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INTRODUZIONE  

 

 

 

“Cultura: l’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquistato 

attraverso lo studio e l’esperienza, rielaborandole peraltro con un personale e profondo 

ripensamento così da convertire le nozioni da semplice erudizione in elemento 

costitutivo della sua personalità morale, della sua spiritualità e del suo gusto estetico, 

e, in breve, nella consapevolezza di sé e del proprio mondo.1” 

 

Questa è solamente una delle innumerevoli definizioni di tale termine. 

Ad oggi, non ne esiste una demarcazione chiara e ufficiale, tuttavia il concetto di 

cultura, a cui la parola rimanda, rinvia a qualcosa che non è inserito all’interno del 

nostro codice genetico pur appartenendoci comunque da sempre ed essere presente 

in tutto ciò che ci circonda.  

 

Dal punto di vista etimologico il termine deriva dal latino colĕre, ovvero coltivare il 

terreno, in quanto esso riflette la concezione che gli antichi romani avevano di 

“cultura” come esercizio per “coltivare” la mente, il tutto finalizzato alla formazione 

dell’individuo.  

Tale concetto era però già il frutto di una variazione terminologica – e di 

contenuto – della parola greca paidéia2 e diventerà, nel momento della riscoperta 

della cultura greco – romana, quella nozione di humanitas3 alla base della nostra 

concezione moderna.  

                                                      
 
1 Si veda in Vocabolario della Lingua Italiana, 1986, s.v., “Cultura”.  
2 Termine greco a cui faceva riferimento l’apprendimento attraverso lo studio di poesia, 
filosofia e retorica considerate il tramite attraverso cui l’individuo avrebbe potuto conoscere se 
stesso e il mondo.  
La cultura per i classici era infatti un valore, l’obiettivo a cui doveva puntare l’individuo, un 
traguardo da conquistare.  
3 Termine con cui i romani intendevano tutte quelle attività utili per la cultura animi ossia 
quelle attività considerate utili alla cultura dell’animo come la letteratura, l’arte e la musica e 
alla formazione dell’uomo da cui però venivano ancora escluse attività come il lavoro manuale.   
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Da diritto d’élite, poiché accedere alla cultura spettava solo a coloro che 

appartenevano alle classi sociali più elevate così da potersi distinguere per la propria 

conoscenza dal resto del popolo, grazie al moltiplicarsi delle scoperte sia scientifiche 

sia umanistiche, l’idea di cultura ha subito nel corso della storia delle società umane un 

profondo mutamento, arrivando ad un vero ampliamento del suo campo d’azione, fino 

a modificare in profondità il rapporto che i suoi fruitori hanno avuto con essa.  

Tale trasformazione nel tempo ha portato non solo a modificare il concetto ma anche 

ad aprire il suo campo d’azione: cultura oggi è intesa non solo come un mezzo con cui 

arricchire la propria conoscenza ma anche come strumento mediante il quale creare 

crescita sociale, civile ed economia.  

In una società complessa come la nostra, la quale ama definirsi in progress – 

ossia sottoposta ad un continuo cambiamento che ne modifica le linee di condotta - e 

sempre più multiculturale, la cultura e l’educazione ad essa diventano un punto fermo, 

in quanto concorrono sia a formare la personalità dei singoli individui sia a plasmare la 

rete delle loro relazioni sociali.  

Una maggiore conoscenza del proprio passato e delle proprie tradizioni, come delle 

diverse culture con cui quotidianamente si viene in contatto, permette una maggiore 

sicurezza nel saper interagire e confrontarsi con esse.  

Conoscere diventa quindi fondamentale e permette di approcciarsi con fiducia al 

futuro, in quanto conoscere significa comprendere e la comprensione porta 

all’accettazione dell’altro da sé.  

 

Con questo lavoro si vuole dimostrare come la cultura e il patrimonio culturale siano in 

grado di rivelarsi una formidabile risorsa, quest’ultima non solo finalizzata ad una 

crescita educativa ma anche vista in una prospettiva di benessere economico.  

Oggi l’unione di cultura e di patrimonio culturale, sotto il profilo economico, ha dato 

vita a quello che si chiama il “sistema turistico – culturale”: un organismo complesso in 

continua trasformazione, entro il quale la tutela e la promozione dei beni e delle 

attività culturali stanno assumendo il ruolo di protagonisti. 

La richiesta di cultura, considerata in passato un capitale improduttivo da 

impiegare solamente per creare una certa identificazione collettiva (e per questo 
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frequentemente delegate principalmente alle sole istituzioni scolastiche), oggi è 

diventata sempre più rilevante e non accenna a diminuire.  

Motivo per cui diviene urgente – e necessario – da parte delle istituzioni formative un 

ammodernamento del profilo del fruitore e dei luoghi culturali e, infine, degli stessi 

spazi in cui si “fa cultura”.  

Da un lato si tratta quindi di aggiornare la visione che si aveva, fino a pochi anni fa, dei 

fruitori di luoghi come musei, biblioteche e gallerie d’arte: la “rivoluzione informatica” 

ha attivato modalità conoscitive innovative sempre più votate all’interazione e alla 

manipolazione dei documenti di partenza per una appropriazione più ludica e, per 

finire, più radicale perché meglio personalizzata.  

Dall’altro lato si tratta di concepire questi luoghi destinati alla conservazione e 

alla trasmissione delle cultura non più solo come spazi adibiti allo studio per un 

pubblico ristretto, ma strutture di apprendimento per tutti, luoghi in cui chiunque 

possa conoscere e comprendere la propria storia, il proprio passato, però attraverso 

un processo produttivo di acquisizione individuale – e collettiva -, soprattutto per i più 

giovani che attraverso attività didatticamente mirate e laboratori pensati interamente 

per loro entrano così più facilmente in contatto con il patrimonio culturale presente e 

passato.  

 

 

Se nella prima parte di questo elaborato ci siamo è soffermati ad analizzare concetti 

fondamentali come quello di “cultura” e di “educazione”, lo abbiamo fatto per mettere 

a fuoco delle linee guida in grado di aiutarci, nella seconda parte, ad affrontare lo 

studio del “caso” che ci siamo prefissati: lo stato della cultura veneziana rivolta ai 

bambini e alle loro famiglie. 

Nel capitolo 1 siamo partiti da un dato ormai indiscusso: le bellezze artistiche a 

ambientali in Italia sono ovunque; il patrimonio italiano infatti è uno dei maggiori al 

mondo, basti pensare che possiede il maggior numero di siti inseriti all’interno della 

World Heritage List dell’UNESCO. Motivo per cui, innanzi tutti, ci siamo soffermati ad 

analizzare la legislazione che regolamenta questa enorme ricchezza culturale.  
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Per fare in modo che il maestoso patrimonio che caratterizza l’Italia continui anche in 

futuro ad essere accessibile a tutti per prima cosa vi è la necessità di un’adeguata 

regolamentazione in grado di salvaguardarlo.  

 Una legislazione quindi che si occupi di protezione e di tutela del 

patrimonio culturale, ma non solo: che faccia anche in modo di valorizzarlo, così da 

consentirne una maggiore e migliore fruizione. A partire dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana, passando per il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per finire 

con il Codice del Turismo, ci siamo soffermati sulle normative - dalle più generali alle 

più tecniche - che sotto la guida del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo vengono applicate per regolamentare la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale italiano.  

 Siamo poi passati a prendere in considerazione il management dei luoghi 

culturali italiani. Istituzioni quali musei, biblioteche, parchi naturali, centri storici, aree 

archeologiche -  che in questo elaborato verranno identificati in generale con la 

definizione di “luoghi della cultura” – si impegnano quotidianamente nella 

conservazione, trasmissione, elaborazione e fruizione del patrimonio culturale italiano, 

sempre più attraverso la collaborazione di figure professionali specializzate.  

Tali figure hanno subito negli ultimi decenni profonde mutazioni e continuano tutt’ora 

ad affrontare radicali mutamenti sia nella loro preparazione professionale sia nel modo 

di svolgere il loro lavoro, per far sì che le loro competenze nelle diverse aree di 

mediazione, azione e relazione siano sempre aggiornate e adeguate agli scopi 

divulgativo – educativi che sono chiamati a conseguire. E non solo, poiché sono figure 

preposte oggi a gestire, oltre la conservazione e la diffusione della conoscenza del 

patrimonio culturale, anche attività di marketing a fini economico – produttivi.  

 

Nel capitolo 2 siamo quindi passati ad investigare il concetto che da sempre ha 

accompagnato il percorso umano: cosa significhi educare alla cultura, poiché i beni 

artistici e paesaggistici oggi non sono più considerati semplici “fonti” del passato da 

proteggere per studiosi e ricercatori ma, come ormai risulta manifestamente assodato, 

sono degli strumenti fondamentali nella formazione e nell’arricchimento culturale e 

sociale di ogni individuo.  
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I luoghi della cultura negli ultimi decenni hanno infatti subito un radicale 

cambiamento del loro ruolo nella società in quanto non solo consentono di conservare 

ed esporre il patrimonio culturale, ma parallelamente al loro lavoro di studio, 

prendono parte alla diffusione della conoscenza, consentendo una maggiore 

accessibilità e partecipazione a soggetti che prima non ne usufruivano.  

Questa nuova veste che negli ultimi anni stanno assumendo tali luoghi è dovuta 

all’evoluzione dei metodi educativi genitoriali e scolastici e allo sviluppo 

contemporaneo di quella enorme rivoluzione concettuale che va sotto il nome di 

“didattica museale”.  

Il graduale mutamento che sta avvenendo in Italia - anche se in ritardo rispetto allo 

sviluppo che ha avuto in altri paesi europei e anglosassoni - vede l’abbandono della 

stantia e univoca ideologia della conservazione, per quella dell’apertura dei luoghi 

culturali e del patrimonio ambientale al loro apprendimento per mezzo di attività 

ludiche e laboratoriali.  

Attraverso il potenziamento di metodi e strumenti educativi erogati in questi 

luoghi e di figure professionali sempre più specializzate e preparate, i diversi 

organismi, istituzioni e associazioni che si occupano di cultura oggi sono in grado di 

rendere maggiormente accessibile il patrimonio a fruitori di diversa tipologia: si va dai 

bambini e alle loro famiglie, agli studenti, agli adulti e, ovviamente, ai turisti. E tutto 

questo sta trasformando in maniera sempre più radicale i luoghi della cultura: 

creazione di dipartimenti e settori educativi, siti internet, attività ludiche e laboratori 

didattici, molti interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, diventano un 

elemento di vanto e di unicità da parte di queste strutture che hanno visto in loro un 

nuovo importante pubblico su cui investire.  

 

D’altra parte, affinché le attività culturali siano adatte a presentarsi come 

programmi educativo-culturali di supporto o di approfondimento all’attività scolastica, 

aiutando quindi lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive e multisensoriali, 

devono seguire alcuni principi cardine che le regolamentino. Nel capitolo 3 ci siamo 

soffermati nell’analisi di tali principi, in quanto la necessità di non confondere la 

divulgazione, ossia “informare”, con l’educazione, che invece consiste nel “costruire 
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conoscenze”, è uno dei dogmi della creazione di questi momenti ludici e dei diversi 

laboratori didattici. 

In questi anni vari studi si sono concentrati nell’individuazione di quelle che 

possono essere considerate delle “linee guida” che qualunque associazione, 

fondazione o luogo della cultura che voglia cimentarsi nella creazione di un’attività 

culturale dovrebbe seguire, in modo particolare se rivolta ai fruitori più giovani.  

L’utilizzo del gioco e della ludicità all’interno dei diversi laboratori, la definizione 

di precisi obiettivi a cui si vuole puntare, la delineazione inequivocabile dei contenuti 

dell’attività ma anche gli aspetti più tecnici come durata, linguaggio e luogo in cui 

realizzarli, sono solo alcuni dei “consigli” tecnici che ormai è consigliato di tenere a 

mente durante la realizzazione delle diverse attività.  

 

Dopo la prima parte del nostro lavoro, dedicata ad una panoramica generale delle 

legislazioni, dello sviluppo e dei cardini del patrimonio culturale e ambientale e delle 

attività ad esso dedicate, nei due capitoli restanti siamo passati ad un’analisi centrata 

soprattutto sullo studio di un caso: quello della cultura a Venezia indirizzata al mondo 

dell’infanzia.  

 

La Serenissima è da sempre considerata un museo a cielo aperto, una città 

unica nel suo genere. È su questa unicità che hanno puntato nel corso degli anni i suoi 

amministratori facendo del turismo un fattore di sviluppo economico, un elemento in 

grado di coinvolgere diversi settori, da quello ricettivo, ai trasporti, all’artigianato 

locale. Con circa 10 milioni di presenze all’interno del Comune, ogni anno Venezia è 

una delle mete preferite dai turisti provenienti da tutto il mondo.  

Non è solo l’unicità della città ad attirare ma anche la varietà dell’offerta che ogni anno 

fondazioni ed istituzioni veneziane, enti pubblici, associazioni culturali e strutture 

private propongono in diversi campi della cultura e dell’educazione alla cultura. 

Nel capitolo 4 ci siamo soffermati ad analizzare in sintesi la proposta culturale 

veneziana, la quale si estende durante tutto il corso dell’anno e propone eventi di ogni 

genere che toccano tutti gli ambiti artistici (arti visive, architettura, musica, danza, 

sport, rassegne cinematografiche e teatrali), commerciali (fiere e mercati che 

perdurano la tradizione veneziana) e culturali (convegni e simposi internazionali, senza 
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contare le numerosissime conferenze tenute da relatori locali, nazionali e 

internazionali).  

Tuttavia, come dimostriamo nel capitolo 5, l’offerta non si limita solo a queste 

molteplici attività. Siti internet, blog e portali per famiglie, guide pensate interamente 

per chi visita la città con i bambini sono solo alcune delle proposte che l’offerta 

culturale veneziana destina a quelli che vengono definiti i “consumatori del domani” 

ossia i bambini e le loro famiglie. 

Fondazioni come: la Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Pinault, la 

Peggy Guggenheim Collection, La Biennale di Venezia, l’Università Ca’ Foscari, il Teatro 

Stabile del Veneto Carlo Goldoni, la Fondazione Giorgio Cini, la Fondazione Teatro La 

Fenice di Venezia, ma anche associazioni locali come il Teatrino Groggia, la Biblioteca 

Pedagogica “L. Bettini”, l’associazione Macaco Tour e molte altre rivolgono ogni anno 

particolare attenzione a questa categoria di fruitori, aumentando e adeguando le loro 

proposte culturali alle diverse necessità dei minori e delle loro famiglie.  

Dalla visita interattiva didattica ai laboratori creativi, in queste attività ludiche e 

didattiche i bambini e le loro famiglie vengono guidati da professionisti, appositamente 

preparati, alla scoperta dei luoghi della cultura simbolo della città di Venezia, e dunque 

si avvicinano e vivono in modo completamente diverso quelle che sono le tradizioni 

veneziane oggi racchiuse in molti musei, come la lavorazione del vetro, oppure vissute 

all’aria aperta nell’ambiente naturale veneziano della laguna come l’attività della voga, 

permettendo loro un’acquisizione di conoscenze non solo teoriche ma allo stesso 

tempo provate, vissute.  

Al fine di rendere l’analisi di tali esperienze più precisa possibile abbiamo 

seguito due criteri. Il primo è stato quello di basarci sui concetti chiave sottolineati nei 

capitoli precedenti, ossia: luogo e periodo di queste attività, durata, costi, lingua e loro 

genere, in modo da analizzare l’adeguatezza dell’offerta ai partecipanti. Il secondo 

criterio è stato quello di effettuare una selezione delle numerose attività a disposizione 

dei bambini che la città di Venezia offre a loro, per avere una visione meno generica e 

quindi più approfondita e variegata del caso esaminato nel nostro studio.  
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CAPITOLO 1 

LA CULTURA COME BUSINESS: TUTELA E VALORIZZAZIONE 

 

 

 

In un paese come l’Italia in cui la presenza di beni culturali è tra le più elevate al 

mondo - basti pensare che il nostro paese detiene il maggior numero di siti tra beni 

culturali, naturali e misti riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e 

inseriti nella Word Heritage List di cui da molti anni detiene il primato – e la cui storia 

continua ad essere studiata in tutto il mondo, la gestione della cultura assume un ruolo 

da protagonista all’interno dello sviluppo della società.  

In particolare, i beni culturali – che siano essi testimonianze storiche, artistiche 

o sociali – oltre ad essere accessibili per una visita turistica tradizionale, possono 

essere usufruiti per scopi diversi come per esempio svolgere importanti funzioni di 

apprendimento e istruzione se affiancate all’offerta formativa scolastica e universitaria 

più tradizionale.  

 

A partire dalla seconda metà del Novecento circa, la richiesta di conoscenza e di 

cultura è profondamente aumentata e mutata come conseguenza delle trasformazioni 

socio-economiche che vive la società.  

Si è infatti individuato nella cultura uno strumento in grado di fornire risposte che 

permettano di adeguarsi alla società in continua trasformazione in cui si vive; 

mutamenti questi che hanno di conseguenza portato anche ad una variazione della 

concezione stessa di settore culturale.  

Tale settore è infatti in continuo cambiamento ed espansione a tal punto che si 

è arrivati a comprendere al suo interno nuovi generi di turismo che fino a qualche 

tempo fa erano invece quasi totalmente ignorati come il settore agro-alimentare, 

quello dei trasporti, dell’artigianato e dell’industria.  

 

A prescindere dal genere di turismo o del modo in cui si pensa di sfruttare i diversi 

beni, quello che viene richiesto dai fruitori è simile per tutti i campi e riassumibile in: 
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avere dei servizi di accoglienza ed informazione che consentano di avere delle risposte 

in un preciso luogo in base alle risorse a disposizione, che siano esse documenti storici 

materiali o immateriali.  

Per questo motivo un’adeguata gestione e innovazione, può incidere 

fortemente nel miglioramento della fruizione di beni e servizi culturali oltre che al 

superamento di quelli che possono essere definiti gli stereotipi della cultura. 

 

Affinché tale variazione di concezione e utilizzo avvenga, la legislazione italiana e il 

management della cultura nel tempo hanno cercato di allinearsi sempre più con 

queste esigenze così da garantire un miglior appagamento e soddisfazione dei fruitori 

nei confronti dei beni a loro disposizione.  
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1.1   LEGISLAZIONE DELLA CULTURA: UNA PANORAMICA ITALIANA DALLE 

PRIME NORME AD OGGI   

 

 

La legislazione riguardante la tutela e la valorizzazione della cultura in Italia nel corso 

degli anni è stata oggetto di numerose e profonde modifiche.  

Inizialmente la disciplina riguardante il patrimonio culturale aveva in particolare uno 

scopo difensivo, ossia si imponeva di assicurarne  

 

“la conservazione, l’integrità e la sicurezza”4 

 

in quanto il patrimonio era visto nella sua unica eccezione di dover essere tramandato 

ai posteri come testimonianza del passato.  

Con il tempo questa visione cambia e si comincia a considera la conservazione 

come uno strumento essenziale per la crescita culturale dell’individuo tanto che alla 

tutela del patrimonio culturale e ambientale viene dedicato un articolo nella 

Costituzione della Repubblica Italiana.  

L’articolo 9 ai commi 1 e 2 infatti afferma che:  

 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 

 

assegnando in questo modo allo Stato la tutela del patrimonio storico e artistico e 

sottolineandone l’importanza, non tanto come semplice bene demaniale, ma come 

mezzo di potenziamento dello sviluppo e crescita culturale del paese.  

Principio questo che viene poi ripreso e rimarcato da un lato nell’articolo 117 in 

cui viene stabilito che:  

 

“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

                                                      
 
4 Intitolazione del Capo II della legge 1 giugno 1939, n. 1089 relativa alla tutela delle cose 
d’interesse artistico e storico.  
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[…] 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.” 5 

 

e dall’altro nel successivo comma 3 dello stesso articolo in cui tra le materie di 

legislazione Stato-Regioni viene menzionata la valorizzazione dei beni culturali: 

 

“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 

[…] 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività 

culturali; 

[…] 

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo 

che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello 

Stato.”6 

 

In questa prospettiva diventa sempre più forte il tema della valorizzazione.  

Il termine valorizzazione si trova per la prima volta nel testo normativo del 1964 

quando viene istituita una  

 

“Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose d’interesse storico, 

archeologico, artistico del paesaggio”7. 

 

Una prima vera definizione viene però introdotta solamente nel 1998 e sostiene che la 

valorizzazione sia: 

 

“Ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni 

culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione.”8 

 

                                                      
 
5 Articolo 117 comma 2, lettera s), Cost.  
6 Articolo 117 comma 3, Cost.  
7 Legge del 26 aprile 1964, n. 310 voluta dalla Commissione Franceschini.  
8 D.lg. 31 marzo 1998, n. 112, art. 148 comma 1 lettera e.  
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Questa definizione nel tempo verrà poi rivista e modificata per adeguarla al meglio ai 

cambiamenti politici e culturali che lo Stato e la società italiana hanno vissuto.  

Uno dei cambiamenti più significativi è la nascita in anni più recenti del Ministero per i 

Beni Culturali e Ambientali.  

 

Dopo numerose iniziative e campagne di sensibilizzazione, studi e indagini, con il 

decreto legislativo del 14 dicembre 1974 n. 657 convertito poi con legge n. 5 del 29 

gennaio 1975, nel 1975 nasce in Italia il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il cui 

primo ministro fu Giovanni Spadolini.  

 

Tra le diverse innovazioni che l’istituzione di tale Ministero portò vi è in primo luogo la 

creazione dell’etichetta “beni culturali” che va a sostituire quella di “antichità e belle 

arti” che rappresentava solamente il contenuto di ciò che era tutelato dalle norme 

speciali. Con la definizione “beni culturali” invece si comprende non solo il significato 

culturale di ciò che è tutelato ma anche il suo valore patrimoniale.  

Dopo la sua istituzione vengono emanate una serie di leggi specifiche per 

particolari problemi relativi alla conservazione e tutela del patrimonio ma senza mai 

giungere a una esaustiva riforma di tutela e valorizzazione.  

 Si adottano provvedimenti legislativi con cui si disciplinano i rapporti tra 

Stato, Regioni e Comuni nei diversi interventi di valorizzazione e tutela; si attuano 

interventi d’emergenza o d’aggiornamento in tema di urbanizzazione, si crea un 

sistema di esenzioni e agevolazioni tributarie per quei privati che desiderano 

partecipare alla conservazione, restauro e riapertura al pubblico dei beni culturali9.  

 

Nel 1986 viene attuata una prima catalogazione informatica dei beni culturali 

definiti come risorse passive non sfruttate adeguatamente, lavoro che verrà ripreso nel 

1990 in seguito all’entrata in vigore dell’Atto Unico Europeo con cui si impone la 

formazione di un piano organico di inventariazione e catalogazione in base a criteri 

uniformi di tutti i beni culturali, sia pubblici che privati, di rilevante importanza e una 

Carta del rischio dei beni culturali.  

                                                      
 
9 D.lg. 2 agosto 1982, n. 512.  
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A partire dagli anni Novanta si vengono a creare norme concernenti la sicurezza 

dei beni culturali10 - viene creato il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio 

artistico11 -, il principio di tutela delle attività culturali12 che in questo modo vengono 

distinte dalla tutela dei beni culturali e la regolamentazione della programmazione di 

tali attività13.  

 

La fine del XX secolo e l’inizio del nuovo millennio vedono una profonda svolta 

in ambito di valorizzazione e tutela del patrimonio italiano infatti con il Decreto 

legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998 l’amministrazione centrale dei beni culturali 

viene riorganizzata: quello che prima era il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

divine il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in questo modo le politiche che 

verranno attuate per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali varranno 

anche in termini gestionali ed economici.  

L’anno seguente viene poi attuato un riordino della normativa attraverso il 

Testo unico sui beni culturali14 con cui si cerca in modo particolare di dare una 

definizione esaustiva di bene culturale, tentativo che risulterà esaustivo solo con il 

nuovo codice dei beni culturali e ambientali.  

 

Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio è entrato in vigore il 1 maggio 2004 ed è 

basato sulla regolamentazione amministrativa della conservazione e circolazione dei 

beni culturali.  

L’impostazione che viene data a questo nuovo codice da una parte cerca di 

conformarsi ai moderni principi e strategie di valorizzazione del patrimonio culturale - 

che comincia ad assumere una sempre maggiore rilevanza economica -, dall’altra 

sottolinea l’importanza del ruolo dei cittadini nella collaborazione con lo Stato per 

aumentare la valorizzazione delle risorse del territorio.  

                                                      
 
10 D.lg. 29 dicembre 1990, n. 431  
11 D.M. 5 marzo 1992.  
Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico viene creato in collegamento con il 
Ministero per i beni culturali e ambientali.  
12 D.lg. 23 luglio 1991 n. 234 
13 D.lg. 8 ottobre 1997 n. 352, art. 2.  
14 D.lg. n. 490 del 1999 
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In conformità con quello che regolamenta l’articolo 915 della Costituzione italiana il 

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio ha fissato alcuni concetti guida relativi alle 

diverse attività sul patrimonio culturale italiano.  

Primo fra tutti da un’esaustiva definizione di “bene culturale”16 , ossia:  

 

“Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o 

in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.” 

 

Questi, assieme ai beni paesaggistici, sono inseriti all’interno del patrimonio culturale 

che secondo lo Stato deve essere tutelato17 e valorizzato18 per permettere la 

preservazione della memoria della comunità nazionale e del suo territorio e 

promuovere lo sviluppo della cultura.  

Il Codice conferisce grande valore alla valorizzazione e fa in modo che questa 

crei uno stretto legame con la fruizione soprattutto per adempiere a finalità educative. 

Valorizzare, giustamente, viene considerata un’attività diretta al miglioramento delle 

condizioni di conoscenza e conservazione dei beni, sia culturali che ambientali, e 

all’incremento della loro fruizione.  

Un altro importante passaggio contenuto all’interno del Codice è la definizione 

di “luoghi della cultura”, sono considerati come tali:  

                                                      
 
15 Articolo 9, Cost.  
Sostiene che: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 
16 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 
Legge 6 luglio 2002, n. 137 
17 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di Tutela del patrimonio culturale.  
L’Articolo 3 definisce la tutale del patrimonio culturale come “ l’esercizio delle funzioni e nella 
disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i 
beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini 
di pubblica fruizione”. 
18 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di Valorizzazione del patrimonio culturale. 
L’articolo 6 sostiene che la valorizzazione consista “nell’esercizio delle funzione e nella 
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, 
anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della 
cultura“. 
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“Istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi 

archeologici, i complessi monumentali.”19 

 

Si riconosce inoltre la loro appartenenza al pubblico, ai cittadini in quanto luoghi 

fondamentali per la crescita culturale dell’individuo20.  

 

Negli ultimi anni vi è stato un ulteriore riordino della legislazione riguardante le attività 

culturali che ha portato a nuove modifiche del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

come interventi riguardanti le attività culturali che riguardano lo spettacolo e la musica 

– per esempio si sono decise delle misure di contrasto alla diffusione telematica 

abusiva di opere cinematografiche e musicali21 - o altri interventi e innovazioni 

dell’apparato normativo e nominalistico.  

Si è inoltre assistito a una riorganizzazione del Ministero e di alcuni Uffici che 

svolgono con esso una diretta collaborazione così da consentire una maggiore 

attenzione nell’azione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio nazionale.  

 

L’ultima significativa innovazione, in ordine di tempo, nell’impostazione legislativa 

della cultura italiana è l’inserimento del turismo tra le competenze del Ministero.  

Nel 2013 infatti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ingloba al suo 

interno anche l’Ufficio per le Politiche del Turismo diventando Ministero dei Beni e 

delle Attività culturali e del Turismo:  

 

                                                      
 
19 D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
101.  
Ogni luogo o istituto viene poi a sua volta specificato in maniera più precisa come per esempio 
il museo definito come “una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina 
ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”; oppure la biblioteca è 
specificata come “una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme 
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque 
supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”; 
20 Vedi Capitolo 1 paragrafo 1.2.1. per maggiori approfondimenti 
21 D.lg. 22 marzo 2004, n.72.  
Si parla di: “Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e 
assimilate” e “Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo” 
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”2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero 

sono altresì trasferite […] le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa 

la gestione residui.  

[…]  

è sostituito dal seguente: «12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo».  

 

3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 

cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio 

dei ministri […] convertito […] che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso 

l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.”22 

 

Il turismo sta assumendo un ruolo sempre più maggiore all’interno scenario della 

cultura e della fruizione del patrimonio culturale, per questa ragione è stato necessario 

- oltre all’unione in un unico Ministero di cultura e turismo - attuare tra le diverse 

innovazioni  in materia di interventi legislativi anche la realizzazione del Codice del 

Turismo.  

