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Premessa 

Le ristrettezze economiche, i nuovi competitor culturali e la difficoltà di salvaguardare il proprio ruolo 

sociale, inducono ad analizzare e rivalutare lo status attuale del museo e a compiere un’operazione di 

strabismo analitico attraverso il modello di gestione e di offerta culturale, con l’obiettivo di proporre una 

sua riqualificazione. In particolar modo, perfettamente rispondenti alle premesse, oggetto principale della 

ricerca saranno il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e il complesso olivetano in cui si inserisce. La tesi si 

articola in quattro capitoli: i primi due offrono una panoramica sulle tipologie di offerta culturale e di 

gestione del patrimonio museale, il terzo propone l’analisi del museo rodigino attraverso il modello della 

Balanced Score Card e l’ultimo offre un’ipotesi di sviluppo progettuale dello stesso. Nello specifico, il Primo 

capitolo vuole fornire un quadro generale dell’offerta dei musei locali, analizzandone gli attori, gli 

stakeholders e ponendo attenzione sulla mancata autonomia gestionale e scientifica di questi attrattori, i 

quali si trovano molto spesso imbrigliati in un tessuto di poteri amministrativo-politici che li riducono e dei 

semplici musei-ufficio. Parlando di offerta si passa poi all’analisi dei servizi e delle attività museali, sotto la 

guida dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei, strumento fondamentale per identificare un’offerta qualitativamente consona al ruolo sociale che 

dovrebbe rivestire il museo. Delle attività istituzionali se ne discutono poi le modalità, la loro capacità di 

rendersi effettivi attrattori locali tra la temporaneità e la permanenza dell’offerta, per giungere infine alla 

considerazione del prodotto culturale non più come “prodotto-finito” bensì come esperienza di  

edutainment, nel tentativo di rendere il mondo della cultura più attraente, divertente e dilagante tra i vari 

segmenti di pubblico. In stretta connessione con l’offerta, se ne analizza poi brevemente la domanda, 

sottolineando l’attuale necessità di instaurare un dialogo tra le due, alla ricerca di un rapporto 

interdipendente e sinergico e concentrato sulla creazione di valore per il territorio di cui il museo si fa 

portavoce.   

Il Secondo capitolo intende presentare l’attuale ventaglio di modelli gestionali dei musei e non solo. Si inizia 

introducendo la gestione a livello normativo nel dibattito tra tutela e valorizzazione fino alla riscoperta 

centralità del termine di fruizione il quale pone al cuore del problema, il pubblico, vero motore dell’offerta 

culturale. Vista la ricchezza del patrimonio storico-artistico italiano e l’ormai frequente denuncia di una 

gestione pubblica inefficiente, si affronta poi la questione del decentramento delle funzioni statali alle 

regioni e l’ingresso in gioco dei privati nel settore della valorizzazione. A seguire, si analizzano brevemente 

le forme di gestione più diffuse nel territorio, dall’istituzione all’azienda speciale, dal consorzio alla 

fondazione, dando uno sguardo più approfondito a quest’ultima e alla natura del Cluster; formule tra le più 

adatte per lo sviluppo progettuale del caso rodigino.  
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Nel Terzo capitolo, dopo una breve introduzione del modello di controllo di gestione della Balanced Score 

Card, si entra nel cuore della ricerca con l’analisi del Museo dei Grandi Fiumi attraverso il suddetto modello. 

Ad aprire lo studio vi è l’identificazione della Mission correlata ai rispettivi obiettivi strategici e alla mappa 

strategica nei quali vengono individuate le varie articolazioni della struttura museale attraverso le cinque 

prospettive della BSC. In primis si analizza la prospettiva economico-finanziaria con l’analisi dei bilanci, e 

l’evidenziazione dei risultati utili alla sua valutazione, poi si procede con la prospettiva clienti, osservandone 

l’accessibilità, i servizi e le attività riservate al pubblico, la comunicazione e il pubblico stesso. Al centro 

della prospettiva di apprendimento e crescita troviamo poi il personale museale, la mancanza della figura 

del direttore sostituita dal 2007 dalla dirigenza comunale e l’analisi dei punti critici del loro operato. 

L’analisi dell’attività espositiva, del laboratorio di restauro, dell’attività di ricerca, della didattica e degli 

eventi organizzati dal museo, riguarderà invece la prospettiva dei processi interni di gestione. Infine viene 

analizzato il rapporto con il territorio e le categorie di stakeholders legate al museo, istituzionali e non. Le 

cinque prospettive, in ultima analisi, verranno elaborate attraverso l’apposito modello di valutazione a 

punteggio.   

L’ultimo capitolo, sulla base dei risultati ottenuti, ne propone un progetto di riqualificazione, sia in termini 

di gestione che di offerta culturale, secondo un’ottica customer-oriented. Infatti dapprima si cerca di 

analizzare la domanda culturale rodigina con l’ausilio di questionari sottoposti ai cittadini, seguita 

dall’analisi dell’offerta locale al fine di sviluppare una consona progettazione culturale indirizzata 

all’implementazione di attività di edutainment e degli eventi culturali temporanei in grado di richiamare un 

pubblico vasto. Come vedremo, verrà proposto il modello di gestione della Fondazione culturale di 

fruizione per il museo, mentre per il complesso si opterà per il sistema del Cluster, realtà per le quali 

dovranno essere realizzate campagne promozionali e comunicative ad hoc. Obiettivo, è la trasformazione di 

un complesso ad oggi sottovalutato e non valorizzato in un vero e proprio centro culturale locale in grado di 

restituire al mondo della cultura la prerogativa di generare capitale sociale. 
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1.   I protagonisti dell’offerta culturale museale 

 

Introduzione:   Il museo archeologico dal risorgimento italiano ai giorni nostri 

Con la diffusione nel XIX secolo dei grandi musei nazionali, grazie alla cultura illuminista del secolo 

precedente e al clima nazionalista dell’Ottocento, si sviluppa una neonata attenzione per le culture locali, 

specialmente dell’epoca preistorica e protostorica.1 Questo fervente localismo, preso atto della 

conformazione della penisola italiana quale costellazione di micro culture, è assolutamente in linea con il 

nuovo clima culturale europeo segnato dall’esplorazione dei vari continenti e quindi dalla presa di 

coscienza della diversità tra le culture.2 In Italia tali collezioni vengono esposte in realtà museali di piccole 

dimensioni fra cui emerge la categoria dei musei civici, dove specialmente tra gli anni ‘50 e ‘70, 

confluiscono tramite donazioni e vendite, le collezioni di ricchi borghesi, tuttavia si segnala parallelamente, 

anche la nascita dei cosiddetti musei centrali, caratterizzati dalla tendenza del concentrare in un’unica sede 

le testimonianze relative a una determinata area o ad una specifica civiltà. La museografia archeologica 

subisce poi una battuta d’arresto nel periodo compreso tra le due guerre del Novecento, tanto che i 

numerosi reperti che continuano a confluire nei musei, vengono chiusi nei depositi senza diventare oggetto 

di nuove ricerche; trasformando dunque il museo da luogo di rinascita culturale a silente luogo di 

conservazione. Fortunatamente un’ulteriore svolta si ha con l’avvento del fascismo, il quale, noto per il suo 

fervente nazionalismo, esalta e miticizza l’antico, quale dimostrazione della superiorità della romanità e 

quindi della stirpe italica.3 Questa rinnovata attenzione nei confronti dell’antico porta in breve tempo alla 

nascita dell’attuale museo archeologico scisso tra il museo d’arte, che raccoglie in ordine cronologico le 

testimonianze archeologiche di prestigio e di riconosciuto valore estetico e il museo minore che racchiude 

in sé oggetti di uso quotidiano o privi di una distintiva qualità estetica, esposti secondo un criterio tematico 

o tipologico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’intero sistema museografico viene scosso da una profonda 

attività di riordino, in cui l’attenzione non ricade più solamente sugli aspetti conservativi delle opere, ma si 

avviano studi ed attività dediti alla costruzione di esperienze attive di apprendimento, capaci di coinvolgere 

direttamente il fruitore, rappresentandone un fulcro di memoria, conoscenza e riconoscimento, ma anche 

di sostegno per lo sviluppo socio-culturale e più tardi anche economico della città. Si viene piano piano a 

                                                        
1 Negli anni ’70 dell’Ottocento si diffondono gli studi riguardanti la Paletnologia, al cui ruolo di capofila ricordiamo 
esserci Luigo Pigorini, fondatore nel 1875 del “Bullettino di Paletnologia italiana”. Per epoca Preistorica si indica un 
arco temporale che va da circa 2,5-2,6 milioni di anni fa sino al IV millennio a.C; Protostorica dalla prima età del 
bronzo (prima metà del IV millennio a.C.) a quella del ferro (che ha inizio nel Mediterraneo orientale attorno al XII 
secolo a.C.) 
2
 Pioman K., Museo Archeologico: arte, natura, storia, in Archeologia, Museo ,Architettura, Venezia, Arsenale 

Editrice,1987, p. 19. 
3
 Gualandi  G., Dallo Scavo al Museo in Capire l’Italia. I Musei, Milano, Touring club Italiano Guzzo P.G, 1980, p. 87. 
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stringere attorno alla figura del fruitore quel legame tra museo e territorio che guida tutt’oggi le logiche 

museali; un legame che nel corso degli anni ha dato vita al più recente modello del museo diffuso, in cui 

attraverso un sistema di percorsi che collegano i luoghi di interesse scientifico-culturale di un’area più o 

meno vasta, si crea l’interdipendenza  tra territorio, patrimonio e comunità locale. Si preferisce dunque 

rivestire il museo locale di una propria dimensione antropologica, anziché racchiudere nelle grandi sedi 

museali reperti di differente natura e provenienza privi di connessione il territorio.                                           

Sebbene il museo archeologico rappresenti una categoria ben distinta dell’ offerta culturale, è pur vero che 

i mezzi e gli strumenti di cui si serve per inserirsi nel proprio contesto sociale sono i medesimi delle altre 

istituzioni culturali. Per questo, pur ricordando che il nocciolo della ricerca di tesi verte attorno il Museo dei 

Grandi Fiumi di Rovigo, tratteremo alcuni ambiti dell’offerta culturale a livello generico, al fine di poterne 

abbracciare le diverse tipologie che erroneamente, di primo sguardo, potrebbero sembrare distanti dalla 

natura archeologica della collezione. Riconoscendo nell’offerta culturale quel processo che vede il 

trasferimento del prodotto culturale, interpretato come il “medium” di una relazione, tra gli attori, ovvero 

fornitori e clienti, e ricordando la dimensione locale dell’analisi, ci concentreremo da subito nei seguenti 

ambiti relazionali: 

 Gli attori dell’offerta museale  

 Il prodotto culturale  

 Il pubblico dei musei                                                                                                                                                           

 

1.1    Gli attori locali e la difficile autonomia museale 

Per analizzare coerentemente l’offerta culturale che il museo civico-locale è in grado di offrire, occorre 

accennare brevemente alle peculiarità del modello gestionale maggiormente diffuso sul territorio italiano: 

la gestione in economia. Il termine “gestione in economia”, definisce la conduzione museale da parte 

dell’amministrazione pubblica locale, un organico che inevitabilmente preclude l’effettiva autonomia 

decisionale del direttore (qualora vi fosse) e del personale del museo, sia in termini di progettazione 

dell’offerta che di quotidiana gestione dell’istituzione stessa. Nella maggior parte dei casi inoltre, questa 

dipendenza, proprio per la sua natura pubblico-amministrativa rischia di tradurre i progetti culturali del 

museo in veri e propri labirinti burocratici, portando lo stesso, anche nel breve periodo alla realtà del 

museo-ufficio, ovvero una periferica burocratica dell’amministrazione pubblica.4 Oltre a dipendere 

gerarchicamente dall’ente di appartenenza, anche le risorse interne appartengono in toto alla categoria 

                                                        
4
 La definizione di “museo-ufficio” è di Daniele Jallà che nel suo volume Il museo contemporaneo. Introduzione al 

nuovo sistema museale italiano, Utet, Torino 2003,  effettua un’ analisi dell’evoluzione giuridica, organizzativa e 
funzionale del museo dall’Ottocento ai giorni nostri. 
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dell’impiegato pubblico, sia per le modalità di assunzione che per l’operato quotidiano dedito a gestire 

permessi, richieste, autorizzazioni e quant’altro piuttosto che progetti culturali realizzati ad hoc. Oltre alla 

dipendenza del personale bisogna ricordare che anche le risorse economiche messe a disposizione 

dell’ente, appartengono al bilancio comunale, rappresentandone solamente un’articolazione interna priva 

di un’autonoma e ragionata allocazione delle risorse economico-finanziarie.  Infine, accanto alla gestione in 

economia, bisogna ricordare anche le prerogative statali, infatti, come affronteremo nel capitolo della 

gestione, i musei locali sottostanno a ben due padroni: per la ricerca, la tutela e la conservazione delle 

opere, fanno riferimento alle soprintendenze e quindi allo Stato mentre per la valorizzazione fanno 

riferimento alle Regioni e ai programmi comunali. Tutte queste sudditanze hanno inevitabilmente sottratto 

ai musei locali ogni possibilità di agire autonomamente, mortificando la possibilità di questi istituti di poter 

contribuire in modo sostanziale alla gestione del diffuso patrimonio culturale presente nel territorio. In 

questo scenario, considerando il suddetto modello gestionale e quindi escludendo momentaneamente gli 

esempi esistenti di esternalizzazione di servizi o concessioni a terzi, per la gestione e la valorizzazione del 

museo civico-locale il cerchio degli attori si stringe principalmente attorno a tre figure: il rappresentante 

politico, la dirigenza comunale e il direttore museale affiancato dal personale interno. 

- Il rappresentante politico: la relativa brevità quinquennale della carica politica, non permette di 

realizzare programmi culturali a lungo termine, di conseguenza vengono prediletti alla destinazione 

delle risorse finanziarie riservate, eventi dal grande ritorno d’immagine,  piuttosto che iniziative di 

riqualificazione museale dal minor impatto. La logica che guida le scelte dell’amministrazione si 

basa sull’immediatezza del risultato spesso condotto dalla temporaneità degli eventi, la qualità 

talvolta lascia il posto alla popolarità e all’intrattenimento piuttosto che alla funzione educativa 

della cultura. Perciò, in quest’ottica il museo rischia di passare in secondo piano rispetto a mostre 

temporanee, eventi, concerti *…+ la cui organizzazione spesso viene affidata a società private, 

escludendo quindi dai progetti le risorse interne e tralasciando addirittura la possibilità di realizzare 

un’efficiente sinergia tra queste e la formula dell’evento. Nelle retrovie della figura dell’Assessore 

alla Cultura, si ha poi la Dirigenza comunale del settore Cultura, personalità che sovente non ha una 

formazione specializzata e che vede nelle attività culturali semplici attività d’ufficio, negando così 

alla cultura i caratteri dell’innovazione,  dell’efficacia e dell’attrattività. 

- Il Direttore del Museo: la Carta Nazionale delle Professioni Museali5, elaborata da ICOM Italia 

assieme ad altre associazioni museali italiane, definisce il direttore come “il custode e l’interprete 

dell’identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi dell’amministrazione 

responsabile”. Lo detiene responsabile della gestione del museo, dell’attuazione e dello sviluppo 

del suo progetto culturale e scientifico, fungendone da garante dell’attività del museo nei confronti 

                                                        
5
 Carta Nazionale delle Professioni Museali, pubblicata nel sito del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

www.ufficiostudi.beniculturali.it 
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dell’amministrazione, della comunità scientifica e dei cittadini. Purtroppo, secondo un’indagine 

svolta nel 2005 dalla Corte dei Conti, solo il 64% dei musei locali ha un direttore6, figura 

determinante per una potenziale autonomia museale.  

- Il personale interno: Esso, viene reclutato con procedura interna al comune tramite un concorso 

pubblico o mobilità interna. Soprattutto nel corso degli anni ‘80-‘90, i musei venivano utilizzati 

come collettore per il nuovo personale da ripartire poi nei diversi uffici del comune e viceversa. Il 

problema è che la maggior parte di esso non aveva alcuna formazione storico-artistica o 

manageriale, con la conseguente snaturazione dell’istituto di cultura. La questione delle professioni 

museali rimane tutt’oggi molto critica, soprattutto se si riconosce alle risorse interne un ruolo di 

risorsa strategica. A tale scopo, nel 2005, sempre tra le righe della Carta Nazionale delle Professioni 

Museali, sono stati individuati venti profili professionali, suddivisi in quattro ambiti fra loro 

correlati:  

1. ricerca, cura e gestione delle collezioni;   

2. servizi e rapporti con il pubblico;  

3. amministrazione, finanze, gestione e relazioni pubbliche;  

4. strutture, allestimenti e sicurezza.  

 Ogni profilo è articolato in tre parti: responsabilità, ambiti e compiti; requisiti per l’accesso 

all’incarico; modalità d’incarico. L’obiettivo è quello di giungere anche in Italia ad un corpo tecnico 

omogeneo e preparato per la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale. 

L’obiettivo è nobile e sicuramente va perseguito in vista dello scarso livello di specializzazione 

dell’odierno personale museale, eccezioni escluse.  

Certamente tra gli attori culturali andrebbero annoverati anche gli istituti scolatici ed universitari, le 

associazioni e altre forme di organizzazioni culturali, i privati e molti altri, ma poiché la gestione pubblica 

caratterizza tutt’oggi la maggior parte dei musei locali e in primis il museo rodigino, si è ritenuto opportuno 

orbitare attorno alle principali figure. 

 

1.2     I servizi e le attività museali 

Nel VII ambito dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo 

dei musei7, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali definisce il rapporto del museo con il pubblico e i 

relativi servizi, sottolineando tra le attività museali l’importanza delle collezioni permanenti, che 

                                                        
6
 L.Tarasco,  La gestione dei beni culturali degli enti locali: profili di diritto dell’economia, in “Amministrazione in 

Cammino” –rivista elettronica di diritto pubblico- 2006, p. 12. 
7
 D.M 10 Maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei. 
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rappresentano l’elemento costitutivo e la ragion d’essere del museo. Attorno ad esse poi si svolgono una 

serie di attività, ricerche, progetti, eventi e altro ancora, che devono prevedere come elemento 

imprescindibile il perseguimento di obiettivi di qualità, in merito a:  conservazione e restauro; incremento e 

inalienabilità; registrazione e documentazione; esposizioni permanenti e temporanee e prestiti; politiche di 

ricerca e studio.  

art. 1 Conservazione e restauro. 

