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NOTA INTRODUTTIVA 

Il report rappresenta la sintesi di un lavoro di co-design fatto tra ottobre e dicembre 2019, con i musei delle province di 

Lecce e Brindisi per arrivare alla definizione di criteri guida utili all’identificazione, progettazione e costituzione di una 

rete museale. L’obiettivo del lavoro è stato quello di definire i criteri interni di funzionamento della rete ed ad individuare 

il processo di costruzione, organizzazione e governo della rete più efficienti ed efficaci. Nella costituzione della rete si 

sono individuati tre obiettivi chiave: 1) favorire un percorso di accompagnamento e facilitazione dei musei, in specie quelli 

piccoli verso il raggiungimento dei livelli minimi uniformi di qualità, come previsti dal Decreto ministeriale 113 del 21 

febbraio 2018, così da consentire il loro ingresso nel sistema museale regionale e nazionale; 2) promuovere attraverso 

la rete economie di scala (strumenti, risorse e conoscenze) affinché i musei sviluppino una migliore strategia di 

coinvolgimento dei pubblici, valorizzazione, anche in chiave turistica degli attrattori culturali; 3) rafforzare il loro ruolo 

all’interno della comunità e in generale riescano a costruire un’offerta di servizi e attività maggiormente integrata e 

interdisciplinare con cui superare l’isolamento e ottenere maggiore legittimazione, riconoscimento e investimento in 

risorse da parte delle amministrazioni locali. 
 
 

 

NOTA METODOLOGICA 

Il rapporto è frutto di un lavoro sul campo, facendo ricorso agli strumenti e alle metodologie tipiche della progettazione 

partecipata. Il processo gestito attraverso workshop di codesign, con trenta musei del territorio, è stato anticipato da 

una survey quali-quantitativa online sulla piattaforma www.pugliamusei.it a cui hanno risposto cinquantadue musei. 

L’indagine e stata fatta con lo scopo conoscere la dimensione e la tipologia dei musei presenti nelle provincie di Brindisi 

e Lecce, avere una fotografia dei musei (numero di visitatori, giornate di apertura, struttura organizzativa, display delle 

competenze, stato delle collezioni, etc.) così da entrare in possesso di tutte le informazioni utili all’ideazione, 

pianificazione e organizzazione del percorso di progettazione partecipata. 
 

 

 

STRUTTURA DEL REPORT 

Il report è diviso in quattro sezioni tematiche ognuna è organizzata per capitoli, paragrafi e sotto paragrafi. 

Le foto utilizzate appartengono sono state scattate durante i workshop e costituiscono materiale di documentazione delle 

sessioni di lavoro con i musei, mentre le immagini inserite nelle pagine del report sono state rielaborate dalle esperte. 
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INTRODUZIONE 
 

 “I musei e i siti del patrimonio culturale sono una risorsa potente per lo sviluppo locale. Possono ispirare la 

creatività, promuovere la diversità culturale, contribuire a riqualificare le economie locali, attirare i visitatori 

e generare entrate. È inoltre sempre più evidente che possono contribuire alla coesione sociale, all’impegno 

civico, alla salute e al benessere. Da diversi decenni ormai, le città e le regioni attingono a queste risorse per 

mettere in atto iniziative di natura patrimoniale nell’ambito delle loro più ampie strategie di sviluppo 

economico. I governi nazionali e le amministrazioni comunali e regionali, la comunità museale e altri 

portatori di interessi sono sempre più interessati a questi temi…. Si stanno cercando nuovi modi per 

dimostrare l’impatto della cultura e dei musei sullo sviluppo locale al fine di canalizzare efficacemente i 

finanziamenti pubblici e privati. Il dibattito si sta spostando dalla semplice dimostrazione del gettito fiscale, 

della spesa dei visitatori e dei posti di lavoro associati all’attività economica di un museo, alla sua capacità di 

generare anche un impatto sociale ed economico di più ampia portata.” (Una Guida alle Amministrazioni 

locali, le Comunità e i Musei a cura di OCSE e ICOM - 2019). 

Siamo partiti proprio da qui nel presentare agli Amministratori locali, ai dirigenti e funzionari comunali del 

Salento (Brindisi e Lecce) il processo che avremmo avviato su impulso della Regione Puglia, Assessorato 

all’Industria turistica e culturale e alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, con il contributo del Teatro 

Pubblico Pugliese. Il coinvolgimento delle Amministrazioni locali è risultato fondamentale. Il contributo che i 

musei possono dare allo sviluppo locale dipende infatti dalle relazioni che essi hanno con le Amministrazioni 

locali. Molti musei appartengono all’amministrazione locale, da essa ricevono il sostegno economico; altri 

sono gestiti dallo Stato, attraverso il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT) o sono 

privati. Il Salento non fa eccezione. Ed è proprio il diverso regime proprietario che spesso ha impedito non 

solo di avere una politica uniforme di tutela e valorizzazione del patrimonio museale ma anche di potenziare 

l’impatto che i musei possono avere sullo sviluppo locale. A questa situazione che caratterizza gran parte del 

Paese, si cerca di ovviare attraverso il DM 113 del 21/02/2018 che indica i livelli minimi uniformi di qualità 

dei musei e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e istituisce il Sistema Museale Nazionale. Un 

passo avanti importante che, a partire dai musei statali, intende migliorare la qualità dei servizi al pubblico, la 

tutela del patrimonio e delle collezioni, le relazioni con i territori di riferimento. Si tratta di un processo 

complesso che richiederà non solo tempo ma adeguati investimenti perché si possano raggiungere i livelli 

minimi indicati dal decreto. Serve quindi un percorso condiviso, un accompagnamento intelligente che 

consenta di superare molti dei limiti che attualmente caratterizzano una gran parte dei musei italiani. In un 

processo di questo tipo la costituzione di una Rete Territoriale dei musei, fondata su valori e obiettivi 

condivisi, può essere una fondamentale tappa di avvicinamento alla costituzione dei Sistemi Museali 

Territoriali, nel rispetto degli standard indicati nel decreto sopra richiamato. Ed è con questo spirito che, con 

il sostegno dei Poli Biblio-museali di Lecce e Brindisi, si è lavorato in questi mesi per arrivare a progettare una 

Rete dei musei e dei luoghi della cultura del Salento.  

 

Una sperimentazione guidata da alcuni principi che si possono così riassumere: 

 valorizzare il potere dei musei per lo sviluppo locale; 

 promuovere il ruolo dei musei nella riqualificazione urbana e nello sviluppo della comunità; 

 fare dei musei strumenti per costruire e consolidare comunità creative e culturalmente consapevoli; 

 promuovere i musei come spazi di inclusione, salute e benessere; 

 integrare il ruolo dei musei nelle strategie di sviluppo economico e, soprattutto, turistico delle aree 

di riferimento. 
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La Rete quindi come strumento e non come fine, per un disegno che vede coinvolte le istituzioni pubbliche 

locali, i musei e i luoghi della cultura, le comunità dei residenti, i “cittadini temporanei”, promuovendo 

collaborazioni e strategie congiunte con un’ampia gamma di soggetti interessati, con la regia attenta della 

Regione.  

Nessuno si è nascosto le difficoltà e i problemi. Tradizionalmente le amministrazioni locali non considerano i 

musei come attori diretti dello sviluppo sociale ed economico, al di là del loro ruolo educativo. Le risorse 

dedicate nei bilanci comunali sono piuttosto residuali se non inesistenti, almeno in molti casi. Eppure i musei, 

è stato detto, possono contribuire al benessere individuale e collettivo. Le amministrazioni locali dovrebbero 

considerare i musei come risorse sia per sviluppare il capitale sociale e promuovere i servizi sociali che per 

sostenere i legami con le istituzioni sociali attive a livello locale. A loro volta, i musei possono sviluppare le 

loro capacità interne ed essere più proattivi in questo campo se sono messi nelle condizioni di poter 

adeguatamente operare, sviluppare la propria missione. Queste e molte altre considerazioni hanno trovato 

una organica sistemazione nel Rapporto. In esso infatti si ricostruiscono le diverse fasi del processo 

partecipativo, gli obiettivi della Rete, gli strumenti per l’adesione e per il recesso, il modello di governance, le 

modalità attraverso le quali garantire la sostenibilità dei musei ed il loro potenziamento, il ruolo del 

personale dedicato e quello prezioso dei volontari. Frutto di una consapevolezza diffusa, ampia, intelligente.   

“La missione dei musei si è notevolmente arricchita negli ultimi anni. La cura, la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio rappresenteranno sempre la loro funzione principale. Oggi, tuttavia, i musei 

prendono sempre più coscienza del loro ruolo di agenti del cambiamento sociale ed economico.  Generano 

conoscenza sulla società e per la società, sono un luogo di interazione e dialogo sociale come pure una fonte 

di creatività e innovazione per l’economia locale. I musei svolgono anche un ruolo cruciale per affrontare i 

problemi della società contemporanea. Intervengono in ambiti vari e stimolanti come la globalizzazione, la 

migrazione, la polarizzazione, la disuguaglianza, il populismo, la parità di genere, l’invecchiamento della 

società, la decolonizzazione e il cambiamento climatico. Sono piattaforme che permettono di applicare la 

giustizia riparatoria, il dialogo interculturale e intergenerazionale e i principi della diplomazia culturale” 

(op.cit). Sfide nuove e complesse che possono essere affrontate anche dai cosiddetti “musei minori”, intesi 

come luoghi di dimensioni circoscritte e con un patrimonio spesso di interesse locale. Ed è proprio questo 

nuovo scenario che ha contribuito ad un processo di maturazione, di consapevolezza circa la necessità di 

affrontare queste sfide insieme, per fare della dispersione del patrimonio su un ampio territorio, una delle 

leve per costruire una offerta culturale diffusa ma organizzata, in grado di moltiplicare le opportunità di 

sviluppo che si manifestano con sempre maggiore evidenza nel Salento. Anche per queste ragioni è stato 

dato notevole rilievo ad una attività di monitoraggio e valutazione delle attività svolte dai musei e all’impatto 

che la Rete potrà avere sulle dinamiche di sviluppo locale.  

Infine vale la pena sottolineare che l’esperienza avviata con le istituzioni locali, i musei e i luoghi della cultura 

del Salento è stata presentata anche ai soggetti istituzionali e culturali delle province di Foggia, Bari e 

Taranto. Con un duplice obiettivo: partire dall’esperienza del Salento per promuovere una conoscenza più 

approfondita del DM 113 del 21/02/2018, che indica i livelli minimi uniformi di qualità dei musei e dei luoghi 

della cultura di appartenenza pubblica e istituisce il Sistema Museale Nazionale; indicare una prospettiva, un 

processo che coinvolga l’intera regione Puglia, estendendo l’esperienza del Salento tutti gli altri territori. Le 

Reti quindi come passaggio intermedio verso la costituzione del Sistema Museale Regionale e l’adesione al 

Sistema Nazionale. 

 

Gli incontri tenuti a Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto e Bari hanno avuto l’obiettivo di raccontare una tra le più 

importanti novità nel futuro del comparto culturale italiano, analizzandone le opportunità e gli impatti sui 

musei della regione e più in generale sui sistemi culturali locali.  
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I seminari informativi, realizzati con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali protagonisti di questo 

processo, fra cui il Polo Museale della Puglia, sono stati rivolti in particolare a direttori e funzionari dei musei, 

amministratori locali, responsabili amministrativi e, in generale, a tutti gli attori dell’offerta culturale 

regionale pugliese pubblica o privata. 

Durante gli incontri è stato presentato il progetto ministeriale finalizzato alla costituzione di una rete 

nazionale tra musei e luoghi della cultura, illustrando le azioni intraprese a livello nazionale e il possibile 

scenario regionale per accompagnare e sostenere l’adesione dei musei locali al Sistema Museale Nazionale, 

attraverso azioni concrete che consentano il miglioramento dei propri standard di qualità. 

 

 L’obiettivo di medio periodo quindi non è solo progettare e realizzare un nuovo modello organizzativo per 

potenziare le attività e il ruolo dei musei e dei luoghi della cultura e migliorarne la fruizione ma anche 

iscrivere in forma organica e strutturale il patrimonio culturale nelle politiche di sviluppo locale e regionale. E 

la Regione potrà svolgere un ruolo decisivo non solo assicurando le risorse necessarie ma soprattutto 

accompagnando con cura e metodo la crescita e lo sviluppo di un sistema ancora troppo fragile e 

frammentato, rispettando la vocazione dei musei e valorizzando le risorse umane e professionali che ad essi 

si dedicano.  
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I - RETI E SISTEMI MUSEALI 

 
1. DEFINIZIONE DI RETE E SISTEMA MUSEALE 

Prima di entrare nel merito di una riflessione su reti e sistemi museali è opportuno partire da due concetti 

fondamentali: che cosa è un museo - secondo la definizione attualmente riconosciuta a livello 

internazionale - e cosa è il Sistema museale nazionale, premesse imprescindibili da cui è scaturito il 

percorso di informazione, formazione e co-progettazione di cui trattiamo in questo report. 

 

Definizione di museo 

Secondo l’attuale definizione di ICOM il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 

servizio della società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze 

materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le comunica e 

specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto. 

La definizione ICOM è stata recepita dalla normativa italiana: il Decreto ministeriale MIBAC 23 dicembre 

2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali all’art.1 la riprende integralmente, con una 

precisazione finale “promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica”. 

 

Il Sistema museale nazionale 

La riforma organizzativa del Ministero per i beni e le attività culturali, introdotta con il D.P.C.M. 29 agosto 

2014 ha inciso profondamente nella struttura e nella dinamica di funzionamento dei musei statali e non, 

approdando alla definizione dei “Livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di 

appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” grazie all’adozione del d.m. 21 

febbraio 2018, n. 113. Il Sistema museale nazionale, come dettagliato dall’Art. 2 del D.M. 113 del 21 02 

2018, è dunque composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e 

dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati che chiedano di essere accreditati.  

 

Perché un museo dovrebbe entrare nel Sistema museale nazionale? 

Come ribadito dal comma d) dell’Art. 2 del D.M. 113, entrare nel Sistema museale nazionale può favorire 

la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze 

professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, con particolare riguardo alla formazione 

del personale e alla condivisione delle migliori pratiche. Le politiche culturali nazionali: il progetto MuSSt e 

la Commissione RST (Reti museali e Sistemi Territoriali). 

Per ribadire questa attenzione verso la gestione integrata di diversi istituti culturali da parte del MIBACT si 

evidenzia che da qualche anno sono stati promossi programmi come il MuSST - Musei e sviluppo dei 

sistemi territoriali - che hanno inteso sostenere i Poli museali regionali (oggi Direzioni regionali) nella 

promozione di reti territoriali, nella valorizzazione partecipata e nella creazione di percorsi culturali 

integrati con tutti le tipologie di musei e luoghi della cultura anche di proprietà non statale. 

Inoltre nel 2018 è stata per la prima volta istituita una commissione interna al Ministero per i beni e le 

attività culturali che si è occupata di studiare possibili forme di gestione integrata del patrimonio culturale 

attraverso la sinergia di reti museali e sistemi territoriali in tutta Italia. L'obiettivo della Commissione RST 

(Reti museali e Sistemi Territoriali), è stato infatti, quello di tracciare delle linee guida per sviluppare tutte le 

possibili strategie di collaborazione e cooperazione tra le istituzioni culturali pubbliche, quelle private e le 
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realtà produttive territoriali, puntando all’aumento della fruibilità di tutti i siti culturali nel Paese. 

L'elemento principale per coinvolgere a livello locale tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel 

campo dei beni culturali è stata particolarmente valorizzata la "progettazione partecipata", metodologia 

utilizzata da Mecenate 90 all’interno di questo percorso. 

Reti e sistemi museali 

Il dibattito sui sistemi di gestione a rete dei musei, ha conosciuto un picco significativo negli anni novanta 

del Novecento, quando le teorie del marketing e l’approccio aziendalistico hanno fatto irruzione nel 

mondo dei beni culturali. 

Numerosissime sono le esperienze avviate negli ultimi trent’anni nel campo della cooperazione inter- 

istituzionale, ma le “vere” reti (ovvero quelle che funzionano) sono in realtà non molto numerose. 

Prevalgono i rapporti blandi di collaborazione, con una netta tendenza a privilegiare le attività condivise di 

comunicazione, in una logica più di marketing turistico che di cooperazione scientifica e gestione 

integrata. (L. Baldin) 

 

Sistema museale 

Per sistema museale si deve intendere un modello evoluto di gestione integrata, in grado di generare 

economie di scala e di ampiezza tali da consentire ai singoli musei messi a sistema di conseguire obiettivi 

che separatamente non potrebbero raggiungere. (Roberto Grosso) 

Si applica in genere a realtà dipendenti da un’unica amministrazione (es. sistemi di musei civici). 

Dal 2014 la riforma Franceschini ha i «Sistemi Museali Regionali», richiamando un modello che sancisce 

legami piuttosto forti tra le istituzioni aderenti. 

 

Rete museale 

La rete è “un sistema di relazione inter-organizzativa non competitivo e non gerarchico tra diverse realtà 

(Powell, Smith-Doerr 2004).  Rete = network 
 

      Fig. 1 © Illustrazione Mediateur 
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Soddisfare requisiti 

 

ACCREDITAMENTO Innovare politiche di 

finanziamento 

 
Essere efficaci 

 

ECONOMIE DI SCALA 
Innovare politiche di 

programmazione 

Risparmiare PERSEGUIRE OBIETTIVI 

PRESTABILITI 
Innovare politiche di 

gestione 

Nelle reti elementi indipendenti sono inter-connessi tra loro in funzione di: 

- legami forti 

- legami deboli 

- totale assenza di gerarchia 

- ideale per realtà medio-piccole 

Possiamo affermare che per rete si deve intendere una forma più blanda di collaborazione, intesa come 

semplice coordinamento con finalità prevalentemente di promozione e marketing. (Silvia Bagdadli) Anche se 

all’apparenza può sembrare una visione un po’ riduttiva che sembra escludere livelli più elevati di 

cooperazione, viceversa la rete rende possibile economie di scala e di ampiezza (es. condivisione delle 

competenze) che in un sistema è più complesso raggiungere. 

Le reti museali sono state quasi sempre quelle messe in atto dagli enti locali (in primis le Province), in ogni 

caso un “sistema museale” costituisce un particolare tipo di “rete museale”. 

 
 

 

 
 

 

 Fig. 2 © Finalità delle reti e dei sistemi museali 

 

 

2. BENCHMARKING TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RETI MUSEALI 

 

2.1 Perché costruire una rete di musei: i vantaggi 

 

Dall’ultima rilevazione ISTAT del 2018, l’Italia vanta 4.908 tra musei, aree archeologiche, monumenti ed 

ecomusei aperti al pubblico. È un patrimonio diffuso su tutto il territorio: in un comune italiano su tre 

(2.311) è presente almeno una struttura a carattere museale. Ce ne è una ogni 50 Kmq e una ogni 6 mila 

abitanti. La maggior parte sono musei, gallerie o raccolte di collezioni (3.882), cui si aggiungono 630 

monumenti e complessi monumentali, 327 aree e parchi archeologici e 69 strutture ecomuseali. 

Oltre che nei poli di maggiore attrazione non mancano luoghi di interesse culturale anche nei piccoli e 

piccolissimi Comuni italiani: il 16,1% delle strutture museali è presente in comuni con meno di 2 mila 

abitanti, alcuni dei quali arrivano a contare sino a 5-6 strutture, mentre il 30% è localizzato in comuni da 2 

mila a 10 mila abitanti. 

Con questi numeri così elevati di musei soprattutto medio-piccoli risulta dunque urgente una 
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responsabilizzazione delle istituzioni così come delle comunità locali rispetto al proprio patrimonio 

memoriale (non essendo un obbligo si rende necessaria una forte spinta dal basso perché gli enti locali 

alle prese con la spending review investano nei musei medio piccoli). 

Alla luce di queste considerazioni un probabile riordino, anche traumatico, introdotto del Sistema museale 

nazionale, sarà necessario e ciò che è un museo propriamente detto ed ha valore locale sopravvivrà 

soltanto se la comunità lo vorrà (ovvero investirà in termini di risorse e di impegno). 

La creazione di network museali, cioè di modelli di gestione sistemica basati su assetti organizzativi di tipo 

reticolare, è indispensabile perché gli oltre quattromila musei locali italiani possano creare valore per sé e 

per i portatori d’interesse territoriali. 

Dato che le raccolte dei piccoli musei italiani sono reciprocamente complementari, provenendo da ambiti 

relativamente omogenei, le reti risultano decisive per fare emergere le connessioni storiche esistenti fra le 

raccolte di ciascun museo e fra queste e il territorio locale. La soddisfacente fruizione dei patrimoni 

culturali locali dipende dalla capacità di riconnettere il patrimonio diffuso alle risorse comunicative e 

produttive del territorio, e al museo con i suoi beni decontestualizzati, attraverso la creazione di percorsi 

ordinati secondo logiche tematiche e itineranti appropriate. 

Quanto più ampio è il network, quanto più la rete sarà – per così dire - “ibrida”, tanto più efficace sarà la 

rappresentazione del patrimonio culturale in termini di possibilità di conoscenza e di valorizzazione delle 

risorse anche in termini di sviluppo locale. In questo senso, i musei non devono essere necessariamente 

omogenei per tipologia; la rete va estesa a tutti gli altri luoghi di interesse culturale e deve coinvolgere 

stabilmente l’università e altri centri di studio e imprese di varia specializzazione; inoltre, deve includere 

altre filiere produttive locali (turismo, artigianato, enogastronomia…) in modo da avvicinare altre fonti di 

competenze e di acquisire risorse finanziarie aggiuntive. 

Il ruolo di capofila della rete assegnato a un soggetto pubblico, che si assuma il compito di guidare il 

network verso il raggiungimento degli obiettivi, è fondamentale nella prospettiva raccomandata della 

progettazione partecipata, poiché facilita la diffusione di azioni di tipo bottom-up.  (Icom Italia; Aggregazioni 

e reti per il nuovo sistema museale nazionale, Referente Vito Lattanzi). 

Come ribadito in alcuni sistemi di accreditamento e di monitoraggio dei livelli di qualità e degli standard 

dei luoghi della cultura regionali, non c’è dubbio che le reti e i sistemi museali sono destinati ad assumere 

maggior importanza con il passare del tempo per almeno due motivi. Il primo riguarda il raggiungimento 

di standard minimi da parte di strutture piccole: gli investimenti necessari per completare tutte le 

strutture e tutte le prestazioni del museo potrebbero rivelarsi non opportuni in determinate situazioni, pur 

in presenza di beni e di reperti dal grande interesse scientifico e di valore culturale, tali da rappresentare 

elementi focali dell’organizzazione del territorio. In questi casi l’adesione a una rete e a una politica di 

offerta integrata può aiutare a superare le prestazioni minime di standard in merito ad ambiti 

particolarmente critici, come gli orari d’apertura o la dotazione di personale specializzato e qualificato, 

attraverso opportuni accordi formalizzati all’interno della rete. 

In secondo luogo, la contrazione delle risorse impone un ragionamento esteso ai territori, su come 

presidiare il patrimonio culturale nella sua estensione e diffusione territoriale, organizzando beni e musei in 

strutture che abbiano la massa critica sufficiente per ottimizzare le risorse economiche in entrata e 

restituire modalità di visita, orari e servizi all’altezza degli standard richiesti. Reti e sistemi diventano quindi 

forme di ordinamento e programmazione culturali del territorio, da incentivare nelle loro maggiori 

potenzialità di sostenibilità futura. 

 

Vantaggi attesi 

Fare parte di una rete può assicurare la razionalizzazione di risorse e strumenti e in generale può 

comportare l’innalzamento della qualità dei servizi e la riduzione dei costi degli stessi. Si possono così 
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generare le cosiddette economie di scopo, di varietà o di specializzazione. 

I vantaggi sono organizzativi, tecnici, scientifici, promozionali ed economici. I principali sono: 

- aumento di visibilità e attrattività e conseguente aumento e/o migliore distribuzione della 

domanda museale e anche turistica; 

- maggiore quantità e più elevata qualità dei servizi: la rete rende possibile l'accrescimento quali - 

quantitativa dell'offerta di servizi anche in poli di piccole dimensioni, grazie all’opportunità di 

realizzare economie di scala o di scopo. 

 

La rete inoltre consente di: 

- effettuare investimenti ripartendo i costi tra i membri (ad es. per iniziative di comunicazione e 

promozione); 

- di usare in comune personale e dotazioni (ad es. direttore scientifico, fundraiser, esperto di 

marketing); 

- di centralizzare alcune attività (ad es. i servizi di catalogazione/digitalizzazione); 

- avere accesso a finanziamenti (ad es. fondi regionali/nazionali su reti o standard museali); 

- maggiore coesione e coordinamento di iniziative. 

 
2.2 Diverse tipologie di reti museali 

Tra le diverse tipologie di reti museali possiamo enunciare: 

- reti tematiche 

- reti territoriali 

- reti scientifiche 

Le reti museali tematiche sono composte da musei accomunati da identità scientifica o contenutistica 

esempio l’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo che è un'associazione senza scopo di lucro che 

riunisce i musei marittimi con la finalità di promuovere, diffondere e salvaguardare la cultura e il 

patrimonio marittimo del bacino del Mediterraneo. 

Nel suo ambito curatori, tecnici del museo e professionisti del settore si uniscono per diffondere e 

preservare il patrimonio marittimo e la cultura del Mediterraneo. Per realizzare gli obiettivi 

dell'Associazione, i suoi membri organizzano ogni anno un Forum, ove i membri e gli esperti invitati 

discutono su questioni di interesse comune. Inoltre l’AMMM svolge diversi progetti comuni grazie alla 

competenza di molti professionisti che si dedicano alla salvaguardia del nostro patrimonio. Così, una volta 

l'anno, i soci organizzano una giornata di lavoro per discutere sullo stato di avanzamento di questi progetti 

comuni. Negli ultimi anni i convegni tematici sono stati assimilati all'interno dei forum attraverso workshop 

tematici. 

Le reti museali territoriali sono generalmente composte da musei che insistono sullo stesso territorio, la 

dimensione ideale in genere è provinciale (esemplari le esperienze di Ravenna, Siena, Lodi, Mantova) ma 

di buon esito sono anche altre esperienze inter-provinciali come la rete dei Musei Piceni nelle Marche o la 

Rete museale e naturale Belicina in Sicilia. 

Quest’ultima, ad esempio, mette insieme 11 musei, 2 riserve naturali e 2 parchi archeologici. Nel 

novembre del 2010 si è costituita la Rete Museale e Naturale Belicina, con la sigla di un protocollo d’intesa 

tra comuni, fondazioni, associazioni e istituzioni culturali ubicate nel territorio Belicino in un territorio che 

comprende 14 comuni compreso tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo. L’Associazione Rete 

Museale e Naturale Belicina è stata costituita nel marzo del 2012. 

La Rete è nata con lo specifico obiettivo di raccontare una storia, che non è solo quella dei singoli luoghi ma 
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di tutti i paesi che costituiscono – culturalmente e socialmente – la Valle del Belìce, con lo scopo di far 

riflettere sui concetti di “appartenenza” e di “comunità”. 

Servizi e funzioni in rete sono la comunicazione e il marketing integrato, la creazione di itinerari turistico 

culturali, la ricerca congiunta di bandi e finanziamenti. 

 

Le reti museali scientifiche: 

Sono reti museali scientifiche le associazioni nazionale museali come: 

- ICOM Italia – Comitato Nazionale Italiano dell’International Council of Museums 

- AMACI – Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana AMEI – Associazione Musei 

Ecclesiastici Italiana 

- ANMLI – Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali ANMS – Associazione Nazionale Musei 

Scientifici 

- ANCM – Associazione Nazionale Case della Memoria 

- Museimpresa – Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa SIMBDEA – Società 

Italiana per la Museologia e i Beni Demoetnoantropologici 

 

Obiettivi principali che perseguono sono che: 

- si affermi il ruolo centrale che i musei hanno svolto e possono svolgere nella tutela e nella 

valorizzazione del patrimonio culturale italiano, di cui essi assicurano l’attiva salvaguardia e una 

diffusa e qualificata conoscenza e comunicazione, promovendo la partecipazione delle comunità e 

della collettività; 

- siano riconosciute, in tutte le sedi, le professionalità museali, impegnandosi a dare al più presto 

una precisa e condivisa identità dei profili di competenza degli operatori museali, individuando in 

questa opera di definizione la condizione essenziale per l’esistenza e il buon funzionamento dei 

musei; 

- si sviluppi l’autonomia scientifica, culturale e gestionale dei musei nel quadro di standard che 

assicurino la qualità della gestione e cura delle collezioni, della ricerca in ambito museale, dei 

servizi al pubblico, e la più ampia accessibilità dei beni e delle conoscenze, sul piano fisico e 

culturale; 

- si rafforzi il ruolo dell’associazionismo museale rispetto alla definizione e gestione delle politiche 

pubbliche in materia di musei e patrimonio culturale, affinché l’esperienza e la competenza dei 

professionisti museali trovi adeguata espressione e ascolto a tutti i livelli: nazionale, regionale e 

locale; 

- si costituisca una sede di confronto, di dibattito, di riflessione in campo museologico e 

museografico, quale comune e diretta espressione dei professionisti museali nel loro insieme, in 

grado di promuovere permanentemente lo scambio e la circolazione fra esperienza ed 

elaborazione  teorica. 