 

Nato23 per promuovere e tutelare il mercato del turismo questo Codice mirava 

tra le altre cose ad attuare un miglioramento nel coordinamento delle disposizioni 

vigenti in tema di turismo - sì da garantire al reparto turistico una disciplina coerente -; 

a consentire una maggior tutela del consumatore - così da sopperire al continuo 

mutamento che sta segnando il settore dell’intrattenimento culturale che si sta 

legando sempre più all’aspetto turistico – ; a riordinare l’attuale assetto pubblico 

dell’organizzazione turistica e ad assicurare un’omogenea ripartizione delle risorse 

statali nei diversi settori.  

                                                      
 
22

 D.lg. 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, comma 2 e 3.  
23 Il Codice del Turismo è stato varato definitivamente con il D.lg. 79/2011  
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Al suo interno conteneva due distinti interventi normativi: il primo arrecante le 

predisposizioni della normativa statale in tema di organizzazione e mercato turistico, il 

secondo riguardante i contratti di multiproprietà, quelli riguardanti i prodotti per le 

vacanze a lungo termine, di rivendita e di scambio24.  

 

In pochi anni però questo Codice ha subito diverse rivisitazioni, integrazioni e 

innovazioni delle disposizioni normative che hanno portato ad abrogare le singole 

disposizioni in tema di organizzazione pubblica; queste infatti in alcuni casi 

provocavano incongruenze con la disciplina tradizionale che regola i rapporti tra Stato 

e Regioni nel comporto turistico, mentre il titolo II25 del suddetto Codice riguardante il 

diritto privato del turismo è rimasto totalmente estraneo all’intervento di rivisitazione.  

 

In questo elaborato si è deciso di riassumere solo i mutamenti fondamentali e le 

norme principali - e più utili ai fini di tale progetto - che caratterizzano il sistema 

italiano.  

Quelli sopracitati infatti sono solo alcuni dei passaggi che hanno portato alla 

creazione dell’attuale legislazione italiana per la tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale in tutte le sue forme e per tutti i suoi scopi – dalla tradizionale visita turistica, 

al suo utilizzo per scopi educativi.  

Ma l’ordinamento giuridico è in continua evoluzione.  

In una società moderna come quella italiana caratterizzata dall’aumento sempre 

maggiore della domanda culturale - che sta portando tra le altre cose anche alla 

creazione di nuove professioni che necessitano di essere regolamentate - e dalla 

necessità di trovare punti fermi nelle tradizioni, l’adeguarsi anche dal punto di vista 

normativo alla necessità di valorizzazione e implementazione dell’utilizzo del 

patrimonio culturale e della creazione di un unicum tra la normativa nazionale e locale 

sta diventando una esigenza sempre più sentita.  

 

 

                                                      
 
24 Per maggiori informazioni si veda il sito:  
http://leg16.camera.it/465?area=11&tema=430&Codice+del+turismo  
25 Capi I e II: artt. 32-53; e Capo III, art 67.  

http://leg16.camera.it/465?area=11&tema=430&Codice+del+turismo
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1.2  ALCUNI CENNI AL MANAGEMENT DELLA CULTURA: Luoghi e Professioni   

 

 

Le attività economiche della cultura e quelle che ad essa si ricollegano ricoprono in 

Italia e in Europa un ruolo rilevante, in costante crescita grazie alle nuove tecnologie, 

alle nuove modalità di fruizione e produzione e alla nuove opportunità di sviluppo, 

tanto che si parla di settore culturale.  

Si sta procedendo oltre la tradizionale impostazione che assegna al patrimonio 

culturale un ruolo di eccezione all’interno dell’economia di un paese, come un gioiello 

da esporre e di cui vantarsi, iniziando ad intuire quanto il patrimonio culturale possa 

arricchire il contesto sociale e ambientale in cui si trova.  

La capacità di attrarre e stimolare attraverso iniziative lo sviluppo culturale 

presuppone infatti lo sfruttamento di nuove categorie d’analisi, di nuovi strumenti di 

comunicazione e nuove categorie professionali.  

 

A conservazione, trasmissione, elaborazione e fruizione, termini sempre più 

presenti nel vocabolario di coloro che si occupano di cultura, corrispondono altrettanti 

aspetti – derivati spesso da quella che può essere definita come la logica economica ed 

imprenditoriale – che, se considerati e gestiti come un unicum, creano un sistema si 

complesso ma allo stesso tempo comunicante  che consente una sempre più efficiente 

valorizzazione del patrimonio culturale tanto da poterlo confrontare con la produzione 

economica più tradizionale.  

 



20 
 

 
Schema: Elaborazione personale –potenzialità della cultura 

 

Affinché tutto ciò sia realizzabile però si è reso necessario sviluppo di figure 

professionali sempre più adatte e preparate a ottenere il massimo dal patrimonio 

culturale a disposizione e di un adeguato sfruttamento dei luoghi ad esso dedicati.  

 

 

 

1.2.1 LUOGHI DELLA CULTURA 

 

Negli ultimi decenni si è assistito a una rivalutazione generale del ruolo che 

dovrebbero avere i musei e i luoghi della cultura in generale, non più semplici 

depositari di verità e cultura ma luoghi in cui ogni individuo può dare un proprio 

significato al mondo che lo circonda attraverso una sua personale interpretazione di 

ciò che questi spazi mettono a sua disposizione.  

Questo cambio di prospettiva ha portato ad una modifica della percezione che i 

vari fruitori hanno di questi luoghi: non più dei semplici edifici adibiti alla protezione, 

manutenzione ed esposizione di opere e reperti e in cui vengono allestite attività 

didattiche e comunicative, ma luoghi di incontro e coesione sociale.  

I vari musei, archivi, biblioteche e gallerie d’arte, tenendo conto dei diversi mutamenti 

sociali che si susseguono, possono diventare un punto di svolta attraverso temi di 

partecipazione, accesso e rappresentazione.  
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Come visto in precedenza26, con il Codice dei Bani Culturali e del Paesaggio il MiBACT 

ha delineato quelli che vengono definiti i “Luoghi della Cultura”27 dando ad ogni 

istituto e luogo una specifica definizione28, ossia:  

 

 Museo  

“una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed 

espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”; 

 

 Biblioteca  

“una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un 

insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o 

pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine 

di promuovere la lettura e lo studio”; 

 

 Archivio  

“una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva 

documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per 

finalità di studio e di ricerca”; 

 

 Area archeologica  

“un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di 

manufatti o strutture preistorici o di età antica”; 

 

 Parco archeologico  

“un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze 

archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o 

ambientali, attrezzato come museo all'aperto”; 

 

 Complesso monumentale  

“un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in 

epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una 

autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica”. 

                                                      
 
26 Vedi Capitolo 1 paragrafo 1.1. per approfondimento  
27 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
101. 
Si sostiene che: “Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le 
biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.” 
28 D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 101 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f).  
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Sempre secondo questo articolo, tali istituti ed i luoghi che appartengono a soggetti 

pubblici  

 

“sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico”29 

 

mentre le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi che appartengono a 

soggetti privati e sono aperti al pubblico  

 

“espletano un servizio privato di utilità sociale”30. 

 

Oltre a delineare in modo preciso quali sono questi luoghi e le loro diverse 

caratteristiche, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sempre all’interno della 

sezione sui principi generali, in particolare la parte dedicata alla fruizione e 

valorizzazione dei beni culturali, definisce e delinea alcuni elementi fondamentali che 

riguardano in particolare la fruizione, la valorizzazione, la collaborazione tra Stato - 

Regioni e altri enti locali e l’accesso a questi luoghi.  

 

Con fruizione31 si intende il godimento da parte della collettività di questi luoghi; la 

condizione corretta per l’uso dei beni culturali e la finalità delle attività di tutela del 

patrimonio culturale.  

La regolarità di fruizione è fortemente legata alla valorizzazione32 che avviene 

attraverso l’incoraggiamento alla conoscenza dei beni culturali così da promuovere lo 

sviluppo della cultura.  

                                                      
 
29 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
101, comma 3 
30 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
101 comma 4 
31 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
102.  
Non ne viene data una precisa definizione, ma al comma 3 di tale articolo si sostiene che: “ La 
fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è 
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento 
degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.” 
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Affinché ciò avvenga è necessaria una cooperazione33 tra Stato, Regioni e altri 

enti locali che definisca e permetta un adeguato svolgimento dei compiti e delle 

funzioni che riguardano i beni culturali.  

 

Infine viene definito l’accesso ai luoghi della cultura; tale ingresso può essere gratuito - 

per esempio nel caso di biblioteche e archivi per finalità di lettura, studio e ricerca o 

per i cittadini appartenenti all’Unione Europea con età inferiore a 18 anni - o a 

pagamento – in questo caso sono previste delle facilitazione non discriminatorie per 

l’ingresso - dall’articolo 10234 del Codice.  

 

La definizione “Luoghi della cultura” come si è visto include in se luoghi e istituti molto 

diversi tra loro che hanno forse come unico elemento comune il patrimonio culturale, 

è necessario quindi coinvolgere i diversi aspetti che li riguardano e che li rendono unici 

e distinguibili l’uno dall’altro - non solo per una prospettiva sociale ma anche politica 

ed economica – così da stabilire quali siano le potenzialità di questi spazi e sfruttarli al 

meglio per dare un significativo contributo all’educazione dei diversi fruitori 

attribuendo loro un ruolo basilare nell’educazione, confronto e arricchimento di ogni 

individuo che partecipi alle attività. 

 

 

 

                                                                                                                                                            
 
32 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di 
valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 6.  
Sostiene che la valorizzazione consiste “nell’esercizio delle funzione e nella disciplina delle 
attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle 
persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura “. 
33 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
102 commi 4 e 5; articolo 112 commi 4 e seguenti; articolo 115.  
Tali articoli indicano i modi con i quali lo Stato, le regioni e gli altri enti locali e pubblici 
territoriali possono gestire insieme il patrimonio culturale regionale.  
34 D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
102.   
L’articolo prevede i casi di ingresso libero e gratuito, i vari tipi di biglietti e i criteri per stabilire 
il prezzo; i modi per stampare, distribuire, vendere i biglietti e incassare il prezzo anche 
mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.  
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1.2.2 PROFESSIONI DELLA CULTURA  

 

La struttura professionale dell’occupazione è da sempre soggetta a mutamenti, in 

modo particolare nei paesi industrializzati. Si pensi, per esempio, a quanto sia 

diminuita in pochi decenni la richiesta di sforzo fisico in molti mestieri e quanto sia 

invece aumentata l’importanza degli aspetti immateriali del lavoro.  

Tutti questi sono elementi che hanno portato a mutare completamente il 

rapporto tra le professioni manuali e quelle intellettuali.  

 

La prima Classificazione ufficiale delle professioni in Italia avviene nel 1951 e definisce 

quest’ultime come attività individuali esercitate da coloro che fanno parte della 

popolazione attiva.  

Con il tempo le classificazioni che si sono succedute hanno portato all’inserimento e 

modifica di alcuni mestieri: al mutare della qualificazione tecnologica, dell’attività 

economica e della posizione cambia la concezione del mestiere.  

 

Tra tutte le classificazioni, quelle che segnano un inizio di svolta è quella attuata 

nel 199135, questa infatti diede inizio ad un estremo mutamento nella classificazione 

delle professioni rispetto alle precedenti dovuto in modo particolare al tentativo di 

adeguarsi alle trasformazioni economiche che segnarono gli anni Ottanta e di 

anticipare i cambiamenti tecnologici che si stavano attuando in quel periodo.  

Si comincia quindi ad analizzare l’autonomia e la responsabilità nei processi 

decisionali, la funzione eseguita e l’area di specializzazione, aspetti che nelle 

classificazioni seguenti, avvenute nel 2001 e nel 2006, verranno ancor più tenuti in 

considerazione e sottolineati.  

In queste classificazioni infatti la suddivisione resta simile ma vengono aggiunte 

note che permettono di identificare con maggiore dettaglio i criteri utilizzati nella 

classificazione come la manualità, la responsabilità, l’autonomia e la complessità del 

lavoro e delle competenze richieste36.  

                                                      
 
35 Istat, Classificazione delle professioni. Metodi e norme, n. 12, Roma, 1991. 
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Nel 2011 infine entra ufficialmente in vigore la nuova Classificazione ufficiale 

delle professioni che riprende la logica di base delle due precedenti ma alla base pone 

il livello e il campo di applicazione delle competenze richieste per eseguire nel modo 

migliore i compiti richiesti dalla professione. 

 

Questi continui aggiornamenti mostrano come tutte le professioni siano in 

continuo cambiamento e subiscano costanti evoluzioni; mutevolezza questa che viene 

sottolineata più volte anche nella Classificazione delle professioni del 201337 in cui 

l’Istat sostiene che le varie carriere non siano entità statiche ma in continua evoluzione 

e aggiornamento dovuti in modo particolare agli sviluppi tecnologici, al miglioramento 

dei metodi di produzione e di erogazione dei servizi e al continuo cambiamento della 

domanda di beni e servizi, tutti elementi che incidono sulla natura, sul contenuto e 

sulla modalità con cui vengono svolte le diverse occupazioni.  

 

Concentrandosi in modo particolare sulla cultura come lavoro si può notare come 

questa implichi una continua formazione in quanto i suoi ambiti sono in perenne 

evoluzione e ampliamento ma allo stesso tempo richiedono però una sempre 

maggiore professionalità e specificità di competenze soprattutto dal punto di vista 

dell’innovazione.  

 

Negli ultimi trent’anni si è assistito a un’esaltazione e massimizzazione delle politiche 

mirate alla valorizzazione dell’arte, del patrimonio ambientale, artistico e 

architettonico ma anche dello sport e dei media.  

Tutte queste risorse culturali stanno assumendo, grazie alla riduzione del tempo di 

lavoro e all’aumento del reddito disponibile per le attività del tempo libero, 

un’importanza sempre maggiore nella società, per questo motivo si è attuata una 

                                                                                                                                                            
 
36 Istat. Classificazione delle professioni. Metodi e norme, n. 12, p. 16. Roma, 2001 Nella 
classifica del 2001, rivista poi nel 2006 viene dato per la prima volta una iniziale definizione di 
professione, intesa come : ”un complesso di attività lavorative concrete, unitarie rispetto 
all’individuo che le svolge, che richiama a vari livelli, statuti, conoscenze, competenze, identità 
e sistemi di relazione propri”.  
37 Istat, La classificazione delle professioni. Metodi e norme, Roma, 2013. 
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nuova politica, anche tra le amministrazioni locali, di sviluppo e valorizzazione delle 

risorse culturali del territorio. 

L’espansione della cultura a diversi e sempre più specifici campi e fruitori insieme 

alla crescente connessione tra beni culturali - turismo - scuola implica la necessità di 

specificità delle professioni, di un aumento delle competenze dei diversi addetti - 

soprattutto per il genere di rapporto che si instaura tra committente e utente e per 

l’interazione dell’ambito culturale con quello dedicato all’educazione e all’assistenza - 

e infine in modo particolare una maggiore centralità delle tecniche di comunicazione e 

strategie di marketing pensate per aumentare il coinvolgimento dei fruitori.  

 

La vastità e la varietà del campo culturale non consente di definire in modo preciso la 

professione culturale, infatti non ne esiste una definizione ufficiale, un albo 

d’appartenenza e non vi è neppure una normativa che se ne occupi.  

In ambito giuridico vi è il Codice del Turismo che circoscrive le “professioni turistiche” 

definendole come:  

 

“Attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, 

nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire 

ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della 

conoscenza dei luoghi visitati”38 

 

ma nulla che riguardi in modo specifico le professioni della cultura.  

Cercando di darne una definizione, “operatori culturali” possono essere 

considerati in genere coloro che svolgono attività di intermediazione tra il sistema 

artistico - culturale e il pubblico che fruisce delle varie iniziative organizzate attraverso 

la gestione di un progetto culturale che, a partire dall’analisi del contesto in cui si 

opererà, comprende interventi che riguardano la gestione, la programmazione, 

l’organizzazione e il servizio.  

 

 

                                                      
 
38 Articolo 6, Codice del Turismo.  
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TUTELA  
E  

CONSERVAZIONE 

 

 Catalogazione; 
 Documentazione e Archiviazione; 
 Manutenzione, Tutela e 

Conservazione/Restauro 
 

 

 

VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

E 
ACCESSO ALLA CULTURA 

 

 Valorizzazione e Divulgazione delle 
attività culturali e di editoria; 

 Attività espositiva; 
 Attività di promozione; 
 Marketing; 
 Attività di comunicazione; 
 Attività didattiche 

 

 

RICERCA 

 

 Direzione culturale e scientifica; 
 Attività riguardanti indagine e 

studio 
 

 
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

 

 Attività di custodia e sicurezza; 
 Direzione e gestione amministrativa 

e finanziaria 
 

Tabella: Riassunto attività operatori culturali 39 

 

 

Tali operatori devono quindi possedere delle particolari e sempre nuove 

competenze che permettano di essere costantemente all’avanguardia e di rispondere 

alle diverse esigenze e capacità che questo settore richiede, per esempio:  

 

 Interagire positivamente nei vari contesti sia interculturali che multidisciplinari; 

 

 Utilizzare sistemi informativi per il monitoraggio e per la valutazione finale 

dell’attività; 

 

 Valorizzare le dinamiche territoriali attraverso un piano di marketing 

territoriale strategico; 

 

                                                      
 
39 Tabella realizzata in base alla classificazione proposta dall’Isofol (Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori) negli ambiti racchiusi nel settore dei Beni Culturali.  
Per maggiori informazioni: http://www.isfol.it/  

http://www.isfol.it/
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 Utilizzare nel migliore dei modi la comunicazione – scritta, orali, online – anche 

in diverse lingue; 

 

 Interpretare e applicare normative generali e specifiche come per esempio 

quelle di carattere amministrativo; 

 

 Interpretare i diversi bisogni degli utenti sia generali che specifici; 

 

 Unire prodotti culturali a percorsi didattici ed educativi utilizzabili da fruitori 

diversificati. 

 

 

La mancanza di ufficialità e la singolarità che caratterizza le professioni della cultura 

può portare a distinguerle in decine di modi diversi: in base ad ambito, ruolo, genere di 

attività svolta in quanto si può ritenere la cultura come tutto quello che si fa, come si 

agisce.  

Restando più nel generale possibile, le diverse professioni si potrebbero articolare 

in tre grandi aree:  

 

 Area della mediazione 

 

 Area dell’azione  

 

 Area della relazione 

 

Tale classificazione dipende dalla continua espansione del settore culturale che 

richiede quindi un delineamento sempre più specifico delle professioni in base al tipo 

di rapporto che si instaura tra la committenza e l’utenza e dalla interrelazione 

dell’ambito culturale con quelli ad esso correlati come educazione, assistenza e 

comunicazione.  
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Vediamo ora più nello specifico in che modo è stata attuata la suddivisione 40 .  

 

 Area della mediazione: 

All’interno di quest’area si potrebbero inserire coloro che si occupano di 

connettere chi finanzia, chi produce e chi fruisce dei diversi servizi come: 

bibliotecari, professionisti museali, artisti e organizzatori di 

manifestazioni e spettacoli dal vivo; un’interfaccia comunicativa e 

organizzativa tra amministrazione, produttori e fruitori.  

Il ruolo di tale figura però, ad oggi, non si limita a creare quelli 

che possono essere definiti pacchetti culturali, ma si assume anche la 

responsabilità di curare tutto ciò che concerne promozione, formazione 

e comunicazione dell’operazione, assumendo in questo modo funzione 

di ideatore, mediatore e organizzatore.  

Questi professionisti devono quindi essere dei mediatori 

all’interno delle varie iniziative. Dovranno essere in grado non solo di 

occuparsi degli aspetti economici, ma anche di identificare la domanda 

dei diversi utenti e i loro bisogni, di ipotizzare, progettare e 

programmare percorsi, di valutare gli impatti, di prevenire situazioni 

negative - ed in caso di mitigarle attraverso processi di mediazione -, di 

favorire l’informazione e la comunicazione, di predisporre verifiche e di 

essere in grado di collaborare con diversi partner.  

 

 Area dell’azione: 

Coloro che hanno la padronanza di uno o più linguaggi del settore 

artistico, espressivo, culturale e ricreativo è possibile inserirli all’interno 

dell’area dell’azione.  

Grazie alle loro competenze particolari, come la conoscenza di linguaggi 

e tecniche specifiche di comunicazione, queste figure hanno la capacità 

                                                      
 
40 Classificazione fornita dal Il nuovo manuale delle professioni culturali. Strumenti, percorsi e 
strategie per le professioni nuove, di De Biase F., Garbanini A., Genovese M.C., Perissinotto L., 
Saggion O, Utet, Torino, 2003.  
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di coinvolgere gli utenti in modo da realizzare un risultato in cui si 

riconoscano.  

In base all’ambio in cui lavorano - che sia esso di tipo artistico, 

sportivo, fisico o intellettuale - queste figure sono esperti a vario titolo, 

per esempio: animatori turistici, animatori non-profit, animatori teatrali 

o animatori musicali.  

Tali operatori hanno come scopo principale quello di creare un 

servizio che li mette di fronte a un rapporto diretto con il destinatario, 

motivo per cui vi è la necessità di avere buone abilità espressive e 

comunicative per poter coinvolgere al meglio qualsiasi genere di 

fruitore.  

Con il tempo e l’affinare delle abilità, l’animatore può intervenire sia nel 

servizio che nella ricerca in quanto l’esperienza diretta con il pubblico 

permette il perfezionamento di competenze e conoscenze mettendolo 

in questo modo in una posizione di poter suggerire, proporre e guidare 

un lavoro che punti alla novità, all’adeguare al meglio il progetto al 

pubblico a cui è rivolto.  

Questi animatori, qualunque sia il loro titolo, dovranno quindi 

sempre avere particolare attenzione per il rinnovamento del loro 

operato, possibile da raggiungere attraverso una crescita personale e 

creativa.  

 

 Area della relazione:  

Quest’ultima area è quella all’interno della quale si possono inserire 

quelle figure che appartengono alle “professioni del sociale”, ossia che 

hanno una visione funzionale della cultura e delle prassi artistico-

espressive-ricreative.  

In base alle esigenze dei propri interlocutori e agli obbiettivi del proprio 

lavoro, queste figure si relazionano con le diverse figure professionali 

delle due aree precedentemente citate.  

Tra i professionisti che operano in quest’area si possono 

individuare educatori, psicologi, sociologi, assistenti sociali e domiciliari, 
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operatori socioculturali e insegnanti; questi conoscono, o almeno 

dovrebbero conoscere, le varie espressioni e prodotti della cultura, 

intuire il rapporto che ha una persona con la cultura in tutti i suoi 

risvolti, in modo da poter valutare al meglio le esperienze e scegliere 

solo le più consone alla propria utenza.  

 

 

In questa suddivisione in aree, mediazione – azione – relazione sono considerate delle 

sfere d’azione delle professioni della cultura  

 

 

 
Schema: Elaborazione personale – interazione tra aree e contributo 

 

 

Attraverso la loro collaborazione e interazione, consentono di dare un decisivo 

contributo a quelli che possono essere considerati i punti cardine necessari per la 

crescita culturale, non solo di un individuo ma anche della società, ovvero: la cultura, 

l’educazione, la comunicazione e l’assistenza.  
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CAPITOLO 2  

EDUCARE ALLA CULTURA 

 

 

 

I beni culturali, se intesi come testimonianza artistica storica o sociale, oltre ad essere 

una semplice fonte visiva hanno ricevuto un riconoscimento in quanto risorsa che deve 

essere non solo tutelata ma anche valorizzata per il ruolo fondamentale che svolge 

nella formazione e nell’arricchimento sociale.  

Da qualche tempo si sono iniziati a progettare attività e programmi dedicati a bambini 

e ragazzi e alle loro famiglie all’interno di musei, gallerie, teatri con l’unico scopo di 

avvicinare attraverso attività o eventi ludici i più giovani alle istituzioni culturali. 

Si ritiene infatti che scegliere di esporre o mettere in maggiore evidenza 

un’opera rispetto ad un’altra, creando così un determinato percorso espositivo, può 

essere in un certo senso paragonato alla scelta di un insegnate di soffermarsi 

maggiormente su un argomento rispetto ad un altro in quanto considerato più 

rilevante o apprezzabile per gli studenti.  

Tutto questo dimostra quanto stia assumendo un ruolo rilevante l’educazione all’arte e 

alla cultura fin da giovani dato che queste racchiudono in sé la possibilità di sviluppare 

l’immaginazione, di approfondire la capacità di comunicare ed esprimere sé stessi, 

tutte disposizioni essenziali per lo sviluppo dei più giovani.  

L’evoluzione dei metodi educativi, integrati con le attività per il tempo libero e 

in particolare con quelle culturali, permettono di avvicinare i più giovani alla cultura e 

quindi a strutture come musei, biblioteche e teatri che stanno vedendo modificarsi il 

loro ruolo nei rapporti con i bambini e ragazzi e lo sviluppo di una richiesta sempre più 

pressante di turismo culturale che porta alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio 

artistico e ambientale.   
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2.1  RUOLO DEI “LUOGHI DELLA CULTURA” IN AMBITO DI EDUCAZIONE 

ALLA CULTURA   

 

 

Fenomeni come l’apertura dell’insegnamento nei confronti della vita sociale e 

culturale, la nascita di attività culturali per il tempo libero e la creazione di metodi 

educativi legati all’esperienza personale, hanno portato i musei e i vari luoghi della 

cultura a tentare di integrarsi con le esigenze della comunità.  

 

Questi luoghi stanno cambiando il modo di vedere il loro ruolo all’interno della società, 

avvalendosi quasi di una doppia rivendicazione: da una parte quella di preservare 

l’integrità dei vari elementi che appartengono al patrimonio culturale e dall’altra quella 

di partecipare e contribuire alla crescita culturale della società. 

Le domande a cui sempre più studiosi cercano di dare risposta nelle possibili 

relazioni che si possono creare con i beni culturali sono: quali sono le conoscenze 

necessarie? Quali le preconoscenze? Quali i materiali, gli schemi cognitivi o i concetti 

utilizzabili?  

Tutte domande che hanno come unico fine la ricerca di quelle che sono le condizioni 

ideali per la creazione di una esperienza e padronanza della cultura. 

 

I cambiamenti in atto sono diventati nel tempo sempre più significativi e sono stati 

supportati internazionalmente da organizzazioni come l’ICOM41 che durante la 21° 

Assemblea Generale a Seoul nel 2004 ha proposto una rivisitazione del Codice Etico 

dell’ICOM per i Musei in cui ne ridefinisce il ruolo, sostenendo che i musei: 

 

“1. Assicurano la conservazione, l’interpretazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale dell’umanità. 

2.custodiscono le loro collezioni a beneficio della società e del suo sviluppo. 

                                                      
 
41 International Council of Museums. 
Organizzazione non governativa internazionale dei musei e dei professionisti museali, senza 
fini di lucro, che si occupa di preservare, assicurare e comunicare il valore del patrimonio 
culturale e naturale, materiale e immateriale, mondiale 
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3. custodiscono testimonianze primarie per creare e sviluppare la conoscenza. 

4 contribuiscono alla valorizzazione, conoscenza e gestione del patrimonio naturale e 

culturale. 

[…]”42 

 

Tale Codice sottolinea come un museo non debba esporre i propri beni solo per 

proprio vanto ma anche per scopi di studio, per permettere di conoscere il passato, 

capire il presente e organizzare il futuro. 

 

Per questo motivo ai tre aspetti più tradizionali ossia: la conservazione – basata sullo 

studio e riordino dei reperti posseduti -, la tutela e il recupero dei beni, negli anni si 

sono aggiunti nuovi obbiettivi e capacità d’intervento così da assumere un ruolo 

strategico nella produzione e trasmissione culturale, ovvero la ricerca – che permette 

di produrre nuova cultura in quanto rivolta all’acquisizione, al restauro e alla 

conservazione- e la divulgazione dei risultati di tale ricerca attraverso un buon piano di 

management e l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione.43 

 

 

                                                      
 
42 Traduzione del Codice etico dell’ICOM per i musei , Seoul 2004, realizzata dal Comitato 
nazionale italiano a partire dalla versione inglese e sottoposta all’approvazione del Comitato 
nazionale svizzero. 
Per maggiori informazioni: http://www.icom-italia.org/images/documenti/codiceeticoicom.pdf  
43Binni L., Pinna G., 1980, pp. 87-88  
Si sostiene che: “L’obbiettivo che oggi il museo si pone non è dunque più un semplice recupero 
o un’inerte conservazione degli oggetti: è invece qualche cosa di più complesso, un insieme di 
azioni che partendo dal recupero e dalla tutela, tende nel suo insieme a un’utilizzazione del 
materiale per interventi culturali, sia interventi di trasmissione culturale, sia interventi di 
elaborazione critica e, quindi, di produzione culturale”.  

http://www.icom-italia.org/images/documenti/codiceeticoicom.pdf
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Schema: ricostruzione dell’ampliamento dei processi di valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale 

 

 

L’aspetto più didattico del museo sta affiancando quello più tradizionale in diversi 

campi.  