Devono essere osservati precisi criteri di conservazione preventiva, attraverso il monitoraggio delle 

condizioni ambientali, e secondo princìpi di restauro e di manutenzione, al fine di garantire la sicurezza e la 

piena fruibilità dei manufatti. Tali operazioni devono prevedere una scheda conservativa e la presenza di 

personale altamente specializzato, l'esistenza di un laboratorio di restauro o comunque la possibilità di 

accedere a laboratori esterni alla struttura museale. Andranno inoltre stabilite precise modalità per le 

condizioni di esposizione, immagazzinaggio e movimentazione. 

La conservazione delle collezioni museali viene concepita come un complesso coordinato di disposizioni, 

azioni e strumenti al fine di prevenire il deterioramento degli oggetti, piuttosto che ad intervenire con 

azioni di restauro più invasive. Fondamentale risulta quindi abbracciare una logica che preveda un vero e 

proprio sistema di controllo delle condizioni di conservazione degli oggetti, con una manutenzione 

programmata di essi, dei supporti, degli ambienti e il monitoraggio sistematico dello stato di conservazione 

dei pezzi e delle funzionalità dell’intero sistema8. A fronte di un compito talmente importante per 

l’esistenza del museo stesso, occorre considerare gli interventi conservativi non come un’attività 

estemporanea, decisa magari in base a un’imprevista disponibilità di fondi, bensì come un’attività prevista 

dal museo secondo le proprie priorità sulla base di una pianificazione che, se mai, precede e orienta la e 

collocati in deposito o in comodato fuori del museo, presso altri soggetti o enti. Va ribadita la necessità di 

considerare tali oggetti inclusi nelle politiche conservative del museo, a garanzia del loro buono stato di 

conservazione. La corretta gestione delle collezioni, del loro stato di conservazione, della loro 

movimentazione e del loro immagazzinaggio sono azioni fondamentali per la tutela e la potenziale 

valorizzazione del patrimonio; risultano quindi attività strettamente funzionali alla piena fruibilità del 

patrimonio museale da parte del pubblico, al quale deve essere garantito il godimento del bene anche in 

ottica futura. 

art. 2 Incremento e inalienabilità.                                         

Vanno previste forme e modalità di controllo in merito ai programmi e alle procedure di incremento, 

inalienabilità, esposizione, nel rispetto della normativa vigente, secondo gli accordi e i codici di 

                                                        
8
 Per le definizioni di prevenzione, manutenzione, restauro si rinvia all’art. 29 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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comportamento internazionale per effettuare campagne di scavo e raccolta di esemplari e specimen 

naturali. Ciò al fine di garantire la legittima provenienza di beni e le migliori condizioni di esposizione e 

leggibilità dei manufatti e di accessibilità fisica e intellettuale. L'alienazione o la cessione delle collezioni 

deve essere esclusa in via generale ed esplicitamente richiamata all'interno dello statuto o del regolamento 

del museo. 

L’incremento delle collezioni museali deve inquadrarsi in una specifica politica del museo e, in particolare, 

compiersi in coerenza con l’identità e la missione dell’istituzione e del contesto socio-culturale in cui è 

inserita. Si ritiene comunque opportuno che l’incremento delle collezioni museali venga visto non come 

un’eventualità affidata esclusivamente al caso della comparsa di un pezzo sul mercato, di un lascito 

testamentario imprevisto o di una volontà d’immagine, bensì come una funzione attiva del museo, che 

dovrà, quindi individuare prioritariamente le direttrici da perseguire nell’incremento delle collezioni, 

inerenti alla propria missione e alla disponibilità di risorse. A tal proposito, come sottolinea l’atto d’indirizzo 

italiano sugli standard del 10 maggio 2001, riveste un ruolo di fondamentale importanza la capacità del 

museo di curare le relazioni con quei soggetti che possano sostenere le spese del museo per acquisti,  con il 

mondo dei privati proprietari e collezionisti cui offrire ad esempio modalità di deposito o di comodato dei 

propri pezzi nel museo, e curare i rapporti con gli altri musei, in modo da ridurre i rischi e i costi di una 

concorrenza fra enti museali, e magari collaborare nel monitoraggio del mercato.9 Il tutto si dimostra 

certamente funzionale a una migliore leggibilità e completezza delle collezioni, alla loro coerenza con il 

contesto sociale in cui sono site e alla tutela della loro integrità, tanto che in ultima istanza l’articolo 2 

sottolinea l’importanza dell’inalienabilità delle collezioni e nel caso di rendere chiare e trasparenti le 

modalità di cessione. 

art. 3 Registrazione e documentazione. 

Con questi due termini si intendono tutte le attività sottese all'acquisizione delle informazioni sui beni 

conservati nel museo. Vanno previste come indispensabili le attività di acquisizione e registrazione 

nell'inventario, catalogazione integrata di dati alfanumerici, iconografici e cartografici, documentazione 

grafica e fotografica, auspicabile gestione di sistemi informativi, al fine di garantire consultabilità, 

conoscenza integrata e contestualizzazione storica e territoriale dei beni. Andranno pertanto previsti: 

l'istituzione di un ufficio del catalogo con responsabile di comprovata competenza, la disponibilità di 

laboratori fotografici, la disponibilità e/o l'accesso a laboratori di fotogrammetria e cartografia presenti 

nelle competenti istituzioni territoriali, la disponibilità di strumentazione e programmi informatici, la 

                                                        
9
 La Fondazione Fitzcarraldo che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul 

management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media, ha elaborato interessanti approfondimenti 
relativi agli standard museali. Si veda, “Materiali per i Musei”, consultabile in: http://risorsebeniculturali.fitzcarraldo.it 
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possibilità di stipulare collaborazioni esterne con catalogatori esperti e in possesso di adeguato titolo di 

studio (laurea). 

 

Nella gestione delle collezioni museali le attività di registrazione e documentazione confluiscono nella 

catalogazione intesa come organizzazione sistematizzata delle conoscenze scientifiche e dello status 

amministrativo relativi ad un bene culturale; con questo unico termine si indica la stretta interconnessione 

tra l'elaborazione concettuale e i risvolti pragmatici di fondamentale importanza che sottendono all'intero 

ciclo lavorativo, dalla produzione alla gestione dei dati catalografici.10 

L’iter si articola nelle seguenti fasi: acquisizione, registrazione del bene e catalogazione attraverso una 

scheda tecnico scientifica la cui compilazione deve essere affidata a personale dotato di titoli specifici 

(laurea) in relazione ai beni oggetto di catalogazione. La fase di catalogazione è sicuramente la più 

complessa e a sua volta richiede: 

 l'aggiornamento e la revisione periodica delle schede al fine di una corretta conoscenza 

              del patrimonio museale; 

 la definizione di linee procedurali di valutazione dei tempi e dei programmi; 

 la verifica scientifica a cura di un responsabile interno o delegato di comprovata 

              affidabilità scientifica. 

Il museo si deve quindi impegnare nella verifica della qualità del tracciato informatico nei suoi elementi 

sintattici e formali e nel controllo degli aggiornamenti informatici rispetto al sistema informatico museale e 

rispetto al Sistema Informativo Generale del Catalogo, garantendo così una congrua comunicazione tra gli 

istituti museali e una migliore e maggiore fruizione da parte del grande pubblico.11 Inoltre, l’iter di 

tracciabilità e identificazione del bene culturale trovano il loro completamento nella ricezione delle 

informazioni da parte del visitatore e per ottenere ciò, gli standard museali suggeriscono un corpo unitario 

di immagini, documenti, dati, fotografie e studi che permettano appunto la piena leggibilità dell’oggetto e 

dunque una sua migliore diffusione. 

 

art. 4 Esposizioni permanenti e temporanee e prestiti. 

Nella regolamentazione dell'esposizione permanente e temporanea e dei prestiti, vanno previsti i criteri in 

base ai quali selezionare e ordinare gli oggetti destinati alle sale espositive; immagazzinare gli oggetti 

destinati ai depositi e renderli consultabili con le dovute garanzie; programmare e organizzare le mostre; 

decidere e gestire i prestiti da concedere o ricevere. Questi criteri devono tendere a conseguire la massima 

                                                        
10

 Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, Allegato A, p.17 
11

 Laura Corti, I beni culturali e la loro catalogazione, Pearson Italia S.p.a., 2003, pag. 23. 
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fruibilità da parte del pubblico con il minimo rischio per le opere e devono essere coerenti con le 

caratteristiche e la missione del museo. 

Ogni museo è tenuto a definire e a verificare periodicamente i criteri che regolano sia l'esposizione 

permanente e temporanea degli oggetti sia la loro conservazione e consultazione nei depositi, in rapporto 

alle esigenze di: 

 disponibilità e sicurezza degli spazi; 

 conservazione e fruizione delle collezioni; 

 rispetto della storia e missione del museo. 

Il progetto inerente alla collezione permanente deve conciliare l'esigenza di rendere accessibile al pubblico 

il maggior numero possibile di oggetti con quella di far emergere le caratteristiche essenziali del museo; la 

presentazione deve garantire la leggibilità e la valorizzazione degli oggetti, evitando un’eccessiva 

concentrazione delle opere che ne determinerebbe la loro illeggibilità e ridurre al minimo i rischi di danno. 

Per quanto riguarda invece il deposito, questo deve essere progettato in modo da privilegiare lo 

sfruttamento razionale degli spazi e il controllo delle condizioni di conservazione e sicurezza delle opere. La 

consultazione degli oggetti non esposti deve essere garantita nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Per 

quanto riguarda le esposizioni temporanee, soprattutto quelle che comprendono opere in prestito, esse 

devono rientrare in una programmazione pluriennale ed essere accuratamente progettate, con sufficiente 

anticipo, sotto il profilo sia scientifico sia organizzativo. Sempre nell'ambito dell'attività espositiva, va 

prevista anche la rotazione degli oggetti in deposito, al fine di estendere l'accessibilità delle collezioni e di 

attivare una relazione sinergica tra le sale espositive e i depositi spesso privati del loro potenziale. 

art. 5 Politiche di ricerca e studio. 

Prevedono la normalizzazione delle dinamiche di ricerca e di studio all'interno del museo, la cura delle 

pubblicazioni e dei rapporti con Università, Enti di ricerca, studiosi sulla base di specifici accordi, 

l'accessibilità e la consultabilità per ragioni di studio, le modalità di divulgazione dei risultati della ricerca, la 

definizione di procedure e programmi di consultazione diretta, indiretta e dei risultati prodotti dalla ricerca. 

Per ciascuno di tali ambiti sono stati definiti standard che costituiscano princìpi e criteri generali cui 

attenersi e che identificano norme e procedure da seguire, al fine di assicurare integrità, sicurezza, 

approfondimento della conoscenza e della divulgazione, piena valorizzazione delle collezioni, sempre nel 

rispetto della normativa vigente. Vengono altresì individuate alcune linee guida con lo scopo di indicare 

obiettivi per una migliore gestione delle collezioni e di fornire gli orientamenti per raggiungerli. 

La ricerca che ogni museo compie a partire dalle sue collezioni costituisce una delle sue finalità primarie, 

cui devono essere dedicate risorse – umane e finanziarie – interne od esterne al museo, assicurando 
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l’accessibilità per motivi di studio delle collezioni, della documentazione e delle conoscenze acquisite e 

curandone la comunicazione attraverso i mezzi più opportuni per renderne partecipi il più largo numero di 

persone ad esse interessate. Di conseguenza ogni museo deve stabilire rapporti con gli altri musei, gli 

istituti di ricerca, le università, enti e fondazioni, esperti e studiosi, avvalendosi delle loro competenze e 

risorse per conseguire risultati di comune interesse e a fini pubblici. La ricerca che ogni museo ha il dovere 

di compiere trova nelle collezioni che esso possiede il suo fondamento e il suo scopo, sono infatti la natura 

e le caratteristiche delle collezioni, insieme alla missione e al mandato del museo che individuano e 

delimitano il campo delle indagini che esso compie o promuove, ispirando e orientando le sue attività di 

studio e di indagine, di documentazione e comunicazione di carattere scientifico. Ad ogni modo, la 

centralità della collezione non deve precludere la possibilità di allargare gli ambiti tematici, cronologici, 

territoriali, scientifici – disciplinari e interdisciplinari – utili ad accrescere e approfondire la conoscenza delle 

collezioni stesse e ad offrire così contributi originali e innovativi allo sviluppo generale delle conoscenze 

della cultura. L’articolo sottolinea il ruolo chiave della ricerca e dello studio tanto che deve essere garantita 

la massima accessibilità del museo anche a soggetti esterni, consentendo e promuovendo la consultazione 

diretta degli oggetti, delle opere, della documentazione e delle conoscenze, fatte salve le imprescindibili 

esigenze di sicurezza e riservatezza dichiarate dal museo. Vanno inoltre incentivate tutte le forme e le 

modalità di indagine e studio – sotto forma di stage, di tirocini, di collaborazioni anche a titolo volontario – 

che consentano di sviluppare lo studio e la conoscenza delle collezioni, tutte le azioni utili a reperire risorse 

– umane e finanziarie – aggiuntive a fini di studio e ricerca sotto forma di donazioni liberali, contributi 

finalizzati e sponsorizzazioni.  

La trattazione delle attività museali citate nel documento serve per testimoniare l’ampio raggio d’azione 

dell’istituzione museale, dalle attività più interne, tecniche e normative a quelle direttamente a contatto 

con il pubblico e quindi di maggior impatto. Poiché gli strumenti a disposizione non sono sufficienti per 

un’analisi critica delle prime strettamente tecnico-scientifiche quali la catalogazione, i prestiti, la cessione 

delle collezioni ecc.. e poiché ciò che più ci interessa ai fini della ricerca sono quelle percepite e vissute 

direttamente dalla comunità locale, ci concentreremo sull’attività espositiva e su tutti quei servizi dei quali 

il pubblico fruitore ne è protagonista. In particolare, facendo riferimento all’art.4, risulta interessante 

affrontare il dibattito che è andato a costituirsi negli ultimi anni attorno alla natura delle esposizioni 

permanenti, alla loro competizione e/o collaborazione con le esposizioni temporanee, al mutamento che 

l’offerta sta attuando nei confronti di un pubblico sempre più esigente, segmentato e distratto da molti 

altri attraenti competitor del tempo libero. E’ inevitabile: la società di qualche decennio fa non è 

certamente quella di oggi, l’aura sacrale dei luoghi di cultura e il circolo elitario che si andava a creare 

attorno ad essi ora non ha più ragion d’essere se si guarda alla sostenibilità del museo. Occorre relazionarsi 
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con il pubblico, mettere in discussione i classici metodi espositivi dei musei ed essere in grado di attirare  

una società sempre più distratta e frenetica.  

 

1.3   Alla ricerca della sinergia tra collezione permanente ed eventi temporanei  

Il museo viene comunemente identificato con la propria collezione permanente, quale cuore identitario 

dell’istituzione e principale attrattore culturale. Tuttavia negli ultimi decenni, le necessità di “sopravvivere” 

dei musei hanno condotto ad approfondimenti in merito al ruolo della stessa, nel tentativo di fermare il 

lento processo di abbandono da parte di una società moderna che rischia di annullare il ruolo sociale del 

museo. Le ragioni di questa emarginazione vanno ricercate probabilmente nel cambiamento delle modalità 

di fruizione della gran parte dei visitatori, i quali dimostrandosi alla ricerca di nuovi stimoli, alla ricerca di 

realtà più interattive e determinate nel tempo, hanno inevitabilmente prediletto la formula del 

temporaneo rispetto al permanente. Infatti, già a partire dagli anni ottanta, colta la fortuna del “fugace”, le 

politiche pubbliche riguardanti l’arte e la cultura, al museo, hanno rapidamente favorito gli eventi e le 

grandi mostre. Individuato quale strumento di garanzia per un largo consenso e per un ritorno d’immagine 

immediato, l’evento temporaneo vede tra i primi protagonisti proprio gli assessori comunali alla cultura, i 

quali si sono avvalsi per lo più di organizzazioni esterne, penalizzando e costringendo le istituzioni 

permanenti a svolgere un ruolo marginale nell’offerta culturale locale.12 Nell’accezione comune e anche nei 

fatti, in breve tempo il museo si trasforma in una sorta di magazzino di opere da prelevare per le mostre, 

anziché mantenere la propria identità di luogo di conoscenza e quale possibile partner per la realizzazione 

delle suddette. Inevitabilmente al calo del pubblico si aggiunge anche la diminuzione delle risorse 

economiche messe a disposizione, infatti se prima le realtà museali, le biblioteche o altri istituti permanenti 

assorbivano gran parte delle risorse di bilancio, ora, proprio per la visibilità che regala un evento, 

quest’ultimo viene prediletto e destinato all’assorbimento della maggior parte dei finanziamenti. La società 

moderna sembra prediligere l’effimero, il temporaneo, l’hic et nunc, quasi fosse una rincorsa a gustarsi gli 

attimi che passano; al contrario il permanente, nell’immaginario collettivo è statico, vetusto e dedito ad 

una didattica classica e meno attraente, rischiando così di perdere la sua funzione sociale. Il testo di Anna 

Maria Visser Travagli a tal proposito, riporta come caso emblematico del successo della formula 

dell’evento, l’esposizione al pubblico dei Bronzi di Riace, ripescate nel Mar Ionio con un recupero 

eccezionale13. 

“Opere d’arte di straordinario valore, dopo il lungo e complesso restauro realizzato a Firenze, gli antichi 

bronzi sono presentati in una mostra nel Museo Archeologico Nazionale di quella città, prima del definitivo 

                                                        
12

 Fabio Donato e Anna Visser Travagli, Il Museo oltre la crisi, Verona, Mondadori Electa S.p.A., 2010, p.21. 
13

 Idem, p.70. 
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trasferimento nel Museo Archeologico di Reggio Calabria. La mostra ottiene un successo di pubblico 

assolutamente imprevisto e per questo motivo l’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, 

consapevole dell’alto valore simbolico delle opere, vuole che l’esposizione sia replicata a Roma nell’inverno 

del 1981, presso la sede del Quirinale, che per la prima volta si apre ad iniziative di questo tipo.. la mostra 

viene presa d’assalto da parte del pubblico  e le opere suscitano per  la prima volta un fenomeno di massa, 

con episodi quasi di isteria collettiva.” 