 

2.3 Modelli di coordinamento e gestione delle reti museali 

Esistono svariati modelli organizzativi e di gestione delle reti museali. Gli stessi sono connessi alla tipologia 

di rete che si sceglie, alla mission condivisa, alle condizioni di partenza, al livello di maturità e responsabilità 

degli aderenti, all’impegno dei partecipanti. Tra queste ricordiamo: convenzioni, consorzio, accordo di 

programma, unione di comuni. 
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CONVENZIONI 

Riferimenti normativi Art. 30 D.lgs. n. 267/2000 Soggetti coinvolgibili: Enti pubblici  

Caratteristiche principali 

All’interno dell’art. 30 del TUEL, si legge che: 

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra 

loro apposite convenzioni (Comma 1). 

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro 

rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie (Comma 2). 

Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e 

la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra 

enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo (Comma 3). 

Le convenzioni […] possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale 

distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti 

partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di 

uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (Comma 4). 

 

CONSORZIO 

Riferimenti normativi Art. 31 D.lgs. n. 267/2000; Art. 115 D.lgs. n. 42/2004  

Soggetti coinvolgibili: Enti pubblici  

Caratteristiche principali 

I consorzi sono organizzazioni permanenti costituite per la realizzazione di opere e la gestione di servizi di 

interesse comune ai consociati, che possono essere dotate di personalità giuridica e di una struttura 

associativa. 

Tra i consorziati esiste un vincolo associativo che può derivare da un contratto (consorzi volontari) o da un 

provvedimento di natura autoritativa (consorzi obbligatori). Tra le varie forme associative degli enti 

pubblici (consorzi interuniversitari, ecc.) hanno acquisito una notevole rilevanza i consorzi tra enti locali, 

costituiti per la gestione associata di uno o più servizi e disciplinati dalla L. n. 142/1992 e dal D.lgs. n. 

267/2000. 

Il consorzio tra enti locali si presenta come un ente polifunzionale, la cui configurazione varia in relazione 

all’attività svolta. La sua diffusione risponde all’esigenza di ridurre eventuali squilibri esistenti tra gli enti 

consorziati, in favore soprattutto dei comuni più sfavoriti sul piano delle risorse umane e materiali. Il D.lgs. 

n. 267/2000 (art. 31) ha previsto, pertanto, che possa addivenirsi alla costituzione dei consorzi tra enti 

locali con l’approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli, di una 

convenzione e di uno statuto (consorzi volontari). La convenzione disciplina le nomine e le competenze 

degli organi consortili, mentre lo statuto determina l’organizzazione e le funzioni del consorzio. 

Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando autorizzati, secondo le leggi alle quali sono 

soggetti. Per quanto riguarda la gestione dei beni culturali, la forma consortile pubblica è l’unica tipizzata 

tra le modalità di gestione diretta all’art. 115 del D.lgs. 42/2004. 

 

ACCORDI DI PROGRAMMA 

Riferimenti normativi Art. 34 D.lgs. n. 267/2000  

Soggetti coinvolgibili: Enti pubblici  

Caratteristiche principali 

“Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la 

loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 
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amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il 

presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria 

o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un 

accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il 

coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 

connesso adempimento” (Art. 34, Comma 1). 

Ai successivi commi si legge inoltre che: 

Comma 3: “Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o 

il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 

amministrazioni interessate”. 

Comma 4: “L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente 

della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del 

presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino 

ufficiale della regione”. 

Comma 7: La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono 

svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco 

e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella 

regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti 

pubblici nazionali. 

 

UNIONE DI COMUNI 

Riferimenti normativi Art. 32 D.lgs. n. 267/2000 S 

Soggetti coinvolgibili: Enti pubblici  

Caratteristiche principali 

A differenza delle formule di collaborazione su base contrattuale sin qui esaminate, l’Unione dei Comuni 

rappresenta una formula diversa, in quanto prevede la costituzione di un nuovo soggetto. L'Unione di 

Comuni è, infatti, l'ente locale costituito da due o più comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e 

servizi. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano i princìpi previsti per 

l'ordinamento dei Comuni. 

Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. 

All'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio 

delle funzioni loro attribuite. 

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le 

procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni 

svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse. 

Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse 

affidati. 

 

ASSOCIAZIONE 

Riferimenti normativi Artt. 14 e ss. Codice Civile  

Soggetti coinvolgibili: Pubblici e privati, secondo le previsioni dello Statuto. 

Caratteristiche principali 

In diritto civile, l’associazione è un ente caratterizzato dall’organizzazione di più persone al fine di 

perseguire uno scopo comune non di lucro, anche se può talvolta svolgere un’attività economica per 

destinarne gli utili al conseguimento dello scopo in sé stesso non lucrativo. L’associazione agisce 

attraverso i suoi organi: l’assemblea degli associati, in cui si forma la volontà dell’ente, e gli 
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amministratori, che costituiscono l’organo di attuazione di tale volontà e rispondono di fronte 

all’assemblea. 

Le associazioni possono essere di due tipi: riconosciute (artt. 14-35 c.c.) e non riconosciute (artt. 36-38 

c.c.). Le associazioni riconosciute si caratterizzano in quanto hanno la personalità giuridica. L’atto 

costitutivo delle associazioni riconosciute deve essere redatto come atto pubblico e deve contenere, 

insieme allo statuto, denominazione, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le 

norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e i diritti, gli obblighi e le condizioni dell’ammissione degli 

associati. 

L’associazione si estingue, oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, quando lo 

scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, ovvero quando tutti gli associati sono venuti a mancare. 

Le associazioni non riconosciute sono prive di personalità giuridica; delle obbligazioni assunte, quindi, 

rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione 

(autonomia patrimoniale imperfetta). 

L’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni sono regolati dagli accordi degli associati. Esse, 

inoltre, non hanno un patrimonio ma un fondo comune, che comprende i contributi degli associati e i beni 

acquistati con questi contributi (le associazioni non riconosciute possono essere proprietarie anche di beni 

immobili: art. 2659 c.c.). Associazioni non riconosciute sono i partiti politici e i sindacati. 

 

FONDAZIONE DI DIRITTO CIVILE 

Riferimenti normativi Art. 14 Codice Civile  

Soggetti coinvolgibili: Pubblici e privati, secondo le previsioni dello Statuto  

Caratteristiche principali 

La fondazione è un ente costituito con un atto unilaterale, tramite il quale un patrimonio viene vincolato 

al perseguimento di uno scopo necessariamente di pubblica utilità. 

Essa si costituisce con atto pubblico redatto dal notaio o per testamento nelle forme previste dallo stesso 

Codice. 

La Fondazione per venire ad esistenza deve ottenere il riconoscimento della personalità giuridica (nel 

Codice si prevede solo la Fondazione riconosciuta come persona giuridica, diversamente da quanto 

accade per l’associazione). 

La natura non lucrativa della fondazione (così come anche per le associazioni) non preclude che queste 

svolgano attività imprenditoriale purché svolta in modo secondario e comunque strumentale allo scopo 

istituzionale per il quale è stata costituita. Tuttavia, la giurisprudenza ha escluso che gli amministratori di 

una fondazione esercente attività commerciale possano giovarsi della limitazione di responsabilità 

derivante dall’essere la fondazione una personalità giuridica a causa della mancanza di norme circa i 

controlli sul bilancio e sulla attività degli amministratori. 

Unico organo necessario della fondazione è l'organo di amministrazione. Il codice nulla dice circa la sua 

composizione: potrebbe, quindi, essere anche un organo monocratico, sebbene normalmente sia 

collegiale (variamente denominato: frequentemente consiglio di amministrazione ma negli statuti si trova 

anche consiglio dei garanti, consiglio direttivo, consiglio di fondazione ecc.). Lo statuto può stabilire 

liberamente le modalità di nomina degli amministratori e la loro durata in carica, che può anche essere 

vitalizia. 

Di solito la rappresentanza dell'ente verso l'esterno è attribuita al presidente dell'organo di 

amministrazione. Sempre al presidente, che può essere affiancato da uno o più vicepresidenti, è 

solitamente attribuito il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, 

avvalendosi del personale posto alle sue dipendenze. Nelle fondazioni più grandi la direzione delle attività 

dell'ente può essere affidata ad un direttore generale o segretario generale, posto alle dipendenze del 
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presidente, che può anche avere poteri di rappresentanza. 

Stante la libertà concessa allo statuto in materia di organizzazione, lo stesso può prevedere una pluralità 

di organi in luogo di un solo organo di amministrazione, adottando, ad esempio, un sistema dualistico di 

amministrazione, simile a quello delle società per azioni. Può inoltre affiancare all'organo di 

amministrazione altri organi, come quello di controllo (di solito denominato collegio dei revisori dei conti, 

ma in certi statuti è invece previsto un revisore dei conti monocratico) con un ruolo simile al collegio 

sindacale delle società per azioni, oppure un organo consultivo di esperti nel campo di attività della 

fondazione (collegio o comitato o consiglio scientifico, culturale ecc.). 

 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Riferimenti normativi. Non è disciplinata nella normativa, ma è un’elaborazione della prassi. Soggetti 

coinvolgibili Pubblici e privati, secondo le previsioni dello Statuto. 

Caratteristiche principali 

L’ordinamento italiano prevede, come ricordato in precedenza, le associazioni e le fondazioni, persone 

giuridiche di diritto privato che, alle condizioni stabilite dalla legge, possono acquisire personalità giuridica. 

Questa comporta la perfetta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei soggetti che lo hanno 

costituito e ad esso partecipano. In mancanza del riconoscimento, entrambi gli enti presentano una più 

semplice soggettività giuridica. Il tratto fondamentale delle fondazioni è l’elemento patrimoniale, mentre 

quello delle associazioni è l’elemento personale. Nella fondazione, il fondatore è un unico soggetto che 

destina un patrimonio ad un certo scopo; nell’associazione i fondatori sono necessariamente più di uno e 

il patrimonio rileva soltanto ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica. La fondazione di 

partecipazione non è regolata dal Codice Civile, ma è stata ideata a metà degli anni Novanta dalla prassi 

come sintesi in un unico ente dell’elemento patrimoniale delle fondazioni con quello personale delle 

associazioni: all’atto di dotazione del patrimonio si aggiunge la partecipazione di soggetti pubblici e privati 

che condividono gli scopi dell’ente. Si tratta di una tipologia di fondazione che non può dirsi “di diritto 

civile”, quanto piuttosto di una tipologia individuata nella prassi e avente le seguenti caratteristiche: 

- uno o più fondatori originari individuano lo scopo dell’ente e destinano un patrimonio al 

perseguimento di esso; 

- la possibilità di prevedere fondatori successivi, allargando il numero dei fondatori per riconoscere 

- l’importanza di apporti patrimoniali che si aggiungono nel tempo e generano un continuo flusso di 

risorse utile alla vita dell’ente; 

- possibilità di creare categorie di partecipanti che sostengono la vita dell’ente con modalità diverse 

dall’apporto patrimoniale; 

- tramite la definita composizione degli organi viene garantita una proporzionalità tra contributo e 

partecipazione; 

- l’assetto patrimoniale è costituito da un fondo di dotazione e uno di gestione; 

- Previsione (generalmente presente) di tre categorie di soci: fondatori, aderenti, sostenitori; 

- Possibile esistenza di organi, oltre a quelli propri della fondazione tradizionale quali: 

- l’organo di sorveglianza; 

- l’assemblea di partecipazione; 

- il Comitato arbitrale. 

 

MUSST MIBACT - LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO 

CULTURALE  
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2.4  Promotori e sostenitori delle reti 

Dal benchmark illustrato si evince che le reti e sistemi museali hanno quasi sempre come promotori o 

sostenitori istituzioni di area vasta (Regioni, Province) o istituti privati che insistono su aree territoriali 

ampie e definite (Fondazioni bancarie). 

La costruzione di una rete museale è di norma un processo top-down che nasce dalla volontà di realizzare 

una governance culturale tra amministrazioni diverse proprietarie di musei pubblici; esperienze che, nelle 

fasi successive delle reti consolidate, abbiamo notato essere accompagnate dall’opportuno 

coinvolgimento del territorio e dei suoi attori, conducendo a una positiva integrazione di progettualità 

bottom-up. 

In generale tale impostazione permette di garantire alla struttura organizzativa di base una visione 

temporale più ampia e un minimo di stabilità finanziaria nei primi tempi di avvio. (T. Maffei, Musei e 

Patrimoni in rete) Le reti possono essere poi sostenute da azioni strutturate di fundraising o finanziate da 

istituti privati come Banche o Fondazioni bancarie (si veda la Fondazione Musei Senesi). 

Lo strumento della fondazione consente di offrire al sistema una maggiore autonomia, sia dal punto di 

vista della programmazione, sia per ciò che concerne l’indipendenza dalle linee di politica culturale 

dell’ente di riferimento, sia infine per ciò che attiene alle modalità gestionali e ai rapporti con altre realtà 

pubbliche o private. È possibile altresì notare come le fondazioni riescano ad integrare in maniera più 

efficace tutto ciò che concerne i rapporti con i privati, sia in virtù di un assetto istituzionale più snello, sia 

perché maggiormente apprezzate dai privati in quanto gravate da minori vincoli burocratici. Inoltre, le 

modalità di gestione delle fondazioni gravitano sulla definizione di linee di indirizzo pluriennali e sul 

controllo esercitato dai comitati di revisione, sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi. 

Allo stesso modo dei rapporti con i privati, il fundraising appare prerogativa pressoché unica delle 

fondazioni in quanto i sistemi regolati da convenzioni basano le proprie attività esclusivamente sui 

contributi provenienti dalle istituzioni di riferimento, sotto forma di voci di spesa presenti nel bilancio degli 

assessorati. Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento della partecipazione ai bandi europei, non 

soltanto da parte delle fondazioni, attive da sempre su questo fronte, ma anche da parte dei sistemi basati 

su convenzioni. Tale partecipazione è però da circoscrivere alle realtà maggiormente organizzate e dotate 

di maggiori risorse impiegabili nelle compilazioni dei bandi stessi. (Aspen Institute, Italia I sistemi museali 

in Italia). 
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II – PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA CO-CREAZIONE  

DELLA RETE MUSEALE DEL SALENTO 
 

1. PERCORSO METODOLOGICO 

 
Il presente rapporto ripercorre e sintetizza il percorso di co-creazione e progettazione partecipata che è 

stato fatto nei mesi ottobre-dicembre 2019 con i musei delle province di Lecce e Brindisi al fine di dar vita 

alla creazione di una rete museale salentina che possa far dialogare i musei comunali, diocesani e privati 

tra loro e con le comunità di riferimento allo scopo di migliorare la loro offerta di servizi, favorire lo 

scambio di buone pratiche e promuovere la messa a sistema di risorse e idee, in un’ottica comunitaria e di 

ampio respiro. Il lavoro, commissionato dal Teatro Pubblico Pugliese, ha preso avvio da tre importanti 

premesse: 

Partire dall’esperienza di successo del sistema regionale dei Poli Biblio-Museali con cui La Regione Puglia 

ha favorito la costruzione di un sistema regionale di musei, biblioteche e luoghi di cultura capace di 

dialogare con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei 

servizi, mettere a valore il grande patrimonio di beni, conoscenze ed esperienze delle Province e dei 

Comuni pugliesi in una politica unica e coordinata di valorizzazione e fruizione. 

Promuovere con la nascita della Rete dei Musei Salentini, un’esperienza pilota, che valorizzando il 

riconoscimento della varietà, della dinamicità e della vivacità culturale del landmark Salento di cui i piccoli 

musei sono spesso espressione, ne valorizzi il potenziale, superando, attraverso la rete, l’isolamento di cui 

spesso i musei soffrono a favore di una strategia sistemica di promozione del patrimonio storico artistico 

diffuso, simbolo della memoria storica e della continuità culturale dei luoghi e delle fondamentali funzioni 

educative e di salvaguardia che i musei devono assolvere. Con la costituzione della rete è infatti possibile 

sviluppare una strategia culturale e civile che miri alla valorizzazione delle molteplici identità culturali delle 

varie comunità locali per lo sviluppo e la qualificazione del territorio salentino. Nei piccoli musei si 

conservano oggetti d’arte e un patrimonio, spesso a torto considerato minore, che non sono solo belli, ma 

che rappresentano la storia, l’etnologia e il genius loci del territorio. Pertanto, è auspicabile che, tramite la 

rete si possano realizzare campagne di comunicazione e promozione, organizzazione di eventi culturali e 

di mostre, produzione di iniziative editoriali divulgative e scientifiche e sviluppo di un sussidio digitale e 

multimediale maggiormente strutturate e condivise. L’obiettivo è quindi aprire i musei ad uno sviluppo 

endogeno, che non si esaurisce solo nella promozione delle risorse materiali, delle bellezze naturali o 

architettoniche del Salento, ma anche di quelle immateriali, ovvero di quell’universo culturale e civico che 

rappresenta un mix tra un modello avanzato di cittadinanza e una filosofia di vita legata a una comunità 

specifica in cui tradizione e innovazione creano un unico amalgama. Si tratta, quindi, di un processo 

binario, in cui da un lato, con la rete, si avvia il rafforzamento del singolo museo nella possibilità di essere 

maggiormente riconosciuto, riconoscibile anche nel rapporto con gli enti pubblici centrali e locali, 

dall’altro si realizza una strategia di marketing culturale e territoriale, strutturando al contempo l’offerta 

culturale e le dinamiche radicate nel territorio attente alla cultura della relazione e dell'accoglienza. 

L’obiettivo è quello di presentare i piccoli musei per ciò che sono, per far sì che non si continui a 

considerarli sullo sfondo: essi possono, infatti, essere protagonisti non solo dello sviluppo culturale di un 

luogo, ma anche di quello turistico ed economico. 

Favorire la diffusione degli standard tecnico scientifici di funzionamento dei musei attraverso la diffusione 

dei Livelli Uniformi di qualità di Valorizzazione dei musei previsti dal Decreto 113 del 21 02 2018 del 

MIBACT quali standard di efficienza che ogni museo deve garantire al pubblico indipendentemente dalla 

proprietà del museo, dalla tipologia in una logica di presenza sul territorio efficace e riconosciuta e con 
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l’obiettivo di essere accreditati nel Sistema museale regionale e nazionale. 

 
Il processo di codesign della Rete Museale del Salento si fonda su tre principi: 

a. Autorizzazione, cioè distribuzione della responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti per abilitarli 

allo sviluppo del processo di rete; 

b. Inter-temporalità, agire nel presente e durare nel tempo grazie alla sostenibilità (intesa come 

capacità della rete di durare e distribuire valore nel territorio); 

c. Esemplarità, cioè capacità della rete di raccontarsi e essere riconosciuta (brand culturale) 

come una pratica replicabile in altri territori. 

 
A livello metodologico, il percorso realizzato si è articolato in tre momenti: 

- Kickoff di progetto - con la partecipazione dell’Assessore alla cultura, Loredana Capone e del 

Coordinatore del Sistema Regionale dei Poli Biblio-Museali, Luigi De Luca, nel corso del quale 

evento sono stati condivisi gli obiettivi strategici del progetto con i Musei e i Comuni del 

Salento. In tale occasione, è anche sottolineato il carattere propedeutico dell’iniziativa, che 

oltre a rappresentare un’esperienza pilota in Puglia, costituisce anche la prima iniziativa di 

informazione, formazione e accompagnamento verso il raggiungimento dei Livelli Uniformi di 

Qualità dei musei, come previsto dalla decretazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali 

e del Turismo. 

- Survey online - in cui i musei accedendo alla piattaforma www.pugliamusei.it, sono stati 

invitati a compilare un questionario utile, ai fini del progetto, alla rilevazione dello stato 

dell’arte dei loro contesti organizzativi e operativi, dei loro fabbisogni, e delle loro prime 

percezioni e attese in tema di costituzione reti/sistemi. Attraverso il questionario è stato 

effettuato un’indagine quali- quantitativa preliminare e una mappatura rispetto a dimensione 

e tipologia dei musei presenti nelle provincie di Brindisi e Lecce. La rilevazione, oltre a fornire 

una fotografia dei musei (numero di visitatori, giornate di apertura, struttura organizzativa, 

display delle competenze, stato delle collezioni, etc.) ha permesso di raccogliere informazioni 

utili all’ideazione del percorso di progettazione partecipata attivato tramite i workshop. 

- Percorso di codesign - con la realizzazione di tre Workshop, si è animata una comunità di 

pratica fondata su coinvolgimento, confronto, dialogo. Lo scopo è stato mettere i musei al 

centro del processo di design thinking della rete per farli veri protagonisti del progetto e 

generare un processo di apprendimento dal basso capace di creare partecipazione del singolo 

e del gruppo, orientando e assicurando il supporto operativo dei musei verso lo sviluppo di 

una visione collettiva per la creazione di una strategia di rete capace di valorizzazione tutte le 

risorse che rappresentano l’identità e il potenziale culturale del Salento. 

 

1.1 Survey con i musei: processo, metodo e strumenti 

 
Per evitare percorsi estemporanei o legati solo a scelte politiche passibili di cambiamento, abbiamo 

ritenuto fondamentale precedere con un’analisi delle realtà museali da coinvolgere nella messa in rete. 

Tale analisi è stata funzionale anche alla scelta tipologica di rete da mettere in piedi: le reti potrebbero 

essere infatti sostanzialmente di due tipi: rete territoriale o rete tematica (che condividono la disciplina e 

le caratteristiche tipologiche del patrimonio che conservano). 

Per questo motivo è stato progettato uno strumento di rilevazione on line rivolto ai direttori dei musei o ai 

funzionari responsabili dei musei della provincia di Lecce e di Brindisi che hanno partecipato al percorso di 

costruzione della rete del Salento. Durante il primo incontro di presentazione del progetto è stato 

http://www.pugliamusei.it/
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presentato il questionario a tutti i partecipanti e sono stati condivisi obiettivi e finalità, successivamente è 

stato diffuso il link dedicato all’indagine che è stata disponibile sulla piattaforma www.pugliamusei.it per 

circa 1 mese. 

 
Dettaglio fasi: 

Fase 1: Monitoraggio del comparto 

Sulla base di uno studio approfondito su reti e sistemi museali è stato definito un questionario finalizzato 

alla rilevazione dei fabbisogni dei musei del Salento in tema di costituzione reti/sistemi. 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: 

Predisposizione di uno strumento di rilevazione dati web based, con gestione dati Norton, TRUST e, 

McAfee e Better Business Bureau attraverso creazione URL dedicato. 

Predisposizione FAQ per facilitare la risposta dei musei. 

Mail contacting e monitoraggio risposte musei. 

 

Fase 2 - Analisi dei dati raccolti: 

Analisi dei dati raccolti, creazione grafici di sintesi, studio ed elaborazione dei dati per eventuale 

inserimento nella programmazione regionale e targetizzazione delle giornate seminariali del 4 e 5 

dicembre 2019 presso il Museo Castromediano di Lecce. 

IL QUESTIONARIO 

L'indagine è stata portata avanti attraverso la somministrazione di un questionario composto da 38 

semplici domande divise in 4 aree. 

SEZIONE I - ANAGRAFICA MUSEO 

SEZIONE II - CONDIVISIONE DI UN LESSICO COMUNE SU RETI E SISTEMI SEZIONE III – ANALISI DEI 

FABBISOGNI 

SEZIONE IV – SOSTENIBILITA’ 

 

SEZIONE I 

Nella prima sezione oltre alla rilevazione dei principali dati anagrafici sono state indagate le tipologie dei 

musei, la proprietà se pubblica o privata, la presenza di un direttore o responsabile dedicato alla 

programmazione e organizzazione delle attività museali, il tipo di personale impiegato e con quale 

tipologia di contratto. 

Una parte dell’indagine ha riguardato la tipologia di servizi offerti all’utenza tra cui accoglienza, visite 

guidate, servizi educativi e didattici, infopoint territoriale, bookshop, caffetteria, servizi per utenze 

speciali, gli orari di apertura del museo se nel museo sono stati attivati strumenti di rilevazione presenze, 

quali strumenti di rilevazione presenze sono attivi presso il museo tra bigliettazione, registro di ingresso, 

tornelli. Sono stati indagati gli strumenti di comunicazione utilizzati dal museo per incrementare il numero 

di visitatori tra sito web dedicato, social network, sito web condiviso con altre realtà, campagne di 

promozione. Inoltre si è chiesto se il museo ha realizzato negli ultimi 5 anni attività e/o eventi in 

collaborazione/partenariato con: altri musei, enti e istituzioni, Scuole, Università e altri enti di ricerca, 

Associazioni, Enti ecclesiastici, aziende, privati. 

 

SEZIONE II 

La sezione II è stata dedicata alla condivisione di un lessico comune su reti e sistemi, all’analisi di quali 

possono essere le spinte alla realizzazione di una rete/sistema museale, di quale potrebbe essere l’oggetto 

della collaborazione tra i musei, i fattori che possono favorire e quelli che possono ostacolare il 

funzionamento di una rete museale. 

http://www.pugliamusei.it/
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SEZIONE III 

Nella sezione III è stata portata avanti una analisi dei fabbisogni e si è inteso prioritariamente indagare 

quali funzioni museali tra comunicazione e marketing, attività espositiva, studio e ricerca, gestione del 

personale, amministrazione e controllo contabile, pianificazione e controllo, servizi per la didattica, 

fundraising e partecipazione a bandi sono ritenute indispensabili all’interno dei musei. 

Inoltre ai musei è stato chiesto quali competenze, risorse, strumenti o opportunità il museo metterebbero 

disposizione di altri musei tra personale museale specializzato, comunicazione esterna, ricerca fondi e 

partecipazione a bandi di gara, pianificazione e sviluppo, amministrazione e controllo contabile, rete di 

relazioni. 

 

SEZIONE IV 

Nella quarta sezione è stato chiesto in che modo essere parte di una rete/sistema territoriale 

accrescerebbe la capacità del museo/luogo di cultura di raccogliere fondi e quali tra gli strumenti 

individuati riterrebbero più rispondenti e come immaginerebbero di sostenere la rete. 

Nello specifico attraverso quali strumenti/strategie tra donazioni online, lasciti testamentari, raccolte 

fondi attraverso social media (facebook, twitter, ecc.), raccolta fondi da imprese private, raccolta fondi da 

fondazioni bancarie, raccolta fondi da fondazioni di erogazione private, raccolta fondi da enti pubblici, 

raccolta fondi da bandi, utilizzo piattaforme di crowdfunding, merchandising. 

Oltre al sostegno economico (donazioni e sponsorship) quale tipo di supporto da parte del privato 

potrebbe essere maggiormente utile alla rete museale tra fornitura gratuita/scontata di servizi, fornitura 

gratuita/scontata di prodotti, volontariato d’impresa basato sulla condivisione delle competenze/know-

how dell’impresa (es. comunicazione), volontariato d’impresa sulle attività della rete museale, 

realizzazione di progetti di partnership. 

Inoltre ai musei è stato chiesto se essere parte di una rete/sistema accrescerebbe le 

opportunità/competenza/risorse del museo ad aderire a partenariati strategici per la partecipazione a 

bandi? Se si quali tra bandi locali (Pon, etc.), nazionali (Fondazioni e imprese), nazionali (Enti e Pubblica 

Amministrazione), Europei (Europa Creativa, Horizon, Erasmus Plus, etc). 

 

1.2 Progettazione partecipata: processo, metodo, strumenti 
 

Il percorso di co-progettazione ha previsto un ciclo di tre workshop: due tenuti al Museo Castromediano in 

una due giorni di lavoro, uno di restituzione, realizzato a distanza di venti giorni presso il Museo 

Archeologico provinciale Francesco Ribezzo di Brindisi. 