Quello che diversi musei e luoghi della cultura stanno assumendo è quindi un 

ruolo più multifunzione necessario in un contesto più moderno-contemporaneo per 

adeguarsi all’evoluzione che la società sta subendo e a quelle che sono le nuove 

esigenze educative che vanno oltre istituzioni più tradizionali come la scuola.  
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2.2 NASCITA E SVILUPPO DEL CONCETTO DI “EDUCARE ALLA CULTURA” 

 

 

L’educazione alla cultura non ha una definizione ufficiale e neppure esaustiva.  

Non è da considerare una disciplina tradizionale e unitaria, ma costituita da attività, 

strumenti, metodi e obbiettivi diversi che puntano ad un unico ed obbiettivo: far 

crescere e rafforzare le conoscenze e le competenze di coloro che ne vengono a 

contatto.  

 

Il dibattito su questo nuovo modo di vedere la cultura e l’apertura verso nuovi metodi 

di insegnamento in Italia inizia negli anni ’50 quando si attuano le prime esperienze di 

educazione tramite i musei - come per esempio la Pinacoteca di Brera44 che fu tra le 

prime negli anni Cinquanta ad aprire percorsi didattici per bambini e insegnati delle 

scuole elementari, medie e superiori e in cui in seguito verrà creato il primo 

laboratorio per bambini da Bruno Munari45 - assieme ai primi convegni il cui tema 

principale è il rapporto tra il pubblico e i musei.  

Vi è una tendenza dell’insegnamento ad aprirsi alla vita culturale attraverso 

un’evoluzione dei metodi educativi che si basano sull’esperienza diretta e personale. 

Per questo motivo si ha un aumento sempre più considerevole delle attività per il 

tempo libero, in particolare per quanto riguarda le attività culturali.  

                                                      
 
44

 La Pinacoteca di Brera è da ricordare in quanto è stato il luogo in cui nel 1977 Bruno Munari 
allestisce all’interno il primo laboratorio interamente dedicato ai bambini. Munari si ripropone 
di insegnare ai bambini come si guarda un’opera d’arte e non solo a leggerne il contenuto 
infatti sostiene che “ciò che distingue questo laboratorio da tutti gli altri esistenti è il metodo”, 
lui non vedeva quel laboratorio come “un parcheggio” in cui i bambini potessero giocare ma 
un posto in cui si “gioca all’arte visiva” così da poter far conoscere e sperimentare in prima 
persona le regole e le tecniche delle arti visive. 
45 Bruno Munari, nasce a Milano nel 1907 e dopo aver frequentato il movimento futurista di 
Filippo Tommaso Marinetti e diviene grafico.  
È da considerare tra i importanti protagonisti dell’arte, del design e della scena grafica del XX 
secolo. Oltre a dedicarsi all’arte ha dato un contributo fondamentale in ambiti come la 
scrittura, poesia e didattica soprattutto per quanto riguarda il tema dello sviluppo della 
creatività e della fantasia nell’infanzia attraverso il gioco; argomento di cui si occupò fino alla 
sua morte a Milano nel 1998.  
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Di conseguenza, tra gli anni ’80 e ’90, gli studi e le attività riguardanti gli 

ambienti culturali si moltiplicano.  

Si inizia a cercare un’omogeneità tra i vari metodi didattici applicati nei diversi musei 

perseguendo in particolare l’approccio ludico in quanto si ritiene che mediante il gioco 

e l’attività ludica, o meglio ludiformi 46, il bambino fa la sua personale esperienza di ciò 

che lo circonda, captandolo e rielaborandolo.   

Comincia a prendere corpo la teoria di educare al patrimonio e alla cultura per 

integrare progetti interdisciplinari basati sul patrimonio culturale ai programmi 

scolastici più tradizionali47. Definendo in questo modo quella che viene in genere 

definita “didattica museale”.   

Si procede con la creazione di un sistema di educazione al patrimonio che, 

attraverso la gestione e la protezione dei luoghi della cultura e del loro patrimonio, 

coinvolga soggetti diversi con competenze e qualifiche differenti con l’unico scopo di 

creare un nuovo piano di supporto all’educazione. 

 

 

2.2.1 CONCETTO E RUOLO DELLA DIDATTICA MUSEALE 

 

Nonostante se ne parli da sempre, la didattica museale è da considerare una disciplina 

recente e per questo motivo ancora in fase di definizione in quanto per attuare 

                                                      
 
46 L’azione “ludiforme” è giocosa, lavorativa e finalizzata in quanto legata alla didattica e 
all’insegnamento con lo scopo di far apprendere un messaggio; per questo si distingue 
dall’attività ludica che invece è fine a se stessa e ha come unico fine la pratica del gioco. 
47Alla base delle diverse iniziative vi è in ambito europeo il Consiglio d’Europa che il 17 marzo 
1998 adotta la Raccomandazione relativa alla pedagogia del patrimonio culturale che segna il 
riconoscimento nell’educazione al patrimonio un elemento decisivo nella politica educativa 
europea infatti viene definita come: “Una modalità di insegnamento basata sul patrimonio 
culturale, che includa metodi di insegnamento attivi, una proposta curriculare trasversale, un 
partenariato tra i settori educativo e culturale e la più ampia varietà di modi di modi e di 
comunicazione ed espressione”.  
A questa prima iniziativa europea si ricollegano poi anche quelle nazionali come l’Accordo 
quadro siglato in Italia tra il Ministero Beni Culturali Ambientali e il Ministero della Pubblica 
Istruzione in cui viene riconosciuto il “diritto di ogni cittadino ad essere educato alla 
conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale” anche attraverso tecniche 
innovative di educazione e la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del 
Patrimonio culturale, sottoscritta dall’Italia nel 2013, in cui si rivendica il diritto di 
partecipazione dei cittadini alla vita culturale .  
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qualsiasi ragionamento è prima necessario definire il “campo d’azione” del luogo della 

cultura.  

In generale, anche se viene considerata debole come definizione, in quanto non 

specifica quali siano le metodologie e gli strumenti utilizzabili, la si potrebbe definire 

come:  

 

“L'insieme delle metodologie e degli strumenti utilizzati dalle istituzioni museali e da 

quelle scolastiche per rendere accessibili ad un più vasto pubblico collezioni, raccolte, 

mostre e in generale ogni tipo di esposizione culturale.”48 

 

Un tentativo di darne una definizione più precisa lo attua Ivo Mattozzi per cui la 

didattica museale è: 

 

“il campo disciplinare nel quale si studiano i problemi inerenti ai processi di 

insegnamento e si progettano e realizzano in ambienti museali e con l’uso di oggetti 

museali ed esposizioni alla scopo di promuovere e sostenere processi di apprendimento 

disposti a formare abilità, conoscenze e competenze valutabili e verificabili.”49 

 

Come si evince dalle definizioni, si può concepire la didattica dei beni e del patrimonio 

come il campo di ricerca in cui le varie discipline didattiche si integrano con i processi 

di insegnamento che si svolgono nei vari luoghi della cultura e in rapporto con i vari 

beni ed esposizioni.  

 Questa non può evitare di mettersi in rapporto con le elaborazioni che 

vengono attuate e a cui si riferiscono i musei in quanto gli oggetti, sia se considerati 

singolarmente che se presi nel loro insieme, insieme alla loro interpretazione devono 

essere al centro di ogni attività proposta.  

                                                      
 
48Definizione di didattica museale fornita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca.  
Per maggiori informazioni e la definizione completa si veda il sito: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_musealenew/intro.shtml   
49Da Dire e fare didattica. Strumenti per la progettazione e la valutazione delle attività 
educative nei musei., Mattozzi I., Università degli Studi di Bologna, Regione del Veneto, 2010, 
p. 38 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_musealenew/intro.shtml
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Si può però decidere, a seconda dell’attività proposta, a quale livello di apprendimento 

si vuole puntare:50 

 

 Primo livello superficiale 

Si prende semplicemente atto dell’esistenza dei beni culturali e del 

luogo in cui si trovano attraverso le visite guidate, i cataloghi o i fogli di 

sala messi a disposizione.  

In questo modo si apprenderà solo ciò che gli operatori hanno imparato 

dai libri e sono riusciti ad esporre durante il percorso o ciò che è 

riassunto nei testi. 

 

 Secondo livello profondo 

Si apprende mediante la lettura degli oggetti con lo scopo di costruirsi 

una conoscenza. Tale “lettura” dipende dal tipo di oggetto e dal campo 

disciplinare in cui si colloca la conoscenza da costruire.  

Si osservano i vari beni tematizzandoli, mettendoli in relazione tra di 

loro e producendo da sé informazioni che verranno trasformate in 

conoscenza.  

 

 Terzo livello della comprensione  

Questo livello è conseguente ai due precedenti in quanto dopo 

l’osservazione e l’apprendimento degli oggetti si comprende il loro 

valore in qualità di componenti del patrimonio culturale della comunità 

locale e nazionale e quindi l’importanza della loro salvaguardia, dello 

studio e dell’esposizione.  

 

Per questa ragione i musei e gli altri luoghi della cultura progettano la loro didattica in 

base all’effettiva presenza degli oggetti esposti nei diversi luoghi della cultura in 

                                                      
 
50 Si fa presto a dire “didattica”: l’importanza delle definizioni, Ivo Mattozzi, in Dire e fare 
didattica. Strumenti per la progettazione e la valutazione delle attività educative nei musei, 
Università degli Studi di Bologna, Regione del Veneto, 2010 
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quanto questo permette di identificare meglio il bene sollecitando così la propensione 

degli osservatori a porsi domande riguardanti l’oggetto in questione.  

Così facendo sarà possibile portare il fruitore a una più profonda e completa 

comprensione anche della storia di tale bene, del suo legame con il territorio, della 

motivazione per cui si è scelto di esporlo.  

 

 

 

2.2.2 IMPLICAZIONI E BENEFICI DELL’EDUCAZIONE ALLA CULTURA 

 

Per comprendere meglio quali siano in concreto i benefici della didattica museale e 

dell’educazione al patrimonio e quali siano le implicazioni nella società odierna, basta 

osservare il rapporto redatto da Tim Copeland51 denominato European democratic 

citizienship, heritage education and identity.  

Tale relazione, stilata per conto del Consiglio d’Europa nel 200652, definisce 

l’educazione al patrimonio come una “global education” cioè un’educazione 

interdisciplinare fondata su metodologie attive e partecipative il cui soggetto 

principale è il patrimonio materiale e immateriale.  

Questo genere di educazione richiede un forte legame tra il territorio e le sue 

istituzioni educative ma anche tra coloro che si occupano della formazione più 

tradizionale - come scuole e università – con gli operatori dell’apprendimento culturale 

in quanto si ritiene che l’obbiettivo principale sia quello di contribuire a migliorare 

culturalmente e socialmente la vita di ogni individuo.  

 

 

                                                      
 
51 Dopo aver insegnato archeologia come lettore presso l’università di Bristol è stato direttore 
del International Centre for Heritage Education, dove si è occupato di diversi studi su visitatori 
– in modo particolare bambini – presso i siti storici; in seguito è stato membro del Council of 
Europe’s Cultural Heritage Commitee.  
52 Rapporto realizzato per l’Anno Europeo della cittadinanza attraverso l’Educazione del 2005 
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Schema: Relazione tra Educazione alla cultura e cittadinanza

53
 

 

 

Recentemente è stato inoltre pubblicato il rapporto finale del progetto Cultural 

Heritage Counts for Europe (CHCfE) Towards a European Index for Cultural Heritage 

(giugno 2015) 54 finanziato dall’Unione Europea.  

Questo progetto considera la dimensione olistica del patrimonio culturale 

raccogliendo e analizzando ricerche empiriche e casi studio che riguardano gli impatti 

sociali, culturali, economici e ambientali del patrimonio cultuale così da riuscire a 

fornire istruzioni sul suo valore e sugli effetti che provoca sulla società contemporanea. 

                                                      
 
53

 Dal rapporto European democratic citizienship, heritage education and identity di Tim 
Copeland 
54È un progetto europeo iniziato nel 2013 con l’obbiettivo di raccogliere e analizzare esempi di 
ricerca e casi di studio riguardanti impatti economici, sociali, culturali e ambientali del 
patrimonio culturale così da poterne valutare il valore.  
Tale progetto si occupa inoltre di fornire indicazioni sul contributo che il patrimonio culturale 
offre e consigliare strategie chiave per la valorizzazione.  
Per maggiori informazioni: 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/  

 

http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/
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 La ricerca dimostra come la trasmissione del patrimonio culturale e dei suoi 

valori contribuisce a formare la dimensione culturale degli individui ottenendo così 

impatti positivi sia dal punto di vista sociale -soprattutto stimola la costruzione 

dell’identità e rafforza il senso di appartenenza alla comunità - ma anche dal punto di 

vista del valore economico in quanto le competenze acquisite spesso vengono 

applicate allo sviluppo locale.  
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2.3  DESTINATARI E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE    

 

 

L’educazione al patrimonio non ha restrizioni d’età ma si può rivolgere a differenti 

gruppi di destinatari in base ai diversi processi di apprendimento che si attuano, ossia: 

formale o informale.  

 

Musei, archivi e biblioteche da sempre rappresentano un’essenziale integrazione 

all’apprendimento formale fornito da istituzioni formative di tutti gli ordini e gradi.  

Le diverse innovazioni che si sono susseguite negli anni hanno contribuito a 

designare le attuali prospettive di educazione al patrimonio - come l’inserimento della 

storia dell’arte nell’ordinamento dei licei o dei beni culturali nella scuola primaria e in 

quella media inferiore - ma non sono sempre esaustive da sole e perciò si continuano a 

disegnare nuovi scenari entro cui inserire le diverse attività di educazione alla cultura e 

al patrimonio55.  

Bisogna tuttavia ricordare che la formazione di ogni individuo non si completa 

con la semplice frequentazione delle scuole dell’obbligo o dei corsi universitari ma 

l’apprendimento di conoscenze e competenze per completare il personale percorso 

formativo curricolare continua per tutta la vita; in questa prospettiva le attività 

dedicate all’educazione del patrimonio culturale assumono un ruolo essenziale. 

 

L’apprendimento informale che avviene all’interno dei luoghi della cultura è 

diverso da quello che avviene tradizionalmente all’interno delle istituzioni scolastiche e 

spesso più efficace in primo luogo tale apprendimento è volontario, coloro che 

partecipano alle diverse attività in questi luoghi lo fanno per il proprio interesse 

personale e senza alcuna costrizione; secondo questo tipo di apprendimento è 

soprattutto emotivo e solo in parte cognitivo.  

 

                                                      
 
55 Come per esempio il protocollo di intesa siglato tra MiBACT e MIUR nel 2014 con cui “Si 
impegnano a promuovere modelli operativi di apprendimento correlati ai bisogni formativi dei 
giovani e allo sviluppo di abilità e competenze integrate in grado di rispondere ai mutati 
contesti socio-economici”.  



44 
 

Il venire a contatto e familiarizzare con il patrimonio culturale contribuisce a creare in 

coloro che si approcciano a questo l’idea che possano esistere punti di vista diversi, 

consentendo in questo modo la creazione di un pensiero critico che risulta 

fondamentale nel passaggio all’età adulta di qualsiasi giovane.  

Questo modo di vedere il museo e gli altri luoghi della cultura come un mezzo 

di “inclusione sociale” è stato analizzato in modo particolare da Richard Sandell56 che 

mostra come i questi luoghi siano in grado di influenzare positivamente non solo il 

singolo individuo ma anche intere comunità e di conseguenza al società.  

 

 

 
Schema: Inclusioni sociali e musei: impatti e progressi secondo Richard Sandell 

 

 

                                                      
 
56 Including Museums: Perspectives on Museums, Galleries and Social Inclusion, Jocelyn Dodd, 
Richard Sandell, RCMG, Leicester, 2001  
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Secondo questo studio, i musei e gli altri luoghi contribuiscono alla formazione 

dell’individuo creando un “circolo virtuoso” in cui viene coinvolto il singolo individuo. 

Mediante il contatto il patrimonio e l’interazione con questo attraverso la 

partecipazione a progetti e laboratori, il singolo sviluppa maggiore autostima, 

competenze personali, acquisisce un senso d’identità e appartenenza.  

La crescita personale è essenziale per consentire anche una crescita 

comunitaria.  

Il cambio di prospettiva personale consente lo sviluppo di una maggiore 

consapevolezza sociale, un aumento dell’autodeterminazione, una maggiore attitudine 

al superamento dei cambiamenti favorendo così anche la partecipazione dell’individuo 

alla politica locale.  

L’avvicinamento al patrimonio favorisce anche la società in quanto permette di 

creare un senso di appartenenza, un aumento del livello di tolleranza e rispetto, lo 

sviluppo di una consapevolezza sociale e l’attitudine al cambiamento essenziali nella 

società moderna.  

Tali benefici, secondo Sandell, sono riscontrabili in qualsiasi fascia d’età e in qualsiasi 

tipo di fruitore che venga a contatto con il patrimonio culturale; affinché questo 

avvenga però è necessario che le attività proposte siano adatte al tipo di pubblico che 

ne usufruisce.  

 

Partendo da questo presupposto l’attività degli audience advocate57 diventa molto 

importante in questi luoghi.  

I loro studi e le loro analisi sul pubblico permettono di creare una “politica del 

pubblico” attraverso cui è possibile ridurre l’incertezza nella creazione delle attività, 

                                                      
 
57 Ossia “rappresentante del pubblico”.  
È una figura funzionale e professionale che è nata inizialmente con lo scopo di creare un 
raccordo tra il pubblico e il museo così da allargare il bacino delle utenze ma che negli ultimi 
anni ha ampliato il suo spazio di competenze.  
Questa figura ha tra i vari compiti quello di conoscere e capire i bisogni e le aspettative degli 
utenti, di individuare la domanda inespressa, di controllare e valutare le diverse attività che 
sono rivolte al pubblico.  
Da La figura dell'audience advocate nel museo contemporaneo di Marzia di Mento, in 
Economia della Cultura. Rivista trimestrale dell'Associazione per l'Economia della Cultura, 
2/2006, pp. 225-236.  
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individuare più efficacemente i mezzi con cui ottimizzare l’offerta proposta e metterla 

maggiormente in valore.58  

In questo modo è possibile calibrare ogni attività in base a coloro che la frequentano, 

consentirà di acquisire una formazione continua e globale a chi vi partecipa ma anche 

attuare delle strategie operative e prendere delle decisioni a medio o lungo termini più 

proficue.   

Così facendo, i musei e gli altri luoghi della cultura non vengono più visti come 

luoghi a sé, adibiti solo alla conservazione dei beni e frequentabili solo dagli specialisti 

del settore, ma diventano aperti a tutti e in grado di “dialogare” con tutti i soggetti 

della società attraverso l’organizzazione di attività culturali e formativi.  

 

Questi audience advocate, oltre a migliorare i rapporti con tutte le categorie di fruitori, 

permette anche di individuarli e delinearli al meglio nelle diverse categorie di 

appartenenza; è possibile ottenere in questo modo una classificazione dei fruitori in: 

 

 

 Famiglie 

Si intendono quei gruppi di individui di diverse generazioni che visitano 

un luogo della cultura accompagnati da almeno un bambino.  

Secondo gli studi queste rappresentano tra un quarto e un terzo del 

pubblico dei musei. 

 

 Adulti 

Sono coloro che generalmente richiedono forme di comunicazione più 

interattive e multisensoriali per poter usufruire del patrimonio nel modo 

più adeguato.  

 

 

                                                      
 
58 Come sostiene Michel Tobelem in Utilisation des études de publics et stratégie de 
développement des organisations culturelles, in Le(s) Public(s) de la culture, Presse de Sciences 
Po, Parigi, 2003.  
Sostiene che: “la funzione degli studi sul pubblico è principalmente di ridurre l’incertezza dei 
decisori, tramite l’apporto di informazioni utili”.  
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 Giovani  

Si considerano il gruppo più difficile da raggiungere per l’educazione al 

patrimonio, per questo si sta cercando di attuare nuove metodologie 

come un maggiore utilizzo delle tecnologie, strategie di didattica più 

accattivanti e stimolanti. 

 

 Anziani 

Il miglioramento della qualità e della speranza di vita hanno aumentato 

la partecipazione di questo gruppo di popolazione alle varie attività 

culturali; grazie al maggiore tempo libero a loro disposizione stanno 

diventando fruitori sempre più assidui.  

 

 Turisti  

Sono i fruitori di riferimento per l’educazione al patrimonio; essenziale 

per questo gruppo è la comunicazione, indispensabile per la 

divulgazione che permette di stimolare l’interesse nei confronti del 

patrimonio e a regolare i flussi turistici.  

 

La varietà dei soggetti coinvolti nei diversi processi di educazione al patrimonio e la 

compresenza di luoghi della cultura diversi per modalità di gestione e tipologia nella 

stessa area ha reso difficile ricostruire in modo preciso programmi e attività educative 

anche se tra il 2014 e 2016 sono stati censiti attraverso un accertamento dell’offerta 

oltre mille attività adibite a tale scopo ma che sono principalmente le tradizionali visite 

guidate mentre altro genere di attività sono quasi nulle.  
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Grafico: Offerta attività culturale nei luoghi della cultura
59

 

 

 

Tali attività sono principalmente rivolte alle scuole e quindi agli studenti, senza 

particolari distinzioni, mentre vi è uno scarso interesse per le famiglie che diventa 

quasi nullo nei confronti degli insegnanti.  

 

 

 

Grafico: Categorie dei destinatari dell’offerta dei luoghi della cultura 
60

 

                                                      
 
59 Dati forniti dal Piano Nazionale per l’educazione al patrimonio culturale del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo del 2015 
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Dall’anziano al bambino, dal turista all’adulto, dallo studioso allo studente, tutti 

portano al museo il loro personale modo di percepire e comprendere ciò che gli si 

presenta davanti: l’obbiettivo che i luoghi della cultura e le loro attività devono 

raggiungere è di favorire il dialogo fra l’opera e il pubblico, di orientare verso un 

processo di apprendimento suggerendo una qualche possibilità di rielaborazione ed 

espressione.  

 

La fruizione del patrimonio culturale oltre a essere rivolta, come si è appena visto, a un 

pubblico estremamente differenziato e svariato, si svolge in diversi contesti della vita 

quotidiana, per questo motivo è necessario tenere conto delle diverse esigenze dei 

fruitori e attuare adeguati metodi, progetti e strumenti di comunicazione.  

 

In modo particolare, secondo il piano nazionale per l’educazione al patrimonio 

culturale61, è necessario focalizzare l’attenzione su due questioni fondamentali:  

 

 Accessibilità 

intesa in tutte le sue sfaccettature: fisica, cognitiva, socio-economica e 

sensoriale, in quanto questa permette al patrimonio stesso di esistere 

oltre ad essere un diritto fondamentale del cittadino che deve avere la 

possibilità di entrare in contatto con il patrimonio a prescindere dalla 

categoria di pubblico di cui fa parte62.  

 

 Partecipazione 

Gli individui hanno il diritto e dovere di svolgere un ruolo attivo nel 

riconoscere e avvalorare i valori dell’eredità culturale all’interno della 

comunità63. 

                                                                                                                                                            
 
60 Dati forniti dal Piano Nazionale per l’educazione al patrimonio culturale del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo del 2015 
61 Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale, Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, Direzione Generale Educazione e Ricerca, dicembre 2015  
62 Per l’educazione al patrimonio culturale. 22 tesi, Adriana Bortolotti, Mario Calidoni, Silvia 
Mascheroni, Ivo Mattozzi, FrancoAngeli, Milano, 2008 
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Affinché l’accessibilità sia garantita ai massimi livelli e la partecipazione alla 

valorizzazione del patrimonio sia reale si rende necessario puntare su alcuni strumenti 

quali: 

 

 Comunicazione  

Comunicare significa rendere possibile il riconoscimento e l’attribuzione 

di valore ai beni culturali che solo in questo modo assumeranno valore e 

significato infatti il patrimonio culturale esiste solo se viene riconosciuto 

come tale.  

Avvenendo con modalità e in contesti diversi, la comunicazione ha la 

necessità di essere efficace, deve riuscire a utilizzare linguaggi diversi 

che siano allo stesso tempo semplici e chiari ma anche adeguati 

all’argomento trattato; di volta in volta dovrà quindi essere calibrata in 

base ai destinatari a cui si rivolge e alle caratteristiche del contesto.  

 

 Partenariato e Relazioni con il territorio 

L’educazione al patrimonio comporta la collaborazione di soggetti 

diversi: non solo con scuola o università ma anche con istituzioni 

pubbliche e private, associazioni etc..  

Agendo in partenariato è possibile capire quali sono le diverse necessità 

e le aspettative dei destinatari attuando così iniziative efficaci, ma è 

anche possibile avere diverse fonti di finanziamento e riuscire a 

instaurare relazioni con professionisti di altri settori aumentando in 

questo modo la possibilità di raggiungere diverse fasce di popolazione, 

magari anche quelle che generalmente non frequentano i luoghi della 

cultura.  

 

                                                                                                                                                            
 
63 Diritto sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (Parigi 1984) e ripreso ed 
ampliato poi dalla Convenzione di Faro (2005) che invita le popolazioni a svolgere un ruolo 
attivo nel riconoscimento dei valori dell’eredità culturale e invita gli Stati a promuovere un 
processo di valorizzazione partecipativo.  
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 Ricerca e Formazione  

Alla base di ogni attività di educazione deve esserci un accurato lavoro 

di ricerca sia di contenuti che di modalità con cui questi verranno 

proposti al pubblico in quanto, essendo spesso rivolte a un pubblico non 

specialista, non devono mai venir meno alla finalità educativa per cui 

sono pensate.  

La ricerca deve quindi essere multidisciplinare e in grado di suggerire sia 

nuovi percorsi di fruizione sia valutazioni sui lavori in corso così da 

permettere un continuo miglioramento e adattamento alla clientela e 

alla sua formazione. 
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2.4 CREATORI E MEDIATORI DELL’EDUCAZIONE 

 

 

Diversi studiosi che si occupano delle “scienze dell’apprendimento”64 ritengono che 

stiamo transitando verso una società basata sull’acquisizione di conoscenze in cui vi è 

un continuo apprendimento.  

In questo genere di società ciascun individuo costruirà la propria qualifica e 

determinerà il proprio ruolo al suo interno in base alle conoscenze acquisite; si tratterà 

quindi di una società conoscitiva65.  

Tutto parte quindi dalla scuola, ma questa da sola non è sufficiente in quanto si è 

sempre più spesso alla ricerca di contesti di apprendimento che ci stimolino 

maggiormente come i luoghi della cultura. 

È perciò necessario che vengano formate figure efficienti, ossia i mediatori 

dell’educazione al patrimonio e alla cultura, in grado di soddisfare la nuova necessità di 

conoscenza anche al di fuori dei luoghi più istituzionali come scuole e università.  

 

Con il termine mediatori dell’educazione al patrimonio e alla cultura si intendono sia i 

responsabili dei servizi e gli educatori delle diverse istituzioni culturali sia i docenti 

delle diverse scuole e delle agenzie formative66.  

Questi svolgono, in base al proprio ambito d’appartenenza, funzioni di 

mediazione delle conoscenze diverse.  

Sono soggetti diversi: organismi europei internazionali e non governativi, varie 

istituzioni culturali nell’amministrazione pubblica, istituzioni formative come scuola e 

università, la società civile e associazioni.  

 

                                                      
 
64 Le diverse innovazioni dei sistemi scolastici e dell’insegnamento sono state presentate dal 
CERI e dall’OCSE in alcuni saggi contenuti in Apprendere e innovare, il Mulino, Bologna, 2011; 
in cui sono stati raccolti diversi saggi in cui si analizzano i diversi contesti di apprendimento, il 
ruolo degli insegnanti etc.  
65 Come definita da E. Cresson e P. Flynn in Insegnare e apprendere, verso la società 
conoscitiva, libro bianco sull’istituzione, Bruxelles, Commissione delle Comunità Europee, COM 
(95) 590.  
66 Definizione ripresa da: Per l’educazione al patrimonio culturale. 22 tesi, Adriana Bortolotti, 
Mario Calidoni, Silvia Mascheroni, Ivo Mattozzi, FrancoAngeli, Milano, 2008 
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Ognuno di questi enti dà il suo contributo all’educazione al patrimonio in modo 

diverso.   

Istituzioni politico-amministrative, come per esempio l’Unione Europea, si 

occupano di definire mediante raccomandazioni, normative e linee guida le diverse 

strategie attuabili per elaborare e gestire al meglio questo tipo di educazione mentre 

le organizzazioni intergovernative67 e non governative68 si occupano di delineare e 

promuovere iniziative.  

