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In che modo il Museo può e deve essere non 

solo luogo di conservazione e valorizzazione, 

ma centro di costruzione di tessuto sociale?

Significativa è la recente nuova definizione 

di museo che l’ICOM (International Council 

of Museum) ha proposto come tema di 

discussione: da “luogo di diletto” a “luogo di 

benessere per la comunità’”, “che promuove 

il pensiero critico”, e ancora “che opera in un 

sistema di relazioni al servizio della società e del 

suo sviluppo sostenibile”. Una rivoluzione di 

indirizzo sostanziale, che indipendentemente 

dall’ufficializzazione o meno, mette in luce lo 

spostamento del dibattito nel mondo della 

cultura, la responsabilizzazione sociale cui 

sono chiamati a rispondere i musei.

È importante che, nel rispondere alle domande 

del percorso, si tengano sempre presenti alcuni 

criteri, non solo relativi alle necessità strutturali 

e infrastrutturali del Museo, ma relativi ai temi 
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fondamentali del progetto, per evitare che 

il Museo si limiti ad essere valorizzato come 

nucleo chiuso rispetto al territorio. Alla base di 

ogni riflessione si devono considerare i criteri 

di accessibilità, accoglienza, semplificazione 

gestionale, fruibilità, inclusione sociale, intesi 

come strumenti di dialogo con fasce e tipologie 

di cittadinanza differente, sviluppando sia 

spazi che contenuti per garantire interazione 

con la cittadinanza, studiando nuove forme 

di comunicazione, sempre legate alla storia 

e alle caratteristiche del territorio, ma anche 

nuove forme di partnership con altri attori 

della comunità normalmente non sollecitati. 



Step 1

Chi è il vostro pubblico di riferimento?
Descrivere le caratteristiche del pubblico a 
cui il museo si rivolge in termini di
• Fascia d’età
• Profilo sociale e culturale
• Aspettative esperienziali 
 
A quali altri pubblici il museo potrebbe 
puntare a rivolgersi?
Immaginare le caratteristiche dei visitatori 
che il museo, con opportuni accorgimenti da 
definire successivamente, potrebbe puntare 
ad attrarre in termini di
• Fascia d’età
• Profilo sociale e culturale
• Aspettative esperienziali 



Step 2

Come consolidare il pubblico esistente?
Indicare tre azioni per rispondere meglio alle 
aspettative dei visitatori abituali del museo, 
una per ciascuno dei tre livelli indicati sopra:

•Interventi infrastrutturali - quali modifiche 
possiamo fare agli spazi fisici del museo?

• Strumenti/servizi - che tipo di strumenti/
servizi posso immaginare per facilitare/
incentivare la fruizione dei contenuti del 
museo?

• Comunicazione - come e cosa comunico 
per raggiungere il target dei miei visitatori?



Step 3

Come ampliare il pubblico esistente?
Sulla base del target individuato nello step 
1, indicare tre azioni per attrarre nuove 
tipologie di visitatori, una per ciascuno dei 
tre livelli indicati sopra:

• Interventi infrastrutturali - quali modifiche 
possiamo fare agli spazi fisici del museo?

• Strumenti/servizi - che tipo di strumenti 
posso immaginare per facilitare/incentivare la 
fruizione dei contenuti del museo?

• Comunicazione - come e cosa comunico 
per raggiungere il target dei miei visitatori?



Step 4

Come rendere il museo un luogo di incontro 
della comunità?
Indicare tre azioni per rendere lo spazio 
del museo un luogo di incontro per tutta 
la comunità. Immaginare una azione per 
ciascuno dei livelli individuati.

• Interventi infrastrutturali -quali interventi 
possiamo fare sugli spazi fisici del museo?

• Strumenti/servizi - che tipo di strumenti/
servizi posso immaginare per facilitare/
incentivare il senso di appartenenza della 
comunità al museo?

• Comunicazione - come e cosa comunico 
per raggiungere i membri della comunità di 
riferimento?




