i musei a livello
territoriale selezionati per qualità, quantità, e continuità nella loro proposta educativa
Non possiamo tuttavia non menzionare a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo istituzioni
museali come i Musei civici di Cremona, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, il Castello di Rivoli, il
MART|Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, il MUSE|Museo delle Scienze di
Trento, il MAMBO|Museo d’arte moderna di Bologna, il Museo del Tessuto di Prato, la GAM|Galleria d’Arte
Moderna di Roma, il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma, il MAN|Museo d’Arte
di Nuoro, che fanno dell’educazione al patrimonio la loro pratica costante, sviluppando ai massimi livelli i loro
rispettivi dipartimenti di servizi educativi.
Non si tratta di un campione casuale; tuttavia, non può essere considerato un campione rappresentativo dal
punto di vista della significatività statistica, anche se può essere utilizzato a fini essenzialmente descrittivi.
I risultati debbono essere considerati, quindi, con cautela anche se sono indicativi di una realtà complessa e in
continuo mutamento. Si tratta, per il momento, sostanzialmente di un sondaggio di opinione per condurre e
comporre un’analisi di scenario e una rilevazione dei fabbisogni dei minori e dei giovani in tema di fruizione e
accessibilità al patrimonio.
Considerando che la capacità di attrazione dei singoli luoghi è diversa, tenuto conto della differente
accessibilità con riferimento sia agli spazi fisici sia al loro contenuto culturale, si è cercato di fornire un quadro
quanto mai complessivo dei musei che offrono servizi ai minori, coprendo 6 tipologie di musei esistenti:
artistico, archeologico, naturalistico, scientifico, specialistico e composito.
Le tipologie individuate, se pur non esaustive, sono state ritenute sufficienti per definire ambiti caratteristici e
diversificati di offerta culturale.
ELENCO DEI MUSEI COINVOLTI:
NORD
1. MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA “LEONARDO DA VINCI” (MI)
2. MUSEI CIVICI DI GENOVA (Mu.MA, Museo della Lanterna, Castello D’Albertis – Museo delle Culture del
Mondo, Musei di Nervi, Palazzo Verde, Museo di Sant’Agostino, Museo di arte contemporanea di Villa
Croce, Casa di Cristoforo Colombo e Torri di Potra Soprana, Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”, Museo
di Storia Naturale “Giacomo Doria”, Musei di Strada Nuova)
3. COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM (VE)
4. GAMeC|GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (BG)
5. MUSEI CIVICI DI ARTE E STORIA DI BRESCIA (BS)
6. MACA|MUSEO A COME AMBIENTE (TO)
7. GAM|GALLERIA CIVICA DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TORINO (TO)
CENTRO
8. MUSEO DEL BALÌ DI PESARO-URBINO (PU)
9. MUSEO TATTILE STATALE OMERO (AN)
10. MUSEI CIVICI DI PISTOIA (PT)
11. MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO DI MODENA (MO)
12. EXPLORA. IL MUSEO DEI BAMBINI (ROMA)
13. MAXXI|MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (ROMA)
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SUD
14. FOOF|MUSEO DEL CANE DI MONDRAGONE (CE)
15. MAV|MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE DI ERCOLANO (NA)
16. SCIENCE CENTER. CITTÀ DELLA SCIENZA DI BAGNOLI (NA)
17. MUSEO CIVICO DI PALEONTOLOGIA E PALETNOLOGIA DI MAGLIE (LE)
18. MUSEO IRPINO (AV)
19. MUSEO DELLA FABBRICA - MONASTERO DEI BENEDETTINI (CT)
20. MADRE|MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DONNAREGINA - NAPOLI
L’indagine avviata ha un carattere sperimentale; i risultati non possono avere una significatività a livello
nazionale ma possono, tuttavia, rappresentare un utile indicatore per le singole strutture coinvolte e un
riferimento per le realtà territoriali interessate, oltre a offrire elementi di studio e di riflessione per una analisi
più profonda del fenomeno.

3.4 Metodologia
Dopo una primissima ricognizione condotta sulle 20 strutture museali selezionate a campione sull’intero
territorio nazionale secondo una rilevazione web, consultando i siti ufficiali dei musei, riviste specializzate,
documenti, pubblicazioni elaborati dagli stessi musei e dati Istat, confrontandoli tra di loro, si è proceduto alla
formulazione di un questionario, strumento d’indagine predisposto seguendo quelle che sono le richieste
della Commissione parlamentare.
L’analisi del comparto museale nazionale in tema di fruizione e accessibilità da parte dei minori e dei giovani si
è sviluppata in questa prima fase tramite i seguenti step:





Monitoraggio del campo d’indagine e studio delle buone pratiche
Raccolta dei dati tramite fonti ufficiali
Analisi dei dati raccolti per definizione e individuazione del campione utile all’indagine
Elaborazione e individuazione di quesiti snelli, chiari e semplici

I 20 quesiti sono stati organizzati su 3 macro aree:
1.
2.
3.