 

Per quanto riguarda invece le istituzioni culturali all’interno 

dell’amministrazione pubblica in Italia, l’educazione è sottolineata nei vari compiti che 

le diverse strutture del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

assumono.  

Tra questi vi sono per esempio i Segretariati Regionali che si occupano di curare 

l’attuazione dei progetti e la promozione turistica in collaborazione con le Regioni e i 

diversi enti locali interessati.  

Vi sono poi i funzionari di III Area 69, ossia i servizi tecnico-scientifici per la tutela, 

conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio, che si occupano di progettare 

e realizzare programmi educativi in base ai temi di propria competenza e ai materiali 

didattici attinenti. 

Infine quelli di II Area, cioè gli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, che 

collaborano con quelli di III Area per realizzare e divulgare le attività proposte dai 

primi.  

                                                      
 
67 Come per esempio UNESCO che nel 1994 all’interno del “Manifesto per le biblioteche 
pubbliche” inserisce tra i compiti fondamentali di una biblioteca la promozione “della 
consapevolezza dell’eredità culturale, l’apprezzamento alle arti, la comprensione delle scoperte 
e delle innovazioni scientifiche”.  
68 Come ICOM - Consiglio Internazionale dei Musei - e ICOMOS - Consiglio Internazionale dei 
Monumenti e dei Siti.  
Nel 2008 ICOM all’interno del “Codice Etico” sottolineò che spetta al museo il “compito di 
sviluppare il proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico proveniente dalla 
comunità, dal territorio, dal gruppo di riferimento.” 
Sostenendo infatti che l’interazione tra comunità e patrimonio sia uno dei compiti basilari del 
museo.   
69 Il 20 dicembre 2010 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha approvato 
la declaratoria dei profili professionali interni al MiBACT.  
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Negli anni ’70 vi è stato un aumento della consapevolezza dei beni culturali e 

ambientali e un conseguente aumento della loro protezione anche attraverso la 

nascita di associazioni, formate in modo particolare da volontari, con l’obbiettivo di 

promuovere una cultura della tutela, della salvaguardia e della protezione anche 

attraverso il coinvolgimento dei cittadini.  

Tra le più rappresentative vi sono per esempio il Touring Club, fondato nel 

1984, che mediante il contributo di soci e viaggiatori ha portato alla pubblicazione 

delle prime guide turistiche rendendo così possibile a molte persone di avvicinarsi a 

luoghi prima sconosciuti. 

Oppure il FAI, nato nel 1975 con lo scopo di salvare, attraverso il restauro e la 

riapertura al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico 

italiano; o Italia Nostra, un’associazione per la difesa del patrimonio storico culturale e 

ambientale nazionale che, favorendo la collaborazione tra istituzioni e comunità locali, 

aiutano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. 

 

Ma vi sono anche associazioni e cooperative più piccole e meno famose che attraverso 

la loro opera locale cercano di promuovere iniziative strettamente connesse con le 

località in cui operano così da promuovere attività che riattivino il territorio sia dal 

punto di vista sociale che economico.   

 

Affinché il lavoro di scambio e formazione sia produttivo è necessario che vi sia una 

proficua relazione tra tutti i soggetti che partecipano alle diverse iniziative.  

È quindi necessario che vi sia tra i diversi protagonisti dei punti fermi e di forza.  

Imprescindibili diventano alcune facoltà come le competenze comunicative, ossia 

essere in grado di trovare un linguaggio comune con i vari interlocutori ma anche di 

utilizzare terminologie appropriate, di possedere una logica argomentativa, altresì 

abilità di narrazione e intrattenimento per poter trasformare anche i concetti più 

complessi in discorsi adatti ai fruitori più inesperti.  

Le capacità di interazione tra i diversi campi di competenza anche quando si esce dal 

proprio territorio senza però perdere la propria identità. 
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Il saper riconoscere e garantire la specificità dei compiti in ogni situazione mantenendo 

tuttavia una posizione di ascolto e apertura. 

Infine l’essere in grado di far riconoscere il proprio ruolo di mediatore con la cultura, la 

propria professionalità e le necessità della proprio istituzione. 

 

Come si è visto, formare mediante la cultura e il patrimonio impone abilità gestionali e 

multitasking da parte degli operatori che se ne occupano.  

Le loro capacità saranno richieste in situazioni diverse, vi sono: la progettazione di 

esperienze di apprendimento – per esempio tutoring nei laboratori, nei corsi di 

formazione o all’uso e alla produzione di materiali didattici.  

Oppure nella progettazione di percorsi di conoscenza – come nel caso della 

produzione di materiali o percorsi divulgativi – o piuttosto nella gestione di aule 

didattiche – in cui sarà necessario progettare e organizzare mostre didattiche oppure 

elaborare e raccogliere i vari elementi per la creazione di itinerari e corsi. 70. 

 

 

                                                      
 
70 Da La didattica dei beni culturali: alla ricerca di una definizione. Di Ivo Mattozzi, in Il museo 
come laboratorio per la scuola. Per una didattica dell’arte. , a cura di Mirella Cisotto Nalon, 
Poligrafo, Regione Veneto e Comune di Padova, 2000  
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Schema: Compiti degli Operatori della cultura  

 

 

Ad agni ambito corrispondono precise funzioni che implicano pertinenti abilità 

professionali e tecniche da parte degli operatori.  

Ogni operatore deve essere in grado di trasformare le conoscenze in percorsi, attività 

adatte al pubblico che ne usufruirà; deve dimostrare competenze nella preparazione di 

laboratori e nella gestione delle interazioni con i colleghi e con i fruitori ed infine deve 

inoltre essere preparato a valutare a valutare i risultati della sua attività sia che siano 

efficaci che deludenti.  
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Questi che possono essere definiti “ingredienti” che ogni buon operatore deve 

possedere sono riconducibili per il Professore Dallari71 a tre versanti72: 

 

 Tecnico  

Ossia una formazione riguardante gli aspetti più tecnici dell’arte come le 

varie tecniche e strumenti. 

 

 Pratico  

Riguardante l’aspetto storico – critico della storia e dell’arte come 

materia. 

 

 Pedagogico  

Basato su una conoscenza dell’infanzia, delle necessità dei fruitori più 

giovani e della capacità di creare un corretto rapporto con essi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
71

 Professore di Pedagogia e didattica dell’educazione artistica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Bologna ma anche animatore di laboratori didattici presso musei e gallerie in particolare 
d’arte moderna.  
72 Come sostiene in un’intervista di Annalisa Trasatti del 11.II.2011 per Exabart.com. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=34536&IDCategoria=70  

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=34536&IDCategoria=70
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2.5 LE ATTIVITÀ CULTURALI IN ITALIA OGGI 

 

 

Negli ultimi quarant’anni i luoghi della cultura, ed in particolare il museo, hanno 

attraversato una fase di trasformazione generale.  

Da luoghi in cui l’attività prevalente era di solo studio e aperta a un ristretto gruppo di 

frequentatori, nel tempo - grazie alle spinte verso il cambiamento proposte dai diversi 

studi di sulla didattica museale e ad una radicale riorganizzazione della cultura di 

questi luoghi, della loro struttura e degli schemi di lavoro - si sono trasformati in luoghi 

di apprendimento per tutti.  

La vecchia ideologia della conservazione sta scomparendo, lasciando invece il 

posto a quella della collaborazione ossia all’andare oltre all’attenzione esclusiva per la 

propria collezione per fare in modo di rivolgersi ad ogni tipo di pubblico realizzando 

così una fruizione consapevole ed interessata da parte dei visitatori. 

Le famiglie, i singoli, i giovani, gli anziani e gli studenti visitano i musei per una sempre 

più grande varietà di motivi, per questo uno degli scopi della didattica museale è 

quello di consentire a tutti di avere un’esperienza positiva che permetta loro di 

ampliare i propri orizzonti.  

 

Ad oggi, anche se in ritardo rispetto al resto d’Europa, l’Italia sta cercando di 

aggiornarsi dal punto di vista dell’educazione al patrimonio culturale soprattutto per i 

fruitori più giovani.  

Sempre più luoghi della cultura cercano di colmare il gap che si è venuto a creare con i 

loro corrispettivi europei istituendo al loro interno dipartimenti e settori educativi 

dedicati ai bambini e alle loro famiglie o alle scuole in quanto si è scoperto che le 

famiglie e le scuole sono una grande risorta dal punto di vista dei visitatori.  

Questo divario però è ancora molto profondo sia in termini di quantità che di 

qualità per questo motivo in molti casi diventa termine di vanto il possedere 

laboratori, attività o sezioni dedicati ai bambini e alle loro famiglie all’interno per un 

luogo della cultura.  

All’interno dei siti internet ufficiali di questi luoghi si inseriscono pagine e link 

interamente dedicate alle offerte per i bambini e le loro famiglie o alle scuole; si 
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cominciano ad assegnare parti del bilancio di ogni mostra anche alla didattica così da 

poter fare sì che anche i più piccoli possano parteciparvi; si dedicano e allestiscono 

intere ali degli edifici con spazi, aule, strumenti e mobili su misura per bambini in cui 

tenere attività e laboratori sempre più innovativi.  

Tutta questa attenzione e focalizzazione sugli aspetti più legati alle logiche del 

marketing e di un ritorno economico a volte rischia di vanificare gli aspetti 

fondamentale per cui avvengono queste modifiche ed innovazioni ossia l’aspetto 

educativo.  

Spesso si tende infatti a puntare maggiormente sull’aspetto quantitativo che 

qualitativo vanificando quello che dovrebbe essere l’unico scopo nella loro creazione 

ossia l’acculturamento.  

Inoltre, considerando che i luoghi della cultura in cui è possibile svolgere questo 

genere di spazi e attività sono ancora molto pochi, il possedere uno spazio interamente 

dedicato ai bambini e ai laboratori pensati interamente per loro consente a coloro che 

ne sono dotati di presentarsi nel mercato della cultura italiana con una marcia in più, di 

far quasi parte di un élite.    

Per superare questo divario e fare in modo che le attività culturali venissero utilizzate a 

pieno per il loro unico scopo educativo e solo in secondo luogo per pubblicità e scopi 

pubblicistici - oltre all’ampliamento dell’offerta didattica in un numero maggiore di 

luoghi -, in futuro si dovrebbe giungere al punto in cui sia possibile creare un “sistema 

formativo integrato”73, ossia un progetto in cui lo scopo fondante sia la formazione che 

avvenga mediante una piena collaborazione e interazione tra la scuola ed i laboratori 

di biblioteche, musei etc.  

 

 

 

 

 

                                                      
 
73 Come sostiene il Professore Dallari in un’intervista a Annalisa Trasatti del 11.II.2011 per 
Exabart.com. 
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CAPITOLO 3 

ELEMENTI CHIAVE PER LA CREAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

 

 

A causa delle continue trasformazioni che sta subendo la società contemporanea, 

l’esigenza di interventi omogenei e globali negli aspetti socio-culturali che la 

riguardano sta diventando sempre più pressante e necessaria per poter fronteggiare 

quelle condizioni di massificazione e di alienazione che si stanno facendo molto 

frequenti, in modo particolare tra i più giovani. 

Nei vari luoghi della cultura ci si imbatte nella storia, creatività, scoperta, 

cultura, tutte le testimonianze della storia dell’uomo.  

Il visitatore che vi si trova davanti attua un’esperienza culturale personale che a volte 

però tende a venir meno a causa della spiegazione – basata spesso su dati, nomi e 

rifermenti storici che rischiano di confondere invece di chiarire - provocando un 

allontanamento del visitatore dall’incontro diretto con l’opera e annullandone di 

conseguenza lo stupore.  

 

Per questo ragioni l’attività educativa e culturale proposta deve fare in modo di 

incoraggiare la meraviglia, l’interesse e la curiosità del fruitore davanti all’opera senza 

però annullarne il rapporto personale con informazioni superflue74.  

I vari percorsi formativi che vengono attuati nel tempo libero per i fruitori più 

giovani diventano essenziali per impostare un programma educativo-culturale che 

permetta anche ai cittadini più giovani di crearsi una visione più razionale e distaccata 

rispetto alla costante alienazione proposta dalla società.  

In questo modo il visitatore è portato a scoprire e comprendere che vi sono molti modi 

di osservare un’opera d’arte, di entrarvi in relazione e non solo una visione univoca di 

essa.  

                                                      
 
74 L’educatore non è attore, ma regista che predispone un percorso. , M. Dallari, in Tra scuola e 
museo: lo spazio dell’arte – incontri, didattica, esperienze di formazione., Città di Torino, 
Torino, 2001, pp. 45-49 
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Tali processi educativi per avere successo devono puntare su diversi aspetti. 

In primo luogo, sono essenziali le sfaccettature qualitative delle attività ossia 

quegli aspetti che permettono un accrescimento del sapere e delle capacità 

intellettuali del singolo - come la comunicazione, il confronto e l’interazione - che 

costituiscono infatti uno dei valori cardini della società contemporanea. 

Allo stesso tempo, però, non possono venire meno anche le prospettive legate 

più alla vita pubblica ovvero quelle che consentono uno sviluppo delle capacità di 

creare rapporti con gli individui con cui si viene in contatto nell’ambiente di vita e 

lavorativo.  

 

Nel caso in cui la progettazione e l’attuazione siano avvenute nel migliore dei 

modi, attraverso le diverse attività educative sarà possibile per i bambini ed i giovani, 

ma anche per tutti gli altri fruitori, imparare ad esercitare un atteggiamento critico nei 

confronti delle diverse informazioni con cui si entra in contatto – in modo da poter 

giudicare e valutare le informazioni e i fatti razionalmente – e inotre ottenere 

particolari e specifiche attitudini che saranno fondamentali per la crescita del soggetto 

e il suo approccio alla società.  

Si ritiene infatti con sempre più fermezza che attraverso un’adeguata politica culturale 

sarà possibile fomentare un rafforzamento della persona nel suo approccio agli aspetti 

globali, intellettuali e etico-sociali della vita.  

 

Numerosi studi hanno dimostrato come attraverso la pratica di attività artistiche 

aumenti lo sviluppo delle capacità cerebrali di un bambino. 

L’arte, in tutte le sue forme: dalla musica, alla danza, al teatro o alle arti visive etc., 

secondo diversi studiosi come Erik Erikson75 e Eliot Eisner76, coinvolge tutti i sensi del 

bambino, favorendo quelle che sono le inclinazioni proprie dell’infanzia che svaniscono 

                                                      
 
75 Psicologo e psicoanalista che si occupò principalmente di psicoanalisi infantile in ambito 
antropologico e sociologico.  
76 Docente di arte ed educazione alla Stanford University School of Education basò le sue 
ricerche principalmente sullo sviluppo dell’educazione artistica, la riforma dei programmi e la 
ricerca qualitativa. 
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con la crescita come intuito e fantasia e lo aiuta a sviluppare o a rafforzare diverse 

competenze che vengono classificate in quattro aree:77   

 

 Competenze cognitive 

Una maggiore capacità di problem solving, di osservare le situazioni da 

più punti di vista e di inventare soluzioni per risolvere problemi diversi. 

 

 Competenze emozionali  

Lo sviluppo della creatività, dell’autoespressione e delle proprie capacità 

comunicative, non solo verbali ma anche emozionali.  

 

 Competenze sociali  

L’elaborazione di proprie opinioni sia quantitative ma soprattutto 

qualitative. 

 

 Competenze multisensoriali 

Il favorire la manualità, la coordinazione e la capacità mnemonica.  

 

Crescendo poi, l’arte continua ad avere un ruolo essenziale nello sviluppo dei giovani. 

Permette il miglioramento e il rafforzamento della creatività e dell’autostima 

favorendo così l’interazione con il mondo che lo circonda e fornendo loro capacità che 

li aiutino nell’esprimere se stessi e nel comunicarsi.  

 

Affinché queste competenze vengano sviluppate in modo efficace bisogna però fare in 

modo che non risultino pesanti o noiose per il bambino che le svolge, per questo vi è la 

necessità di rendere l’esperienza il più accessibile e piacevole possibile. 

                                                      
 
77 Individuate inizialmente da Erik Erikson nel suo saggio Infanzia e società, Erikson E.H., 
Armando Editore, Roma 2008, in cui sostiene che i bambini debbano poter essere in grado di 
compiere diverse esperienze in ambito cognitivo, emozionale, sociale e multisensoriale per 
poter diventare adulti “sani, felici e produttivi”. 
Pensiero ripreso in seguito da Elliot Eisner che più volte nei suoi saggi (come Il genere di scuole 
abbiamo bisogno. Saggi personali, E. Eisner, Portsmouth, 1998) ha ripreso e approfondito il 
ruolo dell’arte all’interno dei percorsi educativi riproponendo le quattro macro aree di Erikson.  
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Tale approccio però non deve essere troppo ludico altrimenti si rischia di 

perdere l’efficacia del messaggio di base, ma neppure troppo didattico o scolastico, o 

perderà l’aspetto innovativo che lo distingue dalle attività scolastiche.  

Non è necessaria la conoscenza di un linguaggio tecnico, di sapere nomi o 

biografia degli artisti, bisogna essere in grado di stimolare la curiosità e la creatività 

guidando i bambini, mostrando quindi loro come si fa così da aiutarli prima 

nell’imitazione del gesto e poi spronandoli a individuare la loro personale maniera di 

fare.  

 

Nonostante ogni bambino sia diverso dagli altri e abbia un suo personale modo di 

scoprire ciò che lo circonda, un suo unico modo di comunicare con il mondo e il suo 

personale linguaggio incentrato soprattutto sui sensi e sulle emozioni rispetto alla 

razionalità, tutti i bambini sono molto “permeabili” e quindi, se la comunicazione è 

adatta e appropriata, possono interiorizzare molteplici informazioni. 

 

Mediante il gioco e le diverse attività ludiformi78, il bambino vive la sua esperienza 

captandolo e rielaborando tutto ciò che lo circonda, per questo motivo deve avere la 

possibilità di appropriarsi dello spazio e degli oggetti che lo circondano, di poterci 

giocare, di poterli toccare - ovviamente sempre con l’imposizione di alcuni limiti o 

regole – così da avere una totale esposizione all’attività. 

È su questo principio che si basano diversi laboratori - come per esempio quelli 

di Bruno Munari “Giocare con l’arte”79 - in cui il bambino esplora e sperimenta le varie 

componenti che conducono alla realizzazione finale dell’opera d’arte, alla 

comprensione delle sue peculiarità e alla rielaborazione di tale esperienza fino alla 

creazione di un proprio lavoro.  

                                                      
 
78 Vedi capitolo 2 paragrafo 2.  
79 Laboratori ideati negli anni Settanta dalla stesso Munari e dedicati ai bambini delle scuole 
elementari che negli anni sono diventati dei capisaldi nel modo di intendere la didattica 
museale e l’educazione estetico-artistica per i più giovani.  
In questi laboratori infatti si “gioca” con l’arte.  
Sperimentando le tecniche e le regole che hanno portato alla realizzazione dell’opera d’arte si 
vengono a conoscere i diversi materiali ma anche a comprendere le tecniche espressive e 
comunicative dell’arte, così da appropriarsi di una maggiore consapevolezza e spirito critico 
nella sua fruizione. 
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L’essere umano, come sostiene Francesco Antonucci80, apprende principalmente in 

due modi: il primo è il metodo simbolico-ricostruttivo ossia attraverso un linguaggio 

verbale carico di stimoli decodificati e ricostruiti, il secondo è quello percettivo e 

interattivo, il cosiddetto “fare esperienza”, infatti la percezione di un oggetto o di un 

evento avviene attraverso i sensi.  

Con il gioco si fanno esperienze diverse e contemporaneamente si apprende in 

quanto consente di sperimentare, liberare la propria creatività e confrontare idee e 

contesti diversi allontanando da schemi e convenzioni.  

Diventa un modo diverso di fare conoscenza, di sperimentare, di sviluppare le proprie 

capacità, di scoprire e apprendere così da costruire il proprio sapere.  

Se quindi inserito all’interno di un’attività culturale grazie al coinvolgimento diretto, 

disinteressato e divertente, sarà possibile ottenere un processo educativo immediato e 

piacevole. 

 

L’arte e la cultura, in modo particolare nei bambini e ragazzi, diventano “materiali” 

culturali e didattici in grado di creare processi mentali, culturali e produttivi attivabili 

attraverso laboratori, discussioni, riflessioni, giochi, ricerche.  

Attraverso l’incontro, l’esperienza e il coinvolgimento – anche in termini 

operativi ed emozionali - tutto ciò che viene vissuto si trasforma in conoscenze ossia in 

acquisizione di capacità, qualità e attitudini.  

 

Si può notare come le diverse emozioni, in particolare la meraviglia, assumano un 

ruolo fondamentale nel desiderio di conosce e apprendere per questo motivo 

dovrebbero essere utilizzate come punto di partenza in qualsiasi attività educativa 

svolta all’interno dei luoghi della cultura.  

Non è infatti la curiosità a far nascere la voglia di conoscere perché 

generalmente viene soddisfatta velocemente, ma è la meraviglia che porta a una più 

                                                      
 
80 F. Antonucci in Culture in Gioco. La nuove frontiere di musei, didattica e industria culturale 
nell’area dell’interattività, Giunti, Firenze, 2004, pp. 16-28.  
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profonda e vera ricerca della conoscenza e quindi all’apprezzamento delle conquiste 

dell’uomo. 81 

La meraviglia nasce dallo scarto tra ciò che si conosce o si pensa di sapere e la 

scoperta di qualcosa a cui non si sarebbe mai pensato ma si evolve poi in ricerca di 

risposte che permettano di andare oltre lo stupore.  

Sfruttando questo stato d’animo si possono formare conoscenze, abilità, competenze - 

che sono generalmente escluse dalla didattica basata solamente sui libri – in grado di 

sviluppare un metodo d’indagine, stimolare quesiti e progressi intellettuali, affettivi ed 

emotivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
81 Come sostiene Bettelheim B. in I bambini e i musei, in La Vienna di Freud, Feltrinelli, Milano, 
1990 
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3.1 REGOLE PER LA REALIZZAZIONE  

 

 

Le esperienze legate ai sensi aiutano a far emergere emozioni e sentimenti che 

permettono riflessioni e azioni personali lontane dagli stereotipi, in autonomia di 

giudizio.  

Tutto questo permette ai soggetti interessati di crearsi un loro personale modo 

di “vedere il mondo”, la propria identità personale che dovrebbe essere il fine ultimo 

di ogni progetto educativo.  

Il laboratorio creativo diventa una “palestra estetica” 82 che ha come unica finalità 

quella di permettere di spronare i sensi addestrando gli occhi ad osservare, le orecchie 

ad ascoltare, la mani a toccare, così da potersi avvicinare all’artista e a tutti quei 

processi che hanno portato alla creazione della sua opera.  

 

I progetti per famiglie e giovani compaiono in Italia circa verso la fine degli anni 

Settanta, inizialmente sostenuti dalle amministrazioni locali e solo in seguito anche 

dalle istituzioni pubbliche, dalle associazioni e dalle imprese che cercarono di creare 

delle offerte rivolte ad un pubblico più giovane.  

Tali progetti sono visti come investimenti verso una categoria che rappresenta 

una risorsa essenziale per promuovere un futuro e una società migliore per questo 

vengono progettati con obiettivi educativi, sociali, culturali.  

La pianificazione e l’indagine diventano quindi un elemento centrale nella 

progettazione educativa.  

 

“l’analisi di una particolare situazione educativa, la definizione di obbiettivi specifici e di 

modalità attraverso le quali conseguire tali obbiettivi in termini di tempo e condizioni, 

la chiarificazione di procedure valutative […].”83 

 

                                                      
 
82 Come sostiene Cristina Francucci nel suo saggio Arte contemporanea come progetto 
educativo contenuto in Educare all’arte a cura di C. Francucci e P. Vassalli, Milano, Electa, 2005 
83 Il museo come luogo di apprendimento, A. Nuzzaci, Pensa Multimedia, Lecce, 2008  
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La pianificazione viene concepita come un processo del percorso formativo che 

permette di “governare” l’operatività durante la creazione dell’attività.  

Al fine di ottenere il meglio dalla progettazione ci sono alcuni elementi, sempre 

secondo Nuzzaci, che non possono venir meno, ossia:  

 

 Studio delle situazioni di partenza 

 Selezione degli obbiettivi 

 Analisi delle strategie comunicative 

 Valutazione dei contenuti  

 Scelta dei mezzi e degli strumenti 

 Strutturazione delle sequenze di apprendimento e delle proposte 

 Individuazione di luogo e tempo 

 Esplicitazione dei processi valutativi 

 

Oltre a questi punti chiave indicati da Nuzzaci, per regolamentare al meglio la 

creazione di tali attività, Federico Neresini 84 ha individuato una successione di 

passaggi chiave85 che permettono di portare a compimento nel più lineare dei modi un 

percorso di progettazione.  

 

 

 

                                                      
 
84 Sociologo e docente di “Scienza, Tecnologia e Società” presso l’Università di Padova; il suo 
ambito principale di ricerca riguarda la sociologia della scienza e della tecnologia, in particolare 
la comunicazione pubblica della scienza, le rappresentazioni sociali della scienza, i processi di 
partecipazione dei cittadini nei processi decisionali riguardanti problematiche di carattere 
tecno-scientifico e l’analisi delle trasformazioni del lavoro di ricerca nei laboratori.  
85 Contenuti in Il nuovo manuale delle professioni culturali di F. De Biase, A. Garbarini, M. C. 
Genovese, L. Perissinotto, O. Saggion, UTET edizioni, Torino, 2003, pp. 271-272.   
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 Prima Fase 

Identifica la determinazione delle domanda ossia la conoscenza dei 

problemi, delle differenziazioni interne dei diversi destinatari ai quali è 

rivolta l’attività.  

Un’istituzione, pubblica o privata, che vuole promuovere un progetto 

per i bambini o per i giovani deve sempre avere ben chiare le 

motivazioni per cui ha deciso di lavorare in questo ambito.  

 

 

 Seconda Fase 

Qui si sottolinea l’importanza dell’accertamento delle risorse, della 

partecipazione di possibili partner al progetto e dei vincoli non solo 

quelli legati all’organizzazione ma anche al contesto, all’ambiente in cui 

si realizza tale progetto.  

Il condividere il progetto con la comunità locale in cui viene attuato è 

fondamentale perché permette di sensibilizzare alla tematica che si 

tratta un più ampio gruppo di persone che diventeranno a loro volta 

promotori di tale progetto.  

 

 

 Terza Fase 

Questa fase coincidere con la definizione degli obbiettivi ossia il 

giungere ad una formulazione chiara e concreta dei risultati che ci si 

prefigge di ottenere.  

Dovranno essere definite le tappe necessarie per rendere il percorso 

proficuo, i risultati attesi rapportati al contesto sociale, territoriale e 

ambientale.  
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 Quarta Fase  

Strettamente legata alla precedente questa è la fase di progettazione86 

e attuazione, del passaggio dal pensiero alla progettazione e alla 

realizzazione vera e propria.  

In questa fase avviene la definizione delle strategie operative da attuare 

per raggiungere gli obbiettivi stabiliti nella fase precedente: si ipotizzano 

quindi tempi, budget, strumenti e fasi dell’attività, le azioni da 

intraprendere per rispondere alle esigenze dei diversi fruitori.  

Tali strategie dovranno coinvolgere concretamente tutte le diverse 

realtà che vogliono partecipare al progetto come le varie agenzie 

educative, associazioni, scuole, enti locali e imprese culturali.  

 

 

 Quinta Fase 

È l’ultima fase, ossia quella che può essere definita di autocontrollo e 

verifica dei risultati. 

Valutazione e verifica dell’efficacia delle azioni attuate devono 

assolutamente far parte del percorso per la realizzazione del progetto 

così da poter ridefinire, se necessario, obbiettivi e modalità di 

attuazione oppure avere riscontri operativi.  

 

A queste fasi è poi necessario aggiungere altri accorgimenti, elementi peculiari che non 

possono mai venir meno nella creazione di un progetto per i giovani.  

Primo fra tutti è la definizione delle fasce d’età verso cui ci si vuole rivolgere.  

La prima cosa che si dovrebbe fare quando si parla di un progetto per i giovani è 

chiarire a quale età si fa riferimento; parlando di progetto per giovani in genere si 

considera l’arco d’età che va dagli 11 ai 29 anni e quindi comprende pre-adolescenza – 

                                                      
 
86 Neresini definisce la fase di progettazione come: “un processo mediante il quale i vari attori 
che vi sono coinvolti concorrono a costruire un artefatto (il progetto) e a determinare le 
caratteristiche del contesto all’interno del quale tale artefatto assume significato per gli stessi 
attori”.  
In Il nuovo manuale delle professioni culturali di F. De Biase, A. Garbarini, M. C. Genovese, L. 
Perissinotto, O. Saggion, UTET edizioni, Torino, 2003, pp. 280-281. 
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dagli 11 ai 14 anni – , adolescenza - dai 15 ai 20 anni – e infine giovinezza – dai 20 in 

poi -, quando invece si parla di progetti per famiglie si considera l’arco di tempo 

precedente, fase che viene indicata con il termine infanzia.  