Questo è solo uno dei tanti successi che da quel momento iniziano ad avere le mostre temporanee di 

grande richiamo, mostre che per la loro forza attrattiva oggi chiamiamo “blockbuster”14. Per cogliere la loro 

portata nell’immaginario collettivo del tempo, basti pensare che nei primi anni novanta si stimano ben 

1600 mostre all’anno. Si è così aperta una forbice fra le mostre e i musei, le prime predilette, ideate e 

realizzate senza il coinvolgimento degli staff scientifici e tecnici di questi e senza alcun legame con il 

territorio in cui si stabiliscono, mancando dunque della funzione sociale tipica invece delle istituzioni 

permanenti; i secondi ridotti talvolta più a dei magazzini che a dei centri culturali.15 Trattasi di una disputa 

in cui non vi è un colpevole bensì due complici incoscienti di esserlo                     ..                                                                       

Dinnanzi a questo panorama, L’ICOM, International Council of Museum, ha elaborato nel 2008 un 

documento intitolato “Mostre-spettacolo e musei: i pericoli di una monocultura e il rischio di cancellare le 

diversità  culturali”, al fine di analizzare il preoccupante scenario che veniva a realizzarsi e di evidenziarne le 

criticità ed eventuali spunti di riflessione in merito. Il tutto non demonizzando le mostre-evento, bensì 

promuovendo una migliore attività museale e una maggiore coerenza con il territorio e con l’accezione 

educativa da parte delle mostre. Una soluzione si scorge nella cooperazione tra le due realtà culturali, 

ovvero nella realizzazione di mostre promosse però dagli stessi musei o comunque realizzate con il forte 

supporto di questi, dai costi più contenuti, da un miglior utilizzo delle risorse interne ma soprattutto mostre 

con la capacità di lasciare dietro di sé una scia fruttuosa e non di esaurirsi con il puro consumo dell’evento. 

Per dare vita a questa sinergia, il museo deve uscire dalla sola sfera dell’istruzione e della ricerca, esso deve 

comunicare con il pubblico, promuovere la propria collezione dedicandosi anche al cosiddetto marketing 

culturale; allo stesso tempo, la mostra deve saper stimolare una curiosità e una conoscenza continua, 

presentare un patrimonio culturale diversificato e innovativo, promuovere una domanda non effimera ma 

perdurante nel tempo. In particolar modo, all’interno del documento, a seguito di premesse ed 

approfondimenti necessari alla comprensione del contesto mostre-museo, l’ICOM presenta alle 

                                                        
14

 Il termine viene oggi utilizzato anche per riferirsi alle mostre, ossia quelle esposizioni su temi di forte richiamo per il 
grande pubblico o  direttamente collegate ad altri prodotti di successo (film, libri, ecc.), prodotte per richiamare una  
grande affluenza di pubblico.  
15

 L’ICOM su proposta dell’ANMLI, ha elaborato un documento di carattere generale sui musei e sulle mostre 
spettacolo, individuandone i nodi critici e mettendo in evidenza i pericoli derivanti dalla deriva dell’effimero ed 
auspicando un maggior impegno nei confronti dei musei, come istituzioni permanenti. Si veda ICOM Italia: “Mostre 
spettacolo e musei: i pericoli di una monocultura e il rischio di cancellare le diversità culturali.”, 2008. 
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amministrazioni pubbliche delle vere e proprie raccomandazioni che possiamo riassumere nei seguenti 

punti: 

Raccomandazione n. 1 

 Congrua destinazione delle risorse finanziarie da parte delle amministrazioni pubbliche o altri 

sponsor/mecenati distinguendo la natura delle mostre-evento effimere e commerciali da quella per 

le istituzioni culturali permanenti. 

 I direttori e il personale tecnico-scientifico dei musei devono essere coinvolti nella programmazione 

delle attività espositive anche se realizzate in altre sedi a tutela della loro scientificità, della 

valorizzazione delle risorse locali, dei patrimoni del territorio e delle istituzioni culturali locali  

Raccomandazione n. 2 

 Evitare di porre le attività museali in alcun modo in un’oggettiva competizione con eventi espositivi 

a carattere effimero; in modo tale da affermare sempre più il valore di una cultura non 

consumistica e di un’economia basata sulla conoscenza e la creatività. 

Raccomandazione n. 3 

 I musei italiani privati e pubblici non dovrebbero praticare le loan-fees sui prestiti delle proprie 

opere a mostre, in modo da non mettere a rischio il valore immateriale e non commerciale dei beni 

culturali. 

Raccomandazione n. 4 

 Necessità di rendere pubblici e trasparenti i bilanci delle mostre e di svolgere indagini prima e dopo 

sul gradimento del pubblico e sull’impatto turistico, economico e culturale complessivo sul proprio 

territorio. 

 Adottare metodi di indagine e indicatori di successo o insuccesso complessi (ex. Balanced Score 

Card) 

Raccomandazione n. 5 

 Evitare di produrre una “monocultura”, come quella delle mostre-spettacolo distruggendo il 

differenziato patrimonio genetico dei territori culturali e valutare la sostenibilità delle politiche 

culturali nel loro complesso.  

Raccomandazione n. 6  

 Spingere i musei a coltivare e incoraggiare i volontari, i donatori, i mecenati, i collezionisti, gli 

studiosi, i quali sono una parte di pubblico determinante per il futuro dei musei stessi.16 

Tra le righe delle raccomandazioni si scorge un’effettiva preoccupazione per l’avanzare della cultura della 

mostra-evento, chiedendo alle amministrazioni pubbliche, alle fondazioni bancarie e agli sponsor/mecenati 

                                                        
16

 Si veda ICOM, Mostre-spettacolo e musei: i pericoli di una monocultura e il rischio di cancellare le diversità culturali, 
Milano, 14 giugno 2008. 
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di destinare razionalmente i fondi a disposizione, evitando di finanziare gli eventi effimeri dal risultato 

immediato ma che svanisce appunto nel medio-lungo periodo e di prediligere il sostenimento delle attività 

museali, offerta culturale che ha dimostrato una notevole durabilità nel tempo e un forte carattere 

educativo. Certamente tali raccomandazioni sono condivisibili, e in particolar modo risulta condivisibile la 

sinergia tra le due realtà culturali, tuttavia bisognerebbe sottolineare dinnanzi all’attrattività delle mostre, 

la mancata innovazione dei musei. Spesso questi sono infatti i primi ad essere insufficientemente 

propositivi, dinamici ed innovativi, puntando alla classica gestione della collezione permanente senza 

preoccuparsi di creare un substrato di attività dirette al pubblico, atte al suo avvicinamento. Buona parte di 

essi si dimostrano ancora veri e propri dinosauri della storia, incapaci di attirare a sé fondi, sponsor e 

risorse materiali ed immateriali. Ancora, la diffusa gestione diretta dei poli culturali da parte delle 

amministrazione locali non ha fatto che accentuare questa inettitudine. Il Museo non può essere più solo il 

luogo dell’istruzione, ma deve esserlo anche dell’apprendimento e del divertimento, non può essere 

orientato solo alla ricerca e alla conservazione, ma anche alla comunicazione e all’intrattenimento, molto 

più aperto alle esigenze dei visitatori all’interno di una prospettiva di servizio.17                           .                                                   

Questo panorama fortunatamente negli ultimi anni sta dando segni di miglioramento, tanto che vi sono 

stati musei italiani in grado di offrire un ventaglio ampio di attività che sono nel contempo educative e 

ludiche, rivolte a pubblici diversi, come gli ultimi esperimenti che in modo rigoroso e con grande equilibrio 

riescono a fondere insieme educazione e intrattenimento, senza svuotare i contenuti per ricorrere a 

presunti gusti del pubblico, prediligendo quindi una visione qualitativa e non solo quantitativa.  

 

1.4   L’edutainment quale prodotto esperienziale 

L’innovazione dell’offerta culturale, si snoda principalmente attraverso la modalità stessa della visita e il 

luogo di fruizione. In termini di visita, dalla letteratura si rileva un forte aumento dei fruitori museali che 

richiedono prodotti culturali innovativi e capaci di far vivere non solo la solita esperienza di apprendimento, 

ma eventi eterogenei e personali, capaci di fondere sfere di attività diverse come l’arte, l’educazione, il 

tempo libero, il turismo e l’intrattenimento. Emblematica è a tal proposito la fortuna del neologismo di 

origine anglosassone edutainment, un termine ormai diffuso che fonde assieme il concetto di educazione e 

di intrattenimento per indicare un complesso di iniziative che educano attraverso un prodotto culturale più 

interattivo, dinamico e divertente. Ora, al centro del percorso culturale del visitatore non vi è più il 

semplice oggetto isolato nello spazio ma una vera e propria esperienza a tutto tondo in grado di 

coinvolgere appieno l’individuo e di immergerlo nel mondo culturale attraverso un’esperienza totalizzante. 

                                                        
17

 Si veda Il Museo dei Ragazzi di Firenze, istituito nel 2000 presso il Museo Civico di Palazzo Vecchio. 
www.museoragazzi.it 
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Ed è proprio la radice esperienza a rappresentare la nuova dimensione dell’arte. Neil e Philip Kotler *2004+, 

nel loro libro dedicato al marketing museale, mettono in luce come diversi tipi di visitatori si interessino ad 

altrettanti diversi tipi di esperienza; in particolare i due autori esaminando le possibili forme di esperienza 

che un museo può offrire, ne individuano sei: 

I. Esperienza ricreativa: godere di momenti e attività libere, non strutturate (provare strumenti 

interattivi del museo, acquistare nel bookshop, attività di ristoro ecc..) 

II. Esperienza socializzante: incontrare qualcuno, visitare il museo assieme ad amici o ad altri 

visitatori, discutere e confrontarsi si ciò che si è visto. 

III. Esperienza educativa: raccogliere e acquisire informazioni, osservare e riflettere, sviluppare senso 

critico, stimolare la curiosità e l’approfondimento dei temi toccati nel museo (partecipare a 

laboratori didattici, workshop, audioguide, supporti multimediali ecc..) 

IV. Esperienza estetica: immergersi nelle varie forme estetiche, godere del loro effetto benefico, 

apprezzare o criticare le forme e i colori degli oggetti. 

V. Esperienza celebrativa: studiare ed onorare un personaggio importante, un evento, un gruppo o 

un’organizzazione (evento rievocativo, anniversario ecc..) 

VI. Esperienza emozionante: ammirare oggetti capaci di accendere l’immaginazione, far scaturire 

emozioni e sentimenti di meraviglia.18 

Certamente, ampliando il raggio d’azione all’accezione esperienziale, può sorgere il dubbio riguardo alla 

snaturalizzazione del bene culturale, a uno sbilanciamento più verso la funzione di divertimento piuttosto 

che educativa, la cosiddetta “sindrome da parco giochi”. Ma non a caso i due autori parlano di Rational 

entertainment, come “qualcosa che si posiziona tra le due tipologie di esperienza, prendendo il meglio di 

entrambe le parole”19,mantenendo la funzione educativa e variando la forma del messaggio intesa come 

medium. Di seguito, a titolo esemplificativo si riportano alcune iniziative di successo del rational 

edutainment  di natura esperienziale, realizzate negli ultimi anni: 

 “Aperitivo al museo”: Civita Cultura in collaborazione con De Canto ha organizzato quattro aperitivi 

(16 e 30 gennaio, 13 e 27 febbraio 2014) che vengono ispirati a quattro movimenti artistici. Sono 

vere e proprie degustazioni di assaggi a tema, creati appositamente per la serata grazie alla 

collaborazione tra uno chef e gli storici dell’arte. L’occasione permette di vedere verso le sette di 

sera (circa un’oretta) e senza folla (20 persone) i capolavori della collezione contemporanea 

permanente delle Gallerie d’Italia, Milano. 

                                                        
18

 Kotler P., Kotler N., Marketing dei musei: obiettivi, traguardi, risorse, 2004, Torino, Einaudi, p. 48. 
19

 Kotler, Creativity and interactivity: new ways to experience, marlet and ,anage museums, Geelong, Deakin 
University, 2003, pag.11. 
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 “Olfatto di un sabato notte al museo”: nel mese di novembre 2013, il Museo di Santa Giulia, 

Brescia, ha organizzato un’apertura serale dalle 20.00 alle 24.00 nelle quali più di 600 visitatori 

hanno affollato le sale e i giardini del Museo Etrusco di Villa Giulia, allietati dalla degustazione delle 

tisane offerte da Aboca, sponsor della manifestazione, che ha allestito anche una postazione 

olfattiva con erbe officinali ed olii essenziali e ha fatto omaggio di confezioni di kyphi, un profumo 

di origini antichissime realizzato da Aboca Museum e basato su una particolare formula elaborata 

dal faraone Ramesse III.  

 “Taste the Past. Il cervo nell’antico Polesine”: In occasione della XIX Settimana dei Beni Culturali in 

Polesine, nel mese di dicembre 2013 il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo ha realizzato in 

collaborazione con Cultour Active e il Bar Osteria “Al Morin” una visita interattiva tematica, con 

simulazioni di archeologia sperimentale e degustazione  di pietanze a base di carne di cervo. 

 Tra le numerose mostre temporanee organizzate nel 2013, preferisco citare una mostra a mio 

avviso di notevole rilievo: “Monet au Coeur de la Vie”, a Pavia (2 febbraio-13 dicembre 2013). Il 

curatore Philippe Cros, ha dato vita a un vero e proprio viaggio nell’animo dell’artista, la sua vita e 

le sua arte si snodano parallelamente, in un percorso cronologico che conduce il visitatore 

attraverso gli occhi dell’artista. Le opere di ogni periodo chiave, personale e artistico, vengono 

introdotte con le originali testimonianze delle persone che contarono nella sua vita. Voci 

accompagnate dalle emissioni di profumi che stimolano i sensi e aiutano a calarsi nell’atmosfera del 

racconto, un vero tuffo negli anni dell’artista.  

 “Archeo Pop Art”: il museo Civico Archeologico di Bologna ha organizzato un Laboratorio per 

ragazzi (8-11 anni), a cura di ASTER, dove il colore fa da filo rosso tra archeologia e 

contemporaneità, e dopo la visita alla collezione greca e alla gipsoteca, i ragazzi possono restituire 

il colore alle antiche statue che popolano il museo.  

 Dal 1° dicembre 2013 i Musei Civici di Arte e Storia di Brescia hanno inaugurato una nuova modalità 

di presentazione del loro patrimonio. I pezzi più importanti, vengono introdotti al pubblico per 

richiamare l’attenzione dei bresciani sul patrimonio a loro disposizione, ma anche per invitare i 

turisti a raggiungere la città e ammirare opere uniche. Per questo motivo ogni mese viene redatta 

una scheda che illustra un dipinto, un pezzo archeologico o una statua, che racconta la storia di 

quel capolavoro, mettendo in risalto non solo gli aspetti artistici, ma anche i simboli, i personaggi 

rappresentati, gli oggetti scelti dall’autore. Inoltre gli appassionati di storia dell’arte hanno la 

possibilità di approfondire ulteriormente l’Opera del Mese, seguendone una descrizione più estesa 

e accurata, grazie alla conferenza che uno studioso tiene ogni mese nella White Room di Santa 

Giulia. 

 “DeltArte”: Il programma di DeltArte, realizzato nel 2013, prevedeva una serie d’interventi culturali 

– mostre, performance, concerti, happening, escursioni, laboratori, residenze – in un percorso 
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itinerante nel Delta del Po, realizzati da una serie di artisti nazionali e internazionali under 35 anni, 

selezionati per la loro ricerca e legati da un minimo comune denominatore: l’esplorazione di 

identità geografiche e umane ai margini rispetto alle grandi rotte della globalizzazione. La volontà 

intrinseca dell’evento è stata di svelare le vitali potenzialità del connubio arte e natura per 

valorizzare il Delta del Po, una terra ricca su diversi fronti: socio-antropologici, paesaggistici, 

naturalistici e ancora poco nota. 

Si può osservare come le iniziative di maggior successo siano proprio quelle in cui si vive il connubio tra 

collezione permanente ed evento, visita alla collezione ed esperienza sensoriale, didattica e divertimento. 

Insomma, per il pubblico contemporaneo la soluzione è la sinergia tra tradizione e innovazione. 

 

1.5   Il Pubblico 

La conoscenza del pubblico sta diventando un tema sempre più importante per chi si occupa di musei (chi ci 

lavora, chi li studia, chi li finanzia).20 Come abbiamo più volte sottolineato, il museo si deve oggi confrontare 

con un numero sempre crescente di competitor provenienti sia dal settore culturale che dall’ambito 

dell’intrattenimento.21 E’ sempre maggiore il ventaglio di offerte proposte all’individuo ed è sempre minore 

il suo tempo libero per goderne i benefici, ed è proprio qui che si apre la sfida dei musei. A questa 

prospettiva si deve aggiungere una riflessione inerente alla peculiarità del museo archeologico che deve 

costantemente confrontarsi con la difficoltà di rendere appetibile un patrimonio spesso troppo lontano nel 

tempo e allo stesso tempo presentato nelle vetrine in pochi frammenti, dunque difficilmente apprezzabile 

sia a livello contenutistico che estetico. Proprio la natura archeologica dei reperti induce quindi a una 

carenza di visitatori, lasciando come unico pubblico quello scolastico e quello specializzato. Tuttavia, 

contrariamente allo “zoppicare” del museo archeologico, il quadro generale dei musei ha visto negli ultimi 

decenni un aumento del flusso dei visitatori, un pubblico moderno che come sottolinea Solima22,  è assai 

differenziato, con esigenze che variano a seconda dell’età, della formazione, della condizione professionale 

e dagli interessi.  