Organizzazione e programmazione
Attività, metodi e strumenti
Pubblico e utenti

L’intero processo della ricerca si è svolto partendo dalla individuazione degli obiettivi alla scelta dei criteri
nella costruzione del campione, alla individuazione della tecnica più adeguata per la raccolta dei primi dati
rilevanti alla presente rilevazione.

4. Risultati della ricognizione
L’indagine conoscitiva sul nostro campione di 20 musei, di tipologie diverse, distribuiti sul territorio nazionale
tra nord, centro e sud (7 al nord, 6 al centro e 7 al sud), ha avuto lo scopo di verificare se è garantito il diritto
dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale. I risultati dell'indagine restituiscono una
realtà sicuramente confortante perché la totalità dei musei indagati, di cui il 60% sono pubblici, realizza
attività didattiche.

Il questionario è stato organizzato su alcune macro aree:
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Informazioni generali / Proprietà

Più della metà dei musei coinvolti appartengono a enti pubblici territoriali o statali (la percentuale sale se si
considerano quelli la cui proprietà è condivisa). Da segnalare che il tipo di proprietà non incide
particolarmente sull’offerta didattica, diffusa in maniera quasi analoga sia nel pubblico che nel privato.
Organizzazione e programmazione

Nella totalità dei casi (85%) sembra prevalere che le attività didattiche ed educative sono svolte con personale
specializzato interno al museo e il 35% con personale appartenente a realtà esterne (cooperative,
associazioni, volontari, studenti, ecc… ). È importante però precisare in questo caso che il campione dei musei
presi in esame non rispecchia la criticità dell’esternalizzazione, che è invece un dato di realtà molto diffuso sul
territorio nazionale.
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Gratuità

Dei 20 musei presi in esame l’85% esegue attività didattiche ed educative a pagamento, e il 60% gratuite,
anche se il quesito a risposta multipla evidenzia che molti musei prevedono entrambe le opzioni; è il caso del
Museo GAMEC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo che realizza sia attività gratuite che a
pagamento per le sue utenze.
In più l’appartenenza giuridica del museo non sembra far oscillare i risultati nell’uno o nell’altro senso.
Attività, metodi e strumenti

I dati evidenziano che la maggior parte dei musei (il 95%) realizza innanzitutto laboratori e percorsi tematici,
seguono visite guidate e incontri/seminari/conferenze; mentre solo il 60% svolge animazione e
teatralizzazione.
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In particolare, nell’85% dei casi analizzati, i laboratori didattici sono di carattere manuale/creativo, nel 75%
intellettivo/cognitivo, nel 70% di tipo ludico/esplorative.

È evidente come le collezioni dei musei siano l’argomento centrale dell’offerta didattica. Da notare come gran
parte dei musei si lasci ispirare dall’attualità (75% mostre temporanee) e dal calendario (65%), dalle attività
connesse al territorio (60%).
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Risulta chiaro dall’indagine infine che nell’95% dei casi esaminati i musei stringono collaborazioni con le
scuole.

I pannelli e le didascalie, in formato cartaceo o multimediale, rappresentano il primo strumento di
informazione nei musei. Il materiale distribuito gratuitamente include le guide e le schede consultabili
liberamente in una o più versioni linguistiche.
Notevole l’inserimento, da parte del 65% dei musei, dei prodotti multimediali atti a promuovere una relazione
dinamica con il pubblico di visitatori.
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Pubblico e utenti

Dall’analisi effettuata si evince che, con l’80%, l’offerta didattica è rivolta generalmente a un pubblico
indifferenziato, seguono gli Istituti scolastici (65%) che sono i maggiori interlocutori delle attività didattiche ed
educative organizzate dai musei che costituiscono il campione dell’indagine. Altrettanto alta (55%) è la
percentuale di fruizione delle attività da parte delle famiglie. Leggermente indietro l’attenzione verso i minori
appartenenti alla categorie delle comunità straniere e dei disabili: solo una piccola percentuale (40%) realizza
attività didattiche ed educative per minori stranieri o diversamente abili.

