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Introduzione 

L’offerta in ambito creativo e culturale di un territorio, deve configurarsi attraverso 

gli elementi unici e identificativi che lo stesso ha da offrire, coinvolgendo anche la 

comunità locale, affinché, nell’immaginario collettivo, il territorio e gli istituti e 

luoghi della cultura che insistono su di esso, acquistino una dimensione di maggiore 

singolarità ed attrattività1. 

Dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 n. 171, 

recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, e dal Decreto 

Ministeriale del 23 dicembre 2014, inerente all’ “Organizzazione e funzionamento 

dei Musei Statali”, parte principalmente il mio studio sul nuovo assetto del 

Ministero e delle sue articolazioni periferiche.  

In particolare, in materia di Musei, in questa tesi, vengono chiarite come sono state 

suddivise le due principali funzioni relative alla “tutela” ed alla “valorizzazione” 

tra gli organi periferici del Dicastero; approfondendo le motivazioni a sostegno 

della propensione, da parte di tali Uffici, all’adozione di una logica di rete. 

                                                 
1 Il Capitale Culturale, Studies On The Value Of Cultural Heritage, Journal Of The Department Of 

Cultural Heritage, University Of Macerata, EUM, 2011 http://eum.unimc.it/doc/2-2011-il-capitale-

culturale/2-2011-il-capitale-culturale-pencarelli-splendiani. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-08-29;171
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/10/15A01707/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/10/15A01707/sg
http://eum.unimc.it/doc/2-2011-il-capitale-culturale/2-2011-il-capitale-culturale-pencarelli-splendiani
http://eum.unimc.it/doc/2-2011-il-capitale-culturale/2-2011-il-capitale-culturale-pencarelli-splendiani


 

 

Poiché diversi sono i gradi di formalizzazione e coordinamento caratterizzanti la 

forma organizzativa a rete, in questo elaborato, il concetto di “sistema” sarà trattato 

come sinonimo. A sostegno di tale scelta vi è l’idea che: se in uso comune per reti 

si intendono quelle «forme di partenariato e di collaborazione non gerarchizzate»2 

e per sistema «un intreccio più organico, preordinato e predeterminato nelle finalità 

e negli obiettivi»3, non si potrebbe sviluppare un progetto di rete che, pur svolgendo 

attività suscettibili di mutare nel tempo, non fosse fondato su finalità ed obiettivi 

predeterminati4. 

La scelta di focalizzarsi sul termine “valorizzazione”, piuttosto che su quello di 

“promozione” o “potenziamento della fruizione pubblica”, è dettata principalmente 

dal fatto che concettualmente il vocabolo in questione abbraccia quest’ultimi e li 

combina con ulteriori funzioni.  

Difatti quando si parla di valorizzazione del patrimonio culturale, ci si 

riferisce all’attività di miglioramento della promozione e della conoscenza del 

patrimonio nazionale nonché all’esercizio di quelle azioni volte ad assicurare le 

                                                 
2 MARIANO C., VALORANI C., Territori metropolitani e pianificazione, intercomunale, Franco 

Angeli, Milano, 2018. 

3 MARIANO C., VALORANI C., Territori metropolitani e pianificazione, intercomunale, Franco 

Angeli, Milano, 2018. 

4 MARIANO C., VALORANI C., Territori metropolitani e pianificazione, intercomunale, Franco 

Angeli, Milano, 2018. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carmela+Mariano%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlo+Valorani%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carmela+Mariano%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlo+Valorani%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carmela+Mariano%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlo+Valorani%22


 

 

migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo 

di pubblico, allo scopo di incentivare lo sviluppo della cultura5. 

“Nel nuovo Mibac, se la tutela resta assegnata alle Soprintendenze Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio, ai Poli Museali Regionali è attribuito il compito di 

valorizzazione”6. 

I Poli vengono definiti dal Ministero per i beni e le attività culturali come delle 

“strutture periferiche della Direzione Generale, che hanno il compito di definire e 

coordinare, per i musei statali di propria pertinenza, strategie e obiettivi comuni di 

valorizzazione, assicurando la più ampia fruizione del patrimonio culturale”7.  

Anche in collaborazione con altri musei di istituzioni diverse, il Polo promuove 

“l’integrazione di percorsi ed itinerari turistico-culturali, cioè ampi sistemi museali 

a livello regionale, favorendo la creazione di servizi integrati e garantendo livelli 

uniformi di qualità”8.  

                                                 
5 Valorizzare il patrimonio, Valorizzazione del patrimonio statale, Direzione Generale per la 

valorizzazione del patrimonio culturale, MIBAC, 

http://www.valorizzazione.beniculturali.it/it/valorizzazione-del-patrimonio-culturale-statale.html 

6 Casini L., I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

7 Qual è il ruolo della Direzione generale Musei? Quali sono le sue funzioni e come è organizzata?, 

Direzione Generale Musei, Sito Ufficiale MIBAC, http://musei.beniculturali.it/struttura. 

8Qual è il ruolo della Direzione generale Musei? Quali sono le sue funzioni e come è organizzata?, 

Direzione Generale Musei, Sito Ufficiale MIBAC, http://musei.beniculturali.it/struttura. 

http://www.valorizzazione.beniculturali.it/it/valorizzazione-del-patrimonio-culturale-statale.html
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://musei.beniculturali.it/struttura
http://musei.beniculturali.it/struttura


 

 

Partendo dalla dimostrazione dell’importante impatto economico del Sistema 

Produttivo Culturale e Creativo sulla ricchezza e sull’occupazione 

complessivamente prodotti in Italia, si è passati, attraverso uno studio bibliografico, 

alle definizione odierna di museo ed alla rassegna dei tipi di forme organizzative e 

fonti di funzionamento a cui un museo può fare ricorso.  

In seguito sono state evidenziate le spinte e benefici perseguibili con la costituzione 

di un network, qualsiasi esse siano in ambito culturale, in quanto comuni e 

pervasive per loro natura e caratteristiche. 

Con l’analisi della realtà periferica Marchigiana, ossia del Polo Museale delle 

Marche costituito nel 2015, attraverso la raccolta di feedback, attraverso interviste 

telefoniche e mediante lo studio di documenti ed articoli in materia, è stato possibile 

constatare un primo imprinting dettato dalle novità che hanno rinnovato il settore. 

I risultati rilevati rappresentano solo un primo passo dal punto di vista 

dell’efficienza economico-operativa, in quanto è stato rilevato uno scarsissimo 

miglioramento dei livelli di dotazione e prestazione dei musei locali (senza un 

parallelo aumento dei costi), ed un modesto incremento delle capacità di sviluppo 

dei processi essenziali dei singoli musei al fine di conseguire un’adeguata utilità 

sociale e, con essa, una maggiore auto-remunerazione. 

È stato analizzato il programma approvato dalla Giunta Regionale in ambito 

culturale ed i finanziamenti stanziati, nello specifico, per i progetti relativi alla 

valorizzazione del patrimonio marchigiano attraverso lo sviluppo di sistemi 



 

 

aggregati urbani e territoriali, nonché per il probabile futuro Protocollo d’Intesa tra 

Mibac, Regione Marche ed il Polo Museale delle Marche.  

È dunque in atto una rimodulazione causata, non solo dal contesto nazionale, ma 

anche in funzione degli indirizzi che vedono la Regione orientata verso una 

complessiva valorizzazione degli istituti culturali del proprio territorio. 
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1. Il Museo: definizioni e quadro normativo  

1.1. La rilevanza economica del Sistema Produttivo Culturale e 

Creativo  

“Ad oggi, produrre valore economico senza generare allo stesso tempo contenuti 

significativi, molto semplicemente, è una contraddizione9, questa è la ragione per 

cui dove c’è capacità di produrre e di assorbire contenuti che ‘fanno presa’ ci sono: 

sviluppo, dinamismo innovativo, percezione di qualità della vita. Ma, da dove 

nascono questi contenuti? La risposta è immediata ma allo stesso tempo poco 

evidente a molti: dalle filiere culturali e creative”10.  

Per definire il settore culturale ed artistico ora si deve adottare un approccio 

nuovo11. Questo perché, nel considerare le sole ed uniche attività di conservazione 

del patrimonio storico ed artistico, si tende a far configurare il settore culturale e 

creativo come antiquato, improduttivo, che vive da sempre dei sussidi ottenuti dalla 

                                                 
9 VERGANTI R., Design driven innovation, Etas, Milano, 2009, tratto da SACCO P.S., Le industrie 

culturali e creative e l’Italia: una potenzialità inespressa su cui scommettere, Il Sole 24 Ore, 2010, 

https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/

11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf. 

10SACCO P.S., Le industrie culturali e creative e l’Italia: una potenzialità inespressa su cui 

scommettere, Il Sole 24 Ore, 2010, 

https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/

11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf. 

11 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf


 

 

redistribuzione del valore prodotto negli altri settori, senza considerare tutte quelle 

filiere che orbitano intorno alla creazione e produzione di contenuti culturali, che 

rappresentano ad oggi il punto di origine delle catene del valore contemporanee12. 

L’Italia deve prendere consapevolezza delle potenzialità dei suoi punti di forza, tra 

cui la sua capacità di produrre contenuti culturali e creativi, attrattivi per la maggior 

parte dei turisti stranieri, i quali sono molto meno attivi e carismatici su questo 

fronte13.   

Quando si definisce il Sistema Produttivo Culturale e Creativo si fa riferimento ad 

un insieme di attività produttive che generano valore economico e occupazione14. 

Tali attività in parte sono riconducibili alla dimensione culturale e creativa “Core”, 

ed in parte alle “Industrie Creative Driven” cioè quei settori che pur non facendo 

                                                 
12 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

SACCO P.S., Le industrie culturali e creative e l’Italia: una potenzialità inespressa su cui 

scommettere, Il Sole 24 Ore, 2010, 

https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/

11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf. 

13SACCO P.S., Le industrie culturali e creative e l’Italia: una potenzialità inespressa su cui 

scommettere, Il Sole 24 Ore, 2010, 

https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/

11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf. 

14 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf


 

 

parte della dimensione focale impiegano contenuti e competenze culturali per 

accrescere il valore dei propri prodotti15. 

La dimensione Core è articolata in quattro macro-settori, descritti di seguito16. 

Il primo annovera tutte quelle attività che sono volte alla “conservazione e 

valorizzazione del Patrimonio storico-artistico, costituito da musei, biblioteche, 

archivi, monumenti”17.      

La seconda industria è quella delle Performing arts ed arti visive, le cui attività sono 

“sintetizzabili con tutto ciò che ruota intorno agli spettacoli dal vivo, ossia teatro, 

concerti, etc..”18. 

                                                 
15Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

16Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

17 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

18 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf


 

 

La terza è l’Industria culturale caratterizzata dalla “produzione di beni e servizi 

culturali secondo una logica industriale di replicabilità, al cui interno si individuano 

i settori del cinema, radio, tv, videogame e software, editoria e stampa, musica”19.  

Infine vi è “l’Industria creativa afferente al mondo dei servizi ed è rappresentata 

dall’architettura, dal design e dalla comunicazione”20.  

L’industria Creative Driven21, “in cui confluiscono quelle attività economiche non 

appartenenti al Core, è delineata da aziende che non sono direttamente riconducibili 

                                                 
19 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

20 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

21 “Quantificare il processo di contaminazione culturale, ovvero la numerosità e l’intensità delle 

imprese che svolgono funzioni culturali e creative al di fuori dei settori Core e che, quindi, 

contribuiscono ad alimentare il capitale culturale e creativo del Paese, è resa possibile dall’utilizzo 

della classificazione Istat Ateco 2007 che recepisce e affina quella europea Nace rev. 2.  

Sono state selezionate 44 classi di attività economica, che rappresentano, appunto, il “cuore” del 

Sistema Produttivo Culturale e Creativo.  

La componente relativa alle Creative Driven, invece, è stimabile grazie all’incrocio tra i settori e 

una “seconda perimetrazione” relativa alle “professioni culturali e creative”. Tale perimetrazione 

permette di attivare una serie di stime tra cui, su tutte per importanza, spiccano quelle relative al 

valore aggiunto e all’occupazione”.  

Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della bellezza 

sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf


 

 

al settore, ma impiegano in modo ricorrente professioni culturali e creative, come 

la manifattura evoluta e l’artigianato artistico”22.  

L’ampia articolazione ed estensione della filiera induce ad attribuire alla cultura 

una straordinaria capacità di produrre valore economico, quindi di contribuire 

all’aumento del Pil Italiano23. 

L’Italia nel 2018 ha generato un Prodotto interno lordo pari a 1.753.949 milioni di 

euro correnti, con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente (in volume il 

Pil è aumentato dello 0,9%)24. 

“Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo, fatto da imprese private, statali, non 

profit, genera più di 92 miliardi di euro e ‘attiva’ altri settori dell’economia, 

arrivando a muovere, nell’insieme, 255,5 miliardi, equivalenti al 16,6% del valore 

                                                 
22 CHERCHI A., Settore della cultura in crescita: nel 2016 generati 90 miliardi di euro, Il Sole 24 

ore, 2017, https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-28/settore-cultura-crescita-2016-

generati-90-miliardi-euro-171617.shtml.  

Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della bellezza 

sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

23 HOWKINS J., The creative economy, Penguin, London, 2002, tratto da SACCO P.S., Le industrie 

culturali e creative e l’Italia: una potenzialità inespressa su cui scommettere, Il Sole 24 ore, 

https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/

11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf. 

24Pil 2018, l'Istat rivede al ribasso le stime del governo. Record per il debito pubblico, La 

Repubblica, 2019, 

https://www.repubblica.it/economia/2019/03/01/news/pil_2018_l_istat_rivede_al_ribasso_le_stim

e_del_governo_da_1_a_0_9_-220422955/.  

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-28/settore-cultura-crescita-2016-generati-90-miliardi-euro-171617.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-28/settore-cultura-crescita-2016-generati-90-miliardi-euro-171617.shtml
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/industrie-culturali-creative_sole24.pdf
https://www.repubblica.it/economia/2019/03/01/news/pil_2018_l_istat_rivede_al_ribasso_le_stime_del_governo_da_1_a_0_9_-220422955/
https://www.repubblica.it/economia/2019/03/01/news/pil_2018_l_istat_rivede_al_ribasso_le_stime_del_governo_da_1_a_0_9_-220422955/


 

 

aggiunto nazionale”25. Tale meccanismo e tale ricchezza si riflettono ovviamente 

in positivo su quei settori come il turismo, ma anche sui livelli di occupazione26. 

“Le imprese che costituiscono il Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano 

sono 414.701 (il 6,7% di quelle complessivamente attive nel nostro Paese), in 

crescita dello 0,2% rispetto all’anno 2017”27. 

Si tratta, riprendendo la nomenclatura utilizzata in precedenza, di “289.792 imprese 

Core (il 4,7% delle imprese italiane) e di 124.909 imprese Creative Driven (il 2% 

delle imprese italiane). Più del 95% delle imprese operanti nel settore Core Cultura 

appartiene ai soli due ambiti: quello culturale (pari al 51,1% del totale) e quello 

creativo (pari al 44,1% del totale)”28.  

Seguono, quanto a numerosità, “le imprese che Performing arts (con il 4,4% del 

totale), orientate più verso il mondo del no-profit, e quelle che si occupano di 

                                                 
25 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

26 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

27Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

28Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf


 

 

gestione e conservazione del patrimonio storico-artistico (ossia lo 0,4% del 

totale)”29. 

Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo crea lavoro per 1,5 milioni di persone, 

numeri in crescita rispetto agli anni precedenti.  

Per sintetizzare, dal Sistema Produttivo Culturale e Creativo viene generata “il 6,0% 

della ricchezza e il 6,1% dell’occupazione complessivamente prodotti in Italia”30.  

Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo, nella sua dimensione Core e nell’ 

“Industria Creative Drive, estende, a sua volta, i suoi risultati anche al di fuori del 

suo confine, influenzando la produzione di altri comparti attivati dalla leva della 

cultura”31. 

                                                 
29 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

30Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

31 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf


 

 

Un’attività produttiva del “SPCC” ne muove tante altre perché, ad esempio, 

contribuisce alla creazione dei suoi input a monte ed al trasferimento dei 

prodotti/servizi sui mercati di riferimento32. 

“Come una sorta di fattore moltiplicativo per cui per ogni euro prodotto da 

un’attività se ne attivano altri sul resto dell’economia, secondo una logica di filiera; 

il Sistema Produttivo Culturale e Creativo vanta un moltiplicatore pari a 1,80: 

quindi per un euro di valore aggiunto (nominale) prodotto da una delle attività di 

questo segmento, se ne attivano sul resto dell’economia in media altri 1,80”33.  

Dunque appare ovvio il perché la leva “cultura” rappresenti per l’economia italiana, 

una forza propulsiva ed uno dei fattori che riesca meglio ad esaltare la qualità e 

singolarità del made in Italy, nonché ad incarnare il ruolo di “driver di sviluppo” 

che, come il digitale, risulta trasversale e significativo per la crescita del Paese34. 

                                                 
32 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

33Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

34 Fondazione Symbola - Union Camere, Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 2018 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf. 

http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf


 

 

1.2. Le definizioni e le categorie di Museo  

Il termine muṡèo deriva dal greco Μουσεῖον (mouséion), cioè “luogo dedicato alle 

Muse”, ossia le divinità protettrici delle arti, figlie di Zeus, re degli dèi, e 

Mnemosine, la dea della memoria35. 

Nell’antichità il museo rappresentava, per i sapienti, il luogo di incontro per 

eccellenza dove scambiare opinioni e discutere. Per primo fu il faraone Tolomeo 

Filadelfo, alla fine del IV secolo a.C., a chiamare “museo” un grande edificio che 

lui stesso fece costruire ad Alessandria d’Egitto contenente una grande biblioteca, 

un osservatorio astronomico e strumenti/materiali di ricerca per studiosi e artisti36. 

Il museo è definito dall’ICOM come: “una istituzione permanente, senza scopo di 

lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie 

ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del 

suo ambiente; che acquisisce, conserva, comunica ed espone a fini di studio, 

educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la 

comunità scientifica”37.  

La definizione di museo dell’ICOM è stata integralmente ripresa dal D.M. 23 

dicembre 2014, il quale riconosce al museo statale italiano lo status di “istituto”, 

                                                 
35 Muṡèo, Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/museo/. 

36 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

37Definizione di museo di ICOM, ICOM, http://www.icom-italia.org/definizione-di-museo-di-icom/. 



 

 

recepito dalla normativa solo pochi anni fa dall’art. 101 del Codice dei beni 

culturali. Dunque ora il museo, al pari dell’archivio e della biblioteca, è un «istituto 

della cultura»38.  

Per poter parlare di museo, di attività museali e di rapporto col pubblico, l’esistenza 

di oggetti e di opere da conservare rappresenta una condizione necessaria, in quanto 

tali attività costituiscono solo una conseguenza della costituzione dell’istituto 

museo, quindi sono attività che potrebbero non verificarsi (esistono musei chiusi)39.  

L’attività di tutela e di custodia, non implica di necessariamente anche quella di 

esposizione, ma in sé e per sé previene la “dispersione di un determinato patrimonio 

artistico e culturale e garantisce il passaggio alle generazioni future dei beni 

attraverso azioni di protezione dall’inquinamento, di mantenimento dall’umidità, di 

salvaguardia da un’eccessiva esposizione alla luce, di minimizzazione dei danni 

provocabili (o provocati) dagli esseri umani ed infine azioni di restauro al fine di 

arrestare un processo degenerativo, già in atto o previsto, dei beni”40.  

                                                 
38 LUPO D., La Riforma Dei Musei Statali Italiani, Il Giornale delle Fondazioni, 2015, 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-dei-musei-statali-italiani. 

39 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

40 CECILIA CHIRIELEISON, La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali 

E. Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-dei-musei-statali-italiani


 

 

“I musei possono seguire diversi ordinamenti amministrativi e pertinenze; si 

distinguono generalmente sotto il profilo tipologico, a seconda dell’area di 

interesse: musei d’arte e di archeologia, pinacoteche di architettura, di archeologia 

industriale; musei etnografici e antropologici, musei storici, musei di scienza e di 

tecnica; musei specializzati su temi specifici come i musei militari, navali; musei 

delle ceramiche, dei gessi, le case-museo di personaggi illustri, i musei delle cere 

(raccolte di statue in cera raffiguranti personaggi celebri), musei pedagogici, 

scolastici, universitari; musei virtuali”41.  

In virtù dell’esistenza di tale varietà di musei, non sarebbe opportuno definirli come 

asettici depositi di opere ed altri oggetti, al contrario, come istituiti dotati di una 

propria ed esclusiva identità strettamente legata alle collezioni ma anche 

all’ambiente di cui è espressione, capace di infondere un particolare messaggio 

culturale, creando una sorta di rete ideale tra passato, presente e futuro42. 

                                                 
41 Museo, Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/museo/#tipidimusei-1. 

42 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

http://www.treccani.it/enciclopedia/museo/#tipidimusei-1


 

 

L’ordinamento amministrativo43 distingue i musei in: musei diocesani (appartenenti 

ad enti morali riconosciuti), musei provinciali (o municipali), musei comunali (o 

civici), musei pubblici e musei privati44.  

Approfondendo le ultime due tipologie di museo, quando si parla di museo statale 

si intende quella tipologia dotata di autonomia tecnico-scientifica, che svolge 

funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte pubbliche (servizio pubblico), 

assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione; “è un museo dotato di un 

proprio statuto e bilancio ed ha l’opportunità di sottoscrivere, anche per fini di 

didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca”45.  

Il museo privato è un servizio privato, una manifestazione individuale 

dell’iniziativa privata che si esplicita “in una attività organizzata, economica o non 

economica, rivolta al pubblico, espressiva della libertà della cultura, ai sensi 

dell’art. 33 della Costituzione, o del diritto di impresa, secondo l’art. 41 della 

                                                 
43 La distinzione è operata dal Ministero competente (articolazione dello Stato), attraverso 

l’emanazione di appositi atti. 

44 Muṡèo, Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/museo/. 

45 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell’articolo 

16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, 2014 http://www.unadis.it/wp-content/uploads/2014/07/DPCM-TAVOLA-

SINOTTICA-modifiche-del-29-luglio-2014-cug-riletto-30-luglio.pdf. 

http://www.treccani.it/vocabolario/museo/
http://www.unadis.it/wp-content/uploads/2014/07/DPCM-TAVOLA-SINOTTICA-modifiche-del-29-luglio-2014-cug-riletto-30-luglio.pdf
http://www.unadis.it/wp-content/uploads/2014/07/DPCM-TAVOLA-SINOTTICA-modifiche-del-29-luglio-2014-cug-riletto-30-luglio.pdf


 

 

Costituzione”46. Effettuare una distinzione tra museo pubblico e museo privato in 

base alla titolarità della gestione, non è propriamente adeguato in virtù delle diverse 

configurazioni attraverso cui questa si esplica47. 

Nonostante l'uguale denominazione (museo) e le analogie di struttura e di funzioni, 

il museo pubblico e il museo privato sono “due categorie giuridicamente non 

omogenee né simmetriche, diverso è lo statuto delle due categorie e diverso ne è il 

regime: nei musei pubblici le raccolte sono appartenenti ad una pubblica 

amministrazione, mentre nei musei privati le raccolte sono appartenenti a soggetti 

privati o ad enti ecclesiastici”48.  

“Mettendo in rapporto i tre diversi livelli di analisi ente-museo-raccolta, che non 

sempre coincidono quanto a natura: è la condizione proprietaria dell'ultimo livello, 

                                                 
46“Curare e valorizzare una raccolta rappresenta la “non dovuta” creazione di una nuova ricchezza 

intellettuale, che viene spontaneamente offerta al pubblico dei fruitori. E' insomma una forma di 

liberalità (donazione) offerta al pubblico dei fruitori: un moderno mecenatismo a destinazione non 

individuale, ma sociale. Quindi il trasferimento di nuova utilità dal privato alla collettività giustifica 

gli eventuali interventi pubblici di aiuto e sostegno.” 

CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002.   

SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e diritto 

on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

47 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

48SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e diritto 

on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm


 

 

ossia della raccolta, a determinare lo status privato o pubblico del livello 

intermedio, cioè del museo”49. 

