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Premessa 

Obiettivo del presente lavoro è studiare in maniera approfondita il Museum Teen Summit. Si 

tratta di un gruppo di mediazione culturale formato da “adolescenti, per gli adolescenti”, che 

opera in collaborazione con più musei senza essere dipendente da nessuno di loro. L’interesse 

per questo tema nasce dalla volontà di esaminare gli strumenti e i mezzi a disposizione delle 

istituzioni culturali per entrare in contatto con i teen, avvicinandoli al patrimonio culturale e 

rendendoli partecipi dell’offerta presente nel territorio in cui vivono. Si sceglie di approfondire 

un’iniziativa particolare per alcune sue specificità: tra queste l’essere autonoma rispetto a un 

singolo ente e l’essere quasi del tutto composta e guidata solo da adolescenti.  

 Per arrivare allo studio del Museum Teen Summit è prima necessario approfondire 

diverse questioni. In primo luogo è indispensabile disporre di una definizione di adolescenza 

sufficientemente precisa: per darne una viene fatta nel corso delle pagine che seguono una 

rassegna di quelli che sono i principali campi di studio che concorrono nell’identificare questo 

termine. L’individuo in questa fase dello sviluppo è al centro di una moltitudine di stimoli: 

alcuni provengono dall’interno, ad essi fa riferimento lo studio dello sviluppo fisico e cerebrale, 

altri provengono dall’esterno, a loro fa riferimento lo studio del contesto e dei fattori 

ambientali. Nel processo di ricerca, specialmente in questa fase preliminare, sono 

particolarmente utili diversi paper: si tratta di rassegne riguardanti un determinato tema, 

finalizzate a ottenere allo stesso tempo una comprensione generale del fenomeno e il grado di 

approfondimento necessario. 

 La parte successiva del lavoro avvicina all’oggetto centrale di queste pagine: definita 

l’adolescenza, si analizza quanto i programmi extracurricolari possano essere determinanti in 

questo periodo della vita. Per quello che si è potuto verificare, la maggior parte dei contributi a 

riguardo, specialmente sul tema specifico delle attività proposte dai musei per gli adolescenti, 

è di origine statunitense, dove non a caso il Museum Teen Summit nasce e dove è forte la spinta 

alla partecipazione a quante più attività extracurricolari possibili. In questa fase, anche al fine 

di descrivere alcune esperienze significative, ampio è il ricorso a studi che, per definire le 

caratteristiche comuni delle iniziative di mediazione, approfondiscono e presentano i progetti 

offerti da vari musei. Identificati i tratti che ogni programma culturale per adolescenti deve 

avere, si passa all’analisi empirica del gruppo oggetto dello studio. 

 Riguardo al Museum Teen Summit sono fondamentalmente tre i temi centrali che si 

sceglie di studiare: in primo luogo il riconoscimento e la definizione delle differenze percepite 

rispetto ad altre attività simili; in secondo luogo l’analisi della riuscita dell’progetto, a fronte di 



tre obiettivi presentati sul sito stesso del gruppo; infine lo studio delle condizioni di 

riproducibilità dell’iniziativa, nello specifico nel contesto di Venezia. Per compiere queste 

analisi è necessario agire su due fronti diversi: da un lato confrontarsi con fondatori e 

partecipanti del MTS, negli Stati Uniti; dall’altro entrare in contatto, in Italia, con adolescenti ed 

educatori museali. Ognuno di questi attori necessita di una modalità differente di 

coinvolgimento: per questo motivo come approccio metodologico viene scelta la Mixing 

Methods Research. Questa modalità di ricerca prevede l’utilizzo di strumenti diversi all’interno 

di uno stesso studio, al fine di triangolare i dati che emergono, confrontandoli tra loro già 

durante la fase di ricerca per evidenziare eventuali scostamenti tra le modalità di raccolta.  

 Nel caso specifico del presente lavoro si utilizzano: un’intervista in profondità per 

contattare i responsabili del progetto; un breve form a domande aperte per cinque ex membri 

del gruppo; nuovamente un’intervista in profondità per gli educatori di musei veneziani e non; 

e infine una survey, compilata da 230 adolescenti italiani. Nel caso di questo ultimo strumento 

si sottolinea come il campione sia di tipo non probabilistico, formato tramite campionamento a 

valanga. Anche l’organizzazione cronologica della modalità di raccolta è un criterio importante: 

ad esempio gli incontri con gli esperti del settore italiani vengono svolti per ultimi, al fine di 

avere da loro un feedback su quanto emerso dal questionario compilato dai ragazzi.  

 Questo percorso si articola nelle pagine a venire in sette capitoli: il primo capitolo si 

occupa di presentare una definizione operativa del termine, rifacendosi principalmente allo 

sviluppo fisico e cerebrale dell’individuo, ma rapportandosi anche alle definizioni storicamente 

assegnate a questo periodo della vita. Nel secondo capitolo l’attenzione passa dall’interno 

all’esterno: viene approfondito il valore del contesto, mettendo in luce quanto stimoli 

ambientali diversi possano portare ad adolescenze molto differenti tra loro, prolungando o 

accorciando questo momento di transizione. Il terzo capitolo invece introduce il tema 

dell’utilizzo dei beni culturali come strumento educativo: per farlo vengono usate diverse fonti, 

tra cui in particolare il testo noto come Strategy 21. Si tratta di un insieme di sfide e 

raccomandazioni proposte dal Consiglio d’Europa riguardo l’utilizzo del patrimonio. Il 

coinvolgimento dei giovani è, come si può leggere nelle pagine dedicate, uno dei temi più 

ricorrenti. Con il quarto capitolo viene introdotto il Museum Teen Summit: la descrizione 

dell’iniziativa è preceduta da una presentazione delle caratteristiche comuni ai programmi di 

mediazione culturale per adolescenti. Viene poi identificato quel gruppo di proposte, dette di 

teen board o teen council, le quali hanno le caratteristiche più simili all’iniziativa oggetto di 

studio. Il capitolo quinto espone domande e strumenti della ricerca: vengono presentati 



l’approccio metodologico scelto, i quesiti di ricerca in maniera puntuale e i vari strumenti 

impiegati per pervenire alle risposte. Il capitolo sesto mostra quanto emerso dalla ricerca 

empirica, riportando le informazioni più significative ricavate da ogni metodo di raccolta. 

Infine, con il capitolo settimo, si hanno l’ultimo confronto tra i dati e le considerazioni 

conclusive.  

 Da questo lavoro si può notare come effettivamente il Museum Teen Summit presenti una 

serie di caratteristiche che lo differenziano dal resto dell’offerta dello stesso ambito: la maggior 

parte di queste particolarità è imputabile al suo operare in maniera autonoma, che genera una 

serie di conseguenze. Il gruppo, ad ora non più attivo, sicuramente raggiunge parte dei suoi 

obiettivi: in questo senso le risposte non sono univoche ma concordano tutte nell’affermare che 

l’iniziativa contribuisce ad aumentare e a dare maggiore spessore all’offerta per adolescenti nei 

musei di New York. 

 La riproducibilità di un progetto simile è una questione delicata: le condizioni necessarie 

non sono in realtà molte, in quanto si limitano fondamentalmente alla volontà reciproca di 

musei ed adolescenti di interagire. Sono quindi necessari: da un lato l’offerta culturale, dall’altro 

il pubblico teen. Più complessi e variegati sono invece gli elementi del contesto, differenti per 

ogni eventuale riproposizione, che devono essere tenuti in considerazione. Nel capitolo 

conclusivo si cerca, per quello che si è potuto verificare, di identificare quelli che sono i 

principali criteri su cui agire perché un Museum Teen Summit possa operare a Venezia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo I 

Adolescenza: verso una definizione operativa del termine 

1.1. Una parola, molti significati: la necessità di una lettura univoca  

Concetto chiave attorno a cui ruota questa ricerca è quello di adolescenza. Prima di 

determinare quali sono i criteri che possono essere individuati per indicare un programma 

educativo di successo per teenager e quali sono le condizioni da indagare per studiare la qualità 

e la riproducibilità del Museum Teen Summit, è fondamentale confrontarsi con una definizione 

precisa del termine adolescenza. 

La fascia anagrafica presa a riferimento coincide con quella delimitata dal termine 

inglese teenager: la teen age è quell’età che va dai tredici anni ai diciannove anni.2 Lo stesso 

periodo corrisponde in Italia al corso di studi delle scuole secondarie di secondo grado, salvo 

interruzioni dopo il primo triennio, alla fine del periodo dell’obbligo scolastico;3 nonostante sia 

concesso lasciare gli studi all’età di 16 anni, in Italia è riconosciuto un periodo di obbligo 

formativo fino alla maggiore età: questa forma di diritto/dovere pertiene ai giovani che abbiano 

assolto l’obbligo scolastico e riguarda la frequentazione di altre attività formative fino all’età di 

18 anni.4  

La scelta di limitarsi a questa precisa fascia anagrafica non è incidentale, ma ha diverse 

motivazioni che vengono illustrate nelle pagine seguenti. Il concetto di adolescenza può essere 

studiato, e di conseguenza spiegato, utilizzando vari frame teorici e vari punti di vista: questo 

porta a definizioni non sempre univoche (American Psychological Association, 2002). L’assenza 

di un concetto unitario associato al termine rischia di rendere difficilmente confrontabili e 

quindi in parte vani e poco utilizzabili i risultati delle molte ricerche sul tema. Infatti se ogni 

studio utilizza un criterio parzialmente diverso, i risultati diventano difficilmente fruibili da 

altri studiosi (Sawyer S.M., Azzopardi P.S., Wickremarathne D., Patton G.C., 2018). 

Per questo motivo è fondamentale giungere a una definizione, se non esaustiva in tutti i 

sensi, almeno di preciso riferimento dal punto di vista della ricerca in corso. Una descrizione 

operativa permette di indicare in maniera chiara cosa si intende con il termine adolescenza e 

qual è quindi l’oggetto del presente studio.  

 



1.2. Sviluppo fisico e psicologico dell’adolescente. 

Il primo contributo che si ritiene fondamentale rientra nel frame teorico delle teorie 

dello sviluppo. Questo non è l’unico ambito d’indagine ma è opportuno iniziare 

l’approfondimento da esso: difficilmente infatti si può fare a meno di prendere in 

considerazione questo settore quando si parla di adolescenza. 

Uno studio particolarmente completo, il quale ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla 

definizione del concetto di adolescenza, risale al 2015, ad opera della dott.ssa Alexa Curtis 

dell’Università di San Francisco (Curtis A.C., 2015). Il paper ha il pregio di presentare una 

rassegna di definizioni diverse, sviluppate da studiosi che operano in ambiti differenti, 

giungendo poi a proporre una lettura funzionale, che può essere utilizzata nella ricerca sia in 

ambito scientifico, sia nello sviluppo di programmi per adolescenti. Questo studio presenta di 

pari passo lo sviluppo fisico e quello celebrale, mostrando le conseguenze che essi comportano. 

Il presente paragrafo, se non esplicitamente indicato in maniera diversa, si rifà alla ricerca 

sopra citata. 

Il concetto di adolescenza ha una nascita relativamente recente: viene sviluppato da G. 

Stanley Hall all’alba del ‘900, quando si inizia a considerare questo periodo della vita come una 

fase separata sia dall’infanzia, sia dall’età adulta (Savage J., 2009). Gli sviluppi che occorrono 

durante questo momento di sviluppo non riguardano solo l’individuo, ma richiedono una 

riorganizzazione dei rapporti tra il singolo e il contesto (Curtis A.C., 2015). Quest’ultimo infatti 

influenza comportamento, emozioni e relazioni. Questa interdipendenza è alla base delle 

complesse sfide che ognuno deve affrontare nel corso del suo sviluppo (Steinberg L., Sheffield 

Morris A., 2001). Vista l’importanza del contesto nel processo evolutivo dell’adolescenza, è 

opportuno sottolineare come le definizioni che si vanno a presentare nelle prossime pagine 

abbiano una validità limitata alla società occidentale contemporanea e rappresentino 

comunque una modellizzazione di un fenomeno ricco di sfumature soggettive e micro-

societarie. Infatti il significato culturale legato alle mutazioni fisiche e al processo di 

ridefinizione sociale che avviene durante l’adolescenza, varia in maniera significativa a seconda 

del quadro storico e culturale (Curtis A.C., 2015). Le differenze tra le nazioni all’interno della 

società occidentale possono venire in questo caso messe in disparte, in quanto sono molto più 

significativi gli elementi uniformi dal punto di vista della creazione di una definizione unitaria 

di adolescenza.  

 



1.2.1. Teorie classiche dello sviluppo 

Possiamo distinguere in questa categoria tre diverse prospettive filosofiche (Curtis A.C., 

2015, pp. 3ss.): la teoria biosociale, la teoria organismica e la teoria contestualista. Alla prima 

di queste teorie aderisce la concezione dello sviluppo del già citato Hall: egli afferma che la 

crescita sia controllata da fattori fisiologici geneticamente predeterminati.  

Freud, che viene influenzato dal pensiero di Darwin, viene considerato invece 

sostenitore della teoria organismica, in quanto riconosce l’influenza del contesto sullo sviluppo 

biologico. La componente predeterminata rimane, ma accanto ad essa viene riconosciuta una 

spinta non secondaria data dalle forze del contesto. Alcuni successori di Freud portano avanti 

queste teorie nell’ambito dello sviluppo degli adolescenti (Arnett J.J., 1999). Al filone 

organismico appartengono Erikson e Piaget: il primo, di formazione freudiana, pone l’accento 

sull’aspetto sociale dello sviluppo dei giovani; il secondo si concentra invece maggiormente 

sull’aspetto razionale, mettendo in evidenza la crescita della capacità cognitiva con l’avanzare 

dell’età.  

La teoria contestualista ha un ruolo significativo: gli studiosi che rientrano in questo 

ambito di ricerca pongono molta attenzione sull’importanza del contesto. Essi riconoscono 

l’interdipendenza tra gli elementi biologici e quelli contestuali a cui ogni individuo è sottoposto 

nel corso della crescita. 

Queste teorie, pur essendo più datate, possono essere utili se utilizzate con un approccio 

post-moderno, che tenga conto dei possibili bias presenti nelle ricerche classiche sullo sviluppo 

e che operi una validazione di questi dati rispetto a differenze di genere, sessualità, razza, classe, 

tempo storico e luogo. Gli studi più recenti sullo sviluppo degli adolescenti si sono infatti 

principalmente dedicati a teorie circoscritte e a studi applicati (Steinberg L., Sheffield Morris A., 

2001).   

1.2.2. Sviluppo fisico e cerebrale 

L’aspetto più evidente dello sviluppo adolescenziale è lo sviluppo fisico (Curtis A.C., 

2015, pp. 9-10) causato dalla pubertà: esso occorre in maniera variabile a causa dell’influenza 

di molti fattori, tra cui genere, massa corporea, caratteristiche dell’ambiente e stato di salute 

generale. Generalmente la media per l’apparire dei primi segni della pubertà è fissata a undici 

anni: per i ragazzi tra i 9 e i 13.5 anni, per le ragazze tra 7 e 13 anni. La crescita scheletrica si ha 

per le ragazze tra i 10 e i 12 anni, con termine tra i 17 e i 19 anni, per i ragazzi tra i 12 e i 14 

anni, con termine per i 20 anni. Si assiste comunque in generale a un’anticipazione dell’apparire 

dei primi segni dello sviluppo fisico adolescenziale (Steinberg L., Sheffield Morris A., 2001).   



A livello celebrale si possono ottenere nuove informazioni rilevanti attraverso ricerche 

che utilizzano la risonanza magnetica (Casey B.J., Tottenha, N., Liston C., Durston S., 2005). Il 

cervello dei teen mostra grande plasticità: si rafforzano in questi anni le connessioni neuronali 

e aumenta la sensibilità alle influenze esterne. Sono principalmente tre i sistemi neuronali 

coinvolti negli sviluppi adolescenziali: il sistema di ricompensa, il sistema relazionale e quello 

regolatore. La ricerca ha messo in evidenza come a livello celebrale alcuni sistemi si sviluppino 

nel corso dell’adolescenza in maniera non parallela, tra loro e rispetto allo sviluppo fisico della 

pubertà, rendendo difficile per l’individuo la gestione di determinate emozioni (Dahl R.E., 

2014). I cambiamenti nella connettività neuronale proseguono anche oltre i 20 anni, 

influenzando e modificando la capacità di ragionare, l’aspetto affettivo e il controllo degli 

impulsi (Dahl R.E., 2014). 

1.2.3. Gli stadi dell’adolescenza 

Basandosi su quanto appena esposto e su uno studio approfondito delle definizioni 

proposte dai vari studiosi aderenti alle correnti filosofiche sopra presentate in breve, la dott.ssa 

Curtis propone nel suo paper un’adolescenza compresa tra gli 11 e i 25 anni. È importante 

sottolineare come questa non sia una definizione univoca o più corretta rispetto ad altre, ma 

semplicemente una costruzione possibile supportata dalle teorie dello sviluppo. Nella fascia di 

età selezionata si possono riconoscere tre momenti: prima adolescenza, adolescenza e young 

adulthood, che si può tradurre in italiano come “giovane” o “prima” età adulta. Si affaccia inoltre 

nell’ambito anche la fase di emerging adulthood, che si situa tra l’adolescenza vera e propria e 

la young adulthood (Arnett J.J., 2000).  

La prima adolescenza va dagli 11 ai 13 anni: gli estremi di questa fase, come quelli 

dell’adolescenza in generale, sono fissati allo stesso tempo da motivazioni biologiche e culturali. 

Per questo è bene ricordare come ogni definizione debba essere contestualizzata nel periodo 

storico e nel luogo ai quali si riferisce. Gli 11 anni sono allo stesso tempo il momento in cui si ha 

l’inizio medio della pubertà (Steinberg L., Sheffield Morris A., 2001, pp. 89ss.) e quello in cui si 

ha, nella maggior parte degli stati occidentali, il passaggio a un livello successivo 

dell’educazione. Allo stesso modo i 13 anni determinano la fine del corso di studi iniziato agli 

11 anni e sono la linea di demarcazione per la diagnosi di un ritardo nell’apparire delle prime 

modificazioni della pubertà, che si avrebbe a partire dai 14 anni nel caso del mancato sviluppo 

di determinate caratteristiche.  

Segue la fase propriamente detta dell’adolescenza, tra i 14 e i 17 anni, che corrisponde 

nel sistema educativo americano agli anni della high school. Anche in Italia questo periodo della 



vita corrisponde a quello dell’istruzione secondaria di secondo grado, con la differenza che un 

ciclo completo quinquennale si protrae per un anno in più. Dal punto di vista dello sviluppo 

psicosociale, a 14 anni emerge negli individui l’abilità di sviluppare pattern di ragionamento da 

adulti. È importante sottolineare come abilità e capacità siano due elementi differenti: il 

contesto gioca un ruolo determinante nel provocare, data la prima, l’insorgere della seconda. In 

questo momento della crescita il corpo e il cervello dell’individuo arrivano a maturare, 

raggiungendo la struttura fisica adulta e un completo sviluppo sessuale. La capacità di 

ragionamento porta allo svilupparsi di pensieri più articolati e astratti; allo stesso tempo però 

rimane immaturo il controllo dell’impulsività (Dahl R.E., 2014). Anche a livello emotivo 

aumenta la complessità delle sensazioni percepite. Il confronto con i genitori (Larson R.W., 

Richards M.H., Moneta G., Holmbeck G, Duckett E., 1996) è caratterizzato da una diminuzione 

della frequenza dello scontro, a cui fa da controparte una sua aumentata intensità. Il rapporto 

tra coetanei si indirizza verso gruppi più stretti di amici e si assiste alla nascita di relazioni 

intime. Questo periodo dello sviluppo individuale è anche quello in cui l’identità di genere inizia 

a definirsi, con maggiore consapevolezza e sperimentazione sessuale.  

Alla fase dell’adolescenza segue quella della Young Adulthood, che include i giovani tra i 

18 e i 25 anni. Inizia con quello che è per la maggior parte degli Stati il passaggio alla maggiore 

età: questo momento di transizione comporta una maggiore indipendenza sociale ed 

economica. Inoltre i 18 anni corrispondono spesso al momento di conclusione di un ciclo di 

studi. Anche se in questa fase gli individui appaiono completamente maturi dal punto di vista 

fisico, dal punto di vista celebrale lo sviluppo prosegue fino ai 25 anni circa (Arnett J.J., 2000). 

Questo periodo è caratterizzato da forte instabilità sociale, cambiamenti e sperimentazioni: per 

questo motivo si ipotizza l’introduzione del concetto di emerging adulthood per definire una 

fase intermedia (Arnett J.J., 2000). Sono molti gli studiosi che affermano che l’estensione 

dell’adolescenza fino ai 25 anni diventa imperativa nelle società industrializzate: queste infatti 

richiedono un periodo più lungo riservato all’educazione e di conseguenza l’ingresso nel mondo 

del lavoro in età avanzata. Quest’ultimo fattore, così come il matrimonio, il diventare genitori e 

l’ottenere indipendenza economica, sono tutti indicatori che aiutano a determinare un punto 

terminale dell’adolescenza e a sancire l’ingresso nella società adulta (Dahl R.E., 2014). 

1.3. L’adolescenza come idea  

Poste a livello principalmente scientifico e biologico quelle che sono le fasi dello sviluppo 

adolescenziale, che non può comunque mai prescindere dal legame con il contesto e la società 

(Sawyer S.M., Azzopardi P.S., Wickremarathne D., Patton G.C., 2018), si ritiene opportuno 



proseguire questa indagine concentrandosi su questi ultimi aspetti. Una definizione di utile ai 

fini della ricerca non si può limitare agli aspetti biologici dello sviluppo, ma deve prendere in 

considerazione i costrutti che la società utilizza per spiegare e definire questa fase della vita. I 

discorsi che nascono sull’adolescenza sono infatti alla base delle pratiche e delle politiche 

educative, utilizzate dalle varie amministrazioni nazionali e locali e dalle associazioni che 

lavorano con i giovani (Sawyer S.M., Azzopardi P.S., Wickremarathne D., Patton G.C., 2018). 

Tra i molti contributi analizzati a riguardo, particolarmente rilevante e utile è un paper 

scritto da sette ricercatori appartenenti a diverse università, principalmente australiane, dal 

titolo “ReConceptualizing the Possible Narratives of Adolescence” e pubblicato in “The Australian 

Educational Researcher” nel 2007 (Stevens L.P., Hunter L., Pendergast D., Carrington V., Bahr N., 

Kapitzke C., Mitchell J., 2007). L’articolo a partire da una rassegna di quelli che vengono 

considerati come i quattro principali paradigmi epistemologici utilizzati per definire 

l’adolescenza, presenta i motivi che portano gli studiosi a identificare la necessità di una 

ridefinizione di questi discorsi e concludere con quelli che dovrebbero essere i cardini di un 

modo più corretto di rivolgersi a questa fascia di età. Se non esplicitamente indicato in maniera 

diversa, il presente paragrafo e i suoi sotto paragrafi si rifanno a questo testo. 

1.3.1. L’adolescenza come fase 

Il modo più facile per descrivere gli adolescenti è con una categorizzazione in negativo: 

non più bambini, non ancora adulti. Quindi non ancora pronti all’ingresso nel mondo “vero”, 

nella necessità di essere formati e definiti in vista di questo momento (Stevens L.P., Hunter L., 

Pendergast D., Carrington V., Bahr N., Kapitzke C., Mitchell J., 2007). Questa definizione di 

adolescenza, ormai appartenente al senso comune, risponde alla convinzione altrettanto 

radicata che l’età sia strettamente connessa allo sviluppo umano: questo perché all’età 

anagrafica si lega un peso non solo biologico. Le associazioni semiotiche sono molte e diventano 

auto-evidenti soprattutto nel momento in cui alcune di esse non vengono rispettate: ad esempio 

l’assenza di indipendenza economica diventa una caratteristica negativa evidente nel caso di 

un adulto, la cui età richiede questa caratteristica (Arnett J.J., 2000). Nell’ambito 

dell’adolescenza un caso diffuso ed evidente è quello delle gravidanze. Per la teen age l’aderenza 

a queste regole sociali avviene il più delle volte tramite connotazioni negative: questo perché la 

nostra idea di adolescenza si costruisce su una serie di definizioni, in primis quella del già citato 

Hall. Esso è richiamato per l’importanza che ricopre in questo ambito, ma è solo uno di una serie 

di studiosi i cui lavori, muovendo dal pensiero di Locke e Rousseau, contribuiscono a formare 

il concetto di gioventù. Hall definisce l’adolescenza come una fase della vita, determinata a 



livello biologico, e caratterizzata da “storm and stress” (Arnett J.J., 1999). Il concetto di momento 

di transizione, di passaggio che tutti devono affrontare, contribuisce a connotare questi anni 

come periodo di transito verso qualcosa di compiuto; caratterizzato quindi da instabilità e 

turbolenza, a cui si associano caratteri negativi di ribellione. Nonostante questi stereotipi 

vengano nel ventunesimo secolo messi in dubbio, l’idea di uno sviluppo naturale e normale 

dell’individuo attraverso le fasi anagrafiche rimane intatta (Dahl R.E., 2014). Essa ha come 

conseguenza la definizione di giusto e sbagliato all’interno dell’adolescenza e porta con sé una 

visione standardizzata.  

1.3.2. Quattro tra i più diffusi discorsi sull’adolescenza 

I quattro ambiti proposti dai ricercatori sono: psicologia cognitiva, biomedicina, 

sociologia e filosofia (Stevens L.P., Hunter L., Pendergast D., Carrington V., Bahr N., Kapitzke C., 

Mitchell J., 2007). Questi campi di studio vengono selezionati perché rappresentano alcuni tra i 

più influenti discorsi sull’adolescenza nella società occidentale e specialmente nell’ambito 

dell’educazione. Il concetto di adolescente in uso nel senso comune prende le mosse allo stesso 

tempo da uno, più o tutti questi discorsi, a seconda del momento e del contesto in cui esso viene 

utilizzato. Questi quattro ambiti vengono analizzati prendendo in considerazione tre direzioni: 

verso i giovani, verso gli insegnanti e dal punto di vista pedagogico. L’obiettivo della rassegna 

(Stevens L.P., Hunter L., Pendergast D., Carrington V., Bahr N., Kapitzke C., Mitchell J., 2007) è 

definire uno spazio discorsivo più adatto per gli individui che partecipano al processo 

educativo.  

Il primo ambito, quello della psicologia cognitiva, si origina dai lavori di Hall e Piaget, i 

quali situano i giovani all’interno di una fase di un processo di maturazione. In questo momento 

dello sviluppo gli adolescenti vengono definiti principalmente tramite le assenze che devono 

poi essere colmate per arrivare al gradino superiore. Nonostante questi pensieri siano stati 

sviluppati a inizio ‘900, continuano a fare largamente presa (Arnett J.J., 2000). Ciò porta come 

conseguenza a due assunti: da un lato il fatto che le caratteristiche degli adolescenti siano un 

evento predeterminato a livello biologico; dall’altro lato la necessità di attuare pratiche di 

controllo e restrizione nei confronti dei giovani. Questo discorso si rafforza in molteplici 

contesti, cioè in tutti i casi in cui viene posto l’accento principalmente sullo sviluppo ormonale 

indisciplinato e indisciplinabile che caratterizza gli adolescenti (Arnett J.J., 1999). Una 

definizione di questo tipo rende i giovani entità oggettive e quindi immediatamente conoscibili: 

all’insegnante di fronte a questa situazione rimane il ruolo di controllore di questo turbolento 



sviluppo ormonale. Pedagogia e controllo comportamentale arrivano in quest’ottica a 

sovrapporsi.  

Secondo discorso è quello della biomedicina: 5 esso si basa sulle teorie dello sviluppo e 

vede i giovani attraverso le lenti della diagnosi, con la conseguente patologizzazione di ciò che 

non è normale. Il concetto di normalità è però costruito a livello sociale: questo modo di vedere 

gli adolescenti si sviluppa nella seconda metà del ‘900 e riguarda la società occidentale, quindi 

normale è considerato l’uomo adulto, bianco ed etero. Tutto ciò che devia da questa concezione 

è problematico, ribelle e mancante. Secondo questo punto di vista lo sviluppo del giovane deve 

andare solo nella direzione della presunta normalità e, anche se quest’ultimo concetto si è negli 

anni modificato, rimane l’ostracizzazione di ciò che prende un percorso diverso da quello 

ritenuto corretto. I giovani vengono visti attraverso la lente dello sviluppo considerato corretto 

a livello biomedico e cognitivo: in caso di deviazioni sono necessari interventi e rimedi. 

L’insegnante ha da questo punto di vista il ruolo di riconoscere questi stati patologici e 

intervenire. La pedagogia diventa in questo senso mediatrice nell’identificazione e nella 

correzione degli stati patologici.  

Il terzo discorso è quello che vede i giovani come corpo politicizzato all’interno della 

società6: la funzione ideologica della scuola si basa sui concetti Marxisti e neo-Marxisti di 

potere, controllo e riproduzione delle disuguaglianze. La scuola sarebbe un luogo in cui 

quest’ultima si attua. Da questa idea prende le mosse una corrente pedagogica di protesta, con 

obiettivi emancipatori e di giustizia sociale: l’insegnante ha in questo senso il ruolo intellettuale 

e politico di sviluppare la coscienza degli studenti. Il giovane è visto come un fruitore dei 

messaggi delle istituzioni dominanti: l’adolescente non è in questo caso una vittima o un 

“malato” che necessita cure, ma più che altro un aprioristico ribelle, a cui l’insegnante dona una 

causa, sfidando le costruzioni e le ingiustizie della società e le disuguaglianze in genere.  

L’ultimo discorso di questa rassegna è caratterizzato da un approccio progressista e 

postmodernista7: gli aderenti a questa corrente di pensiero sviluppano una forma di criticismo 

sociale che non si fonda su nessuna tradizione filosofica. Con postmodernismo si intende quindi 

un insieme ampio caratterizzato da una critica di fondo alla società contemporanea. In questa 

prospettiva la gioventù è vista come un gruppo omogeneo problematico, a rischio; il concetto 

di gioventù ribelle porta con sé il paradosso che esso stesso nasce e si esprime attraverso i 

mezzi del consumismo e dei mass-media, quindi perfettamente all’interno dei discorsi 



dominanti della contemporaneità. Nel contesto educativo i giovani vengono visti come 

categoria in difficoltà: il pericolo coincide con la mancanza di successo nel raggiungimento di 

determinati benchmark. L’insegnante è visto come tramite per trasmettere che identifichi gli 

individui più a rischio e adottando le necessarie contromisure.  

1.3.3. Un nuovo approccio per descrivere la gioventù 

I discorsi sopra esposti, pur appartenendo a campi di studio tra loro diversi, si sono 

affermati come parte del senso comune: con la loro terminologia, i concetti e i codici alla loro 

base hanno contribuito a formare e determinare il rapporto tra gli adulti e le generazioni più 

giovani (Stevens L.P., Hunter L., Pendergast D., Carrington V., Bahr N., Kapitzke C., Mitchell J., 

2007). La somma di questi quattro e di altri modelli crea il concetto che identifichiamo con la 

parola “adolescente”, rendendolo immediatamente conoscibile e quindi controllabile. La 

complessità della società occidentale richiede una ridefinizione di questi costrutti, nello 

specifico all’interno del sistema scolastico e più in generale nell’ambito educativo. È infatti 

questo settore quello in cui, al di là dell’ambiente familiare e delle interazioni informali e 

occasionali tra adulti e giovani, viene a formarsi e perpetrarsi il rapporto tra le generazioni: il 

concetto di “adolescente” o “giovane” che gli educatori fanno proprio determina il loro 

approccio nella pratica quotidiana (American Psychological Association, 2002).  

Un aspetto centrale riguardo i giovani è quello del corpo: del corpo parlano in maniera 

diffusa i quattro discorsi riportati, ma molto poco i programmi scolastici ed educativi. L’aspetto 

e lo sviluppo fisico sono le prime lenti attraverso cui viene analizzata e filtrata l’adolescenza, 

con il tumulto ormonale che ne consegue e che determina le definizioni e le caratterizzazioni 

successive di questa fase dello sviluppo (Dahl R.E., 2014). Il problema sta nella fissità e 

nell’omogeneità del modo in cui questo sviluppo viene percepito, descritto e modellizzato. Per 

andare oltre a paradigmi statici e a-personali è fondamentale guardare il corpo dei giovani 

contestualizzandolo nella complessità degli stimoli legati al contesto sociale e all’individualità 

(Steinberg L., Sheffield Morris A., 2001). Elizabeth Grosz, teorica femminista australiana 

naturalizzata statunitense, sviluppa il concetto di “embodied subjectivities”, utile a indicare 

soggettività multiple e complesse, mettendo in primo piano la corporeità come spazio 

attraverso cui considerare i giovani.  

Il concetto di soggettività permette di fissare due elementi chiave: in primo luogo 

determina l’esperienza vissuta come sociale, culturale e storica, legandola alla corporeità. Il 

corpo e l’aspetto esteriore che decidiamo di dargli sono mezzi fondamentali per determinare e 

riconoscere l’appartenenza a determinati gruppi sociali. Il concetto di soggettività risulta più 



adatto rispetto a quello di identità proprio per questo accento sull’esperienza vissuta dal 

soggetto attraverso l’esperienza fisica (Stevens L.P., Hunter L., Pendergast D., Carrington V., 

Bahr N., Kapitzke C., Mitchell J., 2007). Nello specifico caso dell’adolescenza, porre l’attenzione 

su un corpo soggettivo permette di allontanarsi dalla rigidità dello sviluppo biologico: è infatti 

in questo caso la flessibilità del concetto di soggettività ad essere particolarmente rilevante.  

Perché una nuova rappresentazione dei giovani possa diffondersi è fondamentale dare 

agli adolescenti stessi la possibilità di esprimersi liberamente e produrre conoscenza: il fatto 

che la maggior parte dei luoghi in cui i ragazzi possono agire siano controllati e mediati dagli 

adulti, fa in modo che a rinforzarsi siano stereotipi e costrizioni (American Psychological 

Association, 2002). Nella società occidentale la scuola è caratterizzata da rigide 

regolamentazioni e limitazioni di tempo, spazio e corporeità. Approcci di questo tipo, una volta 

adottata l’idea di soggettività incorporata, appaiono evidentemente come non adatti a 

interagire con la complessità delle persone, del contesto e del processo di apprendimento. 

Riconoscere la difficoltà dell’insegnamento parallelamente alla mancanza di fissità del concetto 

stesso di adolescenza permette una riscrittura del rapporto tra docente e alunno. 

Già otto anni prima delle riflessioni oggetto dello studio “ReConceptualizing the Possible 

Narratives of Adolescence” e pubblicato in “The Australian Educational Researcher”, che si 

ricorda essere stato base dell’esposizione delle ultime pagine, si riscontra da parte di altri 

studiosi l’esigenza di ragionare in maniera meno stereotipata su una qualità caratterizzante del 

periodo adolescenziale: il cosiddetto storm and stress. In un articolo pubblicato nel 1999 

all’interno della rivista American Psychologist, Jeffrey Arnett pone l’accento sulla necessità di 

riconsiderare la validità di questo concetto, teorizzato circa cento anni prima dal teorico 

dell’adolescenza per antonomasia, il già citato G. Stanley Hall. Lo storm and stress è considerato 

da Hall come caratteristico dello sviluppo adolescenziale, in quanto determinato da fattori 

evolutivi: negli anni successivi all’esposizione di questa teoria diversi ricercatori si soffermano 

su questo concetto. Alcuni, tra cui Anna Freud, ritengono questo fenomeno universale e 

caratteristico di tutti gli adolescenti; altri, tra cui Margaret Mead, invece sottolineano l’incorrere 

di questo fenomeno in maniera molto più evidente e diffusa nella società occidentale rispetto a 

quanto accada nelle società tradizionali (Arnett J.J., 1999).  

Il fenomeno è caratterizzato da tre caratteri principali: il conflitto con i genitori; i 

disturbi dell’umore; e l’insorgere di comportamenti a rischio. Ciò su cui si sofferma Arnett nel 

suo articolo, al di là della descrizione delle caratteristiche di ognuno di questi elementi, è 



proprio la necessità di ridefinirne la portata, prendendo in considerazione le differenze 

individuali e del contesto in cui ogni adolescente cresce.  

Le stesse riflessioni sono portate avanti a ridosso del ventunesimo secolo da diversi altri 

studiosi, come mette in evidenza lo stesso Arnett (1999), i quali pongono l’attenzione sul 

carattere di stereotipo dello storm and stress: diverse ricerche sul campo contribuiscono a 

mettere in evidenza come il fenomeno in questione venga considerato carattere comune agli 

adolescenti, identificati come gruppo uniforme, pur riconoscendo sfumature individuali. L’idea 

diffusa dell’adolescenza come periodo rischioso e turbolento può portare a conseguenze 

diametralmente opposte: da un lato quelle negative, come l’utilizzo da parte di genitori e tutori 

in genere di comportamenti più autoritari o come la mancanza di focalizzazione sui giovani con 

problemi particolari, i cui comportamenti possono venire relegati a parte di un normale 

tumulto. Dall’altro lato la consapevolezza dell’arrivo di un periodo difficile può permettere di 

dedicare un’attenzione particolare al gruppo degli adolescenti, sia dal punto di vista di eventuali 

stati patologici, che da quello della pianificazione educativa e didattica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo II 

Il contesto definisce l’adolescenza 

2.1. L’adolescente e/è ciò che lo circonda 

Quello che si vuole mostrare nelle prossime pagine è come, nel dare una definizione del 

termine adolescenza, sia determinante il contesto in cui ogni individuo si trova a vivere e 

crescere.  

Il primo capitolo di questa ricerca si sofferma in primo luogo su quelli che sono gli 

elementi fisici e biologici dello sviluppo adolescenziale, ponendo l’accento sulle caratteristiche 

che accomunano la crescita di ogni giovane. Da questo punto di vista vi sono una serie di 

momenti e di indicatori attraverso i quali si riesce a tracciare un percorso tendenzialmente 

omogeneo per descrivere questa fase della vita.  

Successivamente l’attenzione si sposta su una serie di strutture utilizzate nella società 

occidentale per parlare dei giovani, per descriverli e per attuare politiche che interessano il 

target degli adolescenti: si tratta anche in questo caso di discorsi che tendono all’universale, 

cercando di diventare paradigmi utili a trattare con un’intera generazione. 