Le possibili motivazioni di questi orientamenti giovanili sono da ricercarsi probabilmente nella concezione e 

percezione del luogo-museo che in Italia conserva un’immagine stereotipata di luogo sacralizzato e 

associato alla dimensione scolastica. Nella percezione dei giovani, l’avversione alla realtà museale si 

desume anche dalla distinzione tra mostre e museo. Quest’ultimo è associato ad una visione parziale della 

                                                        
20

 Si veda Alessandro Bollo, Il museo e la conoscenza del pubblico: gli studi sui visitatori, Alessandro Bollo (a cura di), 
Istituto per i beni artistici, culturali e naturali – Regione Emilia Romagna, 2004. 
21

 La diatriba tra funzione educativa o ludica del museo è ampiamente affrontata in letteratura. Per una breve 
trattazione introduttiva sul tema, si veda Fabio Donato e Anna Maria Visser Travagli, Il Museo oltre la Crisi, pp.68-81. 
22

 Solima L. Il pubblico dei musei: indagine sulla comunicazione dei musei statali italiani, Gangemi, Roma, 2000, p.35  
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categoria: si associa difficilmente l’idea di quadri e sculture, l’arte non sta dentro i musei; al museo è 

associata l’idea del fossili e reperti archeologici23. Tra le loro preferenze emerge tuttavia, una tendenza a 

frequentare i musei in orari serali o notturni e ad associare alla visita museale eventi ludico-ricreativi: 

concerti di musica varia, eventi mondani, happy hour ecc..24. Per quanto concerne l’immagine del museo 

nella percezione del visitatore, l’indagine di Civita25 dimostra come il pubblico richieda migliori strumenti di 

comunicazione, dalla proiezione di filmati alla presenza di postazioni multimediali, dalle ricostruzioni 

plastiche a quelle virtuali, tutti strumenti atti ad instaurare un’interconnessione tra la funzione educativa e 

quella ludico-ricreativa. A tale scopo molti musei, oltre alle attività di studio, ricerca e conservazione, si 

stanno attrezzando per offrire ai visitatori spazi e servizi atti a rendere la visita il più piacevole possibile, 

come ambienti forniti di apparati multimediali, sale lettura o d’ascolto, laboratori per le attività didattiche. 

A ciò si deve aggiungere una serie di eventi programmati che permettono la partecipazione a un numero 

sempre più elevato di persone; eventi come le mostre temporanee, le giornate del Patrimonio e le più 

recenti notti bianche, sono riusciti ad attirare quelle categorie di persone che non frequentavano 

abitualmente il museo. L’eterogeneità dei pubblici museali sembra divenire, perciò, un nuovo paradigma 

attraverso il quale ridefinire anche le modalità di fidelizzazione di nuove fasce di visitatori. In quest’ottica 

entrano in campo le strategie mutuate dal marketing culturale, le quali possono costituire un metodo 

efficace per entrare in relazione con i visitatori e divenire parte integrante delle politiche di gestione 

museale. Il marketing culturale è definito, infatti, un “insieme di attività volte a identificare e raggiungere 

un pubblico appropriato per la creazione artistica, senza condizionarla, cercando da un lato di soddisfare i 

bisogni ed i desideri di tale pubblico nel modo più efficiente ed efficace possibile, dall’altro di ottenere il 

miglior risultato economico-finanziario” (F. Colbert).  Questo nuovo orientamento al visitatore, che inverte 

nei musei italiani il prevalente orientamento alla collezione, viene reso concretamente possibile attraverso 

l'introduzione dei servizi aggiuntivi, l’adozione di nuove forme di gestione e l’apporto dei privati che 

nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza dell’investimento nel settore culturale, puntano all’ottimizzazione 

del servizio e quindi del risultato. Le strategie del marketing culturale sono orientate quindi, ad escogitare 

modi per raggiungere nuovi segmenti di utenza; diversificare il pubblico, incoraggiare i visitatori occasionali 

a compiere visite regolari, istituire programmi e servizi finalizzati a proporre esperienze divertenti e 

appaganti.26 In termini puramente quantitativi, il pubblico potenziale rappresenta, quindi, un aggregato di 

grande interesse della domanda effettiva. D’altro canto, trattando la questione sotto il profilo qualitativo, 

proprio questa tendenza del mondo culturale a fare numeri, ha indotto a rivalutare la qualità della stessa 

offerta. Il passaggio fondamentale si è avuto con l’emanazione degli standard museali nel 2001, con 

                                                        
23

 A. Bollo, A. Gariboldi, Non vado al museo. Esplorazione del non pubblico degli adolescenti, in A. Bollo (a cura di), I 
pubblici dei musei Conoscenza e politiche, Franco Angeli, Milano, 2008. 
24

 I giovani e i musei , Sì agli orari flessibili in http://lanazione.ilsole24ore.com/firenze/cronaca/2009/11/27/265289-
giovani_musei. 
25

http://www.civita.it 
26

 N. Kotler, P.Kotler, Marketing dei musei, Einaudi, Torino, 2004. 
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particolare riferimento all’ambito VII, relativo ai rapporti del museo con il pubblico e i relativi servizi. Nelle 

norme tecniche si afferma: “Ogni museo affianca al dovere della conservazione del proprio patrimonio la 

missione, rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione a scopo educativo, 

culturale, ricreativo ed altro ancora”.27  Il processo di adeguamento agli standard avviato dalle regioni, le 

indagini promosse dal ministero sul pubblico dei musei, il contributo di ricerca da parte delle fondazioni: 

tutto ciò contribuisce in modo sostanziale a diffondere questa cultura di gestione attenta al pubblico.28 

Ancora, negli ultimi anni è stato adottato un altro documento, la Carta dei Servizi29, che rientra tra gli 

adempimenti della pubblica amministrazione, ispirata anch’essa alla centralità dell’utente nell’erogazione 

dei servizi pubblici. Questo strumento permette di comunicare con gli utenti e di confrontarsi con loro, nel 

tentativo di erogare conformemente alle aspettative del visitatore i propri servizi. Il modello di audience 

development (o sviluppo dei pubblici) dedica particolare attenzione al momento conoscitivo e analitico 

come condizione necessaria per la definizione di strategie di marketing e di politiche del pubblico volte a 

fidelizzare il pubblico abituale e a intercettare e coinvolgere nuovi segmenti di utenza. In tal senso, 

assumono specifica rilevanza le indagini sul grado di soddisfazione dell’utenza e quelle volte a rilevare 

bisogni, motivazioni, interessi, eventuali barriere all’accesso.  Ad esempio, le categorie di persone che 

frequentano “eventi speciali” negli spazi contigui alle istituzioni museali possono essere considerate un 

pubblico occasionale e, perciò, anche un pubblico potenziale, il quale potrebbe ripetere l’esperienza 

museale con altre modalità di fruizione culturale perché è rimasto favorevolmente coinvolto. Inoltre, 

attuare politiche di uguaglianza e di reali possibilità di accesso alla cultura da parte di tutte le fasce sociali, 

sembra divenire nella contemporaneità una priorità assoluta delle politiche di gestione museale.  

Premessa la necessità del museo di fungere da collettore socio-culturale e l’importanza dell’indagine sul 

pubblico, entrando nel dettaglio relativamente alla sua composizione, proprio tra le più recenti indagini sul 

pubblico dei musei archeologici, pubblicata nel 2010 e condotta dal Centro Studi e Ricerche di Civita30, ha 

rilevato che: 

 Il livello d’istruzione dei visitatori è elevato: il 37,1% del campione è diplomato, più del 46% è in 

possesso di una laurea ed il 9,4% ha conseguito un titolo post laurea quali dottorato, master o 

scuola di specializzazione. 

 Il pubblico è in prevalenza femminile (56,4%) e di età compresa tra i 25 e i 44 anni (oltre 40%) con 

una scarsa presenza di giovani al di sotto dei 25 (15%). 

                                                        
27

 D.M. 10 maggio 2001 Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 
musei (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998) G.U. 19 ottobre 2001, n. 244, S.O. 
28

 Il museo oltre la crisi, Anna Maria Visser Travagli e Fabio Donato, Mondadori, 2010,pag.214. 
29

 Strumento attraverso cui il Museo comunica con gli utenti e si confronta con loro. La Carta individua i servizi che il 
Museo s’impegna a erogare sulla base del proprio Regolamento, delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e 
delle aspettative degli utenti, la cui soddisfazione costituisce un obiettivo primario per il Museo. 
30

http://www.civita.it/content/download/305663/2219485/file/Report_Indagine%20Musei%20Archeologici.pdf 
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 E' un pubblico che visita prevalentemente in modo libero (59,9%), senza utilizzare supporti alla 

visita e preparandosi magari precedentemente con cataloghi e libri o utilizzando il web. 

 E’ un pubblico che consuma frequentemente cultura e si reca spesso nei musei, infatti il 33% ha 

dichiarato di andarci almeno una volta al mese, sfruttando il tempo libero. 

Ancora, da una precedente indagine ISTAT del 2008 emerge che il 50,1% degli intervistati abbina la visita ai 

musei allo spostamento in un’altra regione italiana, rientrando nell’ambito del cosiddetto turismo culturale, 

mentre il 31,9% si reca in un’altra provincia, il 31,1% in un comune della sua provincia e, infine il 29,3% 

visita un museo del comune di residenza. Dai dati emerge come il pubblico dei musei archeologici, seppur 

sia aumentato nel corso degli anni, sia ancora un pubblico di nicchia, altamente specializzato o 

appartenente a scolaresche; dato che sarà fortemente confermato anche dalla successiva analisi del 

pubblico del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. Alla segmentazione del pubblico, si aggiunge anche 

l’abitudine di visitare musei non appartenenti al proprio comune di residenza, volontà che probabilmente 

trova ragion d’essere nel sottovalutare il potenziale locale, nella maggior curiosità verso altri patrimoni 

culturali, e l’abbinamento con un viaggio che inevitabilmente, per la contrazione dei tempi, conduce 

l’attenzione sui musei più famosi, lasciando poco respiro ai musei locali.  

Tutti questi studi e adeguamenti a standard risulterebbero inutili se poi lo stesso museo non fosse in grado 

di comunicare adeguatamente il proprio patrimonio rinnovandosi continuamente, se il personale non si 

dimostrasse adeguatamente specializzato e se non vi fosse la capacità di sviluppare programmi di ricerca e 

di divulgazione delle conoscenze. A maggior ragione questi aspetti devono necessariamente essere curati in 

un’epoca in cui il visitatore non è più semplicemente il ricevitore di un pacchetto culturale preconfezionato, 

ma è diventato un interlocutore critico, pronto ad apprezzare ma anche a criticare un’offerta 

insoddisfacente. La sfida principale rimane conquistare il pubblico potenziale o il non-pubblico, abbattendo 

ogni tipo di barriera cognitiva psicologica e sociale.31 Riferendoci con questi termini sempre al pubblico del 

museo del XXI sec, non possiamo che sottolineare un’ulteriore peculiarità: il crescente senso civico.  La 

scolarizzazione, la comunicazione, la maggiore accessibilità ai dati pubblici, l’attenzione per un patrimonio 

culturale che rischia di diventare rovina, il concetto di bene pubblico che sta interessando molti cittadini, la 

volontà di migliorare i servizi dinnanzi ad un’inefficiente amministrazione pubblica e altro ancora, tutto 

conduce a sviluppare una nuova visione del visitatore-cittadino. Finora abbiamo parlato di un generico 

visitatore, ma in realtà bisognerebbe distinguere due categorie al suo interno: il visitatore-turista, ovvero 

colui che consuma prodotti culturali durante un viaggio o comunque lontano dal suo comune di residenza, 

e il visitatore-cittadino, utente di servizi culturali del proprio territorio. Se nel primo caso, inevitabilmente il 

visitatore si trova a recepire un prodotto culturale già realizzato, nell’ottica del visitatore-cittadino, si 

                                                        
31

 Efficace in tal senso è il termine derivato dalla museologia anglosassone Access, per indicare l’accesso al pubblico sia 
in termini fisici dell’accoglienza, che in senso culturale e civile. 
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scorge la volontà di condividere il patrimonio, di intervenire attivamente a favore di questo, di agire 

individualmente o in modo associato alla sua tutela e valorizzazione come sostenitori che agiscono dal 

basso. In particolar modo per le piccole realtà museali, la cui collezione è strettamente connessa alla storia 

locale e difficilmente in grado di attirare i grandi flussi turistici, occorre che esse stravolgano le proprie 

abitudini, siano pronte a mettersi in discussione e ad uscire dalla loro torre d’avorio, puntando al 

rafforzamento del grado di partecipazione e del senso di identità locale, perché proprio il cittadino 

rappresenta la sua più importante fonte di sostentamento. La comunità deve sentirsi protagonista, si deve 

instaurare un dialogo diretto e produttivo, si deve avviare una vera e propria collaborazione tra i due 

protagonisti del prodotto culturale nel tentativo di offrire un adeguato livello qualitativo dell’offerta 

sostenuto da una soddisfacente partecipazione locale e poi turistica.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2.   L’evoluzione dei modelli gestionali 

 

Introduzione:   Il patrimonio culturale italiano fra tutela e valorizzazione 

I principi, le funzioni e le finalità che caratterizzano ancor oggi il museo, hanno guidato l’ICOM alla stesura 

della sua stessa definizione, definendolo a livello internazionale come “un’istituzione permanente senza 

scopo di lucro, al servizio dell’umanità e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle 

testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le 

comunica e soprattutto, le espone, per fini di studio, educazione e diletto”.32 Come sottolinea Anna Maria 

Visser Travagli, in Il museo oltre la crisi, esso viene definito come un’istituzione, quindi come un organismo 

istituito con specifiche finalità a lungo termine, dotato di autonomia e di risorse adeguate, escludendo la 

finalità di lucro e sottolineando invece gli obiettivi principali al servizio della società e del suo sviluppo 

culturale, sociale, civile ed economico.33 E’ una definizione tanto specifica quanto ampia ed articolata, 

perché gli stessi termini che la compongono racchiudono in sé stessi una realtà complessa e dai confini 

velati, che lasciano una scia di interpretazioni e dibattiti che si trascinano tutt’oggi. Nello specifico, il cuore 

del dibattito consiste nella contrapposizione netta tra due visioni estreme, l’una rivolta alla valorizzazione e 

l’altra alla conservazione. 

Il termine valorizzazione compare per la prima volta con la legge del 26 aprile 1964 n. 310, istitutiva della 

Commissione Franceschini.34 L’enunciato “valorizzazione dei beni culturali” verrà poi adoperato nel decreto 

legge 14 dicembre 1974 n. 657, di istituzione del Ministero per i beni culturali e l’ambiente e ricorre altresì 

nel D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, al capo VII (“beni culturali”) del titolo III (“servizi sociali”), che rinviava a 

una successiva legge Sulla tutela dei beni culturali l’individuazione delle funzioni amministrative delle 

regioni e degli enti locali “in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, 

archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico”. Tuttavia, una prima definizione del 

termine valorizzazione è stata introdotta solo nel 1998, dal D.Lg. 31 marzo 1998, n. 112 (concernente il 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)35. Per tale decreto legislativo (articolo 148, comma 1 lettera e), la 

                                                        
32

 ICOM (International Council of Museums), è l’organizzazione internazionale dei musei creata nel 1946 con 
l’obiettivo di diffondere la reciproca conoscenza fra le culture come base comune per la pace. 
33

 Fabio Donato e Anna Visser Travagli, Il Museo oltre la crisi, Mondadori Electa SPA, Verona 2010, p.28. 
34

 Trattasi di una commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 
artistico e del paesaggio. Presieduta dall'onorevole Franceschini fu istituita a seguito della legge n.310 del 26 aprile 
1964, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione. Operò fino al 1967. 
35

 Paolo Carpentieri, Fruizione, valorizzazione, gestione dei beni culturali, Relazione tenuta al convegno, “Il nuovo 
codice dei beni culturali e del paesaggio. Prospettive applicative”, Terracina, 26 giugno 2004 
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valorizzazione è “ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni 

culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione”. 

La diatriba ha avuto poi seguito nel corso degli anni fino a sfociare nell’emanazione del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, nel quale la valorizzazione viene inserita a pari dignità della tutela, complicando 

maggiormente la situazione poiché oltre al livello normativo, si è intrecciato strettamente anche con il 

problema della ripartizione delle competenze fra lo Stato e le Regioni. Infatti, se il concetto di tutela36 

risultava già agli esordi della disciplina museale assodato, la valorizzazione racchiudendo in sé svariate 

modalità di attuazione e diversi livelli di implementazione, necessitava e necessita tutt’ora di recinti e 

confini in continuo mutamento con i tempi. Tralasciando in questa sede lo sviluppo del dibattito in 

questione nel corso di oltre quarant’anni, giungiamo a piè pari alla situazione attuale, ovvero ai contenuti 

del Codice del 2004, normativa vigente. Esso definisce la valorizzazione come consistente “(…) nell’esercizio 

delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e 

ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di 

promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di 

conservazione del patrimonio culturale”. Inoltre: “La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la 

tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze”.37 Tutela e valorizzazione vengono dunque sovrapposte tra 

loro e messe in stretta dipendenza, innegabile è infatti l’apporto che la stessa valorizzazione in termini di 

risultati economici e di risorse utili al sostentamento del bene in questione, può offrire alla tutela e alla 

conservazione. Oltre ai concetti, il Codice distingue nettamente anche i compiti, destinando allo Stato la 

competenza esclusiva della Tutela e la disciplina delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale non 

appartenente allo Stato; mentre la legislazione regionale disciplina esclusivamente le funzioni e le attività di 

valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi di cultura non appartenenti allo Stato.38  

Soffermandoci ancora a livello nozionistico, base per la procedura operativa, negli ultimi anni 

probabilmente una soluzione alla disputa è stata letta nella neo centralità della nozione di Fruizione, 

termine perfettamente in linea con l’audience development citato al termine del capitolo dell’offerta.   

 

 

2.1  La riscoperta centralità della nozione di fruizione 

                                                                                                                                                                                                              

Il punto di sutura capace di convogliare la discussione sulla valorizzazione dei beni culturali, è costituito 

                                                        
36

 In conformità con l’articolo 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), la tutela è ogni attività 
diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché possa essere offerto 
alla conoscenza e al godimento collettivi. Si esplica pertanto in: riconoscimento, tramite il procedimento di verifica o 
dichiarazione dell’interesse culturale di un bene, a seconda della sua natura proprietaria; protezione; conservazione. 
37

 Art 6, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, gennaio 2004. 
38

 Fabio Donato e Anna Visser Travagli,  Il Museo oltre la crisi, , Mondadori Electa SPA, Verona 2010,  p.119. 
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nella logica del codice, dalla riscoperta della centralità della nozione di “fruizione” dei beni culturali. 

La fruizione del bene culturale costituisce non solo uno dei fini principali della tutela e della valorizzazione, 

ma rappresenta la sintesi tra funzione e servizio pubblico di gestione del bene al fine di conservarlo in 

condizioni da poter adeguatamente esprimere il suo valore culturale attraverso un’idonea fruizione 

pubblica. La nozione assorbe in sé dunque, un’ampia parte di quelle attività ed operazioni materiali che 

nella logica del D.Lgs 112 del 1998 definivano invece la gestione tra tutela e la valorizzazione.  