 

In base a diversi studi si ritiene che la fase in cui si influisce maggiormente con queste 

attività è quella dell’infanzia ma anche durante la fase pre-adolescenziale e 

adolescenziale alcune attività possono essere d’aiuto al percorso di crescita dei 

giovani.  

Per questo motivo tali attività dovrebbero essere indirizzate a sostenere le potenzialità 

di questi fruitori così da valorizzarne le capacità e ad attuare azioni mirate allo 

svolgimento di funzioni di prevenzioni ai vari disagi che si possono manifestare in 

questi periodi di vita.  

Durante la giovinezza invece si cominciano ad operare scelte importanti che 

spesso sono il risultato di ciò che ha funzionato o meno nella fase di vita precedente.  

In questa fascia d’età si cominciano ad avere degli interessi e degli orientamenti 

precisi, per esempio verso una professione o nei rapporti sociali.  

Per tale ragione i vari progetti attuabili dovranno favorire la massima autonomia nei 

processi e nei percorsi, in questo modo sarà possibile promuovere occasioni di 

partecipazione, fornire informazioni su diversi campi e occasioni di sperimentazione 

sociale, valorizzare l’impegno sociale e civile in modo da sperimentare occasioni per 

trascorrere il tempo libero insieme anche attraverso opportunità di associazionismo 

giovanile e di orientamento al lavoro favorendo inoltre occasioni di sperimentazione 

professionale.  

 

Dopo una più precisa identificazione delle fasce d’età a cui si rivolge il progetto è 

necessario identificare al meglio altri fattori come il tempo, lo spazio e le diverse forme 

di linguaggio.  

  

Per quanto riguarda il fattore tempo vi è una grande difficoltà nel far coincidere il 

tempo dei giovani con il tempo delle istituzioni in quanto spesso il tempo dei primi 

impone delle urgenze che la macchina amministrativa non sa gestire a causa di norme 

e leggi che richiedono un certo periodo di tempo che i giovani non considerano. 
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 La questione degli spazi, a prescindere dalla disponibilità e dalla possibilità 

di trovare luoghi adatti ai diversi scopi richiesti – che siano questi spazi per incontrarsi, 

per svolgere delle attività, da gestire autonomamente – deve sempre confrontarsi con 

le norme in vigore che vincolano istituzioni ed edifici.  

 I giovani si esprimono non solo con la parola ma anche attraverso una 

varietà di linguaggi che permette loro di esprimere bisogni e desideri.  

A volte questi linguaggi possono essere difficili da interpretare in quanto espressi 

tramite simboli, manifestazioni e non attraverso la parola, a volte si tratta di vere e 

proprie provocazioni che bisogna essere in grado di codificare in modo tale da riuscire 

a creare un punto di contatto e d’ascolto per capire le richieste, le esigenze e 

individuare risposte coerenti con la richiesta.  
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3.2 DIVULGAZIONE VS EDUCAZIONE 

 

 

Durante la realizzazione dell’attività o del laboratorio, dopo aver tenuto in 

considerazione tutti gli elementi più pratici come materiali, tipo di fruitori, tempo, 

luoghi e modalità, molti esperti e studiosi sottolineano l’importanza di fare attenzione 

all’assoluto divario tra la semplice divulgazione e l’educazione per evitare di rendere 

nullo o superfluo il lavoro fatto.  

Spesso infatti le attività che hanno come obbiettivo quello di far relazionare tra 

loro i soggetti in via di formazione con i beni culturali è svolta attraverso forme di 

divulgazione.  

 

Come sostiene Mattozzi87, la differenza tra questi due concetti deve sempre essere 

tenuta in considerazione quando si parla di didattica.  

La divulgazione infatti  

 

“si pone compiti di informazione e di facilitazione della comunicazione delle conoscenze 

elaborate da esperti settoriali. 

Il suo compito si esaurisce con la comunicazione facilitata. 

Il suo obbiettivo è di migliorare la comprensione e il godimento della conoscenza dei 

beni culturali nel tempo in cui si svolge il rapporto tra i soggetti e i beni.” 

 

D’altra parte sostiene che la didattica concepisca 

 

“il suo scopo primario come costruzione delle conoscenze riguardanti o elaborate 

grazie ai beni culturali. 

Si propone di studiare e organizzare processi di apprendimento nei quali la costruzione 

delle conoscenze impone lo sviluppo delle operazioni cognitive che strutturano il tipo di 

pensiero che è richiesto dall’approccio ai beni culturali. “ 
                                                      
 
87  Nel suo saggio La didattica dei beni culturali: alla ricerca di una definizione, in Il Museo come 
laboratorio per la scuola. Per una didattica dell’arte, a cura di Mirella Cisotto Nalon, il 
Poligrafo, Regione Veneto e Comune di Padova, 2000.  
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Tenendo presente questa differenziazione è possibile creare un’attività didattica 

strutturata e che comprenda diversi servizi educativi.  

I vari “Servizi Educativi” che vengono proposti in questi luoghi hanno perciò un ruolo 

formativo fondamentale in quanto accompagnano il pubblico all’interno del mondo 

dell’arte fornendo gli strumenti più adatti per la sua comprensione, per questo motivo 

possono anche essere definiti degli “anelli di congiunzione” 88 tra visitatore e opera 

d’arte dal momento che suggeriscono percorsi dedicati all’apprendimento, 

all’elaborazione ma anche alla reinvenzione.  

 

La didattica museale infatti fa in modo che il visitatore possa vivere l’esperienza 

dell’arte: viverne i diversi processi, sperimentare i metodi e le tecniche.  

In questo modo il museo interagisce con il pubblico che avrà una interpretive 

communities ossia una percezione attiva attraverso cui si combinano la sensorialità con 

la cognizione, la cultura e l’emozione.  

Non vengono più fornite una serie di informazioni ma si verranno a creare 

quelli che sono i presupposti per un apprendimento più personal.  

Ciò a cui si punta è una fruizione più consapevole in quanto, attraverso una calibratura 

sempre più precisa del pubblico e delle sue necessità, sarà possibile per il visitatore di 

qualsiasi età89 approcciarsi al meglio a ciò che ha davanti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
88 Come li definisce Valentina Zucchi nel suo saggio “I servizi educativi nei musei italiani” 
contenuto in Educare all’Arte di C. Franucci e P. Vassalli, Electa, Milano, 2007  
89 Nella società odierna il concetto di Lifelong Learning è ormai universale.  
Si ritiene che l’apprendimento non avvenga più solo in età scolastica ma durante tutta la vita, 
attraverso i diversi approfondimenti e solleciti con cui ogni persona viene a contatto ogni 
giorno.   
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3.3 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 

 

 

In questa parte del capitolo si propone una breve panoramica sugli aspetti giuridici, di 

fondazione e di formazione di quelli che sono gli enti che permettono la regolarità e 

adattabilità della formazione e della sua esecuzione, ossia le associazioni e le 

fondazioni.  

Queste infatti fanno in modo che i fini educativi e culturali delle diverse attività 

vengano rispettati e siano adatti, ma si occupano inoltre di garantire che vi sia una 

coordinazione tra i diversi progettisti e volontari, facendo così da guida che 

supervisiona dal punto di vista tecnico – pratico ma anche economico e organizzativo. 

 

 

Il diritto all’associazionismo è un diritto fondamentale in tutti i paesi democratici, in 

Italia in particolare è garantito dalla Costituzione della Repubblica Italiana che 

all’articolo 118 stabilisce che: 

 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale, sulla base del principio di sussidiarietà” 

 

e all’articolo 18 dichiara che:  

 

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che 

non sono vietati ai singoli dalla legge penale90” 

 

La libertà di associazione di cui trattano questi articoli riconosce a tutti i cittadini il 

diritto di associarsi liberamente e senza autorizzazione – purché i fini non siano vietati 

per legge o si tratti di associazioni segrete o a carattere militare con scopi politici. 

                                                      
 
90cfr. artt. 19, 20, 39, 49 

https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=20
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=39
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=49
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Tale libertà di associazionismo è quindi volta a favorire e tutelare lo sviluppo 

della persona umana attraverso attività di interesse comune, nonché del suo 

coinvolgimento nella vita sociale, economica e politica del Paese. 

Oltre che all’interno della Costituzione della Repubblica Italiana, di associazioni e 

fondazioni si tratta anche nel Codice Civile in cui queste vengono ritenute persone 

giuridiche91 di tipo “paradigmatico” e per questo sono regolate da alcuni articoli92.   

 

Giuridicamente parlando non ne esiste una vera e propria definizione.  

La fondazione può essere descritta come un ente creato dalla volontà di un 

fondatore con lo scopo di amministrare determinati beni per un fine predeterminato 

dal fondatore che generalmente è altruistico.  

L'associazione invece può essere definita come un ente privato, senza finalità di 

lucro, costituito da un gruppo di persone che sono legate dalla comune volontà di 

riuscire a raggiungere un preciso obbiettivo di interesse collettivo - che altrimenti 

come singolo non sarebbe possibile raggiungere - e per farlo utilizzano le proprie 

risorse finanziarie a scopi: culturali, educativi, sociali, religiosi, sociali, di pubblica 

utilità. 

 

Entrambe sono quindi espressione di un progetto, cambia solamente colui che li 

realizza in quanto per quanto riguarda l’associazione è voluto da dei cittadini che 

liberamente scelgono di impegnarsi insieme nella costruzione di risposte ai propri 

bisogni e a quelli presentati della comunità.  

Le associazioni infatti generalmente lavorano nel territorio della comunità locale per 

fare emergere e sperimentare risposte di qualità sociale volte a costruire un modello di 

vita, di relazione e anche di lavoro favorendo così l’integrazione sul territorio e lo 

sviluppo della creatività. 

Le fondazioni invece sono create per volere del singolo fondatore ma hanno 

comunque come intento principale quello di fare qualcosa di altruistico per la società.  

                                                      
 
91 Ossia: enti che vengono riconosciuti dall’ordinamento come soggetti di diritto autonomo, 
cioè che sono dotati di capacità giuridica distinta da quella delle persone fisiche le 
costituiscono, insieme all’elemento patrimoniale.  
92Ovvero:  Artt. 14 e ss. c.c.  
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3.3.1 ASSOCIAZIONI: FONDAZIONE, CLASSIFICAZIONE E SCOPO  

 

Per fare in modo che la creazione delle associazioni sia legale e corretta devono essere 

rispettati alcuni passaggi fondamentali nella loro fondazione che possono essere 

riassunti in questo modo:  

 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO: 

ITER DI COSTRUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE 

 

 

I soci fondatori determinano lo SCOPO dell’associazione 

e l’OGGETTO dell’attività 

 

 

 

I soci manifestano la loro VOLONTÀ ad aderire all’associazione 

 

 

 

L’associazione è effettivamente COSTITUITA 

 

 

 

 

Viene predisposto il CONTRATTO di associazione  

con la forma ritenuta più idonea agli scopi 

Schema: Elaborazione personale – riassunto costituzione di un’assiciazione 

 

 

In base ai passaggi attuati è possibile classificare le associazioni distinguendole tra: 

associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute.  



77 
 

 

La maggior parte delle associazioni sono del genere non riconosciute; queste infatti 

sono le organizzazioni meno costose e meno complesse da gestire in quanto non 

obbligate ad avere un patrimonio - come succede invece per quelle riconosciute – e 

poiché sono solamente gli amministratori o gli associati che contraggono le 

obbligazioni a doverne in seguito rispondere.  

Tali associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli 3693, 3794 e 3895 

del Codice Civile nei quali viene indicata l’esclusione di queste associazioni dal 

controllo amministrativo – purché rispettino le varie normative di ordine pubblico, del 

buon costume e dell’articolo 18 della Costituzione Italiana – sia in fase di creazione sia 

durante la loro esistenza.  

 

Le associazioni non riconosciute nascono, come quelle riconosciute, attraverso un 

accordo degli associati sancito da un atto costitutivo che può essere un atto pubblico96  

ossia per mezzo un documento redatto con la supervisione di un notaio.  

In alternativa questo può avvenire attraverso una scrittura privata97 – vale a dire un 

documento redatto dai soci in carta semplice le cui firme eventualmente possono 

essere autenticate dal notaio – che devono poi essere depositi presso l’Ufficio Locale 

delle Entrate.  

La differenza sostanziale tra i due atti consiste nel fatto che solamente con un atto 

pubblico è possibile, in un futuro, richiedere il riconoscimento del capo dello stato e 

diventare in questo modo persona giuridica98.  

                                                      
 
93 Riguarda l’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute 
94 Riguarda il fondo comune delle associazioni non riconosciute e dei comitati 
95 Riguarda le obbligazioni delle associazioni non riconosciute e dei comitati 
96 In questo caso l’associazione, in base all’articolo 14 ss. del Codice Civile, può richiedere il 
riconoscimento della personalità giuridica.  
97 Le associazioni create attraverso scrittura privata possono comunque registrare l’atto 
costitutivo e lo statuto presso l’Ufficio Locale delle Entrate e venire ad esistenza però non 
avranno la possibilità di ottenere la personalità giuridica.  
98

 La definizione di persone giuridica ha diverse concessioni tra le quali: Autonomia 
patrimoniale (ossia il patrimonio dell'associazione è distinto e autonomo rispetto a quello degli 
amministratori e degli associati) e limitazione della responsabilità degli amministratori per le 
obbligazioni assunte per conto dell'associazione.  
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In ogni caso il contratto deve contenere alcuni requisiti essenziali contenuti all’interno 

dell’articolo 16 comma 1 del Codice Civile, senza i quali altrimenti il contratto sarebbe 

considerato nullo, ossia:  

 

“L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, 

l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme 

sull’ordinamento e sull’amministrazione.  

Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli 

associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazione, i criteri 

e le modalità di erogazione delle rendite.” 

 

Ogni associazione è poi caratterizzata da una sua struttura organizzativa composta 

obbligatoriamente di due organi: assemblea e organo di amministrazione.  

  

 Assemblea  

Costituita dagli associati che partecipano con pieni diritti alla vita 

dell’associazione; è l'organo che si occupa della volontà del gruppo 

infatti le scelte d’iniziativa dell'associazione vengono prese in base alla 

maggioranza dei voti dei soci.  

Questa inoltre elegge gli amministratori, approva il bilancio e il 

programma delle attività annuale e in caso di necessità può modificare l’ 

atto costitutivo o lo statuto e perfino decretare lo scioglimento 

dell'associazione.  

 

 Organo di amministrazione  

È il consiglio direttivo che si occupa di fare eseguire le delibere 

dell'assemblea, di prendere le decisioni operative e di organizzare in 

concreto l'attività.  

Questo è composto dal Presidente dell'associazione e solitamente 

assistito da un tesoriere ed un segretario.  
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Per alcuni organi associativi è poi consigliabile inserire all’interno dello statuto degli 

enti come:  

 

 Collegio dei Garanti  

Organo che si occupa di controllare la vita interna dell'associazione 

 

 Collegio dei Revisori dei Conti  

Detto anche sindacale che controlla il corretto andamento della vita 

amministrativa dell'associazione 

 

 

 

3.3.2 FONDAZIONI: FONDAZIONE, CLASSIFICAZIONE E SCOPO 

 

La fondazione può essere definita come un’organizzazione predisposta per la 

destinazione di un patrimonio di un privato per adempiere a uno scopo di pubblica 

utilità per questo anch’essa, come le associazioni, più essere inserita tra le istituzioni.  

 

L’atto costitutivo con cui viene formata è un atto unilaterale, ossia una dichiarazione di 

volontà99 fatta solamente da una parte e che genera effetti giuridici in virtù della sola 

dichiarazione di volontà del fondatore.  

Questo atto può essere anche un testamento – che diventerà efficace solo nel 

momento in cui avverrà la successione - nel caso in cui sia una disposizione del 

patrimonio del fondatore con cui egli decide di “spogliarsi” definitivamente e 

irrevocabilmente dei suoi beni e delle sue proprietà che destina a scopi di pubblica 

utilità.  

                                                      
 
99 Un atto di volontà è un atto giuridico, ossia una “sottocategoria” del fatto giuridico. Con 
fatto giuridico si intende ogni accadimento al verificarsi del quale viene ricollegato un qualsiasi 
effetto giudico, costitutivo, modificativo o estensivo dei rapporti giuridici dall’ordinamento 
giuridico. 
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Tale atto deve comunque contenere tutti i requisiti essenziali indicati 

dall’articolo 16 comma 1 del Codice Civile, ossia: denominazione, scopo, patrimonio, 

sede, ordinamento e amministrazione, criteri e modalità di erogazione delle rendite.  

 

Nelle fondazioni il fondatore non partecipa alla creazione dell’atto di fondazione ma 

questa viene affidata agli amministratori che sono in ogni caso vincolati al 

perseguimento dello scopo indicato dal fondatore e che può essere modificato sollo 

dalla pubblica autorità.  

Nonostante la limitazione nella decisione dello scopo, gli amministratori possono 

comunque scegliere i criteri con cui intendono disporre il patrimonio per il 

raggiungimento del fine stabilito.  

 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO:  

ITER DI COSTRUZIONE DI UNA FONDAZIONE 

 

 

 

Il fondatore determina lo SCOPO della fondazione 

 

 

 

 

Il fondatore manifesta la sua VOLONTÀ  

ad utilizzare il suo patrimonio per tale scopo benefico 

 

 

 

 

Gli amministratori siglano l’ATTO COSTITUTIVO  

con cui viene creata la fondazione 
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Gli amministratori decidono i CRITERI con cui disporre 

del patrimonio per raggiungere lo scopo stabilito 

Schema: Elaborazione personale – riassunto formazione di una fondazione 

 

 

Rispetto a quelli delle associazioni, gli scopi della fondazione sono più limitati in quanto 

essa può essere costituita solo per scopi in cui sia effettivamente riconosciuta la 

pubblica utilità.  

Un altro aspetto che la contraddistingue dalle associazioni è il fatto che è il 

fondatore a destinare alla sua fondazione i beni sufficienti per attuare il suo scopo 

benefico, ma nel caso in cui i mezzi predisposti non siano adeguati è possibile che un 

comitato intervenga facendosi promotore di una sottoscrizione pubblica con cui 

raccoglie i fondi necessari per portare al buon fine il progetto.  

Questo comitato è composto in due fasi: inizialmente i promotori annunciano 

pubblicamente lo scopo che cercano di perseguire invitando ad effettuare offerte in 

denaro o altri beni, in seguito le oblazioni ottenute vengono destinate allo scopo per 

cui erano state raccolte da parte degli organizzatori.  

 

Si può quindi notare come le differenze tra fondazioni e associazioni sia basino 

principalmente sul modo in cui queste vengono fondate e alcuni cavilli burocratici, ma 

per quanto riguarda gli scopi sono molto similari.  

Entrambe risultano infatti essenziali dal punto di vista sociale per la promozione e 

valorizzazione turistica e culturale del nostro paese in quanto in molti casi sono in 

grado di aiutare a sopperire alle mancanze presenti nelle varie città.  
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SECONDA PARTE 

LO STUDIO DI UN CASO:  

LA CULTURA A VENEZIA RIVOLTA ALLE FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

CAPITOLO 4  

PANORAMICA CULTURALE DELLA CITTÀ 

 

 

 

In questo capitolo si propone una panoramica delle offerte culturali presenti a Venezia. 

Si è cercato di analizzare il genere di attività che fanno parte dell’offerta veneziana, il 

periodo in cui vengono preferibilmente svolte, i loro fruitori e organizzatori.  

 

Venezia è una delle città più visitate al mondo e considerata una tappa obbligatoria per 

chi ama l’arte e la cultura.  

Tramite i loro dipinti, i racconti, i film, le architetture e gli spettacoli numerosi artisti 

attraverso i secoli hanno reso Venezia uno delle più conosciute città d’arte in Europa e 

nel mondo.  

Questa città è “unica nella sua unicità ”, come viene definita da G. Marvin e R. 

Davis100, in quanto mentre le altre possiedono zone e luoghi di interesse turistico 

contenuti, con singoli edifici, monumenti o aree che attirano l’immaginario del turista 

rimanendo però rinchiusi all’interno della totalità della città in cui si trovano, la 

Serenissima “ è un contenitore in e di se stessa, contiene la totalità della ‘Venezia’ 

presente nell’immaginario del turista ”. 

 

A partire dagli anni ’70 grazie alla componente culturale presente in tutto il territorio, 

la città vide un forte aumento del turismo spingendola in questo modo a un 

riposizionamento sull’asse economico verso il settore turistico.  

Numerosi sono gli artisti e uomini di cultura che si sono succeduti in questa 

città portandovi la loro arte grazie a istituzioni quali La Biennale di Venezia con i suoi 

eventi, il Gran Teatro La Fenice e i suoi spettacoli, la Fondazione Musei Civici, la Peggy 

Guggenheim Collection e le sue mostre.  

                                                      
 
100 In Turismo e città d’arte, quali i costi sociali a Venezia?, G. Marvin e R. Davis, Istituto Veneto 
di Scienze Lettere ed Arti, Atti del Convegno, 15 ottobre 2005 
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La valorizzazione del suo patrimonio artistico, culturale e naturale dalle caratteristiche 

uniche, portano Venezia ad essere considerata una vera e propria città d’arte, ideale 

per tutti coloro che negli anni sono guidati dalla volontà di accrescere il bagaglio 

esperienziale e la conoscenza del territorio dovuta in modo particolare alla crescita del 

reddito, all’aumento della disponibilità di tempo e di offerta di servizi sia di trasporto 

che di accoglienza.  

Venezia vede accresce così il suo ruolo di meta turistica anche in ambito internazionale 

trasformando negli anni il turismo in una nuova risorsa per l’intera provincia.  

Tale immagine si è sempre rafforzata, inducendo un numero sempre più alto di 

turisti a visitare la città lagunare: basti pensare che nel 2015 secondo l’Annuario del 

turismo 2015 della Città di Venezia le presenze101 nel Comune di Venezia superavano la 

soglia dei 10 milioni e gli arrivi i 4 milioni. 

 

 

 
Tabella: dati arrivi e presenza a Venezia 2014/2015 

Fonte: Elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati ATP 

 

 

Numeri questi destinati a crescere negli anni in quanto la città di Venezia è un luogo 

innovativo, la cui attrattività non accenna a diminuire poiché possiede un heritage 

unico che non si limita ad un singolo elemento ma è costituito da un insieme di 

elementi turistici incomparabili ma comunque eterogenei tra loro che ne accentuano 

l’unicità.  

                                                      
 
101 Ossia: numero complessivo dei pernottamenti 
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Considerando poi che l’offerta culturale è indubbiamente uno dei fattori più rilevanti, 

se non il più importante, tra quelli che influenzano la scelta di una meta turistica come 

la città d’arte da parte dei viaggiatori - in quanto questi sono sempre più alla ricerca di 

un approccio esperienziale che gli permetta di accrescere le sue conoscenze culturali, 

artistiche, enogastronomiche etc. – Venezia diventa una meta preferenziale.  

Bisogna quindi analizzare quale sia il rapporto tra la cultura ed il turismo, in 

modo particolare tra gli eventi culturali proposti e i flussi turistici, così da poter 

identificare quali siano gli impatti esercitati sulla città e in che modo la cultura possa 

essere ritenuta un fattore di rigenerazione sociale e cittadino, considerando che le 

varie manifestazioni hanno una molteplicità di fruitori, non solo turisti ma anche 

cittadini, residenti e studenti. 
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4.1  BREVE REPORT SU EVENTI, ATTIVITÀ ED ASSOCIAZIONI A VENEZIA  

 

 

L’attrattività di Venezia ha portato negli anni non solo uno spostamento delle principali 

attività economiche verso il settore turistico, ma anche ad uno sviluppo e 

riorganizzazione delle istituzioni delle diverse attività legate all’offerta culturale della 

città.  

 

 

 

4.1.1 TIPOLOGIA DI EVENTO  

 

Gli eventi e le attività ricreative organizzate sono tra le più variegate, come risulta 

dall’analisi che ogni anno AgendaVenezia102 compie per elencarle e classificarle.  

Il concetto di “evento” adottato dall’Agenda è molto esteso in quanto 

comprende, oltre alle manifestazioni più tradizionali e comuni alle città, anche quelle 

legate alla tradizione veneziana, alle fiere o alle manifestazioni sportive che in questo 

frangente assumono un ruolo cardine nella produzione culturale.  

 

 

 

 
 
 

Arti visive 

 

Mostre ed esposizioni di: 
pittura, 
fotografia, 
scultura, 
architettura, 
installazioni (ad eccezione delle esposizioni 

                                                      
 
102 Sito che si occupa di pubblicare tutti gli eventi  di ambito culturale e dello spettacolo 
presenti nel territorio di Venezia e provincia in base al giorno, luogo, organizzatore, settore e 
ripartizione territoriale.  
Ogni anno inoltre realizza – attraverso il patrocinio di Fondazione di Venezia – un Rapporto 
sulla produzione culturale nella città di Venezia e provincia evidenziando oltre al tipo di attività 
anche i luoghi in cui avvengono e gli organizzatori.   
Per maggiori informazioni: http://www.agendavenezia.org/  

http://www.agendavenezia.org/
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permanenti/museali) 
 

 
 
 

Musica 

 

Concerti di: 
musica classica, 
moderna, 
popolare, 
jazz, 
Opere liriche 
 

 

 

Teatro 

 

Teatro tradizionale, 
Spettacoli di marionette, 
Teatro d’avanguardia 
 

 
 

Danza 

 

Spettacoli di danza: 
classica, 
moderna 
Teatro danza 
 

 
 

Rassegne 
cinematografiche 

 

Rassegne di cinema: 
di genere, 
in lingua straniera, 
personali di registi o di paesi 
 

 
 

 

Tradizioni veneziane 

 

Festa del Redentore, 
Madonna della Salute,  
Regata Storica, 
Carnevale,  
Vogalonga, 
Su e Zo per i ponti, 
Festa della Sensa 
 

 
 

Sport 

 

Regate remiere,  
Regate di vela, 
Partite di calcio,   
Venice Marathon 
 

 
 

Conferenze e Convegni 

 

Conferenze, 
Convegni, 
Incontri culturali,  
Presentazioni di libri, di film e di spettacoli 
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Fiere e Mercati 

 

Salone Nautico Internazionale  
Salone Europeo della Cultura 
 

Tabella: Elaborazione personale -Scheda riassuntiva dei diversi eventi veneziani raggruppati per categoria
103 

 

 

I dati che emergono dai rapporti più recenti sono impressionanti: nel 2014 la 

produzione culturale raggiunge un numero totale di 2.886 eventi, distribuiti in 20.241 

giornate per una media di più di 56 eventi al giorno tra esposizioni, conferenze, 

spettacoli e concerti104.  

 

 

 
Tabella: Numero di eventi e giornate per tipologia nel Comune di Venezia – Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Sistema su dati AgendaVenezia 2014 

 

 

Come dimostrato dai dati raccolti dal rapporto, la vita culturale di Venezia è sempre 

più attiva e in continua crescita in quanto non è basata solo su quelli che possono 

essere considerati gli eventi più classici e legati alla tradizione - come le festività o le 

storiche mostre - ma si cerca sempre più di soddisfare le esigenze e le richieste di ogni 

genere di fruitore.  

 

 

                                                      
 
103 Rielaborazione personale in base alla classificazione proposta da AgendaVenezia 
104 Dati ricavati da Gli eventi culturali a Venezia. I produttori e i fruitore. Dodicesimo rapporto, a 
cura di F. Sbetti, M. Bertoldo, Fondazione Venezia 2000, novembre 2015  
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4.1.2 STAGIONALITÀ E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

 

Il tentativo di ampliare sempre di più l’offerta per soddisfare un numero e una varietà 

sempre maggiore di fruitori ha fatto si che la dimensione degli eventi si consolidasse 

ogni anno di più mostrando una continua crescita dell’offerta, basti pensare che 

secondo il monitoraggio di AgendaVenezia nel 2014 vi è stato un aumento del 6,4% 

degli eventi rispetto al 2013105.  

 

 

 
Tabella: Numero eventi per tipologia anno 2014-2013 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati AgendaVeneta 

 

 

In questo modo nel 2014 è stato possibile ottenere una media di circa 234 eventi al 

mese. Questo dato naturalmente varia se viene osservata la concentrazione per mese 

e per tipologia di evento in quanto gli operatori culturali tendono a concentrare le loro 

proposte nei periodi di alta stagionalità106 che permette loro di contare su un maggior 

numero di utenti.  