Già nelle pagine precedenti si vuole però mettere in guardia dal rischio di cadere nello 

stereotipo: con questo capitolo l’attenzione si sposta su quelli che sono gli elementi che rendono 

l’adolescenza diversa per ogni individuo o comunque per gruppi più piccoli di individui. Se 

infatti a livello fisico e biologico la teen age è una sola ed è facilmente divisibile in fasi, a livello 

concreto è il contesto, formato a sua volta da una pletora di elementi diversi, a determinare 

l’effettivo sviluppo adolescenziale e le conseguenze, positive o negative, che questa fase della 

vita avrà sull’età adulta (Call K.T., Riedel A.A., Hein K., McLoyd V., Petersen A., Kipke M., 2002). 

Si ritiene che concentrarsi sugli aspetti contestuali dello sviluppo permetta di pervenire 

a una definizione più completa: sebbene uno studio di questo tipo non aiuti a rispondere alla 

domanda puntuale “cos’è l’adolescenza?”, è primario dedicarvisi. Infatti ciò a cui porta questo 

approfondimento è un passo successivo: determinato cosa si intende utilizzando il termine 

adolescenza, si può nelle pagine che seguono iniziare a parlare di adolescenze, questa volta al 

plurale. Studiare il contesto permette di riconoscere la pluralità che deve essere 

necessariamente tenuta in considerazione quando si tratta di creare e studiare programmi 

educativi: solo riconoscendo l’esistenza di adolescenze (Steinberg L., Sheffield Morris A., 2001), 

tra loro eterogenee, anche se simili, si può pervenire alla comprensione delle necessità dei 

giovani. 



2.2. Salute e benessere 

Per navigare questo tema estremamente ampio e complesso, che coinvolge una serie di 

ambiti diversi, si è utilizzato come traccia uno studio del 2002 dal titolo “Adolescent Health and 

Well-Being in the Twenty-First Century: A global Perspective”, pubblicato nel “Journal of Research 

on Adolescence”. Si tratta di una ricerca che mette in luce gli stimoli più significativi riguardo la 

salute e il benessere degli adolescenti nel mondo (Call K.T., Riedel A.A., Hein K., McLoyd V., 

Petersen A., Kipke M., 2002). 

Il contesto può fornire a riguardo due tipi di stimoli diversi: da un lato quelli positivi, che 

inducono in comportamenti virtuosi e produttivi; dall’altro ovviamente quelli negativi, che 

portano l’individuo ad attivare comportamenti viziosi che possono avere conseguenze sulla sua 

vita futura. Le azioni e le esperienze che gli adolescenti compiono influenzano la loro salute: 

bisogna tenere in considerazione sia l’impatto che gli eventi che accadono in questo periodo 

possono avere, in negativo, sulla vita successiva; sia le competenze e le abitudini che se 

sviluppate creano delle conseguenze positive (Dahl R.E., 2014). Esempi della prima tendenza 

possono essere l’insorgere di comportamenti quali l’uso di tabacco, alcol e altre sostanze 

illecite; oppure l’esposizione ad ambienti di lavoro tossici per la salute, come nel caso di molti 

giovani costretti a lavorare in fabbriche di vario genere nei paesi in via di sviluppo. 

Comportamenti positivi possono essere invece instaurati quando vengono sviluppate 

competenze, come una buona capacità di giudizio, o conoscenze, come quelle che riguardano la 

necessità della prevenzione sessuale: entrambe queste tipologie di informazioni hanno 

riscontri sul benessere futuro dell’adolescente. 

Quando i giovani si trovano nel momento di compiere una scelta è fondamentale la 

relazione che hanno con l’ambiente che li circonda, con le persone, sia adulti che coetanei, con 

le quali vengono a contatto nelle loro vite quotidiane (Berzonsky M.D., 2004). Questo rapporto 

è primario per uno sviluppo sano, fisicamente e mentalmente. Il contesto può modificarsi con 

cambiamenti di diversa tipologia: da un lato ci sono i cambiamenti a livello macro-sociale, come 

la globalizzazione, gli sviluppi demografici, i cambi nelle forme di governo e nei governi, ecc.; 

dall’altro lato, influenzati da questi mutamenti di ampio respiro, ci sono le variazioni che 

riguardano direttamente la vita quotidiana degli adolescenti: la loro casa, gli ambienti di lavoro, 

le scuole, le comunità locali. Di fronte a questi eventi gli adolescenti hanno potere limitato: non 

sono certamente attori passivi all’interno della loro transizione nell’età adulta, ma il loro 

controllo in quanto individui su fenomeni che riguardano l’intera società è, com’è ovvio, quasi 

nullo (Call K.T., Riedel A.A., Hein K., McLoyd V., Petersen A., Kipke M., 2002).  



Non è l’adolescenza il primo momento in cui si accumulano quelli che saranno i semi 

della salute nell’età adulta di ogni individuo (Steinberg L., Sheffield Morris A., 2001). Ciò che 

rende particolarmente importante questa fase sono le possibilità di scelta e di cambiamento 

che per la prima volta ogni individuo si trova ad avere. Si tratta infatti del momento in cui 

l’indipendenza aumenta, fino a diventare totale: i giovani sviluppano in questa fase, in maniera 

nuova e in prima persona, comportamenti e decisioni i quali hanno conseguenze sulla loro vita 

adulta (Arnett J.J., 2000). Per questo motivo sono di fondamentale importanza le esperienze 

quotidiane, che possono fornire o eliminare le influenze che portano a uno sviluppo del 

benessere. Inoltre l’adolescenza è una fase in cui il tempo passato in seno alla famiglia 

diminuisce (Larson R.W., Richards M.H., Moneta G., Holmbeck G, Duckett E., 1996), a favore di 

nuovi ambienti di aggregazione, tra coetanei e non: sono quindi questi nuovi contesti ad avere 

il potere di condizionare le azioni in misura maggiore.  

Sono molti gli eventi, quotidiani o straordinari, che possono accentuare i rischi nel corso 

dell’adolescenza: dall’accessibilità ad alcol e droghe, al vivere in quartieri poveri; dal subire 

discriminazioni di genere o etnia, al dover emigrare in un altro paese. Gli impatti negativi di 

questi eventi sono evidenti nei comportamenti degli adolescenti e hanno ricadute sulla loro 

salute mentale (Call K.T., Riedel A.A., Hein K., McLoyd V., Petersen A., Kipke M., 2002). Pur 

ricordando che per la maggior parte dei giovani lo sviluppo verso l’età adulta avviene in una 

maniera tale da assicurare il benessere futuro, eventualmente dopo aver superato 

comportamenti considerabili più rischiosi (Dahl R.E., 2014), bisogna comunque prestare 

attenzione ai molti giovani che sviluppano comportamenti dannosi per le loro vite.  

Così come sono diverse le occasioni di difficoltà nello sviluppo degli adolescenti, allo 

stesso modo le esperienze quotidiane dei ragazzi possono fornire loro l’occasione di 

apprendere competenze e comportamenti positivi e utili al loro futuro. La famiglia e la comunità 

(American Psychological Association, 2002), se presenti nella giusta modalità, sono 

fondamentali in questa fase di crescita e scelta. Anche le relazioni con gli altri adolescenti, sia 

quelle intime che quelle con il gruppo dei coetanei, sono determinanti grazie anche al supporto 

reciproco.  

La società quindi può intervenire a vari livelli per fare in modo che l’ambiente in cui gli 

adolescenti crescono generi in loro comportamenti che si traducano in scelte di vita portatrici 

di salute e benessere. In primo luogo attraverso un più attento sistema sanitario di prevenzione, 

da attuarsi anche tramite la scuola e altri programmi comunitari, in modo tale da coinvolgere 



direttamente gli adolescenti anche in luoghi non direttamente deputati all’insegnamento 

(Eccles J.S., Barber B.L., Stone M., Hunt J., 2003).  

In secondo luogo sono la famiglia e la comunità a poter promuovere con maggior forza 

comportamenti positivi (Larson R.W., Richards M.H., Moneta G., Holmbeck G, Duckett E., 1996). 

Nella società occidentale questi contesti si trovano ad affrontare profondi cambiamenti, con un 

sempre maggior numero di famiglie composte da un solo genitore e il concetto stesso di 

comunità rielaborato a causa di migrazioni e urbanizzazione.  

In terzo luogo bisogna che si attui una presa di coscienza sul potere che hanno gli 

adolescenti stessi di scegliere e agire per il loro futuro (Haynes K., Tanner T.M., 2015; Coquillon 

N., Staples J., 2015). Molto spesso infatti le politiche per questa fascia di età vengono imposte 

dall’alto, senza tenere conto del potenziale di iniziativa e creatività dei giovani. Essi hanno 

bisogno di ruoli di responsabilità e di impegnarsi per risultati concreti su ciò che li circonda 

nella loro vita quotidiana, in modo tale da aumentare e rafforzare il tessuto di relazioni sociali, 

il senso di accoglienza e di pervenire a una definizione più strutturata di se stessi e del mondo 

(Szekely I., 2014). I giovani che partecipano ad attività di questo genere, che gli forniscano la 

possibilità di mettersi in gioco, sono meno portati ad attuare comportamenti dannosi per la loro 

salute futura (Kirby D., Coyle K., 1997).  

Un ruolo predominante nella diffusione di uno stile di vita sano lo hanno i media, che 

hanno il potere di trasmettere in maniera individuale e immediata messaggi positivi, a un 

pubblico per definizione utilizzatore delle nuove tecnologie. Vi sono infine le organizzazioni 

governative e non, le quali a monte operano per combattere la povertà, principale fattore critico 

per lo sviluppo in salute degli adolescenti.  

2.3. I cambiamenti globali e le conseguenze per gli adolescenti 

Esaminati quali sono i rischi e quali i comportamenti positivi nell’ambito dello sviluppo 

degli adolescenti, un secondo elemento da analizzare sono le conseguenze sui giovani degli 

sviluppi macroscopici che il mondo affronta. Infatti a causa di questi macro-cambiamenti 

l’adolescenza può essere molto differente per ragazzi di diverse parti del mondo o appartenenti 

a diversi gruppi sociali. Quindi, come già ricordato all’inizio di questo paragrafo, il concetto 

stesso di adolescenza si modifica in rapporto a queste variabili.  

Il dott. Reed W. Larson compie, con l’inizio del nuovo millennio, un interessante studio 

(Larson R.W., 2002) sul futuro della teen age in rapporto ai mutamenti della società: passati 17 

anni, con molte delle proiezioni e delle intuizioni di Larson confermate, l’affidabilità e la validità 



di questo studio sembrano rimanere intatte. Allo studio in questione fanno riferimento le 

pagine a seguire. 

Nel corso del ‘900, avvicinandosi all’inizio del nuovo millennio, iniziano a vedersi su 

scala globale i primi segni di un nuovo modo di leggere l’adolescenza: si passa da un concetto 

univoco, di matrice occidentale, costruito a partire dall’opera del già più volte citato G. Stanley 

Hall, a una visione più ampia. Un nuovo punto di vista che vede questa fase come conseguenza 

di una complessa congiunzione di forze sociali. Queste ultime possono essere di varia natura, 

quelle su cui si concentra la ricerca di Larson e che brevemente vengono riproposte in questo 

paragrafo sono: lo sviluppo demografico, la globalizzazione, economica e culturale, e le nuove 

tecnologie. Questi cambiamenti riscrivono, e in certi luoghi scrivono per la prima volta, il 

concetto di adolescenza: l’interrogativo è se questa revisione porti a un miglioramento della 

vita, guidando i giovani a diventare adulti più consapevoli e preparati rispetto ai loro 

corrispondenti di un secolo fa.  

Le nuove adolescenze, createsi nei paesi sviluppati e in via di sviluppo non-occidentali, 

nascono a seguito delle stesse spinte che hanno portato al crearsi (Savage J., 2009) di questa 

fase della vita in occidente: posticipazione nell’età del matrimonio, sviluppo dell’educazione, 

aumento dell’età in cui si entra nel mondo del lavoro, urbanizzazione, ecc.; ciò che è 

interessante notare è che il prodotto-adolescenza ha caratteristiche diverse. Infatti i giovani di 

queste società non-occidentali muovono da un sostrato culturale, tante volte millenario, molto 

differente da quello occidentale. Ad esempio i coetanei, fondamentali per i giovani occidentali 

(Sawyer S.M., Azzopardi P.S., Wickremarathne D., Patton G.C., 2018), lo sono molto meno nei 

paesi Arabi e del Sud dell’Asia.  

Presa coscienza dell’esistenza di queste variazioni, bisogna rapportarle al fenomeno 

delle migrazioni. Questo comporta che la nascita di nuove adolescenze generi con il tempo una 

riscrittura anche dell’adolescenza così come si è abituati a definirla in occidente. I flussi 

migratori rendono quest’ultima una confluenza dei portati culturali delle adolescenze dei 

cittadini che emigrano dal resto del mondo (Dahl R.E., 2014). La componente biologica, di cui si 

parla nel primo paragrafo, diventa quindi più che altro una linea guida, un contributore 

secondario che non prende in considerazione le differenze e le caratteristiche individuali di 

ogni individuo. Rimane quindi valido solo come schema di massima per descrivere questo 

momento della vita in maniera generica e astratta (Larson R.W., 2002).  

Un cambiamento comune a molte società è l’allungamento del periodo di transizione 

dell’adolescenza (Arnett J.J., 2000): questo comporta, seppur con le relative differenze, uno 



spostamento dell’età del matrimonio e di quella del primo lavoro. Ciò accade anche in relazione 

al fatto che per affrontare il mondo adulto le competenze necessarie sono sempre di più e di 

conseguenza gli anni dell’educazione aumentano (Sawyer S.M., Azzopardi P.S., Wickremarathne 

D., Patton G.C., 2018). Anche in questo caso ci sono però importanti differenze legate alla 

ricchezza di ogni famiglia, che dà vita ad adolescenze tra loro diverse: i giovani che crescono 

nelle famiglie più ricche hanno a disposizione più risorse per ottenere una educazione 

prolungata e di qualità ed entrare quindi più preparati, e più tardi, nel mondo adulto; di contro 

i giovani che crescono in famiglie povere non hanno la stessa possibilità, per loro l’adolescenza 

dura meno e il confronto con il mondo adulto avviene prima.  

2.3.1. Lo sviluppo demografico 

Il primo dei macro-fenomeni sopra citati è lo sviluppo demografico. Dall’aumento della 

popolazione, trainato principalmente dagli stati più poveri, deriva un aumento 

dell’urbanizzazione: questo comporta che sempre più adolescenti vivono in città. Di 

conseguenza la rete di strutture tradizionali, come la famiglia e la comunità, si scioglie, 

provocando lo sviluppo di una modalità di vita sempre più circoscritta alle mura domestiche 

(Larson R.W., 2002). La sfida diventa quella di fornire nelle città le esperienze di sviluppo che 

necessitano agli adolescenti (Eccles J.S., Barber B.L., Stone M., Hunt J., 2003).  

 L’aumento della popolazione comporta un aumento della domanda di fronte a un’offerta 

che non può crescere agli stessi livelli: questo ha come conseguenza un aumento dei prezzi, con 

ricadute negative sulle famiglie più povere. Soprattutto nei paesi del cosiddetto terzo mondo la 

scarsità di risorse comporta che la maggior parte dei giovani non possa sfruttare l’adolescenza 

come quel periodo di preparazione e crescita personale che dovrebbe essere (Larson R.W., 

2002). L’aumento della popolazione genera inoltre un aumento dell’inquinamento, che ha sia 

ricadute a breve termine sugli individui, sia a lungo termine sulla salute complessiva del pianeta 

(Haynes K., Tanner T.M., 2015).  

Oltre allo sviluppo della popolazione nella sua interezza, particolarmente rilevanti sono 

gli andamenti demografici relativi alla fascia anagrafica dei giovani: da un lato i cambiamenti 

nel numero totale degli adolescenti, dall’altro le variazioni nella percentuale dei diversi gruppi 

etnici (Larson R.W., 2002). Questi fattori generano conseguenze sul futuro della gioventù. Ad 

esempio nelle nazioni in via di sviluppo il numero di giovani continua a crescere, portando a un 

eccesso di domanda per risorse quali i posti nelle scuole e quelli di lavoro. In certe regioni ciò 

ha come conseguenza l’esclusione delle donne dall’istruzione, che a sua volta porta a una 

maggiore fertilità, facendo proseguire il circolo vizioso (Larson R.W., 2002). L’elevato numero 



di adolescenti diminuisce le loro opportunità di sviluppo e quindi la possibilità di trovare un 

impiego di qualità nella loro vita adulta.  

In Europa e Giappone il trend delle nascite è opposto, con una conseguente diminuzione 

del numero di giovani: questo ha come effetto positivo che la concorrenza per una buona 

educazione e per buoni posti di lavoro sarà minore; a lungo termine il ridotto numero di 

adolescenti può portare di contro a un loro minor peso all’interno della società e di conseguenza 

a un taglio delle politiche dedicate e delle spese pubbliche (Larson R.W., 2002).  

Un’ultima caratteristica legata agli sviluppi demografici in rapporto all’adolescenza 

riguarda i flussi migratori causati dall’aumento della popolazione in certi Stati. L’incremento di 

questo fenomeno aumenta a sua volta l’importanza delle relazioni che vengono a crearsi tra 

individui appartenenti a diversi gruppi etnici (Dahl R.E., 2014). In particolare nel caso degli 

adolescenti, soprattutto a fronte dell’aumento dell’urbanizzazione, etnie diverse si trovano a 

coesistere e a entrare in contatto. Questo può: da un lato portare a scontri e violenza nei paesi 

più poveri; dall’altro lato, sotto i giusti stimoli, creare maggior comprensione e connessioni tra 

gruppi diversi e quindi avere un impatto positivo sulla società futura (Szekely I., 2014).  

2.3.2. La globalizzazione 

Rispetto agli adolescenti la globalizzazione economica ha conseguenze di natura positiva 

e negativa. Molte persone ottengono vantaggi economici da questo processo: imprenditori sia 

su piccola, ad esempio artigiani, che su ampia scala. Si creano nuovi posti di lavoro e si rafforza 

la classe media nei paesi in via di sviluppo: questo comporta per molti adolescenti maggiori 

benefici. L’aumento del reddito delle famiglie permette condizioni di vita migliori e una migliore 

e più lunga educazione. Inoltre anche la crescente ricchezza di una nazione porta a maggiori 

finanziamenti per supportare il sistema scolastico e altri servizi pubblici destinati ai giovani 

(Larson R.W., 2002).  

Di contro però vi sono segmenti della popolazione che non rientrano nel boom 

economico portato dalla globalizzazione: il valore di molti lavori diminuisce. Questo causa una 

diminuzione del reddito di tante famiglie, con dirette conseguenze sugli adolescenti che ne 

fanno parte, i quali si trovano a vivere in condizioni di crescente povertà (Larson R.W., 2002). I 

ragazzi che vivono in queste famiglie sono costretti a mettere da parte l’istruzione, a favore di 

un prematuro ingresso nel mondo del lavoro.  

La globalizzazione inasprisce quindi il gap tra i più ricchi, che beneficiano dello sviluppo 

economico, e i più poveri, che ne vengono tagliati fuori, portando avanti un circolo vizioso di 



ricchezza mal distribuita. Questa stratificazione avviene sia internamente alle nazioni, tra i loro 

abitanti, sia tra le nazioni stesse (Larson R.W., 2002).  

Parallelamente alla globalizzazione economica si assiste a una globalizzazione culturale: 

essa altera gusti, stili di vita e valori degli adolescenti in tutte le parti del mondo. Il collegamento 

con l’aspetto economico della globalizzazione è dato dalla diffusione internazionale di una 

cultura di consumismo materialista. Le multinazionali vendono una cultura globale 

dell’adolescente, formata da divertimento, amicizia, amore romantico, e una serie di altri tratti 

stereotipati; i giovani di tutto il mondo aspirano a determinati brand in cui riconoscono 

determinati valori (Quart A., 2003). Questi ultimi, venendo omogeneizzati, possono portare in 

certi casi alla perdita dei valori locali e tradizionali, anche se il fenomeno non sembra avvenire 

in maniera rapida e semplice. Quello che capita più spesso è che gli adolescenti di culture 

diverse da quella occidentale incorporino nel loro sistema valoriale le novità date dalla 

globalizzazione culturale. Non si assiste quindi a una occidentalizzazione, ma più che altro a 

una riscrittura di ogni cultura: un rinnovamento portato da scambi incrementati e multi-

direzionali. L’aumento delle connessioni in tutto il mondo porterà allo sviluppo di uno schema 

culturale condiviso. Specialmente nel caso degli adolescenti si va nella direzione di una 

maggiore coscienza dei punti d’incontro tra coetanei di altre parti del mondo (Larson R.W., 

2002).  

Un altro aspetto importante da considerare nello sviluppo degli adolescenti, solo 

teorizzato da Larson nella sua ricerca ma che incontra la realtà di fatti, è che dopo una prima 

adesione alla cultura materialistica della globalizzazione economico-culturale, i giovani sono in 

prima linea nei movimenti di protesta contrari agli affetti dannosi di questi fenomeni (Haynes 

K., Tanner T.M., 2015). Al giorno d’oggi temi quali l’attenzione al clima e il rispetto dei diritti 

umani sono oggetto delle cronache quotidiane, con i giovani fondamentali nel portare avanti 

questi valori. Ciò non vuol dire che quell’insieme di connessioni di cui si parla poco sopra vada 

a scomparire o a non concretizzarsi, ma che, come già affermato, non si tratta di una 

occidentalizzazione, di una diffusione passiva della cultura materialistica e consumistica, ma di 

una riscrittura e di uno scambio di valori a livello internazionale (Larson R.W., 2002).  

2.3.3. Cambiamenti nei governi e nella società 

Anche la stabilità e la forma di governo di ogni nazione vanno a influenzare 

pesantemente il modo in cui gli adolescenti, come tutti gli altri cittadini, vivono. Nel caso dei 

bambini e dei giovani in generale, il loro stato di dipendenza rende ancor più importante 

l’azione e la tutela degli Stati (Larson R.W., 2002). Con la fine del ‘900 si assiste a un grande 



incremento di istituzioni democratiche: in molte parti del mondo però vi sono governi, 

democratici e non, che sono tali solo sulla carta e che non hanno il potere di mantenere il 

controllo e limitare la violenza sui loro territori. Il malfunzionamento delle amministrazioni, 

soprattutto nei paesi più poveri, e la conseguente presenza di conflitti e violenza, all’interno 

degli Stati stessi ma anche a livello internazionale, tramite il terrorismo, ha dirette conseguenze 

per gli adolescenti. Governi deboli non possono fornire le infrastrutture necessarie allo 

sviluppo di bambini e giovani (Larson R.W., 2002); nelle situazioni ancora peggiori la violenza 

è all’ordine del giorno. Le guerre locali in certe parti del mondo hanno la conseguenza globale 

che, fintanto che esistono eserciti attivi, nessuno Stato si demilitarizzerà: i soldi spesi per gli 

eserciti sono soldi potenzialmente tolti all’educazione o alla salute.  

Un ambito in cui si hanno riscontri positivi rispetto all’impegno per il futuro degli 

adolescenti è quello delle associazioni del terzo settore, cioè le organizzazioni no-profit. Queste 

associazioni, che perseguono obiettivi eterogenei, sono importanti per i ragazzi in due casi: da 

un lato quando si occupano direttamente di tutela dei giovani, dell’educazione, dei pari diritti e 

di questioni che implicano un diretto miglioramento allo stile di vita degli adolescenti; dall’altro 

lato, nel caso di ONG che si occupino di temi diversi, come la tutela dell’ambiente, si tratta 

comunque di realtà molto utili per i giovani per il fatto che offrono possibilità formative e di 

socializzazione (Haynes K., Tanner T.M., 2015).  

2.3.4. Lo sviluppo tecnologico 

Riguardo al tema della tecnologia in rapporto a quello delle nuove generazioni, il 

discorso potrebbe essere molto ampio: con questo paragrafo non si vuole trattare l’argomento 

in maniera completa ed esaustiva. L’obiettivo è invece quello di fornire un quadro generale del 

fenomeno, utile ai fini della ricerca in corso. Anche nelle pagine e nei capitoli a venire si fa 

riferimento in maniera diffusa al rapporto tra adolescenti e tecnologia, a dimostrazione 

ulteriore di un indissolubile rapporto. 

La tecnologia opera come potente motore del cambiamento: sia dal punto di vista della 

società nella sua interezza, che da quello specifico dello stile di vita quotidiano di ogni 

adolescente. La rete è uno strumento ricco di potenzialità e opportunità, specialmente nel caso 

dei giovani, i quali sono una componente della società tendenzialmente priva di potere e 

marginalizzata (Coquillon N., Staples J., 2015). Soprattutto nei contesti urbanizzati, dove spesso 

la libertà di movimento dell’adolescente è limitata, lo spazio digitale diventa estremamente 

importante. Internet fornisce accesso a informazioni e persone, senza le discriminazioni 

etniche, fisiche o sociali che si è costretti ad affrontare nel mondo “reale” (Arenas-Gaitan J., 



Rondan-Cataluna F.J., 2013). Non sono solo i lati positivi a essere importanti, quanto anche i 

rischi a cui la rete sottopone. È certamente vero che la libertà che la rete dona agli adolescenti 

ha importanti ricadute sulla loro intera vita. 

Particolare attenzione merita la realtà dei social media e soprattutto dei social network: 

dal momento della nascita di queste piattaforme, gli adolescenti sono sempre stati i loro primi 

utilizzatori. La partecipazione a questi portali ha una motivazione duplice: contribuisce allo 

stesso tempo a creare una identità sociale, legando l’individuo a un gruppo e rendendo 

manifesto questo rapporto; e a consolidare l’identità individuale, cioè quegli attributi di 

personalità non condivisi con altre persone (Barker V., 2009; Arenas-Gaitan J., Rondan-

Cataluna F.J., 2013).  

In primo luogo i social gratificano l’identità sociale dell’adolescente (Social identity 

gratifications), dandogli la possibilità di identificarsi e confrontarsi con altri individui, interni o 

esterni al proprio gruppo (Barker V., 2009). I social infatti, oltre a incentivare le relazioni 

interpersonali, rendono più facili quelle tra gruppi diversi. Gli obiettivi di interazione sono 

estremamente importanti nell’utilizzo di queste piattaforme, oltre all’intrattenimento o 

all’ottenimento di informazioni. In secondo luogo un tratto importante dell’utilizzo dei social è 

la compensazione sociale (Social compensation): dal punto di vista dell’accumulazione di 

capitale sociale, l’utilizzo della rete come mezzo del rapporto con gli altri risulta 

particolarmente utile a coloro che hanno una bassa autostima, in quanto individui o in quanto 

appartenenti a un gruppo percepito come non accettato dalla società nella sua interezza 

(Barker V., 2009). I social sono in questi casi spazi alternativi in cui creare nuove e più appaganti 

relazioni. Sebbene queste caratteristiche siano valide sia per i ragazzi che per le ragazze, i primi 

pongono maggiore attenzione sull’aspetto di intrattenimento dei social, mentre le seconde 

sull’aspetto relazionale.  

2.4. Le attività extracurricolari 

Nell’analisi del contesto come elemento determinante nel definire l’adolescenza, si è 

scelto che uno spazio più ampio venga dedicato alle attività extra-curricolari e al loro impatto 

sullo sviluppo dei giovani. La maggiore affinità con l’oggetto della ricerca rende questo tema di 

particolare importanza. Inoltre già diverse volte nel corso del testo si parla degli stimoli 

quotidiani come determinanti per le scelte degli adolescenti, da diversi punti di vista: le attività 

extracurricolari sono parte integrante della vita dei giovani e per questo possono diventare 

luogo privilegiato di sviluppo positivo.  



Questo paragrafo espone il rapporto tra le attività extracurricolari e lo sviluppo degli 

adolescenti, svolgendo la funzione di anello di collegamento: ultimo elemento di una riflessione 

critica sul concetto di adolescenza e primo cardine su cui si costruisce la riflessione del capitolo 

successivo, il quale tratta nello specifico delle possibilità di utilizzo a scopo educativo del 

patrimonio culturale. 

Sono molte le ricerche che, negli ultimi anni, si sono occupate di studiare la presenza, o 

meno, di effetti positivi sullo sviluppo degli adolescenti in correlazione allo svolgimento di 

attività extracurricolari. Tra vari studi vagliati nel corso della ricognizione svolta a monte di 

questo studio, si ritiene particolarmente interessante uno studio del 2003, dal titolo 

Extracurricular Activities and Adolescent Development (Eccles J.S., Barber B.L., Stone M., Hunt J., 

2003). Esso risulta adatto per due ragioni principalmente: in primo luogo è uno studio sul 

campo, il cui obiettivo è argomentare la correlazione positiva tra le attività extracurricolari e lo 

sviluppo dei giovani; in secondo luogo utilizza come presupposti teorici molte ricerche 

precedenti le quali hanno il merito di mostrare l’esistenza di questa correlazione.  

Le attività extracurricolari sono considerate di estrema importanza per varie ragioni. In 

primo luogo interessa il collegamento con il rendimento scolastico, con particolare attenzione 

all’influenza su gruppi etnici o sociali svantaggiati; in secondo luogo i programmi esterni alla 

scuola forniscono skills che preparano i giovani al mondo del lavoro; in terzo luogo gli 

adolescenti si trovano ad avere a disposizione molto tempo libero (Eccles J.S., Barber B.L., Stone 

M., Hunt J., 2003). Occuparlo con attività extracurricolari adeguatamente strutturate ha un 

duplice vantaggio: da un lato offre la possibilità di prevenire problemi nello sviluppo, dall’altro 

quella di instaurare una crescita positiva.  

I programmi extracurricolari sono fondamentali, come appena ricordato, per preparare 

al meglio i giovani al mondo del lavoro (Szekely I., 2014). Questo è particolarmente vero nel 

caso di adolescenti che vivono in zone o comunità più povere: essi hanno meno possibilità dei 

loro coetanei più benestanti di accedere a un’istruzione di livello superiore. Per questo motivo 

poter frequentare progetti extracurricolari, che forniscano skills integrative a quelle garantite 

dalla scuola, è per loro di primaria importanza. Alcune ricerche svolte negli Stati Uniti 

dimostrano però come le attività extracurricolari non siano distribuite equamente sul 

territorio, ma che anzi presentino una minore concentrazione proprio nei luoghi in cui ci 

sarebbe più bisogno di loro: in quelle zone cioè in cui gli adolescenti sono a maggior rischio 

(Eccles J.S., Barber B.L., Stone M., Hunt J., 2003). 



Le migliori conseguenze che possono derivare dalla frequentazione di attività 

extracurricolari strutturate, secondo varie ricerche (Eccles J.S., Barber B.L., Stone M., Hunt J., 

2003), riguardano la creazione di opportunità:  

 Di acquisire skills spendibili nel contesto scolastico e successivamente in quello 

lavorativo;  

 Di contribuire alle necessità della comunità locale, sviluppando quindi 

parallelamente un senso di appartenenza e responsabilità verso la comunità 

stessa;  

 Di appartenere a un gruppo socialmente riconosciuto;  

 Di creare una rete sociale di coetanei ma anche di adulti, che possono essere 

figure di supporto per necessità immediate o future;  

 Di mettersi alla prova in contesti fuori dalla normale comfort zone di ogni 

adolescente.  

Una conseguenza indiretta dell’essere sottoposti a queste ed altre opportunità positive 

è la prevenzione della nascita di comportamenti a rischio. Sono diversi gli studi (Eccles J.S., 

Barber B.L., Stone M., Hunt J., 2003) che hanno dimostrato, oltre a un parallelo tra attività 

extracurricolari e miglior successo nella vita adulta (secondo vari parametri), anche una 

associazione protettiva del tipo appena descritto. Bisogna certamente considerare come 

esistano diversi tipi di offerta, che comportano conseguenze di diverso genere: sia le 

caratteristiche del programma, sia quelle dell’individuo influenzano i risultati sullo sviluppo 

dell’adolescente generati dalla partecipazione a progetti extracurricolari.  

Alcune caratteristiche sono comuni a tutti i programmi per ragazzi, indipendentemente 

da quali sono gli obiettivi specifici e la struttura di ogni proposta. La partecipazione ad attività 

extracurricolari agisce infatti a favore della formazione di un gruppo di coetanei e allo stesso 

tempo sulla formazione dell’identità individuale (Eccles J.S., Barber B.L., Stone M., Hunt J., 

2003). Determinate attività riuniscono tra loro un certo tipo di adolescenti, a seconda 

dell’oggetto del programma e quindi degli interessi che vengono coinvolti. Per il fatto che in 

questi contesti i ragazzi passano insieme molto tempo, i giovani creano legami di amicizia con 

coloro che condividono le stesse attività (Larson R.W., Richards M.H., Moneta G., Holmbeck G, 

Duckett E., 1996). Il frequentare uno stesso programma, che porta con sé un certo tipo di cultura 

specifica, comporta che il comportamento collettivo del gruppo, diverso da quello di altri 

gruppi, vada a influenzare il comportamento del singolo che ne fa parte. 



Dal punto di vista dello sviluppo individuale le attività extracurricolari sono 

determinanti, in quanto risultano meno strutturate e più libere rispetto, ad esempio, alla scuola, 

sin dal momento stesso della scelta. Per questo motivo i giovani hanno più possibilità di 

esplorare ed esprimere se stessi, sfruttando in maniera più completa le opportunità di sviluppo 

personale che gli si presentano (Eccles J.S., Barber B.L., Stone M., Hunt J., 2003).  

Infine le attività extracurricolari permettono ai giovani di entrare in contatto e di 

sviluppare rapporti profondi con adulti al di fuori della famiglia e degli insegnanti (Larson R.W., 

Richards M.H., Moneta G., Holmbeck G, Duckett E., 1996). Gli educatori che si occupano dello 

sviluppo e della gestione dei programmi per adolescenti, dedicano molto tempo e attenzione ai 

giovani che ne fanno parte, ricoprendo allo stesso tempo il ruolo di figure di responsabilità e di 

figure di “conforto” con cui instaurare un rapporto amichevole, senza il timore dei giudizi che 

si può invece avere confrontandosi con familiari o docenti. Vari studi dimostrano che la 

partecipazione a programmi nel dopo scuola diminuisce il livello di stress specialmente in 

coloro che percepiscono di avere supporto dagli adulti che gestiscono l’attività; un buon 

mentore risulta particolarmente positivo per coloro i quali crescono in quartieri a rischio 

(Szekely I., 2014, pag. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo III 

Il patrimonio culturale come strumento educativo 

3.1. Patrimonio culturale ed educazione 

“La necessità di una coscienza diffusa del proprio patrimonio culturale e naturale è 

riconosciuta un’urgenza formativa non solo italiana, ma europea e mondiale” (Zerbini L., 2006, 

pag. 96). Educazione, cultura e patrimonio devono essere visti come strumentali a uno sviluppo 

sostenibile: quest’ultimo può essere messo in atto sfruttando il ruolo della cultura come 

portatrice di sistemi di valori, partendo dal riconoscimento delle esperienze passate come 

mezzo di rinnovamento e creatività (Zerbini L., 2006).  

Parlando del rapporto tra patrimonio culturale e formazione è importante compiere una 

distinzione tra didattica ed educazione: la prima, in quanto termine, pone l’attenzione 

sull’insegnamento, mentre la seconda sull’apprendimento. È fondamentale che queste due 

componenti abbiano lo stesso peso nel corso dell’esperienza di confronto con i beni culturali, la 

quale diventa in questo modo un momento di scambio interattivo di informazioni. Didattica ed 

educazione si differenziano a loro volta dalla divulgazione, la quale ha scopo informativo e non 

formativo (Zerbini L., 2006). L’educazione comporta la costruzione di opportunità, che 

permettono alle persone di sviluppare abilità e schemi mentali che rendono gli individui adatti 

ad essere parte attiva della comunità. L’educazione rende il singolo un cittadino, e i cittadini 

adattabili a un mondo in continuo e rapido mutamento. Il processo educativo punta a creare 

comunità consapevoli e responsabili. Come afferma Delors nel 1996: “learning to do, to know, 

to live togheter, to be” (Gesche-Koning N., 2018, pag. 10); su una linea simile Morin nel 2014 

afferma: “learning to live: confronted with complexity; understanding humans” (Gesche-Koning 

N., 2018, pag. 10). 

Dall’educazione deriva l’inclusione sociale, da cui a sua volta deriva lo sviluppo 

territoriale ed economico. La realizzazione di un mondo migliore passa attraverso la diversità 

e l’accettazione del valore di questa diversità: implementare l’educazione al patrimonio è un 

passo in questa direzione (Zerbini L., 2006). I musei sono i luoghi in cui iniziare questo 

processo, le attività che essi propongono ai loro visitatori, e che questi ultimi a loro volta 

propongono ai musei, gli strumenti da utilizzare. 

Patrimonio ed educazione possono essere messi in rapporto in tre modi (Gesche-Koning 

N., 2018):  



 Tramite l’educazione al patrimonio: processo che comporta far conoscere il 

patrimonio;  

 Tramite l’educazione per il patrimonio: processo che comporta mettersi al 

servizio del patrimonio tramite esperienze formative che veicolino la 

consapevolezza di doverlo trasmettere alle generazioni future;  

 Tramite l’educazione attraverso il patrimonio: comporta usare il patrimonio 

come strumento educativo a tutto tondo, mezzo di lettura del mondo e dell’io.  

Nel concreto della progettazione di proposte educative queste tre modalità possono tra 

loro fondersi e sovrapporsi in attività uniche. È importante mettere in connessione educazione 

e patrimonio culturale soprattutto attraverso attività pratiche: le conoscenze derivanti dalla 

pratica sono infatti più durature e flessibili di quelle apprese dai libri, creano connessioni, 

curiosità, sviluppano il ragionamento critico e il pensiero laterale (Pitts. P, 2018).  

Il patrimonio può essere, a seconda di come si decide di utilizzarlo all’interno delle 

attività didattiche: uno strumento educativo; un collegamento utile a rispondere alle domande 

che sorgono durante l’apprendimento; un supporto all’insegnamento, prestandosi in fase 

educativa a vari scopi, quali: creazione di collegamenti con altre discipline, anche scientifiche, 

rendendo pratiche le nozioni apprese (ed es. l’applicazione di competenze matematiche per 

implementare strumenti di misurazione e controllo); mezzo di studio e conoscenza del 

territorio; strumento utile all’approfondimento linguistico; oggetto per la creazione di attività 

pratiche/laboratoriali (Zerbini L., 2006). 