La centralità del termine fruizione viene enunciata dal Codice in diversi luoghi normativi: 

 Articolo 2 della Parte I, tra i principi della materia: ove si afferma che la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale concorrono a promuovere lo sviluppo della cultura (comma 2), richiamando 

l’idea fondante dell’articolo 9 della Costituzione, letto nella unitarietà della prescrizione normativa 

derivante dalla fusione dei due commi del precetto costituzionale.  

 Nel comma 3 dello stesso articolo 2, dove si assegna allo Stato e agli enti pubblici territoriali il 

compito di favorire la pubblica fruizione e la valorizzazione. 

 Articolo 3 dove, nella definizione della tutela, viene chiarito che la protezione e la conservazione 

sono sorrette da “fini di pubblica fruizione”.  

 Articolo 6, nella definizione della valorizzazione, dove è scritto che la essa serve ad assicurare le 

migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale. 

La nozione centrale che emerge dal nuovo Titolo II della Parte II del Codice, è quella di “servizio di offerta 

alla pubblica fruizione del bene culturale”. Dunque, attorno a questa nozione ruotano la gestione del bene 

e le attività di valorizzazione dello stesso. 

Come acutamente evidenziato dalla VII Commissione del Senato, nel parere reso il 18 dicembre 2003 sullo 

schema di codice, “è indubbio che la fruizione precede la valorizzazione, in quanto inscindibilmente 

connessa alla tutela, della quale rappresenta lo sbocco necessario”, poiché “la valorizzazione interviene su 

un bene già tutelato e quindi, di regola, già fruibile. Nell’operatività, il modo in cui questa saldatura viene 

applicata, -tra le competenze statali di tutela e quelle regionali di valorizzazione- è costituito dal sistema 

della Programmazione negoziata e degli accordi interistituzionali tra i diversi livelli di governo. Nel raccordo 

tra gli articoli 102, 112 e 115, rispettivamente sulla fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene 

culturale, si ricostruisce la regola fondamentale per cui la base di una gestione condivisa del patrimonio è 

costituita dalla adeguata progettazione di percorsi integrati di fruizione e valorizzazione dei beni in ambito 

territoriale regionale, attraverso la scelta di adeguate forme di gestione. Analizziamo gli articoli: 

 

Art.102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della natura di appartenenza pubblica 

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei 

beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente 

codice. 
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2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli 

istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla 

base della normativa vigente. 

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo 

le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono 

destinati. 

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di 

appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi 

nell’ambito e con le procedure dell’articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire 

la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici 

territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della 

cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti. 
39

 

 

I primi tre commi dichiarano l’importanza della fruibilità del bene, come esso trovi ragion d’essere 

specialmente nella relazione che è in grado di instaurare con la società circostante, altrimenti si 

dimostrerebbe incapace di trasferire conoscenza e progresso culturale. Successivamente i commi 4 e 5 si 

richiedono che i beni di appartenenza diversa si incontrino e si coniughino in un progetto unitario di 

gestione (nel cui ambito è possibile anche il trasferimento della disponibilità del bene dallo Stato alle 

Regioni; ma, si noti, non più nell’ottica passiva e notarile dell’abolito articolo 150 del D.Lgs 112 del 1998, 

che viveva in una logica superata di mero decentramento, ma nella nuova ottica della strumentalità a un 

progetto condiviso di gestione integrata), aspetto rilevante soprattutto se si rapporta al periodo storico-

economico attuale, ove in particolar modo la carenza di risorse porta a sistemi di coproduzione e 

collaborazione tra gli attori dell’offerta.  

 

Art.112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica 

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei 

luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti 

negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità 

sulla base della normativa vigente. 

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata , 

secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni 

sono destinati. 

                                                        
39 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.102. 
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4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di 

appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano 

accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi 

medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell’articolo 115. 

5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro 

definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia 

e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la 

valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 

6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di 

Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al 

medesimo comma 4. 

7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, 

gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata. 

8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di 

volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
40

 

 

Gli accordi di valorizzazione di cui all’articolo 112, presentano numerose analogie di trattazione con 

l’articolo precedentemente citato, e anche nel suddetto caso, le attività sfociano nell’individuazione 

comune di una forma di gestione (diretta o indiretta, pubblica o privata) tra quelle previste dall’articolo 

115. Vista la vicinanza dei due termini, per quanto riguarda l’operatività, è auspicabile che i suddetti 

accordi, su base regionale, siano contestuali, avvengano cioè con un unico atto riguardante sia 

l’integrazione dei beni per la fruizione che l’integrazione delle attività di valorizzazione.41 

La possibilità, prevista dal comma 6, di un accordo quadro generale, è prevista solo come eventuale e non 

condiziona certo la stipula immediata di accordi con le singole Regioni su base regionale.  

 

Art 115 Forme di Gestione 

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata 

autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le 

amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. 

3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta 

e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi 

dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza 

pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai 

                                                        
40 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.112. 
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 Paolo Carpentieri Fruizione, valorizzazione, gestione dei beni culturali, Relazione tenuta al convegno, “Il nuovo 
codice dei beni culturali e del paesaggio. Prospettive applicative”, Terracina, 26 giugno 2004 
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soggetti indicati all'articolo 112, comma 5
42

, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle 

attività di valorizzazione. 

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior 

livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata 

mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di 

obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 

114. 

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 

112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel 

quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi 

di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalità degli 

addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica 

fruizione del bene. 

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 

112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' 

esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, 

degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente 

stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto 

concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. 

 7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il 

conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori 

dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione 

dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono 

assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari 

all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde 

efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività. 

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica.
43

 

 

L’art. 115, rivela in estrema sintesi il terreno su cui si muovono i vari attori e le varie normative in materia di 

gestione del bene, una gestione che deve tener conto delle già note priorità di tutela, valorizzazione e 

quindi fruizione del bene. Le “forme di gestione” dell’articolo 115, abbracciano l’intera gestione del servizio 

pubblico di offerta e comprendono sia le attività di “gestione” del bene (anche quelle orbitanti nell’area 

                                                        
42

 COMMA 5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le 
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti 
giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 
43 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.115. 
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della tutela, come è ad esempio per la manutenzione dell’immobile o la sorveglianza alle sale museali), 

intese come mantenimento della fruibilità del bene, sia le attività di valorizzazione e i servizi aggiuntivi ex 

lege “Ronchey” (articolo 117).  

Il codice in sintesi, attraverso quelle “forme di gestione” dirette e indirette e che vanno dalle attività neutre 

ai servizi aggiuntivi, conforma e unifica gli ambiti della gestione e dell’offerta nelle funzioni della fruizione, 

rendendo quest’ultima oggetto unitario della disciplina del Titolo II della Parte II del codice.  

Le generalità degli articoli 102, 112 e 115 sembrano dimostrare come a livello normativo vi sia una 

sostanziale definizione dei rispettivi ambiti, ai quali viene appositamente lasciato ampio margine di 

adattamento alle diverse realtà presenti sul territorio nazionale, un territorio noto per le peculiarità dei siti, 

dei contesti sociali e degli attori territoriali. Ad ogni modo risulta evidente l’obiettivo che li accomuna: il 

miglioramento dello status del patrimonio culturale, un miglioramento che vede la sua realizzazione nella 

sfera gestionale. Non a caso, lo stesso articolo 115 sulle modalità di gestione, tratta in primis la gestione 

diretta -modalità tutt’oggi predominante- e di seguito, qualora vi fossero i requisiti di efficienza ed efficacia, 

permette la cessione della gestione ad altri enti anche di natura privata. Le aperture al settore privato 

caratterizzano questi ultimi anni e certamente denunciano indirettamente la necessità di apportare delle 

migliorie alle gestioni pubbliche, gestioni che nel corso dei decenni hanno condotto parte del patrimonio 

culturale nazionale a livelli critici non solo di valorizzazione e fruizione, ma anche di tutela.  

 

 

2.2   La gestione pubblica dell’ingente patrimonio culturale italiano 

 

Lo stato italiano, da decenni proprietario e protettore del ricco patrimonio culturale della penisola (l’Italia è 

infatti il primo paese al mondo per numero di siti iscritti nel Patrimonio mondiale UNESCO: 47 su 936)44 ha 

da sempre palesato la difficoltà di gestirlo negli ambiti della tutela, della conservazione e della 

valorizzazione. Certamente, come in molti hanno già detto, è decisamente più semplice gestire un piccolo 

tesoro anziché uno consistente e disseminato sull’intero territorio, tuttavia ottimizzarne la gestione deve 

rimanere un obiettivo costante, anche di fronte alla riduzione negli ultimi anni delle risorse economiche 

destinate ai beni culturali. Per poter meglio cogliere la copiosità dei siti culturali italiani, basti pensare che 

considerando i soli musei che, come noto, rappresentano soltanto uno degli istituti e dei luoghi della 

cultura di cui all’art. 101 Codice, secondo una recente indagine ISTAT sugli istituti di antichità e d’arte 

pubblicata nel 2009, su 4340 strutture che costituiscono il nostro patrimonio nazionale non statale, 3.409 (il 

78,5%) si definiscono propriamente dei musei e, tra questi, 460 (13,5%) espongono e raccolgono 

                                                        
44

 Banca d’Italia Eurosistema, Le attività culturali e lo sviluppo economico: un esame a livello territoriale, in Questioni 
di Economia e Finanza (a cura di) Enrico Beretta e Andrea Migliardi, Luglio 2012, p. 5. 



28 
 

prevalentemente beni archeologici45. Nel complesso, gli abitanti degli enti locali interessati dai musei di 

proprietà di questi sono quasi 34 milioni (33.911.186), con la conseguenza che ogni 10 mila abitanti circa 

(9.887) vi è un diverso museo. Sul totale, ben il 72% dei musei appartiene ai Comuni, mentre il 20% 

afferisce allo Stato e alle sue diverse articolazioni ministeriali.46 I dati mostrano come possa considerarsi 

tutt’altro che irrilevante il patrimonio posseduto e gestito dagli enti locali, nonostante questi vengano 

spesso messi in ombra dalla notorietà dei siti culturali delle grandi città. Preso atto dell’enorme mole di 

lavoro che gli uffici comunali si trovano a gestire, se dai dati quantitativi passiamo ai dati qualitativi, per 

quanto riguarda la verifica della qualità dell’offerta culturale e dell’efficienza del sistema, la sopracitata 

ricchezza viene a perdersi. Purtroppo, non resta che constatare come l’ambito museale, rispetto ai criteri 

contenuti nell’Atto d’indirizzo del maggio 200147 sia lontano dall’attuazione di questi. 

A testimoniarlo, sono i dati raccolti nell’indagine della Corte dei Conti conclusa nel novembre 2005: 

l’indagine si è svolta su un campione significativo di 41 musei di enti locali rappresentativi di ciascuna 

regione italiana, la cui utenza rappresenta il 14% di quella nazionale e in riferimento al biennio 2001-

200248. Riportando il contributo di Leo Tarasco in La gestione dei beni culturali degli enti locali: profili di 

diritto dell’economia, del 2006, riscontriamo che:  

 

 Nessun museo tra quelli analizzati ha una contabilità distinta rispetto a quella dell’ente locale cui 

appartengono, con la conseguenza che per questi non è possibile individuare criticità e punti di 

forza gestionali: essi si configurano come musei-uffici. Anche il regolamento di contabilità ad uso 

meramente interno all’ente di appartenenza viene comunque utilizzato solo dal 39% dei musei 

presi a campione nell’indagine della Corte dei Conti. E’ evidente che se non si monitorano con 

precisione entrate e spese non potranno mai impostarsi gestioni economico-finanziarie virtuose. 

 Solo il 25% ha uno statuto e ben il 51% è sprovvisto di un regolamento, facendo spesso riferimento 

al regolamento comunale dei servizi, che è chiaramente diverso dall’apposito regolamento 

d’organizzazione museale. 

 Solo il 64% dei musei ha un direttore, appena il 39% si è occupato di formazione del personale - 

non è necessariamente ricompresa una formazione specialistica- .  

 Il 68% dei musei gestisce i servizi museali in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 115, 

comma 2, Codice, mentre i casi di esternalizzazione sono realizzati mediante convenzione, le cui 

procedure di scelta del gestore non adottano sempre i sistemi di evidenza pubblica.   
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 http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20091104_00/testointegrale20091104.pdf, pag.3 
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 Idem, pag.3 
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 Ci si riferisce al D.M. 10 maggio 2001 che reca il già citato Atto di indirizzo e che adotta – sebbene in maniera non 
precettiva – i principi deontologici ed i requisiti minimi del Codice di deontologia professionale adottato dalla 15.a 
Assemblea generale dell’International Council Museum (ICOM.),  L. Tarasco, La gestione dei beni culturali degli enti 
locali: Profili di diritto dell’economia, in Foro amministrativo – Consiglio di Stato, 2006, fasc. 7-8, pp. 2382-2406. 
48

 Corte  dei Conti, delib. n. 8/AUT/2005 del 30 novembre 2005. 

http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20091104_00/testointegrale20091104.pdf
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 I servizi aggiuntivi: il 61% dei musei locali esaminati ha attivato un bookshop, il 65% offre servizi 

telematici (c.d. on line) ed ha affidato a terzi il servizio di biglietteria; per contro solo il 34% ha 

organizzato un servizio editoriale, il 12% ha una caffetteria e il 9% ha il guardaroba. 

 Le misurazioni del grado di soddisfazione dell’utenza (customer care) sono ridotte e non 

continuative (solo il 43%), mentre l’adozione della carta dei servizi rappresenta un orizzonte ancora 

lontano da raggiungere, essendo adottata solo dal 4,8% dei musei oggetto della rilevazione. 

 Risorse finanziarie: La massima parte delle risorse finanziarie vengono impiegate per 

l’autosostentamento della struttura museale, di queste, più del 44% sono destinate al personale e 

più del 13% alle spese per il funzionamento. Le residue risorse vengono indirizzate ad attività di 

restauro e conservazione in percentuali inferiori al 4%, alla sicurezza per più del 10%, a mostre e 

iniziative di valorizzazione, per circa il 13% . 

 

Il complesso di tali dati porta a giudicare la qualità dell’offerta culturale dei musei degli enti locali non 

soddisfacente e la gestione amministrativa né efficiente né economica. Se questo è il quadro gestionale, 

deve considerarsi vuota retorica ogni discorso attorno alla riduzione degli stanziamenti pubblici da 

destinare al settore, dal momento che il problema più urgente da risolvere non sembra essere (solo) quello 

di ottenere e spendere di più, ma di spendere meglio, ottenendo i migliori risultati in termini di fruizione e 

conservazione.49 Chiara ed evidente è la necessità di rinnovamento delle realtà museali, lo studio e magari 

l’applicazione di nuove e più efficienti forme di gestione al fine di rendere la loro l’effettiva potenzialità 

socio-economica. Premessa la vastità del patrimonio e l’incerta efficienza gestionale dello stesso, 

procediamo con l’analisi dell’iter gestionale dei musei negli ultimi anni, dell’annoso problema 

dell’autonomia delle strutture museali e del ruolo dei privati per giungere infine ad un’analisi schematica 

delle varie forme di gestione permesse in Italia.  

 

 

2.3   Il decentramento delle funzioni statali e il ruolo dei privati 

 

La lunga storia di gestione pubblica del bene culturale in Italia, è motivata in origine dalla sua natura di 

“bene pubblico” del quale deve essere garantita un’ampia fruibilità. Tuttavia una gestione così centralizzata 

e priva di concorrenza ha indotto nel corso degli anni a uno scarso livello di efficienza e alla palese necessità 

di delegare compiti. Così, con l’istituzione delle regioni negli anni Settanta, prende corpo il processo 

legislativo di decentramento dei poteri, attraverso il passaggio delle deleghe in materia di urbanistica, 

lavori pubblici, turismo, formazione professionale ecc.. e in particolare in materia di biblioteche e musei di 
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 L. Tarasco, La gestione dei beni culturali degli enti locali: profili di diritto dell’economia, in Foro amministrativo – 
Consiglio di Stato, 2006, fasc. 7-8, pp. 2382-2406. 
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enti locali.50 Mentre per le biblioteche il trasferimento delle deleghe viene attuato tramite la 

regionalizzazione delle soprintendenze bibliografiche, per la realtà museale, la delega avviene solo nel 

settore della valorizzazione del bene e non della tutela che rimane invece prerogativa dello Stato (D.L. n. 