 

 

                                                      
 
105 Op. cit.  
106 La stagionalità viene intesa come le oscillazioni nelle presenze che ricorrono di anno in 
anno, statisticamente simili dal punto di vista dell’intensità e dei tempi.  
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Tabella: Numero di eventi per mese e per tipologia nel 2014 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia 

 

 

Mese Totale Attività Media Giornaliera 

Gennaio 1.042 33,61 

Febbraio 1.234 44,07 

Marzo 1.398 45,10 

Aprile 1.551 51,70 

Maggio 1.405 45,32 

Giugno 2.214 73,80 

Luglio 2.065 66,61 

Agosto 1.639 52,87 

Settembre 1.931 64,37 

Ottobre 2.444 78,84 

Novembre 1.949 64,97 

Dicembre 1.369 44,16 
 

Tabella: Elaborazione personale -Totale e media giornaliera di ogni mese delle manifestazioni a Venezia nel 2014 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia 

 

 

La generale coerenza presente nella distribuzione temporale degli eventi e delle 

attività non viene però riscontrata del punto di vista della collocazione.  

Le manifestazioni sono in realtà ripartite in modo poco omogeneo all’interno del 

Comune: si riscontra ingatti un’intensificazione delle manifestazioni nella zone del 

centro storico, circa il 72,3%, mentre il restante 23,1% e 4,6% rispettivamente in 

terraferma e al Lido e isole della laguna.  
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Grafico: Elaborazione personale - Percentuale di eventi nel territorio nel 2014 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia 

 

 

Questa analisi generale dell’offerta culturale veneziana, seppur realizzata in maniera 

riassuntiva, permette di sottolineare la molteplicità delle attività ed eventi proposti al 

pubblico in territorio veneziano e di come queste siano in grado di esaudire la voglia di 

cultura della maggior parte dei fruitori per tutto l’anno.  

Tutto questo ovviamente è possibile grazie alle diverse collaborazioni che si stanno 

instaurando tra i vari soggetti culturali presenti nella città che puntano 

all’interconnessione e contaminazione delle conoscenze così da rispondere al meglio 

alla varietà culturale e sociale presente a Venezia.  

Le diverse aree vedono la partecipazione attiva di attori diversi 

nell’organizzazione: nel campo denominato “Arti visive”, per esempio, tra i soggetti 

organizzatori oltre ai più classici come musei o gallerie d’arte si trovano anche istituti, 

fondazioni ed altri enti la cui missione generalmente non è quella di organizzare 

mostre o attività simili.  
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4.1.3 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI IN VENETO 

 

Secondo il Registro Regionale del Veneto nel 2014 gli Enti iscritti erano 747 di cui 343 

associazioni, 376 fondazioni e 28 regole107.  

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale – numero e tipologia di enti in Veneto 

Fonte: dati del Registro Regionale del Veneto del 2014 

 

 

Queste distribuiscono il loro operato in settori come: 

 Assistenza Socio/Sanitaria (289 enti) 

 Cultura (178 enti) 

 Ricerca (47 enti) 

 Sport (34 enti) 

 Tutela e Promozione Agro/Ambientale (85 enti) 

 Formazione. (114 enti) 

                                                      
 
107 Sono organizzazioni montane di tipo associativo tipiche della Regione Veneto.  
Queste sono riunite in Comunità di nuclei familiari (detti “fuochi famiglia”) che discendono 
dalle antiche famiglie originarie del luogo e proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale 
collettivo inalienabile, indivisibile e inusucapibile.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fondazioni Associazioni Regole

Enti veneti 

Enti veneti



93 
 

 

 

Grafico: Elaborazione personale – tipologia di attività degli enti veneti 

Fonte: Elaborazione personale in base ai dati del Registro Regionale del Veneto del 2014 

 

 

Nel 2014 gli enti e le associazioni sia pubbliche che private che si sono occupati 

dell’organizzazione e gestione delle diverse manifestazioni nel comune di Venezia sono 

state oltre 300108.  

Queste possono essere classificate in quattro gruppi omogenei in base alle loro 

caratteristiche, il loro peso e ruolo nell’organizzazione degli eventi; si classificheranno 

in:  

 

 Fondazioni ed Istituzioni veneziane 

Tra queste si trovano l’Università Ca’ Foscari, il Teatro La Fenice e la sua 

programmazione annuale di spettacoli di musica e teatro, la Fondazione 

Musei Civici con le sue 11 sedi, la Fondazione Biennale e le sue mostre 

internazionali, la Peggy Guggenheim Collection che contribuisce 

                                                      
 
108

 Dati ricavati da Gli eventi culturali a Venezia. I produttori e i fruitore. Dodicesimo rapporto, a 
cura di F. Sbetti, M. Bertoldo, Fondazione Venezia 2000, novembre 2015 
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attraverso la sua attività sia espositiva ma anche con l’organizzazione di 

incontri e conferenze. 

 

 

 

Tabella: Organizzatori per numero e giorni di eventi organizzati nel Comune di Venezia – Anno 2014 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia 

 

 

 Enti pubblici 

All’interno di questo gruppo sono compresi 18 enti tra cui il Comune di 

Venezia nelle sue molteplici articolazioni come l’Area Produzioni 

Culturali e Spettacolo, ma anche il Centro Culturale Candiani, la Regione 

Veneto e la Provincia di Venezia. 

 

 

 

Tabella: Organizzatori per numero e giorni di eventi organizzati nel Comune di Venezia – Anno 2014 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia 
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 Associazioni culturali 

È ritenuto il gruppo più numeroso, nel 2014 si contavano oltre 180 

soggetti partecipanti, e in continua crescita.  

Le associazioni inserite in questo terzo gruppo si occupano di eventi 

riguardanti in modo particolare le aree delle arti visive, della musica, del 

cinema e teatro e delle conferenze e convegni.  

 

 

 

Tabella: Organizzatori per numero e giorni di eventi organizzati nel Comune di Venezia – Anno 2014 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia 

 

 

 Strutture private 

Si occupano di organizzare eventi temporanei in citta. Tra queste 

troviamo per esempio le librerie, in particolare la Libreria Feltrinelli, il 

FAI – Fondo Ambiente Italiano e il Casinò di Venezia. 
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Tabella: Organizzatori per numero e giorni di eventi organizzati nel Comune di Venezia – Anno 2014 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia 

 

 

Questa classificazione per tipologia va poi resa più specifica in quanto tra gli enti 

indicati ci sono alcuni da considerare più “generalisti” ossia che si occupano 

trasversalmente di molti, se non tutti, i settori e gli ambiti culturali, come per esempio 

il Comune di Venezia, il Centro Culturale Candiani, la Fondazione Musei Civici e la 

Fondazione La Biennale.  

D’altra parte però vi sono anche quegli enti che si occupano prevalentemente di un 

solo ambito come ad esempio il Circuito Cinema che dedica la sua attività interamente 

alle rassegne cinematografiche.  

In base al settore tematico in cui operano tali enti si possono classificare in 

questo modo: 

 

 

Generalisti 

Comune di Venezia 

Centro Culturale Candiani 

Fondazione Musei Civici di Venezia 

Fondazione La Biennale di Venezia 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

Università IUAV di Venezia 
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Arti Visive 

Arte Communications 

Case dei Tre Oci 

Circolo Fotografico La Gondola 

Fondazione Bevilacqua La Masa 

Peggy Guggenheim Collection 

Palazzo Grassi – Punta della Dogana – Pinault Foundation 

Officina delle Zattere –Arte eventi 

 

 

Musica Danza Teatro 

Arteven – Circuito Teatrale Regionale 

Associazione Culturale Veneto Jazz 

Teatro Stabile del Veneto Goldoni 

Amici della Musica 

Società Veneziana di Concerti 

 

 

Conferenze Convegni 
Ateneo Veneto 

Fondazione Giorgio Cini 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 

Libreria Feltrinelli 

Biblioteca Nazionale Marciana 

 

 

Rassegne Cinematografiche 

ACIF – Alliance Française 

Circuito Cinema 

 

 

Questo breve report documenta diversi aspetti dell’economia culturale presente a 

Venezia creando un’idea più precisa delle disponibilità e delle potenzialità della città 

lagunare.  

Prima di tutto dimostra come, se coerentemente organizzata e gestita, la scelta 

di puntare su un’economia basata sul settore turistico – culturale sia la più resistente 

nel tempo per la città di Venezia in quanto in grado di generare profitto per la 

molteplicità delle imprese presenti nel territorio che operano nel campo dell’arte o ad 
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esso inerente come compagnie di servizi che affiancano le istituzioni pubbliche e 

private quotidianamente nel loro lavoro.  

In secondo luogo quanto l’impegno culturale sia tenuto in grande 

considerazione dai vari operatori e dalle diverse associazioni come dimostrato dalle 

diverse collaborazioni attuate tra i vari protagonisti culturali veneziani; questo è un 

forte segnale che attesta la volontà di portare avanti un’offerta culturale varia e 

sempre più innovativa tanto da spingersi a misurarsi in diverse aree e ambiti della 

cultura dimostrando un’importante senso di progettualità e partecipazione.  

 

Indubbiamente vi sono ancora migliorie da compiere come una ri-valorizzazione del 

territorio e del suo sviluppo sociale ed economico così da renderlo più equilibrato con 

l’unicità ambientale e architettonica in cui si situa; una maggiore attenzione per 

l’incidenza che tale economia sta avendo sul territorio e la popolazione in modo da 

progettare una risposta più sostenibile alla sempre maggiore domanda turistica.  

In questo modo sarà possibile far sì che la cultura sia costantemente animata 

dall’ambiente in cui si trova, ed in modo particolare dalle comunità locali, altrimenti 

rischia di non rigenerarsi e impoverirsi perdendo la sua unicità.  

Per questo motivo è necessario rivedere e perfezionare il ruolo dei locali – sia 

dei singoli individui che delle associazioni – nella vita culturale della città. 

Numerosi studi e ricerche stanno infatti dimostrando che la loro funzione diviene 

sempre più influente, motivo per cui viene anche posta maggiormente al centro della 

vita culturale dai vari organi nazioni e sovranazionali109, in quanto si ritiene che la loro 

partecipazione nei diversi aspetti delle valorizzazione culturale permette un 

potenziamento dell’eredità culturale110 e del patrimonio ma anche indicazioni utili per 

inquadrarne al meglio il riconoscimento. 

                                                      
 
109Per esempio le due convenzioni UNESCO sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Immateriale del 2003 e in seguito nel 2005 con la Protezione e Promozione della Diversità delle 
Espressioni Culturali, in cui propone la partecipazione e il coinvolgimento attivo alla vita 
culturale delle comunità, dei gruppi e dei singoli individui. 
110 Definita all’articolo 2 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità 
culturale per la società, nota come Convenzione di Faro (2005), come: “un insieme di risorse 
ereditate dal passato che le popolazioni identificano indipendentemente da chi ne detenga la 
proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in 
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CAPITOLO 5  

VENEZIA E I BAMBINI: ATTIVITÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 

 

 

 

Dopo aver riassunto quelle che sono le caratteristiche delle attività culturali veneziane 

come l’estensione della loro offerta, il genere di attività, i loro organizzatori e il 

numero di eventi prodotto, in questo capitolo ci si concentrerà su quelle che invece 

sono le attività espressamente dedicate ai bambini.  

 

Come già detto più volte in precedenza, Venezia, rispetto ad altre città italiane con un 

ricco patrimonio culturale111, è riuscita a basare la sua economia sul turismo e sul suo 

essere una città d’arte ricca di museo, storia e cultura.  Tutti questi elementi però non 

sempre coincidono con le esigenze delle famiglie, in particolare se hanno a carico 

bambini piccoli.  

Per questa ragione oggigiorno diviene necessario, se non essenziale, offrire anche 

soluzioni adeguate a questa categoria di fruitori: pensare a percorsi, laboratori o 

attività che possano stimolare l’interesse dei più piccoli e che allo stesso tempo 

consentano ai genitori di godersi la visita al luogo della cultura senza perdersi le parti 

più importanti.  

Questo genere di offerta solitamente non è pensata limitatamente alle famiglie di 

turisti che affollano ogni anno le calli di Venezia, ma possono essere considerate anche 

ottime proposte per un pubblico autoctono.  

Per quanto la città veneziana stia subendo una drastica diminuzione e invecchiamento 

della popolazione, famiglie e giovani non mancano. 

La popolazione veneziana è di circa 261.826 persone.  

                                                                                                                                                            
continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato 
dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.”  
111 Si pensi per esempio alla città di Firenze. Considerata grazie ai suoi musei, palazzi e chiese la 
culla del rinascimento italiano, secondo le statistiche dell’UNESCO quasi la metà delle più 
importanti opere appartenenti al patrimonio culturale italiano si trovano qui. Nonostante ciò, 
Firenze vede nel turismo solamente uno dei capisaldi della sua economia che è invece ancora 
basata sull’industria, in particolare della moda (settori del cuoio)e il commercio.  
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Di queste circa 41.636 sono bambini e ragazzi da 0 a 19 anni e le famiglie circa 

128.436112. 

 

 

Fascia d’Età Popolazione 

0-4 8.757 

5-9 10.466 

10-14 11.000 

15-19 11.413 

  

Totale 41.636 
Tabella: fasce d’età e rispettiva popolazione nel Comune di Venezia nel 2017 

Fonte: Servizio Statistica e Ricerca – Comune di Venezia 
 

 

Componenti per Famiglia Numero Famiglie 
1 componente 57.172 

2 componenti 34.617 

3 componenti 19.632 

4 componenti 12.978 

5 componenti 2.891 

oltre 5 componenti 1.146 

  

Totale 128.436 
Tabella: numero di famiglie con componenti da 1 a più di 5 nel 2017 

Fonte: Servizio Statistica e Ricerca – Comune di Venezia 
 

 

Oltre alle famiglie di turisti, in base ai dati anche le famiglie e i giovani veneziani si 

possono quindi considerare un buon gruppo di fruitori a cui rivolgersi. 

Considerando poi che la loro permanenza nel territorio consente anche la creazione e 

lo sviluppo di attività estese in un arco di tempo maggiore, con una certa regolarità e 

non solo durante i periodi in cui la presenza turistica è maggiore, diventano un ottimo 

pubblico su cui puntare.  

                                                      
 
112 Dato aggiornato al 17/09/2017.  
Fonte dati: Comune di Venezia – Anagrafe della popolazione residente.  
Per avere dati più aggiornati si consulti il sito: 
https://portale.comune.venezia.it/millefoglie/statistiche/home  

https://portale.comune.venezia.it/millefoglie/statistiche/home
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In questo capitolo si propone quindi un tentativo di fare un “inventario” di quelle che 

sono le principali offerte che prospetta la città di Venezia alle famiglie che vi vengono 

in visita e agli abitanti del posto.  

Di queste, dopo una descrizione generale su che cosa consistono, si è deciso di 

concentrarsi maggiormente su alcuni aspetti considerati più importanti per analizzare 

l’offerta, anche in base a quanto analizzato nei capitoli precedenti.  

Dopo aver analizzato gli organizzatori, ossia le varie associazioni e fondazioni che 

propongono i diversi laboratori, ci si è quindi concentrati su: luogo e periodo in cui 

avvengono così da analizzare la tendenza a preferire periodi di alta stagionalità per il 

loro svolgimento, la durata in modo da capire se adatte al pubblico più giovane o 

troppo lunghe e impegnative, le lingue in cui viene proposta per individuare il pubblico 

a cui è rivolta, il costo – se a pagamento – e i partecipanti, ossia la fascia d’età e la 

possibilità dei famigliari di interagire con i figli durante l’attività.  

In questo modo è possibile analizzare e confrontare l’adeguatezza dell’offerta non solo 

dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, in base alle norme e indicazioni 

analizzate nei capitoli precedenti113. 

Nell’ultima parte del capitolo si è poi passati all’analisi dell’offerta informatica e 

delle guide cartacee così da avere una panoramica generale completa dell’offerta 

culturale pensata e disponibile per la città di Venezia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
113 Per maggiori informazioni sulle indicazioni per la creazione di un’attività culturale adatta ad 
un pubblico di bambini si veda il capitolo 3 di questo elaborato.  
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5.1  FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIA - FAMIGLIE AL MUSEO  

 

 

 Fondazione:  

Dopo una Delibera del Consiglio Comunale del 2008 viene istituita la Fondazione Musei 

Civici Venezia.  

Nata con lo scopo di valorizzare e gestire il patrimonio artistico e culturale di cui 

dispongono i Musei Civici di Venezia, questa ha come unico fondatore i Comune di 

Venezia che consente anche a soci partecipanti, sia pubblici che privati, di contribuire 

al sostegno e gestione della fondazione.  

La MUVE si occupa di gestire e promuovere l’intero sistema di Musei Civici in totale 

autonomia sia amministrativa che gestionale così da avere maggiore libertà operativa 

nelle programmazioni e nello sfruttamento delle risorse.  

Sono sotto la sua gestione luoghi della cultura come: Palazzo Ducale, Museo Correr, 

Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Museo del Vetro, Museo di Storia Naturale, Museo di 

Palazzo Mocenigo, Palazzo Fortuny, Museo del Merletto, Casa di Carlo Goldoni, Torre 

dell’Orologio.  

 

 

 Attività:  

La Fondazione MUVE propone mediante Famiglie al Museo un’offerta molto ampia e 

particolareggiata per i più giovani e le loro famiglie.  

La proposta è semplice e chiara: attraverso il sito internet114 della fondazione è infatti 

possibile scegliere l’attività che più aggrada tra: 

 

 Offerta “on-demand”  

Basata su oltre venti proposte per visitare i musei appartenenti alla Fondazione 

in modo diverso, tutti facilmente acquistabili on-line dal sito.  

Sono alternative al tradizionale recarsi al museo pensate interamente per i 

musei veneziani: visite interattive strutturate in diverse tappe basate con 

                                                      
 
114Per maggiori informazioni:  http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/famiglie-al-museo/  

http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/famiglie-al-museo/
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laboratori, indizi da scoprire, racconti e giochi che rendono la visita più 

interattiva per i giovani fruitori.  

DOVE: l’offerta è ampia infatti i diversi servizi sono disponibili per tutti i 

musei e le mostre temporanee della Fondazione: Palazzo Ducale, Museo 

Correr, Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Palazzo Mocenigo, Casa Goldoni, 

Museo del Vetro, Museo del Merletto, Museo di Storia Naturale, Centro 

Culturale Candiani di Mestre. 

QUANDO: disponibile tutto l’anno tramite prenotazione. 

DURATA: le diverse attività durano da circa un’ora e mezza alle due ore 

e mezza.  

LINGUE: è un’offerta disponibile in più lingue: italiano, francese, inglese, 

tedesco e russo che variano a seconda dell’attività scelta. 

PARTECIPANTI: nella descrizione di ogni proposta sono indicate e 

consigliate le fasce d’età per cui sono state pensate, in generale queste 

sono pensate per bambini dai 5 ai 14 anni.  

COSTI: è possibile aderire all’attività con una spesa di 80€ per nuclei 

familiari fino a 10 persone, incluso l’ingresso al museo.  

 

 

 
Immagine: Esempio attività di Famiglie al Museo dedicata a Palazzo Grassi 
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 Offerta Eventi Speciali Gratuiti 

Consiste in una rassegna di attività gratuite a cui basta prenotarsi on-line 

attraverso il sito della Fondazione.  

Tali attività sono rivolte in particolare al pubblico italiano e si svolgono ogni 

mese in un museo diverso della Fondazione essendo basate su attività diverse e 

ricollegabili a diverse occasioni dell’anno.  

DOVE: in tutti i musei della Fondazione: Palazzo Ducale, Museo Correr, 

Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Palazzo Mocenigo, Casa Goldoni, Museo del 

Vetro, Museo del Merletto, Museo di Storia Naturale, Centro Culturale 

Candiani di Mestre.  

QUANDO: la rassegna inizia a gennaio e dura tutto l’anno, con una 

breve pausa estiva.  

DURATA: ogni attività dura circa due ore. 

LINGUE: sono rivolte principalmente al pubblico italiano. 

PARTECIPANTI: è dedicato a tutte le famiglie, per un totale di massimo 

28 posti disponibili per ogni attività.  

Per ogni evento viene poi indicata la fascia d’età consigliata ai 

partecipanti; generalmente sono rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 

anni.  

COSTI: tutte le attività sono gratuite 

 

 

Immagine: Esempio attività di Famiglie al Museo Offerta Eventi Speciali dedicata a al museo Ca’ Pesaro 
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5.2  FONDAZIONE PINAULT (PALAZZO GRASSI E PUNTA DELLA DOGANA) - 

ST.ART PER TUTTI e  PALAZZO GRASSI TEENS  

 

 

 Fondazione:  

Nata dal volere di François Pinault di condividere con il maggior numero di persone la 

sua passione per l’arte contemporanea attraverso l’esposizione della sua collezione ma 

anche l’organizzazione di eventi come conferenze, concerti e proiezioni che portano 

alla creazione di un dialogo con il pubblico. 

Dal 2006 questa fondazione si occupa di attività museali a Venezia, in modo particolare 

a Palazzo Grassi (inaugurato nel 2006) e Punta della Dogana (aperta nel 2009); di 

esposizioni in tutto il mondo o di prestito delle proprie opere; della creazione di 

iniziative a sostegno di artisti o di promozione della storia dell’arte.  

 

 

 Attività:  

Palazzo Grassi e Punta della Dogana ogni anno propongono diversi appuntamenti ed 

attività pensati interamente per i bambini e le loro famiglie.  

Attraverso laboratori e giochi che stimolano le capacità di osservazione e le attitudini 

pratiche, St.Art offre un modo diverso di sperimentare l’arte contemporanea 

scoprendo gli artisti e le loro opere.  

Le possibili attività, ben descritte e facilmente rintracciabili nel sito internet ad 

esse dedicate115, sono pensate per avvicinare i giovani a questi luoghi durante tutto 

l’anno mediante tre principali tipi di attività: 

 

 Atelier per le Famiglie 

Appuntamenti pensati per i più giovani e i loro familiari in cui si viene portati 

alla scoperta dei diversi artisti e delle loro opere presenti nella collezione di 

Palazzo Grassi e Punta della Dogana.  

                                                      
 
115 Per maggiori informazioni: http://www.palazzograssi.it/it/education/famiglie/  

http://www.palazzograssi.it/it/education/famiglie/
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Mediante l’approccio hands-on116 i partecipanti vengono coinvolti in visite 

tematiche basate su processi creativi che mettono alla prova le loro abilità sia 

pratiche che di osservazione attraverso la creazione di una loro opera 

personale.  

DOVE: i laboratori si tengono sia a Palazzo Grassi che a Punta della 

Dogana. 

QUANDO: tutti i sabati pomeriggio 

DURATA: in generale le diverse attività hanno una durata di un’ora e 

mezza. 

LINGUE: tutti gli atelier sono tenuti in lingua italiana ma sono inoltre 

supportati da un interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) così da renderli 

accessibili anche ai bambini non udenti.  

PARTECIPANTI: aperti ai bambini e ragazzi da 4 a 10 anni 

COSTI: un atelier generalmente costa 8€ ma è possibile acquistare un 

carnet di 5 atelier con una spera di 35€.  

Al prezzo base sono però possibili ulteriori riduzioni per i titolari della 

Membership e l’entrata gratuita al museo per i bambini di età inferiore 

agli 11 anni.  

 

 
Immagine: attività Super St_Art 

                                                      
 
116Metodo pedagogico informale basato sull’approcciarsi alla realtà circostante mediante il 
“metterci le mani sopra” ossia studiando i fenomeni, le cose e i marchingegni che producono i 
fenomeni principalmente di persona e non attraverso i libri.   



107 
 

 Super St_Art 

Ogni anno una personalità diversa117 - scelta tra designer, illustratori o artisti - 

progetta e conduce un grande laboratorio ispirato alle opere della Pinault 

Collection.  

In questa attività i partecipanti sono guidati verso la realizzazione di un 

capolavoro collettivo.  

DOVE: il laboratorio si tiene al Teatrino di Palazzo Grassi 

QUANDO: la data varia di anno in anno, generalmente si tiene in 

coincidenza con la ripresa delle attività per i bambini al rientro dalla 

vacanze. 

DURATA: la durata varia in base all’attività proposta, in genere un paio 

d’ore. 

LINGUE: il laboratorio è pensato per i bambini italiani 

PARTECIPANTI: il laboratorio-evento è adatto a tutti i bambini dai 6 ai 

10 anni.  

COSTI: la partecipazione al laboratorio è gratuita e viene inoltre offerto 

agli accompagnatori l’ingresso ridotto alla mostra presente in quel 

momento a Palazzo Grassi.  

 

 
Immagine: Locantina St_Art per Tutti 2015 

 

                                                      
 
117 Nel 2016 per esempio il laboratorio creativo è stato pensato e progettato da A4design.  
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 Grand Tour  

Questo è una progetto recente della Fondazione Pinault, iniziato solamente nel 

2014, è arrivato alla terza edizione.  

È un progetto diverso dai due precedenti in quanto è pensato come un 

momento di condivisione con altri musei e fondazioni118; ogni anno un museo 

italiano o europeo viene invitato a presentare sé stesso e le sue conoscenze, 

esperienze, idee e obbiettivi, ma in modo particolare, il suo servizio didattico. 

L’istituzione ospite infatti propone le sue attività educative più innovative e 

significativi come giochi, incontri, lezioni etc. adattandole alla Pinaul Collection.  

DOVE: le diverse attività si svolgono tra Palazzo Grassi e Punta della 

Dogana.  

QUANDO: si svolge generalmente verso fine anno.  

DURATA: la manifestazione dura circa due o tre giorni e le diverse 

attività hanno durate differenti: da un paio d’ore ad un intero 

pomeriggio. 

LINGUE: principalmente italiano 

PARTECIPANTI: tutte le attività sono pensate per uno specifico pubblico: 

alcune per le classi delle scuole secondarie, altre per insegnanti, 

educatori e guide e altre ancora invece per tutti i visitatori. 

COSTI: la partecipazione all’attività è gratuita e compresa all’interno del 

costo del biglietto d’ingresso a Palazzo Grassi.  

 

 

 Palazzo Grassi Teens  

La Fondazione Pinault però non limita le sue attività ai più piccoli, ma cerca di 

avvicinare anche gli adolescenti all’arte.  

Tra le varie proposte vi è per esempio Palazzo Grassi Teens. 

Questo è un programma ideato dalla Pinault Collection per permettere anche 

agli adolescenti di avvicinarsi all’arte contemporanea.  

                                                      
 
118

 Nel 2014 la collaborazione è avvenuta con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di 
Torino mentre nel 2016 con il Dipartimento di Palazzo Strozzi di Firenze.  
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Immagine: Logo Palazzo Grassi Teens  

 

 

Tale progetto è basato su una serie di attività dedicate ai teenager per cui il 

museo viene trasformato in un luogo in cui è possibile, oltre a visitare le 

mostre, ascoltare un concerto, guardare un film e conoscere persone nuove. 

Questo progetto prevede attività come:  

 

 Teens Print Party 

Un evento che punta ad avvicinare i ragazzi all’arte 

contemporanea: attraverso allestimento di postazioni di stampa 

live nel foyer del Teatrino di Palazzo Grassi i ragazzi possono 

stampare, attraverso l’uso di telai, scritte, schizzi e appunti creati 

in precedenza dai loro coetanei che hanno partecipato 

all’alternanza scuola/lavoro a Palazzo Grassi e Punta della 

Dogana. Tutto questo avviene ascoltando musica e assistendo a 

performance di freestyle.  

DOVE: la manifestazione si tiene nel Teatrino di Palazzo Grassi 

QUANDO: generalmente l’evento avviene nei primi mesi 

dell’anno. 

DURATA: il programma dura una serata 

LINGUA: italiano 

PARTECIPANTI: l’evento è dedicato ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. 
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COSTI: l’entrata è gratuita 

 

 

 
Immagine: Teens Print Party 

 

 

 Teens Night 

L’evento è basato su una serata interamente dedicata ai giovani, 

basata su concerti gratuiti che danno la possibilità alle giovani 

band e musicisti di mostrare il loro talento.  

DOVE:  l’evento si tiene a Punta della Dogana 

QUANDO: in occasione di Art Night a Venezia 

DURATA: la manifestazione dura per tutta la durata di Art Night 

PARTECIPANTI: l’occasione è pensata come un modo diverso per 

gli adolescenti di vivere la notte dell’arte di Venezia.  

COSTI: l’ingresso è libero e gratuito. 
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5.3  PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION - KIDS DAY  

 

 

 Fondazione: 

La Peggy Guggenheim Collection ha sede a Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande 

ed è gestita dalla Fondazione Solomon R. Guggenheim.  

Questa collezione, ceduta da Peggy Guggenheim alla fondazione di Solomon prima di 

morire, è in continua espansione e non solo per quanto riguarda il numero delle opere 

ma anche per le attività che propone: mostre, visite ed eventi privati, attività per 

scuole e famiglie.  