Le sinergie tra patrimonio ed educazione incontrano però barriere di vario tipo: a livello 

più concreto/quotidiano quelle che si ritrovano sono legate a: trasporti, amministrazione, 

costrizioni nella formazione, mancanza di tempo per gli insegnanti, mancanza di programmi 

certi a lungo termine e, infine, mancanza di comunicazione tra i musei. Per rendere effettive le 

sinergie bisogna coinvolgere le scuole, creando con esse un rapporto di dialogo e di confronto 

(Gesche-Koning N., 2018).  

Allo stesso modo in cui può essere declinato in diverse modalità il rapporto tra 

educazione e patrimonio, anche il rapporto tra musei e didattica può essere di duplice natura. 

Da un lato c’è la didattica con i musei: essi diventano mezzo nel processo didattico; dall’altro 

lato la didattica per i musei, che rende l’esperienza nel museo fine del processo didattico 

(Zerbini L., 2006). Il museo è luogo dello scambio tra i beni culturali e i cittadini che li fruiscono 

e che tramite essi possono avere un’esperienza educativa. La visita al museo, che può essere 

tradizionale o svolgersi attraverso attività strutturate, è un’esperienza densa di stimoli: 



permette l’interiorizzazione dell’apprendimento, facendo sedimentare e rendendo durature le 

conoscenze apprese (Zerbini L., 2006). Per questo è sempre più riconosciuto che uno degli 

obiettivi principali dei musei deve essere garantire l’accesso a tutti, anche a pubblici 

tradizionalmente esclusi: è soprattutto in merito a questo impegno al consolidamento e alla 

differenziazione che si muovono gli sforzi dei dipartimenti educativi (Coquillon N., Staples J., 

2015).  

Le attività considerate centrali nelle operazioni del museo (conservazione, esposizione, 

ricerca) devono al giorno d’oggi essere contestualizzate all’interno della nuova realtà che i 

musei stessi si trovano ad affrontare: sempre più enti dall’inizio del Duemila ad oggi hanno 

orientato la loro gestione a un approccio visitor oriented (Waltl C., 2006). Lo stesso ICOM ha 

rivisto il suo Codice Etico, definendo il museo come una “non-profit making permanent 

institution in the service of society and of its development, open to the public, which acquires, 

conserves, researches, communicates and exhibits, for purpose of study, education and enjoyment, 

the tangible and intangible evidence of people and their enviroment” (ICOM Code of Ethics for 

Museums, 2017). L’obiettivo odierno del museo non è più la semplice conservazione degli 

oggetti: a partire dal recupero e dalla tutela, il museo utilizza i beni da lui detenuti per 

trasmettere, elaborare e produrre cultura. Il ruolo didattico del museo è, se non l’ultimo nato, 

certamente l’ultimo valorizzato in ordine di tempo, e dimostra un adattamento dell’istituzione 

museale all’evoluzione culturale della società e alle mutate richieste di informazione.  

Il museo si situa a un vertice di un triangolo ideale, ha come altri due vertici il territorio 

e la società: essi sono stakeholder verso i quali il museo deve porsi in condizione di ascolto e 

apertura. Nello svolgere la sua attività didattica il museo deve agire in un’ottica di partenariato 

con la scuola (Moisan H., 2009), interlocutore privilegiato per rispondere alle necessità degli 

stakeholder qui identificati (Duclos-Orsello E., 2013). Per questo motivo si pone come esigenza 

la definizione di un nuovo ruolo per il docente, che collabori in maniera attiva con il personale 

interno del museo. Quest’ultimo staff, che si occupa di progettare e portare avanti in concreto 

le attività didattico/educative, deve essere composto da mediatori: essi devono avere 

competenze allo stesso tempo legate alla specificità dell’ente in cui operano e di pedagogia. 

Devono essere capaci di interagire con i diversi pubblici con il quale il museo deve rapportarsi 

nell’ambito della sua programmazione didattica. Un sintomo della sempre crescente 

importanza attribuita a questa figura anche all’interno dei musei italiani è l’articolo 115 del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che prevede che per le attività di mediazione sia 

disposto “idoneo personale tecnico”. 



È proprio quest’ultimo a doversi fare portatore in prima persona del ruolo educativo del 

museo. Una frase risalente al 1994, scritta da David Anderson in un articolo pubblicato nel 

“Journal of Museum Education”, recita testualmente: “it is our (dello staff del museo, ndr.) 

responsibility to provide the museums that our societies need, not necessarily always the museums 

that our publics want” (Anderson D., 1994). Pur essendo l’articolo da cui questa affermazione è 

tratta ormai abbastanza datato, e pur confrontandosi di conseguenza con un contesto storico e 

sociale profondamente diverso, offre comunque interessanti riflessioni e suggerimenti per un 

impegno sociale e politico del museo (Long S., 2013). Politico inteso nel senso più lato ed 

etimologico del termine. Anderson sottolinea come sia responsabilità del museo quella di 

affrontare e discutere questioni contemporanee, identificando quelli che sono i bisogni sociali 

e culturali del momento. 

Quello che si vuole fare nelle prossime pagine è mettere in luce il rapporto virtuoso che 

può crearsi tra beni culturali ed esigenze educative: alla base di ogni proposta di mediazione 

culturale e quindi anche del Museum Teen Summit c’è la convinzione che educare tramite il 

patrimonio possa portare a conseguenze benefiche per la vita di ogni individuo.  

3.2. Strategy 21: raccomandazioni europee per il patrimonio 

Sono molti i testi consultabili e consultati in fase di ricerca in merito alla didattica dei 

beni culturali, alla mediazione e al ruolo educativo dei musei. In questa sede si è scelto un 

approccio particolare: per approfondire il tema dell’utilizzo del patrimonio culturale come 

strumento educativo si è rivolta l’attenzione a uno strumento istituzionale. Si tratta 

dell’”European Heritage Strategy for the 21st Century”, più comunemente detto Strategy 21. 

Della sua stesura sono responsabili gli organi istituzionali di Strasburgo, nello specifico il 

Consiglio d’Europa (CdE – Council of Europe COE). Si ritiene interessante analizzare il fenomeno 

a partire da quelle che sono le ultime direttive europee sull’argomento, considerandole gli 

strumenti più adatti e più aggiornati per capire quale sia lo stato dell’arte e quali gli obiettivi 

che la comunità internazionale si prefigge. Le pagine che seguono sono una rielaborazione di 

queste linee guida, una rilettura che ha l’obiettivo di mettere in luce gli elementi pertinenti e 

rilevanti nell’ambito della presente ricerca. 

L’educazione culturale è percepita dai cittadini come un elemento chiave della 

formazione dell’individuo: l’88% degli intervistati nel contesto di un recente Eurobarometer 

(EUROBAROMETER (2017) 466) afferma che l’educazione all’arte dovrebbe essere 

fondamentale in tutte le scuole. Non sorprende che a livello comunitario vengano emanate delle 

direttive le quali, nel più ampio contesto del management del patrimonio culturale, fanno 



riferimento anche alla componente educativa. “Strategy 21” (Council of Europe, 2018) si 

compone di un insieme di politiche e indicazioni. Le direttive del CdE riguardano tre 

componenti di gestione del patrimonio: aspetto sociale, aspetto territoriale ed economico, e 

infine aspetto di educazione e conoscenza. Per ognuna di esse viene presentata una serie di 

sfide e successivamente un elenco di raccomandazioni.  

Questi tre aspetti non sono tra loro autonomi: applicare quanto previsto senza creare 

sinergie e sovrapposizioni renderebbe il risultato non integrato. Bisogna prendere in 

considerazione i punti di incontro tra le tre componenti, i quali possono essere principalmente 

di quattro tipi: tra l’aspetto sociale e l’aspetto territoriale ed economico; tra quest’ultimo e 

l’aspetto di educazione e conoscenza; tra l’aspetto di educazione e conoscenza e l’aspetto 

sociale; e infine tra tutti e tre gli aspetti contemporaneamente. Nello stilare la lista delle 

raccomandazioni viene tenuto conto di queste sovrapposizioni, riconoscendo come alcuni 

accorgimenti risultino validi per più di un ambito e per più di una sfida.  

Strategy 21 si pone come risposta istituzionale volta a fronteggiare una serie di 

mutazioni che mettono a rischio la coesione sociale e di conseguenza quella politica 

dell’Europa: i cambiamenti demografici e climatici, il turismo di massa, l’aumentare di disastri 

naturali e causati dall’uomo, l’isolazionismo crescente, la divisione intergenerazionale, la crisi 

economica e la crescita dell’intolleranza. Sono questi i rischi a cui il testo del Consiglio d’Europa 

fa riferimento, invocando una reazione coerente e unitaria: la risposta passa anche tramite il 

patrimonio culturale. Esso ha il potere di veicolare i messaggi di dialogo, rispetto e senso di 

appartenenza a una comunità più ampia, necessari a fronteggiare questo momento di difficoltà. 

Inoltre i beni culturali, materiali e non, sono un mezzo di sviluppo sociale ed economico, asset 

fondamentale per il raggiungimento di obiettivi anche in altri settori produttivi. L’importanza 

che in questo processo viene attribuita all’educazione è molto elevata. 

L’obiettivo che viene posto a livello europeo è quello di mettere il patrimonio culturale 

al centro di un approccio integrato di conservazione, promozione e sviluppo, rendendo l’intera 

società parte integrante di queste azioni: sfide e raccomandazioni non riguardano solo le 

istituzioni, ma tutti gli stakeholders coinvolti. Forte deve essere il coinvolgimento locale, di enti 

governativi e non-governativi, di professionisti e comuni cittadini. Infatti il patrimonio, 

nell’insieme delle sue forme, si caratterizza per essere saldamente legato al suo contesto e 

quindi al suo territorio. Per questo motivo deve crescere il ruolo attivo delle amministrazioni 

che si occupano della gestione dei beni culturali a livello quotidiano e concreto. Muovendosi in 



questa direzione la Convenzione quadro di Faro pone l’attenzione sulla responsabilità 

condivisa nel processo di riconoscimento del patrimonio locale.  

Nella presentazione introduttiva degli obiettivi di Strategy 21 si fa più volte riferimento 

all’educazione come mezzo necessario perché quanto appena descritto possa essere messo in 

atto. Perché la partecipazione dell’intera società sia effettiva bisogna aumentare la 

consapevolezza: ricerca e formazione sono fondamentali. Per renderle ancora più efficaci 

devono essere attivati processi di scambio a tutti i livelli, tra Nazioni e cittadini.  

Date queste premesse, le tre componenti su cui si basa la strategia possono essere 

espresse come segue, citando direttamente il testo di Strategy 21: 

 La componente sociale comprende l’uso del patrimonio “to promote 

diversity, the empowerment of heritage communities and participatory governance.” 

 La componente di sviluppo territoriale ed economico “seeks to strengthen 

the contri-bution of heritage to sustainable development, based on local resources, tourism 

and employment.” 

 Infine la componente di conoscenza ed educazione “focuses, through 

heritage, on education, research and lifelong training issues, by establishing heritage 

knowledge centres and centres for training in heritage trades and professions, by means of 

appropriate teaching, training and research programmes.” 

Date queste informazioni generali si procede ora ad approfondire quelle sfide e quelle 

raccomandazioni in cui gli autori del testo hanno evidenziato sovrapposizioni con la 

componente educativa, in quanto elemento d’interesse per la presente ricerca.  

3.2.1. Le raccomandazioni I: quando aspetto sociale e aspetto educativo si 

sovrappongono 

Il primo ambito che viene presentato è quello sociale, le cui sfide sono: vivere in pace, 

migliorare la qualità della vita, contribuire al benessere delle persone, preservare la memoria 

collettiva, stabilire buone governance, promuovere un management partecipativo, ottimizzare 

l’implementazione delle convenzioni riguardanti il patrimonio culturale e, infine, promuovere 

un approccio inclusivo.  

Di seguito le raccomandazioni volte al conseguimento di queste sfide. Dalla lista vengono 

escluse le indicazioni in cui non viene riscontrata alcuna sovrapposizione con la componente 

educativa. 



 La prima raccomandazione afferma: incoraggiare il coinvolgimento di 

cittadini e autorità locali nella capitalizzazione del loro patrimonio quotidiano. Perché 

ciò accada deve essere attuato un processo che nasce da una aumentata consapevolezza 

e si chiude con la partecipazione attiva. Per mettere in pratica un approccio di questo 

tipo sono molti gli strumenti, tradizionali e innovativi, a disposizione. Tra le azioni 

proposte: studiare la domanda sociale per identificare i bisogni delle persone, con 

riferimento particolare, tra le altre, alla categoria dei giovani. 

 Rendere il patrimonio più accessibile. Il processo deve essere fondato sulla 

conoscenza dei potenziali target e sull’utilizzo della creatività per attrarre quanto più 

pubblico possibile e per renderlo attivamente coinvolto. L’obiettivo si può dire completo 

quando un gruppo di persone sviluppa una relazione di familiarità con il patrimonio 

stesso. Tra le azioni proposte: sviluppare metodi che rispondano alle esigenze di target 

diversi e quindi al loro punto di vista e alle loro interpretazioni; introdurre incentivi per 

gruppi specifici, tra cui i giovani. 

 Usare il patrimonio per rinforzare e trasmettere i valori fondamentali 

dell’Europa. Esso può aiutare i cittadini a riconoscere e accettare la diversità; esso 

permette di leggere il valore che hanno nella storia le influenze esterne, il sapere 

esportato o importato. Tra le azioni proposte: utilizzo di approcci adattati ai diversi 

pubblici con lo scopo di comunicare che il patrimonio e la diversità culturale sono asset 

per il futuro dell’Europa.  

 Promuovere il patrimonio come luogo d’incontro, veicolo di dialogo 

interculturale, pace e tolleranza. In quanto bene pubblico per eccellenza esso rinforza il 

valore dello spazio condiviso da cittadini e visitatori, mantenendo in vita lo spirito 

dell’agorà classica.  

 Incoraggiare e rinforzare le pratiche e le procedure di partecipazione 

diretta dei cittadini. Tra le azioni proposte: identificare le barriere alla partecipazione e 

rimuoverle; implementare nuovi approcci partecipativi.  

 Creare un contesto che permetta alle autorità e comunità locali di agire per 

il bene del loro patrimonio. I cittadini devono essere coinvolti nel management dei beni 

materiali e immateriali e avere la possibilità di esprimere le loro aspettative a riguardo.  

 Sviluppare e promuovere programmi di identificazione partecipativa del 

patrimonio. Questo processo stimola un senso di appartenenza alla collettività e di 



consapevolezza dell’importanza di un ambiente di vita di qualità. Tra le azioni proposte: 

sviluppare programmi per diversi pubblici.  

 Incoraggiare iniziative di riabilitazione del patrimonio da parte delle 

comunità e delle autorità locali. Tra le azioni proposte: educare gli abitanti ad essere 

ambasciatori del proprio territorio; supportare la creazione di collegamenti tra i 

cittadini e il patrimonio culturale. 

 Sostenere progetti intergenerazionali e interculturali per promuovere il 

patrimonio. Progetti di questo tipo permettono agli stakeholder di sviluppare il loro 

potenziale e di incrementare la coesione sociale. Tra le azioni consigliate: creare 

esperienze di apprendimento in cui bambini e giovani possano imparare dai più anziani 

e viceversa; formare club in cui le persone possano scambiare conoscenze. 

Tra le dieci raccomandazioni riguardanti l’impatto sociale, nove hanno delle 

sovrapposizioni con la componente di conoscenza ed educazione. Come si può notare vi sono 

in questo elenco svariati riferimenti diretti all’impegno che le istituzioni e gli enti locali devono 

assumere nel coinvolgere e avvicinare i giovani al patrimonio culturale. Vi sono poi, in quantità 

ancora maggiore, consigli d’azione i quali includono in maniera indiretta iniziative rivolte agli 

adolescenti, in quanto si riferiscono all’allargamento del pubblico e al coinvolgimento di 

categorie diverse di cittadini.  

3.2.2. Le raccomandazioni II: quando sviluppo territoriale ed economico e aspetto 

educativo si sovrappongono 

In questa componente l’attenzione è posta sulla relazione tra patrimonio, sviluppo 

territoriale ed economico e sviluppo sostenibile. Le sfide per questo ambito sono: creare una 

società più inclusiva e coesa; sviluppare la prosperità dell’Europa a partire dai beni culturali; 

assicurare una buona qualità della vita ai cittadini, in armonia con l’ambiente culturale e 

naturale; applicare il principio della integrated conservation; assicurare che il patrimonio sia 

preso in considerazione nella creazione di strategie e programmi per uno sviluppo sostenibile; 

sviluppare l’abilità dei servizi pubblici di usare i beni culturali per garantire uno sviluppo 

sostenibile; preservare e accrescere l’abilità dei servizi pubblici nel gestire le varie questioni 

relative a questo ambito; e infine aumentare l’uso e il riuso del patrimonio. 

Di seguito le raccomandazioni relative allo sviluppo territoriale ed economico le quali 

hanno sovrapposizioni con l’ambito di conoscenza ed educazione. 



 Supportare il patrimonio come settore capace di generare posti di lavoro 

e opportunità di business. Sono molte le mansioni, diverse per livello di specializzazione 

e ambito, collegate in questo settore: investire su quest’ultimo contribuisce a creare 

occupazione e quindi a costruire una società inclusiva e coesa. 

 Promuovere i professionisti e l’acquisizione di skills relative al patrimonio. 

I primi infatti contribuiscono a uno sviluppo locale e sostenibile: il dialogo tra essi e i 

visitatori è un modo innovativo di trasmettere conoscenza e promuovere le professioni. 

L’uso combinato di tecniche tradizionali e innovative si dimostra attrattivo soprattutto 

nei confronti dei giovani. Tra le azioni consigliate: programmare operazioni di 

promozione di skills e professionisti legati al patrimonio; offrire laboratori, workshop e 

dimostrazioni.  

 Produrre studi sull’impatto del patrimonio per riabilitazione, costruzione, 

pianificazione e progetti infrastrutturali. Implementare quindi il principio di integrated 

conservation.  

 Incoraggiare il riutilizzo del patrimonio e l’uso di conoscenze e pratiche 

tradizionali. L’uso corretto dei beni culturali può aiutare a bilanciare l’effetto 

demografico negativo riscontrabile in aree urbane e rurali, in quanto riconosce e ricrea 

un valore economico prima sottovalutato.  

 Assicurare che il patrimonio sia preso in considerazione nella creazione di 

politiche di sviluppo, pianificazione spaziale, ambientale ed energetica.  

 Attribuire il giusto peso al patrimonio nello sviluppo di politiche per il 

turismo sostenibile. Un turismo lento, in rapporto con i beni del territorio, offre una 

esperienza culturale autentica e rafforza l’identità locale, incentivando incontri e scambi 

tra persone e culture. È essenziale pubblicizzare un turismo ad ampio raggio, per far 

conoscere luoghi poco noti e ridurre la pressione su quelli sovraffollati. Tra le azioni 

proposte: organizzare consultazioni con la popolazione locale per promuovere un 

turismo sostenibile e responsabile.  

 Proteggere, ristrutturare e rafforzare il patrimonio.  

 Usare tecniche innovative per presentare il patrimonio al pubblico, 

preservandone l’integrità. Questo suggerimento si è voluto inserire nella lista, pur non 

essendo riconosciuto come momento di sovrapposizione tra sviluppo economico e 

territoriale e ambito educativo. L’obiettivo a cui fa riferimento la raccomandazione è 



quello di rendere il patrimonio accessibile a un pubblico il più ampio possibile, tenendo 

in considerazione la necessità inalienabile di preservarne l’integrità.  

 Usare il patrimonio culturale come mezzo caratterizzante di un certo 

luogo, in modo da renderlo più attrattivo e conosciuto.  

 Sviluppare nuovi modelli di management per assicurare che il patrimonio 

benefici dell’indotto economico che è capace di generare. 

Sono nove su undici le raccomandazioni in cui si può cogliere una sovrapposizione con 

l’ambito di conoscenza ed educazione; dieci volendo considerare l’indicazione riguardante l’uso 

di tecniche innovative per presentare il patrimonio e preservarne l’integrità. Anche in questa 

lista si possono trovare, seppur in misura minore, riferimenti diretti e indiretti ad attività 

mirate a coinvolgere il pubblico dei giovani.  

3.2.3. Le raccomandazioni III: l’aspetto educativo 

Si arriva infine all’aspetto che più interessa ai fini della ricerca. La componente di 

conoscenza ed educazione pone l’accento sulla relazione tra il patrimonio culturale e la 

creazione e diffusione di una conoscenza condivisa. I tratti fondamentali di questo rapporto 

sono: incremento della consapevolezza, ricerca e training. Le sfide che Strategy 21 pone 

riguardo questo ambito sono: 

1. Aiutare a costruire una società di conoscenze condivise; 

2. Identificare, preservare, trasmettere e condividere conoscenze e 

competenze legate al patrimonio; 

3. Aumentare la consapevolezza del valore del patrimonio culturale; 

4. Assicurare agli stakeholder del patrimonio la possibilità di accedere a un 

processo di lifelong training; 

5. Garantire un alto livello tecnico per tutti gli scambi commerciali e la 

produzione legati al patrimonio; 

6. Supportare, rafforzare e promuovere la cooperazione tra i governi; 

7. Incoraggiare la ricerca sul patrimonio; 

8. Rafforzare l’impegno dei giovani per il patrimonio. 

Il fatto che un punto, in questa lista ristretta di sfide, sia interamente dedicato al 

coinvolgimento degli adolescenti, rende immediatamente evidente l’importanza delle iniziative 

rivolte a questo pubblico. Coinvolgere i giovani è di particolare rilievo per rafforzare la 



partecipazione dei cittadini nell’utilizzo, nella promozione e nella comprensione del patrimonio 

(Anderson J.C., Williams M.A., 2013).  

Nel caso dell’ambito di educazione e formazione, rispetto a un totale di undici 

indicazioni, solo tre di esse presentano sovrapposizioni con gli altri due ambiti. Tra queste tre 

in due casi la sovrapposizione riguarda solamente un’altra sfida appartenente a una categoria 

diversa. Si ritiene interessante porre per un momento l’attenzione su questo fatto, in quanto 

significativo dell’importanza della componente educativa rispetto alle altre due categorie 

proposte da Strategy 21: la percentuale di sovrapposizione nel caso delle raccomandazioni delle 

categorie precedenti è molto più alta, con solo uno o due casi per ogni ambito in cui non si 

riscontra nessuna correlazione con l’ambito educativo.  

Di seguito vengono riportare le raccomandazioni volte al raggiungimento delle sfide 

sopra elencate. 

 Integrare l’educazione al patrimonio nei curriculum scolastici in maniera 

più efficace. Essa è essenziale per i giovani e deve basarsi su un approccio 

multidisciplinare. Essa permette di sviluppare: importanti skills; la capacità di 

apprezzare l’arte; la possibilità di comprendere e apprendere una serie di saperi e 

professioni nel loro contesto storico e contemporaneo; l’opportunità di avere un punto 

di vista più consapevole sull’ambiente circostante e sul mondo. Il patrimonio è un mezzo 

di conoscenza di se stessi e degli altri: insegna rispetto reciproco e senso civico. 

L’educazione può essere implementata come parte di curriculum scolastici ufficiali o 

tramite attività extracurricolari.  

Le azioni proposte sono: adattamento dei testi scolastici; training per insegnanti 

ed educatori; sviluppo di dialogo tra il settore dell’educazione e quello dei professionisti 

del patrimonio; sviluppo di progetti educativi multidisciplinari; promozione di 

cooperazione tra istituzioni private e pubbliche; sviluppo di attività sul territorio; 

collaborazione tra scuole e specialisti del settore; sviluppo della componente digitale 

delle informazioni; supporto di programmi museali organizzati da professionisti degli 

enti stessi.  

 Messa in pratica di misure che incoraggino i giovani a familiarizzare con il 

patrimonio. È essenziale entrare in contatto con questa categoria di pubblico, analizzare 

cosa li attira e cosa non lo fa; per farlo vanno utilizzati approcci diversi. Misure 

appropriate possono fare un passo in più, portare i giovani a essere promotori di nuove 

pratiche.  



Le azioni proposte sono: introdurre pass che permettano di usufruire del 

patrimonio a determinati gruppi anagrafici; incoraggiare l’organizzazione di eventi 

targettizzati per i giovani; offrire biglietti gratuiti e ridotti; sviluppare incentivi ideati 

direttamente in collaborazione con i ragazzi; promuovere le pratiche degli adolescenti; 

organizzare eventi legati ai beni culturali e capaci di attirare questo target.  

 Incoraggiare la creatività per catturare l’attenzione del pubblico. La sfida 

con cui il patrimonio deve confrontarsi riguarda le modalità con cui attrarre e 

mantenere l’interesse di un pubblico vario. La creatività è sicuramente un mezzo valido, 

ma è altresì vero che offre infinite possibilità: bisogna trovare le modalità per cui venga 

applicata correttamente in modo da generare i mezzi per comprendere i beni culturali e 

instillare il desiderio di prolungare e rinnovare l’esperienza. 

Le azioni proposte sono: mostrare la correlazione tra patrimonio e innovazioni 

tecnologiche che lo riguardano; mettere in mostra i beni a eventi turistici e culturali; 

sviluppare strumenti interattivi per incrementare conoscenza e consapevolezza; 

incoraggiare la creazione di giochi a tema; organizzare eventi multidisciplinari. 

 Sviluppare un meccanismo di training per i professionisti di settori esterni 

che sono coinvolti nella gestione del patrimonio.  

 Diversificare i sistemi di training per gli esperti del patrimonio.  

Tra le azioni proposte: sviluppare la cooperazione tra scuole, università e centri 

di formazione; assicurare il coordinamento tra reti professionali e di formazione; 

supportare gli scambi di good practices.  

 Sviluppare banche di sapere su materiali, tecniche e conoscenze locali e 

tradizionali.  

 Assicurare che la conoscenza e le competenze legate agli scambi di 

patrimonio siano tramandate.  

Tra le azioni proposte: facilitare la partecipazione dei giovani a workshop; aiutare 

enti e artigiani a coinvolgere i ragazzi; organizzare esibizioni e dimostrazioni. 

 Garantire le competenze dei professionisti del patrimonio operanti nei 

beni culturali riconosciuti. 

 Sviluppare studi e programmi di ricerca che riflettano le esigenze nel 

settore del patrimonio culturale; condividerne i risultati.  

 Incoraggiare e supportare lo sviluppo di networks. 



Le azioni proposte sono: fornire assistenza allo sviluppo di nuove reti; 

riconoscere e facilitare lo sviluppo di quelle esistenti; stabilire relazioni inter-settoriali; 

stabilire un dialogo tra le reti esistenti.  

 Esplorare il patrimonio come fonte di conoscenza, ispirazione e creatività.  

L’importanza del tema del coinvolgimento dei giovani è evidente dal gran numero di 

riferimenti presenti nelle raccomandazioni appena descritte. Tra tutti i temi proposti è 

sicuramente quello dello sviluppo di questa categoria di pubblico a tornare in maniera più 

ricorrente, non solo all’interno dell’ambito di conoscenza ed educazione, ma ripercorrendo 

l’intero testo di Strategy 21.  

Si rimanda al testo integrale, dal titolo “European Cultural Heritage Strategy for the 21st 

Century” per la consultazione di una serie di attività e progetti già in atto che il Consiglio 

d’Europa propone in collegamento a ogni raccomandazione. Una altrettanto valida fonte di 

informazione per quanto riguarda l’insieme delle politiche proposte dal provvedimento, più 

immediata e fruibile ma altrettanto completa, è il sito internet ufficiale del CdE.8 
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Capitolo IV 

Il Museum Teen Summit: cos’è e come si colloca nel contesto della mediazione 

culturale per adolescenti 

4.1. I programmi di mediazione culturale per adolescenti 

Dopo l’analisi di diverse fonti, una ricerca che si ritiene la più adatta ai fini di guida a una 

presentazione dei programmi museali per adolescenti e delle loro caratteristiche. Si tratta dello 

studio intitolato “Teen Programs in Twenty-First Century Art Museums: a Critical Analysis of Nine 

American Programs”, scritto dalla dottoressa Becker Daniels. Essa ha analizzato i programmi di 

nove importanti musei americani d’arte (Becker Daniels R., 2016). Il suo studio mette in luce lo 

sviluppo delle pratiche di mediazione culturale per il target degli adolescenti, permettendo di 

ottenere osservazioni che dalle esperienze concrete muovono verso concetti più teorici. Per la 

sua completezza e compatibilità con il tema della presente ricerca, questo studio è alla base 

della trattazione nelle prossime pagine: quanto espresso dalla dott.ssa Daniels è utilizzato come 

linea guida per affrontare il tema, venendo intrecciato, integrato e confrontato con quanto 

emerso da altre ricerche. 

Dall’analisi di realtà concrete emergono tre obiettivi e tre mezzi che si ritiene utile 

presentare per poi approfondirli nelle pagine seguenti. I programmi per teenager devono 

perseguire, secondo quanto rilevato dalla dott.ssa Becker Daniels, tre obiettivi primari: 

I. Essere utili per il museo e per i teenager (e quindi per la comunità); 

II. Creare una rete di contatti e scambi; 

III. Proporre nuovi modi di interagire con l’arte (o comunque con la materia 

oggetto del museo). 

Questi obiettivi possono essere raggiunti con tre mezzi fondamentali: 

I. Sfruttare il rapporto diretto con arte e architettura (spazio fisico); 

II. Sfruttare le opportunità offerte dal digitale (spazio non fisico); 

III. Sviluppare le relazioni interpersonali (spazio sociale). 

4.1.1. Teenager, Museo e Comunità 

I programmi per gli adolescenti sviluppano le skills e le capacità dei giovani: gli educatori 

hanno il compito di fornire a questa nuova generazione gli strumenti che essa necessita per 

avere successo in un futuro sempre più complesso e incerto (American Psychological 



Association, 2002). La missione dell’educatore è quella di creare un ponte tra gli oggetti nel 

museo e i visitatori, rendendo questi ultimi partecipanti attivi nel processo di creazione di 

significato. Il peso sempre crescente dato all’esperienza dei visitatori e alle modalità di 

interazione con l’arte, ha comportato una profonda revisione del ruolo del mediatore (Rice D., 

2015). Con lo sviluppo di programmi sempre più specifici e differenziati a seconda del target 

appare evidente come, nella creazione di programmi dedicati ai teenager, gli adulti debbano 

capire i bisogni e le caratteristiche dello sviluppo degli adolescenti. Per gli educatori risulta di 

fondamentale importanza conoscere, anche a livello psicologico e scientifico, le fasi di sviluppo 

di questo momento della vita (Dahl R.E., 2014).  

Entrando nel merito delle skills necessarie ai teenager per affrontare l’età adulta, la 

National Educational Association degli Stati Uniti elabora nel 2015 un documento che ha 

l’obiettivo di identificare le chiavi che determinano il successo di un programma educativo date 

le caratteristiche sociali e culturali del mondo in cui viviamo; questo documento riconosce, così 

come fanno molti studiosi a livello internazionale, che le skills che si possono apprendere 

tramite un approccio all’educazione di tipo tradizionale, tipico del ventesimo secolo, non sono 

più adatte a preparare i giovani ad affrontare il futuro.  Quello che emerge dal testo del National 

Educational Association è, dopo un lungo processo di ricerca ed elaborazione, un breve elenco 

che raccoglie quattro skills, dette le 4C. Queste quattro competenze sono concettuali e ritenute 

indispensabili e di primaria importanza nel percorso formativo di ogni giovane; sono: 

I. critical thinking and problem solving; 

II. communication; 

III. collaboration; 

IV. creativity and innovation. 

Anche in seno al Parlamento Europeo, come si può vedere nel capitolo precedente, 

l’interesse verso questi temi è alto: un’altra testimonianza a riguardo è una ricerca pubblicata 

nel giugno del 2018 (Gesche-Koning N., 2018), che contiene una riflessione riguardo i benefici 

derivanti dallo sviluppo di sinergie tra le politiche educative e quelle del patrimonio culturale. 

Non si parla in questo caso di acquisizione di skills ma di conseguenze concrete, tra cui 

l’aumento del senso di cittadinanza, dell’attenzione all’ambiente, dell’inclusione sociale, del 

benessere e dello sviluppo sostenibile. Questi fattori vanno tutti presi in considerazione nel 

corso della programmazione di un’attività educativa per adolescenti all’interno di un museo. In 



programmi ben strutturati si possono e devono riscontrare proposte che fanno leva sullo 

sviluppo di queste qualità.  

I teenager ricavano dall’esperienza nel museo opportunità professionali per il loro 

futuro, tramite l’acquisizione di skills che possono poi essere spese anche al di fuori dell’ambito 

museale, grazie anche alle referenze scritte dallo staff del museo (Szekely I., 2014). Ciò è 

particolarmente importante in quanto talvolta la preoccupazione per l’ottenere un buono 

stipendio e per rendersi economicamente autonomi spinge molti adolescenti ad impegnarsi per 

ottenere risultati in campi di più tangibile applicazione rispetto a quello artistico e culturale. 

Anche la scuola rinforza un sistema di valori orientato al risultato: al suo interno arti e materie 

umanistiche vengono spesso scelte non per il loro valore intrinseco, ma con l’obiettivo di 

ottenere buoni voti. Lo spazio del museo si presenta in completo distacco con questo punto di 

vista, in quanto propone oggetti d’arte e cultura in una visione assolutamente non utilitaristica 

(Andreus K., 1981), riuscendo comunque a fornire tramite questi beni e la loro interpretazione 

una serie di skills utili al mondo del lavoro. Il museo non offre solo competenze lavorative, ma 

dà agli adolescenti la possibilità di sentirsi parte di qualcosa di più grande, di potersi 

confrontare liberamente con coetanei e non: le attività proposte diventano l’occasione per 

sviluppare maggiore consapevolezza personale e professionale. Infatti l’apprendimento nel 

museo è basato sulla relazione dinamica tra il pensiero speculativo e le informazioni che 

possono derivare dalle testimonianze: è necessario per i giovani poter usufruire di esperienze 

di apprendimento basate sulla percezione diretta e sul pensiero libero. Le attività all’interno 

dei musei forniscono la possibilità di esprimere se stessi: le proposte educative devono avere 

le capacità di offrire esperienze in contesti non competitivi che stimolino la flessibilità di 

pensiero e le connessioni tra le vite degli adolescenti e il mondo attorno a loro (Andreus K., 

1981). 

I programmi per teenager devono senza dubbio tenere in considerazione la natura 

specifica del target a cui si rivolgono: bisogna saper sfruttare l’abilità dei ragazzi di sfidare 

l’autorità ed esplorare orizzonti imprevisti, canalizzando queste propensioni nel lavoro 

creativo/produttivo che gli adolescenti sono chiamati a svolgere all’interno del museo. Un 

coinvolgimento di questo tipo assicura vantaggi anche allo staff dell’istituzione, portando alla 

luce punti di vista nuovi: questa apertura non viene offerta solo allo staff della didattica ma, nel 

caso di un programma costruito in maniera organica attraverso una collaborazione tra i vari 

uffici, può essere sfruttata dall’intero personale dell’istituzione. In questo modo i programmi 

per adolescenti possono diventare la chiave di volta per far collaborare meglio i vari 



dipartimenti. I teen forniscono visioni nuove e diverse di ciò che il museo offre e può offrire 

(Linzer D., Munley M.E., 2015).  

Perché i programmi per ragazzi diventino parte integrante in maniera sistemica e non 

solo occasionale dell’attività delle istituzioni, devono venire inclusi nella mission (Reussner E.M, 

2003) aziendale del museo, devono diventare un obiettivo centrale da perseguire: questo 

porterebbe vantaggi sia agli adolescenti che al museo. Un obiettivo riconosciuto da una 

educatrice è che “staff members know at least one teen intern by name” (Becker Daniels R., 2016). 

Collaborare con i giovani arricchisce l’esperienza di tutto lo staff del museo: la collaborazione 

può essere ampia e riguardare interi gruppi di teenager affiancati a un certo dipartimento, 

oppure più specifica, attraverso lo svolgimento di intership in cui i teen vengono affiancati a 

specifici membri dello staff. Un approccio interessante è quello di vedere l’intero museo come 

un dipartimento educativo: questa prospettiva influenza profondamente il modo in cui vengono 

intese le esibizioni, i programmi, il punto di vista dell’amministrazione, ecc. (Duensing S., 2015). 

Gli adolescenti nel corso della loro esperienza, sfruttando le competenze e le capacità 

apprese e sviluppate, possono offrire al museo servizi utili attraverso l’organizzazione e la 

promozione di tour, attività o eventi: è opportuno notare che queste offerte possono essere 

portate avanti anche dai volontari. Però farle svolgere ai teenager ha il vantaggio di costruire 

un pubblico futuro per il museo, di educare potenzialmente una nuova classe di operatori 

museali e, ultimo ma non ultimo, di attirare fondi per le attività, creando un circolo virtuoso. 

Nei casi di studio della dott.ssa Daniels non è risultato molto consueto che gli adolescenti 

vengano stipendiati per il lavoro svolto all’interno del museo; piuttosto spesso però essi 

vengono rimborsati di tutte le spese che devono affrontare per garantire la frequenza alle 

attività e l’assenza di uno stipendio è bilanciata dal fatto che le attività forniscano competenze 

che saranno remunerative nel mondo lavorativo. Quello che ricavano i teenager dalle varie 

mansioni proposte è fondamentalmente l’opportunità di crescere da vari punti di vista: a livello 

sociale, professionale, civico e creativo. Quella che offre il museo è un’esperienza formativa a 

360°. 

L’investimento di tempo ed energie che viene messo in campo da entrambe le parti è 

ripagato da un ritorno proporzionale. I benefici del museo sono principalmente di tre tipi 

(Becker Daniels R., 2016): 

I. Opportunità di perseguire gli obiettivi dell’istituzione; 

II. Possibilità di avere riscontri sulle attività e la proposta del museo da un 

punto di vista diverso e insolito, cioè quello degli adolescenti; 



III. Utilizzo dei teen come coadiuvanti dello staff, che comporta che essi 

offrano concretamente dei servizi “professionali” all’istituzione. 