657/1974 e L. n. 5/1975). Il museo di ente locale non ha dunque autonomia per quanto riguarda scavi 

archeologici, restauri, prestiti, movimento di opere e molto altro ancora, rivestendo così un ruolo a tutti gli 

effetti marginale e mantenendo la tutela come prerogativa statale e la valorizzazione come opportunità 

delle Regioni. Nei primi anni novanta, la situazione muta profondamente sotto l’urgenza della crisi della 

finanza pubblica, che se da un lato lascia indisturbata la diatriba tra funzioni statali e regionali, in quanto 

entrambe di natura pubblica, dall’altro accoglie nuovi indirizzi che aspirano a modelli privatistici e a nuovi 

modelli di autonomia:51   

 Agli enti locali viene conferita autonomia statutaria e potestà regolamentare e quindi una maggiore 

libertà nell’organizzazione degli uffici secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 

gestione. Il nuovo ordinamento introduce anche la possibilità di adottare forme diverse di gestione 

per i servizi pubblici tra i quali anche il settore culturale: azienda speciale, istituzione e società di 

capitali. (L. n. 142/1990, poi TUEL, D. Lgs. N. 267/2000) 

 1992: Il ministro Alberto Ronchey istituisce i cosiddetti servizi aggiuntivi52 (accoglienza, guardaroba, 

ristorazione, oggettistica, materiale informativo ecc..) nei musei, con la possibilità di affidarli in 

concessione a soggetti privati (D.L n. 433/1992 e L. n. 4/1993).53  
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 Fabio Donato e Anna Visser Travagli, Il Museo oltre la crisi, Mondadori Electa SPA, Verona 2010, p.24. 
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 Idem, p.25 
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 L’art. 115 così  ridisciplina i servizi aggiuntivi : 
    “Negli istituti e nei luoghi della cultura …possono  essere  istituiti  servizi di assistenza culturale e di   ospitalità ' per il 
pubblico.      
   “Rientrano tra i servizi aggiuntivi: 
   a) il servizi editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i  sussidi  catalografici,  audiovisivi  e  informatici,  ogni  
altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; 
   b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; 
   c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche mussali; 
   d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; 
   e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di  intrattenimento  per  l'infanzia,  i  servizi  di informazione, 
di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; 
   f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 
   g) l'organizzazione  di mostre e manifestazioni culturali, nonché' di  iniziative promozionali.    
       “I servizi  *aggiuntivi+ possono essere gestiti in forma  integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.”  
  La procedura di attivazione di tali servizi è disciplinata dall’art. 115, nella parte relativa alla concessione a terzi. 
53

 L’art. 117 del Codice dei beni culturali riprende la disciplina dei Servizi aggiuntivi che, come è stato ricordato (sub 
1.4.6), era iniziata nel 1992. Infatti con la legge Ronchey » (l. 14 gennaio 1993, n. 4 che ha convertito con modifiche il 
D.L. n. 433 del 1992) e successivamente con l'art. 47-quater del D.L. n. 41 del 1995 convertito nella legge n. 85 del 
1995, era stato previsto un primo rinnovamento nella gestione dei beni culturali e cioè l'istituzione di servizi accessori 
di accoglienza per i visitatori, quali servizi di caffetteria, ristorazione, vendita di libri o moderni servizi di biglietteria e 
prevendita. Obiettivi dell’innovazione erano, ad un tempo, la migliore ospitalità  offerta ai fini della fruizione e 
godimento pubblico, e un qualche rendimento economico derivante dalla gestione dei beni culturali stessi. Il Codice 
recupera anche la terminologia usata nella legge Ronchey che il D.Lgs. n. 490 del 1990 aveva sostituito con la formula  
“servizi di assistenza culturale e di ospitalità  per il pubblico”. Con la formula “aggiuntivi”  si è voluto rimarcare (in 
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 Dalla metà degli anni novanta viene presa in considerazione una nuova forma gestionale: la 

Fondazione di partecipazione, ossia una forma giuridica no profit che si concentra nella gestione di 

un patrimonio ma che si caratterizza per una struttura aperta in grado di accogliere sia soggetti 

pubblici che soggetti privati. 

I privati entrano quindi nei musei e negli enti locali come gestori di servizi, come finanziatori e, attraverso le 

nuove forme di gestione, in particolare la fondazione di partecipazione, come decisori accanto ai 

rappresentanti pubblici, contribuendo alla definizione di progetti e alla programmazione dei musei. 

A questo panorama bisogna aggiungere anche un altro soggetto privato di particolare importanza: le 

fondazioni bancarie. Attualmente le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private dotate di 

autonomia statutaria e gestionale e prive di scopo di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale e sono 

molto attive nel settore culturale, promuovono progetti, iniziative e spesso rivestono il ruolo di primo 

finanziatore, sostituendo in questi casi il ruolo dello Stato. Si possono quindi distinguere le due macro aree 

gestionali inerenti alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico: l’una diretta, la quale si svolge per 

mezzo di strutture organizzative interne all’amministrazione pubblica e l’altra indiretta attuata tramite 

l’affidamento diretto del bene ad istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi ecc.. oppure tramite la 

concessione a terzi a seguito di procedure di valutazione comparativa a evidenza pubblica. 54 

Il differente risultato tra la gestione diretta e quella indiretta è da legare strettamente al concetto di 

autonomia. 

Il museo, come ricorda la più volte citata Anna Maria Visser Travagli,  per poter perseguire i suoi scopi di 

elaborazione e produzione di cultura deve essere dotato di autonomia scientifica, culturale e finanziaria-

organizzativo-gestionale.  

L’autonomia scientifica è fondamentale e necessaria per poter formulare validi progetti culturali, ma ad 

esempio la ricerca archeologica, in base alla legislazione nazionale di tutela, è riservata al Ministero e gli 

altri soggetti pubblici e privati possono eseguire ricerche solo tramite concessione ministeriale (D. Lgs. N. 

42/2004, art 88-89). Questo sistema continua a creare difficoltà, tensioni e reciproche incomprensioni tra 

direttori, ricercatori e soprintendenti, ostacolando evidentemente una ricerca efficace.55 

L’autonomia culturale risulta ancora più complessa perché coinvolge ben più numerosi attori tra specialisti, 

soggetti politici e sociali del territorio, in primo luogo le amministrazioni responsabili. In questo caso, il 

rapporto tra museo e amministrazione locale non solo risulta essere nella maggior parte dei casi critico e 

                                                                                                                                                                                        
riferimento all’art. 101, 3 c. dove si definisce servizio pubblico l’assicurare la fruizione nei luoghi di cultura) la  natura 
ausiliaria  di questi servizi rispetto alla gestione della fruizione. 
54

 Art. 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sulle forme di gestione, a seguito delle modifiche introdotte dal 
D. L. n. 156 del 2006. Nel 2008 la situazione cambia e viene sospesa la possibilità di affidare la gestione direttamente a 
istituzione, associazioni, fondazioni ecc… , viene mantenuta solo la possibilità di attuare la gestione indiretta tramite la 
concessione a terzi sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. 
55

 Si veda R. Francovich, Introduzione, in IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di R. Francovich e M. 
Valenti, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2006, pp. IX-XII. 
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difficoltoso, spesso personale e non oggettivo, ma alle difficoltà relazionali si aggiungono quelle 

prettamente burocratiche che rendono impossibili anche le più semplici iniziative museali. Questo ancor 

più, quando viene a mancare la figura del direttore. 

Infine, l’autonomia finanziaria, organizzativa e gestionale è indispensabile per un corretto funzionamento 

del museo e per realizzare attività che sono fra loro diversificate, molto articolate e di alto contenuto 

professionale. Proprio la mancanza di questi tre livelli di autonomia determina la consueta figura del museo 

ufficio, realtà più volte chiamata in causa in questo capitolo. 

 

“Assicurare l’autonomia scientifica e gestionale e un corrispondente ordinamento dei musei, allinearne il 

funzionamento a standard di qualità, è compito delle amministrazioni responsabili, di tutte e di ciascuna, e 

richiede per questo una trasformazione della stessa cultura politica, l’assunzione di un diverso ordine di 

priorità nelle dotazioni da assegnare ai musei e negli investimenti a loro favore, condizione indispensabile 

affinché essi possano svolgere le loro funzioni essenziali.”  

(D. Jallà, Il museo contemporaneo. Introduzione al nuovo sistema museale italiano, 2003, p.21) 

 

La scelta di un’amministrazione pubblica di destinare un determinato patrimonio culturale alla strategia di 

gestione indiretta, la quale può rappresentare un valido fattore propulsivo e quindi di sostentamento per il 

settore culturale, per la sua delicatezza richiede un quadro di operazioni assai complesso, il quale prevede 

almeno tre fasi di sviluppo:  

I. L'analisi di fattibilità del processo di privatizzazione, con evidenziazione dei vantaggi economici e 

delle possibili problematiche gestionali, in quanto come ricorda l’art 115 la gestione indiretta si 

applica qualora vada a migliorare lo status del bene in gestione;  

II. L'esatta qualificazione dei servizi culturali da affidare e la precisa configurazione del soggetto 

deputato a gestirli;  

III. La formalizzazione dell’affidamento dei servizi culturali, con conseguente stipulazione del contratto 

di servizio. 

L’affidamento in concessione è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di 

servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura dei servizi consiste unicamente nel diritto 

di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio. La scelta del concessionario di servizi 

deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e invitando alla gara almeno cinque concorrenti e con 

predeterminazione dei criteri selettivi. Il recente decreto Sviluppo (D.L. n. 179/2012), ancora in fase di 

conversione in legge, contiene una nuova disciplina del settore, molto più snella rispetto alle ultime 

introdotte dal legislatore e dimostratesi incapaci di passare il vaglio della Corte Costituzionale e della 

volontà popolare (rispettivamente D.L. n. 138/2011, art. 4 e D.L. n. 112/2008, art. 23 bis). In base alla nuova 
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previsione normativa, l’affidamento del servizio deve avvenire sulla base di una relazione - da pubblicare 

sul sito internet dell’ente affidante - che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 

dall’ordinamento europeo, per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio. L’ente locale sembrerebbe essere lasciato libero di agire nei limiti delle regole 

comunitarie, scegliendo le forme di gestione che ritiene più idonee. Tuttavia, ad oggi, il quadro legislativo 

attuale non risulta affatto confortante ma addirittura caratterizzato da norme contrastanti tra di loro. Ad 

esempio, il recente decreto Spending Review (D.L. n. 135/2012) vieta agli enti locali di istituire nuovi enti, 

agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitino una o più funzioni 

fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Tra le 

funzioni fondamentali elencate dall’art. 19 del medesimo decreto (che ha novellato l’art. 14, co. 27 del D.L. 

n. 78/2010, conv. l. n. 112/2010) vi sono i servizi di interesse generale - ovvero i servizi pubblici - nell’alveo 

dei quali possono essere annoverati i servizi culturali. Da un lato, dunque, il decreto Spending Review vieta 

agli enti locali di istituire altri enti, dall’altro il decreto Sviluppo (successivo al primo) lascia l’ente libero di 

agire nei limiti delle regole comunitarie. Eppure nel settore culturale la gestione tramite fondazioni, 

istituzioni e aziende speciali si è già dimostrata la più efficiente. Creati per consentire una gestione più 

snella di tipo privatistico, basandoci sui dati, questi soggetti hanno contribuito a migliorare la qualità dei 

servizi offerti ai cittadini, reso le nostre città più competitive con ottimi risultati in termini attrazione 

territoriale, occupazione e sviluppo.  

Sempre inerente all’ambito gestionale, ma anche alla qualità del servizio, nell’ultimo decennio, proprio 

accanto alle rivalutazioni e alle preoccupazioni delle differenti tipologie di gestione, all’autonomia museale 

e agli attori dell’offerta culturale in termini di qualità dell’offerta, ricordiamo l’innovativo decreto sugli 

Standard di funzionamento e sviluppo dei musei emanato nel 2001.56 Il documento è stato elaborato dalla 

commissione paritetica istituita dal ministero, secondo quanto previsto dal Decreto 112/1998 e condensa 

in sé un sistema definito di regole, tratte principalmente dall’esperienza realmente praticata nei musei e 

sperimentate da tempo a livello internazionale.57 Questo è articolato in norme tecniche e linee guida per i 

principali ambiti referenti al funzionamento del museo: status giuridico, assetto finanziario, strutture del 

museo, gestione e cura delle collezioni, diviso a sua volta in cinque sotto ambiti, rapporti con il pubblico e 

relativi servizi, rapporti con il territorio. Gli standard assumono ruolo di “indicatori della qualità” del servizio 

museale, configurando un sistema di regole e criteri atti a definire i minimi standard di funzionamento del 

museo. Questo sviluppo in termini di qualità e di misurazione degli standard in breve tempo si è rivelato un 

valido strumento di controllo e di miglioramento della gestione, soprattutto perché la sua attuazione 

effettiva si ha a livello operativo e non solo direzionale. Tutta la piramide gestionale, il personale e le 
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 Decreto 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo 
dei musei. 
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 Fabio Donato ed Anna Maria Visser Travagli, Il museo oltre la crisi,  Mondadori Electa SPA, Verona 2010, p. 155. 
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singole attività dello stesso, contribuiscono in maniera significativa alla definizione di questi standard e di 

conseguenza il mutamento si ha dal basso e non solo dai vertici. Vedremo come anche gli stessi sistemi di 

controllo che affronteremo all’inizio del capitolo di analisi del museo, si stiano concentrando sempre più sui 

livelli operativi, sulle giunture degli ingranaggi, perché è proprio da essi che scaturisce il cambiamento.  

 

 

2.4   Le diverse forme di gestione 

 

Il processo di delegazione dei compiti e del decentramento delle funzioni statali si è dimostrato assai 

complesso e talvolta contraddittorio, anzi tuttora il dibattito sembra rimanere aperto. In ogni caso, per 

poter procedere nell’ambito della ricerca occorre analizzare seppur brevemente, le più diffuse forme di 

gestione concesse dalla normativa italiana contemporanea, al fine poi di poter valutare un’eventuale 

variazione gestionale del Museo dei Grandi Fiumi.  

 Gestione in house 

 Istituzione 

 Azienda Speciale 

 Consorzio 

 Associazione 

 Fondazione 

 Fondazione di Partecipazione 

 

Gestione “in house”: Si ha quando le pubbliche amministrazioni realizzano le attività di loro competenza 

attraverso propri organismi, senza quindi ricorrere all’affidamento a terzi per erogare alla collettività 

prestazioni di pubblico servizio. Gli organismi in house, pur essendo parte del sistema amministrativo 

facente capo alla pubblica amministrazione, non devono necessariamente costituire un’articolazione 

interna dell’amministrazione stessa priva di soggettività giuridica. E’, pertanto, ben possibile che essi siano 

dotati di una propria personalità giuridica, distinta, cioè, da quella dell’amministrazione di appartenenza. 

Trattasi, tuttavia, di una distinzione che rileva sul piano formale, ma non su quello sostanziale. Gli organismi 

in house, infatti, anche se sono formalmente distinti dall’amministrazione pubblica, non hanno alcuna 

autonomia decisionale, in quanto essi rappresentano solo un modulo organizzativo di cui l’amministrazione 

stessa si avvale per soddisfare proprie esigenze. Tale gestione viene spesso additata di inefficienza 

economico-sociale in quanto va a caratterizzare la classica realtà del museo-ufficio, dove la valorizzazione, 

la promozione e i risultati, difficilmente vengono ottimizzati. E’ un modello che sempre più frequentemente 

viene sostituito da altri considerati più adatti al settore culturale pur rimanendo tuttora largamente diffuso 

sul territorio nazionale. 
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Istituzione: E’ un ente strumentale dell’ente locale, dotato di autonomia amministrativa e progettuale ma 

privo di autonomia giuridica secondo le modalità previste dalla L.142/90.58 Si tratta di un organismo di 

natura pubblica dedito generalmente alla gestione e allo sviluppo del settore culturale locale al fine di 

semplificare gli iter burocratici, introdurre stili manageriali e migliorare l’offerta in ottica di una maggiore 

efficienza ed efficacia del settore culturale. Si riconosce al servizio culturale un’autonomia rispetto agli altri 

servizi del Comune, giustificandola con la peculiarità e l’importanza strategica che vengono riconosciute a 

questo settore che presenta esigenze e procedure non standardizzabili e non assimilabili a quelle erogate 

dagli altri uffici. Rimane comunque una forma di gestione pubblica del bene e da un’analisi critica elaborata 

da Federculture emergono alcune problematiche tipiche del settore pubblico: 

• Difficoltà di coordinamento delle istituzioni nei confronti delle amministrazioni comunali; 

• Mancanza di piani di marketing; 

• Insufficiente propensione nel reperire risorse proprie; 

• Scarsa flessibilità da parte del personale dipendente comunale; 

• Inadeguata professionalizzazione rispetto alle moderne funzioni museali; 

• Carenza di una nuova visione dell'utente quale "cliente". 

Rispetto agli indirizzi generali del cambiamento e alle esperienze innovative di modernizzazione 

amministrativa e gestionale in atto a livello internazionale, il tema dell'autonomia organizzativa, 

economica, finanziaria, si dimostra pertanto sempre e comunque distante dalla gestione pubblica.59 

Certamente, non bisogna dimenticare come i veri autori dell’offerta culturale non siano le forme gestionali 

bensì le risorse interne ed esterne che concorrono alla valorizzazione del patrimonio, ma probabilmente si 

palesa ancora una volta che in Italia, la natura del pubblico esercizio induce a un abbassamento del livello di 

efficienza dell’operato. In ogni caso, poiché le eccezioni esistono, riportiamo di seguito uno dei migliori 

esempi di Istituzione presenti sul territorio nazionale: il rapporto redatto dalla Fondazione Florens nel 2012 

cita l’Istituzione Sistema delle Biblioteche centri culturali di Roma. 

 

“L’Istituzione delle Biblioteche di Roma, nata nel 1996, ha unificato in un unico sistema le biblioteche che 

fino ad allora facevano capo alle relative circoscrizioni cittadine, ora Municipi. L’istituzione è un ente 

strumentale di Roma Capitale e gestisce il Sistema delle Biblioteche Centri Culturali in autonomia 

amministrativa e progettuale secondo le modalità previste dalla L.142/90. Questa forma di gestione, 

rendendo possibile un maggiore coordinamento e agilità nella gestione, ha consentito di avviare un 

processo di rinnovamento e di riqualificazione di tutto il servizio e delle sue sedi. Oggi fanno capo al sistema 

bibliotecario 37 biblioteche, 15 bibliopoint (Spazi Biblioteca all’interno di Istituti Scolastici) e molti altri 
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servizi per una superficie totale di 24.500 mq di strutture pubbliche e circa 1 milione di documenti accessibili 

ad un pubblico di circa 2 milioni di utenti l’anno. Il Sistema delle Biblioteche di Roma si prefigge l’obiettivo di 

garantire il diritto alla cultura e all’informazione di tutti, tramite la comunicazione declinata in tutte le sue 

forme. Infatti, oltre al classico rito del prestito e della consultazione dei volumi, è possibile confrontarsi con i 

più svariati e contemporanei medium comunicativi: internet, giornali, riviste, video, cd musicali e 

multimediali, che possono essere fruiti in postazioni apposite. Secondo le statistiche relative al primo 

trimestre del 2012, l’efficienza raggiunta dal Sistema Biblioteche ha consentito un aumento del 5,2% del 

prestito libri rispetto all’anno precedente, mentre le attività culturali e con le scuole sono complessivamente 

aumentate di circa il 2% (+11,3% per le presenze alle attività culturali). Le Biblioteche romane inoltre si 

pongono come leader nella pratica del prestito interbibliotecario: nel periodo gennaio-marzo 2012, il 

volume totale del prestito documenti interbibliotecario di Sistema come “prestante” ammonta a 11.268 

movimenti (+14,4%) e come “richiedente” a 10.253 (+19,7%).”60 

Azienda speciale: appartiene alla categoria degli enti pubblici senza scopo di lucro è dotato di personalità 

giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto. Le aziende speciali sono una delle forme 

previste dal Titolo V del citato Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000) per la gestione dei servizi 

pubblici locali, cioè quei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 

fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali (art. 112). A livello 

organizzativo esso è costituito dal consiglio di amministrazione, dal presidente e dal direttore, al quale 

compete la responsabilità gestionale. Organigramma che si riscontra anche nella precedente formula 

dell’Istituzione. Essa, deve uniformare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha 

l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i 

trasferimenti. A differenza delle istituzioni le quali sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti 

dell'ente locale da cui dipendono, le aziende speciali sono disciplinate a livello operativo e di verifica della 

gestione dal proprio statuto e dai regolamenti, ma in ogni caso l'ente locale ne determina le finalità e gli 

indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione e provvede alla 

copertura degli eventuali costi sociali. 61  

Il rapporto della Fondazione Florens, Federculture 2012, riporta tra i migliori esempi, l’Azienda Speciale 

Palaexpò di Roma:  
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“L’Azienda Speciale Palaexpò – ente strumentale di Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e 

Centro Storico, ma dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto – è 

stata fondata tra il 1997 e il 1999, con il compito di progettare mostre, iniziative culturali, attività teatrali, 

cinematografiche, audiovisive e multimediali. E’ il primo ente italiano a realizzare tali attività, produce 

servizi culturali integrati gestendo in maniera sinergica gli spazi espositivi delle Scuderie del Quirinale, del 

Palazzo delle Esposizioni e della Casa del Jazz. E’, dunque, in grado di raggiungere un pubblico numeroso ed 

attento con oltre un milione e mezzo di presenze l’anno. Palaexpò si caratterizza per un’ampia offerta 

multidisciplinare e di qualità, spaziando tra molteplici generi culturali e favorendo innovative modalità di 

fruizione. Le Scuderie del Quirinale, in particolare, ospitano mostre che diffondono l’arte italiana classica e 

moderna e il collezionismo internazionale. […] Le strutture gestite dall’Azienda Speciale sono oggi tra i 

principali poli culturali della città di Roma, valorizzate attraverso una gestione sana ed efficace che negli 

ultimi anni ha visto l’Azienda arrivare ad una capacità di autofinanziamento del 61%, alimentata da un 

incremento delle entrate proprie del 22%, paralleli alla costante crescita dei visitatori e delle presenze.”62 

 

Consorzio: Il consorzio è un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria e legalmente 

riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di 

impresa, sia da parte di enti privati che di enti pubblici. Tale gestione, secondo l’Art. 31 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non pone in 

essere un rapporto strutturale con i consorziati ma consegue al solo accordo contrattuale.  

Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la 

gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.63 

Ad esempio riportiamo il Consorzio di valorizzazione culturale la Venaria Reale. 

 

“Il progetto La Venaria Reale nasce anni prima dell’istituzione del Consorzio di gestione dalla volontà di 

recuperare e valorizzare il Complesso che versava in condizioni di estremo degrado e abbandono. Ad oggi il 

recupero della Reggia è il più importante progetto europeo per il restauro e la valorizzazione di un bene 

culturale e del suo territorio, oltre ad essere diventata un “modello” di gestione a livello internazionale. Il 

Consorzio, costituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Città di 

Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, per la gestione 

della Reggia conferisce autonomia gestionale alla Venaria Reale presentando un profilo e modello 

amministrativo moderno; ha la finalità di organizzare e pianificare utilizzi della struttura, che non siano solo 

museali, per mantenere in “attivo” le casse del Complesso, affinché possa autofinanziare ulteriori attività. 

La Venaria Reale, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, si colloca al centro del circuito delle 
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Residenze Reali del Piemonte ed è connessa con il Polo Reale ed il sistema museale concentrico di Torino. La 

Reggia di Venaria, restituita al pubblico nel 2007, in soli cinque anni si è attestata tra i primi cinque siti 

culturali più visitati in Italia. Nel 2011, in occasione delle Celebrazioni per il 150° Anniversario dell’unità 

nazionale, la “Reggia d’Italia” ha raggiunto il milione di visitatori.”64 

 

Associazione: è una ente costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal 

perseguimento di uno scopo comune. Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità di tipo 

culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc. In generale, si parla di associazione 

definendo un organismo unitario, formato da almeno due o più soggetti, riconosciuto come soggetto di 

diritto dotato di propria capacità e distinto dagli stessi individui che lo compongono. In particolare, i circoli 

culturali tendono alla diffusione della cultura, delle scienze o delle arti, della religione nei suoi vari aspetti, 

dell'educazione ecc... L'elemento caratterizzante e più rilevante (sotto il profilo socio-economico) 

dell'associazione è dato dall'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero che il patrimonio dei componenti è 

separato da quello dell'ente e che delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e 

non quello degli associati. Inoltre i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell'ente.                 

Dalla fonte Federculture, in ambito di associazione viene citata la Rete Museale MuseiPiceni.                                   

“La rete museale “Museipiceni” nasce nel 2003, in seguito ad una ristrutturazione globale di quattro musei 

presenti nei Comuni aderenti all’iniziativa – Offida, Ripatransone, Montefiore all’Aso e Rubbiano. Lo scopo 

del progetto è stato quello di procedere al riadeguamento delle strutture museali, cui far seguire un’azione 

di valorizzazione culturale del territorio, che tenesse in considerazione anche le realtà economico- 

produttive poste in essere dall’articolato sistema di beni e servizi presenti. Museipiceni affida quindi al 

Museo il ruolo di custode attivo della memoria culturale dei luoghi, capace di promuovere e implementare 

un’adeguata rete di servizi territoriali che possano portare al consolidamento e alla valorizzazione delle 

biodiversità locali, fattore imprescindibile nella riconoscibilità del territorio, della competitività e 

dell’innovazione delle sue produzioni. La mission della rete museale si sviluppa lungo due direttrici principali: 

una è l’idea che il museo sia “specchio del territorio”, ossia rifletta quella che è l’immagine del territorio 

reale, evincendo le caratteristiche culturali e produttive della zona. L’altra è che il museo sia un “presidio 

territoriale”, un luogo dove si possa salvaguardare, integrare ed implementare la cultura e la tradizione del 

territorio. Il fatto che la conformazione territoriale renda questi piccoli paesi molto vicini tra loro, restituisce 

un colpo d’occhio grazie a cui è possibile definire la rete come un unità funzionale del museo diffuso, un 

unico grande panorama che comprende in sé la vastità culturale dei beni storico-artistici inseriti nel 

progetto”.65 
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Fondazione: La fondazione è creata dalla persona fisica o giuridica (fondatore) che destina il patrimonio 

allo scopo; i fondatori possono essere più d’uno. Può anche essere costituita attraverso una disposizione 

testamentaria e in tal caso sorge solo dopo la morte del fondatore e ha come patrimonio un suo lascito. 

Il ricorso alla figura della fondazione nel settore culturale è particolarmente diffuso e si possono individuare 

alcune tipologie qualificate essenzialmente dal fine per il quale esse sono state costituite: fondazioni 

culturali finanziarie (grantmaking foundation), che curano il finanziamento di progetti e di attività; 

fondazioni culturali di fruizione (operating  foundation), per la gestione di istituzioni culturali e fondazioni 

culturali di intervento, per l'erogazione di attività. Ciò che le accomuna e rende ragione della loro 

riconduzione al modello fondazionale e l'assenza di scopo di lucro e il legame tra patrimonio e scopo. 

L’art. 1 del D.M. 491/2001 dispone che il ministero per i Beni e le attività culturali possa “costituire 

fondazioni aventi personalità  giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi [...] allo scopo di perseguire il 

più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni 

culturali e della promozione delle attività culturali”. Nel caso vi sarebbe solo formalmente una veste 

privata, mentre sostanzialmente conserverebbe una natura pubblica. Inoltre, il D.M. 27 novembre 2001 

assegna all'autorità ministeriale una serie di competenze non soltanto di vigilanza e di controllo, ma anche 

di indirizzo e di gestione –indiretta- che non hanno riscontro in quelle che, all'interno delle fondazioni 

ordinarie, vengono assegnate ai fondatori.  

Al ministero viene infine riconosciuto il potere di revocare, su indicazione dell'organo di controllo o del 

comitato scientifico, la concessione d'uso dei beni culturali conferiti. A questo proposito, l'art. 2, comma 2, 

del regolamento, precisa che la concessione d’uso deve intendersi finalizzato a conseguire 

l'autofinanziamento e il miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone 

nel contempo l'adeguata conservazione.  Poiché il conferimento di questi beni avviene in concessione, in 

caso di estinzione della fondazione (art. 2, comma 3) i beni ritornerebbero nella disponibilità del 

Ministero.66 Dal rapporto della Fondazione Florens, tra le migliori fondazioni viene citata la Fondazione 

Museo delle Antichità Egizie di Torino: 

 

“La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, costituita ufficialmente il 6 ottobre 2004, 

rappresenta il primo esperimento di costituzione, da parte dello Stato, di uno strumento di gestione museale 

a partecipazione privata. Il passaggio dalla gestione statale diretta alla Fondazione è reso possibile grazie a 

diverse disposizioni legislative e in particolare quelle intervenute tra il D.L. 368/98 (che permetteva la 

possibilità di conferire beni culturali demaniali ad associazioni, fondazioni e società) e il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio che, entrato in vigore cinque mesi prima della costituzione della Fondazione, dava 

impulso alle partnership pubblico-private, sottolineando che la tutela del patrimonio restava appannaggio 
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dello Stato. La partnership intende realizzare una gestione più efficiente e dinamica, in grado di attrarre 

risorse finanziarie non solo dallo Stato, ma anche dalle amministrazioni locali e dai privati. I nuovi soggetti 

vengono direttamente coinvolti in un progetto di valorizzazione che mette in primo piano la fruizione 

dell’immensa collezione; la tutela rimane in mano alla statale Soprintendenza. Il Museo Egizio di Torino è 

dopo quello del Cairo, il più importante museo al mondo su questa civiltà e non solo, è stato il primo museo 

egizio della storia, nelle sue sale sono oggi esposti circa 6.500 oggetti e più di 26.000 reperti sono depositati 

nei magazzini. La collezione del museo è di eccezionale valore per bellezza, integrità e soprattutto per il suo 

valore culturale: l’allestimento dello scenografo Dante Ferretti che ha valorizzato in modo straordinario la 

collezione di grandi statue raccolte in 200 Il Museo è stabilmente, da diversi anni, tra i primi dieci musei più 

visitati in Italia, con circa 600.000 visitatori ogni anno.”67 

 

Fondazione di Partecipazione: Si tratta di un istituto giuridico di diritto privato sempre senza scopo di 

lucro, al quale si può aderire apportando denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi. 

All’interno di questo strumento giuridico è possibile prevedere diverse categorie di fondatori e partecipanti 

anche successivi alla costituzione, i quali, riuniti nel Collegio dei Partecipanti, nominano i propri 

rappresentanti negli organi direttivi; ciò permette a chi decide di partecipare alla Fondazione di controllare 

in via diretta come viene utilizzato il contributo e di collaborare attivamente alla realizzazione degli scopi 

istituzionali, portando in dote alla fondazione le proprie capacità gestionali. Questa struttura aperta 

permette da un lato una fattiva collaborazione all’interno dello stesso istituto di soggetti pubblici e privati e 

dall’altro l’aggregarsi di privati cittadini che diventano ‘soci’ della fondazione e come tali sono dalla stessa 

considerati. Questa partecipazione potrebbe essere definita come una sorta di “azionariato diffuso 

culturale”, che garantisce diritti e stabilità. Pur essendo questo un istituto non commerciale, ad esso 

possono accostarsi anche organismi lucrativi, in via strumentale ed accessoria agli scopi istituzionali della 

Fondazione, che resta comunque il centro direzionale delle attività. Essa, può costituire, anche come socio 

di maggioranza, società commerciali per svolgere attività in via strumentale a quelle istituzionali; 

naturalmente gli introiti dell’attività profit dovranno essere oggetto di una gestione separata, con i vantaggi 

fiscali che ne derivano ex D.Lgs. 460/97, reinvestendolo in opere di valorizzazione del bene culturale o di 

incremento dell’attività gestita. In sostanza, con questo procedimento un’attività commerciale viene 

‘convertita’ in non-profit perché elevata al livello superiore della promozione dell’attività culturale. 

Elemento centrale dell’iter costitutivo della Fondazione è la stesura dello Statuto. Esso dispone riguardo il 

patrimonio, i fini istituzionali, la struttura organizzativa, le categorie di partecipazione, le forme di controllo, 

lo scioglimento. La Fondazione ha al proprio vertice il Consiglio di Amministrazione, centro decisionale per 

gli indirizzi da adottare e l’individuazione dei modi per realizzare gli obiettivi statutari, determinati nello 

stesso Statuto all’atto della costituzione e non modificabili; ad esso si aggiunge un organo, il Collegio dei 
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Revisori o il Revisore singolo, che ha come scopo il controllo contabile delle attività della Fondazione ed è 

per ciò composto da contabili di indubbia competenza iscritti nell’albo dei Revisori e di regola nominati 

dagli Enti Pubblici partecipanti alla Fondazione. Il Presidente avrà la rappresentanza della Fondazione di 

fronte ai terzi ed eserciterà tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’Istituto. Oltre a tutto ciò, 

non bisogna dimenticare che viene sempre garantito il controllo dello Stato sulle attività svolte dalle 

Persone Giuridiche private o mediante la partecipazione diretta di suoi elementi all’organo decisionale 

oppure attraverso la vigilanza prevista dall’art. 25 del Codice Civile. In tale categoria, la Federculture cita la 

Fondazione Musei Senesi: 

 

“La Fondazione Musei Senesi nasce nel 2003 con l’intento di mettere in rete e valorizzare sotto un’unica 

insegna 7 territori ricchi di storia, arte e cultura, creando un unico grande museo a cielo aperto. Le terre in 

questione, sono parte integrante della Provincia senese ovvero: Val d’Elsa, Chianti, Siena, le Crete, Val di 

Merse, Val d’Orcia, Monte Amiata e Val di Chiana. Promuovere la conoscenza del territorio è uno degli 

obiettivi fondamentali della Fondazione, che ha raccolto nel 2003 l’eredità di un sistema museale creato 

negli anni ‘90, frutto del lavoro dell’Amministrazione provinciale di Siena in collaborazione con 

Soprintendenze, Comuni, Curie, Fondazione e Banca Monte dei Paschi, Università degli Studi di Siena e 

Camera di Commercio di Siena. I Musei Senesi sono il primo esperimento in Italia di una fondazione di 

partecipazione territoriale in campo museale e riunisce ben 43 musei del territorio, che abbracciano tutta la 

civiltà della provincia senese, dalle origine etrusche !no al contemporaneo, nelle più diverse declinazioni dei 

beni di carattere storico artistico, archeologico, scientifico, naturalistico ed etnografico. Dopo i primi anni di 

sperimentazione ed implementazione del sistema precedente, la Fondazione, nel 2010, ha pensato ad una 

drastica ridefinizione delle finalità e delle attività in corso. Non c’è più solo un polo museale integrato, ma 

un “Distretto Culturale Territoriale”. In questo modo, vengono maggiormente coinvolte nella gestione le 

comunità locali e le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio. Oggi nei musei della rete entrano 

300mila visitatori paganti l’anno, i contributi di soggetti privati sono aumentati del 30% in quattro anni e 

l’autofinanziamento raggiunge il 77%. Questa intelligente gestione di un territorio così vasto, unita alla 

concezione che i poli museali non sono solo “centri di costo”, ma occasioni di sviluppo sociale ed 

occupazionale nel 2011è valsa alla Fondazione l’assegnazione del Premio Cultura di Gestione, promosso da 

Federculture.”68 

 

Descritte brevemente le strutture consuete del settore culturale, poiché l’oggetto di studio, ovvero il 

Museo dei Grandi Fiumi è inserito in un contesto architettonico di valore e dagli spazi generosi, vorrei 

allargare gli orizzonti e accennare al modello del cluster, una realtà innovativa e di più ampio respiro sia in 

termini di spazio che di partecipazione. 
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Cluster: Un cluster è un insieme di imprese, fornitori e istituzioni strettamente interconnesse tra loro e 

geograficamente concentrate le quali cooperano, e allo stesso tempo, competono per ottenere dei 

vantaggi competitivi. L’idea di cluster riprende il concetto di distretto industriale di Alfred Marshall che 

afferma: «Quando si parla di distretto industriale si fa riferimento ad un’entità socioeconomica costituita 

da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in 

un’area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza». Nei cluster è fondamentale la 

prossimità e la convivenza per mettere in comune la specializzazione delle conoscenze e competenze, la 

differenziazione delle funzioni, le conoscenze tacite attraverso il trasferimento di forza lavoro e la copia e 

imitazione ricorrente delle esperienze altrui. Questo permette alle singole realtà partecipanti di rimanere 

tali facendo parte però di un più grande sistema che indirettamente le tutela. Si tratta essenzialmente di 

scambi ed interconnessioni propositive e propulsive in un determinato settore circoscritto. Il cluster, 

formalizzato in un’entità giuridica non profit ma dai bilanci trasparenti, si pone come soggetto promotore 

di un tavolo che vede la presenza di pubblica amministrazione, costruttori ed enti finanziatori, sia 

fondazioni di origine bancaria e non, che sviluppano un’operazione di project financing dove gli enti 

finanziatori sono per primi coinvolti come promotori. La pubblica amministrazione concede a titolo gratuito 

uno spazio, e i partecipanti si accollano integralmente le spese di gestione prevedendo anche la creazione 

di spazi pubblici in condivisione, aree multifunzionali all’aperto e al coperto – spazio mostre, eventi, 

performance; zona meeting, living e relax ecc.. -  I costi di questi spazi sono coperti sia dall’attribuzione di 

una loro quota parte nel piano di rientro delle aziende del cluster, di cui hanno facoltà di fruirne 

liberamente, sia dalla loro messa a reddito secondo un calendario di iniziative gestite e sviluppate dal 

cluster stesso, culturali e/o a finalità pubblica, in un’ottica di programmazione e occupazione continua degli 

ambienti, solo non squalificante. La pubblica amministrazione e gli altri stakeholders del territorio possono 

disporre degli spazi gratuitamente, pianificando progetti con il cluster che si avvarrà nel caso delle aziende 

consorziate come maestranze. Tra i benefici della pubblica amministrazione vi è il recupero e la 

valorizzazione di spazi urbani altrimenti negletti, oltre all’attivazione di iniziative imprenditoriali e no profit 

sinergiche e capaci di generare valore. In questa formula rivestono un ruolo importante i sostenitori 

finanziari, quali le fondazioni bancarie che ritrovano un ruolo specifico e pertinente attraverso un’azione di 

grant making strategico orientato alla progettualità culturale di lungo termine. In questo modo si attivano 

delle centrali culturali, sorta di cittadelle multidisciplinari e multi offerta la cui azione passa attraverso un 

percorso strutturato, solido e consapevole, sostanzialmente a iniziativa privata, o misto pubblica. “Un’agorà 

duttile, non prigioniera della burocrazia ma gratificata dall’attenersi a regole precise, non un microcosmo 

chiuso ma in rapporto dinamico con il proprio ecosistema, in quanto tale meticcio, ibrido e cooperativo”.69 