Dagli articoli del Codice civile, 822 e 824, si parla di musei pubblici quando le 

raccolte dei musei sono dello Stato o di enti pubblici, ed esplicano interessi di natura 

generale inerenti all'attività dello Stato o dell'ente pubblico che ne è titolare. Si parla 

invece di musei privati quando i beni sono di piena proprietà, e dunque in 

godimento e disponibilità, di un soggetto privato, che comunque consegue una 

finalità che l'ordinamento definisce di utilità e solidarietà sociale50.  

Un museo privato dunque può decidere se e quando aprire e chiudere, quale 

organizzazione ed orari adottare, come selezionare personale ed i suoi visitatori, al 

contrario di ciò che potrebbe fare un museo pubblico. Il museo privato risponde 

solo a se stesso, o meglio al soggetto privato cui appartiene51.  

                                                 
49 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002.   

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

50 E’ libera per esistenza, modalità di esercizio, destinatari, ricavi.  

Art. 10 decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sulle Organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale.  

CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002.   

SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e diritto 

on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.    

51 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm


 

 

Un museo privato è libero di scegliere se conformarsi o meno ai "criteri tecnico-

scientifici e standard minimi" approvati con l'Atto di Indirizzo, di cui al Decreto del 

MIBAC nel Maggio del 2001, altresì è bene evidenziare come tali criteri siano tarati 

sui musei delle pubbliche amministrazioni, dunque di difficile adozione per i musei 

privati a causa della diversa natura52. 

 La sola limitazione che può riguardare i musei è quella derivante dall'eventuale 

vincolo storico-artistico sulle sole loro collezioni, a norma dell'art. dell'art. 5 della 

legge 1 giugno 1939, n. 1089, oggi art. 1, comma 1, lett. c) e 21, comma 3, d.lg. 

490/1999, per il quale dette collezioni non possono essere smembrate senza 

l'autorizzazione Ministeriale53. 

Per definire in maniera più puntuale la questione relativa alla gestione dei musei, lo 

spontaneo e volontario atto di offrire al pubblico il godimento delle proprie 

collezioni, simboleggia non solo al livello teorico, la migliore garanzia che le 

                                                 
52 “Tali criteri sono previsti dalla legge nel quadro del trasferimento a regioni ed ad enti locali della 

gestione di musei statali, in funzione di garanzia del livello tecnico da rispettare da parte di regioni 

ed enti locali.”  

SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e diritto 

on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

53 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm


 

 

attività di tutela e valorizzazione dei musei privati vengano svolte garantendo un 

certo livello di qualità. Ciò che invece non accade per i musei pubblici54.  

Quando si parla di autonomia museale, risulta inopportuno applicare tale concetto 

anche al caso del museo privato, in quanto, per quest’ultimo, la sola libertà di 

decidere se e quando garantire una pubblica fruizione rappresenta ben più che 

l’autonomia. Mentre adeguata è l’applicazione di tale concetto al museo pubblico, 

affinché questo sia gestito tramite un'amministrazione, organizzazione e una 

contabilità autonoma rispetto all'ente di appartenenza55.  

E’ la configurazione di figure cosiddette miste a musei privati e musei pubblici, a 

causa dell’inserimento di elementi privati su elementi pubblici, che, ad esempio, 

genera tipologie di musei pubblici che risultano non sempre a totale connotazione 

pubblicistica per appartenenza, per gestione e per servizi56. La strumentazione 

normativa e la prassi evidenziano oggi “un'ampia gamma di ibridazioni; con un 

crescendo che va da modelli che sono stati detti di esternalizzazione di servizi 

                                                 
54 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

55 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm. 

56 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm


 

 

collaterali, a modelli di collaborazione pubblico-privato, a ipotizzati modelli di 

affidamento globale in gestione”57. 

Le ibridazioni dei musei pubblici che sono già presenti nella normativa statale 

vigente fanno riferimento a: 

a) “la concessione a privati dei servizi museali aggiuntivi, cioè quelli di assistenza 

e ospitalità per il pubblico”58; 

b) “la concessione in uso a privati di singoli beni contenuti nei musei pubblici”59; 

c) “la concessione per la gestione di funzioni museali, a privati o a soggetti ad hoc 

dalle forme privatistiche ma a partecipazione, totale o parziale, pubblica”60.  

Ritornando al concetto di autonomia museale, questo viene spesso considerato un 

elemento risolutivo per sovrapporre il museo all’azienda. 

                                                 
57 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

58 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm. 

59 SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e 

diritto on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm. 

60 L'art. 10 del d.lg. 368/1998 di istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma 

dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede varie forme di "accordi e forme associative”. 

SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e diritto 

on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm


 

 

Ma essendo un istituto che finanziariamente si trova spesso in perdita (in quanto i 

costi superano nettamente i ricavi), l'analogia con l'azienda non sussiste qualora si 

faccia riferimento alla funzione economica61. 

Questo perché la domanda complessiva non è capace di generare un flusso di ricavi 

sufficiente a garantire la copertura dei costi totali62. 

                                                 
61 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002.   

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

62 “I musei sono caratterizzati da costi fissi di rilevante entità e di costi variabili limitati, cosicché 

l’andamento del costo medio complessivo sia decrescente al crescere della quantità prodotta, cioè 

dei biglietti venduti; mentre i costi marginali sono piuttosto bassi, in quanto una volta predisposta la 

struttura espositiva ed il personale necessario per tenerla aperta un certo numero di ore, il costo che 

il museo deve sostenere per una visita addizionale è nullo. Per conseguire un reddito positivo deve 

raggiungere un livello di ricavi elevato, a causa dell’elevatezza dei costi fissi.  

Il museo può agire soprattutto sulla leva del prezzo di ingresso, fissandolo ad un livello tale da 

coprire il costo totale unitario, questo comporta la richiesta al visitatore di un sostenere un costo 

troppo elevato tale da rendere la soluzione inaccettabile.  

Così, l’alternativa il più delle volte perseguita è quella del sussidio al museo: il prezzo viene fissato 

politicamente ad un livello che la collettività giudica adeguato e lo Stato, in caso di sussidio 

pubblico, o altri soggetti, in caso di sussidio privato, si accollano la copertura dell’area di perdita. 

In una visione dinamica secondo il morbo dei costi descritto da Baumol, le condizioni di equilibrio 

sono destinate a peggiorare per effetto del differenziale di produttività che si ha tra le produzione di 

servizi museali e la produzione industriale. Si ha che nei musei gli effetti del progresso tecnologico 

possono determinare aumenti di produttività tutto sommato limitati rispetto ai settori manifatturieri, 

mentre il livello delle retribuzioni dei dipendenti aumenta in linea con quelle di mercato. 

A tale aumento nel livello dei costi totali però non viene associato un aumento adeguato dal lato 

delle entrate, sia per la valutazione politica di mantenere i prezzi dei musei bassi, sia per l’elasticità 

della curva di domanda, sia per la presenza di prodotti in concorrenza con il museo, individuabili 

non solo in un monumento, chiesa, centro storico, ma anche nel cinema, televisione, centri sportivi.”  



 

 

1.3. Riferimenti Legislativi e ruolo del MIBAC 

“Il Ministero per i beni e le attività culturali, noto anche con l'acronimo MiBAC, è 

il dicastero del Governo della Repubblica Italiana preposto alla tutela della cultura, 

dello spettacolo, e alla conservazione del patrimonio artistico e culturale e del 

paesaggio”63. 

“Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali fu istituito da Giovanni Spadolini 

sotto il nome di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con il Decreto Legge 

14 dicembre 1974, n. 657 convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5”64. 

Tale istituzione aveva lo scopo di affidare la gestione del patrimonio culturale e 

dell'ambiente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito. 

Dal 1998 al 2009 vari decreti legge e decreti legislativi si sono susseguiti, 

modificando l’assetto e le attribuzioni spettanti a MIBAC. “Nel luglio del 2009 fu 

emanato dal Presidente della Repubblica un importante atto, il D.P.R. 2 luglio 2009 

n. 91, riguardante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero e di 

                                                 
CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002.   

SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, Aedon, rivista di arti e diritto 

on-line, 2003, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm.  

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

63 Ministero per i beni e le attività culturali, Wikipedia, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_per_i_beni_e_le_attivit%C3%A0_culturali 

64 Ministero, Ministero per i beni e le attività culturali, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/. 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/severini.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_per_i_beni_e_le_attivit%C3%A0_culturali
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/


 

 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali”65. 

Inoltre l’istituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio 

Culturale consentì maggiore incisività nella promozione, conoscibilità, sviluppo e 

fruibilità66. 

Nel 2013 il governo Letta decise di affidare le competenze del turismo al dicastero, 

che diventò il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo67. 

L'11 dicembre del 2014 entrò in vigore il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante 

“il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”68. 

                                                 
65 Ministero, Ministero per i beni e le attività culturali, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/.  

66 Ministero, Ministero per i beni e le attività culturali, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/. 

67 Ministero, Ministero per i beni e le attività culturali, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/. 

68 “In seguito, nel 2016 vennero emanati due Decreti Ministeriali importanti, di cui il primo permise 

di porre in vigore delle modifiche attuate sull’ "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", 

mentre il secondo riguardava la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, degli uffici 

dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero. 

Altra modifica di notevole importanza riguardò le responsabilità di tutela, che vennero unificate 

nella sola “Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio”, aumentando i presidi sul 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/


 

 

“La ristrutturazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (e del Turismo) 

nasce dalle politiche di spending review attuate con il Decreto Legge n. 66 del 

2014”69. 

“Per arrivare ad avere un’amministrazione efficiente e meno costosa, il MIBACT 

con la Riforma Franceschini del 2014, si è ristrutturato in modo nuovo, rimediando 

a problematiche che per anni lo hanno marchiato e riducendo inoltre il numero di 

figure dirigenziali70. Un intervento teso ad individuare sia i compiti di tutela, sia 

quelli di valorizzazione (quest'ultimo nella sua accezione costituzionale di 

promozione dello sviluppo della cultura) attraverso adeguati mezzi, istituti e 

procedure”71. 

                                                 
territorio la cui distribuzione fu definita tenendo conto del: numero di abitanti, della consistenza del 

patrimonio culturale e della estensione territoriale”. 

CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

Ministero, Ministero per i beni e le attività culturali, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/. 

69 Camera dei deputati, XVII Legislatura, Parlamento Italiano, 

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0425&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b. 

70 Ministero, Ministero per i beni e le attività culturali, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/. 

Un passo obbligato per la riforma del Mibact, Federazione Confsal-Unsa, Coordinamento 

Nazionale Beni Culturali,  http://www.unsabeniculturali.it/?p=4955. 

71 CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0425&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/
http://www.unsabeniculturali.it/?p=4955
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm


 

 

L’amministrazione diviene più snella, efficiente e meno costosa attraverso: 

“l’ammodernamento della struttura centrale, la semplificazione di quella periferica, 

la revisione delle linee di comando e procedure tra centro e periferia e tramite il 

taglio delle figure dirigenziali (37 dirigenti in meno)”72.  

Vengono dotati di autonomia gestionale e finanziaria 20 Musei di interesse 

nazionale, presieduti da direttori altamente specializzati e selezionati con procedure 

pubbliche73. 

Il processo di riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali è molto 

focalizzato sui musei, al fine di razionalizzare e definire in maniera puntuale le 

funzioni di tutela e valorizzazione museale74. 

Si è voluto formulare un modello in cui “singoli centri organizzativi di cui si 

compone un apparato abbiano ciascuno una funzione propria, ossia, dal punto delle 

                                                 
72Verso un nuovo MIBACT Franceschini: riorganizzazione del ministero è rivoluzione dei beni 

culturali, MIBAC, http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_378112305.html 

73 Verso un nuovo MIBACT Franceschini: riorganizzazione del ministero è rivoluzione dei beni 

culturali, MIBAC, http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_378112305.html 

74CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_378112305.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_378112305.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_378112305.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_378112305.html
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm


 

 

funzioni, che queste siano assegnate secondo unità di materia ciascuna ad un suo 

centro di imputazione”75. 

La tutela resta assegnata alle Soprintendenze Archeologia e Belle Arti e Paesaggio, 

ai Poli Museali Regionali e alla Direzione generale dei Musei è attribuito il compito 

di valorizzazione76.  

“Coordinato dalla Direzione Generale dei Musei, il Polo Museale Regionale è il 

punto di connessione tra centro e periferia: opera per favorire il dialogo tra enti 

statali e locali, tra realtà museali pubbliche e private, per la costruzione del sistema 

museale regionale”77. 

“Lavora per valorizzare e rendere fruibile la ricchezza culturale dei musei statali 

della propria regione, coordina risorse umane, tecnologiche e finanziarie al fine di 

offrire al pubblico attività culturali ed espositive, servizi di accoglienza e servizi 

educativi di qualità”78. 

                                                 
75CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

76 Camera dei deputati, XVII Legislatura, Parlamento Italiano, 

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0477&tipo=atti_indirizzo_controllo. 

77 Struttura del Polo Museale delle Marche, MIBAC,  

http://www.musei.marche.beniculturali.it/struttura/. 

78 Struttura del Polo Museale delle Marche, MIBAC, 

http://www.musei.marche.beniculturali.it/struttura/. 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0477&tipo=atti_indirizzo_controllo
http://www.musei.marche.beniculturali.it/struttura/
http://www.musei.marche.beniculturali.it/struttura/


 

 

Il Polo è teso a sostenere la nascita di reti locali, anche al fine di favorire lo sviluppo 

del territorio, che possano coinvolgere diversi soggetti per creare itinerari culturali 

e turistici79. 

Con la stessa riforma Franceschini viene altresì introdotto il Sistema Museale 

Nazionale, “promosso dai Direttori dei Poli museali Regionali, è finalizzato alla 

messa in rete dei musei italiani, e si articola in sistemi museali regionali e sistemi 

museali cittadini. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema 

Museale Nazionale sono stabilite dal Direttore Generale dei Musei, sentito il 

Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici”80.  

“Fanno parte del Sistema Museale Nazionale i musei statali, nonché, tramite 

apposite convenzioni stipulate con il direttore del polo museale regionale 

territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, 

ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei 

demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del 

decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «atto di indirizzo sui criteri tecnico-

                                                 
79 Struttura del Polo Museale delle Marche, MIBAC, 

http://www.musei.marche.beniculturali.it/struttura/.  

80 Musei, al via la rivoluzione di Franceschini, direttori selezionati con bandi internazionali. 

Franceschini: Italia volta pagina, nasce sistema museale nazionale, MIBAC, 2014, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html. 

http://www.musei.marche.beniculturali.it/struttura/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html


 

 

scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il codice 

etico dei musei dell’International Council of Museums”81. 

La riforma è intervenuta attraverso il riconoscimento dello status di “istituto” al 

museo, precedentemente ufficio della Soprintendenza, ora dotato di un proprio 

bilancio, statuto e di una propria organizzazione. 

I musei statali sono ad oggi da 31 Musei di rilevante interesse nazionale, dotati di 

autonomia speciale, e da circa 400 istituti tra musei, aree/parchi archeologici e 

monumenti distribuiti sul territorio italiano che dipendono da 17 Poli museali 

regionali (fatta eccezione per le regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Trentino 

Alto Adige e Sicilia)82.   

                                                 
81 Il Sistema Museale Nazionale propone «la messa in rete dei musei italiani e l’integrazione dei 

servizi e delle attività museali», art. 7 DM 23/12/2014, ne fanno parte i musei statali, e previo 

convenzioni, ogni altro museo di proprietà pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i 

musei universitari e i musei demoetnoantropologici.   

Musei, al via la rivoluzione di franceschini, direttori selezionati con bandi internazionali. 

Franceschini: Italia volta pagina, nasce sistema museale nazionale, MIBAC, 2014, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html. 

82Qual è il ruolo della Direzione generale Musei? Quali sono le sue funzioni e come è organizzata?, 

MIBAC, http://musei.beniculturali.it/struttura. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html
http://musei.beniculturali.it/struttura


 

 

Riguardo i modelli organizzativi e lo status giuridico dei musei statali, la riforma 

ha previsto quattro ipotesi: il Museo-Ufficio; il Museo-Ufficio Dirigenziale dotato 

di autonomia speciale; il Polo Museale Regionale; il Museo-Fondazione83. 

La prima ipotesi è quella dei Musei-Ufficio non dirigenziali all’interno di Poli 

Museali Regionali, ossia di Uffici dirigenziali periferici (precedentemente erano le 

Soprintendenze)84. La riforma ha riconosciuto espressamente l'autonomia a queste 

strutture, che sono dotate di uno Statuto, Carta dei Servizi, di un proprio bilancio, 

organizzazione, e di un direttore preposto alla gestione delle aree museali, tutto ciò 

in coerenza con il Decreto Ministeriale 10 maggio 2001, recante "Atto di indirizzo 

sui criteri tecnico-scientifici e sugli Standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei" e con gli Standard elaborati dall'International Council of Museums 

(ICOM)85. 

La seconda ipotesi, è rappresentata dai Musei-Ufficio Dirigenziali dotati di 

autonomia speciale (organizzativa e contabile), ne sono venti in totale e 

costituiscono un’articolazione degli uffici dirigenziale di II fascia, ossia di livello 

non generale del Ministero. La nomina dei direttori può avvenire dal Direttore 

                                                 
83 Qual è il ruolo della Direzione generale Musei? Quali sono le sue funzioni e come è organizzata?, 

MIBAC, http://musei.beniculturali.it/struttura. 

84 CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

85 CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

http://musei.beniculturali.it/struttura
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm


 

 

Generale dei Musei, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lg. n. 165 del 2001, 

oppure da una selezione pubblica, mediante un’apposita commissione di esperti86. 

“Gli organi di governo sono più efficienti ed efficaci di quanto sinora stabilito per 

tali istituti, in virtù della presenza di un Consiglio di Amministrazione (presieduto 

dal direttore/dirigente del museo), di un Comitato Scientifico (aperto anche alle 

amministrazioni locali e alla società civile) e si un Collegio dei Revisori dei 

Conti”87.  

La terza ipotesi è quella del Polo Museale Regionale (diciassette in tutta Italia), 

ossia di un Ufficio Periferico Dirigenziale del MIBAC, che valorizza e gestisce, in 

forma singola o integrata, gli istituti, i luoghi della cultura presenti nel territorio di 

competenza (che non usufruiscono dell’autonomia speciale), e quelle aree/parchi 

archeologici che sono o possono essere aperti al pubblico (gestiti anche dalle 

Soprintendenze Archeologiche)88.   

                                                 
86 Per i Musei-Ufficio Dirigenziali di I fascia, i direttori sono nominati come dirigenti generali. 

CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

87Camera dei deputati, XVII Legislatura, Parlamento Italiano,  

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0477&tipo=atti_indirizzo_controllo. 

CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

88 CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0477&tipo=atti_indirizzo_controllo
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm


 

 

Il Polo deve “favorire la creazione di sistemi misti, costituiti da musei statali, di 

altre amministrazioni e di privati, per assicurare la migliore fruizione del museo-

territorio italiano”89. 

Ora è competenza del Polo predisporre dei progetti culturali sulla gestione e sulla 

valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura statali (definendo anche quali 

servizi per il pubblico debbono essere affidati in concessione), ed a decidere 

sull'esecuzione di interventi sui beni mobili assegnati ad essi, agli istituti e musei 

ad autonomia speciale, per i quali non è più necessaria l'autorizzazione del 

Soprintendente (saranno i direttori dei Poli Museali Regionali, degli Istituti e Musei 

dotati di autonomia speciale a decidere)90. 

Ciò serve ad attenuare e rendere meno invasivo l'intervento del Soprintendente nei 

confronti dei direttori degli Istituti, Musei autonomi e dei Poli, e quindi ad ampliare 

la loro autonomia, non solo di gestione e valorizzazione ma anche di tutela dei beni 

ad essi assegnati.  

Infine la quarta ipotesi riguarda la Fondazione Museale, uno strumento capace 

coniugare pubblico e privato già sperimentato in passato (si pensi ai casi del Museo 

Egizio di Torino o del MAXXI a Roma). La Fondazione non è di facile 

                                                 
89 CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

90 CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm


 

 

applicazione, dunque risulta utilizzabile solo qualora ricorrano determinate 

condizioni91.  

Recentemente, cioè a partire dal 1° gennaio 2019 è stato definito che tutte le 

funzioni e le competenze in materia di Turismo siano svolte dal costituendo 

Dipartimento del Turismo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali. Tale passaggio è stato effettuato con il fine di promuovere e valorizzare 

il turismo italiano anche attraverso i prodotti agroalimentari, e da qui la 

denominazione del dicastero è passata a Ministero per i beni e le attività culturali 

(MIBAC)92. 

                                                 
91CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

FORTE P., La Riforma Organizzativa del Mibact, Il Giornale delle Fondazioni, 2015, 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-

musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta.  

Statuto del museo, ICOM ITALIA, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwi3_eHcnp

HiAhUP_qQKHfu2Ck4QFjAGegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.icom-italia.org%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FICOMItalia.Modello_Statuto_musei-statali-afferenti-ai-

Poli-museali_MiBAC.27agosto.2018.docx&usg=AOvVaw133I0OBcEFsqpPvYZ5-ZCd . 

Ministero per i beni e le attività culturali, http://musei.beniculturali.it/struttura.  

92 Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 

97, pubblicata in G.U. n.188 del 14 agosto 2018 ha assegnato le competenze in materia di turismo 

al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (MiPAAFT). 

Direzione generale Turismo, Mibac, http://www.turismo.beniculturali.it/news/turismo-decreto-di-

trasferimento/.  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta
http://musei.beniculturali.it/struttura
http://www.turismo.beniculturali.it/news/turismo-decreto-di-trasferimento/
http://www.turismo.beniculturali.it/news/turismo-decreto-di-trasferimento/


 

 

1.4. I valori ed i principi che guidano i musei 

I valori e le idee che guidano i musei sono definiti dal “Codice Etico per i Musei”, 

elaborato dall’International Council of Museums. E’ un documento deontologico 

cui si fa riferimento nello Statuto dell’ICOM e riporta i principi generalmente 

accettati dalla comunità museale internazionale: è definito come un codice di 

autoregolamentazione professionale che fissa gli standard minimi di condotta, di 

performance professionale e di prestazioni per i musei e il loro personale93.  

L’ideologia sottostante alle linee guida definite per lo svolgimento delle attività 

museali da parte dei professionisti museali, è sintetizzata nella erogazione di un 

servizio a favore della collettività e allo sviluppo della stessa, operando nella 

legalità, ossia in conformità delle norme stabilite, in modo professionale, etico ed 

autonomo. 

La fedeltà degli operatori e la cultura dell’organizzazione museale possono risultare 

deboli qualora siano limitati valori condivisi dall'intera organizzazione94. 

                                                 
93 Il Codice Etico ICOM per i Musei è stato adottato nel 1986 e rivisto nel 2004 ed è uno strumento 

di riferimento tradotto in 38 lingue. L’adesione all’ICOM e il pagamento della quota annuale 

comportano l’accettazione del Codice etico dell’ICOM per i musei. 

94 ICOM ITALIA, La funzione educativa del museo e del patrimonio culturale: una risorsa per 

promuovere conoscenze, abilità e comportamenti generatori di fruizione consapevole e cittadinanza 

attiva. Gli ambiti di problematicità e le raccomandazioni per affrontarli, Commissione “Educazione 

e mediazione”, 2009, 

http://www.ismu.org/patrimonioeintercultura/incoming/ICOM_Italia_documento_funzione_educat

iva.doc.  

http://www.ismu.org/patrimonioeintercultura/incoming/ICOM_Italia_documento_funzione_educativa.doc
http://www.ismu.org/patrimonioeintercultura/incoming/ICOM_Italia_documento_funzione_educativa.doc


 

 

 

2. La Struttura Organizzativa ed il funzionamento dei Musei 

Statali di piccola e media dimensione 

2.1. Riferimenti per le scelte organizzative: lo Statuto, l’Atto 

Costitutivo e la Carta dei Servizi 

La Riforma Franceschini ha riconosciuto il museo, precedentemente ufficio della 

Soprintendenza, come Istituto dotato di una definita organizzazione, di un proprio 

bilancio e di un proprio statuto o regolamento scritto, al di là della sottoscrizione 

dell’atto costitutivo che, invece, rappresenta il documento firmato da coloro che lo 

costituiscono, i quali, riuniti, manifestano e sanciscono la loro volontà di perseguire 

insieme finalità condivise, definendo le azioni e servizi che potranno mettere in atto 

per raggiungere lo scopo sociale95. 

                                                 
MARASCO G., UGOLINI G., Gli Standard Di Qualità In Ambito Museale, Agenzia per il controllo 

e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, 2013, 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/478.pdf. 

ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto, Macerata, 2017, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-

organizzative. 

95 Standard Museali, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento 

e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998), Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2a

http://www.agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/478.pdf
http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-organizzative
http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-organizzative
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.anms.it%2Fupload%2Frivistefiles%2F179.PDF&usg=AOvVaw1ETSkGOChhMn5osVT6GNxl


 

 

I musei vengono dotati di un proprio bilancio, che riporta la pianificazione ed i 

risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche che un 

museo ha la possibilità di utilizzare96. 

“Esso è redatto secondo principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le 

diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione 

dell’adeguatezza dell’assetto economico, la regolarità della gestione e la 

confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali. Il bilancio è 

approvato dal Direttore del museo”97.  

                                                 
hUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.a

nms.it%2Fupload%2Frivistefiles%2F179.PDF&usg=AOvVaw1ETSkGOChhMn5osVT6GNxl.   

La Carta D’identità Del Museo. Il Regolamento, Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali, 

Segretariato Generale, Ufficio Studi, 2009, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwsause

i.cultura.marche.it%2FInformazioni%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DS1H%252BhWv20t0%

253D%26tabid%3D38&usg=AOvVaw1JAsR6vVeQ5IiFVgX9Nz94.  

96 Musei, al via la rivoluzione di Franceschini, direttori selezionati con bandi internazionali. 

Franceschini: Italia volta pagina, nasce sistema museale nazionale, MIBAC, 2014, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html. 

97 Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il bilancio è approvato dal Consiglio di 

amministrazione e si applicano le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la 

disciplina del servizio di cassa.  

Direzione Generale Musei-Decreto Musei, https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html.  

Musei, al via la rivoluzione di Franceschini, direttori selezionati con bandi internazionali. 

Franceschini: Italia volta pagina, nasce sistema museale nazionale, MIBAC, 2014, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.anms.it%2Fupload%2Frivistefiles%2F179.PDF&usg=AOvVaw1ETSkGOChhMn5osVT6GNxl
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.anms.it%2Fupload%2Frivistefiles%2F179.PDF&usg=AOvVaw1ETSkGOChhMn5osVT6GNxl
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwsausei.cultura.marche.it%2FInformazioni%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DS1H%252BhWv20t0%253D%26tabid%3D38&usg=AOvVaw1JAsR6vVeQ5IiFVgX9Nz94
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwsausei.cultura.marche.it%2FInformazioni%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DS1H%252BhWv20t0%253D%26tabid%3D38&usg=AOvVaw1JAsR6vVeQ5IiFVgX9Nz94
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwsausei.cultura.marche.it%2FInformazioni%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DS1H%252BhWv20t0%253D%26tabid%3D38&usg=AOvVaw1JAsR6vVeQ5IiFVgX9Nz94
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhKbBpZHiAhUMDOwKHQOACKAQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwsausei.cultura.marche.it%2FInformazioni%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DS1H%252BhWv20t0%253D%26tabid%3D38&usg=AOvVaw1JAsR6vVeQ5IiFVgX9Nz94
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html


 

 

Lo Statuto è il punto di riferimento per l’organizzazione e funzionamento di ogni 

museo, ed è redatto in forma scritta e reso pubblico. E’ elaborato in coerenza con 

l’Atto di indirizzo del 2001 e con il Codice etico dei musei dell’ICOM, è 

individuato come “il documento costitutivo del museo” che ne definisce 

innanzitutto la missione, l’ordinamento, l’organizzazione, l’assetto finanziario, 

stabilendo i principi e le norme di gestione amministrativa e patrimoniale, di cura 

delle collezioni e di erogazione dei servizi al pubblico. 

Lo Statuto di un museo statale afferente ad un Polo Regionale, viene sempre 

elaborato in coerenza con l’Atto di indirizzo del 2001 e con il Codice etico dei 

musei dell’International Council of Museums (ICOM), “ed è approvato entro sei 

mesi dal conferimento dell’incarico al direttore del Polo museale regionale 

competente e/o al direttore del museo. Viene adottato dal Direttore del Polo museale 

regionale, su proposta del Direttore del museo, anche se è il Direttore Generale dei 

Musei ad approvarlo definitivamente”98.  

                                                 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html. 

 

98 La Direzione generale Musei pubblica e rende disponibile il modello di statuto per tutti i musei 

statali dei Poli museali e utile come base per musei di altra proprietà, in un’ottica di supporto, di 

armonizzazione e di coordinamento.  

DIREZIONE GENERALE MUSEI, Decreto Musei, MIBAC, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947519828.html,  

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947519828.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947519828.html


 

 

“Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di 

amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle 

attività culturali, su proposta del Direttore generale Musei”99. 

E’ bene evidenziare come l’adozione di uno statuto da parte di un istituto museale 

rappresenti uno dei requisiti minimi inderogabili per potersi accreditare al Sistema 

museale nazionale100.  

Altro documento notevolmente esplicativo dell’attività del museo è la “Carta della 

qualità dei servizi” che risponde all’esigenza di fissare principi e regole nel rapporto 

                                                 
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html. 

Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 

1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Il Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/dm23genn2016.pdf 

99 DIREZIONE GENERALE MUSEI- Decreto Musei, MIBAC, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asse

t.html_1947519828.html,https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti

/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html. 

100 FORTE P., La Riforma Organizzativa Del Mibact. I Nuovi Musei Statali: Un Primo Passo Nella 

Giusta Direzione, Il giornale delle Fondazioni, 2015, 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-

musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta.  

FIÈ A, GASPARRONI M.V., PALMAROLI A., TORTONI I.,  Riforma dei Musei La 

riorganizzazione museale e il nuovo ruolo dei direttori, 2018, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwj2xIrHo5HiAhWG26QKHf41D4kQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdocenti.uni

mc.it%2Fcarmen.vitale%2Fteaching%2F2017%2F17052%2Ffiles%2Felaborati%2FRiforma%252

0dei%2520musei.pdf&usg=AOvVaw2w1wpcRFnFyJ6ofkpZOpS0.  

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/dm23genn2016.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947519828.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947519828.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2xIrHo5HiAhWG26QKHf41D4kQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdocenti.unimc.it%2Fcarmen.vitale%2Fteaching%2F2017%2F17052%2Ffiles%2Felaborati%2FRiforma%2520dei%2520musei.pdf&usg=AOvVaw2w1wpcRFnFyJ6ofkpZOpS0
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2xIrHo5HiAhWG26QKHf41D4kQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdocenti.unimc.it%2Fcarmen.vitale%2Fteaching%2F2017%2F17052%2Ffiles%2Felaborati%2FRiforma%2520dei%2520musei.pdf&usg=AOvVaw2w1wpcRFnFyJ6ofkpZOpS0
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tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono, 

supportando i direttori degli istituti a definire il proprio progetto culturale e ad 

identificare le tappe del processo di miglioramento (a livello organizzativo, 

tecnologico, ...)101.  

“L’adozione della Carta dei servizi nei musei e nei luoghi della cultura del 

Ministero dei beni e delle attività culturali è volta a promuovere una più ampia 

valorizzazione del patrimonio culturale in essi conservato e ad adeguare per quanto 

possibile, in armonia con le esigenze della tutela e della ricerca, l’organizzazione 

delle attività alle aspettative degli utenti”102. Grazie all’adozione di strumenti di 

valutazione a disposizione dei visitatori, di strumenti di verifica di qualità e 

attraverso attività di monitoraggio sul pubblico (questionari erogati in forma singola 

o integrata, forme di reclamo), il museo individua le strategie più idonee a favorire 

l’accesso al pubblico ed a incrementarne la fruizione103.  

                                                 
101 Comunicare nella Pubblica Amministrazione che cambia, MIBAC, 2008, 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1227195332632_ComPa2008_o

puscolo.pdf. 

102 MARASCO G., UGOLINI G., Gli Standard Di Qualità In Ambito Museale, Agenzia per il 

controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, 2013, 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/478.pdf. 

103 Carta della qualità dei servizi, Archivio di Stato di Torino, Mibac, 2018, 

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/09/Carta-dei-Servizi-

2018.pdf.  

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1227195332632_ComPa2008_opuscolo.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1227195332632_ComPa2008_opuscolo.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/478.pdf
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/09/Carta-dei-Servizi-2018.pdf
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/09/Carta-dei-Servizi-2018.pdf


 

 

Il museo si adopera affinché vengano eliminate eventuali inefficienze e vengano 

promosse iniziative volte a facilitare l’accesso e la fruizione ai cittadini stranieri, 

agli individui svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale, alle persone con 

diversa abilità (motoria, sensoriale, cognitiva) garantendo “uguaglianza ed 

imparzialità” nel rendere i servizi (erogati con “continuità”), dunque trattando allo 

stesso modo tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, 

religione, opinione politica. Nella Carta vengono definiti gli standard di qualità 

garantiti sia nelle modalità di acceso, accoglienza, nell’assistenza scientifica a 

ricerca educazione e didattica secondo criteri di obiettività, giustizia e 

imparzialità104.  

Nella Carta dei Servizi viene altresì definita la condizione giuridica del museo 

(definendo se si tratta di un servizio privato o pubblico), la sede (con i relativi 

indirizzi e contatti) e la storia del museo105. 

                                                 
104 Dottorato Di Ricerca In: “Economia E Direzione Delle Aziende Pubbliche” XI Ciclo – Nuova 

Serie, Università Degli Studi Di Salerno, Facoltà Di Economia Dipartimento Di Studi E Ricerche 

Aziendali, http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/1464/1/tesi%20M..%20Calabrese.pdf. 

105 La carta dei servizi e standard di qualità, Mibac, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwirn6CkqZHiAhXMDuwKHUq3C7wQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.be

niculturali.it%2Fmibac%2Fexport%2FMiBAC%2Fsito-

MiBAC%2FMenuPrincipale%2FTrasparenza%2FServizi-erogati%2FCarta-dei-servizi-e-standard-

di-qualita%2Findex.html&usg=AOvVaw3mogLTrNgWaDp28RZgyHv9.  

Il Pubblico Del Museo, Il Museo Del Pubblico, Prospettive di sviluppo dell’audience per 

l’affermazione di ambienti culturali dialogici e partecipativi, Corso di Laurea magistrale 

http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/1464/1/tesi%20M..%20Calabrese.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirn6CkqZHiAhXMDuwKHUq3C7wQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beniculturali.it%2Fmibac%2Fexport%2FMiBAC%2Fsito-MiBAC%2FMenuPrincipale%2FTrasparenza%2FServizi-erogati%2FCarta-dei-servizi-e-standard-di-qualita%2Findex.html&usg=AOvVaw3mogLTrNgWaDp28RZgyHv9
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirn6CkqZHiAhXMDuwKHUq3C7wQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beniculturali.it%2Fmibac%2Fexport%2FMiBAC%2Fsito-MiBAC%2FMenuPrincipale%2FTrasparenza%2FServizi-erogati%2FCarta-dei-servizi-e-standard-di-qualita%2Findex.html&usg=AOvVaw3mogLTrNgWaDp28RZgyHv9
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirn6CkqZHiAhXMDuwKHUq3C7wQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beniculturali.it%2Fmibac%2Fexport%2FMiBAC%2Fsito-MiBAC%2FMenuPrincipale%2FTrasparenza%2FServizi-erogati%2FCarta-dei-servizi-e-standard-di-qualita%2Findex.html&usg=AOvVaw3mogLTrNgWaDp28RZgyHv9
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirn6CkqZHiAhXMDuwKHUq3C7wQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beniculturali.it%2Fmibac%2Fexport%2FMiBAC%2Fsito-MiBAC%2FMenuPrincipale%2FTrasparenza%2FServizi-erogati%2FCarta-dei-servizi-e-standard-di-qualita%2Findex.html&usg=AOvVaw3mogLTrNgWaDp28RZgyHv9
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2.2. Gli obiettivi e le forme organizzative dei Musei di piccola e 

media dimensione locali 

La missione perseguita da un museo presenta degli elementi ed obiettivi da 

conseguire in progressione, secondo una “scala” contraddistinta da diversi gradi di 

necessità e priorità106.  

                                                 
(ordinamento ex D.M. 270/2004) in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali, 2015, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.uni

ve.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-

1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq.  

La Carta della qualità dei servizi, Polo museale della Lombardia, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwiCoqX4qJHiAhUSDuwKHcVmBhkQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.polo

museale.lombardia.beniculturali.it%2Findex.php%2Fcarta-della-qualita-dei-

servizi%2F&usg=AOvVaw1d38U3kC0jlzW-Zl3vv037.  

106 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq
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Figura 1: Scala degli obiettivi museali. RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali 

ed organizzativi, CEDAM Editore, Padova, 1996. 

Il primario obiettivo di sopravvivenza di un museo è rappresentato dalla 

soddisfazione dell'esigenza di tutela, una volta assicurata quest’ultima, si passa a 

quella della conservazione dello stato di acquisizione della collezione. Il successivo 

obiettivo perseguito dal museo è l’esercizio dell’attività di recupero o restauro, 

volta al miglioramento delle condizioni dei beni107.  

In seguito il museo non si focalizza più sull’oggetto ma sul soggetto che fruisce 

delle collezioni, assicurandosi che vengano soddisfatte le esigenze di studio degli 

oggetti da parte dei ricercatori o utenti nell'ambito di programmi formativi e 

                                                 
107 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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didattici, di conseguenza l'organizzazione museale mette a disposizione materiali e 

attrezzature affinché vengano soddisfatti i relativi bisogni108. 

Nel perseguire il successivo obiettivo il museo assicura la fruizione dei beni da parte 

degli utenti acculturati, di coloro, cioè, che sono già in grado di comprenderli e 

fruirne, non operando come nel caso dei soggetti coinvolti in programmi didattici o 

formativi precedentemente evidenziati. Infine il museo opera affinché possa 

avvicinare a se stesso tutti coloro che sono lontani dall’ambito in cui si inserisce, 

dunque avvierà un'attività di promozione e sviluppo del sistema culturale del museo 

locale, al fine ampliare la conoscenza del proprio museo e territorio109.  

“Le forme organizzative dei musei di piccola e media dimensione sono varie, ed è 

molto difficile poter individuare delle strutture tipiche. Questo perché spesso la loro 

struttura è appena abbozzata e si fonda, più che sulla visibilità di particolari strutture 

allo scopo progettuale, su indicazioni frammentarie le quali nel complesso 

individuano una peculiare struttura di potere e controllo”110. 

                                                 
108 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

109 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

110 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
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Si è riscontrato che in molti musei italiani di piccole-medie dimensioni ridotto è il 

numero del personale che vi opera: pochi soggetti che svolgono tutte le funzioni 

museali.  

Si tratta di tutti quei casi in cui si propende a favore di un modello che si caratterizza 

da una struttura poco articolata, molto semplice e improntata alle relazioni 

interpersonali. 

“Il vertice dell'organizzazione è presidiato da un soggetto, che esercita direttamente 

sia il controllo economico sia il potere direzionale e di coordinamento, dunque 

l'efficacia della struttura dipende quasi esclusivamente dalle sue capacità”111.  

Il ridotto numero delle persone coinvolte rende possibile un coordinamento 

spontaneo delle interdipendenze ed un costante aggiustamento dei processi 

decisionali, dei ruoli e delle responsabilità interscambiabili tra gli attori, in funzione 

delle contingenze da affrontare di volta in volta. 

La polivalenza presente nella struttura permette una certa flessibilità nel rivestire 

un ruolo piuttosto che un altro; plasticità, che a volte, può generare un eccessiva 

                                                 
111ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-

organizzative. 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-organizzative
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ambiguità e sovrapposizione di ruoli che si risolvono generalmente in un uso non 

ottimale delle risorse umane e che quindi generano delle diseconomie112.  

Esiste sicuramente un rapporto diretto tra la dimensione del museo e la risposta 

organizzativa dello stesso; soprattutto, però, la struttura organizzativa si adegua in 

relazione alla missione del museo113. 

Le principali forme organizzative di un museo sono la gerarchia pura, la struttura 

gerarchico-funzionale, la struttura per nuclei semi- autonomi e quella a rete114.  

                                                 
112 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli Editore, Torino, 2007. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

GADDONI G,, IL PUBBLICO DEL MUSEO, IL MUSEO DEL PUBBLICO. Corso di Laurea 

magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Economia e Gestione delle Arti e delle attività 

culturali (EGArt) Tesi di Laurea, 

2015https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ve

d=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspac

e.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-

1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq. 

113 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

114 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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Figura 2: Forme organizzative museali. RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali 

ed organizzativi, CEDAM Editore, Padova, 1996. 

L'organizzazione puramente gerarchica opera per linee di comando indipendenti le 

une dalle altre, è un modello sovente considerato idoneo alla risoluzione di 

problematiche relative alla custodia e conservazione che sono attuate secondo rigidi 

criteri di dipendenza da un'unica autorità, e senza alcuna considerazione per aspetti 

funzionali, con particolare riguardo per le funzioni accessorie115. 

“L'elemento gerarchico è preminente ed è nulla o comunque limitata la 

discrezionalità concessa: la procedura, il procedimento, il processo assumono 

un’incidenza maggiore rispetto alle stesse posizioni per cui vengono gestiti”116. 

Il modello permette un controllo verticistico delle problematiche delle varie aree 

aziendali. Vi è una logica di restrizione logistica dei materiali, ciò è connessa ad 

una tendenziale chiusura verso l'ambiente esterno a causa della scelta di 

                                                 
115 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

116 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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centralizzare il processo di decisione attraverso il quale viene attuata la gestione e 

l'amministrazione117. 

Nell'organizzazione gerarchico-funzionale, invece, è necessario combinare il 

criterio derivante dall'applicazione della gerarchia, insieme alle competenze 

funzionali attinenti alle diverse aree specialistiche. Le figure professionali 

appartenenti ad ogni funzione esercitano compiti e responsabilità che, secondo le 

diverse competenze, sono state loro assegnate, sulla base degli indirizzi espressi, 

dalla direzione del museo e dell’amministrazione responsabile118. 

È un'organizzazione che porta a maggiori vantaggi rispetto alla forma organizzativa 

analizzata precedentemente, in quanto “oltre ad applicare il principio dell’unità di 

comando, permette una razionalizzazione della ripartizione di compiti e 

responsabilità e la possibilità di organizzare strutture composte da un numero 

elevato di elementi, senza che si presentino inconvenienti derivanti da aree di 

controllo troppo ampie o linee di comunicazione troppo estese”119. 

                                                 
117 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

118Carta nazionale delle professioni museali, ICOM, 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1261134207917_ICOMcart

a_nazionale_versione_definitiva_2008%5B1%5D.pdf. 

119 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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Nonostante questo, non sono infrequenti i conflitti inter-funzionali, cioè tra i 

responsabili delle diverse funzioni aziendali, i quali, non disponendo di una visione 

complessiva delle problematiche di gestione, possono privilegiare il perseguimento 

di obiettivi parziali, che si traducono in decisioni e comportamenti che risultano 

coerenti rispetto alle esigenze specifiche della funzione, ma poco o per niente 

compatibili con le necessità dell’organizzazione nel suo complesso120. 

“In aggiunta, alle funzioni sono previsti ruoli di staff a supporto del vertice 

strategico, che sebbene privi di autorità gerarchica, ricoprono incarichi di ausilio 

non solo tecnico”121. 

                                                 
120 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

TRIMARCHI M., Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, 

collana “la finanza pubblica”, Editore Franco Angeli, Milano, 2010. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

121 Il collegamento orizzontale tra gli attori del museo, si ottiene tramite l’adozione di sistemi 

informativi (che facilitano lo scambio di informazioni), di task force121, di integratori full-time121, e 

di team.  

Gli strumenti di collegamento orizzontale non dispongono di una autorità gerarchica formale sulle 

risorse delle funzioni, non possono imporre le decisioni e per conseguire degli obiettivi devono 

ricorrere ad altre forme di potere, quali ad esempio l'influenza, il convincimento e la persuasione 

cercando di orientare le scelte.  

ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-

organizzative.Organizzazione Aziendale: Varieta' Di Concetti E Percorsi Evolutivi, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-organizzative
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All’interno della struttura organizzativa, è possibile disporre lo staff in tre zone 

dell'organigramma, a seconda delle necessità gestionali: “a livello della direzione, 

su di un'area circoscritta in genere all'interno di una funzione, a un supporto a tutta 

la line”122.  

 

Figura 3: Struttura organizzativa di un museo di medie dimensioni. Struttura organizzativa di un museo di 

medie dimensioni. RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

Si consideri il caso di un museo di medie dimensioni statale,  il cui direttore, ossia 

l'organo di vertice dipende direttamente dagli uffici del Ministero per i Beni e le 

                                                 
http://www.inftub.com/marketing/management/ORGANIZZAZIONE-AZIENDALE-

VARIE61725.php.  

122 ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-

organizzative. 
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Attività Culturali123. 

Gli staff amministrativi e gli staff dediti alle pulizie e la custodia dipendono 

direttamente dal Direttore124. 

Vi sono delle sezioni, ossia delle aree funzionali, con i relativi responsabili ed unità, 

che dipendono sempre dal direttore: ogni sezione si struttura in unità tematiche 

articolate in Guide, Operatori didattici o Personale Esterno Comandato125. 

Si tratta di strutture basate su criteri prevalentemente gerarchici, oppure gerarchico-

funzionali in cui il direttore esercita un ruolo fondamentale, dunque sono associabili 

principalmente a strutture gerarchico-funzionali126. 

“La struttura per nuclei semi-autonomi rappresenta il passaggio da una semplice 

istruzione operativa, caratteristica del modello gerarchico puro, o da una delega 

operativa, tipica del modello gerarchico-funzionale, alla delega direzionale nella 

quale ad ogni dirigente o responsabile di nucleo o di Unità Operativa vengono 

                                                 
123 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

124 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

125 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

126 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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assegnati obiettivi gestionali e risorse adeguati a perseguirli senza un criterio 

budgetario”127.  

Tale struttura consente lo svolgimento di attività secondo nuclei organizzativi, che 

nonostante siano relativamente autonomi, le attività possono essere gestite da enti 

esterni, sia pubblici che privati128. 

Infine un museo, a prescindere dal tipo di struttura adottata per organizzare e gestire 

se stesso, può inserirsi in reti con altri istituti e luoghi delle cultura, con altre 

imprese esterne (profit o non profit) ed enti locali. Come afferma Roncaccioli nel 

suo libro, il museo può introdursi in una organizzazione a rete delle risorse esterne, 

affinché sia più agevole reperire risorse finanziarie ed umane al di fuori dei musei 

aderenti, ad esempio, da Organizzazioni di Volontariato o Fondazioni Bancarie129. 

                                                 
127 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

128 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

TRIMARCHI M., Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, 

collana “la finanza pubblica”, Editore Franco Angeli, Milano, 2010. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-

organizzative. 

129 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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Oppure può ricorrere alla messa in rete di funzioni interne qualora i nodi 

organizzino a sistema le risorse professionali e si induca ad una maggiore 

interazione delle diverse componenti museali mediante strumenti informatici130. 

Il Modello di Mintzberg è utile per analizzare le organizzazioni museali, in quanto 

i musei possono essere intesi come “burocrazie professionali”. La burocrazia 

formale rappresenta uno dei cinque modelli individuati dallo stesso, i quali vengono 

presi a riferimento per individuare “archetipi” di organizzazione131. 

“Le burocrazie professionali sono strutture complesse professionalmente, ma 

portate a delegare molto, facendo più appello al controllo delle competenze che alla 

codificazione delle procedure”132. 

                                                 
130 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

131 Henry Mintzberg: l’esigenza di distinguere tra diversi tipi di burocrazia, 

http://www.pionero.it/2013/11/30/henry-mintzberg-lesigenza-di-distinguere-tra-diversi-tipi-di-

burocrazia/. 

I Modelli Organizzativi secondo Mintzberg, Università di Ferrara, 

http://m.docente.unife.it/laura.maran/dispense-industrializzazione/organizzazione-

aziendale/Lezione%205%20Modelli%20organizzativi.pdf. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

132 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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Esistono diversi modi per costruire un’organizzazione museale, e la scelta in grado 

di ottimizzare la gestione ed i risultati dell’organizzazione, dipende dalle 

circostanze e contingenze in cui l’organizzazione si trova ad operare. L’unico 

criterio per giudicare se la configurazione è adeguata o meno, è l’efficacia e la 

congruenza funzionale con cui le organizzazioni fronteggiano le situazioni133.  