Per fare in modo che tutti questi obiettivi siano perseguiti allo stesso tempo, i programmi 

offerti agli adolescenti devono essere calibrati in maniera attenta, per far fronte alla difficoltà 

di dover rispondere a esigenze così diverse. Sfide particolarmente importanti riguardano: 

 La capacità di assicurare benefici reciproci al museo/comunità e agli 

adolescenti: se i primi ottenessero troppi benefici vorrebbe dire che i secondi non 

offrirebbero altro che manodopera a basso costo; se invece i benefici sono esclusivi dei 

secondi si corre il rischio che l’attività sia puro intrattenimento, con poco ritorno a lungo 

termine. 

 La capacità di attrarre teen diversi, di cui si parlerà in maniera più estesa 

nel prossimo sotto paragrafo.  

 La capacità di trattare allo stesso tempo tematiche utili al territorio e alla 

comunità e tematiche utili agli adolescenti.  

Come si può dedurre dalle sfide appena citate, il terzo attore che entra a far parte del 

dialogo tra teen e musei e che ottiene dei vantaggi è la comunità locale: l’educazione all’arte 

contribuisce ad aumentare la coesione dei gruppi sociali (Becker Daniels R., 2016). Questo 

processo può essere favorito dai programmi per adolescenti, a partire dalla scelta di ragazzi 

con background eterogenei per la partecipazione alle attività. 

Inoltre il rapporto con la comunità rende evidente il legame del museo con il territorio. 

Inseriti nel contesto locale e strutturati su di esso, i programmi per teenager diventano più 

autentici ed efficaci (Szekely I., 2014). Un rapporto solido con la città permette di estendere 

l’influenza del museo anche ad audience non considerate tipiche. Per questo è fondamentale 

che le istituzioni sviluppino rapporti su vari fronti: con scuole, organizzazioni no-profit, artisti 

locali, minoranze etniche e sociali, diversamente abili, ecc.  

Il museo deve promuovere progetti e attività che mettano in rapporto istituzione, 

teenager e comunità. Nello specifico la comunità è formata da due parti fondamentali (Becker 

Daniels R., 2016): gli spazi della città, che devono essere considerati nell’interezza dell’abitato, 

incluse le zone periferiche da rivalutare; le persone che abitano questi spazi, compresi i gruppi 

e le minoranze, rendendo queste ultime accolte negli spazi dei musei. Questa offerta può 

prendere forma grazie alla collaborazione tra organizzazioni locali e istituzioni museali. La 



dimensione territoriale e il rapporto con la comunità sono fondamentali: per essere in grado di 

misurare l’efficacia del ruolo educativo del museo, che si concretizza nelle proposte di varia 

natura che esso offre al pubblico, bisogna necessariamente inserirlo nel contesto urbano 

(Szekely I., 2014). I programmi di mediazione culturale vogliono avere un impatto sulle vite 

degli adolescenti, sulla comunità e sulla vita urbana. Perché questo accada l’enfasi maggiore 

deve essere posta su quello che i ragazzi possono dare, piuttosto che su quello che essi ricavano 

dall’esperienza. Adottando questo punto di vista diventa di primaria importanza anche la 

ricaduta del progetto sulla comunità.  

Un ultimo punto importante è lo spazio fisico in cui gli adolescenti si muovono, sia quello 

della città, sia quello del museo. Nel descrivere, studiare o creare un programma per adolescenti 

è fondamentale tenere conto del contesto urbano anche da questo punto di vista. È 

fondamentale ricavare dati culturali, demografici e legati al trasporto pubblico. In secondo 

luogo è necessario situare il museo nel suo “vicinato” (Becker Daniels R., 2016). Relativamente 

allo spazio, ci sono alcune caratteristiche che è possibile riscontrare in diversi programmi per 

adolescenti, tra cui: da un lato il rimborso dei biglietti dei mezzi pubblici necessari ai ragazzi 

per raggiungere la sede in cui si svolgono le attività, così da non rendere una barriera lo spazio 

della città; dall’altro lato l’utilizzo di stanze con accessi preferenziali o separati: questo rende le 

attività più agevoli, più facile essere slegati dagli orari di apertura delle sale espositive e 

soprattutto aumenta per i ragazzi il “sense of teen ownership” (Becker Daniels R., 2016). 

Entrambi questi meccanismi aiutano ad eliminare le barriere che gli adolescenti percepiscono 

approcciandosi all’istituzione cultuale. L’utilizzo di un ingresso secondario/separato è una 

opzione valida, considerando che deve essere comunque mantenuto in primo piano il rapporto 

diretto dei giovani con le opere, che potrebbe in questo caso essere limitato. 

Date queste premesse l’esperienza concreta dei programmi di ogni singolo museo si può 

esprimere in forme diverse: l’interdipendenza degli obiettivi del museo, della ricaduta sugli 

adolescenti e di quella sul territorio urbano permette di trovare modalità di azione sempre 

nuove. Negli anni sono emersi modelli che si dimostrano validi nei molti contesti in cui vengono 

utilizzati, ovviamente con i dovuti adattamenti e collegamenti con le specificità locali. 

Un mezzo spesso usato nei programmi per adolescenti è quello della Teen Night (Szekely 

I., 2014): una proposta di questo genere, se svolta e preparata nella giusta maniera, permette 

di perseguire contemporaneamente tre obiettivi. In primo luogo responsabilizza i teenager che 

già partecipano alle attività, rendendoli organizzatori e promotori di un evento all’interno del 

museo; in secondo luogo soddisfa l’esigenza di impegnare gli adolescenti con azioni utili e 



concrete, trattando tematiche legate al territorio, in quanto per esigenze fisiche la Teen Night 

dovrà svolgersi facendo i conti con le caratteristiche dello specifico luogo in cui il museo opera. 

Inoltre il tema della serata potrà essere guidato dallo staff adulto del museo verso un argomento 

piuttosto di un altro; infine, ma non per importanza, un evento sostanzialmente ludico e di 

intrattenimento, come quelli proposti dalle varie Teen Night, permette di attirare e avvicinare 

al museo ragazzi che prima di quel momento non avevano mai sentito l’esigenza di essere parte 

dell’istituzione (Linzer D., Munley M.E., 2015). A riguardo, soprattutto nel caso degli 

adolescenti, è fondamentale il fenomeno chiamato digital word of mouth (Chan Y.Y.Y., Ngai 

E.W.T., 2011); il passaparola risulta di importanza ancora più determinante nel caso avvenga 

all’interno di minoranze, le quali solitamente fanno parte di quei pubblici sottorappresentati 

all’interno dei musei. Quando veicolato dalla rete, prendendo il nome di electronic o digital word 

of mouth, il passaparola aumenta in maniera esponenziale la sua portata, in quanto internet 

permette di superare le barriere fisiche del dialogo in prima persona.  

Lo scambio di opinioni on-line è fondamentale, specialmente per questa categoria di 

pubblico che vede nell’essere connessi una caratteristica indispensabile: si parla di “always 

online and real time available” (Lee K.C., Conroy D.M., 2005). Diventa quindi necessario 

comunicare una attività museale o un evento on-line, rivolgendosi ad adolescenti e facendo 

partire il messaggio da altri adolescenti, in questo caso collaboratori e ambassador del museo. 

Infatti anche nel processo di passa parola digitale, più una opinione è percepita come autentica 

e informata maggiore è il suo valore (Chan Y.Y.Y., Ngai E.W.T., 2011). 

La Teen Night si è affermata come modello di successo in quanto risponde 

contemporaneamente a necessità educative e di audience development. L’obiettivo di offrire 

esperienze formative è chiave per servire i visitatori: studi condotti in America e Inghilterra 

hanno dimostrato che il fattore centrale per il pubblico potenziale non risiede tanto nelle 

collezioni, quanto nell’ambiente nel suo complesso e nelle possibilità di interazione con l’arte 

che esso offre. Il museo deve garantire proposte allo stesso tempo educative e di 

intrattenimento, attraverso le quali i visitatori possano costruire significati propri (Waltl C., 

2006). Il coinvolgimento di pubblici diversi e più ampi rientra nella revisione del ruolo 

principale del museo, che passa dall’essere orientato alle collezioni all’essere orientato ai 

visitatori: per fare questo passo i musei devono diventare più accessibili e impostare una 

relazione dinamica tra il pubblico e il programma dell’attività. Bisogna convincere le persone 

che il museo può offrire esperienze educative e formative di prima qualità, creative, di 

intrattenimento e divertenti: questo è esattamente ciò su cui la Teen Night riesce a fare leva.  



4.1.2. Rete sociale 

La seconda tra le conseguenze positive derivanti dalla partecipazione a una attività di 

mediazione culturale, oltre all’ottenimento di skills che vanno al di là a quelle offerte dal sistema 

scolastico e da esperienze educative più tradizionali, è la formazione di una rete sociale formata 

da coetanei e adulti.  

Un tratto fondamentale di un buon programma per adolescenti è il fatto che serva 

ragazzi tra loro eterogenei, aventi quindi background sociali e culturali diversi. 

Tendenzialmente le attività si svolgono fuori dall’orario scolastico: questo permette di 

raccogliere insieme adolescenti provenienti da diversi istituti e da diverse zone della città, 

riunendoli in un luogo per così dire neutrale. Lo spazio del museo è anche uno spazio civile e 

cittadino: i giovani, spostati dagli ambienti tipici della loro attività di studio e di svago, sono 

portati durante lo svolgimento dei programmi ad agire in maniera collaborativa. Ciò fa in modo 

che gli adolescenti riconoscano il museo come luogo in cui socializzare e passare del tempo 

insieme ai loro coetanei, anche quelli con cui normalmente non si sarebbero mai incontrati 

(Andreus K., 1981). Rivolgersi a ragazzi provenienti da contesti diversi aumenta: sia l’efficacia 

immediata del programma, sia i benefici a lungo termine per il museo. A livello dell’operatività 

quotidiana si crea in questo modo una opportunità di confronto tra teen che non si conoscono 

e che provengono da esperienze diverse: ciò stimola il dibattito e la creatività; a livello dei 

benefici a lungo termine, coltivare adolescenti provenienti dalle periferie permette di 

consolidare e differenziare il pubblico futuro dell’istituzione (Waltl C., 2006). 

A monte, perché avvenga il coinvolgimento, l’engagement deve rispettare certi criteri. I 

teenager sono tendenzialmente spinti verso i programmi da motivazioni esterne, ma queste 

possono diventare con il tempo motivazioni interne: sono queste ultime che portano alla 

repeated attendance (Becker Daniels R., 2016). Questo processo non deve per forza passare 

attraverso la tecnologia, ma essa è sicuramente un mezzo usato molto dagli adolescenti per 

indicare l’avvenuto coinvolgimento. I teen infatti accettano meglio i feedback dai coetanei 

piuttosto che dagli adulti: i social media sono un luogo per eccellenza in cui si sviluppano nuove 

vie di auto-apprendimento (Chan Y.Y.Y., Ngai E.W.T., 2011). Inoltre tramite i social e la 

tecnologia cambia il ruolo dell’individuo: si passa dall’essere semplici consumatori a essere 

produttori attivi di conoscenza. 

Una questione di fondamentale importanza è quindi quella della condivisione 

dell’esperienza da parte degli adolescenti, specialmente nello spazio digitale. Questo 

particolare fattore è affrontato in maniera diversa dai musei che collaborano con i ragazzi, in 



quanto non tutti concedono il diritto ai teenager di mettere direttamente mano alle piattaforme 

social dell’istituzione. La voce degli adolescenti, soprattutto quando non mediata, è in realtà di 

radicale importanza nella diffusione e nella promozione delle attività a loro dedicate. È 

probabilmente un teenager il mezzo più diretto ed efficace di raggiungere un altro teenager: i 

materiali peer to peer sono in questo caso fondamentali (Arenas-Gaitan J., Rondan-Cataluna F.J., 

2013). Gli adolescenti vogliono essere responsabilizzati, vogliono poter comunicare le loro idee 

in modo che vengano ascoltate e vogliono che il loro lavoro sia evidente nel prodotto finale. I 

social media hanno il vantaggio di estendere lo spazio in cui il processo e l’output possono 

essere diffusi, portandoli fuori dalle sale del museo e rendendoli potenzialmente globali. 

Le informazioni proposte online in relazione ai programmi per adolescenti possono 

essere dunque di due tipologie: prodotte da professionisti, e quindi in un certo senso censurate 

o comunque mediate; prodotte direttamente dai teenager, quindi estremamente libere ma 

potenzialmente non adatte ad essere trasmesse sulle pagine ufficiali del museo. Una soluzione 

a questo problema è stata trovata da varie istituzioni, le quali hanno predisposto pagine 

satellite dedicate specificatamente al pubblico adolescente (Szekely I., 2014). 

Lo staff del museo, citato nel contesto della gestione dei contenuti digitali, è il secondo 

importante componente della rete sociale che le attività educative permettono di sviluppare. 

Un requisito molto importante per aumentare l’affluenza dei teenager alle attività e agli spazi 

dell’istituzione è farli interagire con uno staff che faccia sentire i ragazzi i benvenuti. Può 

trattarsi in questo caso: di personale adulto che adotti un approccio friendly e non impositivo; 

o, opzione sicuramente più efficace, di adolescenti o staff giovane all’interno delle fila del 

museo: “teens attract more teens” (Becker Daniels R., 2016). Questo accade anche e soprattutto 

per le connessioni personali che, grazie a un background per molti versi uguale, sono più facili 

da costruire nel poco tempo che l’attività mette a disposizione. 

Infine i teenager possono diventare interlocutori di altre fasce specifiche di pubblico. I 

progetti educativi possono essere ottime occasioni in cui vengono fatti collaborare o coincidere 

target diversi, rispondendo a esigenze combinate e creando occasioni di dialogo e apertura.  

I programmi di mediazione culturale possono diventare occasione per creare una rete 

non solo dal punto di vista degli adolescenti, ma anche dal punto di vista dei musei e degli 

operatori che lavorano con i giovani. Per il fatto che non tutti musei possono permettersi di 

avere un educatore dedicato esclusivamente al pubblico dei teen, spesso essi lavorano in rete 

per supportare e sviluppare i programmi dedicati a questo target. Una organizzazione network 

ha molti vantaggi economici e permette di risolvere il problema della carenza di organico (Zorzi 



Y., 2002). Molte istituzioni, quando operano nella stessa città o area geografica, fanno dialogare 

le loro attività condividendo investimenti e best practices. Ad esempio negli Stati Uniti l’ICA di 

Boston promuove il National Convening for Teens in the Arts (Becker Daniels R., 2016): 

rappresentanti dei musei di tutta la nazione vi prendono parte; in un secondo momento i 

partecipanti del convegno portano avanti riunioni regionali con staff e ragazzi degli altri musei 

della loro stessa zona che per limiti organizzativi non partecipano di persona all’incontro di 

Boston. Iniziative come queste hanno il vantaggio di sviluppare rapporti, condividere 

informazioni e novità e creare un network tra educatori solido e duraturo, implementando i 

collegamenti tra i musei. Inoltre la creazione di programmi sovra-museali fa in modo che gli 

adolescenti possano sfruttare più opportunità di quelle che una singola istituzione può offrire 

(Becker Daniels R., 2016). 

Il lavoro in rete tra i Musei, e in generale tra le istituzioni che scelgono questa modalità 

operativa, ha lo scopo di perseguire alcuni obiettivi comuni ai partecipanti, rendendo più stabile 

il contesto in cui si opera. Agire in questa modalità genera benefici legati alla condivisione di 

risorse e best practices e alla riduzione dei costi sostenuti dai singoli (Pencarelli T., Splendiani 

S., 2011): la rete è uno strumento che diventa utile ai fini della valorizzazione delle risorse e 

della creazione di valore per tutti gli stakeholder coinvolti. Permette di incrementare efficacia 

ed efficienza: si tratta di una occasione particolarmente valida soprattutto per le organizzazioni 

di dimensioni minori. Esse infatti possono andare oltre alle loro limitazioni strutturali 

riuscendo a soddisfare i bisogni sempre più complessi e articolati della domanda. Le 

motivazioni che possono portare all’attivazione di una rete museale sono varie, tra esse: la 

ricerca di economie di scala e varietà, attraverso la condivisione di servizi comuni; lo sviluppo 

di economie di apprendimento; una maggiore capacità di fund raising (Pencarelli T., Splendiani 

S., 2011, pag. 232). Una forte integrazione tra gli attori di un sistema ha ricadute anche su altri 

enti, di diversa natura, e sull’intero territorio in cui la rete agisce, grazie alle esternalità che essa 

genera. Bisogna comunque ricordare che il museo, anche nel momento in cui non fa parte di un 

network strutturato e formalizzato, rimane sempre immerso in un’ampia struttura di relazioni 

informali intessute con stakeholders di vario tipo.  

Le motivazioni principali che spingono ad operare in rete sono il raggiungimento 

dell’efficienza economica e la complementarità delle risorse. In particolare nel settore culturale 

la rete permette di creare programmi culturali più qualificati, generando condivisione di 

informazioni, maggiori finanziamenti e un aumentato potere istituzionale. Aumenta l’efficienza, 



in quanto i costi fissi vengono ripartiti e quelli totali ridotti, si attiva anche un rinvio vicendevole 

di pubblico tra istituzioni (Zorzi Y., 2002). 

4.1.3. Il rapporto con l’Arte 

Nei musei d’arte è sicuramente centrale il rapporto con l’opera, con l’originale, con 

l’artista.  Da tenere sempre in mente quando si predispongono le attività è il confronto diretto 

con quanto il museo possa offrire (Linzer D., Munley M.E., 2015), che non deve mai passare in 

secondo piano. In ogni contesto il successo di una proposta educativa è strettamente legato e 

dipendente dal coinvolgimento del pubblico. Facendo un passo indietro rispetto al contenuto 

della proposta educativa si ritiene opportuno concentrarsi brevemente sulle modalità di questo 

coinvolgimento. Si parla di stato di flow, concetto teorizzato da Csikszentmihalyi, psicologo 

ungherese che opera negli Stati Uniti (Becker Daniels R., 2016, pp. 81ss.). Questa condizione 

particolare si ottiene quando le persone sono completamente assorbite nell’attività che stanno 

svolgendo, ed è formata da tre componenti: 

 Intrinsic enjoyment; 

 Concentration; 

 Balance between skills and challenges. 

Nei contesti educativi essere assorbiti dall’attività che si sta svolgendo promuove ottime 

esperienze di apprendimento: ciò è particolarmente importante nel caso dei teenager. Bisogna 

per questo cercare di proporre attività che comportino una sorta di momentanea perdita di 

coscienza a favore di una concentrazione volontaria e totale (Becker Daniels R., 2016). Lo stato 

di flow non si può ottenere in mancanza delle skills necessarie a superare le sfide che, nel corso 

dell’azione, sono poste davanti all’individuo: l’apprendimento di nuove skills può e deve essere 

veicolato come parte fondamentale del programma. Gli adolescenti in particolar modo possono 

essere molto motivati ad imparare nuove skills se le percepiscono come necessarie (Becker 

Daniels R., 2016). 

Una questione centrale da considerare è come mantenere il rapporto con l’opera 

centrale, soprattutto nell’epoca della tecnologia e della riproducibilità: l’importanza risiede 

fondamentalmente nella costruzione di significato che l’opera offre, che deve essere veicolata 

nella giusta maniera. Un esempio di questo approccio è la visual thinking strategy, che propone 

di far approcciare i ragazzi all’opera tramite una serie di tre domande: “cosa sta succedendo?”, 

“da cosa lo deduci?”, “cos’altro trovi nell’opera?” (Becker Daniels R., 2016).  



Già dalle prime proposte di programmi per adolescenti si delinea come ingrediente 

principale la partecipazione (Becker Daniels R., 2016). Le proposte pioniere nell’ambito 

emergono negli anni ’90, periodo in cui il visitatore inizia per la prima volta ad essere 

concettualmente associato al consumatore. In questo momento storico entrano in gioco 

marketing e comunicazione: fondamentale il concetto secondo il quale il cliente deve avere 

accesso alla fase di creazione del valore.  

Un fattore che aumenta l’interesse degli adolescenti nel partecipare alle attività e che 

risulta strumentale al mantenere vivo il coinvolgimento, è il promuovere una collaborazione 

diretta con gli artisti: questo ovviamente non può sempre succedere, ma nel caso dell’arte 

contemporanea è un vantaggio ulteriore per proporre attività che abbiano un forte appeal 

(Becker Daniels R., 2016). Inoltre lavorare con artisti locali diventa un utile strumento per 

mettere in contatto i ragazzi con la comunità, così come già ampiamente ricordato nel corso del 

paragrafo. 

4.2. Le proposte educative: alcuni esempi 

Visto l’ampio riferimento nei confronti della ricerca della dottoressa Becker Daniels, si 

ritiene opportuno presentare brevemente i progetti di didattica analizzati nel corso del suo 

studio e che le hanno permesso di sviluppare quanto appena descritto. Questa rassegna ha il 

duplice obiettivo di dare: da un lato fondamenta pratiche alla teoria sopra presentata; dall’altro 

di presentare in maniera più concreta una serie di attività utili in un secondo momento per un 

confronto con il Museum Teen Summit.  

Il primo museo si trova a Washington: si tratta dello “Hirshhorn Museum and Sculpture 

Garden”. Fa parte dello Smithsonian ed è una istituzione finanziata da enti pubblici: il biglietto 

di ingresso è per questo motivo gratuito per tutti i visitatori. Il museo si occupa di arte 

contemporanea, supportando artisti emergenti con esibizioni, programmi e ricerche. Uno scopo 

che guida l’azione degli operatori è rendere le sale un luogo di unione per una città 

strutturalmente divisa. Il teen program dell’Hirshhorn si chiama ArtLab+9: nasce per attirare 

giovani appartenenti a quelle categorie di popolazione sottorappresentate tra il pubblico. Il 

programma unisce diverse parti di Washington, andando oltre a barriere geografiche ed 

economiche. Un riscontro certo è l’aver aumentato la presenza di visitatori da zone 

precedentemente non servite. ArtLab+ è aperto a ragazzi tra i 13 e i 19 anni, gratuito previa 

iscrizione e offre sia workshop, sia uno spazio in cui ogni individuo possa liberamente esplorare 



i suoi interessi. I partecipanti non ricevono un compenso in denaro, ma tutti i costi relativi alla 

frequenza del programma sono coperti dall’istituzione, compresi i biglietti dei mezzi pubblici. 

Caratteristica peculiare di ArtLab+ è quella di poter usufruire di un ingresso laterale riservato: 

da un lato consente maggiore libertà, dona maggior senso di appartenenza e accoglienza; 

dall’altro però rischia di tenere i teen lontani da quanto esposto nelle sale. Nei vari programmi 

e progetti gli adolescenti vengono guidati da mentors adulti.  

Il secondo e il terzo museo si trovano a Boston e sono: “The Institute of Contemporary 

Art” (ICA) e “The Isabella Stewart Gardner Museum”. Il primo vanta un programma per 

adolescenti nato nei primi anni del 2000: si tratta di un progetto di filmmaking. Il successo di 

questa attività è notevolmente aumentato in concomitanza, nel 2016, del cambio di sede del 

museo. Ad oggi sono varie le proposte dedicate ai teen, che viaggiano in parallelo con la varietà 

dei media utilizzati dall’arte esposta. Questo anche grazie alle potenzialità offerte dal nuovo 

edificio che ospita il museo. Con l’apertura della nuova sede venne sentita come ancora più 

pressante la volontà di accogliere quanti più adolescenti possibili: questo perché i quartieri più 

prossimi all’ICA sono quartieri particolarmente poveri. Ai teen fino ai 17 anni viene quindi 

accordato l’ingresso gratuito, mentre gli studenti più grandi hanno diritto a un biglietto ridotto. 

La città di Boston offre inoltre mezzi pubblici gratuiti agli adolescenti. Tra le varie attività 

offerte del museo c’è il “Teen Arts Council” (TAC)10 formato da 12 ragazzi, in questo caso 

stipendiati: l’incarico assegnato ha la durata di un anno e l’obiettivo di far implementare vari 

progetti, tra cui le teen nights. L’ICA presenta le attività per teenager in maniera approfondita 

sul suo sito: è presente anche un sito esclusivamente dedicato ai programmi per adolescenti, in 

cui la voce di questi ultimi arriva in maniera non filtrata. 

Il secondo museo di Boston è il già citato “The Isabella Stewart Gardner Museum”. Anche 

questa istituzione offre biglietti gratuiti a tutti i minori di 18 anni e biglietti ridotti agli iscritti 

al college. L’edificio si trova in un buon quartiere, sede anche di altri enti culturali. Il museo 

offre corsi pomeridiani d’arte agli studenti di una vicina scuola, la quale non include questa 

materia nei suoi curriculum. Il Gardner propone inoltre un programma di intership pagate: il 

Teen-Behind-the-Scenes.11 Gli studenti dell’high school lavorano in questo caso a stretto contatto 

con il personale del museo con l’obiettivo di proporre attività per i visitatori. I partecipanti 

cambiano di anno in anno, e sono mediamente otto: gli viene attribuita una paga oraria e forniti 



i pasti. Gli obiettivi che il museo si pone con queste attività sono principalmente: far sviluppare 

abilità di leadership agli adolescenti e fargli esplorare possibilità di carriera.  

Vi sono poi tre musei a San Francisco: “The Fine Arts Museums of San Francisco: the de 

Young Museum”, “The Asian Art Museum” e “Contemporary Jewish Museum”. Il primo di questi 

pone molta attenzione all’educazione, presente anche livello di mission aziendale. I giovani 

sotto i 17 anni e tutti gli studenti muniti di tesserino ottengono una tariffa ridotta. Il Fine Arts 

Museum offre programmi educativi in due musei: il “De Young Museum”, in cui si svolgono le 

attività rivolte agli adolescenti12, e il “Legion of Honor Museum”. Nell’ambito del Museum 

Ambassador program l’ente accoglie stagisti provenienti dai licei della città a partire dal 1982: 

i ragazzi selezionati rispettano la differenza etnica del territorio e viene data la priorità a 

studenti provenienti da quartieri a basso reddito. Il programma offre un compenso ai 

partecipanti. I ragazzi conducono visite guidate e altre attività, nei musei e in vari luoghi della 

città. 

Il Asian Art Museum nasce come ala del De Young Museum con l’obiettivo di ospitare una 

collezione di arte asiatica: con il crescere di quest’ultima il museo diventa un’entità a sé. Il 

palazzo che ospita l’istituzione si trova in un punto ben accessibile tramite mezzi pubblici; il 

prezzo del biglietto, scontato fino ai 17 anni, rimane più alto della media. Il programma di 

questo ente nasce nel 2007, superando lo scetticismo di alcuni addetti ai lavori: Art Speak13 si 

sviluppa sotto forma di una intership pagata della durata di un anno, che ha l’obiettivo di 

sviluppare la capacità di leadership e le skills lavorative dei partecipanti. A causa del ristretto 

numero di stagisti su cui il museo si può concentrare per condurre un buon lavoro, è stato 

parallelamente introdotto un Teen Advisory Board, per mantenere coinvolti gli adolescenti che 

avevano già svolto l’intership e dare uno spazio ai non ammessi.  

Terzo museo di San Francisco è il Contemporary Jewish Museum. Questa istituzione si 

differenzia dalle altre per il suo non essere sede di una collezione: l’ente nasce come luogo di 

condivisione e confronto sulla cultura ebraica. Viene offerto il biglietto gratuito agli under 18, 

mentre gli studenti più grandi hanno una tariffa ridotta. Ai teen viene offerto un altro benefit: 

Access 18, una membership card che offre accesso illimitato al museo e agli eventi connessi, 

sconti al negozio e al bar e la possibilità di portare con sé un amico per ogni visita. Quest’ultimo 

tratto è particolarmente importante, in quanto riconosce e incentiva la necessità di 

socializzazione degli adolescenti aumentando al tempo stesso il pubblico del museo. 

https://deyoung.famsf.org/education/teen-programs


L’iscrizione al programma comporta inoltre l’inserimento in una mailing list. Tra le varie attività 

del museo rivolte al pubblico teen c’è il Teen Art Connect (TAC)14, una intership pagata rivolta a 

15 ragazzi e della durata di un anno accademico. I partecipanti sono selezionati da varie scuole 

e non sono necessariamente di religione ebraica: questo per favorire confronto e dialogo 

interculturale. Essendo il susseguirsi delle mostre piuttosto rapido, il TAC concentra le sue 

attività sull’architettura del museo; i membri del gruppo svolgono inoltre le mansioni più varie 

all’interno dell’istituzione. L’intero staff collabora con gli adolescenti e un educatore è dedicato 

esclusivamente ai 15 adolescenti del TAC. Il gruppo ha un suo blog, particolarmente curato dai 

partecipanti stessi.  

Un museo si trova nella città di Santa Cruz: il Museum of Art and History. L’istituzione è 

estremamente attenta al coinvolgimento della comunità, facilitato anche dal prezzo basso non 

solo per gli studenti, che comunque ottengono una riduzione. Pur essendo la distanza con San 

Francisco maggior a un’ora di macchina, il museo collabora con istituzioni di quest’ultima città: 

teen e educatori lavorano in rete su alcune attività. Il programma per adolescenti del Museum 

of Art and History ha l’obiettivo di usare l’arte per studiare cambiamenti sociali e tematiche di 

interesse per la comunità. Nella fase stessa di creazione del programma l’educatrice 

responsabile venne affiancata da un gruppo di teenager. Il gruppo nato da questa consultazione 

si chiama Subjects to Change (S2C)15: in esso vengono selezionati 15 studenti da varie scuole 

della città. Il S2C offre poi la possibilità di fare intership in profondità con uno specifico membro 

dello staff.  

Gli ultimi due musei si trovano nella città di Dallas: il “Dallas Museum of Art” e il “Nasher 

Sculpture Center”. Il primo di questi offre ingressi gratuiti per tutti i visitatori: nel 2008 ha 

inoltre inaugurato il Center for Creative Connection (C3). Si tratta di uno spazio di 

apprendimento per tutte le età, nucleo dei programmi per adolescenti. Tra le offerte per teen 

c’è il Teen Advisory Council (TAC)16 nato nell’ambito di impegni istituzionali a livello federale. 

In questo contesto venne sviluppato un Learning Lab che ha portato poi alla creazione del TAC. 

I partecipanti a questo gruppo studiano i legami tra scienza e arte, aiutando nello sviluppo di 

più adeguate politiche di coinvolgimento per i loro coetanei.  

Ultimo della lista è il “Nasher Sculpture Center”, situato di fronte al “Dallas Museum of 

Art”. Obiettivo del museo, messo in pratica anche tramite sculture pubbliche disposte in vari 

quartieri della città, è creare una più forte comunità locale. Per gli adolescenti offre un Summer 

https://santacruzmah.org/subjects-to-change-teen-program
https://dma.org/teenprograms


Institute della durata di una settimana e un Student Advisory Board (SAB) 17, insieme ad altri 

programmi speciali, tra cui il Nasher XChange nato per il decimo anniversario del museo. 

Quest’ultima iniziativa ha coinvolto 10 artisti i quali hanno sviluppato una scultura a testa e 40 

studenti provenienti da vari istituti, che sono stati invitati a partecipare tutti insieme in una 

giornata finale di presentazione delle opere, disposte in vari quartieri della città. Il SAB è invece 

un gruppo che raccoglie 15 adolescenti, non stipendiati ma ai quali vengono forniti un rimborso 

e i pasti in occasione degli incontri. I partecipanti provengono dalle zone più disparate della 

città: le attività riguardano la creazione di nuovi programmi per teen e il supporto di quelli 

dedicati ai bambini.  

4.3. Il Teen Council: un modello di successo per gli adolescenti e i musei 

Un mantra che deve guidare lo sviluppo di programmi per ragazzi è quello di creare uno 

spazio sicuro e accogliente per i teenager: il teen council si configura come una realtà di questo 

tipo, per il suo essere progetto corale in cui gli adolescenti e i componenti adulti dello staff si 

trovano a confrontarsi da pari (Linzer D., 2014). Si tratta di una tra le modalità in cui può essere 

strutturata una attività per teenager: molti musei hanno creato la loro variazione su questo 

tema, come si può notare anche dalla breve lista del paragrafo precedente. Tra i teen council 

rientra anche il Museum Teen Summit, seppur con le dovute differenze rispetto alla forma 

standard dell’attività.  

Caratteristiche fondamentali del teen council sono tre (Linzer D., 2014):  

1. Che sia formato da teenager diversi, con background sociali e culturali 

eterogenei, appartenenti a scuole diverse, zone diverse della città e gruppi minoritari;  

2. Che i teenager ricoprano ruoli per i quali siano stati formati 

adeguatamente dallo staff del museo;  

3. Che gli adolescenti, nelle mansioni che devono ricoprire, abbiano la 

possibilità di prendere decisioni concrete e possano quindi esercitare un grado elevato 

di autonomia e responsabilità. 

Un’altra caratteristica importante del modello teen council è che i teenager che ne fanno 

parte diventano in tutti i sensi rappresentanti dell’istituzione che ospita l’attività e di 

conseguenza ricoprono il ruolo di ambassador dell’ente in questione presso altri adolescenti 

(Szekely I., 2014). Questo fattore assume una rilevanza particolare per il fatto che si tratta di 

https://www.nashersculpturecenter.org/programs-events/programs-list/program/id/135


ragazzi, per i quali i contenuti veicolati peer-to-peer risultano molto più interessanti di quelli 

trasmessi dagli adulti.  

Per rendere effettive le caratteristiche sopra delineate, sono cinque i parametri (Linzer 

D., 2014) ai quali bisogna prestare attenzione per sviluppare un teen council di successo: 

1. Partecipanti e processo di selezione: il programma dà a teenager eterogenei la 

possibilità di lavorare in maniera collaborativa. La diversità tra i partecipanti è 

un tratto distintivo e di fondamentale importanza (Manekin E., Williams E., 

2015). Gli adolescenti che compongono i gruppi sono accomunati dalla passione 

per l’arte e dalla volontà di lavorare insieme: all’interno del council superano le 

differenze percepite e iniziano a sentirsi parte di una comunità di pari. È emerso 

che ragazzi che hanno svolto esperienze all’interno di gruppi di questo genere 

abbiano sviluppato la consapevolezza necessaria ad affrontare poi in maniera più 

matura situazioni che nella vita di un adolescente possono risultare scomode o 

comunque difficili, ad esempio il momento di entrare a far parte di un nuovo 

gruppo sociale e stringere rapporti con nuovi coetanei all’inizio del college 

(Linzer D., 2014). Far lavorare insieme teen con background eterogenei 

contribuisce inoltre alla formazione dell’identità individuale e a sviluppare negli 

adolescenti la capacità di apprezzare le differenze tra loro e gli altri. 

2. Qualità dello staff del programma: i membri dello staff del museo che 

supervisionano il programma devono svolgere il ruolo di mentori. Devono 

supportare i ragazzi e avere per questo competenze trasversali: da un lato nel 

campo dell’arte o nel campo specifico del quale il museo si occupa; dall’altro lato 

in quello della pedagogia e dello sviluppo psicologico degli adolescenti. Lo staff 

che si occupa dei teenager deve rendere la loro permanenza all’interno del museo 

un’esperienza positiva, facendo in modo che si sentano parte dell’istituzione. 

Inoltre lo staff adulto deve sempre prendere in considerazione le idee e le 

opinioni dei teen, trattandoli da pari. Soprattutto nell’età dell’adolescenza, in cui 

i rapporti con gli adulti sono marcati spesso da astio e diffidenza (Larson R.W., 

Richards M.H., Moneta G., Holmbeck G, Duckett E., 1996), le figure che operano 

come mediatori all’interno dei musei devono diventare esempi di un positivo 

rapporto intergenerazionale. 

3. Struttura e format: il programma offre ai teenager l’opportunità di sviluppare un 

rapporto regolare e strutturato con i loro pari, il museo e il suo staff. Solitamente 



gli incontri si svolgono con cadenza settimanale al di fuori dall’orario scolastico. 

Nella maggior parte dei casi il programma si protrae per almeno un anno: molti 

ragazzi reiterano la partecipazione per più edizioni. La durata e la regolarità degli 

incontri permette agli adolescenti di sviluppare relazioni concrete e solide e di 

entrare in confidenza con l’ambiente, spesso intimidatorio, del museo. Inoltre è 

possibile notare, come riportato da vari membri dello staff dei musei che hanno 

gestito attività di council, che i teenager maturano visibilmente nel corso dello 

svolgimento del programma. 

4. Condizioni di engagement: i partecipanti sono rispettati e all’interno 

dell’istituzione svolgono un lavoro vero e visibile. Gli adolescenti vengono trattati 

come effettivi membri dello staff del museo: quando possibile gli viene 

riconosciuto un pagamento per le loro prestazioni o un rimborso; gli viene fornito 

un badge, che garantisce loro libertà di movimento nelle sale e anche negli spazi 

normalmente inibiti alla presenza del pubblico. Le opinioni degli adolescenti 

devono essere incentivate e rispettate (Szekely I., 2014). Di particolare rilevanza 

per i teen è la possibilità di vedere il lavoro che si svolge dietro le quinte del 

museo. Quello che è fondamentale è che ai ragazzi sia data la possibilità di 

svolgere attività che diventino visibili agli occhi della comunità. Solitamente 

all’interno dei teen council il tipo di mansione che viene affidato ai partecipanti è 

basato su un progetto che varia a seconda dell’istituzione e dell’edizione del 

programma in corso. Alcune tra le proposte più diffuse sono: creare un magazine, 

pianificare una teen night, organizzare visite guidate che offrano punti di vista 

diversi da quello tradizionale o dedicate a pubblici specifici. 

5. Contenuti e focus: nel caso dei musei di arte contemporanea studiati dalla 

dottoressa Danielle Linzer per la ricerca esposta nel paper “Youth Empowerment 

and Contemporary Art: Where Are We Now?”, i programmi metto i ragazzi a 

contatto con l’arte contemporanea incentivando il rapporto diretto con artisti 

viventi. Otto condizioni contribuiscono a un positivo sviluppo giovanile: salute 

fisica e psicologica, strutture appropriate, relazioni che offrano supporto, senso 

di appartenenza, positive norme sociali, supporto per rendere il ragazzo 

significativo all’interno della sua realtà, opportunità di costruire skills, 

integrazione della famiglia, della scuola e della comunità. Questi punti sono alla 

base di molti programmi e risultano potenziati dal rapporto con l’arte 



contemporanea, che richiede un pensiero dirompente, che provoca e fa pensare. 