I workshop sono stati gestiti attraverso la metodologia del design partecipativo e ha coinvolto trenta 

istituzioni museali e culturali, rispetto alle cinquantadue che hanno risposto alla survey. 

Nei tavoli di lavoro si sono poste in essere le condizioni affinché tutti i partecipanti si sentissero liberi di 

esprimere i propri punti di vista, e co-autori del progetto. La numerosa presenza di operatori culturali, 

spesso anche più di due in rappresentanza dello stesso museo, ha reso necessaria la costituzione di tre 

tavoli di lavoro per favorire un’ampia partecipazione, garantire uno spazio di intervento soddisfacente per 

tutti ottimizzare gli ovvi limiti di tempo. Nei gruppi hanno, quindi, lavorato insieme persone con 

competenze e livelli operativi diversi. Grazie all’accompagnamento degli esperti e all’uso di strumenti di 

facilitazione, nell’arco delle due giornate di lavoro, i partecipanti si sono allineati verso un’idea comune di 

rete, definendo i passaggi chiavi per la sua corretta costituzione. 

Si è trattato di un vero e proprio processo partecipato, al quale i musei, nonostante la poca dimestichezza 

e scarsa abitudine a questo tipo di processo, hanno reagito con positività ed apertura, producendo, nel 

corso delle sessioni di lavoro, una grande ricchezza di spunti, informazioni, aspettative future, riflessioni 
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accurate. Sono state quindi individuate priorità comuni e linee di indirizzo su cui avviare il processo di 

ideazione, progettazione e realizzazione della futura rete museale. I gruppi di lavoro sono riusciti in poco 

tempo ha sentirsi “comunità di pratica”, presupposto basilare per lo sviluppo di una rete sociale 

collaborativa, paritetica e volontaria attraverso cui promuovere condivisione di conoscenze esplicite, 

confronti professionali, scambio di esperienze tacite, condivisioni di competenze, risposte a problemi di 

comune interesse, riflessioni condivise su questioni rilevanti. Al termine di tutto il percorso, in fase di 

restituzione, i gruppi hanno riconosciuto come principi fondativi della rete: 

- l’esistenza di un impegno reciproco tra i membri, che devono sentirsi legati da una comune 

identità e da rapporti di fiducia; 

- la realizzazione di un’intrapresa comune, interpretata come tale dai suoi membri, assunta come 

responsabilità condivisa e negoziata nei suoi diversi aspetti; 

- la presenza di un repertorio condiviso di artefatti, strumenti, storie, linguaggi, che vanno a 

costituire i valori della rete. 

Il percorso partecipato ha dato luogo, in sostanza, ad una produzione sociale di senso tra i musei che è 

coinciso sostanzialmente con un’attività di ri-negoziazione del significato di rete processo ha consentito ai 

partecipanti di dare vita ad una co-produzione di senso comune dalla quale sono stati a loro volta 

influenzati. La progettazione partecipata non è infatti solo un processo, è anche spazio fisico e relazionale 

di apprendimento condiviso. Attraverso di essa, infatti, non si materializza soltanto la concreta 

realizzazione dell’attività legata al compito che si condivide, ma anche, e soprattutto, la rimodulazione 

delle conoscenze codificate attraverso uno scambio ed un confronto e arricchimento reciproco tra tutti i 

partecipanti. Nei workshop, si è riusciti, in un tempo contingentato, ad allineare verso una dimensione 

collettiva soggetti che spesso parlano linguaggi diversi e sono portatori di esperienze, identità, bisogni 

specifici e connotati. 

L’esito di un percorso di design partecipato è stato racchiuso in un documento, seppure rudimentale, co- 

creato dai partecipanti in cui sono descritti visivamente e verbalmente tutti gli output generati. 

Esistono a tal proposito molti supporti. Nel nostro caso si è deciso di utilizzare il Learning Community 

Canvas, strumento tipico della progettazione partecipata, che può essere paragonato ad una mappa 

visuale (poster) attraverso la quale si rappresentano le questioni da affrontare in una visione di insieme. Si 

tratta di un catalogo spaziale che sottopone, ai gruppi, i temi da sviluppare (cosa) e le modalità con cui 

metterli in relazione (come), rispetto all’obiettivo generale del lavoro di co-progettazione. Il canvas 

costituisce, pertanto, una guida con cui facilitare la discussione, il confronto e l’approfondimento. È un 

dispositivo che apre alla possibilità di oltrepassare la cornice di senso offerta, con cui ingaggiare e 

promuovere partecipazione nel costruire risposte a problemi complessi (Cau e Maino, 2019). 

Di seguito si descrive quanto avvenuto nei workshop. La numerosa partecipazione ha portato alla 

formazione di tre diversi tavoli di lavoro, i quali sono stati composti seguendo alcuni criteri: stesso numero 

di partecipanti per tavolo, rappresentanza di tutte le diverse tipologie di musei, equità di genere, età 

diverse. Ai gruppi è stato fornito la medesima matrice canvas, così da poter, in fase di restituzione, 

ricomporre le diverse visioni in un unico documento. A livello metodologico i workshop hanno visto 

l’alternanza di sessioni in plenaria e in gruppi di lavoro. Le plenarie sono servite: in apertura, per spiegare, 

il processo di co-design e gli strumenti che si sarebbero utilizzati e restituire in modo collettivo ai musei i 

primi risultati della survey, così da procedere con una prima elaborazione condivisa di analisi swot; in 

chiusura per condividere gli output emersi nei diversi tavoli e procedere ad un lavoro di sintesi. 

Ogni gruppo è stato fornito di un poster rettangolare (dimensione 70X100) come mostra la figura 

sottostante. 
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 Fig. 3 Struttura del Learning Community Canvas utilizzato durante i Workshop 

 

Il canvas presenta: un titolo che tradotto significa matrice della comunità di apprendimento, e un 

sottotitolo che definisce l’obiettivo del lavoro. 

Si sono utilizzati tre diversi colori per rappresentare i macrotemi che si sarebbero affrontati; In ogni box vi 

è descritta una domanda guida utile a tenere i partecipanti dentro i perimetri del confronto, limitando così 

le dispersioni, divagazioni e perdite di tempo connaturate alle discussioni di gruppo. 

Le sezioni tematiche sono state tre: 

- Identità della rete per arrivare ad una definizione comune di “rete museale” e riflettere in maniera 

congiunta su quesiti riguardanti le particolarità che devono caratterizzare la rete, se essa è 

composta da luoghi e musei simili in termini di fruizione e offerta al pubblico e ancora quali sono 

gli obiettivi, i valori e i fattori critici di successo determinanti al per il suo funzionamento e come 

questi elementi si riflettono sulla sua identità. 

- Funzione della rete per attivare una riflessione comune rispetto ai come la rete si attiva rispetto a 

requisiti minimi di ingresso e di uscita che i musei devono avere, quali le esperienze, contenuti, 

progetti e strumenti di comunicazione e promozione possono essere attivati con la rete, e in che 

modo farne parte possa migliorare il funzionamento e il rafforzamento dei musei stessi, 

accompagnandoli anche verso l’acquisizione degli Standard Minimi Museali funzionali ad entrare 

nel sistema museale regionale e nazionale. 

- Struttura della rete per affrontare questioni più strettamente connesse al modello di governance, 

gestione e finanziamento della rete e dei musei da parte dei Comuni e dei privati. 

Le fasi di progettazione del percorso hanno previsto da parte dei facilitatori: un lavoro di avvio con la 
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lettura e l’elaborazione dei dati della survey, funzionali alla costituzione di gruppi di lavoro equilibrati e 

all’elaborazione della matrice canvas; la pianificazione di risorse e strumenti e l’organizzazione delle 

attività, in particolare con la definizione dei processi, dei tempi e degli spazi di lavoro e della scelta del 

formato del documento di restituzione; la cura della promozione del percorso e di conduzione dei tavoli. 

La cura della promozione è consistita in: 

- Raccontare: si è trattato di curare la comunicazione tra le persone e le organizzazioni che sono 

state poi coinvolte nei workshop, e legittimare l’inizio ufficiale del progetto, spiegando e 

condividendo le finalità strategiche con il commitment pubblico e gli stakeholder pubblici e privati 

interessati (Evento Kickoff). 

- Coinvolgere: si sono individuate le modalità per accogliere le persone e le organizzazioni museali e 

culturali, per legittimare i gruppi di lavoro, per far sentire i partecipanti parte di una comunità di 

pratica. 

- Accompagnare: si è sottolineata l’importanza di assicurare nei giorni dei workshop una presenza 

costante, evidenziando come il successo di un percorso di co-progettazione risieda nella 

responsabilità dei partecipanti al loro coinvolgimento attivo, che si traduce principalmente nel 

seguire con assiduità tutte le sessioni, essere disponibili ad aprirsi al confronto di gruppo con 

interventi che non temano giudizi di valore, essere disponibili a continuare il lavoro fuori dai 

tavoli, facendosi messaggeri e promotori di ciò che accade all’interno delle loro organizzazioni e 

verso l’istituzione comunale, così da favorire disseminazione e ridurre i gap informativi tra chi 

partecipa operativamente ai workshop e chi li rappresenta dal punto di vista istituzionale. 

 

L’attività di elaborazione è consistita in: 

- distillare: per promuovere conoscenze nuove è necessario riconoscere ciò che costituisce già un 

patrimonio di saperi, identificare le questioni che sfuggono, non si conoscono, sono confuse, per 

poi individuare ciò che si è interessati ad approfondire; 

- confrontare: per approfondire, ampliare, connettere, integrare, mettere alla prova ipotesi, idee, 

contenuti, è necessario immaginare come promuovere momenti di confronto che consentano di 

chiarire pre-comprensioni, rappresentazioni e ipotesi guida, come prefigurare le modalità di 

gestione delle criticità, delle divergenze, degli impasse, delle forme di produzione e di attribuzione 

dei risultati; 

- produrre: l’attività di una comunità di pratica comporta anche la produzione di conoscenze nuove, 

lo scambio di competenze e la generazione di nuovo sapere, l’impegno a darsi man forte 

nell’affrontare problemi complessi, concreti, significativi per chi è ingaggiato nella creazione della 

rete. Il lavoro di conduzione è stato funzionale a facilitare un ambiente di confronto che ha 

permesso di: accordarsi grazie a regole di ingaggio esplicite. E’ infatti di particolare importanza 

che chi prende parte ai tavoli di lavoro porti il proprio contributo nella fase di condivisione dei 

temi e che si senta il proprio contributo valorizzato dal gruppo; 

- programmare: pensare a un piano di lavoro flessibile rispetto agli “imprevisti” tipici del lavoro in 

gruppi, ponderando carichi di lavoro adeguati ai tempi delle sessioni e dedicando tempo alla 

pianificazione e condivisione con gli altri facilitatori di una modalità di regia e conduzione comune. 

Inoltre è importante di dotarsi di strumenti operativi funzionali, scegliendo spazi fisici adatti a 

promuovere interazioni produttive e strumenti operativi adeguati al raggiungimento degli 

obiettivi. 
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                              Fig. 4 Evento Kickoff di presentazione istituzionale del progetto: la rete Museale del Salento 25 nov. 2019 

 

                                        Fig. 5 Workshop partecipati con i Musei del Salento - 4/5 dicembre 2019 
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                      Fig. 6 Workshop di restituzione finale – 19 dicembre 2019 

 

I gruppi, utilizzando post-it hanno lavorato direttamente su Canvas su cui hanno fissato le riflessioni 

individuali o collettive che scaturivano nel corso del confronto. Ogni gruppo di lavoro è stato assistito da 

due facilitatori, un conduttore e un rapporter, che avevano a loro disposizione un elenco di domande 

guida, costruite e condivise in fase di progettazione, con le quali facilitare la conduzione dei gruppi, 

soprattutto durante i passaggi più complessi. Le domande chiave, pur avendo una loro struttura logica, 

hanno permesso un uso personale da parte dei facilitatori che si sono trovati ad affrontare dinamiche di 

gruppo assai diverse per ogni tavolo. 

Nella fase di restituzione, le esperte hanno invece utilizzato una matrice di sintesi come dalla figura 

sottostante, in cui sono stati rielaborati i contributi raccolti nei tre Canvas. La restituzione in plenaria 

avvenuta nel corso del terzo workshop, ha seguito un processo semi-strutturato attraverso il quale, il 

facilitatore ha riportato i principali output emersi, ha verificato, provando domande e discussione, il 

consenso dei partecipanti rispetto a quanto veniva riportato. La restituzione è stata di stimolo a un nuovo 

confronto tra i musei e ha rappresentato una fase importante a chiusura del percorso di co-design, per 

capitalizzare l’esperienza, scartare alcuni elementi, raccoglierne di ulteriori, alla corretta progettazione 

della rete museale. 
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Fig. 7 Struttura del Learning Community Canvas utilizzato durante i Workshop 

 

Imparare a fare rete a qualsiasi livello, non è mai un processo né spontaneo, né facile. I funzionari e 

dirigenti dei musei sono stati chiamati a compiere uno sforzo creativo notevole, sintesi della loro capacità 

di immaginare, declinando l’esistente in forme nuove e della loro propensione a costruire nuovi modelli di 

interazione e collaborazione. Condividere conoscenze e competenze, sentirsi parte di una community, 

comprendere come attivare collaborazioni utili e sostenibili nel tempo, implica capacità e volontà di 

affrontare problemi complessi di natura orizzontale attraverso meccanismi di intervento di tipo reticolare. 

Adottando l’intera gamma degli strumenti a disposizione, utilizzano forme di coordinamento e 

collaborazione, piuttosto che forme verticali di controllo. Richiede, inoltre, l’utilizzo di strumenti innovativi 

e processi di supporto al design thinking, che le organizzazioni culturali in generale, in particolare quelle 

piccole, non hanno. Con i tavoli di lavoro partecipati, si è voluto, da un lato, trasferire ai musei, nuovi 

strumenti e modalità di progettazione, dall’altro si è evidenziato, come oggi, lo sviluppo culturale di un 

territorio si inserisca appieno in un processo di innovazione sociale dove a prevalere deve essere una 

spiccata dimensione collettiva. Alla cultura infatti, sempre di più Istituzioni pubbliche e Comunità 

riconoscono un ruolo fondamentale di inclusione, coesione e sviluppo territoriale. 

I musei, con le loro funzioni e attività, hanno un compito importante nell’affrontare i problemi sociali 

contemporanei. Rafforzando la creatività, il senso di appartenenza e l’impegno civico, essi hanno il potere 

di contribuire allo sviluppo economico, alla costruzione di capitale sociale e al benessere di una comunità 

locale. Questo implica, obbligatoriamente, l’esigenza di aumentare la loro capacità di generare azione 

collettiva, creare nuovi ruoli e relazioni tra gli attori coinvolti, coinvolgere nella produzione di risorse 

economiche, il capitale umano sotto utilizzato (Icom 2019). Il potenziale impatto di una pratica innovativa 

sul contesto culturale è tanto più elevato quanto più inclusivo è il processo di coinvolgimento degli attori.  
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ANALISI DEL CONTESTO: SALENTO CULTURAL LANDMARK 

 

1.3 Offerta museale 
 

Il Salento vanta un’offerta museale diffusa e capillare con una presenza media di un museo, area 

archeologica ed ecomuseo per comune. Le istituzioni più numerose musei archeologici, seguiti da quelli 

demoetnoantropologici, artistici, storici, naturalistici e scientifici. La maggior parte è di proprietà pubblica 

(53%) o privata (30%), mentre la restante appartiene a Musei Universitari o a enti ecclesiastici. Nella quasi 

totalità dei casi le istituzioni museali hanno sede in Castelli, Palazzi Storici, Frantoi ipogei ed Edifici di Culto 

di particolare pregio storico-artistico. 

Circa il 60% dei musei è aperto al pubblico, mentre il restante 40% è in attesa di essere riassegnato, 

ristrutturato o riallestimento grazie ai attuali finanziamenti regionali. Solo il 30% dei musei riesce a 

garantire aperture ordinarie, mentre il resto è accessibile al pubblico solo su prenotazione o in alcuni 

giorni della settimana. L’ingresso è gratuito nella maggior parte dei casi. Tra i servizi aggiuntivi solo le visite 

guidate sono pratica comune, mancano quasi sempre servizi di ristorazione e bar, bookshop, etc. Per 

quanto riguarda gli strumenti di supporto alla visita quelli maggiormente diffusi sono i punti di 

accoglienza, i desk informativi e orientamento, in molti casi i musei ospitano al loro interno gli infopoint 

turistici regionali. Per quanto riguarda la comunicazione pressoché tutti usano strumenti tradizionali come 

pannelli informativi, brochure o depliant cartacei. Sicuramente molto meno curato è il wayfinding, il 

visitatore non è supportato con una segnaletica appropriata che lo orienti nel corso della visita; quasi mai 

il musei prevede l’ausilio di audioguide o app per dispositivi mobile. Solo un terzo dei musei presenti in 

Salento, propongono attività diverse dalle visite guidate o da laboratori didattici canonici i quali peraltro 

spesso nascono senza un’adeguata progettazione e programmazione di medio lungo termine. L’offerta 

didattica che quasi mai riesce ad assumere una vera dimensione educativa si rivolge per lo più alle scuole 

del territori; solo eccezionalmente sono previste attività per bambini piccoli e famiglie. Solo i musei 

universitari riescono a proporre seminari, workshop e visite tematiche per giovani e turisti. La capacità di 

sviluppare strategie di audience engagement e development, come da indicazioni europee e nazionali (si 

veda ICOM) è ancora molto limitata, questo si traduce in un potenziale culturale ancora molto poco 

sfruttato, caratterizzato da una domanda piuttosto occasionale e limitata alle comunità locali. Per quanto 

riguarda la comunicazione (si veda Sezione IV_capitolo 3) i musei comunicano quasi esclusivamente con 

mezzi e modalità analogiche (ufficio stampa tradizionale e below the line), manca un orientamento alla 

stesura di piani di comunicazione integrati. Questo, come vedremo più avanti, si ripercuote non poco sulla 

possibilità di conoscere e raggiungere davvero i propri pubblici di riferimento. Anche se il 60% dei musei 

ha un sito internet, la maggior parte delle volte si limita ad essere una vetrina statica di informazioni che 

vengono saltuariamente aggiornate, con livelli di interazione con l’utente molto bassi e un’interfaccia che 

quasi mai è mobile friendly. Qualcuno comincia a far dialogare sito e social anche se con forme molto 

basiche di banner che rimandano ai diversi canali. Non esiste un piano editoriale social media, i contenuti 

sono piuttosto statici e spesso denotano poca dimestichezza con il content management e lo storytelling. 

Tra i social, il più utilizzato è facebook, almeno il 50% dei musei è presente sulla piattaforma con profili o 

pagine che ne tradiscono però un uso molto saltuario (contenuti non aggiornati, pochi follower, indici 

molto bassi di reach e engage). Solo sei musei sono sono su Twitter e 12 su Instagram, cosa che li rende 

praticamente inesistenti ad intere fasce di utenti, specie influencer e adolescenti tra i 13 e 18 anni che 

sono in assoluto i maggiori utilizzatori di questi social. La così detta generazione Z sogna il successo, adora 

gli influencer, apre canali youtube e analizza le statistiche di Instagram esattamente come fanno gli esperti 

digitali. Non essere social o peggio esserlo male, non solo limita la visibilità dei musei, ma spesso diventa 

un boomerang negativo che, se non viene gestito può addirittura influenzare negativamente il pubblico. 
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1.4 Sistemi e reti in Puglia 

 
I musei salentini sono suddivisi tra sistemi culturali sovracomunali e reti museali cittadine. A livello 

sovralocale si annoverano le seguenti esperienze: 

- Sistema Museale Provinciale e del Sistema Museale del Sud Salento, progetti questi che seppure 

non si sono mai concretamente realizzati, rappresentano nelle loro linee programmatiche due 

iniziative interessanti, spinte dalla Regione Puglia con l’intento di gestire in ottica sistemica la 

comunicazione e la promozione delle attività culturali; la schedatura e catalogazione del materiale 

presente; la conservazione, il restauro, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni posseduti 

e le attività didattiche. 

- Rete degli Ecomusei pugliesi nata con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e il 

trasferimento di buone pratiche tra i soli Ecomusei riconosciuti dalla Regione in base ai requisiti 

posti dalla Legge regionale 6 luglio 2011 - n. 15. 

- SAC (sistemi ambientali e culturali) che, con un processo di gestione integrata di beni culturali e 

ambientali locali, sono nati per garantire una fruizione unitaria, qualificata e sostenibile del 

territorio. L’esperienza dei SAC in Puglia è stata più volte citata anche nel corso dei workshop 

come un tentativo positivo nelle intenzioni, ma scarsamente riuscito dal punto di vista operativo e 

strategico e della loro sostenibilità. 

- Sistema Museale dell’Università del Salento che mette in rete i sette musei universitari sparsi sul 

territorio della provincia di Lecce. 

In uno scenario fortemente frammentato la Regione Puglia ha, infatti, scelto di sostenere processi di 

agglomerazione per poli di attrazione, intorno ai quali è stata sviluppata un’articolata rete di 

attività/finanziamenti. L’ingresso dei musei nei sistemi sovralocali pubblici è stato, quindi, strumentale 

all’ottenimento di finanziamenti per le emergenze strutturali delle singole realtà museali, senza però 

prestare particolare interesse ai potenziali benefici dell’assetto reticolare e alla sostenibilità. Solo nel caso 

dei SAC sono state implementate strategie di gestione integrata di alcuni servizi di fruizione, di 

comunicazione e promozione. In tutti i casi, l’esaurimento dei fondi pubblici ha decretato la sospensione 

delle azioni e delle strategie. 

A livello locale, negli ultimi anni sono nate piccole reti museali nelle città di Gallipoli, Nardò, Ugento per la 

provincia di Lecce; di Ceglie Messapica, Latiano e Mesagne per la provincia di Brindisi. Tali reti, gestite 

attraverso partenariati pubblico-privati hanno avviato azioni congiunte connesse soprattutto alla 

comunicazione/promozione e alla co-progettazione di eventi. 

 
1.5 Domanda culturale: turisti e comunità residenti 

 
Le politiche culturali pugliesi, dal 2005 ad oggi, si sono basate su una strategia di integrazione favorita con 

la creazione di reti e sistemi da una regia regionale, per far crescere, da un lato, fruibilità e recupero del 

patrimonio storico e architettonico, dall’altro sviluppare una strategia di marketing turistico e territoriale 

capace di destagionalizzare i flussi e rendere il Salento una meta appetibile tutto l’anno. L’Agenzia 

Regionale del Turismo Puglia Promozione, braccio operativo dell’Assessorato all’industria Turistica e 

Culturale ha lavorato, soprattutto in questi ultimi anni, con l’intento di creare “nuove stagioni turistiche” 

capaci di richiamare viaggiatori non solo puntando sul mare e le bellezze naturali, ma anche sugli attrattori 

culturali. Ad esempio si sono promossi accordi quadro con i principali attori del sistema territoriale, come 

ad esempio la Conferenza Episcopale Pugliese, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, la Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, l’UNESCO, per tentare di sviluppare attività 
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congiunte di valorizzazione dei beni culturali riconosciuti di comune interesse e principali attrattori e 

risorse per il la valorizzazione del brand territoriale Salento. Con questi accordi si è anche sostenuto il 

coinvolgimento dei piccoli musei in azioni innovative e maggiormente accessibili di fruizione. Una di 

queste è stata “InPuglia365”, un bando pubblicato dall’Agenzia Regionale del Turismo Puglia promozione il 

cui obiettivo era destinare risorse per sostenere progetti e programmi che sapessero accrescere la 

consapevolezza del vissuto, l’irripetibilità dei luoghi autentici, stimolare comportamenti responsabili verso 

il territorio, godendo appieno dell’esperienza turistica del Salento come esperienza di vita. 

Sebbene ancora lontana dal suo potenziale di sviluppo, la Puglia in generale e il Salento in particolare, non 

sono più destinazioni di solo turismo balneare e di massa, lentamente comincia a profilarsi un’offerta più 

connotata e alta in cui cultura, natura, artigianato e food rappresentano gli elementi più importanti per 

sviluppare strategie di marketing esperienziale e olistico capace di raggiungere schiere di visitatori più 

avveduti e consapevoli, più disponibili alla scoperta, più viaggiatori che turisti. Questo apre all’interesse di 

un pubblico straniero in cerca, come è stato nel passato per Toscana e Umbria e poi per Marche ed Emilia 

Romagna, di borghi e paesaggi naturali e che aumentano la possibilità di avere flussi meno congestionati 

d’estate e sulle coste, a vantaggio dell’entroterra e delle altre stagioni. Se si guardano alcune indagini 

qualitative fatte con campioni di turisti che hanno soggiornato in Puglia, emerge che meno del 50% su 400 

intervistati la Puglia e il Salento per il mare; itinerari che integrano cultura, arte e gusto sono sempre più 

gettonati, tant’è che arte, folclore e siti Unesco rappresentano la terza motivazione di viaggio. In generale 

tra il 2016 e il 2018 i turisti sono aumentati dal 27% al 33%. (Cfr. Università Ca’ Foscari). Se poi si guardano 

i commenti che turisti e viaggiatori danno dei musei e degli attrattori culturali Pugliesi sui siti online, la 

sentiment analysis rivela un’interessante crescita del +6,6% di interazione (Cfr. Travel Appeal), cosa che 

testimonia anche una maggiore conoscenza delle destinazioni da parte degli utenti. Le recensioni online 

crescono del +63% nel 2018 con una presenza straniera del 16%. La soddisfazione generale dei viaggiatori 

che visitano i musei è elevata, pari all’88,4% di giudizio positivo. La Provincia di Lecce si distingue per la 

quantità di offerta online (+32%), mentre la provincia di Taranto primeggia per recensioni positive e il 

livello di soddisfazione manifestato dagli utenti (+91.2%). In generale, attività ed eventi sono gli aspetti 

maggiormente recensiti e per cui si registrano livelli di soddisfazione più alta da parte dei turisti (+98%), i 

musei incidono per un 5%. Per le Province di Lecce e Brindisi sono state analizzate 69.286 recensioni 

riferite ai musei di cui: il 15% lasciate da stranieri, con una soddisfazione del 87%. In particolare gli aspetti 

considerati sono stati: gli spazi e gli allestimenti (32%); la posizione geografica (30%); i l’accoglienza (16%); 

servizi (12%); attività ed eventi (5%); costi (4%); accessibilità (1%). 

Molto più critica, invece, è la domanda culturale interna. L’incidenza della spesa delle famiglie (residenti e 

non) per ricreazione e cultura rispetto al totale dei consumi, è, infatti, in linea con la media delle altre 

regioni meridionali e inferiore in modo significativo a quelli del centro e del nord. In Puglia, nel 2018, le 

famiglie hanno speso mensilmente 74,40 euro per attività ricreative, spettacoli e cultura a fronte dei 

127,71 euro della media nazionale, valore addirittura in decrescita se confrontato con quello del 2016, 

anno in cui si sono spesi 192.407.019 pari a i 91,43 euro mensili per famiglia. L’Indice di fruizione di Musei 

e mostre nel 2018 non ha superato i 19,90 euro, cosa che è costata alla Puglia la maglia nera d’Italia. 

Certo non sono di conforto alle analisi culturali i rapporti sociali, come l’ultimo di Save The Children che 

colloca la Puglia tra le prime cinque regioni per indice di povertà educativa. Bambini e ragazzi sembrano 

privati per le condizioni socio-economiche e culturali dei contesti di provenienza, ad avere accesso a 

strumenti e ambienti dove apprendere, sperimentare, coltivare abilità cognitive e non cognitive, crescere 

positivamente. La cosa più allarmante è che la povertà educativa sembra avere un certo carattere di 

ereditarietà che rende i processi di lotta e di recupero estremamente complessi. Le istituzioni scolastiche 

per prime hanno derubricato verso percorsi cognitivi più semplificati. Nel rapporto emerge che tra gli 

intervistati il 70,8% non va a teatro, il 69,8% non frequenta musei o mostre, il 79,4% non partecipa a 
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concerti, 75,2% non visita aree archeologiche, il 42,4% non pratica sport, il 59,9% non legge libri e 30,8% 

non ha accesso ad internet. I musei, in tal senso, sono una grande chanche contro la povertà educativa, e 

forme di devianza giovanile, la dispersione scolastica e l’educazione, in senso ampio, delle comunità, a 

patto che superino logiche di “deportazione o riempitivo scolastico” a favore di un’alleanza sistemica e 

continuativa con la scuola e le famiglie. Ne parleremo più approfonditamente nel corso del documento. 