“Nella burocrazia professionale i ruoli sono caratterizzati da vasti margini di 

discrezionalità e di iniziativa personale; sulle quali l’organizzazione esercita un 

certo grado di controllo. Mentre però, ad esempio, in una burocrazia meccanica, 

secondo il modello da Mintzberg, il controllo è esercitato sulle modalità di 

prestazione del lavoro, nella burocrazia professionale il controllo è esercitato sulla 

formazione iniziale dei professionisti, assunti dopo la valutazione delle loro 

capacità e risultati raggiunti dagli stessi entro un certo periodo di tempo”134. 

                                                 
133 Henry Mintzberg: l’esigenza di distinguere tra diversi tipi di burocrazia, 

http://www.pionero.it/2013/11/30/henry-mintzberg-lesigenza-di-distinguere-tra-diversi-tipi-di-

burocrazia/. 

I Modelli Organizzativi secondo Mintzberg, Università di Ferrara, 

http://m.docente.unife.it/laura.maran/dispense-industrializzazione/organizzazione-

aziendale/Lezione%205%20Modelli%20organizzativi.pdf. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

134 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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2.3. Nuove prospettive organizzative per i Musei: la proposta di 

ICOM Italia 

Negli ultimi anni, coerentemente con gli standard internazionali proposti dall’ 

International Council of Museums, l’ICOM Italia ha inteso definire, a sostegno 

della nascita del Sistema Museale Nazionale, modelli “organizzativi innovativi”135.  

La riforma sui musei, la sempre maggiore attenzione che viene data alle persone, la 

volontà di superare le barriere disciplinari, portano i musei ad essere inclini 

all’adozione di nuove prospettive organizzative136. 

                                                 
I Modelli Organizzativi secondo Mintzberg, Università di Ferrara, 

http://m.docente.unife.it/laura.maran/dispense-industrializzazione/organizzazione-

aziendale/Lezione%205%20Modelli%20organizzativi.pdf. 

http://burocrazia32.rssing.com/chan-36285078/all_p1.html. 

135 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-

organizzative. 

136 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 
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Modelli che “organizzano le figure professionali attorno ai processi chiave del 

museo, cosicché tutte le persone che afferiscono a diverse funzioni, possano essere 

riunite in gruppi che ne facilitano la comunicazione ed il coordinamento”137.  

“All'interno di ogni gruppo vi è un responsabile di processo, che emana direttive, 

intraprende azioni, controlla i risultati e coordina gli altri membri del gruppo col 

fine della perfetta riuscita dell'intero singolo processo”138. 

In questo modello ideale vi è un clima di apertura, di fiducia e collaborazione verso 

il miglioramento continuo, in cui viene valorizzata la responsabilizzazione, 

l'impegno ed il benessere dei professionisti guidati da uno stesso scopo: soddisfare 

la collettività139. 

“Il modello organizzativo dei musei statali è individuato dal D.M. 23 dicembre 

2014 che prevede la presenza, oltre della direzione, di quattro aree funzionali, ossia:  

1) cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;   

                                                 
137 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

138 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

139 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 



 

 

2) marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche 

relazioni;  

3) amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane;  

4) strutture, allestimenti e sicurezza”140.  

“Il Direttore Generale dei Musei predispone gli standard di funzionamento e 

sviluppo dei musei, in coerenza con gli standard stabiliti dall’International Council 

of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali; costui 

favorisce la costituzione di consorzi e/o fondazioni museali con la partecipazione 

di soggetti pubblici e privati e definisce quali musei e i luoghi della cultura vanno 

                                                 
140 Con denominazioni parzialmente diverse, queste aree corrispondono ad alcuni degli ambiti 

individuati dall’Atto d’indirizzo come la “Gestione e cura delle collezioni”, “Rapporti del museo 

con il pubblico e relativi servizi”, “Assetto finanziario”, “Personale”, “Strutture del museo” 

“Sicurezza”, cui è possibile fare riferimento nell’identificazione delle funzioni e degli standard di 

riferimento. 

Standard Museali, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento 

e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998), Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, http://www.anms.it/upload/rivistefiles/179.PDF. 

Direzione Generale Musei - Decreto Musei, MIBAC, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947519828.html.Aedon, Rivista di arti e 

diritto on-line, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm.  
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affidati ad una gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell’art. 115 del Codice 

dei beni culturali”141. 

La struttura organizzativa dei musei proposta da ICOM mantiene il modello 

quadripartito del D.M. 23 Dicembre 2014, ed è composta da quattro aree: “Ricerca, 

gestione e cura delle collezioni”, “Servizi al pubblico, educazione e mediazione”, 

“Amministrazione”, “Strutture, allestimenti e sicurezza”. 

E’ utile valutare la possibilità di inserire, almeno per le realtà più grandi, una quinta 

area che si occupi di comunicazione142.   

Di seguito si propone un organigramma delle funzioni; in cui le figure del 

comunicatore e del responsabile dei progetti digitali sono poste in staff nella 

direzione143. 

                                                 
141Direzione Generale Musei - Decreto Musei, MIBAC, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947519828.html. 

FORTE P., La Riforma Organizzativa del Mibact, Il Giornale delle Fondazioni, 2015, 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-

musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta.  

142 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

143 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-
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http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947519828.html
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-organizzativa-del-mibact-i-nuovi-musei-statali-un-primo-passo-nella-giusta


 

 

 

Figura 4: Organigramma proposto da ICOM Italia. http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

Il modello organizzativo adottato per i musei statali può essere preso come 

riferimento e applicato a un vasto numero di realtà museali, adattandolo alle 

condizioni presenti in ciascuna di esse, sotto la responsabilità del direttore, alla sola 

condizione che sia assicurato l’esercizio dell’insieme delle funzioni proprie del 

museo144.  

                                                 
144 Laboratorio Per La Riforma. Contributi Alla Definizione 1. Della Struttura Organizzativa Dei 

Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 

http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAtt

ivit%C3%A0.2016.pdf.  

http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttivit%C3%A0.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttivit%C3%A0.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttivit%C3%A0.2016.pdf


 

 

Perciò lo schema può essere utilizzato come “modello di riferimento” e “lista di 

controllo di figure” nella libera strutturazione dell’organizzazione di ciascun 

museo, la cui formulazione non può non tener conto delle sue peculiari 

caratteristiche (istituzionali, relative alla mission, alla storia) e delle effettive 

dotazioni di personale; dunque uno schema che possa divenire, dopo tutte le 

necessarie verifiche, uno standard nazionale di riferimento in materia di 

organizzazione dei musei145. 

2.4. Le tipologie di operatori per aree professionali 

All’interno dell’istituto museale, la figura degna di grande attenzione è il direttore, 

che può essere definito come il custode, promotore ed interprete dell’immagine, 

dell’identità e della missione del museo, nonché come il soggetto preposto alla 

tutela attiva del territorio di riferimento, nel rispetto degli indirizzi 

dell’amministrazione responsabile146. 

                                                 
Il modello di statuto dei musei statali, MIBAC, http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/il-

modello-di-statuto-dei-musei-statali.  

145 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

146 Il Pubblico Del Museo, Il Museo Del Pubblico, Prospettive di sviluppo dell’audience per 

l’affermazione di ambienti culturali dialogici e partecipativi, Corso di Laurea magistrale 

(ordinamento ex D.M. 270/2004) in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.uni

http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/il-modello-di-statuto-dei-musei-statali
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/il-modello-di-statuto-dei-musei-statali
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq


 

 

Sono quattro le principali funzioni svolte dal direttore del museo, che a sua volta si 

declinano in molteplici attività e compiti147. 

La prima attiene alla pianificazione culturale, il direttore contribuisce a definire la 

lo statuto, la Carta dei Servizi, il progetto culturale e scientifico del museo, 

elaborando tutti quei documenti programmatici e tecnici, quali: la proposta di 

bilancio, i programmi per l'incremento del patrimonio culturale (cioè delle 

collezioni), i programmi di ricerca dell'Istituto, le linee di indirizzo 

dell'allestimento, dell'ordinamento e dei percorsi espositivi (con il responsabile 

della cura e gestione delle collezioni e con il responsabile dei servizi educativi)148. 

                                                 
ve.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-

1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq.  

147 Statuto del museo, ICOM ITALIA, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjatvGE6p

HiAhWP16QKHUDvDCkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.icom-

italia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FICOMItalia.Modello_Statuto_musei-

statali-afferenti-ai-Poli-

museali_MiBAC.27agosto.2018.docx&usg=AOvVaw133I0OBcEFsqpPvYZ5-ZCd. 

FIÈ A, GASPARRONI M.V., PALMAROLI A., TORTONI I.,  Riforma dei Musei La 

riorganizzazione museale e il nuovo ruolo dei direttori, 2018, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwj2xIrHo5HiAhWG26QKHf41D4kQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdocenti.uni

mc.it%2Fcarmen.vitale%2Fteaching%2F2017%2F17052%2Ffiles%2Felaborati%2FRiforma%252

0dei%2520musei.pdf&usg=AOvVaw2w1wpcRFnFyJ6ofkpZOpS0. 

148 Vademecum per i direttori dei Polo museali e degli Istituti dotati di Autonomia Speciale, Roma 

2018, MIBAC,  

http://www.aedon.mulino.it/primopiano/vademecum_dir_gen_musei_dic_2018.pdf. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5ITpppHiAhVE2KQKHZBBB44QFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.unive.it%2Fbitstream%2Fhandle%2F10579%2F8474%2F848636-1188345.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AOvVaw0l0EFSeXqd3u3Jljlsg_nq
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjatvGE6pHiAhWP16QKHUDvDCkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.icom-italia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FICOMItalia.Modello_Statuto_musei-statali-afferenti-ai-Poli-museali_MiBAC.27agosto.2018.docx&usg=AOvVaw133I0OBcEFsqpPvYZ5-ZCd
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjatvGE6pHiAhWP16QKHUDvDCkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.icom-italia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FICOMItalia.Modello_Statuto_musei-statali-afferenti-ai-Poli-museali_MiBAC.27agosto.2018.docx&usg=AOvVaw133I0OBcEFsqpPvYZ5-ZCd
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjatvGE6pHiAhWP16QKHUDvDCkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.icom-italia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FICOMItalia.Modello_Statuto_musei-statali-afferenti-ai-Poli-museali_MiBAC.27agosto.2018.docx&usg=AOvVaw133I0OBcEFsqpPvYZ5-ZCd
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjatvGE6pHiAhWP16QKHUDvDCkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.icom-italia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FICOMItalia.Modello_Statuto_musei-statali-afferenti-ai-Poli-museali_MiBAC.27agosto.2018.docx&usg=AOvVaw133I0OBcEFsqpPvYZ5-ZCd
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjatvGE6pHiAhWP16QKHUDvDCkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.icom-italia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FICOMItalia.Modello_Statuto_musei-statali-afferenti-ai-Poli-museali_MiBAC.27agosto.2018.docx&usg=AOvVaw133I0OBcEFsqpPvYZ5-ZCd
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2xIrHo5HiAhWG26QKHf41D4kQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdocenti.unimc.it%2Fcarmen.vitale%2Fteaching%2F2017%2F17052%2Ffiles%2Felaborati%2FRiforma%2520dei%2520musei.pdf&usg=AOvVaw2w1wpcRFnFyJ6ofkpZOpS0
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2xIrHo5HiAhWG26QKHf41D4kQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdocenti.unimc.it%2Fcarmen.vitale%2Fteaching%2F2017%2F17052%2Ffiles%2Felaborati%2FRiforma%2520dei%2520musei.pdf&usg=AOvVaw2w1wpcRFnFyJ6ofkpZOpS0
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2xIrHo5HiAhWG26QKHf41D4kQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdocenti.unimc.it%2Fcarmen.vitale%2Fteaching%2F2017%2F17052%2Ffiles%2Felaborati%2FRiforma%2520dei%2520musei.pdf&usg=AOvVaw2w1wpcRFnFyJ6ofkpZOpS0
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2xIrHo5HiAhWG26QKHf41D4kQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdocenti.unimc.it%2Fcarmen.vitale%2Fteaching%2F2017%2F17052%2Ffiles%2Felaborati%2FRiforma%2520dei%2520musei.pdf&usg=AOvVaw2w1wpcRFnFyJ6ofkpZOpS0
http://www.aedon.mulino.it/primopiano/vademecum_dir_gen_musei_dic_2018.pdf


 

 

La seconda funzione attiene alla gestione e alla programmazione economica e 

dell’istituto, nello specifico: il direttore è responsabile delle acquisizioni e dei 

prestiti dei beni, dell’autorizzazione di restauri, e così via149. 

La terza funzione svolta dal direttore riguarda la valorizzazione dei beni culturali. 

Ad esempio, in accordo con il conservatore, elabora il piano delle mostre e 

manifestazioni culturali, mentre con il supporto del comunicatore, pianifica la 

promozione del museo150. 

La quarta ed ultima macro-funzione espletata riguarda la sicurezza e si articola in 

varie attività, quali: l’indirizzo ed il coordinamento di tutte le attività di gestione 

del museo per garantire la sicurezza delle persone e dei patrimoni anche in caso di 

emergenza, predisposizione, nella proposta di bilancio, degli investimenti relativi 

alla sicurezza, e verifica delle condizioni assicurative del patrimonio dell’istituto151. 

                                                 
Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, ICOM 

ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

149 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

150 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 

151 Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali, 

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICOMItalia.SMN_.Quaderno2.novembre.2017.pdf. 



 

 

Con la riforma del 2014 “ai Direttori dei vari istituti museali viene attribuita una 

maggiore autonomia nella gestione dei beni ad essi assegnati, questo grazie alla 

sottrazione della funzione di valorizzazione ai Soprintendenti dando loro la 

possibilità di concentrarsi sulla tutela e sulle attività di studio, di formazione e di 

ricerca”152.  

Le Soprintendenze sono collocate in rapporto diretto con le strutture centrali, difatti 

scompare la Direzione Regionale come livello gerarchico intermedio, di 

conseguenza le Soprintendenze Archeologia fanno capo alla Direzione Generale 

Archeologia, il cui Direttore nominerà i Soprintendenti stessi153. 

“Il principale interlocutore nella Regione e per la Regione e gli enti locali diviene 

il Segretario Regionale per i beni e le attività culturali, che avrà anche il potere di 

attivare l'avocazione dei Direttori Generali Centrali nei confronti dei 

Soprintendenti, nonché il compito di convocare e presiedere la Commissione 

regionale del patrimonio culturale. A detta Commissione sono affidati molti dei 

                                                 
152 Sono regolate principalmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 

2014, n. 171 e dal decreto ministeriale 23 gennaio 2016.  

CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

153 “Tale semplificazione è stata operata anche per archivi e biblioteche, istituti che, oltre ad aver 

visto ampliata la propria autonomia, risponderanno direttamente alle rispettive Direzioni generali, 

senza passare per il filtro della Direzione regionale”. 

CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm


 

 

compiti prima spettanti alla Direzione Regionale, come ad esempio la verifica e la 

dichiarazione di interesse culturale, e ad essa spetta il riesame dei nulla osta o pareri 

rilasciati dai Soprintendenti (ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. n. 83 del 

2014, conv. legge n. 106 del 2014)”154. 

Altro aspetto trattato dalla Riforma riguarda l’istituzione delle Soprintendenze 

miste, ossia Belle arti e paesaggio155.  

Avere Soprintendenze miste porta al conseguimento di diversi benefici, a patto che 

vangano soddisfatte a due condizioni, ossia: “ciascuna Soprintendenza deve 

disporre di personale specializzato per ogni settore di propria competenza; e 

l'accentramento periferico non deve essere accompagnato da larghe circoscrizioni 

territoriali”156.  

Di seguito sono elencate le principali funzioni attribuibili alle aree definite dal 

Decreto Ministeriale 23 Dicembre 2014157. 

                                                 
154La commissione serve a contemperare il potere delle strutture periferiche, evitando gli scontri e i 

personalismi avuti in passato tra Direttori Regionali e Soprintendenti.  

CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

155 CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

156 CASINI L, I musei: organizzazione e gestione, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, 

Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2014 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm. 

157 Laboratorio Per La Riforma. Contributi Alla Definizione 1. Della Struttura Organizzativa Dei 

Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 2016, 

http://www.icom-italia.org/wp-

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;83
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;83
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf


 

 

Nell’area “ricerca, gestione e cura delle collezioni”158 vengono svolte le funzioni 

di: 

1) definizione della missione e dell’ identità del museo; 

2) redazione di programmi per l’incremento delle collezioni;  

3) registrazione, documentazione e catalogazione delle collezioni in base agli 

standard di riferimento (nazionali, internazionali); 

4) conservazione, predisponendo piani di manutenzione ordinaria, di 

conservazione e di restauro dei beni mobili e immobili;  

5) movimentazione delle opere, all’interno e all’esterno del museo secondo 

standard di scurezza; 

6) ordinamento delle collezioni ed esposizione delle raccolte, con il servizio 

educativo; 

                                                 
content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAtt

ività.2016.pdf. 

158 Laboratorio Per La Riforma. Contributi Alla Definizione 1. Della Struttura Organizzativa Dei 

Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 2016, 

http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAtt

ività.2016.pdf. 

Carta nazionale delle professioni museali, ICOM, 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1261134207917_ICOMcart

a_nazionale_versione_definitiva_2008%5B1%5D.pdf. 

http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1261134207917_ICOMcarta_nazionale_versione_definitiva_2008%5B1%5D.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1261134207917_ICOMcarta_nazionale_versione_definitiva_2008%5B1%5D.pdf


 

 

7) ricerca e studio di documentazione delle collezioni e di ricerca scientifica, 

e rapporti con le istituzioni, gli enti di ricerca e gli studiosi; 

8) valorizzazione delle mostre permanenti e temporanee di competenza e delle 

attività di comunicazione scientifica; 

9) manutenzione e verifica pulizia dei locali assegnati, dei materiali e delle 

suppellettili in uso segnalando eventuali problemi; 

10) comunicazione delle attività di pertinenza; 

11) educazione e supporto al Direttore nella progettazione delle attività 

didattiche ed editoriali, nonché formazione, tramite l’elaborazione di 

proposte di attività formative relative all’ambito di competenza; 

12) sicurezza, cioè supporto nell’individuazione dei rischi e all’individuazione 

delle misure da adottare per la sicurezza delle collezioni, anche in caso di 

emergenza; 

13) collaborazione e supporto alle altre Aree in tutte le procedure e attività che 

richiedano il ricorso delle competenze dell’area159.  

                                                 
159 Laboratorio Per La Riforma. Contributi Alla Definizione 1. Della Struttura Organizzativa Dei 

Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 2016, 
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Nell’area “rapporti con il pubblico” 160vengono svolte principalmente le funzioni 

di: 

1) definizione della missione e identità del Museo; 

2) accoglienza, cioè predisposizione delle attività di accoglienza del pubblico 

e di vigilanza degli spazi espositivi (come apertura e chiusura del museo e 

delle sue strutture pertinenti nel rispetto delle norme, rilascio del titolo di 

ingresso, distribuzione dei materiali informativi e promozionali e di vendita 

delle pubblicazioni e dei cataloghi e di ogni altro materiale disponibile nel 

bookshop dei Musei, regolazione dell’accesso alle sale, ecc.); 

3) vigilanza del rispetto del regolamento del museo e delle disposizioni di 

sicurezza; 

4) manutenzione; 

5) accessibilità fisica agli spazi espositivi, collaborando con associazioni di 

categoria delle persone con disabilità, predisponendo anche gli apparati 

comunicativi del museo come il web; 
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6) pianificazione delle strategie di marketing e di promozione delle attività, 

valutazione della soddisfazione dei visitatori, analisi delle caratteristiche e 

dei bisogni dell’utenza reale e potenziale del museo attraverso ricerche 

mirate e indagini statistiche, cura delle relazioni con il pubblico anche 

mediante attività di marketing finalizzate alla conquista di nuovi pubblici, 

controllo e monitoraggio della qualità dei servizi offerti al pubblico; 

7) comunicazione dei programmi e delle attività del Museo, conduzione delle 

campagne di promozione, cura e aggiornamento costante delle mailing list 

e del sito web. Rapporti con i media, raccordandosi con gli uffici del 

Ministero e con quelli di altre istituzioni culturali; 

8) valutazione e documentazione attività realizzate per il pubblico; 

9) collaborazione con le altre aree;  

10) educazione e mediazione, attraverso la predisposizione di attività a favore 

dell’educazione permanente e ricorrente: attività, percorsi e laboratori 

didattici in relazione alle collezioni permanenti e alle esposizioni 

temporanee161.  

                                                 
161 Laboratorio Per La Riforma. Contributi Alla Definizione 1. Della Struttura Organizzativa Dei 

Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 2016, 

http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAtt
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Nell’area “amministrazione” 162vengono svolte le funzioni di: 

1) amministrazione e relative alla segreteria, tramite la redazione ed eventuale 

pubblicazione degli atti amministrativi a supporto degli organi direttivi e 

delle altre aree, nonché cura della segreteria del direttore e degli organi 

dell’istituto; 

2) archivio e protocollo tramite la gestione della registrazione della posta in 

entrata e in uscita, e la gestione dell’archivio corrente; 

3) economato e gestione dei beni tramite l’acquisto di beni, servizi e lavori 

necessari al funzionamento ordinario dell’istituzione; 

4) finanziaria, cioè elaborazione della proposta di bilancio, controllo e 

rendicontazione del bilancio, supporto al direttore nella verifica della 

fattibilità economica di programmi e progetti, nella progettazione delle 

strategie di crescita economica dei Musei e del loro finanziamento. Gestione 

della contabilità e verifica dello stato della spesa, delle entrate e della cassa. 
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Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 2016, 
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Gestione delle richieste di finanziamento su indicazioni del Direttore e con 

il supporto delle aree; 

5) gestione, organizzazione, valutazione, aggiornamento e formazione del 

personale; 

6) relative agli affari legali e supporto amministrativo nelle procedure per 

l’acquisto di beni, servizi e lavori. Predisposizione e gestione dei contratti, 

l’accertamento della sussistenza di diritti economici in relazione alle 

proprietà materiali e immateriali, verifica del rispetto della normativa 

vigente, ivi compresa quella di settore; 

7) controllo di gestione, tramite la verifica della economicità, efficacia, 

efficienza e trasparenza nella gestione dei musei e dei servizi; 

8) relative ai principi di anticorruzione e trasparenza, mediante 

l’adempimento degli obblighi relativi all’anticorruzione e alla trasparenza 

nel settore dell’Amministrazione Pubblica163.  

Le principali funzioni svolte nell’“area strutture, allestimenti e sicurezza”164 sono: 

                                                 
163 Laboratorio Per La Riforma. Contributi Alla Definizione 1. Della Struttura Organizzativa Dei 

Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 2016, 

http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAtt
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164 Laboratorio Per La Riforma. Contributi Alla Definizione 1. Della Struttura Organizzativa Dei 

Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 2016, 
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http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf


 

 

1) gestione delle strutture e degli impianti del museo: gestione del piano di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e dei suoi componenti 

(strutture, impianti, allestimenti, attrezzature…); registro dei controlli 

periodici, elaborazione di proposta del piano d’investimento, supervisione 

della corretta gestione, funzionamento, aggiornamento tecnologico degli 

strumenti, apparecchi e attrezzature dell’Istituto, predisposizione e gestione, 

in collaborazione con l’Area gestione e cura delle collezioni, di 

strumentazione per la misurazione, monitoraggio delle disposizioni 

ambientali concernenti la conservazione delle collezioni, il controllo delle 

condizioni termoigrometriche e ambientali del museo; 

2) sicurezza tramite la supervisione e controllo dell’applicazione della 

legislazione e della regolamentazione in materia di igiene, di salute e 

sicurezza sul lavoro, di sicurezza per i luoghi pubblici, di protezione 

dell’ambiente e di sicurezza contro gli incendi; 

3) progettazione e supervisione interna degli allestimenti permanenti e 

temporanei del museo, e degli apparati di comunicazione nel museo, nei 

laboratori, nelle mostre temporanee e manifestazioni dell’ente, sulla base di 
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Carta nazionale delle professioni museali, ICOM, 
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linee guida concordate con i conservatori, con i responsabili dell’educazione 

e mediazione e della comunicazione165.  

2.5. Le fonti di finanziamento 

 “Nel settore museale si adotta una prospettiva non profit, la quale però non esclude 

la possibilità di conseguire un profitto, quanto piuttosto l’obbligo di non utilizzarlo 

per destinazioni diverse dal reimpiego all’interno dell’organizzazione”166. 