Infatti è tra le forme d’arte quella con cui i teenager hanno certamente maggiore 

affinità, per il contenuto sperimentale e trasgressivo che essa veicola. Non è solo 

il rapporto con l’opera che deve essere oggetto delle attività proposte dai council: 

per gli adolescenti risultano stimolanti anche attività di carattere sociale, che 

mettono i teenager in rapporto con altre fasce di pubblico dalle esigenze 

particolari, come gli anziani o le varie categorie con disabilità. 

Uno studio che approfondisce il tema dei teen council, o teen boards, è il già citato 

“Multiple perspectives on the recent emergence of teen-centric art museum programs: a historical 

reflection, overview and case study” (Szekely I., 2014). La ricerca in questione si compone di tre 

saggi, l’ultimo dei quali è dedicato nello specifico a questo tipo di programmi. 

L’approfondimento pone le sue basi sulla ricerca empirica: i musei scelti per l’osservazione 

sono stati il Brooklyn Museum e lo Speed Art Museum. 

Come già ricordato, una necessità dei programmi per adolescenti è quella di saper 

rispondere alle necessità specifiche del target: i teenager affrontano un periodo della loro vita 

caratterizzato da ricerca della propria identità e bisogno d’indipendenza. La scuola offre 

solitamente poche occasioni per esplorare e mettersi alla prova in maniera diretta, su progetti 

che possano avere ricadute concrete sui giovani e in senso più ampio sulla comunità (Szekely 

I., 2014). Il teen board è una formula che riesce a ricavarsi un ampio spazio in quanto risposta 

valida a queste esigenze specifiche. I partecipanti a questo tipo di progetti devono portare 

avanti vari compiti: occuparsi della comunicazione on-line, organizzare eventi per i loro 

coetanei, consigliare lo staff del museo, gestire visite guidate e attività per bambini e altri 

pubblici. L’aumentare dei teen boards è anche sintomo di una volontà delle istituzioni stesse di 

trovare un modo per colmare le mancanze per quanto riguarda l’offerta per teenager (Szekely 

I., 2014): questo pubblico è infatti storicamente poco servito ma dall’enorme potenziale per 

l’impatto futuro che può avere per i musei stessi. In questo contesto i teen council sono 

importanti strumenti, utili sia alle istituzioni che agli adolescenti: conoscere cosa i giovani 

vogliono è fondamentale per riuscire a rendere interessante per loro la permanenza in un 

museo, offrendo un’esperienza piacevole e confortevole.  

4.4. Il Museum Teen Summit: carta d’identità del progetto 

Si può a questo punto focalizzare l’attenzione sull’oggetto del presente lavoro: il Museum 

Teen Summit (MTS). Per capire meglio il progetto è necessario contestualizzare questo gruppo 



nella realtà dei programmi museali per adolescenti, ed è questo lo scopo delle pagine 

precedenti: a partire da riflessioni generali riguardanti tutte le attività di mediazione culturale 

dedicate al target in questione, con l’obiettivo di pervenire a quelli che sono indicatori di qualità 

che ogni programma di successo deve avere, si scende più nello specifico andando ad analizzare 

il teen council, tipologia di progetto di cui il MTS fa parte. Ora quindi si può presentare la storia 

dell’iniziativa, mettendone in luce le caratteristiche così da poter poi approfondire peculiarità 

e similitudini rispetto ad altre attività dello stesso genere.  

Il MTS nasce sotto la supervisione della dottoressa Marit Dewhurst, tra gli altri incarichi 

attualmente docente presso il New York City College. Le prime attività del gruppo risalgono al 

2011. Nella sua edizione iniziale il progetto riunisce un insieme eterogeneo di adolescenti i 

quali rappresentano 18 istituzioni culturali della città di New York. I teenager sono selezionati 

per la loro attiva partecipazione nei progetti educativi ai quali avevano preso parte all’interno 

dei singoli enti per le loro caratteristiche individuali. Il primo Summit impegna i ragazzi per un 

periodo di alcune settimane nel corso dell’estate, durante le quali, con il supporto della 

dottoressa Dewhurst e di altri educatori, vengono affrontati talk e approfondimenti sulla natura 

del museo e sul rapporto tra adolescenti e musei. Queste attività portano alla consapevolezza 

della necessità di svolgere un lavoro più completo e complesso: da questa presa di posizione le 

attività del MTS continuano anche durante l’anno scolastico.18  

Per capire il MTS è fondamentale leggerlo nel contesto della realtà culturale americana: 

il gruppo può essere visto come frutto di un processo che caratterizza il museo negli Stati Uniti 

sin dalla fondazione delle prime istituzioni (Becker Daniels R., 2016, pp. 24ss.). Tutto il corso 

del ‘900 ha contribuito a rendere prominente il ruolo della mediazione culturale e della 

didattica, andando a porre le basi della vocazione educativa delle istituzioni culturali 

americane, ma è dagli anni ’70 che si definisce in maniera più concreta la professione 

dell’educatore. Nei primi anni ’70 esso inizia ad avere un ruolo rilevante, venendo riconosciuto 

da varie associazioni di categoria e rientrando tra gli interlocutori sempre più indispensabili 

nella definizione e nell’organizzazione delle esposizioni. Si assiste in questi anni a una 

rivalutazione del ruolo delle materie umanistiche e del patrimonio locale nell’ambito 

dell’educazione degli adolescenti; da questa consapevolezza nascono programmi con due 

obiettivi: rafforzare i legami tra scuole e comunità e migliorare l’uso delle risorse locali (Huhta 

J.K., Hankins C.S, 1981). Negli anni ’80 nascono i primi programmi pensati e sviluppati ad hoc 

per il pubblico più giovane, con una progettazione che tiene conto delle specifiche necessità di 
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questo target e con la creazione di staff che hanno l’obiettivo specifico di lavorare con i teen. 

Nello stesso periodo continua a essere centrale il dibattito su come le opere d’arte debbano 

essere presentate e comunicate ai visitatori, facendo leva sulla necessità di un approccio più 

interattivo che favorisca un’esperienza personale ed emozionale. Con il secolo che volge al 

termine i musei americani consolidano i loro obiettivi educativi, ponendo maggiore attenzione 

sul raggiungimento di più ampi segmenti di pubblico (Becker Daniels R., 2016).  

Il MTS presenta, rispetto ad altri programmi educativi rivolti allo stesso target, delle 

peculiarità che lo rendono un oggetto di studio interessante. Tra le caratteristiche principali: in 

primo luogo non si sviluppa in seno a nessuna organizzazione, ma è altresì “a self-organizing [..] 

group”19; in secondo luogo, ma non per importanza, gli adolescenti diventano tramite questo 

progetto i promotori di progetti culturali completamente peer-to-peer, in quanto si tratta di un 

“teen-led group that meets at various locations”20. In molti programmi di mediazione culturale i 

teenager non sono solo destinatari delle attività create ad hoc dallo staff di un museo, ma 

svolgono in prima persona il ruolo di creatori di offerta culturale: in seno al MTS si ha una 

pressoché totale sovrapposizione del ruolo di consumatore e di quello di produttore di 

iniziative culturali, grazie probabilmente a una maggiore autonomia derivata dall’operare in 

maniera indipendente da singoli musei. Su queste riflessioni si tornerà nelle pagine che 

seguono, delineando quelle che sono le domande di ricerca specifiche. 

Il MTS dispone di account sui maggiori social network, di un sito internet e di un blog, il 

cui utilizzo risale principalmente al periodo precedente all’inaugurazione del sito dedicato. 

L’impegno on-line è considerato per il gruppo un elemento fondamentale (Shaw A., Krug D., 

2013): risponde a uno dei tre obiettivi principali del progetto, cioè outreach, espandere i 

pubblici per le attività e i programmi per adolescenti. Assieme a questo rientrano nella mission 

anche: research, trovare best practices nel coinvolgere i teen e creare programmi a loro dedicati; 

e community building, sviluppare e sostenere le comunità da rendere partecipe nei musei e nei 

luoghi dell’arte. Questi punti programmatici esprimono già da subito una grande 

consapevolezza e padronanza dell’argomento, ma anche determinazione e chiarezza su cosa 

deve essere fatto. I ragazzi del MTS arrivano a definire questi punti grazie alla loro attività di 

confronto e partecipazione diretta in vari musei della città e in varie conferenze riservate agli 

educatori museali21.  Queste esperienze hanno dato l’opportunità di rapportarsi con lo staff di 

diverse istituzioni, sviluppando idee e progetti: il MTS svolge nell’occasione di molti incontri il 
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ruolo di “consigliere” esperto sul tema adolescenti, fornendo proposte e punti di vista ai 

mediatori. In diversi momenti i ragazzi del gruppo organizzano teen night grazie alla 

disponibilità di varie istituzioni che mettono a disposizione i loro spazi e i fondi necessari agli 

eventi.  

È in particolar modo grazie alle diverse esperienze dirette di confronto con realtà 

eterogenee che i ragazzi del MTS stilano nel corso degli anni quelli che possono essere definiti 

manifesti programmatici: liste di quelle che sono dal loro punto di vista le caratteristiche 

necessarie e fondamentali per un buon teen program. Leggendo il blog del gruppo sono due gli 

articoli che attirano a riguardo l’attenzione. Il primo risale al luglio 2011 e si intitola, in maniera 

molto chiara: “Top ten list for teen programs—what works”22. I ragazzi del MTS, come spiegato 

nel post, forniscono per l’occasione i loro consigli e le loro idee agli educatori di El Museo del 

Barrio che in quel momento iniziano a costruire il loro programma per adolescenti. Da questa 

conversazione nasce una lista di “10 things that make teen programs shine”23: 

1. Imparare riguardo le diverse priorità nei diversi dipartimenti, 

incontrando lo staff di tutto il museo. 

2. Discutere l’arte concettuale, quella difficile da capire: approfondire quei 

lavori che vengono comunemente etichettati come troppo complessi. 

3. Permettere ai teen di usare le loro opinioni nel loro lavoro, senza 

imposizioni dall’alto su cosa fare o pensare. 

4. Fare arte. 

5. Avere l’opportunità di insegnare ai più giovani. 

6. Dare ai teen la fiducia necessaria e la possibilità di prendere decisioni, non 

insegnargli e basta. 

7. Lavorare direttamente con artisti viventi. 

8. Dare ai giovani la possibilità di lavorare nel museo su progetti reali. 

9. Creare opportunità di carriera, dare la possibilità di imparare skills utili al 

mondo del lavoro e che permettano di crescere all’interno del museo. 

10. Proporre una varietà di modi di coinvolgimento, perché i programmi per 

adolescenti non devono essere solo speciali doposcuola.  

http://museumteensummit.blogspot.com/2011/07/top-ten-list-for-teen-programs-what.html?m=1
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Il secondo articolo che si ritiene particolarmente interessante risale a un anno dopo, al 

luglio 201224: in questo caso le riflessioni teoriche nascono da una visita al Whitney Museum of 

American Art, dove i teen del gruppo visitano le sale osservando le opere esposte e dialogano 

con gli educatori della struttura. Da questo scambio emergono cinque punti che sintetizzano in 

maniera estremamente rapida quello che, a breve e lungo termine, i musei possono dare ai teen, 

secondo i teen: 

1. Crescita personale. 

2. Leadership. 

3. Capitale sociale. 

4. Partecipazione all’arte. 

5. Alfabetizzazione artistica e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo V 

Il Museum Teen Summit: obiettivi e strumenti della ricerca 

5.1. Il punto di vista adottato per lo studio del Museum Teen Summit e le domande di 

ricerca 

Il presente studio ha il suo nucleo nell’analisi del Museum Teen Summit tramite un 

articolato lavoro sul campo. Stabilite nei capitoli precedenti le premesse necessarie all’attività 

empirica, si può ora procedere con la definizione delle domande di ricerca.  

Sono tre i temi su cui ci si vuole concentrare: 

 L’analisi del MTS; 

 L’analisi delle condizioni necessarie alla sua attuazione e riproducibilità; 

 L’analisi delle potenzialità di una riproposizione nel contesto di Venezia. 

Lo studio può essere diviso in due parti: da un lato la ricerca che approfondisce 

un’esperienza già svolta, quindi la componente riguardante le prime due tra le tematiche sopra 

indicate; dall’altro lato la componente di ricerca che, a partire da quanto emerso nella prima 

parte dello studio, vuole indagare la possibilità di una eventuale riproduzione del progetto MTS, 

analizzando condizioni e adattamenti legati a questo processo di duplicazione. Questa seconda 

parte riguarda il terzo tra i temi indicati, con la scelta specifica della città di Venezia. 

Rispetto ai tre temi indicati possiamo definire quattro domande di ricerca puntuali: 

A. Quali sono, se presenti, le differenze tra Il Museum Teen Summit e il format 

tipico delle iniziative del genere Teen Council? 

La domanda A. vuole capire quali sono le particolarità e le specificità del MTS e quali i 

tratti in comune con altre proposte che adottano lo stesso formato. Identificare quelle che sono 

le caratteristiche specifiche del progetto permette di poterne comprendere il funzionamento in 

maniera più precisa. 

Le offerte di mediazione culturale identificate come benchmark con cui confrontare il 

MTS sono le iniziative che adottano il formato del Teen Council. Nel paragrafo 4.3. “Il Teen 

Council: un modello di successo per gli adolescenti e i musei” si è approfondita questa tipologia 

di attività, pervenendo grazie a diversi contributi, tra cui in particolare quello della Dottoressa 

Linzer (2014), a una serie di caratteristiche peculiari. Una parte della ricerca empirica è quindi 



volta ad ottenere le informazioni necessarie a confrontare il MTS con questi indicatori, che per 

praticità si riportano di seguito: 

1. La presenza nel council di teenager diversi, con background sociali e 

culturali eterogenei, appartenenti a scuole diverse, zone diverse della città e gruppi 

minoritari;  

2. Che i teenager ricoprano ruoli per i quali siano stati formati 

adeguatamente dallo staff del museo;  

3. Che gli adolescenti, nelle mansioni che devono ricoprire, abbiano la 

possibilità di prendere decisioni concrete e possano quindi esercitare un grado elevato 

di autonomia e responsabilità. 

Come già ricordato nel paragrafo 4.3. i criteri su cui è necessario lavorare per 

raggiungere questi tre obiettivi sono: 

 Partecipanti e processo di selezione 

 Qualità dello staff del programma 

 Struttura e format 

 Condizioni di engagement 

 Contenuti e focus 

Tramite il lavoro sul campo si intende approfondire queste caratteristiche all’interno del 

MTS per poi confrontarle con il paradigma del Teen Council. 

B. Il Museum Teen Summit ha raggiunto gli obiettivi che si era posto? 

La domanda B. riguarda gli obiettivi specifici del Museum Teen Summit. Come si può 

leggere nel loro sito il gruppo persegue principalmente tre direzioni: 

1. outreach, espandere i pubblici per le attività e i programmi per 

adolescenti; 

2. research, trovare best practices nel coinvolgere i teen e creare programmi 

a loro dedicati; 

3. community building, sviluppare e sostenere le comunità da coinvolgere nei 

musei e nei luoghi dell’arte. 



Tramite la ricerca empirica, attraverso la testimonianza dei partecipanti e della 

dottoressa Dewhurst, si vogliono quindi analizzare le attività del gruppo alla luce di questi tre 

obiettivi. 

C. Quali sono le condizioni necessarie alla sua positiva implementazione e a 

una sua eventuale riproposizione? 

La domanda C. riguarda la seconda fase dello studio, in cui l’attenzione si focalizza nel 

determinare le caratteristiche e le necessità legate a una eventuale riproposizione del MTS. Si 

vuole ipotizzare la creazione di un Summit in luoghi diversi da quello originario. 

Nello specifico l’obiettivo è quello di analizzare la riproducibilità nella città di Venezia, il 

cui contesto viene quindi preso a riferimento per essere confrontato con quello della situazione 

originaria. Da ciò deriva l’ultima domanda: 

D. Il contesto di Venezia presenta le condizioni necessarie per una 

riproduzione del Museum Teen Summit? 

Per riconoscere le condizioni necessarie alla riproduzione e, in secondo luogo, per capire 

se Venezia presenti una situazione adatta, vengono interpellati sia esperti del settore che 

adolescenti, tramite strumenti diversi, per avere i punti di vista di questi due attori coinvolti.  

5.2. L’approccio di ricerca: la Mixing Methods Research 

La scelta degli strumenti di ricerca si rifà al frame teorico della Mixing Method Research 

(MMR): questo approccio nasce dal riconoscimento delle mancanze legate all’utilizzo di un solo 

metodo, specialmente nella ricerca sociale e nella valutazione di programmi (Torrance H., 

2012). Il MMR reclama la sua autonomia e il suo grado di novità a partire dagli ultimi quindici 

anni circa (Torrance H., 2012). Per questo motivo l’uso della Mixed Methods Research viene 

portato avanti per molto tempo senza che questa metodologia di ricerca venga dichiarata o 

studiata con un suo nome proprio (Denscombe, M., 2008). Si ritiene utile sottolineare come gli 

studi che propongono per primi la MMR come un paradigma di ricerca a sé stante riguardino lo 

studio degli approcci adottati nella ricerca applicata nell’ambito della valutazione di programmi 

sociali, specialmente nei campi di educazione e sanità (Torrance H., 2012). 

Vari autori contribuiscono a identificare, a partire dagli anni ’90, l’emergere della MMR 

come terzo paradigma di ricerca, dopo l’affermarsi delle metodologie quantitative tra gli anni 

’50 e ’70 e di quelle qualitative tra la metà degli anni ’70 e gli anni ’90 (Denscombe, M., 2008). 



Le caratteristiche di questo nuovo filone possono essere riassunte in quattro punti: l’utilizzo di 

metodi quantitativi e qualitativi nello stesso progetto di ricerca; la creazione di un progetto di 

ricerca che specifichi chiaramente la sequenza e la priorità degli strumenti usati per la raccolta 

e l’analisi dei dati; un resoconto che identifichi il modo in cui gli strumenti qualitativi e quelli 

quantitativi interagiscono tra loro, enfatizzando i modi in cui la triangolazione viene usata; il 

pragmatismo come fondamento filosofico della ricerca (Denscombe, M., 2008, pag. 272).  

Dall’analisi della letteratura emergono varie motivazioni che spingono i ricercatori ad 

utilizzare metodi misti, sintetizzabili nel seguente elenco (Denscombe, M., 2008, pag. 272): 

 Aumentare l’accuratezza dei dati. 

 Produrre un’immagine più completa del fenomeno sotto osservazione. 

 Evitare i bias provenienti dall’uso di un solo metodo. 

 Sviluppare la ricerca contrastando ciò che emerge con metodi diversi da 

quelli già utilizzati. 

 Semplificare la scelta del campione, ad esempio utilizzando i questionari 

per decidere chi intervistare in maniera approfondita. 

Nell’ambito dell’utilizzo di metodi misti il dibattito è su quanto e come si possano 

utilizzare contemporaneamente nella stessa ricerca metodi quantitativi e metodi qualitativi: 

all’interno della letteratura sulla MMR non è presente una opinione univoca sulla questione 

(Denscombe, M., 2008, pag. 273). Da un lato c’è chi sostiene che le premesse filosofiche dei due 

metodi differenti non siano compatibili e quindi al massimo essi possano essere usati in 

parallelo; dall’altro lato chi pone più attenzione sul sostrato comune alle alternative mettendo 

in luce aspetti che potrebbero permettere un lavoro combinato. Sicuramente una distinzione 

netta e semplice non può essere compiuta, in quanto sia il metodo qualitativo che quello 

quantitativo presentano caratteristiche di punta, debolezze e reciproche sovrapposizioni.  

Una delle motivazioni principali per l’utilizzo della MMR, che è dunque allo stesso tempo 

sua caratteristica fondamentale, è il già citato principio della triangolazione (Torrance H., 

2012): l’assunto alla base è che, per il fatto che nessun metodo da solo può dare una 

comprensione completa del fenomeno sotto osservazione, possono essere generate prospettive 

diverse utilizzando metodi multipli. Questo porta certamente a elementi di discrepanza tra i 

vari punti di vista: queste criticità non sono però limiti, bensì nodi da approfondire e sciogliere. 

Norman Denzin in The Research Act teorizza quattro aspetti principali della triangolazione: dei 

dati, quindi diverse fonti; dei ricercatori, quindi l’utilizzo quando possibile del lavoro in team; 



del metodo; della teoria, quindi l’utilizzo di diverse prospettive teoriche. Queste affermazioni 

attirano al momento della pubblicazione del volume molteplici critiche: sono tre le questioni 

fondamentali alla base di questo dibattito (Torrance H., 2012). In primo luogo il modo di 

integrare tra loro i dati di diversa natura; in secondo luogo come creare una migliore 

comprensione del fenomeno, senza sottintendere che possa essere creata una sola vera lettura; 

in terzo luogo come si possa decidere qual è il punto di vista da privilegiare, quello del 

ricercatore o quello del rispondente.  

Un dibattito importante all’interno della MMR riguarda appunto il ruolo dei rispondenti 

alla ricerca: quella che viene invocata è una maggiore partecipazione di questi ultimi alla co-

costruzione del sapere derivante dalla ricerca stessa. Molti ricercatori che si dedicano alla 

letteratura della MMR spingono a favore dello sviluppo di pratiche di ricerca auto-riflessive che 

introducano nuove forme di coinvolgimento degli intervistati (Torrance H., 2012). Come 

afferma David Morgan nel suo articolo “Paradigms lost and paradigms regained: Methodological 

implications of combining qualitative and quantitative methods”25 la MMR offre un approccio che 

permette di superare la dicotomia tra Ricerca Qualitativa e Ricerca Quantitativa, e di 

conseguenza di concentrare l’attenzione sugli aspetti “abductive-intersubjective-transferable” 

(p.73) della ricerca. Morgan si riferisce in questo contesto ai limiti che si pongono tra i 

ricercatori e i metodi utilizzati, ma questa sua definizione può essere utile a concentrarsi sul 

superamento di quelli che esistono tra ricercatore e rispondenti alla ricerca. Uno degli elementi 

della triangolazione riguarda infatti quella che viene definita come respondent validation (o 

member checks), che può consistere in due operazioni: o in un secondo confronto tra ricercatore 

e rispondenti su quanto questi hanno prodotto in un primo momento; o in un confronto in cui 

il ricercatore presenta ai rispondenti lo stato della ricerca chiedendo un loro ragionamento a 

riguardo (Torrance H., 2012). Queste due attività possono anche essere svolte nella stessa 

ricerca con diversi gradi di coinvolgimento: ad esempio i rispondenti individuali possono 

essere coinvolti solamente nella fase di data checking delle loro prime risposte, mentre quelli 

che tra gli intervistati vengono considerati come key stakeholders vengono coinvolti in una 

discussione più approfondita. Il processo di respondent validation viene comunemente 

associato alla ricerca qualitativa. 

Non esiste una sola ed univoca definizione di MMR: anche dalla voce degli esperti del 

settore emergono una serie di punti di vista differenti, i quali permettono di definire un ampio 



spettro di modalità di Mixed Methods Research (Johnson Burke R., Onwuegbuzie J. A., Turner A. 

L., 2007).  

Come riporta il grafico sviluppato da Johnson, Onwuegbuzie e Turner, le componenti 

metodologiche quantitative e quelle qualitative possono avere, a seconda di quale approccio 

ogni ricercatore sceglie di utilizzare, un peso, generale e reciproco, differente. Da un utilizzo 

specifico di un metodo di ricerca deriva anche una visione filosofica alla base dello studio di 

diverso tipo. Rimangono evidenti questioni irrisolte riguardo questo nuovo terzo paradigma di 

ricerca, tra cui (Johnson Burke R., Onwuegbuzie J. A., Turner A. L., 2007): 

1. A quali livelli del processo di ricerca avviene il mix dei metodi. 

2. Quali sono le strategie per integrare i metodi a diversi livelli della ricerca. 

3. Quali posizioni filosofiche di base si combinano al meglio con la MMR. 

4. Se la MMR necessiti o meno di una posizione filosofica e metodologica 

particolare. 

5. È possibile utilizzare da pari i metodi quantitativo e qualitativo. 

Questi ed altri interrogativi restano aperti nell’ambito della MMR, senza minarne la 

validità di utilizzo ma lasciando la possibilità di percorrere diverse strade di ricerca e sviluppo 

nell’ambito dell’uso di metodologie miste.  

 

 



5.2.1. La Mixing Methods Research: ambiti di applicazione 

La MMR nasce, come già ricordato, nel campo della ricerca sociale e dello studio di 

programmi: inizia nel corso degli ultimi quindici anni a essere applicata anche in altri ambiti. 

Un interessante studio a riguardo è stato svolto da Roslyn Cameron (Cameron R., 2011) in una 

ricerca che analizza l’impatto dei mixing methods a partire dai dati ricavati dai paper sottoposti 

da ricercatori da tutto il mondo in occasione dell’ANZAM conference che si svolge ogni anno a 

Sidney dal 1985. Lo studio si basa sull’edizione del 2007: una peculiarità di questa ricerca 

rispetto ad altre simili è che nel contesto dell’ANZAM vengono trattate molteplici discipline di 

business e management. Questo comporta che lo studio di Cameron analizzi materiali 

eterogenei, a differenza di quanto compiuto in altri casi. 

Curall e Towler nel capitolo da loro curato per il Handbook of mixed methods in social & 

behavioral research, mettono in luce tre vantaggi nell’uso di mixing methods nelle ricerche di 

management (Cameron R., 2011, pag. 248): 

1. In primo luogo la varietà di metodi rispecchia la varietà delle domande a 

cui i ricercatori di management si trovano a dover rispondere. 

2. In secondo luogo i metodi diversi rispondono ai diversi paradigmi teorici 

dai quali la ricerca di management attinge. 

3. Infine la ricerca di management coinvolge diversi livelli di analisi, ai quali 

i diversi metodi si adattano con criteri e caratteristiche differenti.  

Le caratteristiche intrinseche della ricerca di management e del suo contesto 

contribuiscono a motivare l’utilizzo di mixing methods. Tra queste caratteristiche: il basarsi su 

fondamenti teorici multipli e la natura multi-disciplinare della ricerca (Cameron R., 2011, pp. 

248-249). L’utilizzo di metodi multipli ha il vantaggio di poter fornire più insight e una maggiore 

comprensione sul fenomeno studiato, che viene analizzato da diversi punti di vista e con diversi 

strumenti. Per queste ragioni si sono moltiplicate negli ultimi anni le ricerche riguardo l’utilizzo 

dei metodi misti nel management (Cameron R., 2011, pp. 249ss.): per perseguire questo 

obiettivo i ricercatori che si dedicano a queste tematiche seguono tendenzialmente lo stesso 

metodo. Essi delimitano un ambito, temporale, tematico o geografico, analizzando i metodi 

utilizzati nei paper rientranti nei criteri ricercati.  

Un riscontro interessante è quello della ricerca svolta da Hurmerinta-Peltomaki e 

Nummela nel 2006 (Hurmerinta-Peltomaki L., Nummela N., 2006): il loro obiettivo è di studiare 

l’utilizzo e l’impatto dei metodi misti nelle ricerche di International Business. Per farlo gli 



studiosi si concentrano sugli articoli pubblicati tra il 2000 e il 2003 da quattro tra i maggiori 

giornali del settore. Dallo studio emerge una percentuale di paper che utilizza metodi misti: 

secondo gli autori i mixed methods sono uno strumento che si addice a studiare il campo 

complesso dell’IB, in quanto un approccio metodologico più ristretto non permetterebbe di 

accedere a tutte le sfumature del settore.  

Molina-Azorin (Molina-Azorin J., 2009) prende invece come campione di ricerca gli 

articoli presenti in tutti i numeri del Strategic Management Journal tra il 1984 e il 2006. Tra i 

paper classificati come studi empirici il 17% utilizza metodi misti: la maggior parte di questa 

categoria vede una prevalenza dell’aspetto quantitativo della ricerca, con l’aspetto qualitativo 

avente un ruolo di supporto. Questo studio ha comunque il merito di dimostrare come, nel 

campo del management strategico venga accetto e implementato l’utilizzo di metodi misti. Si 

possono riconoscere una serie di trend (Brannen J., 2010)  che hanno dato impulso all’uso della 

MMR nel management negli ultimi vent’anni: in primo luogo l’aumento di ricerche spinte da 

necessità strategiche, piuttosto che teoriche; l’adozione di logiche di mercato nell’assegnare 

ricerche e quindi nel valutare i risultati per la loro spendibilità pratica; il conseguente insorgere 

di domande di ricerca non lineari e non legate a problemi teorici; la sempre maggior 

accettazione della ricerca qualitativa. Da queste premesse, e da altre variabili non riportate, 

emerge come i ricercatori che svolgono una ricerca di management lavorando sul campo si 

trovino di fronte a scenari che derivano da una serie di prospettive teoriche differenti. Essi sono 

dunque più portati ad utilizzare metodi misti, più aperti alla contaminazione tra le discipline.   

Lo studio condotto dal dott. Cameron (Cameron R., 2011), che ha reso possibile seguire 

la traccia dei vari paper di ricerca sopra brevemente presentati, risulta particolarmente 

interessante in quanto, oltre a delineare una breve storia degli studi sull’applicazioni dei metodi 

misti nel management, utilizza esso stesso metodi misti. Cameron sceglie infatti di applicare sia 

strumenti qualitativi che strumenti quantitativi. Per combinare gli strumenti e i dati ricavati la 

ricerca si attiene a due imperativi teorici, dedotti da “Advances in mixed methods research” di 

Bryman A., quali: illustration, cioè l’uso di dati qualitativi per illustrare i risultati quantitativi; e 

enhancement, cioè la costruzione e/o l’argomentazione di un tipo di dati sull’altro, e viceversa. 

Per strutturare le domande di ricerca Cameron ha utilizzato l’approccio proposto da Teddlie e 

Tashakkori in Foundations of mixed methods, che consiste nella costruzione delle domande di 

ricerca a partire da una (o più) domande generali di ricerca quali-quantitative, che vengono poi 

scomposte in sotto-domande quantitative o qualitative.  

 



5.3. La Mixing Methods Research nella presente ricerca: motivazioni e strumenti 

Nel corso di questa ricerca vanno a intrecciarsi dati di diversa natura e provenienti da 

contesti diversi tra loro: per entrambe le situazioni sottoposte a studio sono interpellati sia 

esperti del settore, per gli Stati Uniti la dott. Dewhurst, mentre per l’Italia educatori dei musei 

provenienti per la maggior parte da Venezia, ma non esclusivamente; sia adolescenti (o ex 

adolescenti) i quali: da un lato sono i partecipanti alle attività del MTS, dall’altro dovrebbero 

diventare i fruitori di una sua potenziale riproposizione.  

I metodi di raccolta dei dati quindi sono diversi a seconda dell’interlocutore: per gli 

esperti del settore si è deciso di optare per una intervista in profondità; per i teenager italiani 

la scelta è ricaduta sui questionari con domande principalmente chiuse; per gli ex partecipanti 

al MTS invece sono predisposti questionari con un maggior numero di domande aperte. I 

diversi metodi vengono utilizzati nelle due parti della ricerca in maniera differente.  

Per i rispondenti provenienti dagli Stati Uniti la scelta della modalità di raccolta dei dati 

è motivata come segue: per la dott. Dewhurst, principale esperta del settore che viene 

interpellata, e per Billy Zhao, ex membro del gruppo identificato in fase di ricerca come 

partecipante tra i più attivi e quindi intervistato in maniera più dettagliata, viene adottata una 

intervista in profondità, in quanto mezzo migliore per avere una chiara visione del punto di 

vista che i rispondenti hanno sull’iniziativa, sulle motivazioni e sulle modalità in cui 

quest’ultima viene sviluppata. In questa fase della ricerca la raccolta di dati qualitativi risulta di 

importanza determinante per costruire un’immagine del MTS che vada al di là del materiale 

stampa e di quello reperibile on-line e avere quindi un’idea il più completa possibile dei suoi 

processi interni. Per quanto riguarda la dottoressa Dewhurst le domande le vengono 

somministrate in maniera scritta, tramite un form on-line, mentre Billy Zhao viene contattato 

via telefono. Agli ex teenager americani si è invece deciso di rivolgersi in maniera più strutturata 

in modo tale da avere un’immagine dell’idea che i destinatari hanno dell’offerta del progetto. 

Tra i dati qualitativi ricavati dall’intervista alla dott. Dewhurst e quelli derivati dalle interviste 

agli ex alumni inizia a instaurarsi un rapporto di confronto e di reciproca argomentazione. Per 

quanto riguarda i tempi di raccolta non c’è in questa fase particolare necessità di ricavare prima 

alcune informazioni rispetto ad altre.  

Anche per quanto riguarda il periodo di raccolta dei dati provenienti dagli Stati Uniti 

rispetto a quelli provenienti dall’Italia il rapporto temporale non è rigidamente definito: 

sicuramente in fase di lavoro sul campo ogni nuovo dato viene adottato per incentivare e 

sviluppare confronti soprattutto durante le interviste agli esperti. All’interno della ricerca sul 



campo a Venezia risulta invece determinante la successione della raccolta dati: infatti i 

questionari, destinati come già ricordato ai teenager eventuali fruitori di un progetto simile al 

MTS, vanno somministrati prima di procedere con le interviste dedicate agli esperti del settore. 

Questo per fare in modo di potersi confrontare con questi ultimi rispetto ai dati derivanti dalla 

survey ed avere quindi un loro feedback a riguardo. Questo raffronto è particolarmente utile in 

rapporto all’eventualità di risposte discordanti tra i teenager e gli esperti. In questa fase della 

ricerca i dati provenienti dal questionario vengono usati come termine di paragone, a partire 

dal quale costruire parte delle interviste.  

5.3.1. Gli strumenti di ricerca impiegati nello studio 

I risultati del MTS non sono oggettivamente misurabili e definibili, essendo anche gli 

obiettivi non posti in una maniera tale da potersi giudicare con un dato numerico (Zeylikman 

S., Zhao B., Molina I., Hee Kim S., Carrington K & Dewhurst M, 2019). Ciò porta a un concetto di 

risultato formato da un insieme di variabili difficilmente integrabili tra loro. Inoltre molti dei 

risultati positivi che un’iniziativa come il MTS può ottenere rientrano nell’ambito delle 

esternalità che le attività, in quanto attività culturali, producono sui partecipanti e sulla 

comunità nella sua interezza (Heilbrun J., Gray C.M., 2004). Premesso che un’analisi riguardo 

questo tipo di risultati, per quanto estremamente interessante, va oltre le possibilità di questa 

ricerca anche per l’oggettiva distanza geografica, si ritiene che indagare l’attività del gruppo 

tramite la voce di chi ne ha fatto parte permetta di ottenere i dati necessari a soddisfare le 

domande di ricerca indicate all’inizio di questo capitolo. 

Per quanto riguarda la dottoressa Dewhurst, coordinatrice del progetto, come già 

ricordato l’intervista avviene via mail. Viene strutturata in una serie di domande abbastanza 

ampie, con la possibilità di rispondere in maniera aggregata e di lasciare riflessioni personali, 

così da poter lasciare più spazio possibile a un ragionamento non esclusivamente pilotato dai 

quesiti. Con gli undici interrogativi rivolti alla dott.ssa si vogliono indagare diverse aree: la 

nascita del MTS, in rapporto a precedenti attività didattiche e alle istituzioni cittadine; la 

sostenibilità economica del gruppo, anche in rapporto alla relazione intessuta con i musei di 

New York; il processo di selezione degli studenti e il loro ruolo nelle attività quotidiane; infine 

gli obiettivi del MTS e il loro grado di raggiungimento. Per approfondire le domande il testo 

dell’intervista è inserito integralmente in Appendice I. La stessa traccia viene utilizzata come 

linea guida per l’intervista telefonica con Billy Zhao: la sua esperienza nel gruppo permette di 

considerarlo come un responsabile del progetto, piuttosto che semplicemente come un ex 

partecipante.  



Ai ragazzi, ex membri del gruppo, si è deciso di rivolgersi tramite un form composto 

principalmente da domande a risposta aperta. L’intervista si compone di una breve lista di 

quesiti: il primo riguarda l’età del rispondente, mentre altre due domande chiedono l’età al 

momento della prima partecipazione al MTS e la durata dell’attività nel gruppo; viene poi 

indagato il motivo dell’ingresso nel progetto e l’esistenza o meno di una precedente esperienza 

all’interno di attività proposte da un museo; vi sono successivamente quattro domande aperte, 

le quali riguardano rispettivamente: le differenze percepite tra il MTS e le eventuali attività 

precedenti; la libertà nella gestione delle operazioni; il grado di raggiungimento percepito degli 

obiettivi che il gruppo si pone. Il testo integrale del questionario è riportato in Appendice I.  

Per rispondere invece alle componenti delle domande di ricerca relativa alla possibile 

riproposizione di un’iniziativa simile al MTS in un contesto diverso ci si rivolge ad adolescenti 

ed esperti del settore che operano sul territorio italiano. Si ritiene che ottenere delle risposte 

direttamente dai ragazzi sia fondamentale per comprendere se e quanto il contesto differente 

può essere adatto ad ospitare un gruppo come il MTS: i teen infatti sarebbero gli ideali 

destinatari e partecipanti di una tale iniziativa. In secondo luogo interpellare direttamente gli 

adolescenti può essere utile per capire quali e quanti dovrebbero essere gli accorgimenti e gli 

adattamenti necessari al progetto originario per funzionare a Venezia. La voce dei teenager dà 

un primo punto di vista sulla possibilità di attivare una simile iniziativa: questo importante 

feedback può essere confermato, in parte, del tutto o per nulla, dagli esperti del settore. Questi 

sono parte dello staff di alcuni musei della laguna e non, scelti in quanto detentori di un punto 

di vista privilegiato sul fenomeno oggetto di studio. La loro voce porta una chiave di lettura 

sicuramente più completa di quella che è la realtà sociale e culturale in cui una riproposizione 

del MTS dovrebbe innestarsi, andando a rapportarsi con quanto affermato dagli adolescenti 

interpellati.  