In conclusione il quadro che emerge è che il potenziale del landmark Salento è molto alto e in questi ultimi 

anni non solo amministrazioni locali e comunità ne hanno preso coscienza, ma diverse risorse e strumenti 

sono stati messi in campo per riuscire a dare avvio ad un percorso di valorizzazione culturale e turistica 

integrata e sostenibile. Le tante esperienze di rete nate sul territorio salentino e in Puglia più in generale, 

possono farci dire che questa terra più di altre, oggi è un laboratorio a cielo aperto dove è possibile 

sperimentare anche grazie uno sguardo attento della Regione. Leggendo l’offerta intrinseca al territorio, 

una caratteristica del Salento sicuramente da valorizzare con un’attenta politica di brand è quella di essere 

una terra “Slow” da secoli. A dirla tutta, il vivere slow è una realtà anche di molte altre aree d’Italia, 

principalmente al sud, ma il Salento dimostra una particolarissima ed esclusiva propensione a questo stile 

di vita, assolutamente tutto da riscoprire. Più che uno stile di vita, forse, è una vera e propria “religione”. 

Lo sanno i residenti (in quanto è un comportamento che gli è naturale) e cominciano a capirlo i turisti o chi 

per studio o per lavoro ha avuto modo di trascorrere del tempo sulla penisola. Il Salento con il suo mix di 

natura, cultura, tradizione e mistero può essere valorizzato come riscoperta, in chiave moderna, e quindi 

maggiormente efficace, della lentezza nel compiere le cose, della delicatezza del cuore, dello sguardo 

rispettoso e meravigliato verso tutto e tutti, non come semplice evasione, ma come apprezzamento 

coraggioso del qui e ora. L'andamento slow non è il dolce far niente, bensì il festina lente, dell'affrettarsi 

adagio, di cui parlavano i latini e prima ancora i greci. 

 
2. SWOT ANALYSIS: I MUSEI VS LA RETE 

 

La prima giornata di workshop, si è aperta con una sessione in plenaria funzionale a condividere obiettivi, 

metodologie e strumenti di lavoro, ma anche per iniziare con i rappresentanti dei musei un lavoro di 

condivisione e allineamento rispetto a ciò che individualmente ogni istituzione aveva in termini di 

aspettative e attese. Questa fase, partendo dalla condivisione dei risultati della survey, ha portato ad un 

confronto su cosa realmente rappresentasse la rete per i musei e quali fossero le spinte e i principali freni 

alla sua costituzione in termini di opportunità e rischi. In plenaria si è dunque proceduti alla costruzione di 

una swot analysis in cui si sono messe in relazione le informazioni relative al contesto interno, ai punti di 

forza e debolezza dei musei in relazione con l’ambiente esterno, opportunità e rischi. Lo scopo principale 

è stato abbandonare una posizione di autoreferenzialità verso una di più ampio confronto rispetto allo 

sviluppo di un progetto di filiera come, di norma, si connota la rete. 

Si è partiti rimettendo in linea i diversi aspetti dell’offerta culturale, emersi nella survey, in particolare si 

sono considerati: 

- le caratteristiche di qualità, unicità tematica, specializzazione o diversificazione delle proposte 

culturali dei musei; 

- le strutture (gli spazi, la loro flessibilità e accoglienza, la posizione geografica delle strutture; i 
servizi collaterali offerti (bookshop, bar, etc.); 

- lo staff (volontari, qualificati, professionali, rientrati al servizio, o bisognosi di formazione, etc.); 

- la posizione sul mercato (la reputazione dell’organizzazione, la chiarezza di immagine e identità, la 

qualità del rapporto costruito con il pubblico attuale); 

- la disponibilità di data-base con informazioni qualificate, ecc.; 

- la qualità delle relazioni con il mondo economico, istituzionale, politico, ecc.; 
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- le collaborazioni istituzionali; 

- le risorse economiche disponibili. 

Questi fattori, letti rispetto alla rete, hanno dato origine alla seguente SWOT: 

 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  

 

 Salento territorio fortemente intriso di cultura e 
storia dotato di un capitale culturale tangibile e 
intangibile) con un potenziale di sviluppo ancora in 
larga parte inespresso 

 Pluralità dei musei che hanno aderito all’iniziativa 

 Valori ed esperienze dei musei 

 Importanza dei musei nella relazione con la 
comunità locale (identità, traghettamento, 
educazione) 

 Apertura e disponibilità all’aggregazione e al 
coinvolgimento (fare insieme) 

 
 
 
 
 

 

- Frammentarietà della ricognizione del patrimonio culturale 
(disomogeneità e varietà dei dati) 

- Isolamento geografico e relazionale di alcuni musei 

- Catalogazione prevalentemente del patrimonio culturale 
tangibile 

- Scarsa capacità dei musei di promuoversi e comunicarsi 

- Numero di risorse umane esigue (per numero e 
competenze) da dedicare al marketing e a progetti di 
sviluppo 

- Scarsa tendenza ad una progettualità territoriale condivisa 
(dicotomia contenitore/contenuto) 

- Mancanza di requisiti minimi per partecipare ad un 
progetto di rete (es. competenze digitali e tecnologiche di 
base) 

- Scarso controllo dei processi interni 

- Insufficienti risorse economiche 

- Dimensione del singolo museo 

- Poca conoscenza reciproca 

- Scarsa legittimazione del museo da parte degli Enti locali 
 

OPPORTUNITÀ RISCHI 

 

 Diventare una comunità di pratica e una learning 
community. 

 Acquisire massa critica e maggiore legittimazione 
verso gli enti locali. 

 Più risorse per sviluppare progetti interdisciplinari 
innovativi e capaci produrre ricadute positive per la 
fruizione turistica dei musei (destagionalizzazione). 

 Maggiore capacità di engagement di pubblici 
diversi. 

 Facilitazione attraverso la rete nell’elaborare un 
piano di programmazione pluriennale. 

 Creazione di una piattaforma di strumenti condivisi. 

 Orientamento e supporto verso l’acquisizione degli 
Standard Minimi Museali ((LUQV). 

 Maggiore capacità di accesso ai bandi attraverso la 
costituzione di partenariati. 

 Superamento dei localismi. 

 Produzione di itinerari culturali e turistici secondo 
criteri di marketing territoriale. 

 Incremento delle competenze interne al singolo 
museo. 

 Sviluppo di economie di scala.  

 Crescita di fiducia e consenso da parte degli 
stakeholder territoriali come conseguenza di una 
più profonda conoscenza tra i musei stessi. 
 

  

o Sovraccarico eccessivo di lavoro per il singolo museo. 

o Scarsa capacità di gestione del tempo e del rispetto 
degli impegni. 

o Complessità della gestione della comunicazione 
interna alla rete, anche per mancanza di formazione 
sull’utilizzo di strumenti di lavoro condivisi. 

o Perdita di identità del singolo museo. 

o Rischio di omologazione. 

o Diverso riconoscimento di importanza e 
rappresentanza dei musei all’interno della rete. 
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Ne consegue che per i musei la rete costituisce una strada per: 

- uscire dall’isolamento geografico e progettuale di cui essi soffrono, anche rispetto alle loro 

dimensioni; 

- minimizzare i costi di produzione e gestione delle funzioni a loro assegnate, ricercando nella rete 

economie di scala nella fornitura di servizi o nel contenimento di alcuni costi fissi (efficienza); 

- aumentare la fruizione specifica dei musei e dell’interesse generalizzato della collettività per le 

iniziative museali (efficacia); 

- innalzare la qualità delle prestazioni degli istituti museali, prendendo a riferimento quanto 

previsto dal sistema museale nazionale e dagli Standard Minimi Museali. 

La gestione delle attività e funzioni museali a livello di rete comporta un livello di complessità di 

cui tener conto in fase di progettazione e avvio. Innanzitutto, la necessità di fare analisi plurime e 

integrate, dovute alla natura e alla dimensione dei musei. Sapere, poi, individuare un minimo 

comun denominatore che unifichi gli appartenenti alla rete e che sia in grado di distribuire gli 

effetti positivi dell’appartenenza al network su tutti i soggetti aderenti (equità), senza ridurre però 

le capacità e le performance di ciascuno di essi (efficienza). Infine, adottare una “logica flessibile” 

per tener conto, al di là della stretta applicazione di criteri economici, di opportunità o vincoli che 

potrebbero favorire o danneggiare una evoluzione positiva dell’attività della rete. Da questo 

punto di vista è importante tenere presente oltre a criteri quantitativi, altri fattori, quali 

l’omogeneità tematica delle collezioni, la presenza di aree culturalmente omogenee o di percorsi 

e aree turistico-culturali note e consolidate in quanto a fruizione e ancora i fattori logistici inerenti 

i vincoli di mobilità e le collaborazioni pregresse o in atto tra amministrazioni pubbliche in campo 

culturale o turistico. 
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                             SEZIONE III  
  

 

VERSO LA 
COSTRUZIONE DELLA 
RETE: I RISULTATI DEI 

WORKSHOP 
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III - VERSO LA CREAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE SALENTINO:  

I RISULTATI DEI WORKSHOP DI CODESIGN 
 

1. RISULTATI DELLA SURVEY 

Come già detto è stato progettato uno strumento di rilevazione on line rivolto ai direttori dei musei o ai 

funzionari responsabili dei musei della provincia di Lecce e di Brindisi che hanno partecipato al percorso di 

costruzione della rete del Salento. Il questionario è stato presentato a tutti i partecipanti e sono stati 

condivisi obiettivi e finalità, successivamente è stato diffuso il link dedicato all’indagine che è stata 

disponibile sulla piattaforma www.pugliamusei.it per circa 1 mese. 

 

L'indagine è stata portata avanti attraverso la somministrazione di un questionario composto da 38 semplici 

domande divise in 4 aree: 

 

SEZIONE I - ANAGRAFICA MUSEO 

SEZIONE II - CONDIVISIONE DI UN LESSICO COMUNE SU RETI E SISTEMI 

SEZIONE III – ANALISI DEI FABBISOGNI 

SEZIONE IV – SOSTENIBILITA’ 

Al questionario di autovalutazione e rilevazione fabbisogni per la costituzione della rete museale del Salento 

hanno risposto 52 musei o luoghi della cultura della provincia di Brindisi e Lecce di seguito elencati: 

 

 

DENOMINAZIONE MUSEO: COMUNE PR 

Museo della Civiltà Rurale San Vito dei Normanni Brindisi 

Maac - Museo Archeologico e di Arte Contemporanea Ceglie Messapica Brindisi 

Museo Archeologico "Francesco Ribezzo" Brindisi Brindisi 

Palazzo Granafei Nervegna Brindisi Brindisi 

MAFF - Museo Archeologico di Francavilla Fontana Francavilla Fontana Brindisi 

Percorso Archeologico della Chiesa di San Nicola/MAAAC (Museo 

Area Archeologica Arte Contemporanea) 
Cisternino  Brindisi 

 Palazzo Lagravinese Cisternino  Brindisi 

Museo del Territorio "Ugo Granafei" Mesagne Brindisi 

Polo Museale Città di Latiano: Arti e tradizioni di Puglia Latiano Brindisi 

Mostra archeologica dei reperti di Pezza Petrosa Villa Castelli Brindisi 

Parco Archeologico di Muro Tenente Mesagne Brindisi 

Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale  Ostuni Brindisi  

CODEM Corigliano D'Otranto Lecce 

Ecomuseo Terra d'Arneo Leverano Lecce 

Castello di Otranto e Torre Matta Otranto Lecce 

Sistema Museale di Ugento Ugento Lecce 

Sistema Museale di Vaste e Poggiardo Poggiardo Lecce 

MAR - Museo Archeologico Castro Castro Lecce 

Pinacoteca comunale Ruffano Lecce 

Museo naturalistico Madonna della Serra Ruffano Lecce 
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Biblioteca comunale "don Tonino Bello" Ruffano Lecce 

Casa Bortone Ruffano Lecce 

Museo della Ceramica Ruffano Lecce 

Museo degli Arredi Sacri Ruffano Lecce 

Frantoio ipogeo Ruffano Lecce 

Ecomuseo dei paesaggi di pietra  Vernole fraz. Acquarica (LE) Lecce 

Castello Gian Giacomo Dell'Acaya Vernole Lecce 

Museo Archeologico dei ragazzi Nardò Lecce 

Museo civico Pietro Cavoti Galatina Lecce 

Museo civico E.barba Gallipoli Lecce 

Museo Diffuso di Cavallino Cavallino Lecce 

Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia Maglie Lecce 

Museo Archeologico Didattico del Salento "Liborio Romano" Patù Lecce 

Museo Archeologico Didattico del Salento "Liborio Romano" Patù Lecce 

Museo Storico-Archeologico (MUSA) -Università del Salento Lecce Lecce 

Ex Conceria Lamarque-Museum e Artlab Maglie Lecce 

Museo della Radio Tuglie Lecce 

Museo del Mare Antico di Nardò Nardò Lecce 

Casa-museo della Civiltà Contadina e della Cultura Grika Calimera Lecce 

MUSEO CIVICO DELLA CIVILTA' CONTADINA DEL SALENTO Giugganello Lecce 

Museo della Preistoria di Nardò Nardò Lecce 

FAI-Abbazia di Santa Maria di Cerrate Lecce Lecce 

Museo del Territorio  Neviano Lecce 

MUSEO DELLA RADIO GUGLIEMO MARCONI Galatone Lecce 

MUSEO "LEONARDO DA VINCI NELLA CITTA' DEL GALATEO" Galatone Lecce 

Casa Museo Spada Antichi Strumenti Musicali Lecce Lecce 

Museo della civiltà contadina Ruffano Lecce 

Museo di arte sacra Ruffano Lecce 

Museo di Biologia Marina "Pietro Parenzan" Porto Cesareo Lecce 

Museo Sigismondo Castromediano Lecce Lecce 

MIAB museo iconografico arte bizantia San Cassiano  Lecce 

Museo diffuso di Muro Leccese Muro Leccese Lecce 

Museo Civico di Arte Contemporanea San Cesario di Lecce Lecce 

 

Di seguito elenchiamo i grafici di sintesi sui principali elementi emersi che hanno orientato il processo di 

costruzione dei workshop formativi e potranno essere uno spunto operativo di riflessione per la 

programmazione di interventi di formazione per il personale degli istituti coinvolti e per il raggiungimento 

progressivo degli standard richiesti dal Sistema museale nazionale e regionale. 
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  Fig. 8 Grafico: tipologia proprietà musei partecipanti 

 

 
  Fig. 9 Grafico: tipologia prevalente dei musei partecipanti 

 

 
                                     Fig. 10 Grafico: servizi offerti dal museo 
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                                     Fig. 11 Grafico: personale occupato nell’organizzazione all’interno del museo 

 

 
                                     Fig. 12 Grafico: tipo di personale impiegato nel museo 

 

 
                                     Fig. 13 Grafico: tipo di contratto del personale 
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                              Fig. 14 Grafico: tipologia di ingresso al museo 

 

 
                                     Fig. 15 Grafico: Carenze maggiormente avvertite dal museo 

 

 
                                     Fig. 16 Grafico: di cosa il museo sente maggiore esigenza 
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                                    Fig. 17 Grafico: in cosa la rete aiuterebbe il museo 

 

 
                   Fig. 18 Grafico: cosa il museo potrebbe condividere in rete 

 

 
                   Fig. 19 Grafico: Nella rete chi dovrebbe essere il museo capofila 
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                   Fig. 20 Grafico: quale potrebbe essere lo strumento di governance 

 

 
                   Fig. 21 Grafico: preferenza tra rete territoriale o tematica 

 

 

2. COMMUNITY CANVAS: DISEGNARE LA RETE DEI MUSEI SALENTINI 

 

Nel capitolo II si è già ampiamente illustrato il processo di co-design partecipato che si è messo in campo con 

i musei, esponendo in modo puntale e dettagliato, la metodologia, il percorso realizzato con i workshop e lo 

strumento del Learning Community Canvas, utilizzato per accompagnare i musei in una riflessione comune 

utile a tracciare il futuro percorso di costruzione della rete.  

La realizzazione di una rete museale salentina nasce con l’obiettivo di riconoscere la centralità dei musei per 

una gestione sostenibile del patrimonio culturale attraverso il loro coinvolgimento attivo. Una rete quindi, 

capace di raccontare e valorizzare la geostoria culturale del landmark Salento e della sua popolazione, che 

diventa il principale strumento attraverso cui avviare un nuovo tipo di sviluppo del territorio, palcoscenico 

sul quale si intrecciano le relazioni umane e la salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale, delle 

tradizioni e dei modi di vita delle comunità in una dimensione contemporanea. 

L’approvazione del PIIIL - Piano strategico per la Cultura della Regione Puglia ha già consacrato il ruolo 

fondamentale della cultura quale driver di sviluppo. Tra gli obiettivi strategici del piano decennale, 

particolare importanza è stata data all’implementazione di forme efficaci di governo delle organizzazioni 

culturali, allo sviluppo di una maggiore cultura d’impresa tra gli operatori culturali, alla promozione di 

processi formativi continui. La Regione – Assessorato all’industria turistica e culturale -, con il progetto di 



 

45 

rete dei musei salentini, intende favorire un più ampio coordinamento dei musei locali orientato alla messa a 

valore degli asset strategici e del capitale culturale del Salento, un territorio ricco di cultura e storia, con un 

potenziale di sviluppo largamente inespresso. 

La rete dei musei del Salento, inoltre, si delinea su indicazione della stessa Regione, come un’esperienza 

pilota, il cui successo potrà determinare la sua replicabilità in altre province della Puglia e rappresentare la 

pre-condizione per il perseguimento di uno sviluppo locale auto-sostenibile, fondato sul riconoscimento e la 

valorizzazione dell’identità dei luoghi, col pieno coinvolgimento degli attori culturali e sociali. 

 

2.1 Identità della rete 

 

L’identità è stato il primo tema affrontato nei tavoli di lavoro. Nello stretto legame che i musei hanno con il 

contesto territoriale di appartenenza ha trovato origine una prospettiva comune alla creazione di una rete. È 

infatti emersa l’esigenza collettiva di mettere a sistema le risorse culturali del territorio, valorizzando i musei 

come enzimi “biologicamente attivi” per le comunità residenti e come luoghi di attrazione e accoglienza 

turistica, soprattutto laddove la dimensione delle strutture museali è ridotta, come anche il numero di 

addetti, con conseguente difficoltà di accesso al pubblico e di un’efficace promozione e valorizzazione. 

Ragionare su cosa significhi identità di rete ha portato i tavoli di lavoro ad un confronto energico e sostenuto 

per individuare gli obiettivi strategici comuni, i valori collettivi, i fattori critici di successo imprescindibili al 

funzionamento della rete e la definizione di un brand, inteso come quel codice simbolico che riesce ad 

esprime i valori, il carattere, la cultura e la memoria in cui tutti i musei si sentono riconosciuti e 

rappresentati. Di seguito i contenuti emersi. 

 

2.1.1 Obiettivi 

 

Il consumo di cultura e di turismo nel Salento è stato interessato da profondi cambiamenti nel corso degli 

ultimi anni. Oltre a variazioni significative dal punto di vista quantitativo, si sta profilando un’evoluzione delle 

caratteristiche essenziali di una nuova domanda culturale animata da inediti bisogni e determinata da una 

profonda modificazione della nozione di cultura stessa. Il Salento è ancora caratterizzato da un elevato grado 

di frammentarietà nella capacità di valorizzare e promuovere il proprio patrimonio, soprattutto secondo i 

trend dettati dalla contemporaneità. Si trova quindi a misurarsi con un fruitore postmoderno, per il quale, la 

possibilità di visitare musei, mostre, partecipare ad eventi e manifestazioni culturali, acquistare prodotti tipici 

locali dell’artigianato e del food, rappresenta un fattore deciso per la soddisfazione del bisogno di vivere 

esperienze autentiche, uniche, capaci di avvicinarlo alla comunità locale, trasformandolo, nel caso del turista, 

in un residente temporaneo, in contatto con le persone, gli oggetti, l’atmosfera dei luoghi. Oggi, la possibilità 

di “consumare cultura” è il primo motivo nella scelta di una destinazione. A seguito di tali considerazioni, la 

creazione di una rete di musei è stata accolta come una possibile nuova risposta organizzativa da parte degli 

attori dell’offerta culturale per conseguire benefici sotto il profilo dell’efficacia (accrescimento del valore per 

i visitatori) ed efficienza (miglioramento delle performance dei musei).  

In particolare, per le organizzazioni museali minori, maggiormente decentrate rispetto ai grandi circuiti 

urbani e costieri, la rete deve essere funzionale al superamento dei limiti posti dall’isolamento geografico e 

relazionale ed alla piccola dimensione. Attraverso la rete, i musei vedono, quindi, la possibilità di 

implementare il proprio sistema d’offerta, riuscendo a far fronte ai bisogni espressi da una domanda 

culturale sempre più complessa a cui non riescono ad intercettare, se soli e periferici. Se la rottura 

dell’isolamento è tra i primi scopi della rete, va detto che i musei considerano obiettivi fondamentali 

- Far parte di una learning community permanente che, attraverso la rete condivida esperienze e 

pratiche; si formi, privilegiando un approccio peer to peer intorno al quale nascano interessi di 
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lavoro condivisi; si alimenti di contributi e impegni reciproci legati alla consapevolezza di partecipare 

a un’impresa comune; disponga di un repertorio condiviso, costruito nel tempo, di linguaggi, attività, 

storie, valori, strumenti che, rendendo riconoscibili le conoscenze, l’esperienza e la storia dei musei 

e, mettendo in secondo ordine i “vincoli organizzativi di tipo gerarchico”, crei economie di 

apprendimento e nuova conoscenza con un certo grado di regolarità. 

- Realizzare economie di scala proficue attraverso la condivisione di servizi comuni come bus e 

navette, bookshop, fornitori. 

- Fare più fundraising, andando oltre le risorse comunali e pubbliche i musei, hanno rivelato l’esigenza 

di un maggiore ascolto e riconoscimento da parte da parte degli Enti Locali. Con l’adesione alla rete, 

essi auspicano di acquisire una maggiore legittimazione, visibilità, credibilità e prestigio verso il 

committente pubblico. In particolare, l’aspettativa è riuscire a migliorare i livelli di interlocuzione in 

specie con i Comuni di riferimento, così da ricevere maggiori risorse, in cambio di un processo di co-

creazione di valore pubblico. In sostanza, la rete deve rappresentare uno strumento con cui più 

facilmente ottemperare a norme e raccogliere risorse, anche presso privati, con le quali 

esternalizzare alcune attività da offrire al pubblico e al museo stesso. 

- Condividere risorse materiali e immateriali. Rispetto a questo punto, i musei di piccole dimensione 

vedono nella rete la possibilità di moltiplicare il valore del proprio patrimonio. Parliamo, per lo più, di 

piccole collezione, quando non di pezzi unici che, soli, fanno fatica ad attrarre il pubblico, in specie i 

turisti. Attraverso la rete le organizzazioni culturali percepiscono, quindi, la possibilità di sviluppare 

progetti e percorsi tematici che, superando la rigida divisione dovuta alla specificità del singolo 

museo (archeologico, storico, demo-etnoantropologico, artistico), possano, cavalcando temi più 

trasversali della contemporaneità, arrivare a proporre un palinsesto di attività ed eventi che, invece 

di frammentare e/o duplicare l’offerta culturale, ne moltiplichi il valore su tutto il territorio. Secondo 

tale prospettiva, la rete sembra essere la modalità più efficace per mettere a sistema, valorizzandoli, 

i vari aspetti patrimoniali del territorio salentino: le architetture (palazzi, chiese, castelli, torri), 

l’urbanistica e il tessuto urbano (vie, piazze, percorsi, parchi, giardini), le tradizioni (riti, feste, sagre, 

commemorazioni), il folklore (musica, poesia, dialetto) e la cultura materiale (artigianato e 

gastronomia), tutti testimoni dell’autentica identità di questo territorio. 

Anche se risulta difficile condividere il personale interno, i musei credono che la rete possa essere anche un 

modo per avvalersi della collaborazione comune di consulenti e professionisti esterni, in particolare figure 

competenti nell’ambito del marketing e della comunicazione digitale, per la produzione di cataloghi, lo 

sviluppo dei social network. Competenze queste che i musei non possiedono e che fanno fatica sviluppare 

internamente alle loro strutture. Marketing e comunicazione rappresentano, quindi, due ambiti che possono 

certamente crescere attraverso il lavoro di rete, cosi come può arricchirsi l’offerta educativa. Quasi tutti i 

musei, nella survey hanno dichiarato di organizzare laboratori didattici, principalmente rivolti alle scuole e 

alle famiglie. Tuttavia, nonostante il grande sforzo organizzativo, spesso non riescono a sviluppare proposte 

sufficientemente innovative per l’engagement di pubblico. Con la rete, i musei puntano a sviluppare 

proposte educative originali che prevedono investimenti anche nelle nuove tecnologie, ad esempio la 

gamification, e una migliore gestione delle risorse economiche da investire. Il ricorso al digitale implica, 

certamente, forme più sofisticate e costose di realizzazione, che se, però, non restano episodiche o a carico 

del singolo museo, possono, proprio grazie alla rete, trasformare la visita in un circuito educativo giocoso 

(edutaiment) e in un’esperienza di marketing sensoriale di cui si possono avvantaggiare il singolo museo e 

l’intero territorio. La finalità è rinforzare la funzione educativa dei musei, migliorandone l’accessibilità per 

tutti, valorizzare il livello di interazione dell’utente/protagonista, e infine produrre, con l’integrazione tra 

linguaggi analogici e digitali, quella viralità che fa crescere la notorietà dei musei sui social media, 

aumentandone rilevanza e influenza. Un ulteriore aspetto, rispetto alle risorse da condividere, riguarda il 
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fatto che, con la rete, i musei aspirano alla nascita di partenariati più forti con i quali partecipare ai bandi. La 

maggior parte di essi, ha, infatti, ammesso la reale difficoltà di dedicare personale qualificato alla 

progettazione. Partecipare ai bandi implica, infatti, una quantità considerevole di energie umane e di tempo, 

sia nella fase di scouting e progettazione, sia in quella successiva di gestione e rendicontazione. Uno sforzo 

che, per essere reale investimento, deve essere inquadrato in un percorso più ampio di crescita 

organizzativa, dove la rete rappresenta il passaggio chiave per scrivere e co-produrre progetti strategici che 

possano intercettare le risorse dei bandi in un processo di partecipazione condiviso.   

Tra le risorse da condividere per i musei ci sono anche i volontari. Va detto che su questo argomento, il 

confronto è stato piuttosto vivace. Molti musei, in particolare quelli gratuiti, riconoscono nei volontari il 

capitale umano più altamente specializzato (ad esempio nel restauro, nella catalogazione, nella ricerca, 

nell’accoglienza) che purtroppo resta precario a lungo per l’impossibilità delle organizzazioni di stabilizzarlo o 

assumerlo. Pertanto, per molti di loro l’urgenza è quella di riuscire attraverso rete, a stabilizzarli all’interno 

delle loro strutture, superando così la condizione di volontariato.  

Il ricorso ai volontari, infatti, dovranno poter essere limitato a incarichi maggiormente trasversali come i 

servizi di biglietteria o di apertura e chiusura del museo, il cui turnover influisce meno nell’efficienza 

museale.  

 

2.1.2 Valori 

 

Un altro passo decisivo per definire l’identità della futura rete museale, è stato lavorare in modo condiviso 

alla costruzione di una mappa di valori, capace di rafforzare il livello di integrazione dei singoli musei che ne 

faranno parte e stabilire un rapporto di fiducia con l’ambiente esterno. La rete infatti, opererà in un 

ambiente di riferimento caratterizzato dalla relazione con una moltitudine di soggetti, di comportamenti e di 

valori differenti. L’individuazione di quei valori fondamentali che, parimenti a qualsiasi organismo biologico, 

rappresentano i tratti somatici delle rete, consente di determinare il livello di coerenza con l’ambiente di 

riferimento interno (i musei) ed esterno in relazione alle diverse dimensioni che vanno prese in 

considerazione. Nel processo di co-progettazione i musei sono arrivati a disegnare una mappa di valori, 

partendo dalla definizione delle caratteristiche essenziali della rete. Come illustrato nella figura sottostante, 

le caratteristiche principali della rete sono ognuna connotata con altri attributi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
   Fig. 22 Grafico: Caratteristiche della rete 
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La rete deve quindi avere una natura: 

- Orizzontale e non gerarchica, con processi di guida e decisionali largamente partecipati tra i suoi 

membri. All’interno della rete dovranno poter convivere realtà molto diverse tra loro, accomunate 

da obiettivi comuni. L’orizzontalità delle relazioni e il riconoscimento di una pari importanza di tutti i 

membri è la caratteristica che i musei hanno riconosciuto come imprescindibile per l’adesione alla 

rete e per favorire sentimento di fiducia e la diffusione di un senso di appartenenza e di 

responsabilità comune verso la collettività e gli stakeholder pubblici. L’orizzontalità della rete include 

un orientamento al knowledge sharing che prevede la condivisione, la promozione e il governo, fra 

tutti gli associati, nonché la produzione di una grande varietà di formati di conoscenza (workshop, 

seminari, riunioni, partnership di progetto, etc). La conoscenza condivisa include ogni tipo di 

conoscenza, sia appartenente alle persone, che distribuita su database, testi e scambi relazionali, 

arrivando a diventare un vero e proprio attributo della rete. Il principio della conoscenza condivisa 

sancisce il compito, per la rete, di fornire servizi di formazione ed informazione che siano utili a tutti. 