Spostando il focus sull’aspetto economico, le non profit rappresentano una sorta di 

eccezione prodotta da processi storici arbitrari, caratterizzate dall’anteporre principi 

tradizionali di gestione piuttosto che seguire il classico paradigma utilitaristico167.  

Una forma organizzativa non profit è consigliabile in tutti quei casi in cui l’impresa 

di tipo tradizionale non riesce a fornire un’offerta adeguata sia da un punto di vista 
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Carta nazionale delle professioni museali, ICOM, 
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166 SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

167 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   
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quantitativo che qualitativo, a causa della presenza di asimmetrie informative e 

delle inefficienze di alcuni settori168. 

I musei condividono un carattere in comune, ossia quella di essere istituti “labour 

intensive”. Difatti una parte importante dei costi totali è rappresentata dalle spese 

sostenute per il personale utilizzato dal museo per svolgere le proprie attività169.  

Le fonti finanziarie a cui un museo statale può fare riferimento sono infatti 

riconducibili a tre grandi aggregati: i trasferimenti dal settore pubblico, le risorse 

ricavate attraverso l’attività di fundraising, le entrate auto-generate170. 

In Italia, i finanziamenti che i musei pubblici ottengono sono per la maggior parte 

statali. 

L’intervento statale può essere diretto o indiretto. “L’intervento diretto si esplica 

nel momento in cui i musei ricevono, con cadenza periodica, dei trasferimenti di 

                                                 
168 SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

169 SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

170 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 
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risorse finanziarie a fondo perduto, quindi senza obbligo di restituzione, volti 

coprire i disavanzi prodotti dalla gestione museale”171. 

L’intervento indiretto avviene invece attraverso la previsione di agevolazione a 

favore di quei soggetti che mettono a disposizione dell’impresa culturale delle 

risorse finanziarie172.  

Le agevolazioni fiscali di incentivazione possono distinguersi in due tipologie: la 

deducibilità delle spese dal reddito, al fine di ridurre la base imponibile (ciò avviene 

per le sponsorizzazioni), e la detraibilità degli oneri dalle imposte (nel caso, ad 

esempio, delle erogazioni liberali al settore non profit). 

Una forma di finanziamento che rappresenta una modalità per mettere in interazione 

il settore pubblico con il settore privato è il Project Financing, avviato al fine di 

supportare la realizzazione di investimenti di tipo infrastrutturale che presentino 

condizioni ritenute congrue sotto il profilo dei ritorni reddituali: ciò permette di 

minimizzare l’intervento della Pubblica Amministrazione a livello finanziario 

coinvolgendo privati nella realizzazione di progetti di interesse generale173. 
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Quando si parla di fundraising, lo si può intendere in senso generale, considerando 

tutte quelle risorse, materiali ed immateriali, utili allo svolgimento dell’attività 

museale, oppure in senso stretto, considerando solo l’attività di reperimento di 

risorse di tipo finanziario174. 

Il fundraising innesca un circolo virtuoso tra i soggetti coinvolti nella relazione: i 

musei beneficiari sostengono meno costi, i prestatori di denaro raggiungono una 

certa soddisfazione personale ed un riconoscimento collettivo, lo Stato si fa carico 

di un quantitativo di oneri minori e per la collettività aumentano i servizi175. 

Prima di avviare l’attività di fundraising è utile effettuare una ricognizione del 

contesto sociale di riferimento, allo scopo di identificare quali siano i target, o 

meglio categorie di soggetti, a cui indirizzare adeguatamente la richiesta di risorse. 
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Una volta individuati, si avviano i flussi di comunicazione, mettendo in evidenza la 

rilevanza della causa sociale portata avanti dall’istituto176.  

Di seguito alcune tipologie di finanziamento177 basate su contributi privati: 

1) Membership: ossia la contribuzione economica da parte di soggetti molto 

fedeli e motivati a sostenere la “causa culturale”. 
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2) Erogazioni liberali rappresentano contributi effettuati da imprese, persone 

fisiche ed enti non commerciali che decidono di destinare una parte delle 

proprie risorse all’arte, o in generale alle iniziative correlate ai beni e alle 

attività culturali178. 

3) Sponsorizzazioni di singoli restauri, di iniziative occasionali, oppure 

dell’intera attività museale tramite partnership di lungo periodo, sono 

finalizzate per l’impresa che le concede ad ottenere dei ritorni materiali e 

diretti (ad esempio, un aumento delle vendite) o, più frequentemente, dei 

ritorni immateriali ed indiretti (quali, ad esempio, un miglioramento 

dell’immagine, una più favorevole considerazione da parte della domanda 

potenziale) che nel lungo termine possono tradursi in benefici economici e 

in una diffusione interna all’organizzazione di una dose di imprenditorialità 

utile ad accelerare i processi innovativi nel settore museale. 
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5x1000 Una Firma Per La Cultura, MIBAC, http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/News/visualizza_asset.html_390094180.html, 

https://www.informazionefiscale.it/art-bonus-credito-imposta-donazioni-come-funziona
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/News/visualizza_asset.html_390094180.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/News/visualizza_asset.html_390094180.html


 

 

Va ricordato che il settore culturale è esposto alla competizione con altri 

settori alla ricerca di sponsorizzazioni: quello sanitario, così come quello 

sportivo, musicale o ambientale, sono ambiti che godono di una grande 

attenzione e di una vasta eco all’interno della società civile e, come tali, sono 

ritenuti egualmente interessanti per il raggiungimento degli obiettivi di 

marketing delle imprese sponsor. 

Per questo motivo è molto importante mettere a disposizione dell’impresa 

interessata a sponsorizzare il museo le informazioni raccolte sulle 

caratteristiche della domanda museale, in modo da permettergli un precisa 

valutazione dei risultati ottenibili179. 

Lo Stato attiva delle politiche a sostegno delle sponsorizzazioni a beni 

artistico-culturali, come quelle di natura fiscale180.   

4) Risorse provenienti dalle Fondazioni bancarie, cioè soggetti non profit, 

privati e autonomi. Il loro ruolo è quello di promuovere lo sviluppo dei 

territori su cui insistono e sono radicate, mediante l’erogazione di risorse 

                                                 
179 BONDARDO M., Aziende non solo sponsor, in “Il sole 24 ore”, 2003. 

FIZ A., Dalla sponsorizzazione al progetto cultura: il modello Italia attraverso quattro esemplari, 

in Bondardo Comunicazione, Collezionare arte, il sole 24 ore libri, Milano, 2002. 

180 Lo Stato permette di comprendere i costi di sponsorizzazione tra i costi di pubblicità e non di 

rappresentanza, a causa di diversi criteri di deducibilità previsti.  

CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   



 

 

filantropiche al settore non profit e agli enti locali e pubblici, attraverso i 

ritorni dello loro attività di investimento.   

5) Volontariato privato e d’impresa181 il quale impatta positivamente sia sulla 

dimensione assoluta dei costi sostenuti dal museo, in relazione alla 

diminuzione del loro ammontare assoluto, ma anche in considerazione della 

struttura complessiva dei costi aziendali, nella quale accresce la componente 

variabile. In tutti i casi in cui i volontari con il loro apporto surrogano le 

prestazioni altrimenti effettuate da risorse interne, si determina una 

riduzione dei costi per stipendi, che rappresentano una voce di costo fisso 

generalmente significativa all’interno dei bilanci delle imprese culturali. 

                                                 
181 Il volontariato nei beni culturali: Il 5 ottobre 1999 è stato Firmato un Protocollo d’intesa con 

quattro importanti associazioni di volontariato (Arci, Auser, Archeoclub e Legambiente), per 

sviluppare l’attività nel campo dei beni culturali. Il protocollo, aperto alla firma di tutte le altre 

associazioni di volontariato, fornisce un nuovo quadro di riferimento per i rapporti fra il Ministero 

ed il mondo del volontariato e prevede il possibile ricorso al contributo dei volontari in numerose 

attività fra le quali: il prolungamento dell’orario dei musei, l’ampliamento dei servizi culturali e di 

accoglienza anche in occasione di mostre, la sistemazione di archivi e cataloghi, la realizzazione di 

circuiti assistiti nei siti archeologici.  

CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.  



 

 

Ne consegue un abbassamento del grado di rischio legato allo svolgimento 

delle attività di gestione, la quale più facilmente potrà determinare il 

raggiungimento del punto di pareggio182.  

L’ultima fonte di risorse per il finanziamento dell’attività museale deriva dalle 

entrate autogenerate dal museo stesso. 

Le fonti auto-generate possono essere riconducibili alle seguenti fattispecie: 

1) vendita dei biglietti di accesso, nei casi in cui è prevista; 

2) cessione di servizi connessi all’attività primaria (bar e caffetterie); 

3) vendita di prodotti (merchandising); 

                                                 
182 Va considerato che per avvalersi della collaborazione dei volontari è necessario sostenere una 

molteplicità di oneri: 

1) di natura gestionale, in quanto è necessario svolgere attività di tipo direzionale ed operativo, 

che si traducono in termini di ore/uomo da parte del personale interno (la ricerca e la 

selezione dei volontari, nonché la programmazione, organizzazione, conduzione e 

controllo delle attività da essi poste in essere); 

2) di tipo economico, poiché vanno generalmente sostenuti dei costi di tipo diretto 

(assicurazione obbligatorio, rimborsi, spese); 

3) di carattere materiale, legati alla circostanza che, in molti casi l’operatore culturale deve 

mettere a disposizione dei volontari degli spazi fisici e/o delle risorse (l’uso di un locale, 

l’utilizzo di divise, computer ecc.). 

CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004. 



 

 

4) cessione di diritti sulla riproduzione delle opere (cartoline e poster dei 

musei) a fronte del pagamento di una royalty183. 

I servizi aggiuntivi costituiscono una forma di massimizzazione della soddisfazione 

e di fidelizzazione dei visitatori, e possono essere gestiti in proprio o 

esternalizzati184.  

Una volta scelta l’opzione di attivare servizi aggiuntivi, il museo deve valutare se 

gestirli in proprio oppure optare per una produzione decentrata all’esterno. 

L’outsourcing garantisce una maggiore flessibilità organizzativa, dal momento che 

permette di sfruttare le competenze di aziende specializzate in questo campo, e di 

                                                 
183 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

TRIMARCHI M., Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, 

collana “la finanza pubblica”, Editore Franco Angeli, Milano, 2010. 

184 Quanto più l’utente apprezza i servizi che ha acquistato, tanto maggiore potrebbero risultare la 

propensione ad utilizzare gli ulteriori servizi messi a disposizione nella struttura generando, altresì, 

un orientamento a consumare altre forme di offerta artistica e culturale.  

CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.  

TRIMARCHI M., Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, 

collana “la finanza pubblica”, Editore Franco Angeli, Milano, 2010. 

TRIMARCHI M., Il finanziamento delle associazioni culturali ed educative, Il mulino, Bologna, 

2002. 
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conseguire l’efficienza economica dato che è possibile agganciare il sistema di 

remunerazione del gestore privato al valore delle entrate generate da tali servizi185.  

La vendita dei biglietti di ingresso a volte è bene sostituirla con una contribuzione 

ad offerta. In tali casi si parla di cooperazione etica collettiva, fondata su contributi 

volontari e libertà di accesso al museo, tutto questo a causa della maggiore facilità 

di ottenere contribuzioni da parte di altri soggetti, quali sponsor, mecenati, 

fondazioni, a patto però che, contemporaneamente, il pubblico venga 

maggiormente coinvolto186.  

Un’eventuale eliminazione del biglietto, non esime però dal procedere ad una 

rielaborazione delle strategie, finalizzata all’impostazione di adeguate linee e 

politiche di valorizzazione perché anche se gratuito, un museo può essere deserto187. 

                                                 
185 Ciò stimola la volontà del gestore a valorizzare e promuovere al meglio il museo. 

186 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

TRIMARCHI M., Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, 

collana “la finanza pubblica”, Editore Franco Angeli, Milano, 2010. 

TRIMARCHI M., Il finanziamento delle associazioni culturali ed educative, Il mulino, Bologna, 

2002. 

MELANDRI V., Il manuale di fundraising, 

http://www.csv.marche.it/web/images/stories/csv/comunicazione/guide_e_ricerche/fundraising.pdf 

187 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 



 

 

3. La valorizzazione dei Musei locali attraverso la forma network 

 

Figura 5: Organizzazione network dei Musei 

3.1. La forma organizzativa a rete per i Musei di piccola e media 

dimensione 

Una sempre più ricorrente struttura organizzativa utilizzata da parte degli attori 

dell’offerta culturale è la forma a rete, definibile come “una trama di relazioni non 
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RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

 



 

 

competitive che connette entità autonome”188, che permette l’esercizio congiunto di 

determinate attività e servizi, attraverso il coordinamento di diversi musei189.  

                                                 
188 MESSINA S., SANTAMATO V.R., Esperienze e casi di turismo sostenibile, Franco Angeli, 

2015.  

RIGHETTINI M.S., Il bilancio sociale della cultura nella Regione Marche. Strategie, risorse e 

vincoli nelle politiche di settore, Osservatorio Regionale per i beni e le Attività Culturali, Regione 

Marche, 2006. 

189 Di seguito elencate alcune modalità attraverso le quali i musei, pur appartenenti ad enti locali 

diversi, entrano a far parte di reti con altri musei, istituti della culturale, imprese (profit e non profit) 

ed enti territoriali. 

1) I musei possono costituire una nuova organizzazione cooperativa allo scopo di erogare servizi e 

svolgere attività comuni. 

2) Con la sottoscrizione di una convenzione un Ente Locale (quale Comune, Provincia, Regione), 

eroga un servizio nell’interesse anche degli altri enti locali sottoscrittori che liberamente 

aderiscono al sistema per affinità ed interessi comuni.  

3) Quando si stipula un contratto consortile si consente ad alcuni attori di svolgere in comune alcune 

attività, ognuno ha una sua autonomia giuridica e non implica la divisione degli utili fra i suoi 

membri. 

4) L’istituzione di una Fondazione che consente di offrire al sistema di rete una maggiore autonomia: 

dal punto di vista della programmazione, da un punto di vista gestionale o di controllo, e per quanto 

riguarda i rapporti con altre realtà pubbliche o private. È possibile notare, come le fondazioni 

riescano ad integrare in modo più efficace i rapporti con i privati (attività di fundraising), sia in 

virtù di un assetto istituzionale più snello, sia perché maggiormente apprezzate dai privati in quanto 

gravate da minori vincoli burocratici.  

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

RIGHETTINI M.S., Il bilancio sociale della cultura nella Regione Marche. Strategie, risorse e 

vincoli nelle politiche di settore, Osservatorio Regionale per i beni e le Attività Culturali, Regione 

Marche, 2006. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 



 

 

Si istituiscono, sovente, per motivi di efficienza e di efficacia, strutture 

organizzative flessibili qualora si tratti di collaborazioni nel campo artistico-

scientifico (nei casi di studio e ricerca, inventariazione e catalogazione, esposizione, 

mostre, restauro, didattica, ecc.),  nel caso invece di collaborazioni nel campo 

amministrativo-gestionale (per la gestione del personale, la comunicazione, la 

raccolta di fondi, i servizi al pubblico, ecc.) è più probabile si impieghino forme più 

complesse con, ad esempio, la presenza di una struttura centrale, per razionalizzare 

al meglio i compiti di gestione e coordinamento delle attività190. 

Il network sfocia in una sorta di collaborazione strategica finalizzata al 

miglioramento del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi degli istituti 

partecipanti, per accentuare in maniera efficace l’attività di tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale relativo a più luoghi di una specifica area geografica (più 

                                                 
TRIMARCHI M., Il finanziamento delle associazioni culturali ed educative, Il mulino, Bologna, 

2002. 

190 BAGDADLI S., Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, 

Egea Editore, Milano, 2001. 

SANTAGATA W., Economia dell'arte. Istituzioni e mercati dell'arte e della cultura, collana 

“Economia istituzioni”, UTET Università, Torino, 2012.  

SALVEMINI S., SODA G., Artwork & Network, Reti organizzative e alleanze strategiche per lo 

sviluppo dell’industria culturale, collana “Economia e management”, I saggi, Egea, Milano, 2001. 
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o meno vasta) e contribuire, di riflesso, allo sviluppo socio-economico del territorio 

di riferimento191.  

Tutto ciò si inserisce “in un mercato della cultura via via più esigente e sfidante, 

soprattutto per le realtà di minori dimensioni”192.  

Vi è però un rischio a cui possono incorrere i musei qualora questi decidano di 

adottare una forma network, ossia quello di generare strutture poco funzionali e 

molto burocratizzate, che invece di generare vantaggi, vadano a produrre nuovi 

problemi organizzativi e conflitti decisionali.  

Per molti musei di piccola dimensione, pubblici ma anche privati, si pone, quasi 

sempre, il dilemma della mancanza della convenienza strategica e organizzativa 

alla costituzione di un ente autonomo, poiché anche attraverso la gestione in 

economia, per questi istituti risulta problematico dotarsi di risorse finanziarie, 

                                                 
191 BAGDADLI S., Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, 

Egea Editore, Milano, 2001. 

DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli Editore, Torino, 2007. 

SANTAGATA W., Economia dell'arte. Istituzioni e mercati dell'arte e della cultura, collana 

“Economia istituzioni”, UTET Università, Torino, 2012.  

SALVEMINI S., SODA G., Artwork & Network, Reti organizzative e alleanze strategiche per lo 

sviluppo dell’industria culturale, collana “Economia e management”, I saggi, Egea, Milano, 2001. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

192 IULM, I sistemi museali in Italia, Aspen Institute Italia, Milano, 2013. 
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umane professionalmente qualificate (a tempo pieno, ma anche part-time) e di 

strumenti appropriati per erogare al pubblico servizi e avviare attività ed iniziate 

qualitativamente adeguati. 

In simili circostanze, l’azione di raggruppamento in un’unica istituzione della 

gestione integrata di diverse sedi museali sparse sul territorio, al fine di creare una 

rete di musei che salvaguardi le peculiarità nonché specificità culturali dei singoli 

aderenti, dotandoli di adeguate strutture gestionali, plastiche e non burocratiche, 

rappresenta una soluzione idonea. 

 “L’organizzazione a rete è riconoscibile a partire da sette caratteristiche: 

1. il valore che attribuisce alla conoscenza, al sapere esplicito e tacito sia di ogni 

singolo nodo (struttura) che di ogni soggetto componente di ciascun nodo; 

2. il rapporto di fiducia, intesa come l’aspettativa di un comportamento prevedibile, 

corretto e cooperativo che nasce e si sviluppa nell’ambito di una comunità che si è 

data consapevolmente le regole che ritiene necessarie per funzionare secondo criteri 

di stabilità e continuità e per raggiungere risultati di qualità; 

3. l’importanza dei processi di costruzione di senso e di significato, in particolar 

modo per quanto riguarda identità; 

4. l’autonomia, la varietà e la molteplicità delle relazioni di ciascun nodo, che agisce 

anche con imprese e gruppi esterni alla rete; 

5. l’importanza riconosciuta ai processi di governance indispensabili per regolare e 

definire ruoli e funzioni, secondo criteri non gerarchici; 



 

 

6. la condivisione di informazioni, conoscenza, buone pratiche; 

7. la velocità, la capacità di risposta, la leggerezza e il carattere modulare di ogni 

singolo nodo”193. 

Grazie alla forma a rete, per i musei si osserva l'opportunità di realizzare iniziative 

e progetti qualificati come grandi mostre non accessibili a singoli musei, la 

possibilità di usufruire di personale professionalmente qualificato, dunque di agire 

in un più ampio raggio d’azione, senza dover ricorrere ad ingenti investimenti in 

impianti o strutture importanti194.  

La rete può portare ad un miglioramento dell’immagine dei singoli musei, e di 

riflesso possono aumentare le possibilità di accedere a maggiori fonti di 

finanziamento.  

La progettazione organizzativa è volta a creare un ambiente favorevole alla 

generazione di nuove interazioni, la definizione rigida dei confini di unità, di 

                                                 
193 MORETTI V., Dizionario del Pensiero Organizzativo, Terza edizione, Ediesse, 2008, tratto da 

SOLE 24 ORE, L’ Organizzazione rete, 2015, 

https://vincenzomoretti.nova100.ilsole24ore.com/2015/05/09/organizzazione-rete/./. 

194 MORETTI V., Dizionario del Pensiero Organizzativo, Terza edizione, Ediesse, 2008, tratto da 

SOLE 24 ORE, L’ Organizzazione rete, 2015, 

https://vincenzomoretti.nova100.ilsole24ore.com/2015/05/09/organizzazione-rete/. 

ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto, Macerata, 2017, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-

organizzative. 
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funzione e di organizzazione viene meno a favore della permeabilità e della capacità 

di relazione, per fornire una risposta rapida ai bisogni dei visitatori195.  

Gli ostacoli alla costruzione di una rete museale possono, innanzitutto, provenire 

dalle difficoltà pratiche di istituire procedure comuni ed attività collaborative tra gli 

musei eterogenei da un punto di vista proprietario, dalla diversa cultura che 

caratterizza i musei, ed infine dalla carenza di fiducia che gli operatori delle diverse 

organizzazioni potrebbero nutrire nei confronti del centro di coordinamento, 

qualora questo venga vissuto come un ente centralizzatore, e non come un ente di 

ausilio196. 

Nelle reti culturali, in particolare nei “processi di creazione della cultura” vi è la 

presenza contemporanea di elementi di natura economica ed elementi di natura non 

economica, proprio quest’ultimi ossia la socialità, lo status, la reputazione, la stima 

sono coloro in grado di attivare e produrre maggiore valore economico197. 

                                                 
195 Università di Ferrara-Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali, I Quaderni del 

MuSeC, 2004, http://www.mcm-unife.it/uploads/Quaderno%20Tesi%202004.pdf.  

196 IULM, I sistemi museali in Italia, Aspen Institute Italia, Milano, 2013. 

file:///C:/Users/Claudia/Downloads/SistemiMuseali.pdf. 

197 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

BAGDADLI S., Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, 

Egea Editore, Milano, 2001. 

DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli Editore, Torino, 2007. 

http://www.mcm-unife.it/uploads/Quaderno%20Tesi%202004.pdf
file:///C:/Users/Claudia/Downloads/SistemiMuseali.pdf
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello


 

 

Inoltre, l’identità di tali attori coinvolti nella produzione culturale si realizza 

dall’integrazione di questi elementi, le cui finalità (artistiche ed economiche) sono 

sovente altamente conflittuali198. 

3.2. Le spinte alla realizzazione delle reti 

Le spinte alla costituzione delle reti in campo museale sono ascrivibili a quattro 

categorie199.  

La prima categoria è rappresentata dall’efficienza economica: le reti consentono di 

ridurre l’incidenza dei costi fissi totali, distribuendoli su un numero maggiore di 

utilizzatori, dunque permettono di aumentare i ricavi. Diventa possibile allargare la 

gamma dei servizi offerti senza incorrere in un aumento proporzionale di costi, e 

sviluppare attività che le singole istituzioni, da sole, non avrebbero potuto 

intraprendere (come una più efficace programmazione degli interventi di restauro e 

catalogazione). 

                                                 
SALVEMINI S., SODA G., Artwork & Network, Reti organizzative e alleanze strategiche per lo 

sviluppo dell’industria culturale, collana “Economia e management”, I saggi, Egea, Milano, 2001. 
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Il secondo gruppo di spinte è legato ai processi di isomorfismo, secondo cui i musei 

sono portati a collaborare e assomigliarsi per ottenere autorizzazioni, ottemperare a 

norme, acquisire legittimità e incrementare visibilità e prestigio, che di riflesso 

possono portare all’aumento delle fonti di finanziamento200. 

La terza ragione attiene alla possibilità di condividere risorse complementari, non 

facilmente reperibili sul mercato201. 

In sostanza “l’oggetto della collaborazione fra musei può essere costituito da risorse 

e da attività. Le prime sono i fattori produttivi a disposizione di un’organizzazione, 

mentre le seconde sono quegli insiemi di azioni attraverso cui i fattori produttivi 

vengono trasformati in un sistema d’offerta”202. 

Le risorse possono essere: 

1) materiali, di natura finanziaria (facilmente condivisibili) o fisica (come gli 

oggetti delle collezioni);  

2) immateriali, come le informazioni; 

                                                 
200 IULM, I sistemi museali in Italia, Aspen Institute Italia, Milano, 2013. 

file:///C:/Users/Claudia/Downloads/SistemiMuseali.pdf. 