Per i teen italiani è predisposta una indagine a survey, in quanto si ritiene più utile ai fini 

della ricerca avere una quantità più elevata di rispondenti piuttosto che svolgere interviste in 

profondità con un campione più ristretto. Più lungo rispetto alle altre interviste, il questionario 

si compone di diciannove quesiti i quali sono per la maggior parte a risposta chiusa. Queste 

domande sono strutturate in tre sezioni: la prima formata da 9 interrogativi, la seconda da 10 

e la terza da uno solo, l’unico a risposta aperta. Il primo quesito chiede la fascia anagrafica di 

appartenenza e ha lo scopo di rimuovere i rispondenti che non soddisfano i requisiti di età. Si 

chiedono poi provincia di appartenenza e tipo di istituto scolastico frequentato. Le sei domande 

successive iniziano a trattare il tema specifico della survey, cioè la familiarità degli intervistati 



con i musei. L’ultima di queste è una domanda filtro: chiede al rispondente se è interessato o 

meno a collaborare con un museo, insieme ad altri coetanei, nello sviluppo di attività e 

programmi. In caso di risposta negativa viene saltata la seconda sezione, per passare 

direttamente alla fine del questionario. 

Questa scelta è motivata dalla volontà di non inserire bias nelle risposte agli ultimi dieci 

interrogativi: si tratta di attività concrete verso le quali ai ragazzi è chiesto di esprimere un 

grado, con scala da 0 a 5, di apprezzamento. Se a queste domande rispondessero adolescenti a 

priori non interessati a partecipare a programmi all’interno di un museo, è probabile che i valori 

assegnati siano particolarmente bassi. L’obiettivo è invece quello di indagare se i ragazzi italiani 

incuriositi da una simile proposta provino interesse verso le attività indicate, proposte dai teen 

del MTS in uno dei loro articoli.  

Queste affermazioni infatti provengono da un decalogo26, stilato dagli adolescenti 

americani, avente come tema le caratteristiche di quello che è secondo loro un programma di 

successo: 

1. Imparare qualcosa riguardo possibilità di carriera nel settore, con incontri 

diretti con lo staff dei musei. 

2. Discutere tematiche profonde e complesse, legate o meno all’arte, in 

maniera aperta e partecipativa. 

3. Avere la possibilità di portare avanti le proprie opinioni all’interno dei 

progetti del gruppo. 

4. Portare avanti laboratori e workshop creativi. 

5. Avere la possibilità di apprendere nuove competenze tramite il lavoro di 

gruppo. 

6. Che a te e ai tuoi coetanei fosse lasciata la possibilità di prendere decisioni 

in prima persona. 

7. Collaborare con artisti per eventi e attività. 

8. Lavorare direttamente su progetti all’interno dei musei. 

9. Creare spazi, all'interno dei musei, in cui poter sviluppare idee e pensieri 

a partire dalle opere esposte. 

10. Che esista un’offerta di proposte e attività di vario tipo, in modo tale da 

coprire i tuoi possibili interessi. 



Di particolare interesse l’opinione degli adolescenti italiani riguardo queste 

affermazioni ritenute di primaria importanza dalle loro controparti americani: questo feedback 

permette di avere una maggiore comprensione di quanto, sotto certi aspetti, dovrebbe essere 

cambiato il MTS rispetto al suo originale newyorkese. Il questionario integrale è riportato in 

Appendice I. 

A causa della difficoltà, con i mezzi a disposizione del presente studio, di raggiungere in 

maniera agevole e completa il target di riferimento, il campione viene selezionato in maniera 

non probabilistica. Pur nella consapevolezza che una scelta di questo tipo non permette di 

allargare con un margine di errore controllato i risultati ottenuti all’intera popolazione a cui il 

campione appartiene, i dati ricavati consentono il confronto rispetto a quanto emerso dagli altri 

strumenti impiegati e forniscono una esplorazione del tema.  

Il campionamento adottato è a valanga: questo metodo si basa sulla selezione causale di 

un numero di rispondenti, i quali a loro volta fanno avere la survey ad altri appartenenti alla 

stessa popolazione (Mecatti F., 2010). Questo metodo viene adottato per vari fattori: in primo 

luogo la difficoltà già citata nel raggiungere gli appartenenti alla popolazione oggetto dello 

studio in numero sufficiente, ostacolo che nel campionamento a valanga viene superato per il 

fatto che sono i rispondenti stessi ad allargare il campione. In secondo luogo, le caratteristiche 

proprie degli adolescenti portano a preferire, come già più volte ricordato, una comunicazione 

peer to peer ai messaggi provenienti da tutori o comunque da individui non appartenenti al 

gruppo dei loro coetanei. Il limite maggiore di questo tipo di campionamento, come in genere 

dei campionamenti non probabilistici, è l’impossibilità di determinare la probabilità con cui 

ogni elemento della popolazione può entrare a far parte del campione: ciò comporta che la 

composizione specifica del campione, non potendo essere progettata a priori, non 

necessariamente risponde alla composizione della popolazione che si vuole studiare (Mecatti 

F., 2010).  

Il questionario è strutturato e somministrato on-line, compilabile e condivisibile 

direttamente dallo smartphone: anche questa modalità specifica si presta in maniera 

particolare alla fruizione da parte degli adolescenti. 

Visto il target di riferimento vengono implementate alcune scelte specifiche per 

incrementare chiarezza e semplicità della survey. Si sceglie ad esempio di contenere il numero 

di domande: come già ricordato vengono proposti 19 quesiti; e di utilizzare interrogativi a 

risposta chiusa, più immediati e veloci: lo sono tutti eccetto l’ultimo, che chiede di lasciare un 



recapito mail ed eventuali curiosità in caso il rispondente riconoscesse di avere un particolare 

interesse per il tema.  

Con gli esperti vengono invece svolte interviste approfondite. Queste ultime sono 

condotte sulla base di alcune linee guida, che hanno lo scopo di generare riflessioni più ampie 

sui temi oggetto della conversazione, senza limitare il discorso. Dopo una introduzione sul MTS 

il primo punto riguarda lo stato dell’arte dei programmi educativi museali per adolescenti in 

Italia e un confronto tra la proposta esistente e il MTS. Successivamente due domande 

riguardano il rapporto tra museo e territorio: quanto quest’ultimo è importante nella vita del 

primo; quanto il territorio stesso influisce sulla struttura di un programma educativo. Le tre 

domande che seguono riguardano i cambiamenti che affronterebbe il MTS in Italia: il ruolo 

diverso che dovrebbe assumere, situandosi in un contesto in cui l’offerta per adolescenti non è 

ampia; il rapporto con le istituzioni scolastiche; il rapporto con i musei e la possibilità di operare 

in rete. Infine si chiede se Venezia viene considerato come luogo adatto ad ospitare una 

riproposizione del gruppo, dati i ragionamenti relativi ai quesiti precedenti. È opportuno 

ricordare che si tratta di una traccia di intervista, aperta a variazioni e integrazioni, anche in 

virtù dei dati dei questionari, utilizzati negli incontri per stimolare riflessioni da parte degli 

educatori. Riportate in Appendice I si trovano le domande nella loro interezza. 

Gli strumenti di ricerca appena delineati potrebbero, in virtù del diverso pubblico a cui 

si rivolgono, produrre risultati tra loro discordanti, se non addirittura opposti. Ciò merita una 

riflessione particolarmente approfondita, soprattutto considerando il fatto che si parla di un 

consumo culturale. Infatti uno degli scenari possibili è quello in cui: dalla maggior parte delle 

risposte ai questionari, quindi dall’opinione degli adolescenti, emerga disinteresse per 

un’iniziativa simile al MTS; dalle interviste, quindi dall’opinione degli esperti del settore, 

emergano entusiasmo e pareri positivi per il progetto. Un’ipotesi di questo tipo non dovrebbe 

far pensare automaticamente a un fallimento di una proposta simile al MTS sul territorio di 

Venezia, in quanto si presenta una duplice questione: da un lato il gusto per l’arte è un gusto 

che crea assuefazione (Throsby D., 1994), dall’altro lato quanto offerto da un’iniziativa come il 

MTS rientra nella categoria degli experience goods (Lampel J., Lant T., Shamsie J., 2000). Il 

consumo culturale occupa un posto particolare tra i consumi e i comportamenti degli individui: 

infatti un aumento attuale nel consumo di prodotti culturali di una persona, ne aumenterà il 

consumo futuro. Il gusto per l’arte non nasce in maniera autonoma e incondizionata, ma deve 

essere coltivato e sviluppato tramite una corretta educazione. Inoltre i beni culturali, in quanto 

experience goods, derivano il loro valore da esperienze soggettive (Lampel J., Lant T., Shamsie 



J., 2000): il valore che gli viene attribuito è molto legato al valore simbolico del prodotto e alla 

sua influenza sulla percezione del fruitore. La mancanza di prevedibilità dell’esperienza 

soggettiva rende difficile stabilire standard di qualità chiari: nell’industria culturale gli standard 

rappresentano ideali astratti. Una situazione come quella teorizzata potrebbe quindi essere 

causata da questi fattori: la novità della proposta e il fatto che si tratta di un prodotto culturale 

potrebbero causare una percezione negativa da parte di quelli che dovrebbero essere i fruitori 

dell’iniziativa. Questa percezione potrebbe essere causata dalla poca familiarità degli 

adolescenti con il prodotto culturale e potrebbe di conseguenza essere smentita dagli esperti 

del settore; l’opinione dei teenager potrebbe poi cambiare nel corso dello svolgimento di 

un’iniziativa sul modello del MTS in quanto essi diventerebbero più consapevoli del valore delle 

attività con il loro procedere. Questo porterebbe dunque ad affermare che una situazione del 

tipo di quella ipotizzata non farebbe perdere di validità la proposta di una simile iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo VI 

I risultati dell’indagine empirica 

6.1. I responsabili del progetto: le parole di chi ha guidato il Museum Teen Summit 

In un programma guidato e formato da adolescenti, in cui la democraticità delle scelte e 

dell’organizzazione è uno dei capisaldi, parlare di leader è sicuramente complesso. Eccetto il 

caso della dottoressa Dewhurst, prima dell’inizio del lavoro sul campo non viene identificata 

nessun’altra figura che possa spiccare sulle altre e diventare interlocutore privilegiato di una 

analisi più approfondita. Da una conversazione informale con una ex partecipante del MTS, di 

cui si parlerà più nello specifico nel prossimo paragrafo, emerge però il nome di un altro 

membro: questo ragazzo, in virtù della sua prolungata e impegnata attività, può essere 

considerato di fatto tra i più adatti a parlare in maniera specifica delle attività del gruppo. Si 

tratta di Billy Zhao, ex-teen del Museum Teen Summit e attualmente parte dello staff del Marina 

Abramović Institute.  

6.1.1. Colloquio telefonico con Billy Zhao 

È da Istanbul, dove si trova per l’allestimento di una mostra, che Billy risponde alle 

domande sul MTS. Viene di seguito presentato il materiale della conversazione in rapporto ai 

temi più rilevanti. In una chiamata di circa quaranta minuti svoltasi il 23 gennaio, vengono 

ripercorse alcune delle tappe dell’attività del gruppo e messi in luce alcuni elementi di 

differenziazione tra il contesto originale della città di New York e quello di Venezia. 

La conversazione con Billy è di enorme importanza, oltre che per le informazioni fornite 

direttamente, anche per aver permesso di venire a conoscenza di un articolo recentemente 

pubblicato, per la precisione il 23 Novembre 2019 sul International Journal of Qualitative 

Studies in Education. Si tratta di un paper scritto a più mani da alcuni ex membri del MTS, tra 

cui lo stesso Billy, e dalla dottoressa Dewhurst (Zeylikman S., Zhao B., Molina I., Hee Kim S., 

Carrington K & Dewhurst M, 2019). L’articolo mette in luce, a distanza di anni, quelli che sono i 

successi e gli insuccessi del gruppo dal punto di vista degli stessi partecipanti. Nelle pagine, 

dopo una breve storia del progetto e una spiegazione delle attività principali in cui i ragazzi 

vengono coinvolti, ampio spazio è dedicato al concetto di successo e al ragionamento sui punti 

da migliorare. Un fatto interessante è che in conclusione dell’articolo viene riportata la lista già 

scelta in questa ricerca per comporre la seconda sezione del questionario dedicato agli 

adolescenti italiani. 



Il primo argomento di cui si parla con Billy riguarda proprio una riproposizione del MTS, 

messa in pratica grazie al supporto e all’intervento della stessa dottoressa Dewhurst: si tratta 

del Museum Teen Summit Africa, di cui si parla brevemente nel paper appena citato. Il gruppo 

di Città del Capo opera in una situazione abbastanza diversa rispetto a quella di New York: i 

musei si trovano tutti nella zona centrale dell’agglomerato urbano. Per questo una gran parte 

della popolazione, che per motivi socioculturali vive in aree più distanti dal nucleo della città, è 

nella situazione di non sfruttare l’offerta culturale. Il gruppo di adolescenti vuole quindi, come 

nel caso del Summit originale, colmare la distanza tra musei e teenager. Uno dei maggiori limiti 

con cui rapportarsi in questo contesto è quello dei budget molto bassi delle istituzioni. 

Tema su cui si torna più volte è quello della differenza di offerta per gli adolescenti tra i 

musei newyorkesi e quelli veneziani, e italiani in generale: da un lato questo comporta che i 

ragazzi membri di un MTS riprodotto non possano essere selezionati tra coloro i quali abbiano 

già partecipato ad attività museali; dall’altro lato la situazione in cui il gruppo si troverebbe ad 

operare sarebbe abbastanza diversa di quella originale. Per quanto riguarda il primo punto 

Billy non lo rileva affatto come una limitazione: sicuramente la composizione e le dinamiche 

interne del gruppo devono venire gestite in modo diverso, ma questo non significa che 

diventino meno efficaci. Anche la seconda caratteristica non è un impedimento, bensì un fattore 

tale da motivare ulteriormente l’introduzione di un Summit che possa lavorare con i musei 

affinché vengano offerte attività per i teen. 

Un’altra grande differenza tra i due contesti riguarda il rapporto tra musei e istituzioni 

scolastiche: il MTS non ha relazioni particolari con istituti e scuole. Questo perché a New York i 

musei svolgono il ruolo di aggregatori, offrendo programmi variegati che, in un certo senso, 

colmano alcune lacune proprie del sistema educativo. In Italia raggiungere gli adolescenti senza 

l’intermediario della scuola è visto da molti musei come impossibile; non è comunque da 

considerare questo rapporto come dannoso o negativo.  

Gli interlocutori del MTS sono in maniera diretta i musei della città di New York: con essi 

il rapporto assume forme molteplici. In primo luogo spesso è negli spazi che essi mettono a 

disposizione che si svolgono gli incontri del gruppo. I musei sono inoltre responsabili del 

finanziamento totale degli eventi che il MTS organizza nelle loro sedi: in questo senso è solito 

anche il ricorso a sponsor esterni. In secondo luogo gli educatori sono i principali interlocutori 

dei ragazzi del Summit: nelle varie occasioni di confronto, l’approccio generalmente è di 

disponibilità e curiosità, con particolare stupore da parte dei professionisti provenienti da altri 

contesti urbani. Seppur sono molte le occasioni di rapporto informale tra gli staff dei musei, 



Billy sottolinea come il MTS non operi in un network in cui anche gli enti rafforzano le loro 

relazioni reciproche, ma come piuttosto sia il gruppo ad avere un rapporto individuale con le 

singole istituzioni. Questa modalità risulta vantaggiosa, tra le altre cose, per la libertà che 

permette di avere ai partecipanti: anche in questo senso il MTS si differenzia da altre iniziative 

di Teen Council o Teen Board, le quali per il loro essere parte di una organizzazione devono 

sottostare a regole specifiche.  

Un altro tema è quello del raggiungimento degli obiettivi che il Summit si pone: Billy 

sottolinea come i tre target siano tra loro molto spesso interdipendenti e sovrapposti. La ricerca 

è sicuramente l’attività più lacunosa del gruppo: in questo senso i mentori adulti e gli educatori 

dei musei aiutano a colmare in parte la mancanza, offrendo le loro conoscenze più accademiche. 

Con la sua attività il MTS porta un grande aiuto nell’incrementare l’offerta di programmi per 

adolescenti: forse anche per questo motivo ad oggi il gruppo non risulta più attivo. Sono 

sicuramente molti i fattori che contribuiscono a determinare la fine delle attività, ma tra questi 

rientra di certo il fatto che ora tutti i musei della città offrano progetti specifici, strutturati e di 

lungo termine per i teen: ciò può determinare che le nuove generazioni non sentano l’esigenza 

di colmare il gap tra musei e ragazzi, perché esso è già, e viene giorno dopo giorno, colmato 

sempre di più all’interno delle istituzioni stesse. 

6.1.2. Marit Dewhurst: la fondatrice del gruppo 

L’opinione della dottoressa Dewhurst è senza dubbio di estrema importanza, in quanto, 

pur essendo il MTS un progetto formato e guidato da adolescenti, ci permette di risalire alla 

creazione del gruppo e di avere un’opinione professionale e in parte distaccata sull’attività 

dell’iniziativa. Per motivi di organizzazione l’intervista non viene svolta telefonicamente, ma 

attraverso un form a domande aperte fatto pervenire via e-mail. Nella Appendice II sono 

presenti le risposte integrali mentre di seguito sono esposti i temi trattati. 

Marit Dewhurst compie le prime riflessioni legate al Museum Teen Summit mentre è 

responsabile dei programmi Teen al MoMA: in questa fase è solita incontrarsi con educatori di 

altri musei della città per confrontarsi su metodi e strategie. Rendendosi conto che in questi 

meeting manca la voce dei diretti interessati, cioè gli adolescenti, una volta lasciato il suo ruolo 

all’interno dell’istituzione e diventata docente presso il City College decide di creare un gruppo 

di ricerca formato da teenager. Questo gruppo, composto da ex-membri di attività offerte dai 

musei, è il nucleo del MTS: si tratta di un gruppo di ricerca estivo che, dopo alcune settimane di 

lavoro intensivo, decide di dare ufficialmente vita all’iniziativa, prolungandola nel corso degli 

anni successivi. È nel passaggio da gruppo creato ad hoc per una attività mirata, a progetto a 



lungo termine, che viene a definirsi anche la struttura estremamente collaborativa e basata 

quasi completamente sulla voce dei partecipanti. 

La dottoressa Dewhurst mette in luce come la principale differenza rispetto ad altre 

attività di Teen Council sia la libertà data dal non essere legati a nessuna singola istituzione, che 

porta con sè la possibilità di unire i punti di vista di organizzazioni diverse. Questa autonomia 

si concretizza nella possibilità di determinare obiettivi e processi in maniera indipendente. Dal 

punto di vista economico il gruppo non ha spese fisse molto elevate: ciò gli dà la possibilità di 

operare senza eccessivi finanziamenti. Alcuni fondi provengono dal City College, soprattutto nel 

caso di viaggi dovuti alla partecipazione a conferenze; altri sono offerti da musei i quali, 

soprattutto negli ultimi anni di vita dell’iniziativa, corrispondono una sorta di contributo al 

gruppo per la sua attività. Le spese minori sono coperte dalla stessa Marit in prima persona. È 

comunque lei a occuparsi delle questioni economiche, unico tema al di fuori del controllo degli 

adolescenti. 

Alcune caratteristiche di New York sono rilevanti per la vita del gruppo: sicuramente la 

grande offerta culturale e la presenza, all’interno delle istituzioni, di programmi per 

adolescenti, sono fondamentali. Permettono infatti: da un lato di avere un grande bacino di 

possibili candidati, dall’altro di operare in una serie di contesti tra loro differenti. Nondimeno 

un ruolo importante a livello pratico lo giocano i trasporti pubblici, che rendono il programma 

accessibile a ragazzi provenienti da quartieri diversi e molto distanti tra loro.  

Nel corso della sua attività il gruppo intesse molteplici relazioni con i musei della città, 

al fine di creare programmi specifici per i ragazzi e di migliorare quelli esistenti: l’output più 

visibile tra i progetti realizzati, sono sicuramente le teen night che il MTS organizza presso varie 

istituzioni. Queste collaborazioni richiedono molti mesi di lavoro e diversi incontri tra i ragazzi 

e gli staff dei singoli enti. Scuole e istituzioni pubbliche non sono interlocutori del programma, 

anche se l’interesse generale da parte delle organizzazioni che lavorano con i giovani è molto 

elevato.  

La dottoressa Dewhurst afferma che, in una certa parte, il Museum Teen Summit 

raggiunge gli obiettivi che si pone: la sua attività nel complesso porta sicuramente a un 

miglioramento dei programmi per adolescenti, dando al settore una maggiore completezza. Per 

citare direttamente le sue parole: “I think MTS changed the conversation about youth 

programming in the city, giving it greater stature.” 

Gli ultimi due argomenti trattati riguardano l’attività concreta del gruppo: da un lato le 

selezioni, dall’altro l’operatività quotidiana. Ogni processo di scelta dei nuovi candidati viene 



gestito da membri attuali: questi ultimi non vengono mai esclusi dal gruppo e quando decidono 

di uscirne è una scelta personale, dovuta alla necessità di far fronte ad altri impegni o 

all’avanzare dell’età. In questo modo è sempre mantenuto attivo un gruppo centrale di 8-10 

membri e uno periferico che può arrivare fino a 20 partecipanti, ovviamente meno attivi di 

quelli principali. Per i nuovi candidati la selezione può avvenire con colloqui individuali o 

interviste di gruppo: a questa fase è sempre anteposta la compilazione di una application scritta. 

Un caratteristica di certo molto importante ricercata in fase di selezione è che ogni ragazzo 

scelto possa offrire una prospettiva quanto più unica possibile. A livello quotidiano il gruppo 

opera in maniera estremamente collaborativa: Marit non sempre è presente alle riunioni e la 

sua opinione non ha più peso di quella degli altri. Anche nel dialogo con gli educatori, i cui 

contatti provengono ovviamente dalla fondatrice del gruppo, il controllo è poi lasciato 

direttamente ai teen. 

Concludendo il modulo inviatole, nella sezione riservata ai commenti personali, la 

dottoressa Dewhurst lascia le seguenti frasi, citate in apertura al presente lavoro e che si 

vogliono riportare anche qui in maniera completa in quanto considerate molto significative: 

“MTS was one of the most challenging, yet most rewarding projects I've been involved with. I 

learned tremendously about the potential of collaborative work with youth (not just directing 

them), and about different forms of leadership. I consider each of the young people I met a true 

colleague.” 

6.2. Il punto di vista di cinque ex-teen del Museum Teen Summit 

Una voce dalla quale non è possibile prescindere per avere una comprensione completa 

del MTS è quella degli ex membri. Per questo una parte del lavoro sul campo è volta a trovare e 

contattare gli ormai ex teen del programma, per sottoporgli una breve survey, composta 

principalmente di domande aperte: i cinque ragazzi intervistati, tra i 20 e i 25 anni circa, sono 

una preziosa fonte di informazioni anche nei momenti di scambio informale precedenti e 

successivi alla condivisione delle domande strutturate. Il form predisposto viene compilato da 

5 persone, le cui risposte integrali è possibile trovare in Appendice II.  

Gli intervistati vengono rintracciati a partire dalla lista degli alumni presente sul sito 

ufficiale del MTS: attraverso i social network, in particolare Instagram, è possibile risalire ai 

profili di diversi ragazzi e ragazze. Sempre attraverso la stessa piattaforma questi sono 

contattati tramite un messaggio privato, nel quale è spiegato brevemente cosa viene richiesto e 

gli obiettivi della presente ricerca. Nel messaggio è presente anche il link al form dell’intervista.  



Parlando con i ragazzi ex membri del gruppo si capisce immediatamente quanto il 

Museum Teen Summit sia un’esperienza significativa nella loro vita. L’entusiasmo e la 

disponibilità a contribuire sono molto elevati, come mostrano anche la ricchezza di dettagli e la 

lunghezza della maggior parte delle risposte ottenute. La prima reazione è di interesse e gioia 

per il fatto che anche a distanza di anni qualcuno continui a studiare il MTS e a ritenerlo 

un’iniziativa di cui tentare una riproposizione.  

Dalle risposte e in particolar modo dalla conversazione informale, emerge come l’aver 

precedentemente partecipato ad attività in istituzioni culturali dell’area di New York, fosse un 

requisito fondamentale per la partecipazione al MTS. I ragazzi vengono a conoscenza 

dell’iniziativa tramite amici e conoscenti, per lo più all’interno dei musei in cui sono impegnati 

per workshop o tirocini. Questo fatto è certamente significativo del legame tra il Museum Teen 

Summit e i singoli enti con cui esso collabora.  

La differenza maggiore rispetto agli altri programmi di mediazione è legata alla libertà 

ma anche alla responsabilità che dà ai suoi partecipanti. Con responsabilità si vuole in questo 

contesto intendere la possibilità data agli adolescenti di agire in maniera attiva, rilevante e 

visibile su tematiche importanti: sul coinvolgimento di altri adolescenti nel mondo della cultura 

newyorkese, sulla collaborazione con gli staff dei musei e sulla gestione e ideazione di eventi e 

attività in partnership con varie istituzioni. Questo tipo di offerta si differenzia profondamente 

da quello che si può sperimentare nei programmi di mediazione comunemente offerti, 

caratterizzati principalmente da attività di studio o di educazione verso i più piccoli. 

Indagando nello specifico il grado di autonomia che viene dato ai partecipanti è emerso 

come questo fosse pressoché totale. La presenza degli adulti non è certamente da mettere in 

secondo piano: la gestione dei meeting, degli eventi, della ricerca e delle conferenze è però 

basata su una collaborazione aperta e sul garantire a tutti i partecipanti la possibilità di 

esprimersi liberamente. Di contro un così elevato grado di autonomia richiede anche, come già 

ricordato, un grande livello di responsabilità: il fatto di non avere un capo, la mancanza di 

scadenze o obblighi imposti dall’alto, comporta necessariamente che gli adolescenti debbano 

diventare capi di loro stessi, tenendo sotto controllo i compiti che gli vengono assegnati e 

garantendo la loro presenza ai meeting.  

L’ultimo punto riguardo il quale viene chiesto agli ex partecipanti di esprimersi è quello 

del raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto. In particolare, richiamando il sito 

internet del gruppo, i target sono tre: outreach, community building e research. Il successo 

percepito dai partecipanti, anche a distanza di anni, rispetto a questi punti è elevato: il gruppo 



è parte integrante nello sviluppo di programmi dedicati agli adolescenti in molti musei della 

città di New York, con il quale intesse negli anni della sua attività profondi legami. Il MTS genera 

inoltre due tipi di comunità: quella più ampia, degli adolescenti che partecipano agli eventi 

organizzati dal MTS o alle attività che i musei iniziano a proporre; quella più ristretta, e 

certamente più solida, dei membri del gruppo che creano tra loro legami profondi sopravvissuti 

alla loro partecipazione e alla vita stessa dell’organizzazione. Anche l’attività di ricerca è 

fondamentale nel corso del progetto: diverse sono le occasioni in cui i membri del Summit si 

confrontano da pari con educatori, sia in singoli musei, sia all’interno di conferenze per esperti 

del settore. Il fatto che degli adolescenti parlino di fronte a platee di professionisti è possibile 

solo grazie a approfondite ricerche, svolte nei meeting, dai singoli in privato, ma anche tramite 

il lavoro sul campo all’interno dei musei, osservando, somministrando questionari e 

raccogliendo e analizzando dati.   

6.3. Adolescenti e musei in Italia: l’opinione di 230 teen. 

Come anticipato nel corso del capitolo precedente agli adolescenti italiani ci si è rivolti 

tramite una survey, il cui testo integrale si può trovare nell’Appendice I. I rispondenti, nel 

periodo che va dal 20 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020, sono un totale di 240 individui: tra 

questi 10 sono esclusi dal campione in quanto non rispettano la caratteristica discriminante 

della fascia anagrafica di appartenenza. Si ritengono infatti valide esclusivamente le risposte 

date da individui aventi un’età compresa tra i 13 e i 19 anni: questo range è scelto per le 

motivazioni dettagliatamente espresse nei capitoli precedenti. 

Come già ricordato il campione è selezionato tramite un campionamento a valanga, 

quindi non probabilistico: questo metodo non permette di allargare con un accettabile margine 

di errore i risultati alla popolazione di riferimento (Mecatti F., 2010). I dati presentati di seguito 

sono quindi da considerarsi relativi esclusivamente ai 230 rispondenti che hanno compilato il 

questionario, non all’intera popolazione degli adolescenti italiani: ricerche successive possono 

rendere più completi i risultati emersi da questo studio adottando metodi di campionamento 

probabilistici e ricavando quindi risposte significative per l’intera popolazione. 

In questo paragrafo si intende dare risalto ai dati rilevanti emersi dalla survey ai fini delle 

domande di ricerca poste in fase di studio, elaborando e confrontando tra loro le informazioni 

ricavate. Prima di procedere in questo senso si vogliono fornire alcune informazioni relative 

alla composizione del campione: come già ricordato si tratta di 230 rispondenti tra i 13 e i 19 

anni.  



Nelle figure 2 e 3 si possono vedere rispettivamente la provenienza geografica e la 

tipologia di scuola frequentata. Come si può notare la maggior concentrazione di risposte 

proviene dalla provincia di Venezia, da studenti di un istituto superiore del tipo liceo.  

Una prima lettura dei dati riguarda la partecipazione dei rispondenti ad attività, 

workshop o programmi di Alternanza Scuola-Lavoro all’interno di un museo. Aggregando i dati 

relativamente al numero di visite a istituzioni museali emerge il grafico in figura 4: tra i 200 

rispondenti con all’attivo la visita ad almeno un museo, 117 conoscono musei che offrono 

attività per adolescenti, come si può vedere in figura 5. Restringendo nuovamente il campione 

ai 117 in questione, emerge che 85 di loro sarebbero interessati a collaborare con un museo 

insieme ad altri coetanei (figura 6). Questo filtro progressivo è fatto per isolare, tra i 

rispondenti, solo coloro i quali rispondono in maniera affermativa o positiva alle tre domande 

in questione. 
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Ristretto il campione agli 85 individui sopra descritti, i quali hanno tutti l’interesse ad 

essere visitatori attivi, vengono elaborati i due grafici delle figure 7 e 8: rispettivamente la 

partecipazione ad attività in museo con la scuola e la partecipazione a tali attività in autonomia. 

Questi dati fanno sorgere interrogativi e ipotesi che richiedono studi dedicati e più 

approfonditi per essere analizzati in maniera più esaustiva. Quello che emerge è altresì un 

potenziale non sfruttato di adolescenti disposti a investire il loro tempo partecipando in 

programmi a loro dedicati da parte dei musei: i motivi di queste discrepanze possono essere 

molteplici e riguardare l’offerta presente, forse inadeguata, come anche l’incompatibilità con 

altri impegni individuali, o la difficoltà di engagement, solo per citare alcune possibilità. 

Un secondo confronto mette in relazione i dati relativi alla partecipazione ad attività di 

mediazione, con la classe di appartenenza o in autonomia. Nelle figure 9 e 10 è riportato questo 

rapporto: la prima delle due è finalizzata a restituire il numero reale delle risposte, e quindi la 

disparità tra la frequenza e la non frequenza di programmi nei musei; nel secondo tra i due 

grafici il rapporto è invece presentato in percentuale, al fine di rendere immediato il confronto 

tra i due dati. Come si può vedere dalla presentazione grafica la differenza risulta minima: 

sarebbe interessante approfondire, con ulteriori ricerche, se la partecipazione ad attività con la 

scuola influenza quella autonoma o viceversa. In particolare in rapporto al fatto che, in 

percentuale, la partecipazione in autonomia risulta lievemente maggiore nel caso di mancante 

partecipazione con la classe di appartenenza. 
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Una terza riflessione riguarda le dieci domande della seconda sezione: come già 

ricordato si tratta di affermazioni elaborate dagli appartenenti al MTS nei confronti delle quali 

è chiesto ai rispondenti di esprimere il loro grado di apprezzamento. Per quanto riguarda questi 

quesiti la base dati è di 163 rispondenti: coloro i quali rispondono in maniera affermativa al 

quesito “Ti piacerebbe collaborare con un museo insieme ad altri ragazzi della tua età per 

sviluppare attività e progetti?”, rappresentato graficamente nella figura 11. Si ricorda infatti, 

come già spiegato in fase di presentazione degli strumenti di ricerca, che quella in questione è 

una domanda filtro: in caso di risposta negativa il questionario si conclude, passando 

direttamente allo spazio per lasciare la propria mail e porre eventuali domande. Questo dato 

risulta di per sé rilevante in quanto mostra un interesse elevato da parte degli appartenenti al 

campione a una proposta, come può essere quella del MTS, di mediazione culturale all’interno 

di un museo.  
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Si presentano di seguito due tabelle: la prima contenente i valori medi relativamente alle 

domande in questione, la seconda gli scostamenti rispetto alla media di tutte le risposte.  

La media complessiva di tutte e dieci le affermazioni è di 4,02. Un valore medio così 

elevato è sicuramente significativo. Il fatto che a queste domande rispondano solo coloro 

interessati a svolgere attività in un museo comporta la naturale attesa di risposte positive, ma 

non diminuisce la validità dei dati: infatti, come già indicato l’obiettivo è indagare la presenza 

di una relazione tra: da un lato il pensiero dei ragazzi partecipanti al MTS e firmatari del 

decalogo; dall’altro gli adolescenti italiani che compilano la survey. Le risposte raccolte 

dimostrano come le attività indicate nelle affermazioni facciano leva anche sugli interessi degli 

appartenenti al campione: uno studio successivo potrà avere l’obiettivo di estendere queste 

rilevazioni utilizzando un campione probabilistico ed ampliando i risultati all’intera 

popolazione con un basso errore di campionamento. 
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Osservando le tabelle nelle figure 12 e 13 emerge un dato interessante: sebbene le medie 

siano tutte elevate, lo scostamento rispetto alla media è, nel caso di alcune affermazioni, 

particolarmente alto. Si tratta nello specifico: in negativo riguardo la prima affermazione, cioè 

“Imparare qualcosa riguardo possibilità di carriera nel settore, con incontri diretti con lo staff 

dei musei”; in positivo riguardo alla settima affermazione, cioè “Collaborare con artisti per 

eventi e attività”. Le affermazioni in questione sono anche quelle con la deviazione standard 

rispettivamente più elevata e più bassa, come mostra la figura 14: ciò significa che, nel caso 

dell’affermazione numero sette, le risposte sono tutte concentrate sui punteggi più alti della 

scala e la loro media è rappresentativa dei valori assegnati. “Collaborare con artisti per eventi 

e attività” è quindi un tema di grande interesse per tutti gli adolescenti sottoposti alla survey.   

Di contro la media della risposta numero uno è meno identificativa delle valutazioni dei 

rispondenti in quanto esse hanno una maggiore dispersione.  

Un ulteriore confronto è effettuato mettendo in relazione le risposte date da coloro che 

dichiarano la partecipazione ad attività, sia da soli che con la classe, rispetto alla media 

complessiva delle risposte. In questo caso non viene evidenziato alcun rapporto rilevante. Un 

dato interessante emerge invece dal confronto tra la media di tutte le risposte e le medie filtrate 

a seconda del numero di visite dei rispondenti. 

Da questi dati si può vedere come che il numero di visite influenza sensibilmente 

l’opinione data dai rispondenti in merito alle affermazioni proposte: mentre la media di coloro 

che visitano meno di tre musei si situa sotto quella totale, quella di coloro che visitano più di 

quattro musei si colloca sopra il valore medio. Questa informazione, nei limiti della ricerca in 
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corso e dell’utilizzo di un campione non probabilistico, conferma e in un certo senso amplia il 

concetto, già approfonditamente studiato (es. Throsby D., 1994), il quale afferma che l’arte è un 

consumo che genera assuefazione. In questo caso emerge come una maggiore familiarità e un 

maggiore uso dei luoghi d’arte portino anche ad un maggiore apprezzamento di quelle che 

possono essere proposte di attività di mediazione culturale. 

Un ultimo rapporto su cui ci si vuole soffermare è quello tra il numero di visite ad un 

museo nel corso dell’ultimo anno e la partecipazione ad attività in autonomia. La figura 16 

presenta questo dato, mostrando un’informazione interessante: le risposte sono inversamente 

proporzionali. Con l’aumento del numero di visite diminuisce il valore di rispondenti i quali 

partecipano ad attività.  

 

6.4. Gli esperti del settore: conversazioni con gli educatori di alcuni musei italiani 

Come anticipato si sceglie di rivolgersi a educatori appartenenti a musei veneziani e non, 

per avere l’opinione degli esperti del settore riguardo la compatibilità del progetto MTS con i 

loro musei, ma in senso più ampio con il territorio, la cultura, la società e la scuola italiani. Non 
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ci si è voluti limitare al solo contesto veneziano: in primo luogo per avere testimonianze di 

istituzioni di pregio per quanto riguarda in particolare il settore dei servizi educativi, senza 

doverle escludere per l’appartenenza a contesti geografici diversi; in secondo luogo perché si 

ritiene che un punto di vista esterno rispetto alla realtà lagunare, più distaccato, possa 

arricchire la trattazione portandole approcci diversi ma altrettanto validi. 

Per quanto riguarda Venezia le istituzioni culturali interpellate sono: Palazzo Grassi e 

Punta della Dogana, M9 – Museo del ‘900, Fondazione Querini Stampalia, Collezione Peggy 

Guggenheim e Polo Museale del Veneto. Fuori dei confini della città ci si rivolge a MART – Museo 

di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto e a Palazzo Strozzi: istituzioni 

entrambe molto impegnate nell’ambito dell’offerta di attività didattiche e di mediazione 

culturale. 

Nei paragrafi che seguono vengono indicati e descritti, per ogni interlocutore, i punti 

salienti relativamente alle domande di ricerca e ai temi che ci si è proposti di affrontare in seno 

agli incontri. I vari contributi sono presentati in ordine cronologico. 

Nel corso degli incontri i temi sono, come è ovvio, ricorrenti, in quanto rispondono alle 

richieste specifiche avanzate. Si riscontra però una grande concordanza nelle risposte degli 

educatori, che riconoscono in maniera unanime alcuni tratti fondamentali, sia per quanto 

riguarda l’offerta per adolescenti, il rapporto con la scuola e il rapporto con il territorio; sia in 

merito alla riproposizione di un MTS a Venezia.  

Si vogliono presentare di seguito sotto forma di elenco questi tratti che accomunano 

tutte le risposte: 

 L’importanza del rapporto con la scuola, principale interlocutore quando 

si tratta di coinvolgere gli adolescenti. 