La rete deve generare un'attività formativa interna intensa, sia per alimentare i processi di 

elaborazione e di maturazione dei membri più attivi, sia che per dare una base conoscitiva ed 

esperienziale ai musei e a chi aderisce successivamente. La scelta dei contenuti e delle metodologie 

attraverso cui condividere la conoscenza e attivare processi formativi, dovranno essere in larga 

misura connessi con gli obiettivi della rete, tra cui l’attivazione di un percorso di accompagnamento 

al raggiungimento dei Livelli Uniformi di Qualità (LUQV). 

- Operativa e fondata su una cooperazione conviviale che implichi il lavorare insieme in modo creativo, 

responsabile e regolamentato, generando e presupponendo un apprendimento pratico continuo 

(comunità di pratica). La rete, in modo concreto, deve provare a canalizzare azioni ed esperienze dei 

musei che, a causa delle loro dimensioni ridotte e dell’isolamento, non sarebbero altrimenti in grado 

di esercitare funzioni efficaci nelle comunità. La capacità di produrre un impatto sul territorio 

dovrebbe facilitare il consenso verso gli enti locali che sostengono la rete, attraverso l’attribuzione di 

maggiori risorse ai propri musei e con meccanismi incentivanti di contributo e cofinanziamento da 

parte della Regione (si veda Sezione III_capitolo 2. Paragrafo 2.3.2). 

- Visibile, nello specifico la rete dovrà lavorare sulla sua “brand awareness” affinché la propria identità 

si allinei ad una determinata riconoscibilità verso i propri pubblici e stakeholder di riferimento. La 

consapevolezza e la conoscenza della rete non riguarda solo la diffusione quantitativa, ma anche la 

sua capacità di trasferire i propri valori in una strategia di branding connotata. Lavorare sulla brand 

identity, può sembrare un processo facile e intuitivo. In realtà comporta un lavoro complesso, 

condiviso e sinergico tra tutti i musei che aderiranno alla futura rete. Il concetto di brand, (si veda 

Sezione III_capitolo 2, sottoparagrafo 2.1.3), parte da presupposti chiari e definiti di marketing e 

visualstorytelling tramite cui promuovere una comunicazione diffusa fondata sulla possibilità di 

comunicare contemporaneamente sia in contesti reali, sia virtuali, uguali o differenti, in tempo reale 

o in differita. 

Individuate le caratteristiche principali della rete, i musei hanno declinato una mappa di valori, restituita 

sotto forma di una “nuvola di parole”, ossia di una rappresentazione visiva, Il cui peso delle parole (o tag) 

viene reso con caratteri di dimensioni diverse, per evidenziare la frequenza di utilizzo all'interno dei tavoli di 

lavoro. Più grande il carattere, maggiore la frequenza della parola-chiave utilizzata con cui identificare quel 

valore distintivo della rete, essenziale per la costruzione del rapporto di fiducia con l’ambiente esterno e 

l’integrazione tra i musei aderenti. Attraverso i valori la rete esplicita non tanto il “cosa”, ma il “come” 

intende operare verso i propri pubblici di rifermento, la comunità, i partner esterni, i portatori di interesse. 

Partire dai valori è essenziale per: 
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- avere punti di riferimento interni in un’epoca di mutamenti radicali e sempre più rapidi; 

- aumentare la resa dei processi di gestione; 

- comprendere meglio le esigenze dei musei; 

- aumentare il livello di coesione necessario per realizzare gli obiettivi e comunicarli in maniera 

SMART; 

- collegare gli obiettivi di crescita della rete al processo di valutazione delle performance dei musei; 

- evidenziare i bisogni formativi; 

- pianificare al meglio tutti i processi di cambiamento; 

- creare gruppi di lavoro coesi e produttivi per gestire le dinamiche relazionali; 

- creare un circolo virtuoso al cui interno la valorizzazione del singolo museo e la sua evoluzione, 

portano alla crescita della rete nella misura in cui ci si sente in sintonia con essa e con i suoi valori; 

- valorizzare la diversità; 

- avere un’immagine pubblica positiva; 

- favorire un clima di collaborazione e di cooperazione interno ed esterno alla rete, fondato su ascolto 

e partnership; 

- avere da parte dei musei un atteggiamento proattivo, focalizzandosi sui benefici che si possono 

arrecare e non solo su quelli che si possono ricevere. 

 

Di seguito sono descritti i valori che, come rappresentato nella tag cloud sotto riprodotta, sono stati 

maggiormente individuati nei diversi tavoli di lavoro: 

- L’accoglienza. Per i musei si tratta non solo di creare, attraverso la rete, un’offerta di servizi 

informativi che favoriscano lo sviluppo dell’accoglienza nell’ottica della valorizzazione turistica dei 

tanti attrattori culturali che l’area offre, ma rimettere al centro, attraverso la capacità di progettare 

insieme, la memoria storica dell’accoglienza salentina che, nel 1999, fu persino proposta per le 

popolazioni del Salento al premio Nobel per la Pace. I musei, più di altre istituzioni, possono 

promuovere il dialogo interculturale per rendere la diversità - condizione essenziale nell’odierna 

società - una fonte di ricchezza reciproca per favorire la comprensione, la riconciliazione, la 

tolleranza.  Facendosi storia la cronaca, il Salento non coincide più solo con l’accecante barocco della 

pietra leccese, con i suoi porti e le sue tradizioni, ma si incarna anche nell’accoglienza di migliaia di 

stranieri. Profughi, immigrati: dell’Est Europa prima, dell’Africa poi. I musei del Salento, in particolare 

attraverso le collezioni storiche ed etnografiche, possono diventare una risorsa per l’integrazione 

sociale, se diventano luogo di incontro, di intreccio di culture, di ibridazione, di meticciato, proprio 

per la grande quantità di materiali e di suggerimenti che possono offrire alla discorsività culturale e 

sociale. I musei, attraverso progetti di rete, possono favorire, puntando sull’acquisizione di 

conoscenze disciplinari e sullo sviluppo di competenze relazionali e di identità dialogiche, processi di 

integrazione dei nuovi cittadini, aiutando le comunità migranti a mantenere vivo il legame con la 

propria cultura d’origine attraverso un progressivo avvicinamento delle diverse culture.  

- Educazione. I dati sulla povertà educativa in Puglia (Rapporto Save The Children 2018) descrivono 

una situazione piuttosto allarmante: più di un bambino su 10 vive in povertà assoluta. Dopo 

Campania, Sicilia e Calabria, è la regione con il tasso più alto di povertà educativa, dove quasi 6 

giovani su 10 non leggono libri, almeno 4 su 10 non frequentano teatri, concerti, musei, siti 

archeologici, non fanno attività sportiva; più di 3 su 10 non usano internet e quasi due su 10 

abbandonano la scuola.  Far crescere il ruolo educativo dei musei del territorio è quindi un’urgenza 

partecipe e collettiva. I musei, in particolare quelli dei territori e delle comunità locali, possono infatti 

assumere, usando la rete, il ruolo di nuove istituzioni educative parallele (se non gemelle) delle 

scuole. Si tratta di superare la visione didattica con una maggiormente orientata alla pedagogia del 
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patrimonio (M. Zane). I musei, attraverso la rete, si possono aprire ad una nuova prospettiva 

educativa, attraverso cui poter comunicare il senso dell’arte, della storia, della scienza, attivando 

processi permanenti, che alla luce di una rinnovata coesione tra i musei, generino veri e propri 

“distretti educativi”. 

Educazione, dunque, come processo collettivo ed “emozione del sapere” capace di promuovere il pensiero 

critico dei giovani nella scoperta e ri-codifica, attraverso la fruizione dell’arte e del patrimonio, di un 

significato comune della comunità in cui vivono e di cui sono parte integrante; incoraggiare nei bambini la 

confidenza con l’ambiente del museo, quale presupposto essenziale per un utilizzo “naturale” dei servizi 

culturali in età adulta, offrire opportunità per l’apprendimento informale degli adulti, proponendo il museo 

come spazio di apprendimento intergenerazionale. Attraverso la rete i musei vogliono riconoscersi e sentirsi 

riconosciuti come spazi attivi e strumenti di contrasto alla povertà educativa ed essere parte integrante di 

una comunità educante capace di generare nuove politiche di welfare culturale e territoriale. 

- L’Interdisciplinarità. I musei considerano la rete anche come spazio fisico e virtuale attraverso cui 

coltivare rapporti proficui tra loro, gli altri attori del territorio e la comunità e dar vita ad un circuito 

virtuoso, in grado di coinvolgerli realmente nella ricerca e nella progettazione di esperienze e 

percorsi operativi significativi per tutti i soggetti coinvolti (insegnanti, operatori museali, pubblico, 

turisti). Entrano così in gioco elementi caratterizzati da forti differenze, sul piano del profilo 

istituzionale, della funzione educativa e delle prassi professionali. Attraverso la rete, i musei possono 

condividere esperienze funzioni e competenze diverse, assumere sguardi disciplinari eterogenei, 

attraverso cui integrare obiettivi specifici del singolo museo con quelli più complessi e trasversali 

raggiunti tramite il lavoro di rete. Per ottenere un alto livello di integrazione funzionale al risultato 

desiderato, occorre valorizzare la ricerca degli interessi comuni, considerare le diverse competenze 

come risorse e le differenze come peculiarità da sfruttare. L’interdisciplinarietà diventa, così, una 

caratteristica sistemica dell’attività di rete, non riferita al solo coordinamento dei contenuti, ma 

legata alla struttura stessa della progettazione, intesa come processo creativo fondato sulla 

mediazione, cioè sulla ricerca di idee e strategie nuove e interessanti che contengano gli elementi 

più significativi delle esperienze da cui originano. In quest’ottica, la rete assume una nuova 

dimensione: da strumento per razionalizzare l’apprendimento di contenuti specifici a mezzo per la 

creazione di percorsi di fruizione complessi mirati alla formazione delle competenze attraverso 

l’esperienza personale attiva dei musei. Muoversi in una cornice interdisciplinare aiuterà i musei ad 

impostare situazione più guidate e monitorabili. Una situazione particolarmente interessante, anche 

sul piano progettuale, è che la rete promuova la presenza simultanea di discipline e operatori diversi 

nella stessa attività. Si attua così una situazione di co-creazione, co-conduzione e di alternanza nella 

quale i diversi sguardi disciplinari e stimoli operativi concorrono a un’osservazione plurima, in cui si 

rispecchi la necessità di un atteggiamento sempre più flessibile, aperto, trasversale alle urgenze 

dettate dal contemporaneo. 

- Rispetto delle professioni. Quest’ultimo valore rafforza il tema dell’orizzontalità. Un’istanza forte, 

emerse in tutti i tavoli di lavoro, è stata quella di assicurarsi che la rete debba riconoscere pari 

dignità a tutti i soggetti che vi aderiscono. In sostanza, la rete deve abilitare i diversi attori grandi o 

piccoli, centrali o periferici, ad usare in modo efficace la conoscenza, coltivando in questo modo la 

propria intelligenza e la propria autonomia nella produzione di valore e nella costruzione di vantaggi 

competitivi. Le risorse e i saperi che un’organizzazione museale può avere al proprio interno spesso 

non sono sufficienti per affrontare la complessità. Entrare a far parte di una rete sostenibile significa 

certamente dare (condividere una parte del proprio know-how), ma anche ricevere (poter disporre 

di un numero maggiore di idee, suggestioni, informazioni). Chi partecipa alla rete dovrà, quindi, 

gestire in maniera corretta e proficua i rapporti interpersonali con gli altri membri del network. 
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Dovrà essere stimolato al cambiamento e pronto ad accogliere i rischi che spesso comporta, 

imparando a considerarlo come spinta positiva grazie al confronto con altre realtà. Non bisogna 

dimenticare che le organizzazioni sono fatte di persone che, a volte, faticano a modificare le proprie 

convinzioni e i comportamenti. Far parte di una rete può aiutare un processo che stimoli le 

organizzazioni anche a ripensare il proprio modo di “fare museo”, restando costantemente 

aggiornati e contribuendo alla diffusione di una cultura comune. Fare parte della rete, in definitiva, 

dovrà aiutare tutti i suoi componenti ad attivare processi collaborativi per sperimentare iniziative 

innovative, realizzare progetti utili alla comunità locale, creare partnership orizzontali, promuovere 

uno sviluppo sostenibile del turismo. 

Tutti questi valori, però hanno ben poco senso se non si declinano nella pratica. Anzi, è proprio nella pratica 

quotidiana che si dovranno concretizzare. L’esperienza insegna che gli individui non si conformano ai valori 

organizzativi se non riconoscono un collegamento tra il sistema dei propri valori e quelli dell’organizzazione. 

Nel caso in questione la coerenza organizzativa di rete presenta almeno due livelli: il sistema di valori dei 

singoli individui rispetto a quelli dei musei in cui operano; il sistema di valori dei musei coerenti rispetto a 

quelli promossi in reti. La coerenza della rete si realizza, quindi, quando la struttura interna, le politiche e la 

cultura organizzativa riflettono e supportano i valori comuni dei singoli musei e degli individui che ne fanno 

parte.  

 

2.1.3 Brand identity 

 

Nel lavoro di co-design, un tema attinente all’identità di rete, ha riguardato l’importanza del ruolo del brand 

e delle politiche di branding ai fini della creazione di valore. La brand identity, tradotta in immagine 

coordinata, rappresenta, infatti, oggi, un filtro percettivo essenziale, in grado di influenzare la comprensione 

della qualità e del valore generato in retee influenzare la comunicazione verso le aspettative dei fruitori e 

degli stakeholder.  

Un marchio di rete convincente, credibile, capace di catturare attenzione e tramutarla in memoria, 

condizionando positivamente i comportamenti d’acquisto e di consumo di visitatori e turisti attuali e 

potenziali, può essere considerata una risorsa immateriale che, insieme alle risorse materiali del patrimonio 

culturale, sono essenziali per produrre quel vantaggio competitivo che si deve riflettere sia nelle politiche e 

strategie di marketing della rete, sia in quelle dei musei aderenti. 

Spesso brand identity è impropriamente sinonimo di logo. In realtà, sebbene l’identità di brand comprenda 

anche il logo, essa esprime molto di più. Il logo, infatti, è un’immagine, mentre il brand è tutto ciò che 

quell’immagine ci racconta: la storia, le competenze, il modo di relazionarsi con i propri visitatori e portatori 

di interesse, l’offerta di prodotti e servizi che la rete saprà generare. 

Durante i workshop si è molto insistito sull’importanza di questo aspetto. Si sono, pertanto, guidati i gruppi 

in un processo di visual thinking che permettesse loro di organizzare pensieri, idee e concetti attraverso le 

immagini, facilitandoli nello sviluppo di un concept, seppure embrionale, di brand di rete. Utilizzando la 

tecnica dell’analogia (“se la rete fosse”), si è chiesto di rappresentare in forma libera (disegno, foto, ricerca 

su web, colori, lettering), quegli elementi (segni) connotativi della rete rispetto al territorio di cui essa deve 

essere espressione. 

Il cerchio è stata la forma geometrica maggiormente scelta, i partecipanti hanno riconosciuto in questa figura 

l’idea di inclusività, accoglienza, partecipazione, democrazia. Il cerchio esprime anche l’eternità, la magia, il 

mistero, la vita, significati simbolici che i musei attribuiscono in maniera molto forte al territorio salentino. 

Per la maggioranza dei partecipanti, il cerchio dovrà essere anche il perimetro che contiene tutti quegli 

aspetti di patrimonio (natura, cultura, architettura, tradizioni, etc.) che rappresentano l’unicità, l’autenticità 

e la personalità del Salento e contestualmente la diversa vocazione dei musei del territorio. L’albero con una 
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folta chioma e radici profonde (paragonabile all’albero della vita) è stata un’allegoria comune, così come ben 

accolta è stata l’immagine di uno specchio d’acqua convesso che riflette le bellezze del territorio. I colori 

maggiormente scelti sono stati il rosso, simbolo di fiducia, gioventù e potere, l’arancione e il giallo come 

calore, energia, ottimismo, fiducia; il blu e il verde, emblemi di crescita sostenibile, sicurezza, stabilità. 

Quanto emerso dai workshop rispetto al branding di rete non può che essere considerato un primo 

elementare brainstorming creativo, finalizzato ad accogliere quelle suggestioni che, in futuro, con 

l’attivazione della rete, potrebbe essere anche oggetto di un concorso di idee in cui coinvolgere giovani 

creativi del Salento.  

Ciò che è emerso in questa fase è che il brand di rete è una sorta di “marchio ombrello”, caratterizzato da 

elementi significativi di omogeneità, in cui tutti i musei si sentono rappresentati.  

Il Salento si distingue per lo stile di vita che trasmette: la simbiosi, ma anche i contrasti tra elementi costieri e 

dell’entroterra, tra spontaneità e accoglienza, natura e cultura. La raggiungibilità dei luoghi è sicuramente un 

punto debole sul quale la rete sarà chiamata a lavorare in futuro, anche attraverso un coordinamento fra i 

Comuni e fra questi e la Regione. Un’urgenza di marketing dichiarata dai musei, è riuscire, lavorando 

insieme, a co-progettare e sviluppare una strategia d’intervento di promozione e valorizzazione del sistema 

d’offerta culturale e turistica con specifico riferimento, da un lato, al patrimonio di attrattori culturali, 

naturali, paesaggistici, dall’altro al sistema di infrastrutture e di servizi di recettività e accoglienza funzionali 

alla fruizione stessa. In particolare, si auspica la nascita di nuovi itinerari culturali utili a favorire: 

- la promozione dell’identità salentina, in un’ottica di marketing territoriale, ma anche del senso di 

appartenenza culturale e civile delle popolazioni residenti (qualità della vita) e il superamento della 

frammentazione e del preminente carattere balneare dell’offerta turistico-culturale; 

- la destagionalizzazione dell’offerta culturale e turistica, con la creazione di itinerari con “effetto 

rimbalzo” tra grandi e piccoli musei e luoghi culturali, così da iniziare un processo di contenimento 

dei fenomeni di congestionamento delle principali località marittime e di abbandono dei centri 

interni, e promuovere un turismo più rispettoso dell’eco-sostenibilità territoriale (minore traffico, più 

equo sfruttamento delle risorse naturalistiche, decremento dei rifiuti, meno sovraccarico delle 

infrastrutture idriche e fognarie, etc.); 

- La valorizzazione dei luoghi della memoria con una riproposizione innovativa dei segni della 

tradizione, favorita soprattutto dalla storica apertura verso il mediterraneo di questo territorio, 

sviluppando contaminazioni tra il patrimonio storico-artistico, l’industria creativa (design, 

comunicazione, cinema e audiovisivo), l’impresa culturale (performing art, arti visive, musica, etc), e 

quella creative-driven (manifattura evoluta, gastronomia, artigianato artistico). 

Per i musei, una rete che sappia proporre un’efficace politica di branding territoriale è certamente 

un’opportunità attraverso cui accrescere il valore economico (brand equity) del Salento, generando 

auspicabilmente conseguenze positive, soprattutto per quelle realtà che oggi vivono maggiormente 

l’isolamento. Anche dal punto di vista degli stakeholder territoriali e dell’offerta, una forte brand identity 

origina valore, poiché contribuisce ad aumentare i flussi di turismo e quindi le economie connesse alle 

attività indotte (accoglienza, ristorazione, commercio, trasporto, altri servizi).  

In definitiva è connaturata all’idea stessa di rete, lo sviluppo di un approccio orientato al marketing 

territoriale ed esperienziale, fondato su relazioni molteplici con i potenziali utenti dell’offerta museale, con i 

lavoratori, con le istituzioni e gli enti locali, con la popolazione e con tutti gli stakeholder rilevanti. La rete 

rappresenta uno strumento manageriale per i musei capace di accrescere il valore, laddove viene creato, 

distribuito e consumato. Un tale approccio integrato richiede necessariamente la presenza nella rete 

museale di una forma di governo sistemico, capace di finalizzare l’operato di tutti i soggetti aderenti e di 

ottimizzare i processi di gestione (si veda Sezione III_ capitolo 2, sottoparagrafo 2.3.1). 
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2.1.4 Fattori critici di successo 

 

Il capitolo 2 della sezione III del rapporto ha trattato i temi strategici per la definizione comune e partecipata 

di IDENTITÀ DI RETE. Concludiamo questa prima parte riassumendo i fattori critici di successo che essi stessi 

hanno identificato come elementi indispensabili alla rete per nascere e realizzare la sua missione. Tra questi: 

- Sistema organizzativo e di governance. Si tratta di progettare la struttura in modo che veicoli l’intera 

operatività di rete, identificando obiettivi, figure, competenze necessarie al suo funzionamento. Gli 

strumenti prevalentemente identificati sono stati lo statuto, la convenzione, il funzionigramma (si 

veda paragrafo III – 2.3.1) 

- L’accessibilità alla rete. Deve essere facilitata dalla creazione/implementazione di una piattaforma 

digitale abilitante (www.pugliamusei.it) che favorisca la nascita di un ambiente di lavoro partecipato, 

agevoli e semplifichi la comunicazione interna tra i musei, promuova la co-produzione di progetti, 

percorsi ed eventi culturali, lo scambio di esperienze, la condivisione e produzione di nuova 

conoscenza. La piattaforma deve essere anche uno strumento utile per agevolare il match tra 

domanda e offerta culturale, il posizionamento del brand di rete attraverso cui rendere più visibili e 

conosciuti i singoli musei.  

- Raggiungimento dei standard museali (LUQV). Con l’attivazione della rete, i musei devono 

intraprendere un percorso informativo e formativo, learning by doing, che li supporti nello sviluppo 

della qualità delle loro prestazioni per conseguire l’accreditamento verso quegli standard minimi 

museali che definiscono i livelli di qualità necessari al funzionamento del museo, traducendo in 

norme e linee guida una cultura della gestione che, in precedenza, non aveva mai trovato formale 

espressione in un testo di legge (si veda approfondimento). 

- Risorse Finanziare. La rete deve essere strumento per finanziamenti e contributi pubblici (comunali e 

regionali) ai musei, a partire dal loro riconoscimento nell’ambito dei bilanci comunali con risorse 

dedicate, per il miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni con il monitoraggio e la 

valutazione dei risultati, a fronte dei quali Regione ed Enti locali si impegnano a finanziare e 

cofinanziare i musei stessi. Vanno individuate relazioni programmatiche e finanziarie tra i musei e la 

rete, in maniera tale da usare l’insieme degli strumenti finanziari esistenti per garantire un 

rafforzamento reciproco. (Si veda Sezione III_capitolo 2, sottoparagrafo2.3.2).  

- Piano Strategico di Rete. Sulla base di un’analisi preliminare interna ed esterna, la rete deve co-

creare un documento di indirizzo triennale che, partendo dall’analisi dei musei aderenti, porti 

all’identificazione della proposizione di valore, degli elementi cardine del processo gestionale, fino 

ad arrivare alla definizione degli obiettivi strategici – coerenti con i valori - dei principali target 

operativi da raggiungere e delle attività e progetti da sviluppare. Il Piano strategico deve 

rappresentare un biglietto da visita nella costruzione e nello sviluppo delle partnership che i musei 

intendono attivare attraverso la rete.  
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Fig. 23 Grafico: i fattori critici di successo 

 

2.2 Funzioni della rete 

Le funzioni della rete è stato il secondo tema affrontato nei tavoli di lavoro. 

Certamente la nascita della Rete museale del Salento rappresenterebbe il primo step per promuovere la 

nascita del sistema museale regionale della Puglia nel quale potranno essere accreditati i musei che si 

adegueranno agli standard minimi richiesti dal Sistema museale nazionale. 

In rete potranno essere organizzati i settori funzionali di supporto quali:  

- Amministrazione generale: predisposizione degli atti amministrativi di base per tutti gli enti di rete, 

predisposizione e gestione delle comunicazioni interne ed esterne, protocollo, posta certificata.  

- Attività legale: creazione di una stazione appaltante centrale, predisposizione delle procedure di 

gara, predisposizione delle convenzioni operative, contratti, accordi con enti e istituzioni, stipula di 

contratti assicurativi di responsabilità civile e penale delle risorse umane, delle attrezzature, del 

patrimonio. 

- Risorse umane: Attività di reclutamento, selezione, aggiornamento.  

- Contabilità e Bilancio: attività di contabilità ordinaria, e contabilità straordinaria rispetto ai progetti 

finanziati e alle iniziative specifiche.  

- Controllo di gestione: Rilevazione presenze, predisposizione della reportistica periodica, 

predisposizione del bilancio di missione, attività di controllo dei livelli di qualità dei servizi erogati (T. 

Maffei). 

Oltre ai settori funzionali di supporto, la rete si potrebbe occupare di: 

- Formazione e aggiornamento dei direttori e degli operatori dei musei. 

- Progettazione, gestione, supporto e consulenza di attività culturali ed espositive di vario genere da 

svolgersi presso i musei associati. 

- Ricerca di finanziamenti e predisposizione di progetti per la realizzazione di servizi cooperativi 

- Coordinamento delle politiche di sviluppo delle collezioni museali. 
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- Coordinamento/gestione diretta di servizi museali condivisibili come bigliettazione elettronica, 

contact center, assicurazione per mostre. 

- Coordinamento/gestione diretta di servizi museali ad alto livello di specializzazione quali campagne 

catalografiche e di digitalizzazione.  

- Spazio web. 

- Statistiche e misurazione dei servizi. 

 

2.2.1 Requisiti di ingresso  

Dall’analisi emersa attraverso la survey tra i musei della provincia di Brindisi e Lecce le problematiche 

emergenti dei musei sono relative alla presenza di personale specializzato per i diversi ambiti di azioni dei 

musei e alcune caratteristiche strutturali legate alla possibilità di adeguare livelli di sicurezza e di accessibilità 

dei musei/luoghi della cultura. 

AMBITI: 

- ORGANIZZAZIONE 

- COLLEZIONI 

- COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Per quanto riguarda l’organigramma interno ai musei si ricorda che il Decreto 113 del 2018 del MIBACT a 

proposito dei livelli uniformi di qualità dei musei individua queste figure professionali all’interno 

dell’organigramma ottimale di un museo: 

- Direttore 

- Responsabile delle collezioni e/o del patrimonio custodito 

- Responsabile della sicurezza 

- Responsabile dei servizi educativi  

- Responsabile delle procedure amministrative ed economico-finanziarie 

- Responsabile pubbliche relazioni, marketing e fundraising 

- Responsabile della comunicazione 

- Responsabile del personale 

Sarà dunque una prerogativa dell’ente promotore della rete proporre e fissare (sulla base della possibilità dei 

musei di raggiungere in poco tempo standard di ingresso) i requisiti minimi di ingresso che comprenderanno 

certamente la presenza di alcune delle figure richieste dai LUQV (esempio Direttore, Responsabile Sicurezza, 

Responsabile Servizi Educativi), alcuni standard relativi alla struttura, alla accessibilità, ai servizi al pubblico, 

alle collezioni e ai rapporti con il territorio. 

 

2.2.2 Competenze necessarie per gestire la rete 

Di seguito enunciamo la struttura necessaria per una gestione efficace di un’organizzazione di rete che deve 

vedere la presenza di una struttura traversale ai musei aderenti e di un referente interno a museo (che può 

essere anche il direttore) che si dovrà dedicare al rapporto periodico con la struttura di rete. 

Di base come accennato nelle possibili ipotesi di gestione e coordinamento della rete sarebbe auspicabile 

prevedere: 

 

I Comitati consultivi o consiglio di amministrazione 

I membri appartengono all’istituzione di origine e costituiscono l’elemento decisionale della 

programmazione. Il ruolo politico del gruppo va integrato con l’elemento tecnico sia sotto il profilo 
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museologico o museografico (come il direttore o il responsabile direte) sia amministrativo (normalmente il 

responsabile dell’ufficio di rete). 