In definitiva il dato più rilevante che emerge da tale ricognizione è che la didattica museale, nei musei presi in
esame, è prevalentemente rivolta a bambini e ragazzi in età scolare (con una maggiore concentrazione di
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attività per utenti dai 6 agli 11 anni), ma altrettanto alta risulta la percentuale, pari all’85%, che svolge attività
per l’infanzia (3-6 anni).

I vantaggi per chi realizza attività didattiche sono indiscutibili. Rilevante la fidelizzazione degli stessi visitatori
in aumento, indice della capacità di istaurare rapporti a lungo termine con buona parte di essi e l’incentivo al
miglioramento dei piani didattici negli anni.

5. Proposte/raccomandazioni
a cura di Silvia Mascheroni, Coordinatrice Commissione tematica “Educazione e
Mediazione” ICOM Italia
Premessa
Proposte/raccomandazioni qui di seguito riportate sono l’esito del lavoro di ricerca, riflessione e operatività
che ha visto e vede coinvolti professionisti (personale scientifico e dei dipartimenti educativi museali,
insegnanti, educatori, ricercatori… ) afferenti a Istituzioni e settori differenti e specifici, ma accomunati
dall’intento e dalla responsabilità al fine di predisporre condizioni e promuovere azioni nell’ambito
dell’educazione al/della mediazione dei patrimoni culturali – materiali e immateriali, musealizzati e diffusi –
individuando i “giovani cittadini in formazione” quali destinatari primi e privilegiati.
Proposte e raccomandazioni sono da considerarsi anche “indicatori” rilevati quali costanti, che hanno
caratterizzato le buone prassi realizzate in questi anni.
I destinatari
Per promuovere e potenziare l’accessibilità e la fruizione dei patrimoni culturali (ovviamente intense
nell’ampio spettro semantico che le connota) è indispensabile una conoscenza quanto più affinata e
aggiornata dei pubblici, vale a dire dei destinatari delle attività educativo-didattiche.
I bambini-adolescenti-giovani (i minori) hanno “caratteri mobili” in continua trasformazione, con
un’accelerazione temporale e culturale, oggetto di una pluralità di studi contemporanei. Le azioni, le attività
possono essere efficaci solo se si declinano con attenzione specifica, bisogni e attese dei diversi target.
Interpreti di culture “in movimento”, sempre più plurime, interlocutori preziosi e diretti nei confronti dei
gruppi famigliari, i bambi-adolescenti-giovani cittadini, tutti, costituiscono una componente vitale delle
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comunità territoriali. Devono poter accedere e partecipare alla vita dei patrimoni, dei paesaggi culturali: ne
divengono custodi e interpreti per renderli sempre attuali, in quanto attori implicati nei processi di
produzione culturale.
Le istituzioni: responsabili e complici
La progettazione partecipata, che vede complici le istituzioni culturali e scolastiche nel predisporre
partenariati di progetto – nel rispetto rigoroso di specificità, autonomia scientifica e gestionale – si è rivelata
essere una strategia funzionale, pur in condizioni di attuazione sempre più caratterizzate dal contenimento di
risorse economiche e umane.
Tali partenariati risultano essere ancora una pratica poco diffusa, in quanto essa richiede confronto e
condivisione iniziali delle differenti “vocazioni” e “missioni” istituzionali, e nel contempo l’assunzione di un
percorso rigoroso, articolato e strutturato. I partenariati di progetto consentono inoltre di mettere a punto
paradigmi metodologici, di divenire “cantieri” di formazione, aggiornamento e sperimentazione anche per i
professionisti dell’educazione/mediazione (insegnanti e operatori dei servizi educativi museali), sovvertendo
la logica di un’offerta di attività didattico-educativa, prevalentemente caratterizzata da parametri quantitativi
piuttosto che qualitativi. La progettazione concordata e reciprocamente assunta si basa sull’ascolto e sulla
rilevazione dei bisogni dell’utenza, proponendo un “patto” innovativo tra scuola e museo, che implica
un’alleanza condivisa a livello territoriale.
È urgente e auspicabile mettere in dialogo le diverse Istituzioni, che si occupano della salvaguardia, e della
messa in valore dei patrimoni culturali: archivi, biblioteche e musei sono deputati a comporre un sistema di
relazioni sinergiche, ad attivare una progettazione condivisa, per offrire ai cittadini in formazione differenti
percorsi di conoscenza e di fruizione dei patrimoni, ricomponendo i nessi significativi tra la pluralità delle
testimonianze, che concorrono, tutte, alla costruzione di realtà e memorie integrate.
Per i giovani della scuola secondaria del secondo ciclo si ritiene particolarmente proficuo promuovere e
potenziare l’“alternanza scuola-lavoro”, individuando nel museo un interlocutore per conoscere, apprendere
ed esercitare anche competenze spendibili in diversi ambiti professionali. Le potenzialità del museo quale
luogo di professionalità fino a ora non sono state messe in valore; inoltre i percorsi concertati tra scuola e
museo abilitano i giovani a familiarizzare con l’istituzione culturale, a comprenderne il ruolo di attore del/sul
territorio.
Chi: i professionisti dell’educazione e della mediazione
I dati di realtà rilevati evidenziano una distonia crescente tra la complessità del lavoro, dovuta
all’ampliamento e alla diversificazione dei destinatari, e la contrazione del personale esperto e delle risorse
economiche a disposizione. Il lavoro dei professionisti dell’educazione e della mediazione è infatti sovente
vessato da urgenze, precarietà e sovraccarichi di compiti che si contrappongono alla necessità della pratica
professionale, caratterizzata da tempi distesi, azioni continuate e non episodiche.
I processi e le azioni per promuovere e realizzare l’accessibilità, la fruizione, l’educazione ai patrimoni culturali
infatti non sono e non possono essere contratti e regolati da criteri quantitativi e commerciali (quanti alunni,
quanti classi… ), bensì qualitativi (quali le conoscenze e le competenze acquisite, quali i comportamenti
esercitati… ). I musei sono costretti da ragioni esclusivamente di carattere economico a esternalizzare il
settore educativo, affidando a soggetti “terzi” (società, cooperative, associazioni… ) non solo la gestione, ma
la progettazione e la programmazione delle medesime. L’esternalizzazione deve essere attuata in modo da
garantire prioritariamente la qualità del servizio e la sua coerenza con le finalità del museo; le buone pratiche
dimostrano che ciò è possibile, attivando modalità tali da favorire una reale sinergia d’intenti, metodi e
contenuti tra il museo e chi svolge il servizio.
La professionalità sia di insegnanti che di educatori museali e mediatori dei patrimoni, deve essere esperta e
aggiornata, al fine di assolvere ai compiti così impegnativi per la formazione del cittadino sensibile, partecipe
e competente nell’ambito dei paesaggi culturali.
La formazione iniziale e in servizio dei docenti deve tener conto dei saperi inerenti i patrimoni culturali, a
partire dallo specifico disciplinare, sollecitando l’interazione con le istituzioni responsabili della tutela e della
valorizzazione.
Sia per i professionisti delle istituzioni scolastiche che museali è cogente predisporre percorsi formativi da
condividere in sinergia. Per quanto riguarda la formazione ex ante l’esercizio della professionalità, si ritiene
strategico implementare la presenza di insegnamenti di educazione museale nei corsi di laurea in ambito non
20