 La quasi totale mancanza di aggregatori culturali alternativi alla scuola. 

 La scarsità di risorse, sentita quasi universalmente come un limite. 

 L’importanza dell’Alternanza Scuola-Lavoro come strumento per 

coinvolgere i teen. 

 L’importanza e la volontà di operare in rete, nonostante le difficoltà 

percepite. 

Per quanto riguarda la riproposizione del Museum Teen Summit: 

 L’interesse e il riconoscimento della validità dell’offerta in generale. 



 La compatibilità anche con adolescenti che non hanno precedentemente 

svolto attività all’interno di musei. 

 La compatibilità con la realtà italiana, in cui l’offerta di mediazione 

preesistente è molto bassa. 

 Il riconoscimento dei vantaggi derivanti dal coinvolgimento di più 

istituzioni.  

6.4.1. Palazzo Grassi e Punta della Dogana: colloquio con Ester Baruffaldi e Alexis 

Sornin 

Prima tra le interviste realizzate a educatori di musei italiani, il 13 gennaio, per la durata 

di circa un’ora e trenta, è quella ai responsabili del dipartimento educativo di Palazzo Grassi e 

Punta della Dogana: Ester Baruffaldi e Alexis Sornin.  

Il primo tema trattato è quello della situazione della proposta di mediazione culturale 

per adolescenti in Italia: l’argomento è toccato in maniera diffusa in più punti della 

conversazione, durata un’ora e mezzo. Quella che emerge è, in particolare riguardo al contesto 

veneziano, una sostanziale assenza di interesse nei confronti del target adolescente. Sono poche 

le istituzioni culturali italiane che possono vantare programmi dedicati ai teen pari a quelli 

analizzati nel corso dei capitoli precedenti. Questo può essere imputato a vari fattori, tra cui in 

particolare alcune caratteristiche strutturali della scuola italiana. Un altro possibile fattore 

emerso nel corso della conversazione è la mancanza di interesse che il pubblico dei ragazzi 

suscita in certe istituzioni: vi sono attività dedicate a pubblici diversi e altrettanto specifici, 

come ad esempio al giorno d’oggi quello dei richiedenti asilo e più in generale degli immigrati, 

presenti in quasi tutte le programmazioni. Questo scarso appeal può essere legato al fatto che 

un impegno così intenso sembra vanificato dalla rapidità con cui poi gli adolescenti sono 

destinati a cambiare vita con l’ingresso nel mondo del lavoro o dell’università. 

L’assenza di impegno con il pubblico adolescente è imputabile, secondo quanto emerso, 

anche alla difficoltà percepita nell’entrare in contatto con questo particolare target. Il canale 

privilegiato per avvicinare i teen in Italia è quello della scuola: come detto poco sopra però 

quest’ultima non è sempre compatibile con le esigenze avanzate dalle attività proposte dai 

musei. La prima differenza emersa rispetto alla scuola americana riguarda l’assenza in Italia di 

incentivi riguardo la frequenza di attività extra-curricolari. L’inserimento del monte ore di 

Alternanza Scuola-Lavoro ha in un certo senso incentivato attività di questo genere, pur 

mantenendo le sue criticità. Inoltre, raggiungere i ragazzi attraverso la struttura scolastica ha 

lo svantaggio di conferire a priori una patina di imposizione all’attività che si propone. Nel corso 



del colloquio emerge la mancanza nel nostro territorio di quegli aggregatori sociali che altrove 

raccolgono gli adolescenti e permettono uno scambio informale. 

Vengono trattate poi due questioni specificatamente riguardanti la struttura del MTS: da 

un lato il suo operare coinvolgendo vari musei; dall’altro il suo essere composto da adolescenti 

già precedentemente partecipi a programmi strutturati in singole istituzioni. Per quanto 

riguarda il primo fattore si riscontrano potenzialità e limiti: il maggior vantaggio consisterebbe 

sicuramente nel poter creare un’offerta che richiede a ogni museo un impegno relativamente 

basso a fronte di un ritorno elevato, in termini di engagement degli adolescenti e costruzione di 

una comunità di teen che frequenti i musei. Di contro la poca abitudine a trattare con questo 

target e, più in generale, a collaborare in maniera così organica, potrebbero essere deterrenti 

all’iniziativa. Il secondo fattore richiederebbe invece una revisione delle modalità del MTS: una 

più approfondita formazione degli adolescenti che ne fanno parte sarebbe infatti necessaria. La 

mancanza di programmi già strutturati giustificherebbe però in misura maggiore l’esistenza di 

un gruppo come il MTS, che ha per l’appunto l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e 

l’efficacia delle offerte dedicate agli adolescenti. 

Infine, l’ultimo tema rilevante è emerso parlando delle attività che Palazzo Grassi già 

propone al pubblico adolescente: il legame con il territorio è sicuramente di estrema 

importanza in questo contesto, da due punti di vista. In primo luogo, con la possibilità di 

intessere legami, seppur non strutturati, con altri attori nel panorama culturale cittadino; in 

secondo luogo nel coinvolgere nelle attività proposte adolescenti il più possibile eterogenei e 

non provenienti dalla realtà ristretta del centro storico veneziano. Una modalità messa in atto, 

ricorrente anche nelle iniziative descritte nei capitoli precedenti, è il rimborso delle spese 

sostenute relativamente al viaggio, in modo tale da eliminare il deterrente all’entrata dato 

dall’esborso economico.  

6.4.2. M9 – Museo del ‘900: colloquio con Livio Karrer 

L’interlocutore è stato in questo caso Livio Karrer, storico e membro dello staff 

curatoriale, partecipe in fase di ideazione e creazione di M9 e che ora gestisce il museo nelle sue 

quotidiane attività, tra cui quelle didattiche. L’intervista ha luogo il 15 gennaio e dura all’incirca 

un’ora. 

Tra i musei selezionati M9 è senza dubbio quello che più di tutti si differenzia: per 

contenuto dell’esposizione, per modalità espositiva, per giovinezza anagrafica. Restringendo la 

cerchia ai soli musei veneziani, il Museo del ‘900 è l’unico ad essere posizionato fuori dal centro 

storico. M9 nasce però come museo dall’approccio estremamente didattico: la formazione è 



centrale nello sviluppo dell’istituzione sin dalla fase progettuale. Per questo è un interlocutore 

dal quale non si può prescindere trattando il tema della mediazione culturale.  

Visitando le sale del museo è possibile rendersi immediatamente conto della grande 

differenza che c’è tra M9 e una esposizione tradizionale: tecnologia e interattività sono i 

denominatori comuni di quasi tutte le installazioni. Questo, come ricorda Livio nel corso del 

colloquio, per la specifica volontà di rendere il contenuto accessibile ai giovani: lo staff 

curatoriale ha voluto in questo senso agire su più livelli. Vi è un primo livello di engagement, 

più emozionale o sensoriale, comunque lo si voglia chiamare, che ha l’obiettivo di coinvolgere 

il visitatore e attirare la sua attenzione, offrendogli dell’intrattenimento. Nel corso 

dell’interazione però dal semplice svago si passa alla trasmissione di contenuti e informazioni, 

in una maniera molto diversa da quella dei libri di testo.  

L’ambiente di M9 è particolarmente indicato per i giovani in virtù della dimestichezza 

che questi ultimi hanno con la tecnologia: installazioni che per un pubblico più anziano sono di 

difficile comprensione, dai ragazzi vengono capite e usate in estrema facilità. I visitatori di 

questa fascia d’età, solitamente visti dal personale in sala con diffidenza e bloccati loro stessi 

dalla sacralità percepita dello spazio, trovano in M9 un ambiente familiare, che li mette a loro 

agio e anzi, gli dà spesso la possibilità di essere in una posizione di vantaggio rispetto agli adulti. 

Le attività didattiche del museo sono al momento esternalizzate: lo staff si riserva il 

compito di formare le guide in maniera continua e puntuale, per trasmettere loro non solo le 

informazioni contenute nelle istallazioni ma anche l’approccio che la visita deve avere e più in 

generale l’idea che il museo ha alla sua base. Tra le attività pensate in fase di ideazione vi è 

quella di creare un gruppo di lavoro formato da tirocinanti universitari, provenienti 

probabilmente da corsi di storia contemporanea, che avessero il compito di mediare il museo 

ai visitatori, e prima ancora, di capire come raggiungere questo obiettivo. M9 vuole essere 

infatti uno strumento di divulgazione e formazione: una palestra di Public History, per il 

pubblico come per quelli che vogliono diventare i professionisti del settore. Il progetto è fermo 

ancor prima di essere attivato per limiti amministrativi, legati alla possibilità di avere un 

numero così elevato di tirocinanti. 

L’idea del gruppo di lavoro di questo tipo è in un certo senso simile al MTS: per questo 

motivo è stato chiesto a Livio se la loro idea iniziale potesse venire adattata a un pubblico di 

adolescenti. La risposta è affermativa, ovviamente con le dovute correzioni e modifiche a 

obiettivi e modalità. 



Un ultimo tema che è stato toccato nel corso del colloquio riguarda il rapporto tra scuola 

e museo: i docenti sono l’interlocutore privilegiato quando si tratta di far entrare i ragazzi in 

museo. M9 in questo senso si impegna offrendo a professori ed educatori la possibilità di 

visitare il museo con accessi privilegiati e open day durante i quali confrontarsi con lo staff 

curatoriale. L’obiettivo è creare una collaborazione solida e duratura con le scuole del 

territorio: M9, con le sue installazioni e le sue proposte può diventare un utile strumento 

integrativo allo studio manualistico della storia. Soprattutto trattando il ‘900, tema di difficile 

approccio per molti fattori. L’impegno si estende anche al di fuori del contesto locale, con 

l’intento di organizzare pacchetti adatti a viaggi d’istruzione di più giorni: il Museo del ‘900 

diventerebbe in questo caso la porta per visitare poi luoghi diversi, a seconda del percorso. Da 

un lato i musei d’arte della città di Venezia, che offre diverse istituzioni che propongono arte 

Novecentesca; dall’altro lato la rete dei Musei d’Impresa e il polo industriale di Marghera, 

pilastro dello sviluppo del secolo scorso e luogo dalle grandi potenzialità dal punto di vista 

didattico, messe in secondo piano dall’offerta culturale del centro storico.  

Questo genere di proposta apre la questione della collaborazione tra musei, nello 

specifico ambito delle attività educative: Livio rileva in questo senso un doppio livello di lettura 

del fenomeno. Da un lato vi sono gli scambi informali e personali tra i membri di staff diversi: 

da questo punto di vista l’entusiasmo è alto e anche la disponibilità a lavorare su progetti ad 

ampio respiro. Dall’altro lato bisogna spesso affrontare problemi legati al confronto tra 

amministrazioni e organizzazioni diverse: da questo punto di vista l’insorgere di problemi 

formali o burocratici frena spesso la spinta alla collaborazione. Questa situazione si traduce in 

un basso interesse generale alla promozione o proposta di attività collaborative a lungo 

termine.  

6.4.3. Palazzo Strozzi: colloquio telefonico con Alessio Bertini 

Palazzo Strozzi e il Mart, a cui fa riferimento il prossimo paragrafo, sono le istituzioni 

scelte in virtù della loro affermata posizione nel contesto dei servizi educativi in Italia. Quanto 

emerso dai colloqui con i responsabili dei rispettivi servizi didattici è quindi meno legato al 

contesto locale veneziano. Per quanto riguarda Palazzo Strozzi si organizza il giorno 20 gennaio 

un colloquio telefonico con Alessio Bertini, responsabile del dipartimento educativo della 

fondazione fiorentina. Si riporta a questo proposito un aneddoto: Alessio, pur non avendoci 

lavorato approfonditamente, incontra Billy Zhao in occasione della mostra di Marina 

Abramovic tenutasi appunto a Palazzo Strozzi. La conversazione ha una durata di circa 50 

minuti. 



Primo tra i temi rilevanti riguarda la volontà dei musei di avvicinarsi agli adolescenti: 

Alessio mette in evidenza come questo passo possa essere visto da due punti di vista differenti. 

C’è la componente legata al marketing, all’incrementare l’affluenza e a colmare le mancanze 

delle fasce di pubblico meno presenti nelle sale; e c’è, dall’altra parte, la componente educativa. 

Questi due approcci devono essere tra loro in equilibrio: il rischio che si corre è quello di offrire 

attività che siano puramente di intrattenimento, che quindi non offrano stimoli formativi a chi 

vi partecipa. Per riuscire a trasmettere i contenuti in maniera efficace sono richiesti approcci 

che guardano al medio-lungo termine: in questo senso un’occasione che molti musei sfruttano 

è quella dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Molte istituzioni, sia pubbliche che private, si dotano di 

programmi mirati a colmare la richiesta legata alla necessità di svolgere le ore richieste per il 

riconoscimento dei crediti da parte degli istituti scolastici. Per quanto riguarda Palazzo Strozzi 

la volontà di lavorare con gli adolescenti va oltre: sono vari i progetti in fase di elaborazione o 

sperimentazione, oltre a quelli attualmente in corso. Tra le iniziative in fase di valutazione c’è 

la creazione di un Teen Board: progetto strutturalmente simile al MTS, permetterebbe di 

integrare gli adolescenti in maniera profonda all’interno dell’istituzione. Per coinvolgere i teen 

bisogna, al di là della modalità specifica, produrre un’offerta tale da creare l’occasione per la 

condivisione di idee e conoscenze, che attiri e renda realmente partecipi. È fondamentale che il 

museo, volendo lavorare con gli adolescenti, offra le condizioni adatte per strutturare un 

rapporto formativo valido per entrambi. Secondo Alessio bisogna in certi momenti cambiare 

punto di vista: non bisogna necessariamente pensare a come avvicinare i teen ai musei, ma 

pensare al rapporto che essi intrattengono con l’arte e la cultura. I musei devono fare il possibile 

per coltivare questo rapporto.  

Valutando la possibilità di una riproposizione del Museum Teen Summit si chiede il 

parere di Alessio riguardo l’eventualità di riprodurlo in un contesto, come quello italiano, in cui 

sono presenti situazioni diverse da quelle di New York. Non si tratta sicuramente di un ostacolo 

insormontabile: un processo di questo tipo richiede certamente modifiche e adattamenti. 

Modalità, scopi e funzioni andrebbero riviste e riadattate al contesto mutato, considerando le 

specificità locali: sia dal punto di vista delle necessità, sia da quello delle possibilità offerte. In 

questo senso un vantaggio è quello di poter coinvolgere adolescenti provenienti da background 

sociali e culturali molto diversi tra loro: non limitarsi a coloro che hanno già partecipato ad 

attività museali permette di aumentare la diversità degli appartenenti al gruppo. Un tema 

interessante è anche quello di far lavorare a contatto target diversi, per inserire gli adolescenti 

nel contesto più ampio della società e della comunità di cui fanno parte. 



Un tema importante legato al riproporre il MTS è quello dell’integrazione del gruppo a 

livello organizzativo, soprattutto quando si parla di coinvolgere in rete più istituzioni. Perché il 

processo funzioni non può essere solo il dipartimento educativo a sostenere l’iniziativa, ma 

deve essere l’intero museo. Una modalità che potrebbe favorire lo sviluppo di attività a lungo 

termine è il ricorso a sponsor o finanziatori esterni. Per quanto riguarda l’integrazione di più 

istituzioni non è vista come un limite: sicuramente lo sforzo organizzativo deve essere 

maggiore, ma fatta salva la qualità del prodotto offerto e della collaborazione, Alessio non vede 

limiti alla collaborazione tra musei e adolescenti. Si tratterebbe infatti di una collaborazione 

che ogni museo dovrebbe ritenere fruttifera.  

Tema da cui non si può prescindere è poi quello del rapporto tra musei e scuola: Alessio 

conferma la quasi totale assenza di aggregatori culturali alternativi attraverso cui raggiungere 

gli adolescenti. Inoltre l’arte risulta meno accessibile rispetto ad altre attività extra-curricolari: 

su base volontaria sarebbero pochi gli adolescenti a sceglierla, se non quelli già portati verso di 

lei, per condizioni socio-culturali. Non è quindi da ostracizzare il ricorso all’istituzione 

scolastica come intermediario. I teen, soprattutto coloro i quali non vivono in grandi centri 

urbani oppure in zone periferiche di questi, talvolta letteralmente non sanno come fare ad 

arrivare a un museo in autonomia: la scuola oltre ad essere interlocutore privilegiato dei musei, 

è anche veicolo che essi possono usare per raggiungere adolescenti tra loro diversi. Solo una 

volta creata una tradizione di offerta consolidata può esserci engagement anche senza il 

passaggio attraverso la scuola. In questo contesto sono stati somministrati ad Alessio i risultati 

del questionario per quanto riguarda la discrepanza tra volontà a partecipare e l’attuale 

partecipazione: una delle motivazioni di questo dato potrebbe essere legata alla percezione che 

i ragazzi hanno del museo e dell’arte come elementi socialmente positivi. Sembra quindi loro 

giusto esprimere interesse, anche se poi, per vari motivi, non è detto che questo si concretizzi. 

6.4.4. Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto: 

colloquio con Carlo Tamanini 

Al Mart il colloquio è con Carlo Tamanini, direttore del dipartimento educativo 

dell’istituzione. Entrando negli uffici, disposti attorno a uno spazio insieme alle aule didattiche, 

sapientemente collocate nell’edificio in maniera collegata ma al contempo separata dal resto 

del museo, si respira da subito la vocazione formativa. L’incontro avviene il 22 gennaio e si 

protrae per un’ora. 

Parlando della situazione della mediazione culturale museale per teenager in Italia Carlo 

inizia sottolineando come quello dell’adolescenza sia un tema pedagogicamente centrale: un 



periodo per l’individuo di scoperte sul sé e sul mondo circostante. Il raggiungimento di questa 

categoria di pubblico è necessariamente sottoposto alla mediazione degli istituti scolastici: non 

sono essi gli unici canali, ma certamente i più diretti e consolidati. Nel caso di altre reti e luoghi 

di aggregazione informali per gli adolescenti, si tratta spesso di gruppi sub-culturali molto 

specifici: intrattenere un rapporto richiederebbe una ulteriore suddivisione e specificità 

dell’offerta che rischierebbe in questo modo di essere troppo frammentaria. Una sfida 

interessante delle attività per ragazzi è fare in modo che essi vi prendano parte, in maniera non 

imposta ma autonoma. Tali attività devono formare l’individuo a un approccio altrettanto 

autonomo al consumo culturale. 

Un tema centrale è quello dell’engagement: il museo deve conoscere i gusti degli 

adolescenti e muoversi verso le loro esigenze. Perché i ragazzi frequentino le istituzioni 

culturali queste devono apparire come spazi a loro amichevoli, rientrare nella comfort zone: 

una volta acquisita la fiducia, tramite programmi e proposte si possono portare gli individui a 

nuove scoperte, fuori dalla loro zona di comfort. Carlo si dice favorevole alla promozione dei 

luoghi di cultura con eventi e proposte di intrattenimento, in quanto queste aumentano la 

confidenza del visitatore di ogni età, instillando parallelamente la curiosità di una conoscenza 

più approfondita. 

Una difficoltà riguardo il lavorare con gli adolescenti riguarda le risorse umane. 

L’operare in maniera sovra-istituzionale permetterebbe di superare in parte il problema: Carlo 

mette in luce come, soprattutto in ambito culturale ed educativo, tutte le esperienze di maggiore 

successo degli ultimi anni siano attività nate in rete. Il MTS ha inoltre il grande vantaggio di 

essere estremamente peer to peer, modalità molto attrattiva per i ragazzi.  Si tratta di una 

struttura dalle ottime potenzialità. Una modalità che potrebbe essere implementata è quella di 

collaborare con istituzioni tematicamente diverse e in vari contesti geografici: questo permette 

di ampliare il punto di vista e le realtà con cui i teen entrano in contatto, aumentando le 

occasioni formative. Un progetto di questo tipo sarebbe in naturale armonia con la missione 

educativa e l’inclusività che deve essere propria di ogni museo: una modalità altrettanto 

interessante potrebbe prevedere di far collaborare tra loro ragazzi spinti solo dalla curiosità, 

con altri presenti in maniera meno libera, per esempio per ottenere crediti scolastici. Anche il 

lavorare con teen non precedentemente alfabetizzati al linguaggio museale, condizione 

necessaria quando non esistono offerte preesistenti, porterebbe ad ottenere risultati 

sicuramente diversi ma altrettanto, se non di più, validi. 



Confrontando infine i risultati del questionario somministrato ad adolescenti italiani, un 

primo dato rilevante riguarda i pareri positivi legati alle dieci affermazioni della seconda 

sezione: la concordanza riguardo i temi è dovuta al fatto che si tratta di processi che riguardano 

tutti gli adolescenti, indipendentemente dalla loro appartenenza geografica. Ragionando poi 

sulla discrepanza di dati tra coloro che si dicono interessati a collaborare con musei e coloro 

che hanno effettivamente preso parte ad attività, una difficoltà può essere legata alla percezione 

che si ha di tali programmi volendo approcciarsi ad essi. Si tratta per l’adolescente di andare 

oltre a molteplici fattori e difficoltà diverse, alcuni pratici e altri funzionali. Già la mancanza del 

gruppo dei coetanei, almeno inizialmente, e il situarsi in un contesto non abituale, sono due 

elementi che frenano la partecipazione; inoltre spesso le attività richiedono di sostenere dei 

costi, che anche se bassi incidono talvolta pesantemente su quello che è il bilancio di un 

adolescente. In questo senso un gruppo come il MTS potrebbe aiutare coordinando in rete gli 

sforzi per l’accessibilità.  

6.4.5. Collezione Peggy Guggenheim: colloquio con Michela Perrotta 

L’incontro è con Michela Perrotta, membro dello staff del dipartimento educativo della 

Collezione Peggy Guggenheim e precedentemente di quello di Palazzo Grassi e Punta della 

Dogana, con il compito di lavorare sull’offerta per adolescenti. Il colloquio, durato 50 minuti, ha 

luogo il 31 gennaio,  

La conversazione inizia con una analisi della situazione dell’offerta di mediazione 

culturale per adolescenti in Italia. Michela mette in luce una ciclicità nei temi e nelle tendenze 

della didattica museale. L’adolescenza è tema centrale tra il 2014 e il 2016, ma dopo questa fase 

sono poche le attività che continuano la loro storia. In quel periodo, grazie alla favorevole 

introduzione dell’Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle scuole superiori e alle 

esperienze internazionali dedicate ai teen, molti musei rivolgono la loro attenzione a questo 

target. 

Facendo riferimento all’esperienza estera, Michela approfondisce il paragone con la 

realtà di New York, con la quale viene in contatto nel corso di un suo lungo soggiorno in città. 

Un fattore determinante, che manca in Italia, è la spinta istituzionale e sociale allo svolgimento 

di attività extracurricolari: la partecipazione ad esse è incentivata e premiata in fase di 

ammissione al college, al punto che gli studenti competono per avere posti nelle proposte più 

ambite e più in linea con i loro interessi. La forte motivazione che deriva da questo processo in 

Italia manca completamente: per questo motivo per avvicinare il target musei e istituzioni 

devono ricorrere alla mediazione della scuola.  



Messa in luce questa differenza fondamentale si entra nel vivo dell’eventualità di una 

riproposizione del Museum Teen Summit a Venezia. Le maggior differenze rilevate e sottoposte 

all’intervistata sono quelle legate: da un lato alla mancanza di partecipazione precedente da 

parte dei ragazzi ad attività nei musei; dall’altro all’assenza quasi totale di offerta per gli 

adolescenti. Michela non vede in questi fattori degli scogli insormontabili. Il programma 

andrebbe sicuramente rivisto, richiedendo una guida e una formazione più presenti soprattutto 

nella fase di avvio, ma potrebbe tranquillamente ampliare le sue funzioni, diventando 

strumento per lo sviluppo di offerte per il target in questione. Il lavoro in collaborazione con 

vari enti risolverebbe anche il problema della carenza di risorse e della difficoltà che le 

istituzioni possono avere nell’approcciarsi a un nuovo pubblico. Infatti, anche a livello di 

immagine, avvicinare una categoria diversa di visitatori richiede investimenti e modifiche non 

sempre facili da mettere in atto. 

Il tema della collaborazione apre l’ultimo argomento del colloquio, cioè quello del lavoro 

in rete, in particolare tra i musei della città di Venezia. In questo contesto specifico non c’è una 

vera e propria collaborazione su ampia scala: un motivo di questa mancanza può essere 

rintracciato nell’assenza di un agglomeratore neutro che abbia la forza di mettere tra loro in 

relazione gli staff dei musei. Certamente il lavoro in rete è una modalità di grande potenzialità 

nel settore, già utilizzata in molti contesti con ottimi risultati: Michela fa riferimento a una 

conferenza a cui ha da poco partecipato, tenuta da un museo che ha saputo intessere relazioni 

profonde con istituzioni e enti anche di natura molto diversa tra loro. Una attività come il MTS 

potrebbe in questo senso riunire, almeno sul tema degli adolescenti, le varie istituzioni della 

città e risolvere il problema della carenza di risorse. 

6.4.6. Fondazione Querini Stampalia: colloquio con Dora De Diana 

La dottoressa Dora De Diana è responsabile Sviluppo e Didattica della Fondazione dal 

2016. Prima di quella data si è occupata dell’organizzazione eventi, ma il suo rapporto con la 

Querini Stampalia inizia ancora prima quando, come esterna, inizia a collaborare con 

l’istituzione. L’incontro, della durata di un’ora, avviene il 10 febbraio. 

Il primo tema del colloquio è quello del rapporto tra musei e adolescenti in Italia e nello 

specifico nel caso del museo in questione. La Fondazione Querini inizia la sua attività di 

mediazione nei primi anni 2000, dando vita a collaborazioni con le scuole: già questi primi 

sforzi mostrano come gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siano una categoria 

difficile da raggiungere. Raggiungere i ragazzi in maniera individuale è ancora più difficile, in 

quanto, tra le altre cose, non è possibile fare ricorso al filtro della famiglia, come può invece 



essere fatto per i più piccoli. Negli anni sono varie le esperienze che vengono fatte con il 

pubblico adolescente, ma manca una proposta strutturata e di ampio respiro. Questo anche a 

causa della mancanza di risorse che possano essere dedicate a un target così specifico. 

Negli ultimi anni l’interesse per l’analisi dei pubblici aumenta, così come l’impegno della 

Fondazione per raggiungere in maniera più diretta i visitatori, di tutte le età. Ad esempio dal 

2016 coloro che fanno richiesta di una tessera per la biblioteca iniziano a ricevere una 

newsletter che li informa delle altre attività che la Querini propone. Un elemento che gioca a 

favore dell’incremento nella proposta per adolescenti è l’introduzione dell’Alternanza Scuola-

Lavoro. Il rapporto con le scuole è di fondamentale importanza per i musei, che devono 

stringere con essi rapporti solidi e duratori, quanto più possibile ragionati su misura rispetto 

alle necessità di ogni istituto. Dora riferisce come la partecipazione dei ragazzi alle proposte di 

Alternanza avanzate è molto positiva, con ottimi riscontri, interesse e disponibilità. Ogni museo 

dovrebbe coltivare la relazione che ha con le scuole del territorio, in quanto interlocutore 

primario. Anche le associazioni, di ogni tipo, sono un ottimo interlocutore: creare una rete che 

unisce il museo ad esse è estremamente importante. La Fondazione Querini si sta muovendo in 

questo senso, avendo svolto prima una rassegna degli enti esistenti e in un secondo momento 

lavorando per intessere un rapporto più stretto con gli interessati. 

Negli anni l’offerta che il museo veneziano offre si muove verso una sempre maggiore 

solidità: c’è una tendenza a un maggiore impegno generale verso ogni tipo di pubblico. 

L’intervistata mette in luce come l’attenzione alla componente educativa del museo, in Italia, è 

nata prima in contesti più provinciali: le città non hanno la necessità di creare offerte 

alternative per attirare grande flusso di visitatori. Per questo sono prima musei più periferici, 

si pensi ad esempio al Mart di Rovereto, a farsi carico della missione educativa. 

Questo ragionamento, che ha come filo conduttore l’analisi del rapporto con gli 

adolescenti, tratta in realtà diversi altri temi di interesse: il rapporto con la scuola e quello con 

il territorio, ad esempio. Viene chiesto a Dora, per concludere, il suo parere sulla possibilità di 

una riproposizione del MTS a Venezia. Non vedendo limitazioni particolari, ma esprimendo 

invece interesse per l’iniziativa, l’intervistata mette in luce alcuni fattori. Sicuramente di 

primaria importanza deve essere la costruzione di un rapporto solido con la scuola, mancando 

in Italia aggregatori culturali alternativi. In secondo luogo deve essere coltivato il rapporto con 

i musei, lavorando per la creazione di una rete che, seppur complessa, è necessaria per la buona 

riuscita di molti progetti, tra cui quello ipotizzato. Educational e audience development sono 

settori che per primi possono spingere per la nascita di reti operative e concrete. L’interesse 



dei giovani, emerso dai risultati del questionario, è riconosciuto da Dora anche per quanto 

riguarda la sua esperienza: caso ultimo è la grande presenza di ragazzi per l’emergenza 

dell’acqua alta eccezionale di novembre 2019. Di fronte a cause che li coinvolgono gli 

adolescenti sono presenti: bisogna trovare gli stimoli per canalizzare questa passione 

altrimenti latente. 

6.4.7. Polo Museale del Veneto: colloquio con Elisabetta Pasqualin e Valeria 

Finocchi 

La dottoressa Elisabetta Pasqualin e la dottoressa Valeria Finocchi, contattata 

telefonicamente, sono le referenti per la didattica del Polo Museale del Veneto, che conta un 

grande numero di musei tra il centro storico veneziano e il resto del territorio regionale. 

L’intervista si svolge il 10 febbraio e dura 40 minuti. 

Il colloquio inizia parlando del rapporto tra musei e adolescenti. Emerge subito dalle 

intervistate come il tramite della scuola sia necessario per raggiungere questo target, che 

rimane comunque tra le fasce di pubblico meno servite. Il rapporto con gli istituti diventa 

fondamentale per coinvolgere e rendere partecipi i ragazzi: una criticità è sicuramente la 

mancanza di risorse, sia economiche che umane. Viene richiamato a tal proposito il mondo 

anglosassone, in cui i musei hanno spesso un educatore dedicato esclusivamente agli 

adolescenti. Un limite che si ha in Italia è che il pubblico generico non riconosce al museo il suo 

ruolo educativo e formativo, quanto piuttosto quasi esclusivamente quello espositivo. 

Al di fuori del contesto scolastico raggiungere i teen è ancora più complesso, in quanto 

manca per la prima volta a quell’età il supporto della famiglia per quanto riguarda la 

partecipazione alle attività. L’Alternanza Scuola-Lavoro è la modalità che più di tutte favorisce 

un rapporto più strutturato e meno limitato alla visita frontale, anche se richiede, per essere 

messa in pratica adeguatamente, molte risorse da parte dell’istituzione. 

Dopo queste riflessioni si apre il tema della possibile riproposizione del MTS a Venezia. 

L’idea di fare rete è molto importante per le educatrici: sono certamente presenti delle 

difficoltà, prevalentemente a livello organizzativo e burocratico, ma il potenziale è molto alto. 

A livello ministeriale sono in atto sinergie tra istruzione e cultura, per favorire gli scambi tra 

questi ambiti. A livello esclusivamente museale viene introdotto il Sistema Museale Nazionale, 

con lo scopo specifico di dare maggiore organicità agli sforzi delle istituzioni su tutto il 

territorio. Mancano certamente ancora direttive e strumenti concreti per mettere in atto 

network e proposte adeguate, ma la volontà è in questo senso elevata. Più semplice è quando le 



reti nascono in maniera concreta e operativa: l’operare in maniera collaborativa ha l’ovvio 

vantaggio di superare la mancanza di risorse.  

L’assenza di attività precedenti per ragazzi non è infine vista assolutamente come un 

limite, quanto piuttosto come un fattore che potrebbe rendere ancora più originale e 

interessante il risultato, aprendo l’attività a spunti diversi ed eterogenei e offrendo di 

conseguenza agli educatori punti di vista nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo VII. 

Il Museum Teen Summit: confronti e osservazioni conclusive 

Il presente studio analizza una particolare iniziativa di mediazione culturale: il Museum 

Teen Summit. Nei primi capitoli, attraverso l’analisi di letteratura interdisciplinare, si 

approfondiscono alcuni argomenti ritenuti particolarmente importanti per l’analisi oggetto 

della ricerca. I principali temi quindi presi in considerazione sono: il concetto stesso di 

adolescenza, per meglio identificare e descrivere questa fase della vita; l’utilizzo del patrimonio 

culturale come strumento educativo, in rapporto in particolare alle attività extra-curricolari 

offerte dai musei. 

Da quest’ultimo nucleo deriva quello che è lo specifico argomento dello studio, il MTS. 

Per approfondirne caratteristiche e successo vengono, indagate le offerte dello stesso genere e 

quali, più in generale, sono gli elementi che ogni programma per adolescenti deve avere. Da 

queste premesse muove il lavoro sul campo, che attraverso molteplici strumenti permette di 

confrontarsi con le domande attorno a cui ruota questo studio: si vuole in primo luogo capire 

se e per cosa il gruppo analizzato si differenzia da altre iniziative simili; una volta fatto ciò il 

passo successivo è capire se il Museum Teen Summit abbia o meno raggiunto gli obiettivi a cui 

aspira. A queste due questioni ne seguono altre due, relative non all’esperienza newyorkese del 

MTS, ma alla possibilità di una sua riproposizione: ci si chiede quindi quali siano le condizioni 

necessarie al gruppo per esistere e funzionare e se Venezia abbia queste caratteristiche, 

essendo dunque adatta a ospitare una riproduzione del progetto. 

Pervenire alle risposte di questi interrogativi richiede l’utilizzo e il confronto tra loro di 

informazioni molto diverse, provenienti da luoghi e individui altrettanto lontani: educatori 

esperti di diversi musei, veneziani e non, teenager italiani, young adults newyorkesi, in passato 

membri attivi del MTS e infine la fondatrice del gruppo. Per meglio raggiungere ognuno di 

questi interlocutori si sviluppano mezzi differenti, che nella loro combinazione forniscono i dati 

che vengono esposti nelle pagine precedenti.  

Esistono sicuramente alcune differenze tra Il Museum Teen Summit e il format tipico 

delle iniziative del genere teen council, come conseguenza della specifica struttura del MTS. 

Conferma di ciò deriva sia dalla fase di ricerca bibliografica, sia dal lavoro sul campo, dalle 

parole di chi è direttamente coinvolto nel gruppo. 

Si ricorda come siano tre i criteri fondamentali all’interno di un teen council (Linzer D., 

2014): 



1. La presenza nel council di teenager diversi, con background sociali e 

culturali eterogenei, appartenenti a scuole diverse, zone diverse della città e gruppi 

minoritari;  

2. Che i teenager ricoprano ruoli per i quali siano stati formati 

adeguatamente dallo staff del museo;  

3. Che gli adolescenti, nelle mansioni che devono ricoprire, abbiano la 

possibilità di prendere decisioni concrete e possano quindi esercitare un grado elevato 

di autonomia e responsabilità. 

I fattori su cui è necessario agire per raggiungere questi tre obiettivi sono invece cinque: 

partecipanti e processo di selezione; qualità dello staff del programma; struttura e format; 

condizioni di engagement; contenuti e focus. 

Il MTS rispetta a pieno titolo queste caratteristiche: gli adolescenti che ne fanno parte 

provengono, come ricordano essi stessi, da zone diverse della città. Il processo di selezione 

messo in atto, che ha come requisito unico l’aver precedentemente partecipato ad attività 

all’interno di un museo, può da un lato limitare le possibilità di accesso per alcuni, dall’altro 

assicura però che la selezione non venga svolta a seconda dell’appartenenza o meno a un certo 

gruppo, un certo istituto scolastico o una certa area della città.  

Una prima differenza riguarda il secondo criterio: lavorando in maniera indipendente i 

teen non hanno una vera e propria formazione da parte di uno staff museale. Fanno parte invece 

di un processo educativo formato da più livelli: in primo luogo ci sono gli adulti fondatori e 

gestori del Summit, che pur rimanendo un passo indietro contribuiscono in particolar modo alla 

componente di ricerca e quindi formazione, come ricorda anche Billy Zhao nel corso della sua 

intervista; in secondo luogo ci sono gli educatori dei musei con cui i partecipanti del MTS 

collaborano: non si tratta di essere formati dai membri di uno staff, ma in questo caso da staff 

diversi. Questo è sicuramente un punto a favore, in quanto mette i ragazzi a contatto con più 

persone e istituzioni, con più punti di vista e modalità di affrontare le attività. Infine vi è il lavoro 

svolto tra pari, l’approfondimento e il brainstorming: se non si può parlare in questa fase di vero 

e proprio lavoro di ricerca, di contro il ragionamento e il confronto sui temi selezionati portano 

occasioni di crescita agli adolescenti ma anche agli educatori, come mostra la partecipazione 

del gruppo come speaker in varie conferenze del settore.  

La maggiore differenza riguarda infine il terzo criterio: il grado di libertà e responsabilità 

è, nel caso del MTS, pressoché totale. La possibilità che hanno i partecipanti del gruppo di agire 

in maniera autonoma, senza i limiti necessari derivanti dall’operare all’interno di una 



organizzazione di grandi dimensioni, è elemento distintivo del Summit. Come si può notare 

dalle parole di tutti gli intervistati, la responsabilità legata a questa totale libertà è molto 

elevata: tutto il lavoro viene gestito direttamente dagli adolescenti. Sicuramente nell’attività 

quotidiana possono capitare mancanze o sviste, come in qualunque situazione, ma i membri del 

gruppo hanno occasione di responsabilizzarsi e confrontarsi, da pari, con molti esperti del 

settore in contesti e occasioni diversi.  

Più che di differenze vere e proprie si può parlare quindi di incrementi: il Museum Teen 

Summit ha fatto fare, per quanto riguarda il secondo e il terzo criterio, un passo in più alle 

caratteristiche del teen council. Ciò che in maniera principale rende il MTS differente dalle altre 

iniziative è il suo essere autonomo da una istituzione in particolare e il suo essere praticamente 

del tutto peer to peer. Questi due elementi aumentano le possibilità offerte ai membri del 

gruppo. 