 

Ufficio di rete 

Composto dai referenti amministrativi e contabili delle singole istituzioni responsabili per ogni ente di 

appartenenza delle procedure amministrative necessarie, anche in relazione agli aspetti finanziari e di 

manutenzione del patrimonio. A seconda delle modalità previste dall’atto istitutivo della rete, viene 

nominato il responsabile dell’ufficio che è bene coincida con il referente amministrativo dell’ente capofila. Il 

comune capofila potrà funzionare da stazione appaltante per attivare i servizi di rete. 

 

Comitato scientifico 

Secondo i livelli di complessità culturale dell’aggregazione o finalità ad alto contenuto scientifico è possibile 

prevedere l’esistenza di un comitato scientifico quale organo di consultazione per tracciare assieme ai 

decisori politici le linee strategiche di missione della rete. 

Il Coordinatore 

Nelle reti informali può essere la figura chiamata a coordinare le attività di un sistema limitatamente a una 

determinata area. (T. Maffei) 

 

2.2.3 Uscire dalla rete  

La mancata presenza degli standard di ingresso definiti per la rete museale del Salento e la mancata 

osservanza delle regole di rete comporteranno l’uscita dal network come da regolamentazione accettata 

dagli aderenti. 

 

2.3 Struttura della rete:  

La struttura della rete è stato il terzo tema affrontato nei tavoli di lavoro. Attraverso il Canvas si sono 

affrontati tre diversi aspetti: il primo riferito alla forma giuridica della rete che ha visto prevalere nei musei 

l’idea di fare ricorso ad una convenzione associativa; il secondo inerente un modello di governo che valorizzi 

la collegialità; il terzo relativo al modello organizzativo di rete, per cui sono state immaginati funzioni, 

responsabilità e ruoli. L’organizzazione della rete ha tenuto in considerazione anche i processi operativi di 

lavoro, le eventuali tecnologie e le competenze necessarie alla sua gestione. (si veda Sezione III_capitolo 2, 

sottoparagrafo 2.2.2). Di seguito nel dettaglio i contenuti emersi. 

 

2.3.1 Modello di Governo della rete 

Richiamati, seppure in estrema sintesi, i fattori determinanti la costruzione della rete museale, giova ora 

approfondire, valorizzando gli spunti emersi nei workshop, quale potrebbe essere una proposta possibile 

circa l’architettura organizzativa della rete. Prima di addentrarci nella descrizione dei diversi aspetti, è 

opportuno, a nostro giudizio, non dimenticare che l’assetto di un network museale debba potersi 

configurare “a geometria variabile”, in base alle diverse soglie d’efficienza e di efficacia che, nel tempo, 

caratterizzeranno i processi interni alla rete stessa. Tanto più, in un caso come questo, che rappresenta una 

prima esperienza pilota di creazione di rete museale funzionale anche all’accompagnamento necessario 

affinché i musei raggiungano i livelli uniformi di qualità (LUQV), previsti dal decreto ministeriale 113 del 21 

febbraio 2018. 

Va anche detto che le esperienze di rete più note sono organizzate con due profili per certi versi opposti: da 

un lato, la logica dell’aggregazione spontanea e dal basso con un livello di struttura organizzativa piuttosto 
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limitato, non necessariamente permanente e caratterizzata da una tendenza all’auto-organizzazione. In 

sintesi, ci si riferisce ad un modo di fare rete in cui gli attori si aggregano con l’obiettivo di co-produrre 

progetti e attività; all’opposto, una configurazione di rete che implichi la creazione di un organo di governo 

capace di gestire attività e processi a più alta economia di scala e di varietà, coinvolgendo, attraverso un 

modello associativo tutti i diversi attori interessati. In questo caso, la rete è prevalentemente top down, il 

livello organizzativo più alto e la sua struttura è destinata a durare nel tempo.  

I musei del Salento, in un certo senso, si sono riconosciuti in una posizione mediana, aspirando ad una 

struttura rete “dal basso” che sappia garantire orizzontalità e pari opportunità per i membri aderenti, 

soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo operativo dei progetti, individuando nei tavoli tematici gli 

strumenti più idonei per la programmazione e per porre le condizioni organizzative necessarie a favorire la 

nascita di progetti trasversali e interdisciplinari attraverso cui i musei possano: 

- minimizzare i costi di produzione e gestione delle funzioni assegnate ai singoli musei e alla rete nel 

suo insieme, creando economie di scala nella fornitura di servizi o particolari modalità di gestione 

delle attività in grado di contenere i costi fissi (efficienza); 

- aumentare la fruizione specifica dei musei,  stimolando l’interesse generalizzato della collettività per 

le iniziative museali. Secondo il criterio del bacino di utenza potenziale, i servizi rivolti ai fruitori 

possono avere una convenienza finanziaria diversa a seconda del tipo di servizio, cui corrisponde un 

livello minimo di utenza necessario ad attivare quel determinato servizio/attività (efficacia);  

- innalzare la qualità delle prestazioni degli istituti museali, prendendo a riferimento quanto previsto 

dal sistema museale nazionale e dagli standard minimi (LUQV), il cui atto di indirizzo ha individuato 

tre ambiti di applicazione, relativi a organizzazione, collezioni, comunicazione e rapporti con il 

territorio. 

Il raggiungimento di questo ultimo punto, rappresenta per i musei, un motivo di forte spinta alla costituzione 

della rete. Si sono pertanto trovati sostanzialmente concordi nel sostenere la nascita della rete, tramite 

convenzione associativa, senza arrivare a nessuna sua forma di riconoscimento giuridico. Durante i 

workshop, si è infatti fatto riferimento alla pregressa esperienza, già realizzata, dalla Regione Puglia, che ha 

già attivato convenzioni con biblioteche, comuni, scuole, musei e altri soggetti presenti sul territorio 

provinciale di Lecce, Brindisi e Foggia. Con questa esperienza è stata promossa un’idea di biblioteca diffusa e 

aperta e realizzato lo sviluppo ed il miglioramento dei Sistemi Bibliotecari Provinciali, attraverso i Poli Biblio-

museali. Nella sostanza la citata convenzione prevede:  

- la promozione di politiche di cooperazione fra biblioteche e agenzie di informazione pubbliche e 

private, per migliorare la qualità, la quantità e le modalità di accesso dei servizi informativi offerti al 

pubblico, in una logica di sistema che consideri la “Biblioteca” come “agenzia informativa”, “presidio 

del retaggio culturale del territorio” e strumento di crescita e di sviluppo per la collettività; 

- la condivisione e la razionalizzazione delle risorse, al fine di attuare una gestione coordinata di 

funzioni e di servizi che realizzi economie di scala; 

- prestazioni e servizi omogenei e coordinati, in termini di efficacia, qualità e tipologia, per favorire la 

crescita complessiva dell’offerta delle biblioteche; 

- l’interscambio di dati, informazioni, materiali e la promozione di azioni di sostegno. 

Principi base, questi, comuni e applicabili anche alla futura rete di musei del Salento che potrebbe dunque 

adottare tale convenzione, come modello di riferimento a cui ispirarsi.   

Un altro aspetto su cui si è ragionato è stato il tipo di organizzazione che la rete dovrebbe avere per 

svilupparsi e mantenersi nel tempo. Il punto di vista comune è stato quello di andare verso una struttura che, 

seppure leggera, possa identificare quegli organi di governo utili al governo dei processi e alla 

programmazione delle attività dei musei aderenti alla rete. 

Si evince, come riprodotto nello schema sottostante, che la governance della rete si potrebbe articolare 
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attraverso una struttura multilevel finalizzata a creare, contestualmente, una condivisione e una 

supervisione delle linee generali riferite allo sviluppo dei progetti e al coinvolgimento dei musei, impegnati a 

sostenere la definizione specifica delle attività e la loro realizzazione. Un ruolo preminente potrebbe essere 

riconosciuto ad un’assemblea generale, quale organismo formato da tutti i direttori e i responsabili dei 

musei, dei diversi enti culturali pubblici, privati, ecclesiastici, tra cui anche i Sindaci dei comuni aderenti alla 

rete. All’assemblea potrebbe essere riconosciuto potere di nomina e revoca, nonché quello di approvare le 

decisioni secondo un metodo collegiale. L’assemblea si potrebbe riunire due/quattro volte l’anno per 

definire gli indirizzi e le direttive generali della rete, discutere e approvare il programma annuale di attività, 

deliberare l’ingresso di nuovi associati e prendere atto di eventuali recessi. Dall’Assemblea generale 

potrebbe dipendere la Cabina di Regia, con funzioni maggiormente operative, seppure strategiche. Essa 

potrebbe essere composta da: 

- tre musei rappresentativi delle diverse tipologie istituzioni museali presenti sul territorio;  

- un rappresentante della Regione; 

- un rappresentante dei Comuni.  

La Cabina di Regia potrebbe avere un incarico triennale, così da favorire un modello di governance 

partecipata a supporto dell’Assemblea Generale, potrebbe esserci un Comitato di Indirizzo composto da 

rappresentanti di Università e Centri di ricerca, consulenti ed esperti museali, con compiti di monitoraggio, 

valutazione e supporto tecnico-scientifico. 

Per il coordinamento operativo della rete, potrebbe venire nominato, dall’Assemblea Generale, in accordo 

con il Comitato di Indirizzo, un direttore generale con funzioni operative finalizzate all’ accompagnamento e 

alla realizzazione delle attività progettuali di rete; alla verifica e condivisione di criticità/risorse da parte dei 

musei; al coordinamento dei tavoli di lavoro tematici e infine alla partecipazione alle attività di monitoraggio. 

Quest’ultima funzione può essere prevista ma non necessariamente attivata immediatamente dopo la 

costituzione della rete. 

 

 
  Fig. 24 Grafico: funzionigramma rete museale 
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2.3.1 Finanziamento e sostenibilità 

 

In premessa va evidenziato come il processo di seguito descritto, ha il carattere di una proposta, e come tale 

può essere suscettibile di modifiche e trasformazioni nel tempo. Tuttavia, a nostro giudizio, la proposta 

sembra poter rispondere adeguatamente, soprattutto nella fase di avvio e sperimentazione della rete, alle 

aspettative di sostenibilità espresse dai musei, durante i workshop e alle stesse istanze della Regione Puglia. 

Va detto che in prima battuta, dai tavoli di lavoro, è emersa la possibilità che i Comuni e privati, proprietari 

dei musei, possano finanziare la rete, pagando una quota (associativa) annuale e proporzionale per favorire 

l’ingresso del/i propri musei alla rete. Questa ipotesi è stata, però, scartata nel corso del workshop di 

restituzione, quando è emersa l’esigenza di attivare un meccanismo virtuoso di coinvolgimento dei privati e 

soprattutto degli enti locali nel progetto di rete affinché essi dedichino una maggiore attenzione e cura dei 

propri musei, investendo risorse economiche al pari di quelle che sono destinate ad altri ambiti del sociale, 

della mobilità, delle infrastrutture, etc. In sostanza la sostenibilità della rete, dovrebbe passare dal 

finanziamento ai musei, prevedendo da parte dei Comuni l’impegno a inserire nei propri bilanci, uno 

specifico capitolo di spesa destinato al potenziamento, alla valorizzazione e alla promozione dei musei a 

titolarità civica. Parimenti, da parte dei privati proprietari, la presentazione di una relazione programmatica 

che espliciti risorse economiche e modalità con cui essi intendono sostenere il potenziamento delle funzioni, 

dei servizi e delle attività dei propri musei.  

Per la Regione, potrebbe non essere particolarmente importante quante risorse i Comuni destineranno nei 

propri bilanci a sostegno delle istituzioni museali, quanto piuttosto avere certezza del loro impegno e della 

continuità nell’assicurare fondi a garanzia di quei principi chiave di sussidiarietà, territorialità, partecipazione, 

programmazione e progettazione integrata, espressi nella legge regionale n. 17 2013, recante disposizione in 

materia di beni culturali, e nell’approvazione successiva del Piano Strategico PIIIL. 

La modalità di ingresso e finanziamento della rete potrebbe sostanziarsi in tre passaggi: 

- nel corso del primo anno, con un’adesione aperta a tutti i musei, fatto salvo avere i requisiti minimi 

base che ne consentono l’ingresso. Questi requisiti vengono descritti nel testo della convenzione che 

i soggetti siglano; 

- nel secondo anno, i Comuni si impegnano a iscrivere a bilancio i fondi destinati ai musei, mentre i 

privati presentano la relazione di programma; contestualmente si prevede un’attività di 

monitoraggio da parte delle rete finalizzata alla verifica delle modalità di utilizzo delle risorse da 

parte dei musei e al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- nel terzo anno, in base agli esiti del monitoraggio e della valutazione, sarà possibile confermare la 

partecipazione alla rete, viceversa si sancirà l’uscita dalla rete di quel/i museo/i i cui soggetti 

proprietari non hanno rispettato gli impegni presi. Naturalmente, non si procederà con automatismi 

e si potranno prendere in considerazione le controdeduzioni dei soggetti proprietari.  

La proposta descritta ha lo scopo di aumentare la capacity building economica, manageriale e istituzionale di 

musei, Comuni e Regione, trasformando la rete in uno strumento innovativo che punta alla costituzione di un 

sistema “vitale”, con cui la Regione Puglia possa più facilmente adottare e sostenere, progetti di filiera capaci 

di costruire consenso, fiducia, valore per il territorio, le comunità e tutti i fruitori reali e potenziali.  

Quanto detto, rispetto al rafforzamento dei rapporti inter-istituzionali che possono generarsi con la nascita 

della rete, ipotizza un intervento regionale a favore dei musei per fornire, in misura maggiore, supporto 

tecnico e orientamento, soprattutto per quegli ambiti di attività necessaria sviluppare la qualità delle 

prestazioni, anche in vista del raggiungimento degli standard minimi (LUQV). A tal proposito è utile 

sottolineare alcuni aspetti quali: 

- la definizione del campo di intervento regionale deve tener conto delle caratteristiche dei territori 

interessati considerato che soggetti di interesse della rete potrebbero ricomprendere al loro interno 
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tipologie variegate di istituti culturali, quindi, non solo musei in senso stretto;  

- i musei devono essere riconosciuti, innanzitutto dagli Enti proprietari ma anche dalla Regione, come 

oggetto di destinazione del finanziamento pubblico, a partire da una loro riconoscibilità accertabile 

di requisiti minimi oggettivi che ne consentano l’entrata in rete (es. programma di attività, dotazione 

di un sito internet, orari di apertura, etc.); 

- deve essere istituito, in maniera concertata nell’ambito della convenzione, un elenco di obiettivi 

strategici e successivi che segni il percorso di miglioramento qualitativo, delle dotazioni e 

prestazione dei musei, associato a meccanismi di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

- vanno individuate relazioni programmatiche e finanziarie tra i musei, la rete e altre possibili linee di 

intervento, in maniera tale da utilizzare l’insieme degli strumenti esistenti per il rafforzamento del 

settore museale nel suo complesso. 

Immaginare, in questa fase, quale forma giuridica, in futuro, potrebbe, assumere la rete, è prematuro. Al 

momento, infatti, la rete, si costituisce per due motivi principali: da un lato, rafforzare la capacità e la 

coesione dei musei sul territorio, promuovendo il lavoro di squadra, co-progettando iniziative e attività che 

trasformino le ricchezze del Salento in risorse in un’ottica di marketing territoriale e di turismo sostenibile; 

dall’altro accompagnare i musei nel raggiungimento progressivo degli standard minimi (LUQV) affinché tutti 

o in parte, possano aderire al sistema museale nazionale e a quello regionale che, a sua volta, si articolerà su 

scala territoriale, secondo le modalità che la Regione Puglia deciderà in proposito. 

E’ possibile immaginare che, se la rete saprà generare effetti ed impatti interessanti, in futuro, essa possa 

assumere una forma giuridica riconosciuta che le consenta di avere maggiore autonomia, sia dal punto di 

vista della programmazione culturale, sia per ciò che riguarda le modalità di gestione e relazione con altre 

realtà pubbliche e private. Laddove, infatti, ad una maggiore esigenza di sostenibilità, cresca, parimenti 

anche il display delle competenze dei musei, (ad esempio nel project management, nel marketing, nella 

comunicazione e nei rapporti con il territorio), il riconoscimento di soggetto giuridico potrebbe sicuramente 

favorire la possibilità di fare fundraising, non più solo grazie ai contributi regolati tramite convenzione e 

provenienti dalle istituzioni pubbliche di riferimento, ma attivando forme di raccolta fondi tramite la 

partecipazione a bandi e lo sviluppo di sponsorship e partnership con privati, fondazioni, imprese. 

Costruire e fare rete è però un processo complesso e dai possibili esiti incerti. Perciò, soprattutto in questa 

fase di progettazione e nella successiva sperimentazione, crediamo sia fondamentale porre in essere tutte le 

condizioni necessarie per programmare lo sviluppo della rete in modo corretto ed efficace. Il modello 

proposto, che nasce per arrivare alla costituzione del sistema museale, potrà essere assunto e mantenuto 

per l’intero arco di tempo utile a sviluppare le funzioni specifiche e principali per cui la rete viene costituita, 

ossia accompagnare e sostenere i musei anche verso l’acquisizione degli standard minimi, cosi come previsto 

dal decreto ministeriale 113 del 21 febbraio 2018, recante “adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i 

musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”.  
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IV – PROGETTI DI RETE 
 

1. PERCORSI CULTURALI E TURISTICI 

Considerare una rete museale l’elemento fondante dello sviluppo territoriale su base culturale, significa 

intendere i musei quali beni di un sistema unitario territoriale, per cui è chiaro che le strategie e le azioni da 

realizzare nell’ottica di un suo sviluppo vanno integrate e indirizzate su una scala più ampia, sia in termini 

geografici che di ambiti di intervento. L’obiettivo, come ampiamente ribadito fin qui, è la costruzione di un 

processo di valorizzazione del patrimonio diffuso, in grado di realizzare un’integrazione tra luoghi della 

cultura e altri attrattori specifici, favorendo sia l’identità dei singoli poli di catalizzazione prescelti, sia i legami 

trasversali delle diverse realtà culturali, naturalistiche, sociali, produttive ecc. 

Si tratta di un processo nuovo, in grado di comprendere e attuare il passaggio da “prodotto-museo” a 

“prodotto-territorio”, con la complessa serie di azioni necessarie a crearlo, renderlo operativo e amplificarlo. 

Il progetto deve partire da un’interpretazione del territorio in chiave unitaria e coerente, proponendo una 

messa a sistema dell’offerta locale secondo un’accezione multidisciplinare: una proposta che sappia attuare 

un’integrazione trasversale tra diverse filiere, includendone direttamente alcune, come i trasporti, l’eno- 

gastronomia, l’artigianato, gli eventi, o promuovendo le connessioni con altri sistemi, come quelli 

dell’ospitalità, necessari a completare l’offerta per il viaggiatore. 

Va sottolineato che i risultati attesi per i musei non rientrano necessariamente nell’ottica del profitto - si 

pensi a quelli che non offrono servizi a pagamento, la maggioranza in alcuni contesti - ma possono riguardare 

l’aumento della visibilità e dei flussi, l’ampliamento dei propri pubblici, la ricerca di relazioni tra il patrimonio 

culturale e la realtà locale e quindi l’apertura verso la comunità, il rafforzamento del proprio ruolo e del 

senso di appartenenza. Il radicamento sul territorio definisce ancora meglio gli obiettivi e i beneficiari di 

un’azione che si rivolge sia alle “componenti terziarie” che alle “componenti comunitarie” ovvero sia ai 

potenziali turisti che ai residenti, soprattutto tenendo conto delle differenze anche notevoli tra aree 

geografiche con minore o maggiore vocazione turistica. 

Ai fini del risultato sono fondamentali la collaborazione e il partenariato dei musei con una serie di attori che 

possono riguardare enti o strutture di natura completamente differente su scala locale-provinciale-regionale, 

estendendosi a un ambito per tanto tempo escluso dalla interazione attiva con il patrimonio culturale: il 

settore della promozione turistica. Su questo fronte i possibili partner sono diversi: le aziende di promozione 

turistica, i tour operator, le agenzie di viaggio, le guide, gli operatori del settore alberghiero e della 

ristorazione, i centri congressi, i taxisti, il tessuto imprenditoriale. 

Anche in questo caso, quindi, l’idea di “rete” è imprescindibile, essendo il punto di partenza di un’offerta 

integrata da organizzare in maniera che tutti i musei coinvolti nel sistema, a prescindere dalla loro tipologia, 

dimensione e posizione geografica, tragga profitto e non resti tagliato fuori da piccoli e grandi flussi turistici. 

Al di là degli obiettivi generali già elencati, la sua pianificazione dovrà porsi come obiettivo prioritario 

l’espansione qualitativa e quantitativa della domanda e quindi, in concreto: 

- sviluppare nuovi segmenti di clientela della fruizione culturale; 

- stimolare l’allargamento delle motivazioni prevalenti di viaggio (non solo culturale, non solo 

enogastronomica ecc.); 

- sviluppare nuove identità territoriali; 

- accrescere la penetrazione nei mercati con nuovi prodotti turistici di orientamento culturale. 
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La progettazione di percorsi di questo tipo può prevedere di realizzare azioni anche a lungo termine, con 

durata pluriennale, dando così la possibilità di sviluppare un reale confronto operativo e soluzioni vicine alle 

esigenze dei diversi ambiti (si pensi ad esempio al turismo scolastico e alla capacità dei dipartimenti educativi 

dei musei di interagire con le istituzioni formative a più livelli). 

Al di là delle singole iniziative che le reti di musei possono intraprendere, c’è da dire che anche le istituzioni 

cominciano a dotarsi di una sensibilità (in qualche caso di un’organizzazione) specifica, così da presentare a 

chi vuole visitare un territorio un’offerta capillare e integrata. Ma va pure sottolineato che questo tipo di 

azioni sono limitate dal fatto che in Italia gli enti che hanno poteri decisionali in materia di promozione 

turistica non di rado si intrecciano e sovrappongono, così che le diverse competenze e normative per 

l’organizzazione dell’offerta locale risultano un deterrente. Un museo che vuole muoversi in ambito turistico 

secondo una logica integrata deve confrontarsi con comuni, province, comunità montane, Gal, fondazioni, 

pro loco, in uno scenario dove la mancanza di strategia e il dispendio di energie e risorse economiche sono 

spesso da tenere in considerazione. In ambito turistico il settore privato è certamente un interlocutore più 

maturo e operativo ma in questo caso sono i musei a dover garantire il giusto grado di qualità e credibilità 

della propria offerta da posizionare sul mercato, lavorando sulla propria capacità di presentarsi in un’ottica di 

prodotto “commerciabile”. 

Pertanto, lo sviluppo di un percorso coerente e sostenibile tra cultura e turismo prevede che la rete museale 

individui in maniera chiara obiettivi strategici e interlocutori, modalità e tempistiche operative, ambiti di 

intervento e target di riferimento, senza tralasciare il tema delle competenze, rispetto alle quali il marketing 

territoriale e turistico, la progettazione partecipata e l’audience development rappresentano ambiti di 

conoscenza prioritari. 

 

L’elemento fondante di un percorso che riesca a unire cultura e turismo in maniera integrata è la centralità 

del territorio inteso in senso molto ampio e trasversale ma ancora più importanti sono le metodologie e le 

azioni messe in atto per raggiungerlo. I progetti nascono sempre dalla capacità di interpretare il territorio 

ovvero di sviluppare una chiave di lettura coerente con la sua vocazione culturale, storica, ambientale, 

sociale ed economica. 

Il primo passo è quindi quello di analizzare e rileggere il territorio, decodificando tutti i suoi segni e 

cercandone una integrazione con il patrimonio culturale in un’ottica circolare ovvero dove le diverse 

componenti si collegano in maniera “bidirezionale”: 

- da un lato, gli elementi peculiari dei musei (collezioni, architetture, archivi librari e documentari); 

- dall’altro, gli elementi preesistenti, le peculiarità del contesto locale e della comunità che lo abita 

(risorse naturali, altri siti culturali, cultura immateriale, culto, tradizioni orali, antropologia ecc.). 

Ulteriore elemento chiave dei percorsi di interpretazione del territorio in chiave turistico culturale è che non 

ci si deve fermare a una valorizzazione degli elementi storici del territorio ma è auspicabile una 

reinterpretazione della cultura attuale alla luce della storia e delle civiltà del passato (su questa lunghezza 

d’onda si muovono ad esempio tutti i macro-progetti di valorizzazione integrata come quelli che interessano 

“vie” e “cammini” come la Francigena del Sud, l’Appia, il Cammino Micaelico. 

L’idea di base è quella di realizzare un sistema reticolare di beni culturali che fungano da “ripetitori” su un 

territorio più esteso. L’esigenza è quella di elevare la visione di un sistema di contenitori culturali da semplici 

beni a servizio delle esigenze di prossimità dell’utenza ad hub territoriali. Questo modello consente 

dimettere in rete la ricchezza, diversificazione e pluralità del patrimonio, le diverse iniziative di 

valorizzazione, di promozione e di coinvolgimento di diversi pubblici, puntando alla sostenibilità economica, 

culturale e sociale di tutto il sistema. 
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Un possibile framework metodologico per la costruzione di un’offerta tematica di valorizzazione del 

territorio, da finalizzare innanzitutto come itinerari tematici diffusi, può partire da tre semplici step, dedicati 

a ricostruire il processo di valorizzazione delle risorse naturali e culturali: 

- individuazione delle risorse, ossia dei luoghi di interesse (POI) siti nel territorio di “gravitazione” di 

ciascun attrattore; 

- analisi dell’accessibilità e della fruibilità delle risorse stesse (raggiungibilità, collegamenti anche 

pedonali, infrastrutture, segnaletica, sentieristica, luoghi di ristoro lungo il percorso, ecc.); 

- identificazione dei temi da porre alla base della successiva costruzione degli strumenti di 

valorizzazione integrata: itinerari turistici, pacchetti, mappe, card ecc. 

Questa opera di individuazione di percorsi integrati non può prescindere dalla capacità di operare in 

un’ottica “customer oriented”. Ragionare in chiave turistica significa porsi nell’ottica del visitatore e quindi 

delle sue esigenze diverse e molteplici “fuori dal museo”, analizzando quindi le motivazioni di viaggio, la 

mobilità, i canali di reperimento delle informazioni, le connessioni con il sistema dell’ospitalità e qualsiasi 

altro fattore utile a migliorare/interferire sull’esperienza. 

A titolo esemplificativo, tra gli elementi di indagine e di valutazione integrativi nel percorso di sviluppo 

dell’offerta turistica locale, si possono elencare i seguenti: 

- informazioni sui siti catalizzatori e sulle relative forme di fruizione (guide, supporti informativi e 

didattici, attività culturali dedicate ai diversi target, visite per bambini, scuole, laboratori per 

famiglie); 

- informazioni di carattere pratico su facilities ed utilities disponibili sul territorio; 

- mobilità dolce (itinerari a piedi e ciclo percorsi); 

- indicazioni sulla ricettività turistico-alberghiera e ristorativa; 

- informazioni sui trasporti (tipologia, orari, disponibilità, costi); 

- informazioni sulla disponibilità e sull’accessibilità di altri siti o proposte culturali (spettacoli, 

concerti), su altri tour esperienziali e offerte enogastronomiche. 

La diffusione e l’utilizzo di tecniche di marketing turistico e culturale è un altro fattore chiave del successo di 

questo tipo di progettualità della rete. Come meglio descritto nei paragrafi successivi, una strategia di 

comunicazione mirata e il ricorso a linguaggi e tecnologie innovative può consentire ai musei in rete di essere 

visibili all’esterno del territorio di appartenenza e di cogliere le opportunità derivanti dalla sensibile crescita 

del turismo culturale. 

Puntare sulla comunicazione multimediale (app, visite virtuali ecc.) può ad esempio attirare l’interesse dei 

buyers reali e potenziali; realizzare piattaforme digitali comuni potrà facilitare l’accesso ai servizi ponendo il 

viaggiatore all’interno di un ‘ecosistema’ che ne governi tutte le fasi del viaggio (pre/post/durante) 

abilitandolo ad interagire con servizi integrati come: prenotazione, accesso, pagamento, sconti, 

fidelizzazione, mobilità, eventi. 