Negli anni è riuscita a diventare uno degli innovatori e promotori delle attività 

culturali, in particolare per quanto riguarda quelle pensate per le famiglie e i ragazzi.  

 

 

 Attività:  

I Kids Day119 sono dei laboratori che vengono proposti dal 2006 dal Museo 

Guggenheim con cui questo cerca di introdurre all’arte moderna e contemporanei i 

bambini.  

Facilmente rintracciabili all’interno del sito internet della Peggy Guggenheim Collection 

consentono ai bambini di vedere in modo diverso l’arte contemporanea e le diverse 

collezioni che propone il museo. 

Dopo l’analisi di un’opera presente all’interno del museo i bambini sono 

guidati da esperti in laboratori in cui imparano e sperimentano tecniche artistiche 

diverse così da mettere in pratica quello che hanno visto durante l’analisi. 

DOVE: i laboratori si tengono alla Peggy Guggenheim Collection 

QUANDO: si svolgono ogni domenica al museo 

DURATA: hanno una durata di circa un’ora e mezza 

                                                      
 
119 Per maggiori informazioni:   
http://www.guggenheim-venice.it/education/kids-day.html  

http://www.guggenheim-venice.it/education/kids-day.html
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LINGUE: sono principalmente svolte in italiano ma vi sono anche attività in 

inglese in modo da avvicinare i bambini alla lingua straniera, o in altre 

lingue in base alla nazionalità dei bambini partecipanti. 

PARTECIPANTI: le attività sono interamente dedicate ai bambini dai 4 ai 10 

anni. 

COSTI: sono laboratori gratuiti a cui però è necessario prenotarsi 

anticipatamente.   

 

 

 

Immagine: attività Kids Day Guggenheim  
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5.4  LA BIENNALE DI VENEZIA - LA BIENNALE EDUCATIONAL 

 

 

 Fondazione:  

La Biennale di Venezia è una delle istituzioni culturali più note e prestigiose al mondo 

in quanto all’avanguardia nell’individuazione delle tendenze artistiche contemporanee 

di molteplici settori come Arte, Cinema, Architettura, Danza, Musica e Teatro.  

Nata nel 1895 con lo scopo di stimolare l’attività artistica nella città di Venezia, è da 

allora un caposaldo nel settore culturale anche grazie alla varietà di attività che 

propone in tutti i campi: dai festival alle mostre, dai laboratori alle conferenze.  

 

 

 Attività: 

La Biennale Educational120 è un’offerta de La Biennale basata su laboratori e percorsi 

guidati rivolta a bambini, famiglie, ragazzi, studenti, università, aziende e 

professionisti.  

Tra questi, in particolare quelli dedicati ai bambini sono: 

 

 Programmi estivi per ragazzi – Centri Estivi 

Sono laboratori creativi basati sul gioco e percorsi di visita per avvicinare i 

bambini all’arte.  

 DOVE: si svolgono tra i Giardini della Biennale e l’Arsenale 

 QUANDO: le varie attività si estendono nel periodo di luglio e agosto 

 DURATA: ogni attività dura circa due ore per sede 

 LINGUE: principalmente italiano 

PARTECIPANTI: i programmi sono pensati per gruppi di bambini e ragazzi 

dai 4 ai 14 anni. 

 

 

                                                      
 
120 Per maggiori informazioni:  
http://www.labiennale.org/it/biennale-educational-scuola-bambini-famiglie  

http://www.labiennale.org/it/biennale-educational-scuola-bambini-famiglie
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 Atelier tematici e multidisciplinari 

Si tratta di attività pratico-creative per bambini che si basano sui programmi 

multidisciplinari dedicati alle scuole ma disponibili anche per le famiglie. 

DOVE: la sede delle attività sono i Giardini della Biennale o l’Arsenale. 

QUANDO: le attività dedicate alle famiglie sono disponibili la domenica. 

DURATA: ogni attività ha una durata diversa ma in media sono svolte in 

circa due ore. 

LINGUE: principalmente pensate in italiano ma sono disponibili anche in 

altre lingue straniere.  

PARTECIPANTI: sono dedicate ai bambini dai 4 ai 10 anni.  

 

 
Immagine: Brochure Biennale Educational 2017  
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5.5  TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI - LABORATORI KIDDY  

 

 

 Fondazione:  

Il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni viene fondato nel 1992 dalla Regione 

Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Padova, a cui poi si sono aggregati altri 

enti come il Comune di Vicenza, la Provincia di Padova e la Fondazione Atlantide – 

Teatro Nuovo di Verona.  

Con una programmazione molto legata al territorio e alle sue tradizioni in continuo 

confronto con gli aspetti più nazionalistici, è diventato un’istituzione quasi unica 

nell’assetto geopolitico che lo circonda in quanto si viene a creare un progetto 

culturale internazionale rivolto a tutti i tipi di pubblico.  

L’apertura al pubblico che si denota anche nell’attenzione rivolta ai più giovani, al 

pubblico del domani, per cui vengono realizzati laboratori, contest teatrali e altre 

attività.  

 

 

 Attività:  

Il teatro Goldoni attraverso i laboratori kiddy121 offre diverse possibilità per avvicinare i 

bambini e le loro famiglie al teatro.  

Nei laboratori dei professionisti offrono la possibilità ai bambini e ai loro genitori di 

passare del tempo assieme all’interno dello spazio teatrale e facendo una vera 

esperienza di spettacolo.  

L’offerta si articola in due diversi laboratori: 

 

 

 Kiddy Play 

Un laboratorio di teatro aperto a bambini e ragazzi in cui possono sperimentare 

il linguaggio teatrale in maniera ludica e creativa.  

                                                      
 
121 Per maggiori informazioni: http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-
family-play-laboratorio-teatrale-bambini-famiglie/  

http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-family-play-laboratorio-teatrale-bambini-famiglie/
http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-family-play-laboratorio-teatrale-bambini-famiglie/
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Gli incontri sono gestiti da un professionista che guida i partecipanti nelle 

diverse tappe dell’esperienza così da renderla il più realistica possibile.  

Come conclusione del laboratorio poi tutti gli iscritti partecipano ad un 

unico saggio finale, con costumi e scenografie, che rendono tutta l’esperienza 

realistica e in tutto simile a quella che si vivrebbe in una vera compagnia 

teatrale.  

DOVE: le attività si tengono al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. 

QUANDO: gli incontri si svolgono una volta alla settimana, iniziano 

generalmente a ottobre e si concludono con il saggio finale sul 

palcoscenico del Teatro Goldoni ad aprile.  

DURATA: ogni incontro dura circa 60 minuti per i bambini più piccoli 

mentre per i più grandi un’ora e mezza.  

LINGUE: le lezioni e lo spettacolo sono tenuti in italiano 

PARTECIPANTI: i laboratori sono pensati per due fasce d’età: per i 

bambini da 6 a 8 anni e per quelli da 9 a 12.  

COSTI: il prezzo cambia in base alla fascia d’età a cui appartengono i 

partecipanti122. 

 

 

 Family Play  

Dedicato ai bambini e ai loro genitori, questo laboratorio di teatro e 

movimento creativo offre la possibilità alle famiglie di passare del tempo 

assieme imparando attraverso il gioco ad ottenere una maggiore 

consapevolezza del proprio corpo e dello spazio che ci circonda, di sviluppare la 

fiducia reciproca e il senso di responsabilità dei partecipanti.  

DOVE: il laboratorio si tiene al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni 

QUANDO: gli incontri si tengono generalmente una volta alla settimana, 

il sabato. Iniziano a gennaio e durano tre mesi. 

DURATA: si tratta di sei incontri di un’ora ciascuno. 

                                                      
 
122 Per informazioni più dettagliate sui costi delle attività si visiti il sito: 
http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-family-play-laboratorio-teatrale-
bambini-famiglie/  

http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-family-play-laboratorio-teatrale-bambini-famiglie/
http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-family-play-laboratorio-teatrale-bambini-famiglie/
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LINGUE: sono tenuti in italiano 

PARTECIPANTI: il laboratorio è dedicato alle famiglie con bambini da 4 a 

7 anni.  

COSTI: per un gruppo familiare di massimo quattro persone il costo è di 

120€123 

 

 
Immagine: Locandina attività Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
123 Costi relativi alla partecipazione ai laboratori nel periodo di gennaio -  marzo 2017.  
Per maggiori informazioni: http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-family-
play-laboratorio-teatrale-bambini-famiglie/  

http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-family-play-laboratorio-teatrale-bambini-famiglie/
http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/kiddy-play-family-play-laboratorio-teatrale-bambini-famiglie/
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5.6  FONDAZIONE GIORGIO CINI e PENTAGRAM STIFTUNG LE STANZE DEL 

VETRO 

 

 

 Fondazione: 

Istituita per volere di Vittorio Cini in memoria del figlio Giorgio, la Fondazione Giorgio 

Cini è nata con lo scopo di restaurare l’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia così da 

poterla reinserire nella vita della città come un centro internazionale di attività 

culturali.  

Dopo aver riqualificato l’isola la Fondazione si è dedicata ad attività di ricerca, 

mostre e convegni, spettacoli e concerti, organizzazione di congressi e convegni sia 

scientifici che culturali. Lo studio e la valorizzazione delle tradizioni infatti è uno degli 

scopi principali della fondazione, per questo motivo da alcuni anni la Fondazione 

Giorgio Cini collabora a progetti culturali con altre associazioni come Pentagram 

Stiftung, una fondazione svizzera privata con sede a Chur nata nel 2011 con lo scopo di 

studiare e promuovere l’arte e il design del vetro.  

 

 

 Attività:  

Il progetto culturale pluriennale denominato Le Stanze del Vetro124 è dedicato ai 

bambini e al tentativo incentivare il loro interesse per l’arte vetraria e la sua storia.  

Le attività per avvicinare i bambini a questa antica arte sono le più svariate:  

 

 Brochure con percorsi 

I bambini e i ragazzi che visitano le diverse mostre proposte all’interno delle 

Stanze del Vetro hanno a loro disposizione delle dispense didattiche gratuite, 

ideate da Artsystem, che permette loro di esplorare le opere attraverso un 

percorso interamente pensato per loro e la loro età.  

                                                      
 
124 Per maggiori informazioni: 
http://lestanzedelvetro.org/didattica/  

http://lestanzedelvetro.org/didattica/
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Con queste dispense sarà possibile per i bambini visitare le mostre divertendosi 

con giochi, indovinelli e disegni.  

 

 

 
Immagine: Esempio di brochure per bambini e ragazzi de Le Stanze del Vetro 

 

 

 
Immagine: Esempio brochure attività per bambini della mostra Ettore Sottsass a Le Stanze del Vetro 

 

 SUNglassDays 

Sono degli appuntamenti speciali organizzati per le famiglie durante i quali, 

mentre i genitori procedono con la loro visita guidata alle Stanze del Vetro, i 

bambini possono partecipare a un percorso creato su misura per loro e basato 

su laboratori, ispirati alle opere di uno degli artisti che espone in quel 

momento, in cui possono cimentarsi in un piccolo progetto creativo.  
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DOVE: le attività si svolgono all’interno delle Stanze del vetro sull’isola di 

San Giorgio Maggiore. 

QUANDO: queste attività vengono svolte di domenica durante diversi 

periodi dell’anno.  

DURATA: La durata del percorso è vario, generalmente si tratta di un 

paio d’ore. 

LINGUA: sono attività pensate in italiano. 

PARTECIPANTI: i laboratori sono pensati per bambini dai 5 ai 10 anni.  

COSTI: la partecipazione a tali appuntamenti è gratuita 

 

 

 
Immagine: attività Stanze del Vetro 
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5.7  UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI – KIDS UNIVERSITY  

 

 

 Fondazione:  

Nata nel 1868 come Scuola Superiore di Commercio presso il palazzo Ca’ Foscari, 

assunse il ruolo di Università solamente circa cent’anni dopo.  

Articolato inizialmente nella facoltà di Scienze economiche e commerciali e in 

quella di Lingue, negli anni si trasforma istituendo nuove facoltà come quella di Lettere 

e Filosofia, quella di Chimica industriale e molti altri corsi di laurea e di laurea 

specialistica.  

Ad oggi l’ateneo si è inserito nella vita culturale della città di Venezia grazie alla sua 

proposta di eventi culturali e scientifici spesso aperti a tutti, visite guidate, laboratori e 

attività didattiche per famiglie.  

 

 

 Attività:  

Con i suoi progetti l’Università Ca’ Foscari125 offre l’opportunità a bambini e ragazzi 

delle scuole primarie e secondarie di primo di grado di fare esperienze diverse 

all’interno degli spazi dell’Università. Consente di partecipare a lezioni sperimentali e 

interattive tenute dai docenti e ricercatori dell’università in collaborazione con esperti 

di altre realtà che collaborano con i diversi progetti, di cimentarsi in laboratori creativi. 

Oltre alla partecipazione attiva in manifestazioni come Venetonight126 e Art Night 

Venezia127, l’Università Ca’ Foscari propone tra i vari progetti alcune attività 

direttamente collegate con il suo ruolo di istituzione universitaria, ossia:  

                                                      
 
125 http://www.unive.it/  
126

 Manifestazione nata per dare l’opportunità ai cittadini di visitare strutture di ricerca, 
utilizzare le moderne tecnologie, partecipare ad esperimenti, dimostrazioni e simulazioni, 
scambiare idee con i ricercatori.   
Per maggiori informazioni si veda:  
www.venetonight.it  
127 Manifestazione ideata e coordinata dall’Università in collaborazione con il Comune di 
Venezia durante la quale enti, istituzioni culturali, musei, fondazioni, gallerie e librerie 
rimangono aperte anche di notte.  
Per maggiori informazioni: www.artnight.it   

http://www.unive.it/
http://www.venetonight.it/
http://www.artnight.it/
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 Kids University 

Laboratori basati su lezioni sperimentali e interattivi su temi della sostenibilità 

ambientale e sociale. Questi nascono con lo scopo di spiegare ai bambini 

attraverso esperimenti e laboratori didattici che li vedano protagonisti in prima 

persona i 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile128.  

A conclusione del progetto viene poi organizzato uno speciale “Graduation Day” 

durante il quale vengono consegnati ai partecipanti dei diplomi di 

partecipazione.  

DOVE: le attività si svolgono all’interno degli spazi dell’Università Ca’ 

Foscari, in particolare all’interno del Campus Scientifico di via Torino.   

QUANDO: l’iniziativa dura in genere 5 giorni e si svolge verso la prima 

metà dell’anno.  

DURATA: La durata delle lezioni in genere è di 90 minuti e viene ripetuta 

in due turni.. 

LINGUA: sono attività pensate in italiano. 

PARTECIPANTI: i laboratori sono pensati per bambini e ragazzi delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado fino ad un massimo di 30 

partecipanti per laboratorio.  

 

 
Immagine: attività di laboratorio Kids University  

                                                      
 
128

 Per maggiori informazioni si veda il sito dell’Università Ca’ Foscari:  
https://www.unive.it/pag/20620  

https://www.unive.it/pag/20620
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 Ca’rte Lab 

Laboratori dedicati ai bambini che permette di ampliare le ricerche sulle attività 

di didattica museale proposte dall’Università. Questo è uno spazio permanente 

dedicato alla didattica per l’infanzia basato su programmi realizzati per le diverse 

mostre d’arte che vengono realizzati all’interno degli spazi espositivi dell’ateneo. 

Questa attività propone visite guidate tematiche, un servizio di baby sitting per 

consentire anche ai genitori di visitare la mostra e laboratori didattici durante i 

quali i bambini attraverso l’utilizzo della tecnologia e la sperimentazione delle 

tecniche artistiche imparano ad approcciarsi all’arte.  

DOVE: all’interno degli spazi espositivi dell’Università Ca’ Foscari. 

QUANDO: queste attività si svolgono in concomitanza con 

l’inaugurazione delle diverse mostre proposte dall’ateneo. 

DURATA: La durata dei laboratori è di circa un paio d’ore mentre quella 

delle visite è variabile. 

LINGUA: sono attività pensate in italiano. 

PARTECIPANTI: i laboratori sono pensati per bambini dai 6 ai 10 anni. 

COSTI: queste attività sono interamente gratuite 

 

 

 
Immagine: stanza Ca’ Foscari Ca’rte Lab 
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5.8  FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA - EDUCATION  

 

 

 Fondazione:  

Fondato nel 1792 il Teatro La Fenice grazie alla sua ottima acustica ha ospitato 

numerose prime assolute delle opere dei più famosi compositori come Rossini e Verdi.  

La Fondazione che se ne occupa è un ente di diritto provato che ha come soci, tra gli 

altri, lo Stato italiano, la Regione Veneto, il Comune di Venezia e altri numerosi enti 

pubblici e privati.  

Ciò che la caratterizza è il forte legame che detiene con la tradizione ma anche 

la volontà di consolidare sempre di più il suo repertorio operistico infatti oltre 

all’interesse per il repertorio barocco e in particolare veneziano, la Fondazione 

propone continue collaborazioni con gruppi stranieri per implementare la 

sperimentazione registica e la continua ricerca di contemporaneità delle opere.  

Tutto questo ovviamente si denota anche nella volontà di formare nuovi quadri 

artistici attraverso la promozione dei giovani talenti emergenti - anche attraverso la 

collaborazione con altre istituzioni veneziane come il Conservatorio e l’Accademia di 

Belle Arti - a cui vengono affidate produzioni e allestimenti, commissionati brani e 

produzioni operistiche.  

 

 

 Attività:  

Ogni anno la Fondazione Teatro La Fenice propone un programma Education129 che 

prevede oltre ai più classici spettacoli pensati interamente per i bambini, anche 

laboratori e percorsi musicali oltre a concedere loro di partecipare alle prove generali 

della stagione lirica.  

Tra i vari progetti a cui possono partecipare le famiglie con i bambini: 

 

 

                                                      
 
129 Per maggiori informazioni: 
http://www.teatrolafenice.it/site/index.php?pag=89&sottocat=75&lingua=ita  

http://www.teatrolafenice.it/site/index.php?pag=89&sottocat=75&lingua=ita
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 Grand Tour della Fenice 

È un percorso ideato per mostrare ai bambini anche i posti più nascosti del 

Teatro. I bambini vengono accompagnati durante il percorso da un operatore 

che li aiuta a creare un racconto sonoro il cui protagonista cambia di anno in 

anno.  

 DOVE: all’interno del Teatro La Fenice 

 QUANDO: il tour per le famiglie avviene ogni domenica mattina. 

 DURATA: l’attività dura un paio d’ore 

 LINGUE: è tenuta in italiano 

PARTECIPANTI: il laboratorio è pensata principalmente per i bambini dai 4 

ai 12 anni.  

COSTI: l’ingresso costa circa 25€ per due adulti e un bambini130.  

 

 
Immagine: Laboratori Education - Teatro La Fenice 

 

Queste sono solamente una selezione delle numerose attività pensate interamente per 

bambini dalla principali fondazioni veneziane, ma l’offerta che la città propone alle 

famiglie in visita o del luogo è infinitamente più ampia.  

 

                                                      
 
130

 Costi relativi alla partecipazione ai laboratori per l’anno 2017 - 2018. 
Per maggiori informazioni si consulti il sito: 
http://www.teatrolafenice.it/site/index.php?pag=89&sottocat=75&lingua=ita  

http://www.teatrolafenice.it/site/index.php?pag=89&sottocat=75&lingua=ita
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5.9 ASSOCIAZIONI E ATTIVITÀ LOCALI 

 

 

La proposta culturale veneziana è in continua crescita grazie alle piccole associazioni 

locali.  

Queste, a differenza delle grandi fondazioni, cercano di mantenere un più 

stretto legame con le tradizioni veneziane e in molti casi sono in grado di valorizzarle 

egregiamente, soprattutto perché coloro che si occupano delle varie attività sono 

volontari o professionisti del posto che vogliono trasmettere la loro storia e la loro 

cultura ai più piccoli.   

 

Queste operano in campi diversi offrendo un’offerta molto variegata.  

Vi sono attività teatrali come per esempio il TEATRINO GROGGIA.  

Nato dalla sistemazione di un vecchio magazzino di Palazzo Donà nel sestriere 

di Canareggio, il teatro è di proprietà del Comune di Venezia che ne ha dato la gestione 

al Consiglio di Quartiere 1.  

Negli anni questo è diventato uno spazio d’incontro e di studio per tutti coloro, 

soprattutto più piccoli, che sono appassionati di teatro.  

Il teatro offre un fitto programma di appuntamenti domenicali dedicati ai bambini e 

alle loro famiglie.  

Basato su spettacolo teatrale e merenda il Teatrino Groggia attira di anno in anno 

sempre più spettatori e offre un numero sempre maggiore di titoli tra cui scegliere.  

 

Oppure attività più legate alla lettura come quelle offerte dalla BIBLIOTECA 

PEDAGOGICA “LORENZO BETTINI”131.  

Questa è una biblioteca a cui si accede tramite iscrizione obbligatorio ma gratuita 

dedicata ai bambini e ai ragazzi da 0 a 14 anni e alle loro famiglie.  

Oltre ai compiti più classici di cui si occupa generalmente un edificio di questo genere, 

questa biblioteca offre anche attività, percorsi tematici di lettura e laboratori ludico – 

                                                      
 
131 Per maggiori informazioni:  
http://www.veneziaunica.it/it/content/biblioteca-pedagogica-lorenzo-bettini  

http://www.veneziaunica.it/it/content/biblioteca-pedagogica-lorenzo-bettini
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didattici gratuiti e disponibili anche in lingua straniera per avvicinare i più giovani al 

piacere della lettura.  

Al piano terra vi si trova la sezione dedicata ai bambini più piccoli, da 0 a 6 anni: 

qui si può trovare la sezione dedicata ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro mamme 

costituita da un’ampia sala arredata con tappeti e cuscini colorati e libri tattili-

sensoriali o di puericultura per le mamme; vi è inoltre uno spazio dedicato invece ai 

bambini tra 4 e 6 anni con sedie e tavoli colorati in cui è possibile trovare libri di favole 

e fiabe, racconti brevi e periodici per bambini.  

Il primo piano è dedicato alla sezione ragazzi, anch’esso diviso in base all’età dei 

fruitori. Vi è infatti una prima sezione dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni e un’altra 

sezione dedicata invece ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni e teen-agers in cui sono disponibili 

libri in diverse lingue e per ipovedenti, ma anche postazioni internet e la possibilità di 

connettersi con il wifi. 

 

 
Immagine: Sala piano terra Biblioteca Pedagogica “Lorenzo Bettini” 

 

Oppure la LIBRERIA INDIPENDENTE MARCO POLO KIDS. 

Aperta nel 2016 come libreria specializzata per bambini e ragazzi, questa libreria si 

avvale dell’associazione Tuttestorie per tentare di avvicinare i bambini alla lettura 

offrendo loro laboratori gratuiti sempre diversi: dai laboratori più pratici come quello 

di origami, alle letture ad alta voce ai laboratori e letture in lingua.  
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Immagine: esempio laboratorio Libreria Marco Polo Kids 

 

Vi sono poi associazioni che invece offrono laboratori di vario genere, da quelli dedicati 

solamente ai bambini che vengono in questo caso seguiti da educatori esperti, a quelle 

attività progettate per essere svolte in famiglia per scoprire i luoghi più nascosti di 

Venezia o  semplicemente per passare un paio d’ore in modo diverso.  

Tra queste vi sono per esempio l’associazione MACACO TOUR132 che propone Family 

Games, Laboratori e Percorsi e l’associazione ARETUSA133.  

La Macaco Tour è un’associazione nata nel 2014 che ha come obbiettivo 

quello di proporre attività didattiche per bambini basate sul gioco attraverso cui 

scoprire Venezia. 

Nata dall’idea di due giovani storiche dell’arte, l’associazione ha come scopo principale 

quello di creare e proporre attività didattiche in grado di coinvolgere pienamente i 

partecipanti attraverso interazioni mentali, fisiche e sensoriali con le opere, i 

personaggi più famosi che sono vissuti a Venezia e la città stessa134.  

                                                      
 
132 Per maggiori informazioni: 
 https://www.macacotour.com/chi-siamo/  
133 Per maggiori informazioni:  
http://www.associazionearetusa.com/  
134

 Ogni città esalta le proprie personalità in modo diverso.  
Per esempio a Firenze il Museo di Leonardo da Vinci propone oltre a percorsi per famiglie 
anche delle attività interattive che permettono ai bambini di sperimentare le invenzioni di 
Leonardo e in alcuni casi costruirle da sé.  

https://www.macacotour.com/chi-siamo/
http://www.associazionearetusa.com/


129 
 

Tra le diverse attività proposte si possono trovare:  

 

 Caccia al Tesoro 

Una vera e propria caccia al tesoro all’aria aperta tra i campi e le calli di 

Venezia per tutta la famiglia.  

Le attività di questo genere sono disponibili in diverse lingue tra cui 

italiano, inglese, spagnolo e tedesco, durano indicativamente da una a due 

ore ed sono rivolte alle famiglie con bambini da 5 a 11 anni.  

 Laboratori 

Incentrati soprattutto sulle tradizioni veneziane come per esempio il 

carnevale o il vetro, durante questi laboratori i bambini si cimentano nella 

decorazione di maschere di cartapesta oppure nella creazione di gioielli 

artigianali fatti di perle in vetro di Murano.  

Tutti i laboratori sono disponibili in diverse lingue come italiano, inglese, 

spagnolo e tedesco e durano circa un’ora e mezza.  

 Percorsi 

Seguendo la narrazione di un racconto i bambini tra i 6 e gli 11 anni 

vengono accompagnati durante l’ora e mezza in cui si svolgono i percorsi 

nelle aree più particolari, autentiche e nascoste di Venezia.  

 

L’Associazione Aretusa è nata anch’essa nel 2014 ma in questo caso dall’idea di 

quattro donne che hanno voluto sfruttare la loro esperienza ottenuta lavorando nel 

sociale per creare un’associazione che attraverso la collaborazione con enti pubblici e 

privati offre una varietà di attività per i bambini come il progetto “Bambini…Che 

avventura”, pensato in collaborazione con il Comune di Venezia con cui cerca di creare 

uno spazio accogliente e stimolante per i bambini nel chiostro di Sant’Anna a Castello, 

oppure i “Family Brunch” ossia dei brunch rivolti alle famiglie con attività e laboratori a 

tema per i bambini. 

                                                                                                                                                            
Per maggiori informazioni: http://www.museoleonardiano.it/  
 

http://www.museoleonardiano.it/
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All’interno dell’offerta veneziana per bambini vi è poi anche la possibilità di entrare 

nella tradizione e partecipare in prima persona ad attività come la voga o la 

lavorazione del vetro.  

Una delle tradizioni veneziane più famose è la VOGA e la città di Venezia offre 

una vasta gamma di corsi di voga offerti da diverse associazioni.  

L’offerta in generale è abbastanza similare: con una semplice ricerca nei principali siti 

dedicati alle famiglie in viaggio o alle famiglie veneziane si trovano lezioni per bambini 

di diverse fasce d’età – in genere dai 5/6 ai 14 anni - e in diverse lingue (generalmente 

italiano e inglese) per insegnare e far scoprire oltre alla vera voga veneziana anche la 

città di Venezia e l’ambiente che la circonda da un altro punto di vista135.  

 

 
Immagine: attività di voga con bambini 

 

Anche le fornaci stanno aprendo le porte a questa nuova tipologia di fruitori attraverso 

la creazione di LABORATORI CON IL VETRO.  

Basati inizialmente su una tradizionale visita alla fornace, negli ultimi anni questi 

laboratori stanno ampliando la loro offerta proponendo laboratori creativi durante i 

quali i partecipanti possono utilizzare differenti tessere di vetro, modelli di murrine e 

                                                      
 
135 Questo genere di attività è prevalentemente possibile solamente a Venezia.  
Nelle altre città italiane, per esempio Firenze, si creano invece attività naturalistiche che 
portano i bambini a scoprire anche la natura, le tradizioni e i dintorni della città in cui si 
trovano. Tra le diverse  proposte vi sono infatti fattorie e agriturismi didattici, parchi avventura 
ed escursioni nei parchi, attività al planetario.  
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decorare un modellino in legno, in questo modo si entrerà in contatto con materiali e 

strumenti tipici di una fornace e si metterà alla prova la propria creatività.  

 

 
Immagine: strumenti per attività laboratorio con il vetro di Murano 

 

Come le fornaci, così sempre più anche gli atelier veneziani ogni anno propongono 

LABORATORI DI DECORAZIONE DI MASCHERE.  

Considerate uno dei simboli di Venezia, in questi laboratori gli artigiani 

guidano i bambini nella personalizzazione della loro maschera attraverso la riscoperta 

delle tecniche di creazione e decorazione tradizionali. Questi laboratori, generalmente 

aperti ai bambini con più di 6 anni e disponibili in diverse lingue, durano un paio d’ore 

e consentono ai bambini di dare sfogo alla loro creatività seguiti da professionisti.  