Per quanto riguarda i cinque punti sopra citati essi rimangono, come è ovvio, di 

fondamentale importanza anche nel caso del MTS. Anche in relazione a questi fattori vi sono 

alcune differenze, legate alla caratteristica strutturale del Summit di lavorare in maniera slegata 

e rapportandosi con più enti. Ad esempio quindi, parlando di qualità dello staff del programma, 

il rapporto sarà certamente diverso ma con gli esperti del settore il dialogo è senza dubbio 

aumentato dal confronto con più musei e dalla partecipazione a conferenze sul tema. Anche 

struttura e format e contenuti e focus richiedono degli adattamenti in virtù delle modalità 

proprie del Museum Teen Summit. Si tratta di mettere in relazione le caratteristiche tipiche di 

ogni council con la struttura reticolare e al contempo libera che il MTS viene ad assumere. 

Il gruppo newyorkese si differenzia quindi dagli altri teen council presentando molteplici 

elementi di distacco, riconducibili alla sua stessa forma: esso infatti, al contrario delle altre 

iniziative, opera in maniera autonoma ma avendo allo stesso tempo dei legami solidi con le 

istituzioni museali nel suo contesto urbano. 

A guidare l’operato del MTS sono i tre obiettivi che vengono presentati sul suo sito: 

outreach, research e community building. Definire il grado di raggiungimento in riferimento a 

ogni parametro non è semplice. Da quanto emerso dalle interviste con i membri e gli 

organizzatori del gruppo, ci sono certamente alcuni punti in cui c’è ancora spazio di manovra, 

anche se complessivamente c’è accordo nell’affermare che il lavoro svolto mostra esiti concreti 

e tangibili. 

Studiare i risultati e quindi ancora prima identificare gli obiettivi di un’iniziativa come il 

Museum Teen Summit non è semplice: le misurazioni possono essere molteplici, si possono 



prendere in considerazione diversi criteri e arrivare quindi a dati diversi. Nel caso di questa 

ricerca si è deciso, come già ricordato, di considerare come obiettivi, e quindi come variabili da 

approfondire per valutare il successo, quelli che sono riportati nel sito ufficiale dell’iniziativa 

come tre target. Si tratta quindi di:  

1. Outreach, espandere i pubblici per le attività e i programmi per 

adolescenti; 

2. Research, trovare best practices nel coinvolgere i teen e creare programmi 

a loro dedicati; 

3. Community building, sviluppare e sostenere le comunità da coinvolgere nei 

musei e nei luoghi dell’arte. 

Il punto di vista degli ex-membri è certamente positivo a riguardo: i cinque coinvolti 

nella ricerca hanno tutti affermato che riguardo questi punti gli obiettivi del gruppo sono stati 

raggiunti. Parlando invece con Billy Zhao sono emerse alcune lacune in più. Alcuni dati rilevanti 

sono poi ricavati dall’analisi del materiale disponibile on-line, in particolare dal blog del gruppo, 

e dal già citato articolo “Where did we go right (and wrong)? Reflecting on definitions of success 

and failure with youth-led organizers” (Zeylikman S., Zhao B., Molina I., Hee Kim S., Carrington K 

& Dewhurst M, 2019). Marit Dewhurst concorda nell’affermare che gli obiettivi vengono 

sostanzialmente raggiunti dal gruppo, il quale contribuisce ad aumentare la qualità dell’offerta 

per adolescenti. 

Per offrire una prospettiva più precisa riguardo il conseguimento degli obiettivi si 

analizzano di seguito i tre target in maniera puntuale: 

1. Outreach include per definizione tutte le attività che hanno tra i loro fini 

quello di espandere i pubblici per i programmi per adolescenti. Su questo punto c’è una 

totale concordanza nell’affermare che il gruppo raggiunge il suo obiettivo. Sono varie le 

voci che riconoscono un incremento di proposte per adolescenti dopo l’azione del MTS: 

certamente non per solo merito dell’iniziativa, ma essa rientra tra i fattori che 

contribuiscono a procedere in questa direzione. Il summit nel corso della sua storia: 

interagisce con varie istituzioni, aiutando gli educatori ad offrire programmi per 

adolescenti di qualità e che incontrino i gusti del pubblico di riferimento; allo stesso 

modo espone il punto di vista dei teen a conferenze nazionali e sovranazionali di esperti 

del settore; organizza poi in molti musei eventi dedicati ai ragazzi, contribuendo 



direttamente a diffondere conoscenza e consapevolezza. Anche attraverso la sua attività 

on-line, tramite il blog e i social-network il MTS porta avanti una attività di outreach di 

indubbia efficacia, mostrando al pubblico ciò su cui lavora e facendo da cassa di 

risonanza ad eventi promossi dal gruppo stesso o in autonomia dai musei.  

2. Research si compone sostanzialmente di due attività separate: da un lato 

la parte di ricerca vera e propria, quindi trovare best practices nel coinvolgere i teen, 

dall’altro lato l’implementazione di questa ricerca in attività concrete, quindi creare 

programmi dedicati agli adolescenti. Da quanto emerso in particolare dall’intervista con 

Billy Zhao, la prima di queste due componenti è stata forse quella più mancante: anche 

per l’inesperienza e l’impulsività dei partecipanti non c’è nel corso degli incontri una 

approfondita ricerca accademica o delle analisi empiriche approfondite e 

scientificamente esatte. Di contro però l’apporto della dottoressa Dewhurst e di tutti gli 

educatori con cui il gruppo si trova a collaborare, si concentra particolarmente in questo 

senso: i ragazzi del Summit sono sempre liberi nello sviluppare le loro idee, portando 

agli adulti il loro punto di vista e la loro conoscenza del target dall’interno; gli esperti del 

settore contribuiscono alla conversazione fornendo il loro sapere più accademico e 

codificato a supporto di quanto espresso dagli adolescenti, in una sorta di equo scambio 

di conoscenze.  

Sicuramente di successo è invece la componente di implementazione di 

programmi: in maniera unanime chi è stato coinvolto nel gruppo ha confermato come, 

ad oggi, i musei della città di New York offrano più progetti e di migliore qualità: il 

Summit non è stato sicuramente l’unico fattore che porta a questo stato dei fatti, ma 

certamente contribuisce dando un aiuto in più agli educatori interessati al target.  

3. Community building riguarda infine lo sviluppo di una comunità da 

coinvolgere nei luoghi dell’arte. Anche su questa affermazione la concordanza degli ex 

membri del MTS è totale. La risposta si può a questo punto scindere in due parti: c’è la 

comunità dei partecipanti alle attività proposte dal gruppo; e dall’altro lato la comunità 

dei membri attivi. La prima comprende tutti coloro i quali, grazie all’impegno del 

Summit, partecipano agli eventi proposti e ai programmi implementati iniziando a 

conoscere musei e luoghi culturali della loro città; la seconda invece è il gruppo, 

certamente più ristretto ma anche dai confini più definiti e dai legami più solidi, che si 

crea tra coloro che sono parte del Museum Teen Summit. L’esistenza e la prosecuzione di 



queste relazioni emerge immediatamente parlando con gli ex membri, subito propositivi 

e disposti a contattare altri alumni con cui il rapporto è proseguito.  

Nel complesso quindi, seppur con qualche limite, sembra si possa dire che il MTS 

raggiunge la maggior parte dei suoi obiettivi: sicuramente una eventuale successiva 

riproposizione, lavorando a partire da quelle che sono state le mancanze sopra delineate, può 

essere migliorata il format o anche rispetto la definizione dei target da raggiungere. Si tratta 

comunque evidentemente di un’iniziativa di successo che, nel periodo in cui è stata attiva, ha 

mostrato ricadute concrete sulla didattica museale di New York. Ed è forse proprio a causa 

dell’attuale diffusione di programmi consolidati che il MTS non risulta al giorno d’oggi più 

attivo, avendo, in un certo senso, assolto al suo ruolo: ricerche future possono approfondire il 

rapporto tra la vita del gruppo e l’incremento dei progetti di mediazione culturale per 

adolescenti. 

Definiti, secondo i criteri presi ad esame, il successo dell’iniziativa e ancor prima le sue 

particolarità, è possibile procedere con l’analisi dell’eventualità di una sua riproduzione. 

Identificare delle condizioni specifiche relativamente all’implementazione del Museum Teen 

Summit è complesso: sono infatti molti i fattori che entrano in gioco e che si legano in maniera 

indissolubile alla realtà locale. Vi sono però alcune caratteristiche e alcuni tratti la cui esistenza 

è necessaria alla vita del gruppo. Sicuramente sono da ritenere come fondamentali tutti i criteri 

di cui si parla nelle pagine precedenti, facendo riferimento al confronto con le iniziative di teen 

council: il fatto di aver concluso che il MTS amplia e porta oltre alcune delle caratteristiche di 

questo tipo di iniziative, comporta che gli elementi basilari di questa categoria di programmi 

siano da considerarsi comuni e immutati.  

Una prima esigenza specifica legata al Museum Teen Summit è l’esistenza, nell’area scelta 

come riferimento, di più istituzioni culturali disposte a collaborare con il gruppo e interessate 

a investire nel coinvolgimento degli adolescenti. L’assenza di questa condizione comporta 

necessariamente la perdita di una delle maggiori caratteristiche del progetto: senza musei o 

altri enti con cui collaborare, il Summit non potrebbe attuare una collaborazione che coinvolga 

di volta in volta interlocutori differenti. 

Dall’altro lato un’altra caratteristica fondamentale è la presenza di adolescenti 

altrettanto interessati e motivati. L’assenza dei teen renderebbe inconsistente l’offerta a loro 

dedicata. È comunque vero, come già più volte ricordato nelle pagine precedenti, che il consumo 

culturale, se non già esperito, molto difficilmente crea attrazione. Può essere necessario un 

preventivo lavoro di formazione e di ricerca dei ragazzi che sono interessati al tema: nel caso 



di New York il processo è semplificato dalla selezione tramite musei che già offrono programmi 

per adolescenti. Non è certamente indispensabile questa caratteristica, come emerso da tutte 

le fonti intervistate sia in Italia che in America, ma sicuramente bisogna prestare una cura 

particolare alla pianificazione del processo di selezione: questo deve tenere conto delle 

specificità del contesto, dell’offerta culturale e delle caratteristiche dei futuri partecipanti. 

Questi due criteri appena descritti sono i due lati di una medaglia: si intrecciano 

occupando alternativamente il ruolo di domanda e quello di offerta del prodotto culturale. Gli 

adolescenti sono la domanda per i musei, ma questi ultimi chiedono ai ragazzi il loro supporto 

nella creazione di proposte per i loro coetanei. In seno al Museum Teen Summit e ad altri gruppi 

simili non è possibile identificare in maniera precisa il ruolo che ognuno ricopre, in quanto in 

ogni momento, a seconda della circostanza e dell’attività in corso, vi sono scambi e 

sovrapposizioni. Data l’impossibilità di definire con precisione, le due condizioni sopra 

presentate si possono unire in una caratteristica più generale, che sebbene sia più astratta, 

rappresenta forse l’unica vera necessità alla base dell’esistenza del Museum Teen Summit. Si 

tratta della presenza della volontà di avvicinare i giovani al patrimonio culturale. Volontà che 

prende poi le due direzioni sopra indicate: verso il patrimonio stesso, quindi verso enti e 

istituzioni che lo conservano e promuovono, e verso i giovani, che si vogliono avvicinare ad esso 

e vogliono farlo avvicinare questo a loro e ai loro coetanei. 

Non sono altre, per quanto si è potuto verificare, le condizioni fondamentali riconosciute 

nel corso dell’indagine: il gruppo infatti, per sua stessa natura, presenta una grande flessibilità. 

Sta a chi se ne fa promotore riconoscere quelle che sono le caratteristiche del luogo in cui il 

progetto viene implementato, per poi costruire il Summit sul nuovo contesto. Il processo di 

adattamento richiede una profonda conoscenza della realtà sociale e culturale. I criteri da 

tenere in considerazione in questa fase sono vari. Tra questi quelli emersi nel corso della 

ricerca, in particolare attraverso le conversazioni con gli educatori, sono: 

 Modalità di engagement: rispetto agli Stati Uniti sono sicuramente molte 

le differenze in questo senso. In Italia non è così consueto per dei ragazzi partecipare ad 

attività di vario tipo all’interno dei musei: utilizzare questo canale per selezionare i 

giovani diventa praticamente impossibile. Di contro un ruolo molto importante come 

interlocutore delle istituzioni culturali nell’ambito delle attività didattiche lo occupa la 

scuola: non si può prescindere dal confronto con essa e dal rapporto con i docenti in fase 

di avvicinamento al target e di scelta dei partecipanti. Una analisi della realtà locale 

permette di evidenziare anche l’esistenza di eventuali aggregatori sociali di tipo diverso, 



che possono anch’essi essere usati, seppur con più sforzo e in misura minore, per 

raggiungere gli adolescenti. 

 Rapporto con le scuole: come appena ricordato i musei non possono 

prescindere dalla relazione con istituti e docenti. Allo stesso modo un Summit deve 

essere in grado di intessere questi rapporti e di consolidarli, soprattutto nella fase 

iniziale. In un secondo momento, con il progetto già avviato, sarebbe possibile 

oltrepassare la mediazione della scuola per affidarsi a modalità completamente peer to 

peer nel processo di selezione. 

 Rapporto con i musei: l’attingere a ragazzi precedentemente partecipanti 

ad attività in istituzioni della città, permette nel caso di New York di avere già delle linee 

dirette con i musei stessi. Nella situazione italiana in fase di creazione e 

implementazione di un Summit bisognerebbe sicuramente prestare profonda attenzione 

al creare un legame diretto con i musei del luogo. Fare in modo che il gruppo, seppur 

esterno, ottenga supporto dalle organizzazioni e venga integrato nelle attività dei vari 

partner è un elemento fondamentale per rendere poi funzionali le iniziative che vengono 

implementate. 

 Attività proposte: a livello di operatività quotidiana bisogna prendere in 

considerazione la realtà locale per sviluppare una offerta di programmi volta a colmare 

quelle che sono le necessità specifiche. Nel contesto di New York si nota già una profonda 

base di impegno educativo da parte dei musei verso gli adolescenti. In Italia la situazione 

sarebbe differente, come lo sarebbe in maniera ancora più puntuale in ogni città: è 

necessario prendere atto di questo stato delle cose, studiando in maniera approfondita 

la proposta esistente e lavorando al fine di adattare i progetti del gruppo. 

Date queste condizioni, l’ultima delle domande chi ci si pone con il presente studio è se 

Venezia sia adatta ad ospitare una riproduzione del Museum Teen Summit. La risposta a questo 

interrogativo è quella che, forse in maniera maggiore rispetto a tutte le altre, integra i dati 

relativi a tutti gli strumenti di ricerca adottati. Per rispondere in maniera diretta si può dire che 

sì, Venezia è adatta ad ospitare una riproposizione del MTS, per varie ragioni, ma con specifici 

adattamenti che si vanno ora a presentare. 

La città ha entrambe le condizioni ritenute necessarie a proporre una attività del genere 

di quella studiata: musei e giovani che hanno la volontà di interagire tra loro. Gli educatori 

intervistati riconoscono che un programma come quello delineato possa aggiungere elementi 

molto positivi all’offerta culturale della città. Allo stesso tempo i ragazzi raggiunti dalla survey 



esprimono un elevato grado di condivisione nei confronti delle idee e delle proposte avanzate 

dai teen americani ex membri del Summit. Far incontrare queste due volontà richiede però una 

serie di cambiamenti rispetto alla proposta originale e una serie di sforzi volti a rendere 

l’iniziativa adatta alla realtà italiana e alle caratteristiche specifiche del contesto veneziano. 

La differenza principale con cui una eventuale riproposizione del Summit dovrebbe 

confrontarsi, riguarda l’assenza di una precedente offerta per adolescenti: questo tema viene 

sottoposto agli educatori museali ma risultano rilevanti nella riflessione anche le risposte 

fornite dagli adolescenti. Questa diversa situazione influisce sulla proposta di un ipotetico MTS 

in tre modi. 

In primo luogo rende necessario approcciarsi ai ragazzi attraverso proposte diverse da 

quelle strettamente di ambito museale. Il summit originale si pone in relazione con il contesto 

di New York, in cui è presente una offerta di attività per teen. Inoltre negli Stati Uniti il sistema 

educativo spinge alla frequentazione di attività extracurricolari, che vengono poi valutate in 

maniera positiva in fase di ammissione al college. È naturale quindi che gli adolescenti 

americani siano incitati a partecipare ai programmi e abbiamo una maggiore motivazione. In 

Italia l’interlocutore standard dei musei quando si tratta di avvicinare il pubblico giovane è la 

scuola: come emerge in maniera concorde da tutte le interviste, il rapporto intrecciato con 

docenti e istituti è la via principale attraverso cui raggiungere il target in questione. 

L’impossibilità di ricorrere a ragazzi già partecipanti ad attività all’interno di musei potrebbe 

quindi essere colmata grazie al canale scolastico: questa via potrebbe rendersi necessaria solo 

in un primo momento. È plausibile pensare che, se il gruppo dovesse prendere piede e 

acquistare un seguito, selezioni successive possano essere fatte tramite il passaparola tra 

coetanei. A riguardo si vuole richiamare un dato presentato nel capitolo precedente: come 

emerso dal questionario, i ragazzi che visitano più spesso i musei si dimostrano più sensibili 

rispetto alle tematiche proposte dal MTS, assegnando ad esse punteggi maggiori. Questo fatto 

si pone in linea con le caratteristiche del consumo culturale in genere (Throsby D., 1994) e 

rafforza la tesi secondo cui un ipotetico Summit una volta avviato possa creare un circolo 

virtuoso di apprezzamento del patrimonio. 

In secondo luogo l’assenza di offerta precedente apre una questione relativa alla 

possibilità di far condurre il gruppo a teen che non abbiano mai partecipato ad attività di 

mediazione: tutti gli educatori a cui viene sottoposto questo punto non lo vedono come un 

limite. Certamente sarebbe richiesta una guida, almeno per il primo momento, più presente e 

una fase più approfondita di formazione da svolgersi nei musei che decidono di aderire 



all’iniziativa. In realtà il fatto di non utilizzare come criterio quello della provenienza da progetti 

in museo è visto come elemento positivo, in quanto aumenta la diversità dei partecipanti e non 

pone limiti legati all’aver già interiorizzato il modo di lavorare di una data istituzione. Anche le 

risposte che gli adolescenti hanno dato alla survey loro sottoposta concordano con 

l’interpretazione degli esperti: pur essendo molto pochi coloro che hanno all’attivo la 

partecipazione ad attività, molti ritengono che quanto proposto dal MTS newyorkese sia da loro 

condivisibile. L’interesse espresso per la partecipazione a una eventuale riproposizione è alto: 

pur riconoscendo i limiti dei dati raccolti, ciò fa ben sperare in vista di una implementazione 

del programma. 

Infine è necessaria una rilettura del ruolo del gruppo, dovendo esso partire quasi da zero 

nella creazione di una offerta di programmi di mediazione culturale per teen. Mentre a New 

York l’attività si propone di rafforzare e aumentare l’offerta per adolescenti, a Venezia il lavoro 

da svolgere sarebbe diverso. Si tratterebbe di costruire questo genere di offerta: per fare ciò 

sarebbe forse da ipotizzare una più profonda collaborazione tra le istituzioni. Nel contesto 

veneziano e italiano in generale il MTS potrebbe anche svolgere una funzione in più, 

particolarmente utile ai musei stessi: dare vita a un’offerta per teen che operando in rete risolva 

i problemi di risorse di molte istituzioni.  

A Venezia un Museum Teen Summit potrebbe dunque trovare terreno florido per agire: 

il numero elevato di musei, che incidono sul centro storico ma non solo, permetterebbe al 

gruppo di collaborare e operare in contesti molto diversi tra loro, garantendo apertura e 

approfondimento. Un processo di selezione aperto e trasversale, che riconoscendo il ruolo di 

interlocutore della scuola si confronti con essa al di là della tipologia dell’istituto, garantirebbe 

la partecipazione di adolescenti tra loro diversi. Anche le provenienza geografica, non limitata 

alla sola Venezia ma che si estenda ai comuni limitrofi, è elemento di differenziazione 

fondamentale. Superando quelli che sono i limiti strutturali propri delle singole istituzioni, in 

primis la mancanza di risorse, e proponendosi come elemento unificatore, un MTS potrebbe a 

Venezia creare una comunità di adolescenti che interagisca con il patrimonio culturale, 

facendolo proprio. 

Queste informazioni, seppur sicuramente non complete, fanno ben sperare in merito alle 

possibilità di riprodurre a Venezia un Museum Teen Summit. Gli adattamenti da fare in questo 

caso sono certamente molti, ma musei e adolescenti interpellati sembrano concordare sulle 

possibilità di questa iniziativa. Ricerche future possono approfondire ciò che emerge da questo 

studio, colmandone alcuni limiti. Un passo successivo potrebbe essere quello di ricorrere ad un 



campionamento probabilistico nell’intervistare gli adolescenti, così da rendere i dati riferibili 

all’intera popolazione e non solo al campione studiato. Un’altra interessante aggiunta a quanto 

mostrato in queste pagine, sarebbe la possibilità di contattare gli educatori di tutti i musei 

veneziani per svolgere con loro un focus group: in questo modo si potrebbe avere una mappa 

più precisa della situazione della mediazione culturale della città e dei rapporti che 

intercorrono tra gli staff e più in generale tra le istituzioni che essi rappresentano. Questo 

permetterebbe di approfondire le possibilità di sviluppo di un lavoro in rete riguardo iniziative 

di mediazione culturale. Ulteriori ricerche possono approfondire quest’ultimo aspetto, 

analizzando quelle che sono le maggiori iniziative nel settore caratterizzate dall’operare 

all’interno di un network e isolandone le caratteristiche. Ciò permetterebbe di sviluppare 

programmi di mediazione che, come e forse più del Museum Teen Summit, sappiano sfruttare i 

vantaggi delle reti.  
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Appendice I. Gli strumenti di ricerca 

A. Intervista per i responsabili del progetto 

How was born the concept of the MTS? Which were the previous experiences and the 

professionals involved?  

Which could be the main differences respect other Teen Council activities? 

Public bodies where interested in the program?  

How was it possible to achieve financial viability? Which were both the main expences 

and the main funders? 

How much is the program linked with the city of New York? In other words, which 

context’s condictions are essential to the right development of the program? 

Museums and schools of the city had an important role in that fase? Did you tried to 

create a long lasting relationship with them? 

Expecially with museums, how was the relation with them? How deep was this 

collaboration? 

How were the alumni selected? How did you decided the number of partecipants and 

which were the criteria to find them? 

On the website we can read about three areas of activity: outreach, research and 

community building. Do you think that the group reached those targets? 

Talking about the everyday work, how was it structured? How much were the teenager 

free to decide and, otherwise, how much did you or other adults directed the activities?  

Which are the activites and events most purposed by the MTS? How was the engagment 

of other teens (respect the alumni)? 

Personal Reflections 

B. Intervista per i partecipanti del MTS 

How old are you? 

How old were you when you entered MTS? 

How long has you been part of the MTS? 

How did you decided to enter the MTS? 

Before the commitment with MTS, has you partecipated in other museum-driven 

activities? 



If yes, do you find differences between MTS and other activities in which you were 

involved? 

How much were you free in conducting and partecipating at the activities of the MTS? 

Do you find differences with other activities you joined? 

Talking about the targets of MTS: on the website we can read three different areas, which 

are outreach, research and community building. Do you think MTS reached them? How? 

C. Questionario per gli adolescenti italiani 

 Prima sezione 

Quanti anni hai? 

In che provincia vivi? 

Che scuola frequenti? 

Quante volte sei stato in un museo nell'ultimo anno? 

Hai partecipato con la tua classe a laboratori/workshop/Alternanza Scuola-Lavoro in un 

museo?

Hai partecipato in autonomia a laboratori/workshop in un museo?

Conosci musei che offrono attività per gli adolescenti?

Ti piacerebbe collaborare con un museo insieme ad altri ragazzi della tua età per 

sviluppare attività e progetti?

 Seconda sezione 

Nell’ambito di un programma che offra attività e workshop per adolescenti all’interno di 

musei ti piacerebbe (esprimere la preferenza con un valore tra 0 e 5, con zero non mi 

piacerebbe per niente e cinque mi piacerebbe assolutamente): 

1. Imparare qualcosa riguardo possibilità di carriera nel settore, con incontri 

diretti con lo staff dei musei. 

2. Discutere tematiche profonde e complesse, legate o meno all’arte, in 

maniera aperta e partecipativa. 

3. Avere la possibilità di portare avanti le proprie opinioni all’interno dei 

progetti del gruppo. 

4. Portare avanti laboratori e workshop creativi. 



5. Avere la possibilità di apprendere nuove competenze tramite il lavoro di 

gruppo. 

6. Che a te e ai tuoi coetanei fosse lasciata la possibilità di prendere decisioni 

in prima persona. 

7. Collaborare con artisti per eventi e attività. 

8. Lavorare direttamente su progetti all’interno dei musei. 

9. Creare spazi, all'interno dei musei, in cui poter sviluppare idee e pensieri 

a partire dalle opere esposte. 

10. Che esista un’offerta di proposte e attività di vario tipo, in modo tale da 

coprire i tuoi possibili interessi. 

 Terza sezione 

Email e curiosità. 

D. Intervista per gli esperti di musei italiani 

Per iniziare le/ti chiederei una breve riflessione sullo stato dell’arte dei programmi 

educativi museali per adolescenti in Italia, e nello specifico a Venezia. Ritiene/i che un gruppo 

come quello appena descritto possa essere un elemento di novità interessante nel panorama? 

Un elemento fondamentale dell’offerta educativa è il rapporto tra musei e territorio: 

quest’ultimo è determinante nella vita del museo; quanto lo è nel creare progetti educativi, nello 

specifico per adolescenti? 

Ritiene/i possibile la riproposizione di un programma educativo nato in un contesto 

territoriale differente? Quali sono le condizioni necessarie da prendere in considerazione? Nel 

caso specifico del MTS?  

Il MTS può diventare iniziativa trainante nel proporre attività che attirino gli 

adolescenti? Le/ti chiederei una riflessione sulla differenza nel ruolo che un progetto del genere 

dovrebbe ricoprire rispetto a New York in cui le iniziative offerte dai musei esistevano già in 

precedenza. 

Il MTS dovrebbe operare in maniera continua nell’arco dell’anno scolastico: ci potrebbe 

essere compatibilità con la scuola italiana? L’offerta di iniziative di questo genere non vuole 

diventare esclusiva di istituti di “primo piano” a discapito di altri indirizzi: qual è secondo te/lei 

il rapporto tra i vari indirizzi di studio e l’arte e i musei nel loro complesso e quanto questo 

approccio imposto influenza quello che gli adolescenti stessi si creano.  



Un’iniziativa come il MTS opera collaborando con musei diversi: questo approccio 

secondo lei/te si potrebbe riproporre anche con i musei veneziani? Un gruppo come il MTS trae 

linfa da un rapporto di questo genere: potrebbe aiutare a implementare lo scambio di 

competenze?   

Date queste riflessioni, Venezia può essere adatta a ospitare una riproposizione del 

MTS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice II. I risultati del lavoro sul campo 

A. Intervista per i responsabili del progetto 

- Intervista somministrata alla Dottoressa Marit Dewhurst 

How was born the concept of the MTS? Which were the previous experiences and the 

professionals involved? When I was managing teen programs at MoMA, several colleagues and I 

started a professional group where other teen programs directors from similar institutions met 

regularly to discuss our common challenges and opportunities. I noticed that these meetings were 

missing a key component--young people. I often wondered how the conversation would change if 

we actually included the primary stakeholders with whom we worked--would they come up with 

different solutions? Would they critique our approaches? Once I left my role in a museum and 

joined the faculty at a university, I called together a group of teens who had participated in teen 

programs to join me for a summer research institute. In this 6 week session we examined what 

teen views on teen programs were. Youth researchers met with adult colleagues, investigated their 

own questions, and brainstormed solutions to common challenges in the field. At the end of this 

summer session, the group decided to continue our work in a year-long format. Through 

discussions they/we adopted 3 main goals: Outreach, Community-Building, and Advocacy for teen 

programs. At that point, we shifted the structure more towards a collaborative, non-hierarchical 

project (away from one where I was the primary convener). 

Which could be the main differences respect other Teen Council activities? We were not 

attached to any single institution and brought together perspectives from may different 

organizations. We had much more leeway in determining our own goals and processes. 

Public bodies where interested in the program? I'm not sure I understand this question, 

but we received much interest from professional organizations of adults who work with youth. 

How was it possible to achieve financial viability? Which were both the main expences 

and the main funders? As the adult with access to funding sources, I occasionally applied for 

grants from my university to support our travel to conferences. I paid for snacks out of my own 

pocket. In the later years, some museums paid us small stipends for our work. This money was 

divided amongst members and applied to MTS related expenses. 

How much is the program linked with the city of New York? In other words, which 

context’s condictions are essential to the right development of the program? NYC has many 

programs for youth within cultural institutions since there are many museums here. This enabled 

us to draw from a large pool of potential applicants and to have conversations that stretched 



across multiple settings. Also, public transportation makes youth afterschool programming more 

accessible for young people. 

Museums and schools of the city had an important role in that fase? Did you tried to 

create a long lasting relationship with them? No. 

Expecially with museums, how was the relation with them? How deep was this 

collaboration? We collaborated deeply with several museums to produce programming for teens. 

This is most evident in our teen nights programming with museums such as the New Museum, the 

Museum of Arts and Design, among others. These collaborations took many months and multiple 

meetings with staff.  

How were the alumni selected? How did you decided the number of partecipants and 

which were the criteria to find them? Each application cycle was run by the current members. 

We tried to maintain a core group of 8-10 and a periphery group of up to 20. No member was 

kicked out, most just phased out due to age or other commitments. Sometimes there were 1-on-1 

interviews, sometimes group interviews. There was always a written application. Typically teens 

were selected based on their enthusiasm, their ability to commit, their skill sets, and their unique 

perspectives. 

On the website we can read about three areas of activity: outreach, research and 

community building. Do you think that the group reached those targets? To some extent, yes. I 

think MTS changed the conversation about youth programming in the city, giving it greater 

stature. 

Talking about the everyday work, how was it structured? How much were the teenager 

free to decide and, otherwise, how much did you or other adults directed the activities? It went 

in waves. There were many times that youth made decisions that I didn't agree with, but through 

consensus their decision held over mine. I helped model how to facilitate meetings but they largely 

did this on their own. I helped with connections to museum colleagues and then handed off those 

communications to the teens. Occasionally I would step in to keep us on task or to remind us of 

deadlines. I was not present at every meeting, so I'd say it was a true collaboration where we each 

brought our skills and expertise to the group. 

Which are the activites and events most purposed by the MTS? How was the engagment 

of other teens (respect the alumni)? N/A 

Personal reflections: MTS was one of the most challenging, yet most rewarding projects 

I've been involved with. I learned tremendously about the potential of collaborative work with 



youth (not just directing them), and about different forms of leadership. I consider each of the 

young people I met a true colleague. 

B. Intervista per i partecipanti del MTS 

- Risposta 1 

Età: 24 anni 

Età al momento della prima partecipazione al MTS: 16 anni 

Durata della partecipazione al MTS: 3 anni 

Come hai deciso di entrare nel MTS: I heard about it from other teen programs I 

participated in, and was then nominated by my supervisors. 

Prima della partecipazione hai partecipato a altre attività all’interno di musei: Sì 

Se sì, riscontri differenze tra il MTS e altre attività a cui hai partecipato: Yes, MTS is geared 

towards teens and bridging the gap between them and these various istitutions through hosting 

events. Most programming that I participated with in other museums has been geared toward arts 

and education with children through studio art activities. 

Quanta libertà avevi nel condurre e partecipare alle attività del MTS? Riscontri 

differenze con altre attività a cui hai partecipato? There was a lot of autonomy but also as a 

member our presence and attendance was important for the funtioning of the group. It was very 

much meeting based, but it was different because we needed to focus on communications for 

events and then facilitating them along with planed activities. Most other organizations I 

participated with I was very much just a volunteer and in MTS I had more input on what was going 

on. 

Parlando degli obiettivi del MTS: sul sito internet si possono leggere tre aree diverse, che 

sono outreach, research e community building. Credi che il MTS abbia raggiunto questi obiettivi? 

Come? Yes, MTS was successful in reaching out to museums, expecially those looking to host more 

teen events. At the time I was a member most museums didn’t have many teens events and teen 

programming was newly implemented in a lot of them. Through MTS a lot of museums 

indipendently host their own events and I see more on social media than I did when I was a teen. 

We built a community of teens interested in museums and the arts and also are still in touch with 

each other which is great.  

E-mail: l’intervistato ha lasciato il proprio indirizzo. 

 



- Risposta 2  

Età: 25 anni 

Età al momento della prima partecipazione al MTS: 16 anni 

Durata della partecipazione al MTS: 1 anno 

Come hai deciso di entrare nel MTS: Through ICP (International center of photography) 

Prima della partecipazione hai partecipato a altre attività all’interno di musei: Sì 

Se sì, riscontri differenze tra il MTS e altre attività a cui hai partecipato: Film photography 

at ICP 

Quanta libertà avevi nel condurre e partecipare alle attività del MTS? Riscontri 

differenze con altre attività a cui hai partecipato? The program already had a structure but 

students could be creative with our ideas 

Parlando degli obiettivi del MTS: sul sito internet si possono leggere tre aree diverse, che 

sono outreach, research e community building. Credi che il MTS abbia raggiunto questi obiettivi? 

Come? Yes! They tapped into the museums in various communities and successfully changed the 

way we think about museum programming  

E-mail: l’intervistato ha lasciato il proprio indirizzo. 

- Risposta 3 

Età: 23 anni 

Età al momento della prima partecipazione al MTS: 16 anni 

Durata della partecipazione al MTS: 3 anni 

Come hai deciso di entrare nel MTS: I was introduced to them while volunteering at the 

Guggenheim Museum 

Prima della partecipazione hai partecipato a altre attività all’interno di musei: Sì 

Se sì, riscontri differenze tra il MTS e altre attività a cui hai partecipato: Yes, I was more 

independent and creative in MTS. 

Quanta libertà avevi nel condurre e partecipare alle attività del MTS? Riscontri 

differenze con altre attività a cui hai partecipato? Very free. I did not have a boss! 

Parlando degli obiettivi del MTS: sul sito internet si possono leggere tre aree diverse, che 

sono outreach, research e community building. Credi che il MTS abbia raggiunto questi obiettivi? 

Come? Yes. We did many teen nights at museums that were very succesful! 

E-mail: l’intervistato ha lasciato il proprio indirizzo. 



- Risposta 4 

Età: N/A 

Età al momento della prima partecipazione al MTS: 16 anni 

Durata della partecipazione al MTS: 5/6 anni 

Come hai deciso di entrare nel MTS: Many people in my friend circle had recommended 

me and had been a part of it so I thought it would be a fun way to learn and work. 

Prima della partecipazione hai partecipato a altre attività all’interno di musei: Sì 

Se sì, riscontri differenze tra il MTS e altre attività a cui hai partecipato: This was the only 

museum related organization that gave teens the power to lead their own meetings. It was 

empowering to have museum professionals looking to us and listening to what we were saying on 

this level. 

Quanta libertà avevi nel condurre e partecipare alle attività del MTS? Riscontri 

differenze con altre attività a cui hai partecipato? We had guidance from museum education 

professionals (Marit and Angelina), though they encouraged us to take the lead in meetings with 

other museums or conferences. They assisted with funding (writing grants) and providing space 

to conduct meetings. However the ideas, research, and much of the work was created by us. 

Parlando degli obiettivi del MTS: sul sito internet si possono leggere tre aree diverse, che 

sono outreach, research e community building. Credi che il MTS abbia raggiunto questi obiettivi? 

Come? Yes, we were very interested in hearing how our peers felt in regards to their experience 

with NYC museums. We wanted to know how we as a community could make the museum 

accessible and welcoming space for NYC teens. We would actually physically go to the museum 

and as visitors to fill out surveys (very similiar to this one) about the viewer experience. We would 

gather the data and use that as the reasearch. Museum educators were always very interested in 

these statistics ad they are always striving for improving their tactics/accessibility.  

E-mail: l’intervistato ha lasciato il proprio indirizzo. 

- Risposta 5 

Età: 20 

Età al momento della prima partecipazione al MTS: 16 anni 

Durata della partecipazione al MTS: 2/2.5 anni 

Come hai deciso di entrare nel MTS: I was doing a fellowship at a museum in NYC (Museum 

of Jewish Heritage) and heard that MTS was recruiting teens (up to 20 years old) for their summer 



program. I read up about it a bit and was interested right away. I applied and became a part of 

the program in the summer of 2015. 

Prima della partecipazione hai partecipato a altre attività all’interno di musei: Sì 

Se sì, riscontri differenze tra il MTS e altre attività a cui hai partecipato: Yes, MTS sought 

to get as many museums involved in the NYC area as possible and served as a coalition for teens 

that have already done or were currently doing teen/fellowship programs at a NYC museum. One 

of the main objectives of MTS was to host and organize events (particularly in the spring and 

summer) for teens and college students all across the NYC area at a different museum and 

institutions. 

Quanta libertà avevi nel condurre e partecipare alle attività del MTS? Riscontri 

differenze con altre attività a cui hai partecipato? During the first summer I joined (i.e. Summer 

2015), we aimed at meeting at least once a week since most teens were already doing museum or 

intership programs in the city. MTS was not so much a job, as it was something participanting 

teens choose to do and contribute any time they had. 

Parlando degli obiettivi del MTS: sul sito internet si possono leggere tre aree diverse, che 

sono outreach, research e community building. Credi che il MTS abbia raggiunto questi obiettivi? 

Come? Outreach – the objective here was certainly reached as we focused a lot on building long-

lasting relationships with different museums in the NYC area. We helped their with their events 

often times, provided an advertising and social media platform for them and they also allowed us 

to hold our events in their spaces. Research – the objective was reached as we devoted a lot of time 

during our summer meetings to talk about important issues in the museum and social world, and 

how could teens contribute to them. Community building – the objective was reached primarily 

through our social media platforms and events where we built and mantained a community of 

teens and even college students across NYC. 

E-mail: l’intervistato ha lasciato il proprio indirizzo. 

 

 

 

 

 