Marketing e comunicazione consentono anche di profilare l’utenza e la relativa domanda, così da rendere 

possibile un’offerta per il turista e per il cittadino residente sempre nuova e sempre profilata per le sue 

esigenze. I market-place e le piattaforme web più avanzate consentono anche di aggregare contenuti ed 

informazioni provenienti da diverse fonti che, grazie ad algoritmi di classificazione e di ingegnerizzazione, 

sono trasformati in prodotti rispondenti a standard omogenei di qualità e commerciabilità, seppure erogati 

da soggetti diversi. 
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2. INTEGRAZIONE MUSEI BIBLIOTECHE 

Biblioteche e Musei sono per definizione luoghi di incontro e di confronto, presidi di coesione culturale di 

una comunità. Per questa ragione la strategia di valorizzazione della Regione Puglia, basata sull'assegnazione 

alla cultura della funzione trasversale di leva dello sviluppo e della coesione sociale, punta sui Poli Biblio- 

Museali come strumento di sviluppo dei territori e sul ruolo di capofila di sistemi bibliotecari e museali di 

base provinciale. 

La nascita dei Poli Bilio-Museali in regione Puglia (attualmente istituiti a Lecce, Brindisi e Foggia) è stata la 

risposta concreta dell’amministrazione alla perdita della competenza fondamentale della “cultura” da parte 

delle Province, dopo la cosiddetta riforma Delrio. 

Il sistema regionale dei Poli Biblio-Museali è frutto di un’intesa inter-istituzionale: Regione Puglia, Upi, Anci, 

Province di Brindisi, Foggia e Lecce, relativa all’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni 

culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche. 

In attuazione alla Legge n. 56 del 7 aprile 2014, (c.d. legge Delrio), “Disposizioni sulle Città Metropolitane, 

sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” recepita dalla Regione Puglia con Legge regionale n. 31 del 

30 ottobre 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” e legge regionale n. 9 del 27 

maggio 2016, detta “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 

30 ottobre 2015, n. 31”. 

Musei e biblioteche hanno scontato, soprattutto nella realtà meridionale, ritardi gestionali e organizzativi. 

Spesso stereotipi culturali hanno fatto percepire e vivere, queste strutture, prevalentemente come luoghi di 

conservazione, appartati, chiusi, estranei alla quotidianità, lontani dalle esigenze culturali dei cittadini e dai 

bisogni informativi delle PMI; strutture de-contestualizzate in cui l’architettura degli spazi e l’organizzazione 

del lavoro e dei servizi è fortemente disincentivante al loro utilizzo sia in termini fruitivi che di risorse. 

Questa visione ha condizionato, per il passato, anche molti interventi e progetti degli amministratori 

favorendo, prioritariamente, la specifica missione in materia di tutela, catalogazione e conservazione del 

posseduto, trascurando, in parte se non del tutto, il ruolo e la funzione sociale e “politica”. 

Oggi, grazie ad una maggiore sensibilità verso queste tematiche e alle straordinarie opportunità offerte dallo 

sviluppo delle tecnologie dell’informazione, biblioteche e musei stanno attraversando un periodo di 

cambiamento continuo e senza precedenti, in cui emerge, accanto al ruolo tradizionale, una specificità, colta 

ed enfatizzata dalla stessa Comunità Europea, in materia di democrazia e cittadinanza; sviluppo economico e 

sociale; formazione continua, integrazione di culture diverse. 

Musei e biblioteche costituiscono non solo i luoghi maggiormente rappresentativi della condivisione 

culturale e sociale, ma anche inediti – e finora sottoutilizzati - volani di sviluppo socio-economico. 

La loro valorizzazione, contestuale a quella dei beni culturali – tout court – è divenuta una delle possibili 

strategie di sviluppo nelle politiche regionali proprio per la molteplicità dei campi e dei soggetti che 

coinvolgono. 

La matrice comune di musei-biblioteche-archivi è stata recentemente recuperata proprio applicando la 

logica di rete fra istituzioni denominata con il corrispondente acronimo MAB. 

Lo scopo di questa riformulazione reticolare è fondamentale nel riconoscere la funzione unica di queste 

istituzioni in cui si conserva e si rende fruibile il patrimonio comune della memoria. Il MAB nasce nel 2011 

quale coordinamento nazionale permanente tra ICOM, ANAI e AIB, le sigle delle tre maggiori associazioni dei 

professionisti del patrimonio culturale che operano in Musei, Archivi e Biblioteche. MAB è un luogo di 

incontro, di organizzazione e di azione tra operatori professionali dei beni culturali. 

Per coloro che operano nel campo dei beni culturali appare sempre più urgente la necessità di una nuova 

strategia che, salvaguardando le specificità professionali e le tradizioni disciplinari, sappia proporre forme di 
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gestione integrata, riconsideri i modi di interazione con i contesti sociali circostanti. 

 
3. DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE CULTURALE NELL’ERA DIGITALE 

Per chi opera nel campo museale, il termine “cultura digitale” è ancora poco conosciuto e rappresenta un 

ambito della comunicazione con cui la maggior parte dei musei ha ancora scarsa dimestichezza e 

competenza. Ci sono ormai numerosi studi, ricerche ed articoli che confermano questo ritardo, sia nell’uso e 

nell’implementazione di strumenti e processi tesi alla valorizzazione del patrimonio culturale, sia dal punto di 

vista della fruizione, sia per la conservazione di archivi, depositi e collezioni permanenti. 

Se si guardano i dati - ad esempio quelli dell’Osservatorio Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico 

di Milano - si capisce che per queste organizzazioni, l’ingresso nel digitale, rappresenta una vera e propria 

sfida. Fatta eccezione per alcune buone pratiche, l’Italia registra uno dei più bassi livelli di partecipazione 

culturale su scala europea. Livelli così bassi non si debbono tanto ad uno scarso interesse da parte del 

pubblico, quanto da uno scarso coinvolgimento dei potenziali visitatori. Tuttavia è in corso un’inversione di 

tendenza, prodotta in larga misura dalla riforma che ha portato all’autonomia organizzativo-gestionale di 

alcuni dei principali musei e poli museali del Paese. Viene, quindi, da chiedersi in che misura la 

comunicazione digitale dei musei possa contribuire ad una sempre maggiore capacità di attrazione e 

coinvolgimento. E in particolare quale possa essere il ruolo delle strategie digitali di coinvolgimento per 

attrarre e consolidare nuove pubblici accanto a quelli più tradizionali (C. Calveri, P. Sacco). 

Tra le principali criticità legate ai servizi digitali museali, soprattutto se ci si concentra sui musei medi e 

piccoli, si scoprono strutture di siti internet poco chiare, quasi mai mobile friendly e raramente con 

traduzione in lingua straniera e con bassi livelli di interazione con l’utente 

In questi anni è cresciuta positivamente la presenza social dei musei sulle principali piattaforme (Facebook, 

Twitter e Instagram). Parliamo di musei come il Mart di Rovereto, precursore nell’aver sviluppato una 

strategia integrata sito, social e digitale, o degli Uffizi che, proprio in questi giorni, con oltre 400 follower su 

Instagram, è diventato il museo più social d’Italia. E infine il Mann, primo museo al mondo ad aver prodotto 

e pubblicato un videogame che, tra reale e virtuale, propone scenari straordinari e conduce il 

fruitore/giocatore in un’esperienza di scoperta “full immersion” delle collezioni e del territorio, 

capovolgendo completamente l’approccio all’audience engagement. 

Questo trend positivo riguarda essenzialmente i grandi musei delle città d’arte e turismo, mentre sono 

ancora pochi, appena il 24%, quelli che adottano piani di innovazione digitale per migliorare le strutture e i 

servizi: solo quattro musei su dieci. Una percentuale ancora molto bassa. Offrire modalità di acquisto dei 

biglietti online, un servizio di wi-fi gratuito, ma anche un’esperienza culturale che possa essere arricchita 

dalle nuove tecnologie, diventa ormai necessario. 

I motivi di questo preoccupante ritardo sono quasi sempre dovuti alla carenza di personale qualificato, 

all’obsolescenza degli strumenti e delle infrastrutture disponibili, alla scarsità di risorse economiche 

utilizzabili, soprattutto se riferite ai musei di media e piccola dimensione, per cui la dualità tra resistenza e 

tentazione di affrontare il gap digitale attraverso “terapie shock” rischiano di tradursi in operazioni di 

cosmesi, mettendo in campo progetti “a effetto” che hanno scarse ricadute sul piano qualitativo a livello 

dell’offerta di servizi e di gestione del patrimonio culturale. 

I musei pugliesi, come confermano anche i dati della survey e l’analisi del contesto, non fanno eccezione 

rispetto al quadro descritto. 

Anche per loro è quindi evidente l’urgenza di aggiornarsi e rimanere al passo coi tempi per quanto riguarda 

la comunicazione con i visitatori. 

La costituzione della rete, anche mediante la realizzazione o implementazione di una piattaforma digitale, già 

esistente come quella di www.pugliamusei.it, diventa strategica anche per capire in che modo l’uso del 

http://www.pugliamusei.it/
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digitale, dei social network e in generale di un orientamento al marketing e alla comunicazione integrata 

online e offline, da soli strumenti di comunicazione, possano assurgere a driver di valorizzazione degli spazi, 

del patrimonio e delle attività promosse dai musei (accessibilità per tutti, livelli di fruizione e interazione, 

canali di divulgazione e comunicazione). 

Con la rete, la sfida è riuscire ad estendere queste possibilità offerte dal digitale ai musei più piccoli e al 

patrimonio minore e diffuso del Salento, che, attraverso l’accesso ad una piattaforma comune, possono 

riuscire a riemergere all’attenzione della società civile e delle istituzioni. E’ una sfida difficile, ma possibile e 

necessaria. Gli strumenti digitali possono pertanto diventare alleati preziosi, se usati con abilità e creatività. 

Attraverso il potenziamento e l’implementazione della piattaforma www.pugliamusei.it è, dunque, 

ipotizzabile sviluppare un’offerta di servizi interni, a vantaggio dei musei, e di servizi esterni per i fruitori, che 

possa sostenerli nel pianificare il proprio lavoro di comunicazione e valorizzazione, orientando il processo 

decisionale dei visitatori che va dal pre al post-esperienza di visita. 

Con la piattaforma è, infatti, possibile iniziare una mappatura della situazione dei musei in termini di risorse 

digitali, per poi passare alla definizione dei principali obiettivi su cui doversi concentrare: conservazione, 

valorizzazione, accessibilità del patrimonio, analisi e engagement dei pubblici, ecosistema dei social, 

creazione di un’area intranet che favorisca gli scambi di dati, conoscenze e saperi tra musei. Infine, tramite la 

piattaforma è possibile sviluppare di progetti di comunicazione e promozione innovativi, come il rinnovo dei 

canali (es. vendita online), la catalogazione digitale del patrimonio museale, per arrivare alla verifica della 

sostenibilità, soprattutto dal punto di vista temporale e tecnologico, dei piani ipotizzati. Con il 

potenziamento e l’implementazione della piattaforma www.pugliamusei.it è possibile promuovere un 

passaggio al digitale da parte dei musei attraverso una strategia centrata su: 

- la pianificazione prima di tutto, predisponendo un piano strategico digitale formalizzato per 

l’investimento in digitale; 

- l’abbattimento delle barriere di competenza. Il ricorso a “specialisti” come i social media manager, 

nell’ambito della cultura, si scontra con la prioritaria necessità di mantenere un adeguato livello 

qualitativo dei contenuti che solo gli addetti ai lavori possono garantire. La soluzione ideale, almeno 

a livello teorico, è quindi quella di poter contare su figure che siano in grado di comprendere 

entrambe le competenze; 

- formazione, rinnovamento, contaminazione. Le direttrici di questo percorso, si intersecano. Nello 

scenario attuale, la “formazione digitale” di chi opera nel settore culturale è facilitata dalla sempre 

maggiore diffusione di strumenti tecnologici e da un processo che ha semplificato enormemente 

l’accesso a forme di comunicazione una volta riservate ai soli specialisti. 

 
4. DALL’ACCESSIBILITÀ ALL’AUDIENCE ENGAGEMENT 

Parlare oggi di accessibilità e audience engagement significa per i musei ripensarsi, assumendo un’idea che si 

incarna nella capacità di sviluppare strategie e atteggiamenti che guardino all’accessibilità universale, alla 

raggiungibilità delle strutture, alla chiarezza delle informazioni, alla conoscenza del pubblico reale e 

potenziale, alle connessioni con il turismo del territorio e anche all’apertura a forme di business sostenibile 

in filiera con altri attori del territorio. 

Le traiettorie percorribili sono diverse e presentano livelli differenti di complessità che implicano strumenti 

di programmazione e periodi di sedimentazione articolati nel tempo. 

A nostro giudizio, il tempo, rappresenta un fattore “secondario” rispetto ad una buona progettazione della 

rete, sia nella sua dimensione analogica, finalizzata a promuovere coesione, alleanze tra musei e nuovi modi 

di ”fare insieme”; sia nella sua forma digitale atta a generare nuove economie di scala (servizi, risorse e 

know-how). 

http://www.pugliamusei.it/
http://www.pugliamusei.it/
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A conclusione di questo report, riallacciandoci alle premesse iniziali, ci preme suggerire quegli indirizzi verso 

cui i musei possono puntare attraverso la costituzione della rete e il suo governo. In sintesi per loro sarà 

possibile: 

- Rafforzare il loro ruolo civico e sociale, fornendo un servizio pubblico attraverso l’uso di linguaggi 

utili ad avvicinare le persone alla realtà museale. Potranno, infatti, porsi come istituzioni 

socialmente rilevanti, occupandosi della storia e della cultura e soprattutto delle storie, anche 

marginali che non sono state ancora prese in considerazione o che sono state trascurate. I cittadini 

(residenti e non) e le comunità, più che mai oggi, sono in cerca di esperienze che rafforzino il loro 

senso di identità e appartenenza, di storie attraverso cui vedersi rappresentati. 

- Connettersi per far crescere il peso del loro impatto sociale, sia sul versante del coinvolgimento delle 

generazioni più giovani, sia su quello della partecipazione alla conoscenza del patrimonio delle 

fasce sociali tradizionalmente deboli escluse dai consumi culturali. 

- Svolgere un’importante funzione educativa. La crisi dell’educazione è percepita soprattutto come 

caduta di senso dell’educare, che determina una rinuncia ad un impegno convinto, con scelte 

condivise da parte dei sistemi formali e non formali della formazione. I musei, in rete, potranno 

mettere a valore la loro esperienza didattica, dando vita ad un sistema educativo trasversale e 

meta- disciplinare in cui non sono più solo il luogo di saperi specializzati, ma spazi della 

progettualità e della co-progettualità. Sono molti gli obiettivi a cui tendere. In primis, si può 

rafforzare l’alleanza scuola- museo, progettando programmi d’azione educativa basata sull’ascolto e 

sulla rilevazione dei bisogni dei diversi utenti e sulla collaborazione progettuale scuola/museo. 

Inoltre, si possono sviluppare partnership e collaborazioni a livello territoriale attraverso una 

pluralità di proposte interne (musei) ed esterne alla scuola (coinvolgimento di imprese, università, 

artigiani, creativi, etc.), collegate e funzionali al percorso formativo scolastico del territorio e 

rispondenti ai temi curriculari e alla possibilità di utilizzare i musei come luoghi dove acquisire 

crediti formativi da parte di studenti impegnati in progetti educativi (es. alternanza scuola/lavoro). 

Infine, si possono offrire opportunità per l'apprendimento informale degli adulti, facendo dei musei 

alcuni tra i vettori più importanti di scambio intergenerazionale, di formazione esperienziale e 

sperimentazione. 

- Essere luoghi di prossimità. Esiste ancora un sensibile scollamento tra vissuto quotidiano e musei. 

Per l’utente medio il museo è ancora un qualcosa di “altro”, un luogo in cui si conservano vestigia di 

un passato più o meno recente, in cui si va in visita scolastica o in occasione di mostre, ma che 

difficilmente fa parte del vissuto quotidiano. Attraverso un uso equilibrato delle tecnologie si 

possono sviluppare azioni di marketing di prossimità e stimolare maggiore fruizione. Con questa 

espressione si fa riferimento ad un marketing non invasivo che, nella strategia di promozione dei 

musei, ricorre alle più innovative tecnologie, ponendo attenzione al delicato rapporto tra 

contenuto e strumento di comunicazione, per evitare di cadere in una spettacolarizzazione 

eccessiva di contenuti “deboli” o poco chiari. Sarà importante, tramite la rete, dare vita a team di 

lavoro trasversali nei quali sia promosso l’incontro dialettico tra storici dell’arte, curatori e 

tecnologi. La tecnologia consente, inoltre, di rendere accessibili i musei in una chiave mainstream 

con percorsi di visita integrati così da favorire inclusione, reciprocità, relazione anche con i mondi 

della disabilità. In particolare si potranno privilegiare interventi tecnologi che migliorino la fruizione 

per visitatori ipovedenti/ non udenti con la realizzazione di filmati, audioguide e supporti tattili. Con 

riferimento alle piccole collezioni dei musei sarà possibile prevedere l’avvio di campagne di 

digitalizzazione, da realizzarsi anche con il supporto di organizzazioni esterne e start-up di giovani. 

L’obiettivo è valorizzare la percezione del valore del patrimonio minore, creando nuova superficie 

espositiva attraverso allestimenti e percorsi di visita che rendano i musei connessi tra loro e 
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maggiormente interessanti per i visitatori. In un futuro più lontano, ma prossimo, è auspicabile che 

i musei possano appropriarsi anche di strumenti più evoluti come quelli della gamification, con cui 

dar vita ad un esperienza di “museo diffuso” e connesso al territorio in cui, vie, palazzi, chiese e 

musei diventano i corridoi che cittadini e turisti possano attraversare. Il gioco è un potente 

strumento di audience engagement che, ricomponendo la rottura tra analogico e digitale, tra 

dentro e fuori il museo, tra fruitore e giocatore, consente di animare esperienze inedite di 

storytelling della memoria per le comunità residenti, e allo stesso tempo percorsi di visita stimolanti 

per i turisti, soprattutto quelli culturali, sempre più amanti della scoperta di luoghi in cui potersi 

sentire residenti temporanei. 

- Essere strumento di welfare culturale. Il legame tra arte, cultura e benessere, salute e sicurezza, 

rappresenta uno dei temi più attuali e contemporanei. Con lo slogan “la bellezza fa bene”, una 

vasta letteratura di progetti e di casi ha ormai ampiamento dimostrato che arte e cultura sono 

“agenti” del benessere e strumento alternativo e complementare di prevenzione e cura e di 

sostenibilità dei costi sociali. I musei, lavorando in rete, potranno avviare processi di produzione e 

disseminazione culturale per farli diventare parte integrante dei servizi socio-assistenziali e sanitari 

del territorio e promuovere forme di cura e accompagnamento innovative per il superamento di 

criticità legate alla salute, all’invecchiamento, alle disabilità, all’integrazione sociale e a tutte le 

problematiche a cui si associa il diritto alla tutela sociale. 
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APPROFONDIMENTO 

 

IL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE 

 
NOTA DI LAVORO  
 
Gli incontri tenuti a Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto e Polignano a mare per la provincia di Bari, hanno avuto 

l’obiettivo di raccontare una tra le più importanti novità del comparto culturale italiano, analizzandone le 

opportunità e gli impatti sui musei regionali e più in generale sui sistemi culturali locali.  

I seminari informativi, realizzati con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali protagonisti di questo 

processo, fra cui il Polo Museale della Puglia, sono stati rivolti in particolare a direttori e funzionari dei musei, 

amministratori locali, responsabili amministrativi, e in generale a tutti gli attori dell’offerta culturale 

regionale pugliese pubblica o privata. 

Durante gli incontri, che hanno visto il coinvolgimento di circa 90 musei territoriali della regione Puglia, è 

stato analizzato l’ambizioso progetto ministeriale di creare una rete nazionale tra musei e luoghi della 

cultura, illustrando le azioni intraprese a livello nazionale e il possibile scenario regionale per sostenere 

l’adesione dei musei locali al Sistema, attraverso azioni concrete che consentano ai musei l’innalzamento dei 

propri standard di qualità. 

Duranti gli incontri sono stati illustrati i processi normativi e metodologici che hanno portano all’attivazione 

del Sistema museale nazionale e sono stati puntualmente analizzati gli ambiti di riferimento degli standard 

minimi di qualità (Organizzazione, Collezioni, Comunicazione e rapporti con il territorio) e i possibili obiettivi 

di miglioramento. 

I musei che hanno partecipato, di natura e proprietà diverse, hanno mostrato un diverso grado di 

complessità organizzativa e gestionale.  

Tra i punti deboli dei piccoli musei comunali è stata evidenziata la scarsa presenza di personale specializzato 

e l’impossibilità di investire in formazione o engagement di nuove professionalità per i vari ambiti del museo 

a causa della ristrettezza delle risorse investite a livello comunale e del blocco del turn over. 

I musei privati invece con investimenti propri riescono almeno in parte ad impostare una gestione museale 

più in linea con gli standard nazionali ed internazionali e, specie in alcune esperienze, sono riusciti ad 

integrarsi anche con l’offerta turistica ed eno-gastronomica del proprio territorio di riferimento. 

In alcuni casi i musei territoriali hanno chiesto un maggiore collegamento anche in termini di strumenti 

(bigliettazione integrata, card territoriali) con i musei statali (Trani, Altamura, Bari, Taranto città). 

Parimenti in territori come Taranto è stata evidenziata la mancata messa a valore di tematismi ricorrenti 

(archeologia e civiltà messapica, produzione di ceramica di Grottaglie) o di prodotti eno-gastronomici di 

grande richiamo (vino Primitivo di Manduria, olio, ecc.). 

In generale tutti i musei hanno accolto con favore questa iniziativa regionale e hanno mostrato interesse ad 

iniziare un percorso sistematico che parta innanzitutto dalla conoscenza reciproca dei musei/luoghi della 

cultura e dei potenziali partner sui propri territori e hanno visto nella rete territoriale (su base provinciale o 

di area vasta), e poi nel sistema (regionale e nazionale), la concreta opportunità di: 

- uscire dall’isolamento geografico e progettuale di cui essi soffrono, anche rispetto alle loro 

dimensioni; 

- ottimizzare i costi di produzione e gestione delle funzioni a loro assegnate, ricercando nella rete 

economie di scala nella fornitura di servizi o nel contenimento di alcuni costi fissi (efficienza 

gestionale); 

- aumentare la fruizione specifica dei musei e ampliare l’interesse generalizzato della collettività per le 

iniziative museali (efficacia); 
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- innalzare la qualità delle prestazioni degli istituti museali, prendendo a riferimento quanto previsto 

dal Sistema museale nazionale, avviando quindi un processo per conseguire gli Standard Minimi 

Museali. 

 

IL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE E GLI STANDARD MUSEALI: COSA SONO E A COSA SERVONO 

Il Sistema museale nazionale è un processo in corso - promosso dal MIBACT e adottato dalle Regioni - che ha 

per obiettivo principale quello di realizzare una rete di musei e luoghi della cultura da collegarsi fra loro al fine 

di migliorare la fruizione, l’accessibilità e la gestione sostenibile di tutto il patrimonio culturale. 

Dunque finalità del Sistema museale è la messa in rete di tutti i musei, oltre ai musei statali anche musei e 

luoghi della cultura non di appartenenza statale, come altri musei pubblici o privati, aziendali, diocesani, ecc. 

Strumento di attivazione del Sistema e di raggiungimento delle finalità da lo stesso perseguite sono i Livelli 

uniformi di qualità, che costituiscono il risultato di un lungo lavoro interdisciplinare tra Stato, Regioni, Icom 

Italia, Anmli, Anci, svolto in attuazione dell’art. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Nasce così, dopo un lungo percorso di studio, il Sistema museale nazionale, una rete di musei e luoghi della 

cultura collegati fra loro al fine di migliorare il sistema di fruizione, accessibilità e gestione sostenibile del 

patrimonio culturale. 

Il 4 aprile è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli minimi 

uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema 

museale nazionale». 

Al Sistema possono accedere, oltre ai luoghi della cultura statali (art. 101 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio), anche musei e luoghi della cultura non di appartenenza statale, pubblici o privati, su base 

volontaria e mediante un sistema di accreditamento definito nel decreto. 

Strumento di attivazione del Sistema e di raggiungimento delle finalità da esso perseguite sono i Livelli uniformi 

di qualità, anch’essi adottati con il decreto ed elencati nel corposo allegato, che costituisce il risultato di un 

lungo lavoro interdisciplinare, svolto in attuazione dell’art. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Distribuiti in tre ambiti i livelli uniformi di qualità costituiscono un importante documento per la verifica del 

rispetto degli standard minimi da parte dei musei. 

Considerando la varietà dei nostri luoghi della cultura, dovuta a ragioni storiche e territoriali, la definizione 

degli standard museali e la costituzione di un Sistema nazionale appaiono come una messa a punto della 

riforma riorganizzativa del Ministero (D.P.C.M. 171/2014), ma possono costituire anche un’opportunità di 

crescita per i piccoli musei e un documento di riferimento per definire obiettivi di progressione e 

miglioramento. 

Il Sistema museale nazionale fa capo alla Direzione generale Musei ed è coordinato su base regionale e 

provinciale, secondo le modalità definite nel decreto. 

 

IL DM 113/2018, I LUQV E L’AVVIO DEL SMN AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DM 23 DIC. 2014 Secondo l’Art. 2, 

comma 2 del DM n. 113/2018 il Sistema museale nazionale è finalizzato a: 

- potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare 

diffusione sull’intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e dei 

luoghi della cultura italiani; 

- garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni 

culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e dei luoghi 

della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, 

dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, 

comunque nel rispetto dell’autonomia dei singoli istituti; 

- favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di 
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un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, 

nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo della cultura, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le case museo, i musei demo-etnoantropologici, di impresa, 

religiosi, scientifici e universitari, le aree e i parchi archeologici; 

- favorire la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e 

competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, con particolare 

riguardo alla formazione del personale e alla condivisione delle migliori pratiche. 

 

La struttura dei LUQV (Livelli Uniformi di Qualità) è fondata sui tre ambiti: 

A – Organizzazione B – Collezioni 

C – Comunicazione e Rapporti con il territorio 

 

Lo spirito dei LUQV 

A. L’accessibilità delle collezioni quale servizio centrale del museo inteso come istituzione culturale 

(non solo esposizione/comunicazione ma anche le fondamentali funzioni della ricerca, 

dell’acquisizione, della conservazione e della documentazione). 

B. I rapporti con il territorio: reti e sistemi - Un presidio culturale territoriale realizzato attraverso 

connessioni e reti, capaci, grazie alla creazione di piattaforme condivise di autovalutazione e di 

scambio di informazioni, di promuovere la diffusione delle conoscenze (tra musei e per i cittadini). 

Un sistema che promuove economia della conoscenza e favorisce la distribuzione della ricchezza. 

 

La prospettiva dei LUQV 

- A cosa servono i LUQV: a condividere un processo di crescita e di sviluppo 

- A chi servono i LUQV: ai musei che vogliono riconoscersi in una comunità di pratica 

 

Per quale fine sono stati concepiti i LUQV: per perseguire la qualità del servizio pubblico IL SISTEMA DI  

ACCREDITAMENTO REGIONALE 

 

Per le Regioni che si sono dotate di un Sistema Regionale di accredito, come nel caso della Regione 

Campania, le stesse possono richiedere l’equiparazione dei requisiti, ai sensi dell’art.4 del DM n°113/2018 

applicati per il riconoscimento regionale ai Livelli di Qualità, introdotti dal Decreto ministeriale n° 113.  

Gli istituti museali già accreditati a livello regionale sono automaticamente accreditati a livello nazionale. 

 

Per le Regioni che non sono dotate di un Sistema Regionale di accredito precedente al D.M. 113 - come la 
regione Puglia – ci si doterà di organismo di accreditamento regionale inter-istituzionale cui compete 
l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema Museale Nazionale (delibera di G.R. 18 07 2018 
n.1283), ai sensi dell’art.5 del DM n°113/2018. 
 

LA PIATTAFORMA AGID DEL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE 

Entro i primi mesi del 2020 verrà rilasciata la piattaforma nazionale del Sistema museale nazionale, realizzata 

per la DG Musei che collegherà tutti i musei accreditati e anche i musei rivelati da ISTAT. Le modalità di inter-

operabilità e di interazione tra data base regionali e piattaforme di accreditamento sarà definita dalle singole 

regioni. 
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QUESTIONARIO DEFINITIVO 

 

Di seguito si riporta l’ultima versione del questionario approvato dalla Commissione MIBAC Sistema 

Museale nazionale. Gli ambiti sono articolati in più sezioni e voci, che compongono una matrice per 

la verifica degli standard minimi (in colore azzurro) e per la individuazione di obiettivi di 

miglioramento (in colore arancio). 