201 IULM, I sistemi museali in Italia, Aspen Institute Italia, Milano, 2013. 
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202 IULM, I sistemi museali in Italia, Aspen Institute Italia, Milano, 2013. 

file:///C:/Users/Claudia/Downloads/SistemiMuseali.pdf. 
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3) umane203. 

Può essere condiviso il personale specializzato in funzioni prettamente culturali, 

come quello relativo alla conservazione delle collezioni, seppur con difficoltà 

qualora ci si trovasse di fronte ad una rete eterogenea istituzionalmente, mentre ciò 

sovente non accade quando si tratta della condivisione di figure dedicate alla 

gestione e all’amministrazione contabile. 

“Le attività che possono essere con maggiore probabilità condivise nei sistemi 

museali sono quelle relative alla comunicazione esterna (guide, siti web e marchi 

collettivi), alla raccolta dei fondi pubblici e privati (iniziative di fundraising), 

seguite dalla pianificazione e sviluppo di attività specialistiche e dai servizi didattici 

(iniziative congiunte tanto per adulti quanto per bambini, come la realizzazione di 

percorsi educativi reali e virtuali, di laboratori esperienziali e di pubblicazioni di 

varia natura). Si può quindi affermare che i sistemi museali consentono di realizzare 

collaborazioni tanto sul piano esterno quanto su quello interno”204.  

Nel momento in cui un museo pubblico decide di traferire l’esercizio e la gestione 

di specifiche funzioni ad altri soggetti ricorrendo all’esternalizzazione, esso dovrà 

decidere se programmare un distacco della gestione delle funzioni ricorrendo a 

                                                 
203 IULM, I sistemi museali in Italia, Aspen Institute Italia, Milano, 2013. 
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soggetti/enti sempre del sistema pubblico, oppure delegare la gestione ad un 

soggetto esterno rispetto al sistema pubblico cioè privato profit (Società 

Cooperative) oppure non profit (Volontariato, Associazioni di vario tipo, 

Fondazioni, Comitati)205.  

Infine, come ultima ragione, le reti permettono, con una relativa semplicità, di 

aggregare non solo istituzioni museali, parchi archeologici e monumenti, ma anche 

altri attori della filiera turistico-culturale: valorizzando in maniera più soddisfacente 

un determinato sistema territoriale. 

Si pensi ad esempio alla possibilità di creare relazioni tra musei, alberghi e tour 

operator, studiando forme di facilitazione alla fruizione per i turisti (come: sconti 

particolari, prevendita di biglietti, prenotazione di visite guidate per gruppi, tessere 

valide per più musei), ma anche iniziative di tipo diverso, volte ad esempio a 

migliorare la ricettività, l’accessibilità, la segnaletica, la viabilità di una data area206. 

“In tali casi, la gestione dei progetti è definita mista, in cui è necessario 

contemperare le esigenze di una molteplicità di soggetti svariati rispetto all’ambito 

culturale tramite rapporti di collaborazione come sponsorizzazioni, nel caso di 

interventi i cui risultati sono goduti da tutte le parti coinvolte, oppure tramite 

                                                 
205 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996 

206 IULM, I sistemi museali in Italia, Aspen Institute Italia, Milano, 2013. 

file:///C:/Users/Claudia/Downloads/SistemiMuseali.pdf. 

http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
file:///C:/Users/Claudia/Downloads/SistemiMuseali.pdf


 

 

convenzioni per la condivisione di funzioni e servizi determinati”207. La gestione 

mista può avvenire anche attraverso la creazione di soggetti giuridici nuovi 

(Fondazioni, Consorzi)”208.  

3.3. Le sinergie ed economie conseguibili 

I musei locali operano in diverse condizioni finanziarie, organizzative, gestionali, 

ma anche di ambientazione, conservazione, sicurezza; tale quadro li porta a 

generare un’offerta molto diversificata tra loro. 

Però, i musei di piccola e media dimensione locali, possiedono delle caratteristiche 

comuni (quali ad esempio: la loro diffusione capillare sul territorio, i ridotti tempi 

di fruizione delle collezioni di loro proprietà, l’elemento di complementarietà con 

altre offerte culturali) che rendono tali istituti particolarmente adatti all’adozione di 

una forma organizzativa a rete, capace di valorizzare le specificità dei singoli, 

cosicché la varietà di offerta dei diversi musei, diventi un supporto alla flessibilità 

e alla capacità di adattamento alle condizioni locali e non un ostacolo a loro 

stessi209. 

                                                 
207 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

208 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

209 I musei di piccola dimensione locale sono controllati gerarchicamente da organi periferici del 

Ministero dunque la loro autonomia ed indipendenza gestionale è limitata. 
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La scelta di tale adozione è rafforzata dall’incapacità da parte dei musei locali di 

realizzare autonomamente economie di scala, di varietà e di ampiezza210. 

La forma organizzativa a rete rappresenta un modello la cui diffusione applicativa 

è stata molto favorita dal diffondersi di sistemi informatici e tecnologie ad essi 

collegati211. 

Un museo locale che si inserisce in un sistema in cui non è presente un'entità 

centrale, “sfrutta” sinergie cioè volontà di collaborazione espresse da più attori212.  

Si possono creare due forme di organizzazione a rete213. 

Si forma l'”organizzazione in rete delle risorse esterne in quei casi in cui è possibile 

reperire risorse finanziarie ed umane al di fuori del museo di riferimento, come ad 

esempio da organizzazioni di volontariato oppure fondazioni bancarie”214. 

Sia ha, invece, la “messa in rete di funzioni interne quando si organizzano a sistema 

le risorse professionali ed si induce ad una maggiore interazione delle diverse 

                                                 
RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

210 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

211 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

212 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

213 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
214 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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componenti museali mediante il contributo degli strumenti informatici”215. 

La formula organizzativa a rete per musei di piccola dimensione innesca delle 

sinergie importanti216. 

 

Figura 6: Gli Elementi dell’organizzazione a rete per un museo di piccola dimensione locale. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

Le sinergie che si attivano possono essere quelle relative all'organizzazione e 

gestione dell'approvvigionamento di risorse finanziarie, professionali, materiali 

                                                 
215 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

216 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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oppure relative all'organizzazione delle funzioni interne al museo, o ancora, 

possono riguardare l'offerta esterna di servizi erogati dal museo217. 

In un ambito territoriale ancora poco conosciuto come quello Marchigiano, la 

circolazione efficace di informazioni, non solo cartacea o derivante da una guida, 

ma erogata da un sistema informatico utilizzato in interazione con l'utente, può 

portare all’aumento della fruizione del museo di piccola dimensione da parte dei 

soggetti interessati.  

L’avvio di un rapporto interattivo con l’utente può aumentare il suo livello di 

soddisfazione in quanto, avendo, ad esempio, la possibilità di scegliere fra varie 

opzioni di visita, di programmare il tempo di permanenza, oppure di fruire di altre 

risorse complementari, l’utente potrà sentirsi più coinvolto e desideroso di ripetere 

l’esperienza o di viverne di simili218. 

Inoltre, ciò garantisce un indubbio vantaggio economico ai singoli musei locali, i 

quali usufruiscono dell’attività di un ipotetico nodo (accentrato) di integrazione del 

sistema museale, che provvede all’invio delle pubblicazioni e dei materiali 

                                                 
217 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

218 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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informativi attinenti ai musei della rete, i quali, altrimenti, avrebbero dovuto far 

pervenire il materiale “personalmente” al potenziale mercato di riferimento219. 

 

Figura 7: Il museo come sistema di trasformazione. RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, 

gestionali ed organizzativi, CEDAM Editore, Padova, 1996. 

Secondo tale modello di analisi, “la messa in rete esterna di input, processing e 

output tra i musei più piccoli porta sovente al raggiungimento di una maggiore 

efficacia nella realizzazione degli obiettivi ed una maggiore efficienza mediante il 

conseguimento di diverse tipologie di economie”220. 
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CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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Figura 8: Le economie in rete realizzabili. RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, 

gestionali ed organizzativi, CEDAM Editore, Padova, 1996. 

 

A) Per quanto attiene alla messa in rete di input, ciò permette ai musei di conseguire 

economie di ampiezza, cioè quelle derivanti dalla possibilità, da parte di questi, di 

disporre di maggiori risorse materiali ed immateriali221.  

L’interscambio di personale qualificato, relativamente alle figure di restauro ed 

all'allestimento, oppure la condivisione di risorse finanziare o ancora di 
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informazioni, porta gli istituti a godere di elementi spesso fuori della portata del 

singolo piccolo museo222. 

Le interdipendenze che si originano sono associative, in virtù della scarsità delle 

risorse oggetto di condivisione, che generano un corrispondente fabbisogno di 

coordinamento degli attori che ora risolvono “problemi indivisibili” e sviluppano 

prodotti complementari223.   

B) Per quanto riguarda il processo di gestione, la messa in rete dei musei, può 

portare al conseguimento di economie di scala, grazie la ripartizione dei costi su 

risultati di maggiore dimensione. Nella gestione delle organizzazioni reticolari non 

è raro ricorrere al lavoro in team oppure all’accentramento di funzioni a favore di 

tutti gli aderenti224. 

                                                 
222 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

223 La scarsità è soggettiva, in riferimento ad un museo di piccole dimensioni il quale non ne può 

disporre liberamente, e relativa, in base alla limitata disponibilità delle risorse rispetto al numero di 

attori che necessitano del loro utilizzo e che quindi sono portati a creare reti di condivisione. 

DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli Editore, Torino, 2007. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

224 BAGDADLI S., Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, 

Egea Editore, Milano, 2001. 

DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli Editore, Torino, 2007. 
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Se, ad esempio, si deve decidere sull’inserimento o meno, all’interno della rete, 

della figura del restauratore, sarà necessario capire, attraverso un’attenta analisi, 

l’utilizzo concreto a livello quantitativo di tale professionalità da parte di tutti i nodi, 

tutto ciò allo scopo di non “subire” diseconomie di scala e di specializzazione225. 

“Sarà utile considerare se l'attività svolta è legata da una stretta interdipendenza, e 

se potrebbe causare un rallentamento nel ciclo produttivo ed eccessivi costi di 

coordinamento”226.  

Ricorrere a specialisti esterni, dotati di un proprio budget e struttura, favorisce la 

nascita e lo sviluppo di una organizzazione più versatile e capace di contenere i 

                                                 
SANTAGATA W., Economia dell'arte. Istituzioni e mercati dell'arte e della cultura, collana 

“Economia istituzioni”, UTET Università, Torino, 2012.  

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

SALVEMINI S., SODA G., Artwork & Network, Reti organizzative e alleanze strategiche per lo 

sviluppo dell’industria culturale, collana “Economia e management”, I saggi, Egea, Milano, 2001. 

225 ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 
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Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 
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costi fissi dei musei aderenti, nonché di svolgere attività ed erogare servizi di 

“maggiore qualità”227. 

A riguardo, nelle reti museali, le “funzioni esternalizzate e centralizzate (e dunque 

condivise) con maggiore frequenza sono quelle caratterizzate da una bassa 

specificità come le funzioni di servizio (ossia le pulizie o la manutenzione), quelle 

incerte caratterizzate da un output variabile (come ad esempio la catalogazione) e 

quelle altamente specializzate (come il restauro) dove difficilmente si riesce a 

saturare la capacità produttiva”228. 

E’ bene considerare che all’interno della rete si può incorrere nel rischio di una 

sovra-utilizzazione del partner229. Ciò riproduce, sebbene sotto fattezze diverse, la 

                                                 
227 ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 
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organizzative. 

228 ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 
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dipendenza che esiste all'interno delle organizzazioni integrate verticalmente, 

minando così a quella flessibilità ed efficienza tipiche delle forme a rete230. 

Inoltre, all’esternalizzazione di alcuni processi, è propedeutico prendere in 

considerazione la presenza di maggiori costi di funzionamento delle reti dovuta dai 

maggiori costi di coordinamento e di gestione di eventuali conflitti231. 

C) Infine, la messa in rete di output, permette ai musei di conseguire economie di 

varietà, in virtù della possibilità di offrire una vasta tipologia di beni e di erogare 

nuovi servizi; ciò si concretizza, ad esempio, nell’allestimento di nuove mostre 

permanenti o temporanee, nella programmazione di più eventi (anche condivisi), 

nella costituzione di nuovi itinerari culturali232. 

La realizzazione o meno delle economie dipende molto dalle caratteristiche dei 

musei aderenti in relazione alle specifiche problematiche operative, in relazione alla 

                                                 
230 ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 
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231 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli Editore, Torino, 2007. 

BAGDADLI S., Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, 

Egea Editore, Milano, 2001. 

SALVEMINI S., SODA G., Artwork & Network, Reti organizzative e alleanze strategiche per lo 

sviluppo dell’industria culturale, collana “Economia e management”, I saggi, Egea, Milano, 2001. 

232 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 
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cultura, alla disponibilità di risorse e di personale, altresì dipende dalla dimensione, 

dalla maturità del museo in relazione al suo ciclo di vita, ed infine dalle iniziative 

del suo promotore, sovente identificabile con uno studioso locale o appassionato233. 

Affinché tale tipologia di struttura diventi operativa è propedeutica 

l’implementazione di un “sistema di informazioni che consenta il potenziamento 

dei flussi informativi e lo sviluppo di un’adeguata comunicazione in senso sia 

orizzontale che verticale tra i vari elementi che la compongono”234. Per consentire 

ciò, “è necessario, già durante la fase di progettazione, individuare standard di 

linguaggio e di sistema che possano essere condivisi ed utilizzati da tutti gli 

elementi dell'organizzazione”235. 

Per i musei di piccole dimensioni di realtà locali, adottare la forma organizzativa di 

rete porta ad un numero di vantaggi sicuramente maggiori rispetto all’istituzione di 

grandi strutture uniche ed istituzionalizzate, in quanto la pervasività dell’azione di 

                                                 
233 Riferendoci ad “esperienze di Paesi stranieri, in cui sono stati costituiti in rete fondi di garanzia 

questi hanno permesso ai musei piccoli l'accesso a finanziamenti pluriennali quindi la possibilità di 

effettuare interventi più ingenti alle singole unità museali.”  

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

234 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

235 ZIFARO M., Riflessioni sulle strutture organizzative, Università di Macerata Dipartimento di 

Economia e Diritto,  Macerata, 2017, 

http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-

organizzative. 

http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-organizzative
http://docenti.unimc.it/maria.zifaro/teaching/2017/17859/files/dispensa-riflessioni-sulle-strutture-organizzative


 

 

tanti musei diffusi territorialmente, meglio ancora insieme alla collaborazione di 

altre istituzioni, può risolvere uno dei grandi limiti che li caratterizza: il localismo 

dell'informazione236.  

Unificare le banche dati e le informazioni di accesso dei musei, attraverso, ad 

esempio, l’avvio di un progetto attinente alla costituzione di un unico sistema 

informativo, consente di ripartire tra più musei i costi che altrimenti avrebbero 

dovuto sostenere da soli237. 

Porre a sistema le fonti di conoscenza locale equivale a mettere in rete delle 

informazioni su materiali storici, territoriali ed archeologici nel migliore dei modi, 

a favore della comunità in cui insistono i musei238. 

Come già accennato, le piccole città periferiche hanno beneficiato della costituzione 

di reti globali e multimediali, a favore di una migliore fruizione delle collezioni da 

parte del pubblico e degli studiosi, le quali hanno permesso una crescente rapidità 

                                                 
236 BAGDADLI S., Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, 

Egea Editore, Milano, 2001. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

SALVEMINI S., SODA G., Artwork & Network, Reti organizzative e alleanze strategiche per lo 

sviluppo dell’industria culturale, collana “Economia e management”, I saggi, Egea, Milano, 2001. 

237 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

238 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello


 

 

delle comunicazioni e delle interconnessioni tra sistemi di trasporto, di 

informazioni, di merci e persone239. 

4. Il Polo Museale delle Marche nell’ambito della rimodulazione 

del sistema museale marchigiano  

L’obiettivo dell’analisi del “Polo Museale delle Marche”, anche in relazione al 

contesto regionale in cui insiste, è stato quello di ricercare i possibili benefici 

conseguiti ed i limiti riscontrati, sino ad oggi, da parte dei singoli musei aderenti, 

in relazione, ad esempio, alla dotazione di risorse, allo svolgimento di attività 

condivisibili, all’attivazione di progetti co-partecipati e di iniziative che 

“inseriscono nel quadro delle azioni indirizzate alla creazione del Sistema museale 

nazionale, di cui potranno far parte tutti i musei di appartenenza pubblica o privata, 

organizzati nel rispetto dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli 

standard di funzionamento e sviluppo dei musei”240. 

                                                 
239 BAGDADLI S., Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, 

Egea Editore, Milano, 2001. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

SALVEMINI S., SODA G., Artwork & Network, Reti organizzative e alleanze strategiche per lo 

sviluppo dell’industria culturale, collana “Economia e management”, I saggi, Egea, Milano, 2001. 

240MuSST. Musei e sviluppo dei sistemi territoriali, Direzione Generale Musei, MIBAC, 2018, 

http://musei.beniculturali.it/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali. 

http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://musei.beniculturali.it/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali


 

 

L’indagine è stata realizzata mediante un’intervista telefonica condotta con la 

Responsabile dell’Area Servizi del Museo Statale Tattile “Omero” di Ancona, ossia 

con la Dottoressa Annalisa Trasatti, alla quale sono state poste delle domande 

precompilate, incentrate sulle aspettative inerenti al nascente Polo Museale. Nello 

specifico, le sono state chieste quali fossero le aspettative sul Polo Museale 

Regionale, in relazione ad alcuni aspetti, quali quelli finanziari, organizzativi, 

gestionali, “di visibilità”, in riferimento ed a favore dei musei statali aderenti. 

L’indagine si è svolta altresì attraverso lo studio dei documenti emessi dallo stesso 

Polo Museale delle Marche, a cura della Direzione Generale Musei, attinenti ai 

“Quaderni della Valorizzazione”, ossia una collana che si propone di far conoscere 

ad un ampio pubblico gli esiti di alcune iniziative promosse dal Mibac a favore dei 

propri Uffici Periferici, tra cui, a cura di Cetorelli G. e Guido M.R.., “Il patrimonio 

culturale per tutti, fruibilità, , riconoscibilità, accessibilità, edizione”, ed “I Piani 

strategici di sviluppo culturale. I piani territoriali di valorizzazione integrata del 

patrimonio culturale”. 

Sono stati presi a riferimento anche documenti presenti nella sezione 

“Coordinamenti regionali”, dell’International Council of Museums ITALIA, tra cui 

il “Codice Etico Per I Musei” elaborato dall’ICOM. 



 

 

Gli articoli di giornale dei quali si è fatto uso sono stati presi principalmente dal 

“Giornale delle Fondazioni”, da “Ales, arte, lavoro e servizi” e dal sito ufficiale del 

Mibac241, nonché del Polo. 

Le Leggi ed i Decreti da cui è partita l’analisi sulla riorganizzazione della struttura 

ministeriale e della diversa attribuzione dei compiti di valorizzazione e tutela dei 

Musei Statali sono; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 

agosto 2014 n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro 

e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, il Decreto 

Ministeriale 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi 

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi 

dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”, il Decreto Ministeriale 

23 gennaio 2016, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015 n. 

208”, il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2014, “Organizzazione e 

funzionamento dei Musei Statali”, ed il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2015, 

                                                 
241 LUPO D., La Riforma Dei Musei Statali Italiani, Il Giornale delle Fondazioni, 2015, 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-dei-musei-statali-italiani. 

 “Supporto alla tutela del Patrimonio Culturale Italiano”, ALES, arte, lavoro e servizi. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-08-29;171
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-08-29;171
http://poli-museali.lft-draft.com/wp-content/uploads/2016/10/Decreto-ministeriale-9-aprile-2016-n.-198-def.pdf
http://poli-museali.lft-draft.com/wp-content/uploads/2016/10/Decreto-ministeriale-9-aprile-2016-n.-198-def.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/11/16A01961/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/11/16A01961/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/10/15A01707/sg
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2015/20150295/15A09418.htm
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-dei-musei-statali-italiani


 

 

recante modifiche al Decreto 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento 

dei musei statali”242. 

Infine attinente alle Delibere ed alle Circolari Regionali a cui si è ricorso vi è la 

Circolare n. 41  del 2017, relativa al progetto “MuSST #2”, "Patrimonio culturale e 

progetti di sviluppo locale”, e la Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 

1/04/2019, da parte Regione Marche, riguardante l’approvazione del Documento di 

Programmazione Cultura 2019. 

4.1. Il Polo Museale Delle Marche: i benefici conseguiti ed i limiti 

riscontrati 

Nel 2019 la Regione Marche intende affrontare in forma unitaria ed in modo 

sistematico la questione della governance del settore museale sull'intero territorio 

marchigiano, sostenendo con risorse regionali ordinarie le linee strategiche di 

intervento mirate a favorire le aggregazioni museali, affinché si superi la 

frammentazione attualmente esistente tra le numerose piccole realtà sparse nel 

territorio243. 

                                                 
242Qual è il ruolo della Direzione generale Musei? Quali sono le sue funzioni e come è organizzata?, 

Normativa e testi di riferimento, Direzione Generale Musei, MIBAC, 

http://musei.beniculturali.it/struttura. 

243 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

http://musei.beniculturali.it/struttura


 

 

La realtà museale marchigiana evidenzia molti casi di inefficienza operativa e 

gestionale, si presenta piuttosto frammentata ed eterogenea, caratterizzata da una 

netta predominanza di strutture di limitate dimensioni, capillarmente diffuse sul 

territorio, dotate di scarse risorse umane e finanziarie244.  

Ne consegue che i musei locali fanno fatica a rivestire pienamente il loro ruolo nella 

comunità ed a perseguire le finalità relative al territorio ed al suo sviluppo245.  

La funzione di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, che si esplica nella 

promozione della conoscenza del patrimonio e nell’assicurare le migliori condizioni 

di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, con la riforma sulla 

riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 2014, è stata 

trasferita dalla Soprintendenza Archeologica ai Poli Museali Regionali, 

articolazioni della Direzione generale Musei, che seppur costituiti da un numero 

circoscritto di istituti statali presenti nel territorio di competenza, ivi inclusi le aree 

e i parchi archeologici aperti, o suscettibili di essere aperti al pubblico, “operano 

affinché vengano coinvolti in progetti relativi alle attività e ai servizi di 

valorizzazione (ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della 

                                                 
244 RIGHETTINI M.S., Il bilancio sociale della cultura nella Regione Marche. Strategie, risorse e 

vincoli nelle politiche di settore, Osservatorio Regionale per i beni e le Attività Culturali, Regione 

Marche, 2006. 

245 RIGHETTINI M.S., Il bilancio sociale della cultura nella Regione Marche. Strategie, risorse e 

vincoli nelle politiche di settore, Osservatorio Regionale per i beni e le Attività Culturali, Regione 

Marche, 2006. 



 

 

successiva messa a gara degli stessi) anche gli altri musei afferenti alla Regione: 

civici, ecclesiastici, privati, istituendo con essi convenzioni, promuovendo 

l’integrazione di percorsi culturali, itinerari turistico-culturali e dando loro supporto 

organizzativo e gestionale”246.  

I Poli, dunque, promuovono i sistemi museali a livello regionale, favorendo la 

creazione di servizi integrati, attraverso strategie e obiettivi comuni di 

valorizzazione e garantendo livelli uniformi di qualità.  

Ai sensi del D.M. 23/12/2014, riguardante l’ “Organizzazione e funzionamento dei 

musei statali”, nel 2015 nasce il Polo Museale delle Marche, diretto da Peter 

Aufreiter, che gestisce e coordina due Rocche Demaniali, ossia la Rocca Demaniale 

di Gradara e la Rocca Roveresca di Senigallia, il Museo Archeologico Nazionale 

delle Marche ad Ancona, quattro Musei Archeologici Statali situati rispettivamente 

ad Ascoli Piceno, Arcevia, Cingoli ed Urbisaglia, l'Antiquarium Statale di Numana 

ed infine il Museo Statale Tattile Omero di proprietà statale247. 

                                                 
246 LUPO D., La Riforma Dei Musei Statali Italiani, Il Giornale delle Fondazioni, 2015, 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-riforma-dei-musei-statali-italiani. 