solo umanistico, ma anche scientifico. Questi ultimi, finora poco considerati, sono invece cruciali, soprattutto
per l’ingente patrimonio scientifico presente in molte università, nonché negli istituti scolastici, poco o per
nulla accessibile.
Cosa fare|come
Va da sé che per instaurare relazioni di senso e dunque efficaci per la formazione e l’apprendimento sia
necessario mettere in atto azioni differenziate per obiettivi e modalità di svolgimento, predisponendo percorsi
e attività, linguaggi e sussidi aggiornati e pertinenti.
Risulta particolarmente fecondo di esiti positivi quando i destinatari sono coinvolti nelle diverse attivitàpercorsi educativi, quando viene affidato loro un “compito di realtà” che consenta loro di sentirsi protagonisti
e partecipi nel vivere e far vivere i patrimoni culturali, secondo l’approccio e la prospettiva della “tutela
attiva”, mettendo in sinergia e in risonanza le esigenze dei patrimoni con il loro essere giovani cittadini,
realizzando azioni e prodotti utili e spendibili.
Ugualmente efficace è sostenere quanto viene realizzato con una comunicazione attenta e diffusa, compito
attualmente facilitato, avendo a disposizione molteplici strumenti e linguaggi, grazie alle tecnologie. Sovente
le buone pratiche, infatti, non sono conosciute neppure nei territori contigui, impedendo così di generarne di
altre, di fornire expertise e competenze preziose, acquisite e validate.

Appendice
1. La funzione educativa del museo e del patrimonio culturale: una risorsa per promuovere
conoscenze, abilità e comportamenti generatori di fruizione consapevole e cittadinanza attiva.
Gli ambiti di problematicità e le raccomandazioni per affrontarli.
Commissione “Educazione e mediazione” ICOM Italia - Novembre 2009
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