 
 

  QUESTIONARIO DEFINITIVO SI/NO 
 

  A_1 - Organizzazione_Status giuridico 

Standard A_1.1 Il Museo è dotato di uno statuto o di un regolamento? 
 

  

Standard A_1.2 

Se il Museo è dotato di uno statuto o di un regolamento, esso 
indica chiaramente tutti i seguenti aspetti? 
- denominazione 
- sede 
- natura giuridica 
- missione 
- patrimonio 
- funzioni e compiti svolti 
- ordinamento 
- assetto finanziario 

    

  A_2 - Organizzazione_Contabilità e finanze 

Standard A_2.1 Il Museo è dotato di un documento economico-finanziario?     

Standard A_2.2 

Se il museo è dotato di un documento economico-finanziario, 
esso contiene voci di entrata (ripartite tra autofinanziamento e 
risorse esterne) e di uscita (con distinzione delle spese derivanti 
dal funzionamento ordinario, dalla gestione e cura della 
struttura, dalla gestione e cura delle collezioni, dai servizi al 
pubblico e dalle attività culturali). 

    

Obiettivo A_2.3 
Sono state adottate modalità di rendicontazione sociale della 
propria attività come report annuali, bilancio sociale, analisi di 
impatto? 

    

Obiettivo A_2.4 
Sono state attivate strategie di finanziamento per la gestione o 
la valorizzazione del museo o delle collezioni (accordi con 
finanziatori, crowdfunding, ecc.)? 

    

  A_3 - Organizzazione_Struttura 

  A_3.1. Destinazione d'uso degli spazi 

Standard A_3.1.1 
Ci sono spazi per lo svolgimento delle funzioni di conservazione 
(nel caso di musei)? 

    

Standard A_3.1.2 Ci sono spazi per le esposizioni permanenti (nel caso di musei)?     

Standard A_3.1.3 Ci sono spazi per lo svolgimento delle funzioni di accoglienza o di 
informazione o di biglietteria? 

  

  Standard A_3.1.4   

Standard A_3.1.5   

Standard A_3.1.6 Ci sono servizi anche per persone con disabilità?     
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  Il museo ha i seguenti spazi e servizi al pubblico?     

Obiettivo A_3.1.7 Esposizioni temporanee     

Obiettivo A_3.1.8 Uffici per il personale     

Obiettivo A_3.1.9 
Archivio (con accesso regolamentato per particolari categorie di 
utenti) 

    

Obiettivo A_3.1.10 
Biblioteca (con accesso regolamentato per particolari categorie 
di utenti) 

    

Obiettivo A_3.1.11 
Fototeca (con accesso regolamentato per particolari categorie di 
utenti) 

    

Obiettivo A_3.1.12 Spazi per attività educative     

Obiettivo A_3.1.13 Laboratorio fotografico     

Obiettivo A_3.1.14 Laboratorio di restauro     

Obiettivo A_3.1.15 Altri laboratori     

Obiettivo A_3.1.16 Sala/e studio     

Obiettivo A_3.1.17 Sala conferenze/proiezioni     

Obiettivo A_3.1.18 Spazi arredati per la sosta del pubblico     

Obiettivo A_3.1.19 Spazi attrezzati per caffetteria/ristorante     

Obiettivo A_3.1.20 
Punti di distribuzione di acqua potabile (nel caso di aree 
archeologiche) 

    

Obiettivo A_3.1.21 Guardaroba / deposito oggetti personali     

Obiettivo A_3.1.22 Bookshop     

Obiettivo A_3.1.22 Spazi esterni     

Obiettivo A_3.1.23 
Servizi/spazi per adulti con bambini (quali fasciatoio, spazi 
allattamento, scalda  biberon, passeggini) 

    

Obiettivo A_3.1.24 Collegamento wi-fi     

Obiettivo A_3.1.25 Spazi adeguati per iniziative di interesse della comunità     

Obiettivo A_3.1.26 
Parcheggi di prossimità (anche con spazi riservati alle persone 
con disabilità) 

    

  A_3.2 - Organizzazione_Struttura_Comfort degli spazi espositivi 

Standard A_3.2.1 Ci sono impianti di illuminazione adeguata?     

Standard A_3.2.2 È effettuata una pulizia adeguata e costante della struttura?     

Standard A_3.2.3 È effettuata una pulizia adeguata e costante degli impianti?     

Obiettivo A_3.2.4 Ci sono impianti che garantiscano idonee condizioni ambientali?     

  A_3.3. - Organizzazione_Struttura_Accesso delle persone con disabilità 

Standard A_3.3.1 Le persone con disabilità possono accedere alle strutture?     

Standard A_3.3.2 E’ stato individuato un percorso per le persone con disabilità?     

Obiettivo A_3.3.3 
Ci sono modalità di visita virtuale  o altre forme alternative di 
fruizione in loco  per le persone con disabilità?   
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  A_3.4. - Organizzazione_Struttura_Sicurezza 

Standard A_3.4.1 È rispettata la normativa in materia di sicurezza per le strutture?     

Standard A_3.4.2 È rispettata la normativa in materia di sicurezza per le persone?     

Standard A_3.4.3 
È rispettata la normativa in materia di sicurezza per le opere 
conservate? 

    

Standard A_3.4.4 
La struttura è a norma in materia di superamento delle barriere 
architettoniche? 

    

Obiettivo A_3.4.5 
C'è un documento di analisi dei rischi, che contenga valutazione 
dei rischi e che preveda misure di compensazione e mitigazione, 
nonché di pianificazione della gestione delle emergenze? 

    

Obiettivo A_3.4.6 
E’ stato predisposto un piano di evacuazione del patrimonio 
museale? 

    

Obiettivo A_3.4.7 
È effettuata la formazione continua del personale in materia di 
sicurezza? 

    

Obiettivo A_3.4.8 Ci sono adeguate coperture assicurative?     

Obiettivo A_3.4.9 Il museo ha un Facility report?     

  A_4 - Organizzazione_Attività 

  A_4.1 - Organizzazione_Attività_Apertura 

Standard A_4.1.1 
Il Museo è aperto almeno 24 ore settimanali (compreso o il 
sabato o la domenica)? 

  

  

Standard A_4.1.2 
Nel caso di aperture stagionali, il museo è aperto almeno 100 
giorni all’anno, fatte comunque salve eventuali diverse 
disposizioni normative? 

  

Obiettivo A_4.1.3 
E’ previsto l’aumento dell’orario di apertura rispetto allo 
standard minimo? 

    

Obiettivo A_4.1.4 
C'è un coordinamento con altri musei del territorio per la 
definizione di giorni e orari di apertura? 

    

  A_4.2 - Organizzazione_Attività__Registrazione degli ingressi  

Standard A_4.2.1 
È effettuata la registrazione degli ingressi, anche se a titolo 
gratuito? 

    

Obiettivo A_4.2.2 Ci sono modalità elettroniche di registrazione degli ingressi?     

Obiettivo A_4.2.3 È possibile il pagamento elettronico?     

Obiettivo A_4.2.4 
C'è la possibilità di prenotazione o prevendita anche online sia 
per i singoli che per i gruppi? 

    

Obiettivo A_4.2.5 
Sono disponibili agevolazioni tramite riduzioni, come tariffe 
famiglia, convenzioni, biglietti integrati, card, abbonamenti 
annuali, gratuità particolari? 
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  A_4.3 - Organizzazione_Attività_Piano annuale delle attività 

Standard A_4.3.1 C'è un piano annuale delle attività?     

Obiettivo A_4.3.2 
Il museo partecipa a progetti di rete, anche con il 
coinvolgimento delle “comunità patrimoniali”, così come 
definite dalla Convenzione di Faro? 

    

Obiettivo A_4.3.3 C'è una documentazione con valutazione delle attività?     

  A_4.4. Organizzazione_Attività_Piano annuale delle attività educative 

Standard A_4.4.1 È redatto un piano annuale delle attività educative?     

Obiettivo A_4.4.2 Il museo partecipa a progetti di rete?     

Obiettivo A_4.4.3 
C'è una documentazione con valutazione delle attività 
educative? 

    

  A_5 -Organizzazione_Personale 

  A_5.1 - Organizzazione_Personale_DIRETTORE 

Standard A_5.1.1 
È individuata formalmente la figura di direttore, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti? 

    

Standard A_5.1.2 
Il direttore ha specifica competenza ed esperienza 
professionale? 

    

Obiettivo A_5.1.3 E’ previsto l’aggiornamento formativo continuo?     

  A_5.2 - Organizzazione_Personale_Responsabile delle collezioni e/o del patrimonio custodito 

Standard A_5.2.1 

La funzione di Responsabile delle collezioni e/o del patrimonio 
custodito è svolta da personale con attribuzione formale 
dell’incarico, eventualmente anche in condivisione con altri 
istituti? 

    

Standard A_5.2.2 
Tale funzione è svolta da personale con specifica competenza 
professionale? 

    

Obiettivo A_5.2.3 È previsto l’aggiornamento formativo continuo?     

Obiettivo A_5.2.4 
Qualora il museo sia organizzato in rete, sono individuate figure 
dedicate a tale funzione? 

    

  A_5.3. Organizzazione_Personale_Responsabile della sicurezza 

Standard A_5.3.1 
La figura di responsabile della sicurezza (RSA e RSPP), 
eventualmente anche in condivisione con altri istituti, è 
individuata con attribuzione formale dell’incarico? 

    

Obiettivo A_5.3.1 È previsto l’aggiornamento formativo continuo?     

  A_5.4. Organizzazione_Personale_Responsabile dei servizi educativi 

Standard A_5.4.1 
La funzione di responsabile dei servizi educativi è svolta da 
personale con attribuzione formale dell’incarico, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti? 

    

Standard A_5.4.2 
Tale funzione è svolta da personale con specifica competenza 
professionale? 

    

Obiettivo A_5.4.3 E’ previsto l’aggiornamento formativo continuo?     

Obiettivo A_5.4.4 
Qualora il museo sia organizzato in rete, sono individuate figure 
dedicate a tale funzione? 
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A_5.5. Organizzazione_Personale_Responsabile delle procedure amministrative ed economico-
finanziarie 

Standard A_5.5.1 

La funzione di responsabile delle procedure amministrative ed 
economico-finanziarie è svolta da personale con attribuzione 
formale dell’incarico, eventualmente anche in condivisione con 
altri istituti? 

    

Standard A_5.5.2 
Tale funzione è svolta da personale con specifica competenza 
professionale? 

    

Obiettivo A_5.5.3 E’ previsto l’aggiornamento formativo continuo?     

Obiettivo A_5.5.4 
Sono state potenziate le competenze nel management e nella 
gestione amministrativa ed economico-finanziaria? 

    

  A_5.6.  Organizzazione_Personale_Responsabile pubbliche relazioni, marketing e fundraising 

Obiettivo A_5.6.1 

La funzione di responsabile delle pubbliche relazioni, marketing 
e fundraising è svolta da personale con attribuzione formale 
dell’incarico, eventualmente anche in condivisione con altri 
istituti? 

    

Obiettivo A_5.6.2 
Tale funzione è svolta da personale con specifica competenza 
professionale? 

    

Obiettivo A_5.6.3 E’ previsto l’aggiornamento formativo continuo?     

Obiettivo A_5.6.4 
Sono state potenziate le competenze nel management e nella 
gestione amministrativa ed economico-finanziaria? 

    

  A_5.7. Organizzazione_Personale_Responsabile della comunicazione 

Standard A_5.7.1 
La funzione di responsabile della comunicazione è svolta da 
personale con specifica competenza professionale anche in 
ambiente digitale? 

    

Obiettivo A_5.7.2 E’ previsto l’aggiornamento formativo continuo?     

  A_5.8. Organizzazione_Personale_Personale addetto ai servizi di vigilanza e all’accoglienza 

Standard A_5.8.1 
Il personale addetto ai servizi di vigilanza e all’accoglienza è 
sempre presente durante l'orario di apertura?  

    

Standard A_5.8.2 Il personale è munito almeno di cartellino identificativo?     

Obiettivo A_5.8.3 C'è un responsabile dei servizi di vigilanza e accoglienza?     

Obiettivo A_5.8.4 Il personale addetto è sottoposto ad aggiornamento costante?     

Obiettivo A_5.8.5 Conosce almeno una lingua straniera?     

Obiettivo A_5.8.6 
L’assistenza per persone con disabilità o esigenze particolari è 
svolta con specifica competenza professionale? 

    

  
A_5.9. Organizzazione_Personale_Responsabile della gestione delle risorse umane interne ed 
esterne 

Obiettivo A_5.9.1 

La funzione di responsabile della gestione delle risorse umane 
interne ed esterne è svolta da personale con attribuzione 
formale dell’incarico, eventualmente anche in condivisione con 
altri istituti? 

    

Obiettivo A_5.9.2 
Tale funzione è svolta da personale con specifica competenza 
professionale? 

    

Obiettivo A_5.9.3 
È effettuato un audit periodico del personale e la valutazione del 
suo grado di soddisfazione? 

    

  



 

78 

  B_1. COLLEZIONI_Monitoraggio periodico dello stato conservativo del patrimonio  

Standard B_1.1 È effettuato il monitoraggio delle condizioni microclimatiche?     

Standard B_1.2 
È effettuato il monitoraggio e la prevenzione di attacchi di 
organismi animali (insetti e roditori) e/o di microorganismi 
(batteri e funghi)?  

    

Standard B_1.3 È effettuata la manutenzione ordinaria del patrimonio?     

Standard B_1.4 
È effettuata la manutenzione ordinaria delle strutture di 
allestimento? 

    

Standard B_1.5 È effettuata la manutenzione ordinaria del verde?     

Obiettivo B_1.6 
Ci sono piani programmatici annuali e pluriennali di 
manutenzione delle opere? 

    

Obiettivo B_1.7 C'è una programmazione annuale delle attività di restauro?     

Obiettivo B_1.8 
C'è una documentazione dello stato di conservazione delle 
opere (scheda conservativa)? 

    

  B_2. COLLEZIONI_Gestione e controllo formalizzati delle procedure di movimentazione 

Standard B_2.2 
Ci sono procedure formalizzate per la movimentazione delle 
opere? 

    

Standard B_2.3 C'è individuato il responsabile delle movimentazioni?     

  B_3. COLLEZIONI_Incremento del patrimonio  

Standard B_3.1 
C'è un documento programmatico sulla politica di acquisizioni o 
implementazioni del patrimonio? 

    

Obiettivo B_3.1 
È effettuato il report periodico sulle acquisizioni o 
implementazioni del patrimonio? 

    

  B_4. COLLEZIONI_Registrazione, documentazione e catalogazione del patrimonio 

Standard B_4.1 
Ci sono una registrazione progressiva, univoca, in entrata del 
patrimonio o un inventario patrimoniale? 

    

Standard B_4.2 Ci sono schede identificative delle opere?     

Standard B_4.3 
Tali schede sono corredate da adeguata documentazione 
iconografica? 

    

Standard B_4.4 
E’ effettuata la registrazione in entrata e in uscita del patrimonio 
a diverso titolo presente nel museo e negli altri luoghi della 
cultura? 

    

Obiettivo B_4.5 
È tenuta la stima patrimoniale aggiornata dei valori della 
collezione? 

    

Obiettivo B_4.6 C'è un inventario dei beni?     

Obiettivo B_4.7 
È effettuata la catalogazione informatizzata secondo gli standard 
catalografici regionali e nazionali?  

    

Obiettivo B_4.8 

È consentito il libero accesso (anche con strumenti multimediali) 
alle informazioni e alle immagini catalogate, nel rispetto della 
normativa in materia di riproduzione di beni culturali e di diritto 
d’autore ? 
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  B_5. COLLEZIONI_Esposizione permanente 

Standard B_5.1 
La selezione, l’ordinamento e la presentazione delle opere 
esposte sono effettuati sulla base di un progetto scientifico? 

    

Standard B_5.2 
In caso di nuovi allestimenti è effettuata una documentazione 
fotografica degli allestimenti precedenti? 

    

Obiettivo B_5.3 È prevista l'esposizione a rotazione dei beni in deposito?     

  B_6. COLLEZIONI_Esposizione temporanea 

Standard B_6.1 
C'è un documento programmatico sulla politica di esposizioni 
temporanee? 

    

Obiettivo B_6.2 
È effettuato il report periodico sulle esposizioni temporanee, 
completo di dati sulla loro fruizione? 

    

  B_7. COLLEZIONI_Programmi e attività di studio e ricerca 

Standard B_7.1 
C'è un'attività di studio, adeguatamente documentata, sulle 
collezioni o sui siti di propria competenza? 

    

Obiettivo B_7.2 
C'è una programmazione pluriennale delle attività di studio e 
ricerca? 

    

Obiettivo B_7.3 Ci sono relazioni formalizzate con Enti e Istituti di ricerca?     

Obiettivo B_7.4 C'è un catalogo scientifico completo del Museo?     

Obiettivo B_7.5 
È redatto un piano di pubblicazioni scientifiche o divulgative 
sulle collezioni? 

    

Obiettivo B_7.6 
C'è una strategia di comunicazione delle attività di ricerca in 
ambiente digitale? 

    

  B_8. COLLEZIONI_Organizzazione dei depositi 

Standard B_8.1 
I beni non esposti sono ordinati e conservati secondo criteri di 
funzionalità e di sicurezza? 

    

Obiettivo B_8.2 
I depositi sono fruibili da parte del pubblico su richiesta motivata 
o in occasione di eventi particolari? 

    

  C_1. Rapporti con il pubblico e comunicazione 

  C_1.1. Rapporti con il pubblico e comunicazione_Segnaletica 

Standard C_1.1.1 
E’ presente una indicazione chiara ed evidente della 
denominazione completa dell’istituto all’esterno della sede? 

    

Standard C_1.1.2 
E’ presente una indicazione chiara ed evidente degli orari di 
apertura all’esterno della sede? 

    

Standard C_1.1.3 
Ci sono gli strumenti essenziali di informazione e orientamento 
all’interno del museo o del sito (segnaletica 
informativa,direzionale ed identificativa)? 

    

Obiettivo C_1.1.4 C'è una segnaletica sulle vie di avvicinamento al museo?     

Obiettivo C_1.1.5 La struttura compare in strumenti di ricerca (googlemaps etc…)?     

  C_1.2. Rapporti con il pubblico e comunicazione_Strumenti informativi 

Standard C_1.2.1 
Il museo ha un sito web specifico o una sezione all’interno 
dell’ente di appartenenza?  

    

Standard C_1.2.2 
Il sito web specifico, o la sezione all’interno dell’ente di 
appartenenza, contiene informazioni essenziali e aggiornate sul 
museo?  
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Standard C_1.2.3 
Il sito web specifico, o la sezione all’interno dell’ente di 
appartenenza, contiene informazioni essenziali e aggiornate sui 
documenti istituzionali del museo? 

    

Standard C_1.2.4 
Il sito web specifico, o la sezione all’interno dell’ente di 
appartenenza, contiene informazioni essenziali e aggiornate sul 
patrimonio? 

    

Standard C_1.2.5 
Il sito web specifico, o la sezione all’interno dell’ente di 
appartenenza, contiene informazioni essenziali e aggiornate sui 
servizi offerti dal museo?  

    

Standard C_1.2.6 
Il sito web specifico, o la sezione all’interno dell’ente di 
appartenenza, contiene informazioni essenziali e aggiornate 
sulle attività del museo?  

    

Standard C_1.2.7 E’ disponibile materiale informativo nel museo o nel sito?     

Standard C_1.2.8 
E’ disponibile un catalogo e/o una guida breve del museo o del 
sito? 

    

Standard C_1.2.9 Ci sono informazioni su servizi rivolti alle persone con disabilità?     

Obiettivo C_1.2.10 
Le informazioni sul museo e sui suoi servizi sono disponibili 
online almeno in inglese? 

    

Obiettivo C_1.2.11 
Le informazioni sul museo e sui suoi servizi sono disponibili 
online in più lingue? 

    

Obiettivo C_1.2.12 
E’ disponibile materiale informativo all’interno del museo in 
lingua straniera? 

    

Obiettivo C_1.2.13 
E’ disponibile un catalogo e/o di una guida breve del museo in 
lingua straniera? 

    

Obiettivo C_1.2.14 E’ disponibile un'audioguida?     

Obiettivo C_1.2.15 E’ disponibile un'audioguida in lingua straniera?     

Obiettivo C_1.2.16 E’ disponibile una guida multimediale?     

Obiettivo C_1.2.17 E’ disponibile una guida multimediale in lingua straniera?     

Obiettivo C_1.2.18 
Sono disponibili strumenti specifici per persone con disabilità 
sensoriale o cognitiva? 

    

  C_1.3. Rapporti con il pubblico e comunicazione_Comunicazione integrata nell’allestimento 

Standard C_1.3.1 Il museo ha didascalie con informazioni chiare e leggibili?     

Standard C_1.3.2 
Il museo ha pannelli informativi con informazioni chiare e 
leggibili? 

    

Standard C_1.3.3 Il museo ha schede mobili con informazioni chiare e leggibili?     

Obiettivo C_1.3.4 
Il museo ha didascalie e/o pannelli informativi e/o schede mobili 
con informazioni in lingua straniera? 

    

Obiettivo C_1.3.5 Sono disponibili strumenti multimediali?     

Obiettivo C_1.3.6 
Sono disponibili software o applicazioni scaricabili per dispositivi 
mobili riguardanti il patrimonio? 

    

Obiettivo C_1.3.7 
Sono disponibili software o applicazioni scaricabili per dispositivi 
mobili riguardanti le mostre temporanee? 

    

Obiettivo C_1.3.8 
Sono disponibili strumenti informativi o tecnologici che facilitino 
l’accessibilità al patrimonio per persone con disabilità? 
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C_1.4. Rapporti con il pubblico e comunicazione_Attività educative e di 

valorizzazione/promozione del Patrimonio 

Standard C_1.4.1 Sono previste attività educative per diverse fasce di pubblico?     

Standard C_1.4.2 Sono previste visite guidate?     

Standard C_1.4.3 Sono previsti percorsi tematici?     

Obiettivo C_1.4.4 Sono previsti laboratori per le diverse fasce di utenza?     

Obiettivo C_1.4.5 Sono previsti eventi finalizzati alla promozione del museo?     

Obiettivo C_1.4.6 Sono previsti eventi finalizzati alla promozione del territorio?     

Obiettivo C_1.4.7 
Sono previste mostre temporanee con diretta attinenza con il 
patrimonio e con i valori culturali del territorio? 

    

Obiettivo C_1.4.8 
Sono previste attività promozionali specifiche per il non pubblico 
o il pubblico potenziale? 

    

Obiettivo C_1.4.9 Sono previste attività di mediazione culturale o sociale?     

Obiettivo C_1.4.10 Sono previste visite guidate in altra lingua?     

Obiettivo C_1.4.11 Sono previsti percorsi tematici in altra lingua?     

Obiettivo C_1.4.12 Sono previsti incontri formativi per insegnanti?     

Obiettivo C_1.4.13 
Sono previsti incontri formativi per operatori didattici o altri 
utenti? 

    

Obiettivo C_1.4.14 
Sono previsti progetti in convenzione con le scuole, anche nel 
campo dell’alternanza scuola–lavoro? 

    

Obiettivo C_1.4.15 
Sono previsti progetti in convenzione con le scuole, ai fini del 
conseguimento dei crediti formativi? 

    

Obiettivo C_1.4.16 

E' prevista l'elaborazione congiunta con Ministero competente 
per l’Istruzione/uffici scolastici regionali e/o scuole di vario 
ordine e grado di programmi educativi concordati e dell’offerta 
formativa educativa? 

    

Obiettivo C_1.4.17 Sono previsti seminari su contenuti specialistici?     

  C_1.5.  Rapporti con il pubblico e comunicazione_Relazioni con il pubblico 

Standard C_1.5.1 I principali contatti sono disponibili sul sito web?     

Standard C_1.5.2 C'è una procedura di reclamo formalizzata?     

Standard C_1.5.3 La Carta dei Servizi è stata adottata e pubblicata?     

Obiettivo C_1.5.4 La newsletter è aggiornata con frequenza almeno mensile?     

Obiettivo C_1.5.5 Il museo è presente in blog o social?     

Obiettivo C_1.5.6 
I blog o i social del museo hanno sono aggiornati almeno 
settimanalmente? 

    

Obiettivo C_1.5.7 
E’ presente e monitorato un registro (cartaceo o online) che 
raccolga considerazioni o suggerimenti dei visitatori? 

    

Obiettivo C_1.5.8 
C'è un’attività di rilevazione e di analisi almeno annuale della 
fruizione (customer satisfaction)? 

    

Obiettivo C_1.5.9 
Sono svolte indagini sul non pubblico, anche al fine di verificare i 
bisogni e le aspettative dell’utenza? 

    

Obiettivo C_1.5.10 
Ci sono procedure di accountability o pubblicazione di report dei 
risultati attesi nella programmazione annuale e degli obiettivi 
raggiunti 
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  C_2. Rapporti con il territorio e con gli stakeholder 

  
C_2.1 - Rapporti con il territorio e con gli stakeholder_Compiti e funzioni in riferimento al 

contesto territoriale 

Standard C_2.1.1 
I compiti e le funzioni che l’istituto svolge in riferimento al 
contesto territoriale sono indicati nei documenti 
programmatici? 

    

Obiettivo C_2.1.2 
Sono stati stipulati accordi di mutua cooperazione 
nell’espletamento delle funzioni comuni? 

    

  
C_2.2. - Rapporti con il territorio e con gli stakeholder_Contestualizzazione del patrimonio /del 

museo/del sito nel territorio 

Standard C_2.2.1 
Nel museo ci sono elementi che correlano il patrimonio ai 
contesti storico-culturali e ambientali di appartenenza? 

    

Obiettivo C_2.2.2 
Sono segnalati i programmi e le attività di studio e ricerca da 
svolgere nel contesto territoriale, in collaborazione con altri 
istituti e soggetti interessati? 

    

  
C_2.3. - Rapporti con il territorio e con gli stakeholder_Coinvolgimento di enti o istituzioni 

territoriali 

Standard C_2.3.1 È effettuata periodicamente l’analisi del contesto territoriale?     

Obiettivo C_2.3.2 
È effettuata una attività di studio e ricerca sul patrimonio 
materiale del territorio di riferimento? 

    

Obiettivo C_2.3.3 
È effettuata attività di studio e ricerca sul patrimonio 
immateriale del territorio di riferimento? 

    

Obiettivo C_2.3.4 
Ci sono forme di integrazione dei servizi culturali e di reti 
museali? 

    

Obiettivo C_2.3.5 Sono predisposti itinerari turistico-culturali?     

Obiettivo C_2.3.6 Sono realizzate iniziative coprodotte o co-programmate?     

Obiettivo C_2.3.7 
Sono elaborate offerte rivolte alle persone con disabilità 
condivise con le associazioni, le strutture, le scuole e gli 
operatori? 

    

Obiettivo C_2.3.8 
Sono state predisposte forme di integrazione tariffaria, anche 
con le strutture ricettive e le aziende di trasporto? 

    

Obiettivo C_2.3.9 
Sono verificati l’efficacia e l’impatto delle attività svolte in 
collaborazione? 

    

Obiettivo C_2.3.10 

Sono state avviate relazioni sistematiche con i sistemi della 
formazione, dell’artigianato, dell’industria, proponendo l’istituto 
come presidio culturale e storico del territorio (anche ai fini 
dello sviluppo della creatività, del design, del “saper fare”)? 

    

Obiettivo C_2.3.11 Il museo o il sito partecipano a progetti di rete?     
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  C_2.4. - Rapporti con il territorio e con gli stakeholder_ Coinvolgimento degli stakeholder 

Standard C_2.4.1 
Nei documenti programmatici elaborati dall’istituto sono 
individuati gli stakeholder e i relativi strumenti di dialogo? 

    

Obiettivo C_2.4.2 
Sono stati definiti accordi e iniziative con gli stakeholder, anche 
con riguardo alle associazioni di settore in relazione all’offerta 
per persone con disabilità? 

    

Obiettivo C_2.4.3 

Sono verificati l’efficacia e l’impatto delle attività svolte con gli 
stakeholder per quanto riguarda le politiche culturali, 
economiche e sociali tramite periodici report e iniziative 
pubbliche di condivisione? 

    

    Totale Standard minimi     

    Totale Obiettivi di miglioramento     

    Totale LUQV     
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