 

 
Immagine: laboratorio di decorazione di maschere 
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In base a quanto esposto in questo capitolo si può ritenere che la proposta di attività 

ludiche e laboratori culturali per bambini a Venezia abbia una buona varietà di 

progetti.  

L’offerta basata su semplici rivisitazioni dei tradizionali percorsi turistici per adulti è 

generalmente presente in tutte le più grandi città italiane136.  

Permettere al bambini di essere protagonista, oltre che a partecipare alla scoperta del 

patrimonio attraverso un percorso, anche mediante attività che gli facciano per 

esempio creare da se la propria opera d’arte così da permettergli di toccare materiali 

nuovi, oppure di conoscere e scoprire attraverso il gioco la città e i personaggi famosi 

che vi sono vissuti, fa in modo che la visita a Venezia diventi un’esperienza ancora più 

unica.  

La città veneziana è in grado di attirare l’attenzione e far lavorare la fantasia 

dei più piccoli anche solamente con la presenza di calli e canali, ma dopo l’entusiasmo 

e la curiosità di quello che può essere definito “il primo impatto”, attraverso le sue 

offerte consente di continuare a stimolare la fantasia e attirare l’attenzione dei 

bambini in tutti gli aspetti della città: dal suo patrimonio artistico, alla sua storia e 

anche alle sue tradizioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
136 La città di Firenze all’interno di Palazzo Vecchio e del Museo 900 per esempio propone dei 
“Kit per famiglie” personalizzati in base al museo che si decide di visitare.  
Questi, pensati per i bambini da 6 a 13 anni, sono costituiti da una borsa/zaino che è possibile 
noleggiare per 2 ore. Al loro interno si trovano album da colorare, pastelli, una mappa, dei 
cappelli o delle coroncine, dei binocoli per osservare, dei mattoncini con cui costruire la 
propria opera d’arte, tutti strumenti che i bambini possono utilizzare per sperimentare la visita 
e non semplicemente guardare.  
Per maggiori informazioni: http://musefirenze.it/kit-famiglie-di-palazzo-vecchio/  

http://musefirenze.it/kit-famiglie-di-palazzo-vecchio/
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APPENDICI 

 

 

 

APPENDICE 1: 

COMUNICAZIONE DELL’OFFERTA VENEZIANA: SITI E GUIDE PER FAMIGLIE  

 

 

Visitare una città d’arte in compagnia di bambini non è semplice, soprattutto se si 

vuole fare in modo che tutta la famiglia si goda la vacanza.  

Per questo motivo sono sempre di più i siti internet, i blog, i portali ma anche le guide 

cartacee pensate interamente per le famiglie, e anche Venezia si sta aggiornando.  

 

 

 SITI INTERNET, BLOG E PORTALI PER LE FAMIGLIE  

 

L’offerta dedicata alle famiglie veneziane o a quelle che vogliono visitare la città di 

Venezia è facilmente individuabile con una veloce ricerca: digitando poche parole 

chiave come Venezia, bambini, visitare si aprono decine di pagine in cui trovare tutte le 

informazioni più utili per visitare al meglio questa città come cosa fare con i bambini, i 

prezzi delle diverse attività, i luoghi in cui è possibile fermarsi a giocare, come spostarsi 

e molto altro. 

 

 
Immagine: esempio schermata di ricerca informazioni per visitare Venezia con i bambini  
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Con una semplice ricerca le famiglie troveranno siti nati con l’unico scopo di informare 

le famiglie sull’offerta veneziana e altri che invece propongono articoli, link o 

approfondimenti sulla città di Venezia.  

Quelli interamente pensati per la città lagunare e i bambini sono in particolare:  

 

 Venezia Unica137 

Il sito turistico ufficiale della città di Venezia.  

Questo ha dedicato ai bambini e alle loro famiglie un’intera pagina in cui 

si possono trovare i musei, i laboratori e le attività didattiche per i 

bambini con i rispettivi link che rimandano al sito ufficiale in cui 

prenotarsi, consigli su cosa mettere in valigia, indicazioni su dove si 

trovano i bagni pubblici attrezzati con nursey/fasciatoi e mamma’ point.   

 

 VdB – Venezia dei bambini138 

Un portale interamente dedicato alle famiglie veneziane in è possibile 

trovare informazioni utili per i genitori riguardanti non solo attività e 

laboratori ludico-didattici per bambini a Venezia e provincia ma anche 

informazioni utili corsi di preparazione al parto o ai servizi educativi 

della città.  

 

 Famiglie a Venezia139 

Un sito web promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con le 

Acli provinciali che ha come obbiettivo quello di mettere a disposizione 

delle famiglie informazioni utili sui servizi, le risorse e le opportunità che 

Venezia offre alle famiglie.  

In questo sito è quindi possibile trovare oltre alle diverse attività per il 

tempo libero – raggruppate in base al tipo di attività come cultura, sport 

                                                      
 
137 http://www.veneziaunica.it/it  
138 http://www.veneziadeibambini.it/  
139 http://www.famiglieavenezia.it/home.aspx  

http://www.veneziaunica.it/it
http://www.veneziadeibambini.it/
http://www.famiglieavenezia.it/home.aspx
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& benessere, volontariato o attività estive -, sono disponibili contatti per 

le famiglie in difficoltà, attività di supporto allo studio etc.  

 

 VivoVenetia140 

Un portale multilingue in cui le imprese, gli artigiani e gli artisti locali 

mettono direttamente a disposizione delle famiglie le loro proposte 

turistiche e attività per il tempo libero a Venezia ed in tutto il Veneto.  

Questo portale quindi diviene una vetrina on-line per tutte le attività 

turistiche del Veneto, ponendosi come ponte tra la domanda e l’offerta 

così da permettere a chiunque di prenotare e gestire in anticipo le 

proprie attività turistiche.  

 

La possibilità di informazioni aumenta quando si passa ai siti più generalisti, ossia in cui 

propongono una panoramica delle offerte di diverse città e paesi e non solo di Venezia.  

In questo caso, oltre al classico Forum di Viaggi di TripAdvisor141 in cui sono numerosi i 

consigli che vengono dati ogni qualvolta si chieda delucidazioni sulle possibili attività 

da fare a Venezia con i bambini, si possono trovare siti come:  

 

 Kids Art Tourism142 

Un portale pensato interamente per promuovere solamente le attività 

didattiche nei musei dedicate alle famiglie.  

Il portale oltre a contenere una vasta selezione di attività per bambini è 

anche l’ideatore della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e 

fondatore dell’ Associazione Famiglie al Museo che consentono di 

sviluppare progetti no profit per la promozione della cultura tra i più 

piccoli.  

Questo portale non è però dedicato solo alle famiglie, ma consente 

anche ai vari musei di inserire al suo interno la loro offerta e di usufruire 

                                                      
 
140 https://www.vivovenetia.com/it/progetto-vivovenetia/  
141

 https://www.tripadvisor.it/ShowTopic-g187870-i57-k4300342-Venezia_per_bambini-
Venice_Veneto.html  
142 http://kidsarttourism.com/  

https://www.vivovenetia.com/it/progetto-vivovenetia/
https://www.tripadvisor.it/ShowTopic-g187870-i57-k4300342-Venezia_per_bambini-Venice_Veneto.html
https://www.tripadvisor.it/ShowTopic-g187870-i57-k4300342-Venezia_per_bambini-Venice_Veneto.html
http://kidsarttourism.com/
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in questo modo di tutti i suoi strumenti per promuovere la propria 

attività didattica per le famiglie.  

 

 Family Go – Family Travel Magazine143 

Una rivista web gratuita a cui è possibile iscriversi per ricevere 

aggiornamenti e idee per organizzare i viaggi in famiglia.  

Questo contiene reportage, consigli e suggerimenti interamente dedicati 

alle famiglie ma anche indicazioni su family hotel, agriturismi per 

bambini, eventi, viaggi a tema e molte altre informazioni indispensabili 

per viaggiare con i bambini.  

 

 MammaCult144 

Un portale online in cui è possibile rimanere aggiornati sulle diverse 

attività culturali e di intrattenimento delle maggiori città turistiche 

italiane per le famiglie con bambini da 0 a 13 anni.  

Questo portale mostra le varie offerte come tour, laboratori, escursioni 

e feste di ogni città e permettendo di prenotarsi direttamente dal sito 

ma offre anche un aiuto nella ricerca di strutture adatte alle diverse 

esigenze dei bambini come hotel, case vacanze, ristoranti, autonoleggi, 

tutte strutture selezionate e che rispondono ai criteri FamilyFriendly.  

 

Ma l’offerta maggiore è offerta dai blog o siti familiari.  

Genitori appassionati di viaggio che hanno deciso di condividere con gli altri le loro 

esperienza di viaggio con i propri figli, offrendo consigli, dando indicazioni sui costi e 

suggerendo o sconsigliando luoghi e attività.  

Da The Family Company145 a QuantoManca146, da Bambini con la Valigia147 a 

Bimbo in Viaggio148 le opportunità d’informazioni e di scambio per le famiglie non 

mancano. 

                                                      
 
143 https://www.familygo.eu/   
144 https://www.mammacult.com/it/cosa-facciamo  
145 http://thefamilycompany.it/2015/01/13/100-viaggi-con-bambini/  
146 http://www.quantomanca.com  

https://www.familygo.eu/
https://www.mammacult.com/it/cosa-facciamo
http://thefamilycompany.it/2015/01/13/100-viaggi-con-bambini/
http://www.quantomanca.com/
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In questi siti e blog sono interamente pensati per dare informazioni utili e consigli ai 

genitori che viaggiano con i loro figli in tutte le più grandi città d’Italia149, e in alcuni 

casi d’Europa. Non mancano quindi mai un articolo o anche intere pagine dedicate alla 

città di Venezia; in questo modo è possibile per chiunque voglia organizzare al meglio 

la propria visita alla città.  

 

 

 LIBRI E GUIDE 

 

Diversi studi, ma soprattutto le esperienze dirette delle famiglie, hanno dimostrato 

come i bambini si appassionino al viaggio se basato su storie e racconti e soprattutto se 

vi è una certa coerenza nel percorso che si segue.  

Per fare in modo che questo avvenga non è sempre necessario utilizzare la tecnologia 

ma si possono utilizzare anche le più tradizionali guide turistiche.  

Ne esistono di diversi tipi e tutte pensate per avvicinare in modo ludico il bambino alla 

visita.  

 

Queste, generalmente pensate per fasce d’età, sono in genere sono dei libri facili e 

divertenti, ricchi di giochi e illustrazioni che consentono al bambino di conoscere 

Venezia.  

Non sono semplicemente delle guide, ma spesso contengono spazi in cui 

annotare quello che si è visto come se fosse un diario; storie o aneddoti - spiegate 

attraverso illustrazioni, fumetti o pagine animate - sui luoghi, i personaggi, i 

monumenti e le tradizioni della città; cartine con adesivi; caccie al tesoro da fare in 

famiglia e molto altro per fare in modo di stimolare la curiosità del bambino.  

Oltre alla parte dedicata ai bambini, in diverse guide è inoltre presente una parte 

dedicata ai genitori in cui sono contenuti consigli su come muoversi a Venezia, 

                                                                                                                                                            
 
147 https://www.bambiniconlavaligia.com/venezia-con-bambini/  
148 http://www.bimboinviaggio.com   
149

 Per esempio per la città di Firenze si possono trovare siti e blog come: Firenze Formato 
Famiglia e Mamme a Firenze, molto simili come impostazioni e informazioni ai siti per le 
mamme veneziane, ma anche MammaCult e Family Go che propongono anche nel caso di 
questa città le informazioni più utile per visitare al meglio Firenze in compagnia dei bambini.  

https://www.bambiniconlavaligia.com/venezia-con-bambini/
http://www.bimboinviaggio.com/
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indicazioni su hotel e ristoranti, periodi in cui visitarla, suggerimenti di percorsi pensati 

per i bambini che permettono di scoprire anche le parti più nascoste della città.  

 

 

  
Immagini: esempi di guide per bambini di Venezia 

 

 

 
Immagine: esempio di mappa di Venezia per bambini 

 

 

Vi sono poi le guide pensate interamente per i genitori.  
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Nate con l’intento di offrire una dettagliata descrizione della città contengono 

indicazioni aggiornate degli orari, costi e posizione dei siti, musei e monumenti, 

consigli sui posti in cui mangiare divertirsi, dormire sempre però su misura per 

bambini, ma anche strumenti più pratici e fondamentali se si viaggia con bambini come 

farmacie di turno, mamma’ point o bagni con nursey e fasciatoi.  

In particolare si differenziano dalla tradizionale guida turistica per le 

informazioni più pratiche relative al baby-sitting, alle visite guidate, ai laboratori e agli 

eventi per i bambini e per una sezione speciale dedicato ai bambini in cui vi sono giochi 

da fare in viaggio e disegni da colorare. 

 

 

 
Immagine: esempio di guida alla città di Venezia con bambini 
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APPENDICE 2: 

MESTRE E FAMIGLIE: ATTIVITÀ E COMUNICAZIONE 

 

 

 

Negli ultimi cinquant’anni la città di Mestre è passata da essere una città 

iperurbanizzata, la cui economia era basata quasi esclusivamente sull’industria 

petrolchimica di Porto Marghera, a subire un tentativo di rigenerazione economica e di 

deindustrializzazione. Tentativo che l’ha portata a riscoprire il settore culturale e la 

possibilità di un suo sviluppo.  

Questa città si sta ogni anno rinnovando sempre di più nel tentativo di porsi come polo 

culturale e turistico degno della vicina Venezia ma sulla terraferma.  

Se ci si focalizza sulle attività per famiglie si nota subito come le proposte siano 

numericamente inferiori rispetto a quelle veneziane, ma nonostante questo si può 

considerare un buon inizio per lo sviluppo culturale della città.  

 

 

 ATTIVITÀ  

 

Per prima cosa, ricercando quali attività è possibile svolgere con i bambini a Mestre 

compaiono diverse offerte riguardanti il CINEMA, ad esempio UCi Cinemas di 

Mestre150, in cui, oltre ai biglietti a prezzo scontato e proiezioni dedicate solo ai 

bambini, è possibile festeggiare il compleanno al cinema: i bambini avranno a 

disposizione una sala tutta per loro in cui potranno scegliere che film vedere e un 

menù.  

Diverse sono poi anche le attività proposte dai TEATRI, il teatro Momo151 in 

particolare che offre laboratori didattici per le famiglie o per i singoli bambini, ma 

                                                      
 
150Per maggiori informazioni:  
 https://www.ucicinemas.it/offerte/feste-per-bambini/  
151 Per maggiori informazioni : 
http://www.culturaspettacolovenezia.it/node/31128?tpl=momo  

https://www.ucicinemas.it/offerte/feste-per-bambini/
http://www.culturaspettacolovenezia.it/node/31128?tpl=momo
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anche laboratori di storie, dizione e molto altro, tutto per fare in modo di avvicinare i 

bambini e le loro famiglie al teatro.  

Una proposta molto elaborata viene poi dalle LUDOTECHE, come per esempio 

la Ludoteca Terra-Ferma, Babiland e Giocare Sognando, che propongono diverse 

attività e laboratori per bambini divisi per fascia d’età (4-5, 6-10, 5-8, 3-5) come lavori 

con la pasta di sale o la gommapiuma, imparare l’inglese giocando, esprimere le 

proprie emozioni etc.  

Vi è poi un’intera BIBLIOTECA, ossia la Vez Junior152, pensata interamente per 

i bambini e ragazzi da 0 a 14 anni all’interno della quale, oltre a prendere in prestito i 

libri, possono partecipare ad attività e laboratori che li avvicinano alla lettura come 

letture animate, ad alta voce, presentazioni di libri e incontri con autori e illustratori.  

Infine, un importante contributo alle attività per bambini viene dato dal 

CENTRO CULTURALE CANDIANI153 che con il suo progetto Not Only for Kids propone 

laboratori, spettacoli e mostre pensate interamente per i bambini.  

 

 
Immagine: laboratorio a Centro Culturale Candiani 

 

La proposta di Mestre – a causa della mancanza di un patrimonio culturale come 

quello di Venezia - è quindi pensata in modo diverso ma non per questo il tentativo di 

pensare alle famiglie deve essere meno apprezzato.  

                                                      
 
152 Per maggiori informazioni:  
https://www.comune.venezia.it/it/content/vez-junior  
153 Per maggiori informazioni:  
http://www.comune.venezia.it/content/centro-culturale-candiani-1  

https://www.comune.venezia.it/it/content/vez-junior
http://www.comune.venezia.it/content/centro-culturale-candiani-1
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La città, grazie ai suoi più ampi spazi, propone infatti una discreta offerta di 

attività ludiche e laboratori didattici per i ragazzi delle scuole medie e superiori come 

attività e proposte teatrali e cinematografiche, e spazi dedicati alla lettura e allo studio 

con laboratori ad essi inerenti, etc.  

Mestre offre inoltre attività di diverso tipo anche per le mamme con bambini da 

0 a 4 anni; non solo corsi pre-maman o di palestre e yoga, ma –in particolare 

all’interno delle ludoteche - anche interi spazi in cui giocare, attività con colori e 

materiali diversi e letture.  

Questa proposta culturale è quindi da considerare in continuo sviluppo e 

miglioramento.  

Si consideri per esempio quello che si appresta a diventare il polo culturale M9 che, 

oltre ad ospitare un museo dedicato a Novecento, presenterà spazi espositivi, una 

mediateca – archivio, ma anche una proposta di laboratori ludico - didattici per i 

bambini. 

 

 

 COMUNICAZIONE  

 

Nonostante la poca pubblicità e la quasi totale mancanza di siti o guide interamente 

pensati per Mestre, come invece avviene per Venezia, le attività non mancano.  

Spesso i siti veneziani riportano solo qualche link alle offerte mestrine e le 

guide solo alcune indicazioni – come mezzi di trasporto e ristoranti - nel caso in cui si 

decida di alloggiare a Mestre invece che Venezia. 

Nella maggior parte dei casi, per trovare le varie attività proposte è necessario 

conoscere in precedenza l’associazione che se ne occupa o il luogo che propone 

l’attività, in questo modo – dopo essersi iscritti alla newsletter – sarà possibile 

rimanere aggiornato o avere maggiori informazioni sulle attività didattiche e ludiche 

proposte.  

Questo è quindi uno degli aspetti dell’offerta di Mestre che va ancora ridefinito e 

meglio organizzato per garantire un più comodo e vantaggioso approccio alle proposte 

di attività.  
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CONCLUSIONE  

 

 

 

La spinta che ha permesso la realizzazione di questa nostra ricerca è stata la volontà di 

dimostrare come la cultura, se utilizzata a fini educativi, sia in grado di essere 

vantaggiosa sia dal punto di vista economico sia sociale, in quanto esprime un valore 

competitivo rispetto ad altre realtà economiche che intervengono nelle dinamiche 

socio – educative. L’indagine si è perciò mossa con l’obiettivo di individuare quelli che 

sono gli elementi fondamentali che consentono alla società un sempre più significativo 

e basilare sviluppo culturale ed economico, attraverso un adeguato sistema di tutela e 

valorizzazione del suo patrimonio a fini educativi.  

Durante il nostro lavoro ci si è focalizzati su alcuni punti ritenuti imprescindibili 

per rendere più chiaro il panorama generale in cui si sviluppano le attività culturali 

analizzate. Innanzitutto la presenza di normative – più o meno specifiche del settore 

culturale – che hanno come unico fine quello di consentire una maggiore salvaguardia 

del patrimonio. Poi i luoghi della cultura e le sue nuove professioni che assieme ad enti 

come associazioni e fondazioni – anche se in Italia in ritardo rispetto ad altri paesi 

europei - si stanno adeguando al cambiamento che la società contemporanea sta 

vivendo attraverso una preparazione più selettiva e studiata – come la proposta di 

nuovi studi rivolti alla didattica museale - così da poter soddisfare le diverse esigenze 

del pubblico.  

L’analisi ha dunque permesso di evidenziare quelli che sono i punti forti ma 

anche quelli ancora in sofferenza della produzione culturale italiana, emersi poi in 

tutta la loro evidenza nel “caso” scelto per il nostro studio, l’offerta culturale della città 

di Venezia ai bambini e alle loro famiglie, sul quale siamo andati a verificare gli 

strumenti messi a punto nella prima parte della nostra ricerca. 

  

In primo luogo si impongono con forza due considerazioni. La prima, relativa 

allo sviluppo delle attività culturali per i bambini e le loro famiglie mette in luce come 

in Italia tali attività siano ancora poco considerate, e quindi anche poco sviluppate e 

dunque sfruttate. La seconda considerazione riguarda le figure professionali che se ne 
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occupano, le quali risentono delle stesse pecche e limiti emersi in relazione alle attività 

di cui si fanno promotori. Motivo per cui quei luoghi che invece possiedono attività di 

questo genere ne fanno spesso molto sfoggio, utilizzandole come elemento di unicità 

rispetto all’offerta dei “concorrenti”. Dedicano ad esse delle intere parti del bilancio 

volte alla loro creazione e gestione, a partire dalla creazione di intere pagine dei loro 

siti internet, fino ad arrivare alla fabbricazione di intere ali dei propri edifici.   

Il problema che permane comunque ancora in buona parte irrisolto in Italia (è 

quello di una concezione del museo e degli altri luoghi della cultura come ambienti in 

cui sono solamente custoditi ed esposti i diversi beni appartenenti al patrimonio e non 

invece l’idea tutta attuale di centri che impiegano la didattica esperienziale, grazie 

anche all’uso della multimedialità, per vivere in diretto contatto con la cultura 

attraverso una sua appropriazione diretta e allo stesso tempo ludica. Tuttavia questa 

concezione “classica” non deve però svalutare l’enorme progresso che ricerche, 

professionisti e luoghi della cultura stanno facendo per portare all’attenzione del 

grande pubblico l’importanza di conoscere ed entrare in contatto diretto con il 

patrimonio culturale sin dall’infanzia, poiché ormai è cosa certa che la cultura 

racchiude in sé molte risposte alle domande che una società in continuo cambiamento 

pone. Considerando poi che i bambini costituiscono la società e il “pubblico del 

domani” diventa indispensabile che questi vengano sensibilizzati fin da piccoli alla 

conoscenza del patrimonio culturale che dovranno salvaguardare e valorizzare in 

futuro.  

A tal fine è necessario che le istituzioni, sia pubbliche sia private, collaborino tra 

loro e che vengano formate figure professionali in grado di analizzare le richieste 

sempre mutevoli e le risorse a loro disposizione ed adattarle alle necessità e esigenze 

del pubblico.  

 

Nello specifico, per quanto riguarda lo studio particolare che abbiamo dedicato 

a Venezia, emerge senza alcun dubbio che la riscoperta dell’importanza della sfera 

culturale come strumento di crescita anche economica è indubbiamente sentito.  

La città ha infatti da anni incentrato quasi totalmente la sua economia sul settore 

turistico legato alla cultura e questo è uno dei motivi - assieme alla vastità del 

patrimonio culturale a sua disposizione che le ha valso l’appellativo di museo a cielo 



145 
 

aperto - per cui la sua offerta è relativamente vasta e ben organizzata. Essa è dunque 

degna di apprezzamento per diversi aspetti. 

 

Innanzitutto, vi è una grande proposta di attività pensate sia per le famiglie del 

luogo con bambini sia per quelle in visita. Queste attività sono facilmente rintracciabili 

attraverso i numerosi siti internet, ad esempio come quello del Comune di Venezia, 

oppure mediante portali o blog dedicati alle famiglie veneziane con prole o a quelle 

che viaggiano, ed è ugualmente per mezzo di questi siti molto facile prenotare quelle 

attività che più si adattano meglio alle diverse necessità. Allo stesso modo anche le 

guide sono un buon strumento d’informazione per coloro che vogliono visitare la città. 

Esse spaziano da quelle pensate per i genitori con all’interno tutte le informazioni utili 

come i luoghi in cui alloggiare o mangiare, senza dimenticare le farmacie, i mamma’ 

point, i mezzi di trasporto e i parchi. Ma ci sono anche le guide apposite per i bambini 

con percorsi da colorare, cartine animate e racconti di storie di personaggi o fatti 

famosi che accompagnano la scoperta della città, così da trasformare la visita in una 

avventura ludica e avvincente.  

 

Un secondo aspetto importante da sottolineare è quello della convenienza 

economica delle prestazioni, la quale scaturisce dal rapporto tra la durata e il prezzo 

fissato. Inoltre le diverse offerte si estendono durante tutto l’anno solare, in questo 

modo è possibile - soprattutto per le famiglie veneziane – di non essere legati ai flussi 

turistici, oltre al fatto che in molti casi sono gratuite o direttamente reperibili dal sito, 

mentre nel caso in cui siano a pagamento il prezzo è relativamente basso e in molti 

casi comprende un biglietto d’entrata al luogo della cultura per i genitori con i propri 

figli. In questo modo i genitori potranno visitarlo condividendo l’esperienza dei propri 

figli, anche se vissuta in maniera diversa da loro. 

 

Un ultimo aspetto positivo che va indicato è la volontà di molti enti veneziani di 

valorizzare le usanze locali. Infatti vi sono laboratori didattici e percorsi ludici che, oltre 

a sviluppare e migliorare le attitudini e vocazioni dei bambini, si dedicano anche a farli 

avvicinare e apprendere quelle che sono le tradizione di Venezia mediante attività 

interamente dedicate a questo. Per esempio, si è puntato molto alla conoscenza 
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dell’arte della lavorazione del vetro, alla decorazione delle maschere e 

all’insegnamento della voga alla veneziana. Questa valorizzazione, che avviene 

soprattutto attraverso la collaborazione tra le diverse realtà locali con gli abitanti del 

luogo permette in questo modo, oltre a evitare di perdere o dimenticare quelle che 

sono le peculiarità per cui Venezia è famosa nel mondo, anche di rendere partecipe la 

cittadinanza durante questi momenti di esaltazione della loro realtà e di portare i 

turisti ad una maggiore consapevolezza della ricchezza del passato storico della 

Serenissima.   

 

Tuttavia non si può fare a meno di notare alcune mancanze che andrebbero 

sanate per rendere ancora più efficiente l’offerta veneziana.  

Come prima cosa un elemento da migliorare è la scarsa offerta linguistica della 

quale dispongono le attività, insufficienza che limita di molto il loro accesso. La 

maggior parte di queste è infatti disponibile solo in italiano e in inglese, mentre le altre 

lingue sono generalmente poco tenute in considerazione, a parte il caso di eventuali 

percorsi museali su supporti cartacei o informatici, limitando l’accesso a queste 

attività.  

La seconda constatazione è la mancanza di un’offerta personalizzata e mirata 

alle singole famiglie con bambini, più semplice da gestire soprattutto per le famiglie 

straniere che non sanno dettagliatamente cosa si potrebbe adattare ai propri figli in 

modo più soddisfacente. Per far fronte a questa richiesta si potrebbe pensare di creare 

alcuni pacchetti turistici appositamente per bambini. Realizzandoli attraverso la 

collaborazione dei diversi enti, potrebbero contenere in un’unica offerta un panorama 

generale delle tradizioni veneziane da scoprire attraverso le varie esperienze ludiche 

nel cuore stesso della città o nei laboratori didattici delle istituzioni museali. In questo 

modo le attività verrebbero così maggiormente valorizzate e pubblicizzate, inoltre, con 

il fatto che avvengono nel loro contesto originale, questo consentirebbe anche alle 

associazioni e agli artigiani locali coinvolti in queste dimostrazioni pratiche di ampliare 

la sfera dei loro fruitori e visitatori.  
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In conclusione si può quindi sostenere che gli investimenti nel settore culturale 

e nelle relative attività, in particolare se pensate per i più piccoli, stanno diventando 

sempre più importanti in termini di conseguenza immediata e futura. Tali attività 

culturali producono delle ricadute positive - come lo sviluppo di conoscenze, 

competenze ma anche di sensibilità, apertura e di riscoperta della propria identità – 

che sono spesso sufficienti a ripagare gli investimenti economici fatti per la loro 

creazione. In un paese come l’Italia in cui ogni anno arrivano milioni di visitatori da 

tutto il mondo è indispensabile avvicinare i bambini fin da piccoli agli aspetti 

multiculturali della società contemporanea senza però dimenticare le proprie origini; 

per questo motivo l’educazione al patrimonio e alla cultura diviene fondamentale. 

La cultura deve essere vista sempre più come uno strumento di sviluppo in tutti i suoi 

campi: sociale, educativo ma anche turistico ed economico. Ecco che una strategia di 

valorizzazione rivolta a nuovi mercarti e fruitori, ossia i bambini e le loro famiglie, non 

può che a lungo andare dimostrarsi sempre più vincente.  
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