247 Nel dettaglio la Rocca Roveresca di Senigallia è diretta da Peter Aufreiter, il Museo Archeologico 

Nazionale delle Marche, il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno, il Museo Archeologico 

Statale di Arcevia, il Museo Archeologico Statale di Cingoli, il Museo Archeologico Statale di 

Urbisaglia e l’Antiquarium di Numana sono diretti da Nicoletta Frapiccini. Il Direttore del Museo 

Statale Tattile Omero di Ancona è Aldo Grassini, mentre la Rocca Demaniale di Gradara è diretta 

da Isabella di Cicco.  
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Ogni museo appartenente al Polo è dotato di un proprio statuto, bilancio ed 

organizzazione. 

Da un’analisi condotta sul Polo Museale delle Marche i risultati ottenuti, in 

relazione al conseguimento dei benefici derivanti dall’istituzione dello stesso, 

risultano limitati sotto alcune prospettive importanti. 

Da un’intervista effettuata con la Responsabile dell’Area Servizi del Museo Statale 

Tattile “Omero”, Annalisa Trasatti, sulla base di una serie di quesiti precompilati 

in precedenza, è emerso che il Polo non ha ancora dispiegato i suoi effetti positivi 

derivanti dalla messa a sistema di risorse e attività, tipici della forma organizzativa 

a rete, se non in alcuni ambiti, relativamente ad alcune figure e attività. 

Ogni museo e luogo della cultura è indipendente dagli altri istituti, a livello 

gestionale, amministrativo, finanziario. Ognuno ha un proprio bilancio, una propria 

organizzazione, con comitati direttivi e comitati consultivi, ed un proprio staff. 

I dipendenti sono per lo più pubblici, tranne nel caso del Museo Statale Tattile 

Omero, gestito in convenzione dal Comune di Ancona, i cui dipendenti sono in 

parte assunti su indicazione del Comune. 

Nei musei, soprattutto in quelli ad accesso gratuito, operano volontari del Servizio 

Civile Nazionale, operatori di Società Cooperative o di Associazioni di 

Volontariato.  

Le funzioni centralizzate a livello di Polo con maggiore frequenza sono state, sino 

ad ora, le funzioni di servizio, come quelle relative alla manutenzione e sicurezza 



 

 

concernenti, rispettivamente, la verifica della pulizia dei locali e dei materiali in 

uso, e l’individuazione dei rischi e delle misure da adottare per la sicurezza delle 

collezioni. 

Oppure sono state centralizzate a livello di Polo quelle figure dedite alla 

sorveglianza e al controllo del rispetto del regolamento del museo e delle 

disposizioni di sicurezza (sorveglianza degli interventi tecnici affidati in esterno 

relativamente alla manutenzione degli impianti elettrici e telefonici; controllo e 

segnalazione di eventuali disfunzioni nei dispositivi di sicurezza, antintrusione, 

antincendio e di monitoraggio microclimatico ambientale nelle sale espositive)248.  

Sono stati erogati corsi di formazione da parte di un unico museo a favore del 

personale proveniente da vari istituti, e sono avvenuti contatti occasionali, per 

consulenze specialistiche relative all’area cura e gestione delle collezioni. 

Le organizzazione dei musei integrate attraverso Polo, secondo un mio parere, 

potrebbero portare maggiormente, tramite la ripartizione dei costi fissi, alla 

possibilità di saturare la capacità produttiva di personale, spesso altamente 

qualificato (es. restauro), altrimenti inutilizzato, ed innalzare la possibilità per i 

singoli musei di far fronte alle incombenze della gestione ordinaria coniugando 

                                                 
248 Laboratorio Per La Riforma. Contributi Alla Definizione 1. Della Struttura Organizzativa Dei 

Musei 2. Dei Compiti E Delle Attività Attribuite Alle Aree Funzionali, ICOM ITALIA, 2016, 

http://www.icom-italia.org/wp-

content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAt

tività.2016.pdf. 

http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.LaboratorioRiforma.StrutturaOrganizzativaMuseiCompitiAttività.2016.pdf


 

 

l’autonomia dei soggetti aderenti alla rete con la necessità di affrontare le criticità 

strutturali ed organizzative di tutti.  

Le difficoltà nel centralizzare funzioni più specializzate, anche in ambito 

gestionale, che si sono riscontrate sino ad ora attengono soprattutto: all’assetto 

proprietario-istituzionale, all’elemento dimensionale (anche in relazione al numero 

dei visitatori), all’eterogeneità delle collezioni dei musei (sebbene similarità e punti 

di contatto da un punto di vista storico-culturale locale), e alla mancanza di 

sufficiente personale tecnico-amministrativo. 

Difatti lo staff del Polo è molto stringato, composto, nelle sede centrale di Urbino, 

da una Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, da una responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione, che segue la raccolta dati di ogni museo, ricevendo ogni prima 

domenica del mese le informazioni, da due Funzionari Architetti, e da un 

Funzionario Restauratore. Il resto (in tutto cinque) dei funzionari architetti, 

restauratori, archeologi partecipa al “team” ma formalmente appartiene alle singole 

realtà museali. 

Ha portato a dei vantaggi in termini di efficacia ed efficienza operativa 

l’eliminazione di un livello “decisionale”, ora è solo il Polo a fungere da diretto 

referente del Ministero per i musei locali: il Direttore del Polo ha espresso pareri ed 

avanzato proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli 



 

 

interventi per i beni culturali, ed ha ridotto le tempistiche, ad esempio, per 

l’approvazione di iniziative249.  

Tutti questi compiti erano in precedenza svolti del Soprintendente Archeologico, 

che a sua volta dipendeva dalla Direzione Regionale. 

Secondo un documento pubblicato dalla Direzione Generale dei Musei250, i musei 

statali grazie al Polo hanno instaurato un “rapporto più diretto ed efficiente con il 

Ministero: il Polo si trova a dipendere solo dalla Direzione generale dei musei, che 

guida e coordina i musei statali italiani in conformità con i più elevati standard 

internazionali, stimolando la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso: 

politiche di integrazione dei beni culturali e del paesaggio a livello territoriale”251. 

Tra il 2014, prima dell’introduzione del Polo Museale delle Marche, e il 2017, a 

due anni dalla sua istituzione, i dati Istat non sono molto incoraggianti in termini di 

aumento del numero di visitatori complessivi per i musei sia a pagamento che 

gratuiti, che per tutti i musei rimane pressoché invariato252, mentre, anche se di 

                                                 
249Compiti previsti dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 29 Agosto 2014, N. 171. 

250 Qual è il ruolo della Direzione generale Musei? Quali sono le sue funzioni e come è organizzata?, 

Direzione Generale Musei, MIBAC, http://musei.beniculturali.it/struttura. 

251 DIREZIONE GENERALE MUSEI, MIBAC, 2014, 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/Uffici/Struttura-

organizzativa/visualizza_asset.html_523365089.html.  

252 I musei senza biglietto di entrata sono: il Museo Tattile Statale Omero, il Museo Archeologico 

Statale di Cingoli ed il Museo Archeologico Statale di Urbisaglia. 

http://musei.beniculturali.it/struttura
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/Uffici/Struttura-organizzativa/visualizza_asset.html_523365089.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/Uffici/Struttura-organizzativa/visualizza_asset.html_523365089.html


 

 

poco, sono migliorati i risultati relativi agli introiti netti annuali per alcuni musei 

del Polo.



 

 

 

Figura 9: Visitatori annui (2014-2017). Fonte: Dati ISTAT: http://www.statistica.beniculturali.it/Visitatori_e_introiti_musei.htm. 
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Figura 10: Introiti annui. Fonte: Dati ISTAT: http://www.statistica.beniculturali.it/Visitatori_e_introiti_musei.htm.
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I grafici, costruiti sulla base di dati Istat, mostrano lievi variazioni in aumento del 

numero dei visitatori complessivi (paganti e non paganti), mentre evidenziano 

aumenti abbastanza rilevanti per quanto riguarda gli introiti netti annuali dei tre 

musei: il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, il Museo Archeologico 

Statale di Ascoli e la Rocca Demaniale di Gradara. 

Dati che dimostrano quanto sul piano della “promozione e comunicazione” il Polo 

non abbia dispiegato i suoi effetti in maniera evidente, piuttosto è aumentata la 

fruizione dei servizi accessori offerti dai musei, e quasi di conseguenza il tempo di 

permanenza medio nel museo, innescando un circolo virtuoso253.  

 

                                                 
253 E’ aumentato il volume di spesa media pro-capite, influenzato a sua volta dalla composizione 

degli utenti (adulti, giovani, stranieri, ...). 
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Figura 11: Servizi accessori offerti dai Musei del Polo Museale delle Marche. https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/index.html.

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/index.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/index.html


 

 

I musei sono finanziati per lo più da fondi ministeriali e da entrate autogenerate, ed 

in parte da Associazioni di Volontariato e Società Cooperative tramite la messa a 

disposizione di personale e beni.  

A seguito di un miglioramento dell’immagine, della visibilità e del prestigio 

dell’intero Polo, conseguibili in un lungo periodo, i singoli musei auspicano di poter 

ottenere maggiori finanziamenti privati, derivanti da erogazioni liberali o da 

sponsorizzazioni. 

Sino ad ora, l’istituzione del Polo, da un punto di vista interno, ossia riguardo il 

miglioramento del funzionamento delle varie strutture museali, con particolare 

riguardo all’adeguatezza delle risorse umane e degli strumenti gestionali per la 

valorizzazione del patrimonio artistico, non ha portato a grandi risultati, nonché 

relativamente all’aumento della numerosità dei visitatori. 

4.2. Programmi, iniziative e progetti co-partecipati 

I musei del Polo, secondo Annalisa Trasatti, auspicano di ottenere dalla co-

progettazione e co-gestione di programmi di origine Ministeriale attualmente in atto 

o in fase di avvio, nuove procedure per la progettazione e promozione unitaria di 

eventi e manifestazioni in base a modalità e calendari condivisi, nuovi strumenti in 

ambito tecnologico e digitale, ai fini dello scambio interno di dati e della 

condivisione di un patrimonio integrato verso l’esterno, nonché auspicano 

l’aumento delle fonti di finanziamento. 



 

 

Nel 2016 sono state presentate nell’ambito del programma nazionale “Musei e 

sviluppo dei sistemi territoriali”(“MUSST 1”), dal Direttore del Polo Museale delle 

Marche254, due proposte di incidenza regionale, ossia: “ARCHEOgate, Portale del 

sistema archeologico delle Marche” e “CulTour, le Marche in rete”, di cui solo la 

prima, ad Agosto 2016, è stata ammessa al finanziamento dalla Commissione 

incaricata di valutare le proposte progettuali regionali, che nell’ambito di questo 

programma Ministeriale intende sostenere i Poli Museali Regionali nella 

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

percorsi culturali integrati. 

L’obiettivo del progetto “ARCHEOgate” è lo sviluppo di un nuovo sistema digitale 

di fruizione del patrimonio archeologico marchigiano, tramite la creazione di una 

piattaforma web e di un’App mobile. 

Con tale progetto, una volta mappate le aree archeologiche, nel portale sarà 

possibile ricercare varie informazioni di interesse per il visitatore che può decidere 

di programmare la propria uscita archeologica. Ogni luogo sarà, dunque, 

georeferenziato, di modo che l'utente possa creare un personale itinerario255.  

                                                 
254 Con la partnership dell’Università Politecnica delle Marche, di Confturismo Marche Nord e della 

Soprintendenza Archeologia delle Marche. 

255 Polo Museale delle Marche, MIBAC, http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-

musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento.  

http://poli-museali.lft-draft.com/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali 

http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento
http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento
http://poli-museali.lft-draft.com/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali


 

 

E’ in atto la realizzazione di un'applicazione di realtà aumentata, per la diffusione 

dei contenuti attraverso interfacce semplificate e con un elevato livello di utilizzo, 

ai fini di un maggior coinvolgimento, consentendo al visitatore di accedervi prima 

e durante il percorso256.  

Parte del personale presente nello staff Polo ed i partner saranno coinvolti nella 

formazione per la gestione del portale, accrescendo di conseguenza le loro 

competenze257. 

In virtù di tale progetto, i musei del Polo sperano in futuro di accentrare, a favore 

di tutti, figure esterne ad essi specializzate nella gestione e controllo di questi 

sistemi digitali.  

Altro progetto rilevante in ambito ministeriale a favore dei Poli, è “Museo Digitale” 

(Mud)258, nato con l’obiettivo di “aumentare le performance dei Musei statali in 

                                                 
256 Polo Museale delle Marche, MIBAC, http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-

musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento.  

http://poli-museali.lft-draft.com/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali 

257 Polo Museale delle Marche, MIBAC, http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-

musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento.  

http://poli-museali.lft-draft.com/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali  

258 “Nato nel 2015 dalla collaborazione tra la Direzione generale Musei e la Ales Spa, società in 

house dei beni culturale”.  

Nasce il progetto MUD, ALES, arte, lavoro e servi, 2015, http://www.ales-

spa.com/news/nasce_il_progetto_mud_140.html. 

http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento
http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento
http://poli-museali.lft-draft.com/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali
http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento
http://poli-museali.lft-draft.com/notizie/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento
http://poli-museali.lft-draft.com/progetti/musst-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali


 

 

ambito digitale, con lo scopo di valorizzare il Patrimonio Culturale italiano, a livello 

nazionale ed internazionale”259. 

MuD ha permesso l’apertura per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e di 

riflesso per le sue articolazioni periferiche, “al dialogo con i colossi del web come 

Google, Facebook e Twitter; ciò ha permesso di attivare una strategia di 

comunicazione social, a favore dei Poli e dei musei regionali”260. 

Infine il Polo museale delle Marche ha promosso l’integrazione di percorsi culturali 

e di itinerari turistico-culturali, dei musei Anconetani afferenti al suo sistema con 

musei di diversa proprietà. 

Un primo esempio è rappresentato dalla rete Mira, nata ad Ancona a Maggio 2019, 

pensata per stimolare la visita congiunta dei diversi musei cittadini. Parte dal museo 

Omero, e proseguendo verso il Museo della Città, la Pinacoteca Civica, il Museo 

Archeologico, fino ad arrivare al museo Diocesano in cima al colle Guasco261.   

                                                 
259 Nasce il progetto MUD, ALES, arte, lavoro e servi, 2015, http://www.ales-

spa.com/news/nasce_il_progetto_mud_140.html. 

260 Nasce il progetto MUD, ALES, arte, lavoro e servi, 2015, http://www.ales-

spa.com/news/nasce_il_progetto_mud_140.html. 

261MISITI M.S., Nasce “Mira”: in rete cinque musei di Ancona, biglietto unico per visitarli, Centro 

Pagina, Ancona, 2019, https://www.centropagina.it/ancona/ancona-mira-progetto-musei-rete-

biglietto-unico/. 



 

 

Sono stati creati nuovi percorsi inediti in grado di collegare le opere dei diversi 

musei, per stimolare la visita da un museo verso l’altro: i percorsi artistici sono 

raccontati anche attraverso cartellini adiacenti alle opere, per stimolare connessioni.  

E’ una rete costituita principalmente per scopi “promozionali”, ossia costituita per 

comunicare in modo integrato, e più incisivo, tutti i musei appartenenti al network, 

stimolando e coinvolgendo gli utenti potenziali alla visita. 

Non nasce dunque con il fine di introdurre una gestione integrata tra i musei, magari 

condividendo parte del personale o delle risorse. Nonostante ciò, a detta della 

Responsabile Annalisa Trasatti, si auspica che in futuro possa essere introdotto un 

unico biglietto interno d’entrata a favore di tutti i musei della rete Mira. 

4.3. La rimodulazione del sistema dei Musei Marchigiani  

Il Polo Museale delle Marche è stato uno degli oggetti di discussione, su cui sono 

stati formulati degli interventi strategici, nell’ambito di un progetto avviato dalla 

Regione Marche nel 2019. 

La Giunta Regionale, ha approvato il documento di programmazione Cultura 2019, 

nel giorno 1 aprile 2019, presso la sede della Regione Marche ad Ancona, in 

continuità con la programmazione regionale del 2017/2018 e nel quadro della 

normativa e degli indirizzi nazionali di settore.  

 “La governance regionale intende rimodulare il sistema dei musei marchigiani in 

sinergia con il Sistema Museale Nazionale (DM n. 113/2018) e la Commissione 



 

 

Reti Museali e Sistemi Territoriali del MiBAC (DM n. 427/2018), orientando gli 

interventi di sostegno verso le strutture museali, in una logica sistemica di 

integrazione di attività e servizi”262.  

Questo, a detta della Responsabile Annalisa Trasatti, porterà ad un abbattimento 

delle “barriere” tra i musei che compongono il Polo, e le barriere con altri istituti e 

luoghi della cultura marchigiani, a favore della creazione di un ampio sistema 

culturale regionale. 

 

Figura 12: Risorse culturali nella regione. Fonte: Patrimonio Culturale e Progetti di sviluppo Locale, MIBAC, 

Agosto 2018, http://musei.beniculturali.it/ebook/MUSST2_ebook.pdf. 

                                                 
262 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 



 

 

In virtù delle caratteristiche dei musei marchigiani, quantitativamente numerosi ma 

in prevalenza di dimensioni medio-piccole, la Regione intende conseguire due 

importanti finalità263: 

1) La valorizzazione delle capacità di attrazione dei musei medio-grandi, più 

strutturati e solidi, grazie alla creazione di poli di aggregazione museali (poli 

urbani, reti tematiche e/o territoriali, sistemi integrati) che operino in una logica 

di rete e di programmazione unitaria264. 

2) Soddisfare le esigenze delle realtà medio-piccole, che a stento riescono a 

garantire una gestione ordinaria delle strutture museali e una adeguata fruizione 

delle proprie collezioni265.  

                                                 
263 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

264 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

265 “Verranno predisposte convenzioni triennali che, su medio periodo, consentano di formalizzare 

e concretizzare le diverse possibilità di collaborazione. L'azione di monitoraggio e supporto 

sull'insieme degli istituti museali verrà comunque attuata continuando il progetto di autovalutazione 

delle strutture e promuovendo reti tematiche anche tra le realtà diffuse”. Deliberazione della Giunta 

Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del Documento di 

Programmazione Cultura 2019, http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 



 

 

Nell’ambito della rimodulazione del sistema dei musei marchigiani266 sono stati 

introdotti dei progetti di gestione integrata per istituti e luoghi della cultura, ai sensi: 

della L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali, del DA n. 50/2017 

Piano triennale della Cultura 2017/2019, e del DDPF n. 147/2017 Avviso pubblico 

per “Contributi per i musei e le raccolte museali del territorio. Interventi di 

sistema”267. 

1)  La rimodulazione del sistema dei musei marchigiani avverrà innanzitutto tramite 

azioni a favore di musei pubblici ben strutturati, ad essi difatti sarà affidato il ruolo 

primario di capofila di cosiddette aggregazioni museali urbane, le quali troveranno 

“adeguate forme di incentivazione e sviluppo a seguito della partecipazione a 

specifico bando mediante la presentazione di progetti di gestione e valorizzazione 

degli istituti e delle loro collezioni, documentabili e verificabili anche attraverso i 

dati presenti nel sistema informativo regionale”268.  

                                                 
266 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

267 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

268 “Contestualmente alla presentazione della domanda (corredata dalla relativa documentazione 

richiesta relativa al possesso dei requisiti), il progetto sarà oggetto di verifica e valutazione al fine 

della definizione di una graduatoria di merito e alla relativa concessione dei contributi fino 

all'effettiva disponibilità delle risorse, salvo scorrimento in caso di risorse aggiuntive.  



 

 

Lo sforzo di analisi condotto a partire dall'art. 114 del Codice dei Beni Culturali 

(Livelli di qualità della valorizzazione), e condiviso fra Ministero e Regioni, ha 

portato all'individuazione dei Livelli Uniformi di Qualità (LUQ) ed alla definizione 

delle modalità di accreditamento al Sistema Museale Nazionale269. 

Poiché la Regione non possiede livelli di qualità equiparabili a quelli ministeriali, 

si è deciso di aderire a quanto previsto dall'art. 5 del DM n. 113/2018, creando nelle 

Marche un Organismo Regionale di Accreditamento270.  

Il possesso dei requisiti costituirà uno step preliminare per l'ammissione al 

contributo e l'idoneità ad essere individuati come “musei al servizio di una rete di 

                                                 
Il contributo regionale non potrà superare l'importo di € 20.000,00 a fronte di una quota di 

cofinanziamento non inferiore al 30%. I contributi avranno esigibilità 2020/2021. I progetti (di 

durata biennale) dovranno essere conclusi e rendicontati entro la data di scadenza della relativa 

obbligazione.”  

Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

269 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

270 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 



 

 

istituti che insistono nella stessa dimensione urbana”, indipendentemente dalla loro 

proprietà e condizione giuridica271. 

2) Nuovi scenari per la creazione di “aggregazioni museali territoriali”, in accordo, 

con quanto definito in ambito ministeriale attraverso la Commissione sulle Reti ed 

i Sistemi museali (DM n. 427/2018) si sono aperti a seguito della prima campagna 

di autovalutazione per poli, reti, sistemi museali272, effettuata sulla base di una 

specifica scheda da parte degli uffici regionali, in condivisione con ICOM273. 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale le aggregazioni museali (poli 

museali locali, reti museali territoriali e/o tematiche, sistemi museali integrati), una 

volta individuato un soggetto capofila, dovranno rendere comuni e più efficienti le 

                                                 
271 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

272 Le principali reti/sistemi marchigiani: Macerata musei, Sistema Museale d’Ateneo - Università 

di Camerino - Comune di Camerino, Rete dei musei scientifici della provincia di Macerata, Sistema 

Museale della Provincia di Macerata, Associazione Sistema Museale della Provincia di Ancona, 

Musei Sistini, Rete museale della provincia di Fermo, Musei Piceni Provincia di Fermo, Musei in 

rete / Valle del Metauro, Musei partecipati Provincia di Pesaro – Urbino, SPAC - Sistema 

Provinciale Arte Contemporanea, Rete museale dei Sibillini, Rete dei Musei Civici – diocesani.  

Musei, Reti e Sistemi, Regione Marche, http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Cultura/Musei#Reti-e-Sistemi.  

273 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Musei#Reti-e-Sistemi
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Musei#Reti-e-Sistemi


 

 

gestioni museali e le scelte programmatiche, tese a consolidare le reti già 

formalmente costituite, ed al contempo, favorirne di nuove274.  

L'integrazione dell'offerta culturale con le diverse realtà produttive, anche creative, 

del territorio e con gli operatori economici in esso operanti, è volta al perseguimento 

di un certo grado di miglioramento della fruibilità e visibilità di tutti i musei, nonché 

alla generazione di nuove forme occupazionali275.  

“La partecipazione di rappresentanze degli enti locali, al fianco di Regione e 

Ministero, nella figura del Direttore del Polo museale delle Marche, pone le basi 

per la condivisione di un percorso di progressivo miglioramento degli istituti 

museali marchigiani che potranno avvalersi, grazie ad una programmazione 

coordinata, di un efficace sostegno anche da parte delle realtà economiche e 

produttive del territorio, tramite forme di partenariato”276.  

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale sarà definito un bando destinato 

al sostegno di progetti formulati dalle aggregazioni museali territoriali, in 

                                                 
274 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

275 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

276 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 



 

 

particolare il contributo verrà erogato ai comuni marchigiani individuati come 

soggetti capofila di un sistema di istituti museali277.  

3) Sono previste misure straordinarie di intervento a sostegno della progettazione e 

della gestione dei musei colpiti dal sisma del 2016, al fine di far riacquisire loro il 

proprio ruolo culturale e promozionale nel contesto marchigiano, in veste di 

attrattori turistici, ma anche di strumenti di aggregazione, valorizzazione, di 

sviluppo e promozione sociale, economica e produttiva278.  

Favore nell’ottenimento di misure straordinarie di intervento saranno le proposte 

progettuali destinate a “progetti di riallestimento, restauro del patrimonio, attività 

di inventariazione e/o catalogazione delle collezioni, nonché tutte quelle azioni 

                                                 
277 “Il contributo regionale non potrà superare l'importo di € 15.000,00, e non potrà essere esigibile 

nel 2020/2021. I progetti, che dunque dureranno due anni, dovranno essere conclusi e rendicontati 

entro la data di scadenza della relativa obbligazione”. 

Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

278“Gli interventi strutturali sono finanziati con fondi POR FESR. In attuazione di tale linea 

strategica di finanziamento verrà predisposto un apposito bando a sportello su progetti presentati 

dagli enti locali”.  

Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf .  



 

 

volte all'incremento delle aperture, al riallestimento delle collezioni, allo sviluppo 

delle attività didattiche, formative ed educative”279.  

Contributi correnti ai comuni per Istituti e luoghi 

della cultura: progetti di gestione 
2019 2020 2021 

Aggregazioni museali urbane € 0 € 150.000 € 50.000 

Aggregazioni museali territoriali € 0 € 125.000 € 100.000 

Misure straordinarie a sostegno dei musei 

danneggiati dal sisma 
€ 0 € 150.000 € 50.000 

Figura 13: Contributi correnti ai comuni per Istituti e luoghi della cultura: progetti di gestione. Deliberazione 

della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del Documento di 

Programmazione Cultura 2019, http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

4) La Regione prevede la formalizzazione di un accordo (Protocollo d'intesa) con il 

MiBAC e con il Polo Museale delle Marche, affinché vengano sviluppate delle linee 

di sviluppo condivise per la valorizzazione dei musei280.  

Tutto ciò mantenendo il Sistema Museale Nazionale come quadro di riferimento, 

benchmark già in uso per gli interventi già attuati nel territorio e per la costituzione 

di un Organismo Regionale di Accreditamento (DM n. 113/2018)281. 

                                                 
279 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf .  

280 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

281 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 



 

 

Allo scopo di favorire la messa a sistema di strumenti, buone pratiche e competenze. 

La Giunta Regionale prevede l’attuazione di alcune fasi:  

a) Una prima fase “sperimentale” potrà essere avviata proponendo sinergie con le 

strutture museali non di pertinenza dello Stato, le quali insistono all'interno di stesse 

aree urbane o territoriali in cui si trovano i musei statali, mediante l’introduzione di 

una bigliettazione unica (ad esempi, tra la Galleria Nazionale delle Marche/Pesaro 

e Fano; tra il Museo archeologico statale di Ascoli Piceno ed il Polo museale di 

Ascoli Piceno; tra il Museo archeologico nazionale delle Marche ed i musei della 

città di Ancona)282.  

b) Una seconda fase potrà riguardare la formulazione di una “linea di progettazione 

comune per lo sviluppo territoriale a base culturale, a valere sui fondi FSC 

appositamente predisposti, creando nuovi sistemi territoriali in direzione di uno 

sviluppo armonico e sostenibile basato sulla cultura”283. 

c) Sarà probabilmente prevista la condivisione della piattaforma di “Cultura Smart”, 

la cui messa in funzione è prevista nel corso del 2019, altresì si auspica una graduale 

                                                 
282 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

283 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 



 

 

estensione ai servizi museali della “tessera regionale dei servizi di lettura”, 

attualmente funzionante284.  

d) Infine, si pensa potrà essere attivato un canale privilegiato per la progettazione e 

promozione unitaria di eventi e manifestazioni, mediante la predisposizione, ad 

esempio, di modalità e calendari condivisi, che mantengano e risaltino le specificità 

delle diverse istituzioni285. 

Tramite i “Progetti speciali di valorizzazione del patrimonio e delle reti tematiche” 

secondo la L.R. n. 4/2010 Norme in materia di beni e attività culturali ed il D.A. n. 

50/2017, la Regione è decisa ad avviare innovative modalità di collaborazione e di 

interazione, tra, ad esempio, le collezioni dei musei ed il pubblico, fra musei e 

mondo dello spettacolo, fra turismo culturale e realtà economiche e produttive,  

secondo una linea progettuale destinata alla valorizzazione del patrimonio 

marchigiano ed allo sviluppo di percorsi tematici286. 

                                                 
284 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

285 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

286 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 



 

 

Con il Grand Tour Musei, che costituisce ormai un annuale appuntamento svolto a 

Maggio, giunto alla XI edizione realizzato in collaborazione con ICOM, MiBAC e 

Fondazione Marche Cultura, la Regione Marche organizza un fine settimana 

destinato alla valorizzazione dei musei promuovendo attività, manifestazioni, 

aperture straordinarie, anche notturne, ed iniziative di vario genere287.  

Mentre con il Grand Tour Cultura, ossia un appuntamento che viene fissato per il 

mese di Novembre, la Regione programma delle attività di collaborazione e 

condivisione tra istituti della cultura marchigiani quali, biblioteche, archivi e musei, 

al fine di promuovere il loro ruolo sociale intesi come strutture al servizio delle 

comunità locali288.  

Infine mediante l'iniziativa 'Musei Palcoscenico Marche289, nel corso del 2019 e del 

2020, alcuni musei, archivi e biblioteche potranno ospitare manifestazioni e 

spettacoli dal vivo290. Tutto ciò permetterà di mettere a confronto, allo stesso tempo, 

                                                 
287 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

288 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

289 Già sperimentata nel 2011 dalla Regione Marche in collaborazione con ICOM Marche e AMAT, 

ed a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto da Consorzio Marche Spettacolo e MAB Marche. 

290 La Regione ha stanziato per il “Grand Tour Cultura” e il “Grand Tour Marche”, 

complessivamente €20.000,00 per il biennio 2019-2020, e € 50.000,00 per il “Musei Palcoscenico 

Marche”, per il biennio da destinare al Consorzio Marche Spettacolo in base alle attività concordate 



 

 

diversi generi culturali e performativi, dal teatro di prosa a mostre museali, dalla 

musica alla danza, dando luogo ad una narrazione dei patrimoni dei nostri luoghi 

ed istituti, con linguaggi e strumenti diversi fra loro ma, per un certo verso, 

complementari291.  

4.4. Il nuovo programma MuSST 2 “Patrimonio culturale e 

progetti di sviluppo locale”  

La seconda edizione del programma MuSST, intitolata “Patrimonio culturale e 

progetti di sviluppo locale”, che è stata avviata nel 2017, ha coinvolto i (17) Poli 

Museali Regionali nell’avvio di progetti strategici di valorizzazione territoriale, 

basati sulla progettazione integrata e partecipata tra diversi soggetti che operano sul 

territorio nel campo dei beni culturali e del turismo, per i quali è stato destinato un 

finanziamento complessivo di 510.000 euro292. 

                                                 
e programmate. Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, 

Approvazione del Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

291 Deliberazione della Giunta Regionale, n°382, del 1/04/2019, Regione Marche, Approvazione del 

Documento di Programmazione Cultura 2019, 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0382_19.pdf . 

292 CIRCOLARE n. 41, 2017, OGGETTO: MuSST #2 –“Patrimonio culturale e progetti di sviluppo 

locale”, http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/12/MuSST-2-Patrimonio-culturale-

e-progetti-di-sviluppo-locale-Circolare-41-anno-2017.pdf. 

Direzione Generale Musei, MIBAC, http://musei.beniculturali.it/wp-

content/uploads/2017/07/MuSST-2-Allegato-A-Presentazione.pdf. 

http://musei.beniculturali.it/notizie/progetti/musst-2-patrimonio-culturale-e-progetti-di-sviluppo-locale
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/12/MuSST-2-Patrimonio-culturale-e-progetti-di-sviluppo-locale-Circolare-41-anno-2017.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/12/MuSST-2-Patrimonio-culturale-e-progetti-di-sviluppo-locale-Circolare-41-anno-2017.pdf


 

 

A riguardo è stata costituita una Commissione tecnica per accompagnare i Poli 

lungo l’intero processo di definizione dei piani strategici di sviluppo territoriale. La 

Commissione tecnica a Novembre 2017 ha presentato ai 17 Poli museali le fasi del 

programma e spiegato quali fonti, metodi, informazioni e modelli prendere a 

riferimento per l’elaborazione di una analisi preliminare del contesto di riferimento. 

L’analisi del contesto di riferimento rappresenta il punto di partenza fondamentale 

per lo sviluppo del piano strategico di ciascun Polo293.  

In seguito, ciascun Polo ha analizzato il proprio sistema informativo e avviato la 

fase preliminare di conoscenza del contesto sociale e territoriale, anche in 

collaborazione con economisti esperti esterni all’amministrazione, per poi definire 

la proposta culturale e gli ambiti di intervento del piano strategico, nonché 

individuare le risorse locali e gli attori interessati a partecipare allo sviluppo del 

piano294. 

                                                 
293 CIRCOLARE n. 41, 2017, OGGETTO: MuSST #2 –“Patrimonio culturale e progetti di sviluppo 

locale”, http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/12/MuSST-2-Patrimonio-culturale-

e-progetti-di-sviluppo-locale-Circolare-41-anno-2017.pdf. 

Direzione Generale Musei, MIBAC, http://musei.beniculturali.it/wp-

content/uploads/2017/07/MuSST-2-Allegato-A-Presentazione.pdf. 

294 Direzione Generale Musei, MIBAC, http://musei.beniculturali.it/wp-

content/uploads/2017/07/MuSST-2-Allegato-A-Presentazione.pdf. 



 

 

Conclusa la fase di analisi e individuato l’ambito territoriale di riferimento, i Poli 

hanno l’obiettivo di redigere il Piano Strategico di Sviluppo Culturale secondo le 

Linee guida operative definite dal Ministero e da ICOM295.  

Alcuni Poli Museali Regionali, insieme alla Direzione Generale Musei, stanno 

presentando i risultati del loro lavoro in questi mesi. Nello specifico il Polo Museale 

delle Marche, nella convocazione di Coordinamento Regionale Marche di ICOM 

Italia, avvenuta ad Urbino lunedì 29 Aprile, presso la Galleria Nazionale delle 

Marche, ha presentato il suo progetto nell’ambito di tale programma296. 

Nell’ambito del programma sono state definite quattro “priorità procedurali” che il 

Polo deve seguire nell’implementazione del proprio progetto, ossia: 

 “La Conoscenza e integrazione Gestionale ed Operativa tra le risorse 

materiali e immateriali del patrimonio culturale. 

                                                 
295 Direzione Generale Musei, MIBAC, http://musei.beniculturali.it/wp-

content/uploads/2017/07/MuSST-2-Allegato-A-Presentazione.pdf. 

296 “Hanno partecipato tutti i membri del Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, i 

Responsabili dei Musei delle Marche, i professionisti museali delle Marche, il Direttore del Polo 

Museale delle Marche, i Responsabile Settore Beni e Attività Culturali Regione Marche”.  

ICOM ITALIA, http://www.icom-italia.org/coordinamento-regionale-marche-icom-italia/. 

Direzione Generale Musei-Decreto Musei, MIBAC, 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html.  

http://www.icom-italia.org/coordinamento-regionale-marche-icom-italia/
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/visualizza_asset.html_1947521712.html


 

 

 Il Dialogo Interistituzionale tra i diversi istituti e luoghi della cultura, 

insieme anche ad altre istituzioni che permettono il conseguimento di 

obiettivi di sviluppo locale. 

 L’ Interdisciplinarità, mediante l’integrazione tra diverse professioni e 

tematiche territoriali. 

 La Partecipazione, alla comunità tramite attività di ascolto ed interazione, 

che possano innescare più efficaci forme di corresponsabilità civica sulla 

base di un consolidamento della relazione con il patrimonio culturale”297.   

Altresì nello sviluppo delle Linee Guida del programma Musst 2, è stata evidenziata 

l’importanza di chiarire il concetto di “accessibilità”, non più inteso come diritto 

umano specifico per le persone con disabilità, ma essendo appunto un “diritto 

umano” è un diritto posseduto da tutti gli esseri umani, dunque universale298.  

                                                 
297 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 

298 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 

Direzione Generale Musei, MIBAC, http://musei.beniculturali.it/wp-

content/uploads/2017/07/MuSST-2-Allegato-A-Presentazione.pdf. 



 

 

Si parla dell’importanza di adottare un Piano Allargato per l’Accessibilità Integrata, 

che appunto consideri l’accessibilità in modo allargato e includa soluzioni integrate 

rivolte a tutte le categorie di cittadini299. 

Cetorelli e Guido all’interno del loro lavoro sviluppato in occasione del programma 

MUSST 2, definiscono “accessibilità culturale” come l’insieme di teorie, pratiche, 

servizi, tecnologie e strumenti atti a fornire accesso a prodotti, ambienti e servizi 

culturali a persone che non possono, o non possono pienamente, accedervi nella 

loro forma originaria300. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani inserisce la cultura e l’arte tra i beni 

necessari per vivere una vita di qualità; secondo l’Articolo 27 della Dichiarazione: 

“ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della 

comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi 

benefici”301.  

                                                 
299 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 

300 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 

301 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 



 

 

Il vocabolo accessibilità, per molti anni è stato considerato al pari del solo 

“abbattimento o eliminazione delle barriere architettoniche”, in realtà è molto di più 

di tale interpretazione in quanto abbraccia diversi ambiti di applicazione302.  

Se il D. M. 236/89 definisce l’accessibilità come la “possibilità di raggiungere un 

edificio, di entrarvi e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata 

sicurezza e autonomia”303, i principi che ispirano il programma MUSST 2 vanno 

oltre, dunque,  pur mantenendo in parte tale interpretazione, fanno coesistere anche 

altre configurazioni di accessibilità, intesa altresì in senso più generale come 

autonomia, capace, nella realtà di tutti i giorni, di avere un forte impatto sulla qualità 

della vita di tutti gli esseri umani. 

Secondo Cetorelli e Guido per pubblici fruitori, o utenti, con esigenze specifiche si 

devono intendere tutte quelle “persone verso le quali sia necessario intraprendere e 

attuare delle soluzioni specifiche per poter garantire l’accessibilità di prodotti, 

ambienti e servizi culturali, includendo non solo le persone con disabilità (ciascuna 

a sua volta con le proprie esigenze specifiche a seconda che si tratti di disabilità 

cognitive, motorie, sensoriali, ecc.) ma anche le famiglie, gli anziani, i bambini, le 

                                                 
302 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 

303 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 



 

 

donne in stato di gravidanza, i migranti, persone di culture e/o lingue diverse, e così 

via”304.  

Le stime sulla popolazione italiana ed europea mostrano, da molto tempo ormai, 

una costante e significativa tendenza verso un assetto societario maggiormente 

multiculturale e multilinguistico, che indubbiamente genera dei benefici a livello 

economico e culturale, ma che produce altresì delle problematiche di vario genere, 

tra cui, in ambito urbanistico a livello di accessibilità linguistica e di 

comunicazione305. 

Lo stesso problema si presenta nell’ambito culturale, è necessario dunque che l’ente 

locale, a favore di una maggiore integrazione sociale, sviluppi una serie di azioni, 

servizi e strumenti appositi, che permettano modalità: di trasferimento di 

informazioni, di comunicazione e di fruizione alternativa in ambito specificamente 

culturale, con l’introduzione di sottotitolazioni,  di audio descrizioni 

(intralinguistiche ed interlinguistiche), nonché di servizi di interpretariato in Lingua 

dei Segni306.  

                                                 
304 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 

305 CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 

306 “L’accessibilità è anche trattata in una delle otto aree di azione della Strategia Europea sulla 

Disabilità 2010-2020, che afferma la necessità “di assicurare l’accessibilità di prodotti e servizi” alle 

persone con disabilità (European Commission 2010), altresì è trattata accentro del Piano Strategico 

Europeo per l’Invecchiamento Attivo, che afferma la necessità di “diffondere l’accessibilità”, di 



 

 

Conclusioni 

Le attività culturali, in particolare museali, ai giorni nostri appaiono “un campo di 

prova ideale per l'identificazione e la messa appunto di formule istituzionali e di 

funzionamento innovative”307.  

La matrice quasi interamente pubblica della proprietà e gestione delle 

organizzazioni museali ha sottoposto negli anni il settore museale ad una burocrazia 

molto accentrata, configurandosi spesso come inefficiente, disorganizzato, ed 

incapace di fornire proposte idonee alle contingenze308. 

Sul piano giuridico-istituzionale ed organizzativo-gestionale, individuare nuove 

configurazioni, come quelle del Museo dotato di Autonomia Speciale e del Polo 

Museale Regionale, rappresenta un primo passo verso l’acquisizione di una 

maggiore autonomia, managerialità, efficienza, logiche economico-aziendali da 

                                                 
“aumentare l’accesso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione” e di intraprendere 

“specifiche azioni per lo sviluppo di soluzioni accessibili e innovative che si adattino all’età” dei 

fruitori (European Commission 2012)”.  

CETORELLI G., GUIDO M.R.., Il patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, 

accessibilità, Edizione Roma, 2017. 

307 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

308 BAGDADLI S., Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, 

Egea Editore, Milano, 2001.  

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello


 

 

parte degli istituti i quali sono caratterizzati intrinsecamente da una natura 

sostanzialmente di tipo umanistico, artistico e “valoriale”309 (dunque non di tipo 

manageriale).  

Il settore dovrebbe ritrovare il giusto peso della componente economica, 

individuando possibili margini di efficienza, attraverso il conseguimento di 

economie di scala, di varietà, di ampiezza nonché di apprendimento.  Altrimenti 

tale settore rischia di prospettarsi per quello che non è, a discapito di tutto ciò che 

esso ha da offrire, mostrandosi invece come improduttivo, dispendioso e dai 

risultati non chiari310.  

Gli “operatori” dell’ambito culturale e creativo esercitano una relativa forza 

contrattuale, la quale, a fronte di un “bisogno della cultura” che si percepisce molto 

meno essenziale rispetto ad altri bisogni (quali l'occupazione, la salute, la casa, 

scuola, i trasporti, l’assistenza), può portarli ad ottenere un quantitativo minore di 

risorse rispetto, addirittura, a quello attuale. A causa del ricorrente “taglio di 

risorse” a scapito del settore; gli attori sono spesso costretti ad individuare nuove 

                                                 
309 CHIRIELEISON C., La gestione strategica dei musei, Collana studi economico aziendali E. 

Giannessi, Giuffré Editore, Torino, 2002. 

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 

Editore, Padova, 1996. 

SOLIMA L., L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, 2004.   

310 RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, 

CEDAM Editore, Padova, 1996. 

http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello
http://www.store.rubbettinoeditore.it/giovanni-b.-ramello


 

 

ed alternative fonti di risorse e capacità311. 

Il Polo Museale Marche, che a partire dalla fine del 2019 andrà ad inserirsi in un 

più ampio Sistema Culturale Regionale, rappresenta un primo passo verso nuovi 

orizzonti “collaborativi”, verso un rinnovamento organizzativo ed istituzionale a 

favore della creazione di un Sistema Museale Nazionale, propenso al superamento, 

anche solo parziale, delle lacune e delle problematiche a cui il settore museale (ma 

anche culturale in generale) ed i suoi attori devono far fronte ogni giorno. 

Dall’intervista alla Responsabile Annalisa Trasatti è emerso quanto il Polo abbia 

dispiegato i suoi effetti sotto alcuni punti di vista. Esso ha stimolato in parte un 

leggero aumento dei visitatori, i quali, attualmente, risultano molto più propensi alla 

fruizione dei servizi aggiuntivi erogati dal museo.  

A livello gestionale ed amministrativo il funzionamento dei singoli aderenti al Polo 

non è migliorato, in virtù, soprattutto, della scarsità del personale a disposizione dei 

singoli musei, ma anche dello “stringente” staff che compone attualmente la 

struttura organizzativa del Polo.  

                                                 
311 “A causa delle difficoltà occupazionali delle professionalità umanistiche-artistiche, i soggetti 

interessati sono sempre più disposti ad inventarsi un “lavoro” attraverso sbocchi alternativi in settori 

attigui quali il design o la moda, oppure ad adottare forme autonome ed imprenditoriali quali le 

associazioni e le cooperative”.  

RONCACCIOLI A., L’azienda museo. Problemi economici, gestionali ed organizzativi, CEDAM 
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La costituzione del Polo Museale Regionale parte dall’assunto che l’obiettivo 

principale da raggiungere è rappresentato dal miglioramento dei livelli di dotazione 

di risorse ed incremento delle prestazioni essenziali erogate dai singoli musei locali 

statali, in assenza di un corrispettivo aumento dei costi, così da conseguire una 

adeguata utilità sociale e, con essa, una maggiore auto-remunerazione. Tali benefici 

però non sono stati conseguiti. 

Si ipotizza, in un orizzonte temporale lungo, un impatto vantaggioso sul territorio. 

Nonostante ciò, è bene evidenziare che il rapporto tra cultura e creazione di 

esternalità positive non risponde a facili automatismi, dunque dall’enunciazione di 

“obiettivi qualitativi” alla programmazione di un’efficace politica culturale, le linee 

strategiche da attuare non sempre risultano efficaci e capaci di far conseguire 

effettivamente ciò che si era ipotizzato in partenza312.  

Sempre in termini ipotetici, dato che i vari elementi gestionali ed economici a 

seguito della costituzione di una rete si integrano e si influenzano a vicenda, si 

auspica che nel lungo periodo si inneschi fra di loro un circolo virtuoso, che 
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permetta, a cascata, di conseguire le economie teoricamente perseguibili. Ad 

esempio, ad un miglioramento delle relazioni esterne si spera di ottenere maggiori 

risorse economiche e di migliorare i processi interni ai singoli musei313. 

Secondo una mia interpretazione, vista la situazione dei musei, ossia dotati di poco 

personale e di ridotte risorse finanziarie, principalmente ministeriali ed 

autogenerate, il rischio è rappresentato dalla possibilità che questi scelgano, in 

ultima analisi, di agire sulla sfera dei costi, riducendo progressivamente le 

prestazioni offerte, per la difficoltà a sostenere le spese del poco personale che 

utilizzano, con l’effetto di non conseguire adeguatamente la missione del museo. 

I musei afferenti al Polo inserendosi in contesti culturali sempre più competitivi, al 

contrario, dovrebbero invece riuscire ad esplicitare maggiormente i primari servizi, 

ad esempio, estendendo gli orari di apertura, pubblicando di più guide e cataloghi, 

ciò anche mediante il ricorso a figure esterne specializzate. “Processi di 

esternalizzazione attraverso stabili forme di contracting out con fornitori esterni di 

servizi, in cui la sistematicità delle relazioni, ossia la relativa ripetitività e il 

consolidamento nel tempo dei processi di scambio, favorirebbe la possibile 
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riduzione dei costi e il parallelo incremento della qualità e della quantità dei servizi 

offerti”314.  

L’effetto delle scelte “negative” spiegate in precedenza, potrebbe ripercuotersi 

seriamente sul patrimonio culturale, dal momento che, diminuendo le possibilità di 

fruizione, si ridurrebbe la possibilità di attrarre finanziamenti, e di conseguenza di 

svolgere l’ordinaria attività di tutela e conservazione, col rischio di attivare un 

progressivo degrado del patrimonio oggetto di valorizzazione315.  

Questo perché la gestione ed organizzazione dei musei italiani di piccola e media 

dimensione sconta, da sempre, tranne per quanto riguarda le realtà di successo, le 

limitazioni dell’applicazione dell’economia al settore dei beni culturali, con un 

conseguente ritardo nella definizione di idonee linee strategiche adeguate e 

l’attivazione di una scarsa capacità di gestione museale innovativa316. 
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Dunque affinché si coinvolgano, ad esempio, figure imprenditoriali, manageriali, 

in un’ottica di creazione di valore condiviso, a mio avviso ed in accordo con la 

logica di Pier Luigi Sacco, oltre a connettere in sistemi e reti solamente istituti in 

ambito artistico-culturale, in un’ottica di “distretto evoluto”, si dovrebbe auspicare 

“maggiormente” (in quanto, attualmente sono già in atto  attività tese ad una 

collaborazione intersettoriale) per un’integrazione orizzontale tra più filiere, tra loro 

diverse, ma caratterizzate da particolari complementarità nelle loro strategie di 

produzione e di innovazione317. 

Superando il tradizionale modello di “distretto industriale” fondato 

sull’integrazione verticale teso allo sviluppo di un unico prodotto, i cui nodi sono 

legati tra loro da interdipendenze sequenziali, tipicamente di tipo transattivo318, si 

potrebbe propendere per un’integrazione complessa, relativamente alla quantità e 

qualità degli attori quali: la pubblica amministrazione, l’imprenditorialità, il sistema 
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formativo, l’università, gli operatori culturali e la società civile, connessi da 

interdipendenze reciproche ed intensive, e caratterizzate da rapporti in cui ognuna 

delle parti coinvolte fornisce un proprio contributo allo svolgimento congiunto di 

attività sulla base di risorse diverse ma, per un certo verso, complementari319. 
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