Le aziende del cluster si avvantaggiano della compresenza fisica (come molte esperienze di co-working 

insegnano) senza tuttavia rinunciare alla strutturazione di percorsi autonomi e a spazi privati di riflessione 
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silenziosa, rimanendo reattive alle esigenze del proprio mercato e alle sollecitazioni del territorio, 

costruendo progetti multidimensionali.70 

 

Concludendo, è stato analizzato l’iter amministrativo-giudiziario relativo alla gestione-fruizione dei beni 

culturali  evidenziando come gli ambiti della tutela e della valorizzazione, così intersecati tra loro siano in 

mano a due realtà diverse, quella statale e quella regionale. E’ stato affrontato il percorso di 

decentramento delle funzioni statali, evidenziando il ruolo dei privati e l’importanza dell’autonomia delle 

strutture museali. Infine sono state trattate le varie forme di gestione permesse dalla normativa italiana, 

dando un ultimo, seppur veloce sguardo, alla realtà del cluster, che tornerà sicuramente utile nella fase 

progettuale della ricerca di tesi, in quanto rispecchia strutturalmente parlando il complesso olivetano del 

Museo dei Grandi Fiumi. A seguito di questi due capitoli introduttivi del sistema museale e della 

presentazione dello scenario nazionale, passiamo al cuore della ricerca, al Museo dei Grandi Fiumi di 

Rovigo, prima analizzandone il bilancio economico e valutandolo attraverso il modello della Balanced Score 

Card e successivamente proponendone un progetto di riqualificazione.    
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3.   Analisi del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo 

 

 

Introduzione:   Strategia e forme di controllo nel museo: la Balanced Score Card 

Operare nel settore della cultura, in un’epoca in cui le risorse finanziarie sono sempre meno disponibili, 

impone la necessità di bilanciare non solo il capitale sociale ma anche i conti.  Logiche legate 

tradizionalmente al settore aziendale si vedono trasportate in nuovi contesti bisognosi di pratiche di 

controllo e di gestione efficiente, approcci di cui l’istituzione museale necessita. Fra le medesime 

consideriamo anche quelle consistenti l’implementazione degli strumenti di controllo manageriale capaci di 

acquisire informazioni per assumere decisioni atte a guidare il cambiamento; un approccio dunque non 

consuntivo ma preventivo, destinato a cambiare le manovre future e non solo ad accertare quelle passate. 

Infatti, gravitando sotto l’orbita delle amministrazioni pubbliche, la gran parte dei musei ha sempre 

privilegiato la funzione preventiva del controllo, intesa come monitoraggio precedente, una sorta di 

supervisione del budget materiale ed immateriale disponibile, lasciando così l’itinere museale in una serie 

di compartimenti stagni.71 Assodata la nuova dimensione economico-aziendale del museo, per agevolare 

l’inserimento della nuova ottica manageriale all’interno delle innumerevoli strutture inserite nel nostro 

territorio, è intervenuto l’ormai noto  “Atto di Indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei”, documento nel quale per ottenere l’accreditamento museale 

(tuttavia non obbligatorio), si contempla “l’adozione di bilanci funzionali, nel rispetto della normativa 

vigente, prevedendo apposite forme di controllo e di monitoraggio della loro costante congruità alle finalità 

programmatiche (…)”72. La loro attuazione comporterebbe una serie di operazioni che permetterebbero: 

 L’individuazione delle risorse disponibili e di quelle da reperire per una corretta gestione museale; 

 Un’omogeneità di classificazione e ripartizione delle voci d’entrata e di spesa utili ai fini di confronti 

con le altre istituzioni culturali; 

 L’identificazione certa delle responsabilità del personale addetto alle varie attività e centri di spesa 

all’interno del museo; 

 L’impostazione di una politica di espansione delle attività culturali e di raising delle connesse risorse 

finanziarie; 
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 La trasparenza della gestione utile ai fini conoscitivi e di garanzia dell’uso di contribuzioni 

volontarie; 

 La valutazione delle tendenze e delle prospettive di sviluppo delle attività museali; 

 La verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza organizzativa e di efficacia delle attività 

correnti e di quelle di investimento e il controllo quali/quantitativo dei risultati della gestione; 

 La predisposizione della documentazione necessaria per ottenere contributi pubblici e privati. 

L’omogeneità delle specificazioni contenute nel documento permettono di adottare tecniche ad hoc per le 

singole istituzioni museali, dai livelli organizzativi e gestionali alla loro complessità strutturale, dalla 

struttura del personale alla qualità dei servizi offerti. Risulta evidente come il controllo di queste istituzioni 

sia tanto complesso e vasto quanto lo è la natura delle stesse, l’analisi dei soli dati quantitativo-economici 

non sarebbe sufficiente, come non lo sarebbe la sola analisi dei dati qualitativi: si necessita chiaramente di 

un sistema di valutazione che coinvolga tutti i possibili campi della realtà museale, e un valido campo 

d’azione a tal proposito, è quello dei “sistemi integrati di valutazione.” La necessità di estendere il campo 

d’azione del Controllo oltre ai soli dati economico-finanziari, si manifestò già agli inizi degli anni Sessanta 

sotto l’orbita del Management Control System. La ricerca delle variabili qualitative e quantitativo non 

monetarie racchiuse in appositi indici-predittori, permetteva, in rapporto a dati economico-finanziari, la 

formulazione della strategia a contatto diretto con l’operatività. 

Una forma particolarmente fortunata dei sistemi integrati di valutazione è la Balanced Score Card, formula 

di analisi ideata nel 1992 da Norton e Kaplan. Gli autori, partendo dall’assunto dell’incompiutezza della sola 

analisi dei dati quantitativo-finanziari, affiancarono a questa le variabili qualitative e quantitative non 

monetarie legate ai diversi processi gestionali e riconoscendo soprattutto la natura ricorsiva del rapporto 

tra strategia ed operatività, realizzarono un quadro logico di natura strategica. Occorre precisare che per 

una corretta implementazione del modello, l’azienda in questione necessita di una dovuta articolazione 

interna, in particolare di una ben definita vision aziendale e di conseguenza di una strategia da attuare a 

livello operativo, altrettanto definiti centri operativi e di responsabilità, oltre che a un report continuo dei 

risultati e dell’operatività. Fondamentale quindi, risulta essere la ricezione e l’applicabilità di questi 

obiettivi, infatti se questi non sono condivisi a livello operativo o comunque rimangono legati al solo 

processo decisionale, inducono al fallimento della strategia stessa.  La BSC, rappresenta dunque un modo di 

leggere l’avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi sulla base di predefinite dimensioni chiave a 

loro volta collegate ad indicatori di performance; in seguito i risultati ottenuti, assumono un ruolo di 

catalizzatore per uno sviluppo accelerato del controllo nell’organizzazione museale in quanto di facile 
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lettura e condivisione.73 A livello operativo, la Balanced Score Card, relativamente all’istituzione museale, 

suggerisce di guardare l’organizzazione da cinque differenti prospettive: 

 Prospettiva dei clienti 

 Prospettiva dei processi interni di gestione 

 Prospettiva dei processi di apprendimento e di crescita 

 Prospettiva economico-finanziaria 

 Prospettiva del territorio 

Descriveremo ora brevemente le cinque prospettive, al fine di anticipare la logica del modello  di analisi del 

Museo dei Grandi Fiumi. 

 Nella prospettiva dei clienti, l’attenzione è focalizzata sulle performance dell’organizzazione così 

come sono percepite dai clienti, nella consapevolezza che se i clienti non sono soddisfatti, 

cercheranno altri  fornitori capaci di venire incontro alle loro esigenze. Prestazioni scadenti secondo 

questa prospettiva sono indice di un futuro declino dell’impresa, occorre quindi monitorare e 

prevenire eventuali deflussi utilizzando indicatori in grado di misurare la capacità di soddisfare il 

target di mercato: tasso di fedeltà, grado di soddisfazione del cliente, tasso di acquisizione di nuovi 

clienti, redditività per cliente, quota di mercato, ecc. 

 Nella prospettiva dei processi interni di gestione, vengono analizzati e monitorati quei processi 

che esercitano il maggiore impatto sulla creazione di valore e sul consolidamento delle relazioni di 

mercato, ovvero l’offerta e i prodotti museali. Le metriche da utilizzare misureranno l’efficienza e 

l’efficacia di tali processi, permettendo di conoscere in ogni momento l’andamento dell’operato e 

se i prodotti e i servizi rispondono alle aspettative del pubblico. 

 La prospettiva dei processi di apprendimento e di crescita, considera l’attitudine 

dell’organizzazione e dei singoli individui al miglioramento attraverso l’apprendimento continuo. I 

rapidi mutamenti tecnologici e culturali caratterizzanti l’attuale contesto socio-economico, infatti 

richiedono un continuo miglioramento delle capacità delle risorse interne a svolgere quei processi 

che creano valore per l’istituzione e quindi per il pubblico. Gli indicatori utili a misurare i processi di 

apprendimento e crescita comprendono il grado di soddisfazione e il tasso di fedeltà dei 

dipendenti, il livello di formazione e il grado di professionalità del personale, la capacità di 

trasferire la conoscenza e il livello di conoscenza dei sistemi informativi. 

 La prospettiva economico- finanziaria monitora l’andamento dei flussi economici e finanziari 

dell’ente, utile al fine di ottimizzare le risorse monetarie e programmarne le priorità d’utilizzo. Allo 

stesso tempo una visione più strettamente aziendale del museo, ovvero una contabilità dettagliata 
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ed appropriata, permette di sviluppare logiche manageriali in termini di efficienza necessarie alla 

sostenibilità del museo. Certamente questi indicatori devono essere comunque bilanciati con quelli 

relativi alle altre 4 prospettive. 

 La prospettiva del territorio è tesa a rilevare il consolidamento dei rapporti di fiducia con gli 

stakeholders attraverso una rendicontazione a livello sociale dei processi di valorizzazione del 

patrimonio culturale collettivo e dell’istanza di nuove o consolidate collaborazioni con attori 

economici ed istituzionali del territorio di appartenenza del museo.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1    Il Monastero di San Bartolomeo e la nascita del Museo dei Grandi Fiumi 

 

L’antico monastero di San Bartolomeo venne fondato prima del 1233 dalla congregazione degli Umiliati, 

ordine religioso dedito alla lavorazione della lana, dei quali si perdono le tracce dopo il 1436. Nel 1444 il 

convento venne affidato a Bartolomeo Roverella, ma sarà un altro esponente della nobile famiglia, l’abate 

Nicolò, a recuperare il convento e ad affidarlo nel 1474 ai monaci del suo ordine, gli olivetani. Così nel 1480 

iniziò la demolizione del vecchio convento e la costruzione del nuovo con un magnifico chiostro dalle forme 

rinascimentali, opera dell’architetto Biagio Rossetti, con al centro una splendida vera da pozzo attribuita al 

Sansovino. Nel XVI secolo vennero arricchiti gli interni con affreschi e allestiti due nuovi cortili e nel 1562 
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iniziò anche la ricostruzione della chiesa intitolata a San Bortolo, un edificio dalle linee semplici e dagli 

interni di gusto barocco. Nel ‘600 il monastero venne ampliato e fu costruito il secondo chiostro. Con 

l’arrivo dei francesi, a seguito dei decreti napoleonici, gli olivetani furono allontanati da Rovigo nel 1810, 

con la conseguente vendita del complesso al privato Giacomo Giro che lo donò poi nel 1884 al Comune di 

Rovigo con la clausola di destinare la struttura ad opere assistenziali. Il monastero si trasformò così in una 

casa di ricovero per anziani fino al 1978, anno in cui l’amministrazione locale decise di destinare la 

pregevole struttura al mondo della cultura: il Museo Civico delle Civiltà in Polesine.75                                                

Il Museo viene istituito nel 1978 tramite l’accordo tra il Comune di Rovigo e il C.P.S.S.A.E (Centro Polesano 

di Studi Storici Archeologici Etnografici), tuttavia, la nuova istituzione si collocava all’interno di una 

struttura dal precario stato di conservazione e che evidentemente necessitava di radicali restauri, venne 

quindi aperta al pubblico due anni dopo, nel 1980, con tre sezioni espositive: archeologica, etnografica 

naturalistica. Finalmente negli anni ’90, grazie al diretto coinvolgimento della Regione del Veneto e dello 

Stato che ha erogato consistenti fondi FIO (Fondo Investimenti per l’Occupazione) si dà il via al progetto di 

restauro dell’immobile, restauro che si concluderà nel 2004, offrendo la possibilità di usufruire di una 

struttura rinnovata e più ampia (ben 6000 mq disponibili).  La disponibilità della nuova sede aprì la strada 

all’idea di istituire un museo moderno nella terra dei due più importanti fiumi italiani, il Po e l’Adige: il 

Museo dei Grandi Fiumi, inaugurato nel 2001.                        .                                                                                                   

Nel nuovo museo, all’iniziale documentazione archeologica raccolta dal C.P.S.S.A.E, si aggiunsero collezioni 

naturalistiche ed etnografiche donate rispettivamente dall’Amministrazione Provinciale di Rovigo e da 

privati. Il progetto generale di organizzazione del Museo, sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Regione 

Veneto, vide la sua prima realizzazione nell’allestimento dell’età del Bronzo con l’esposizione di 

testimonianze archeologiche del Polesine riportate in luce grazie a 40 anni di scavi. In seguito, nell’Aprile 

del 2002, venne aperta al pubblico anche la sezione dell’età del Ferro, la quale analizzava gli aspetti della 

vita sociale, economica e religiosa del mondo “etrusco-padano” dei secoli VI e V  A.C, attraverso fedeli 

ricostruzioni delle ambientazioni, dei personaggi e innovative interpretazioni (realizzate dal laboratorio di 

restauro del Museo) dei manufatti dell’epoca affinché al visitatore fosse reso possibile toccare con mano la 

storia. A tali nuclei espositivi, nel corso degli anni seguirono l’epoca Romana con particolare attenzione alle 

invenzioni, al teatro e alle costruzioni architettoniche, compresa l’importanza delle strade; il Medioevo, 

legato all’aspetto dell’agricoltura dei luoghi polesani, della scrittura e della cultura, e le ceramiche del 

Rinascimento. 

Oltre a rappresentare la storia locale, il museo si propone in vesti moderne come un museo aperto alle 

innovazioni e verso l’Europa, cogliendo le connessioni storiche con gli altri grandi fiumi d’Europa, 

sostenendo progetti comuni e studi di ricerca. Inoltre il Museo non si configura solo come centro espositivo 
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ma anche come centro di promozione del Delta del Po, centro di studi e ricerche interdisciplinari e in 

collaborazioni con altri enti pubblici e universitari, studiando soprattutto nella fase iniziale 

dell’organizzazione, le questioni ambientali locali e successivamente concentrandosi soprattutto nel campo 

dell’archeologia sperimentale. 

  

3.2   Il Museo dei Grandi Fiumi 

Premessa:  Considerando che per l’istituzione in questione non sono mai stati redatti piani strategici, analisi 

di studio o sistemi di controllo, l’applicazione della BSC si baserà sui documenti forniti dal museo stesso e 

dal Comune di Rovigo, sulle interviste al personale e sull’esperienza di stage. Procederemo ora all’analisi 

dell’istituzione museale attraverso le seguenti tappe: 

 Identificazione della Mission 

 Obiettivi Strategici 

 Mappa strategica 

 Prospettive della BSC:  - Prospettiva economico-finanziaria 

                                           - prospettiva dei processi interni di gestione 

                                            - prospettiva di apprendimento e crescita  

                                            - prospettiva dei clienti 

                                            - prospettiva del territorio 

 

3.2.1 La Mission 

La mission, o vision aziendale, affinché risulti vincente deve essere chiara, critica, esplicitata e condivisa con 

l’intera organizzazione, al fine di condividerne poi i successi. Queste premesse trovano fondamento ancor 

più nelle istituzioni di ambito culturale, dove l’obiettivo principale non può certamente racchiudersi nel 

profitto, ma deve trovare un giusto equilibrio tra la sfera economico-finanziaria e quella socio-culturale. 

Esaminando i documenti fornitemi, in origine, la mission del Museo dei Grandi Fiumi appare ben delineata 

e condivisa. Tuttavia, prima di analizzarne i punti, occorre fare qualche passo indietro negli anni ’60. Nel 

1964, l’opinione diffusa della scarsità del patrimonio archeologico del Polesine, stimolò un gruppo di 

appassionati di storia locale, a dar vita al C.P.S.S.A.E (Centro Polesano di Studi Storici Archeologici 

Etnografici), ente che in pochi anni, grazie a numerosi scavi archeologici effettuati nella provincia di Rovigo, 

portò alla luce numerosi reperti archeologici.76. Successivamente, l’intensificarsi delle campagne di scavo e 

la consistente mole dei reperti, diedero l’impulso per l’istituzione nel 1978 del Museo Civico delle Civiltà in 
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Polesine, divenuto poi nel 1998 Museo dei Grandi Fiumi.77 In seguito, la mission del museo venne così 

delineata: 

 Recupero, inventariazione e catalogazione del patrimonio archeologico-storico-artistico del 

territorio polesano, territorio dall’assetto idrico e geomorfologico di particolare interesse eco 

culturale. 

 Catalogazione, tutela e valorizzazione del predetto patrimonio con seguente aggiornamento, studio 

e divulgazione dei reperti. 

 Centro di studi di archeologia del paesaggio e archeologia sperimentale, nonché centro di raccolta 

ed esposizione dei reperti rinvenuti nelle campagne di scavo eseguite nel territorio. 

 Valorizzazione del legame con la storia dei territori e dei popoli dei più grandi fiumi d’Europa, 

legando tra loro le realtà dei Delta. 

 Creazione di collaborazioni con i più importanti centri studio della penisola nel campo 

dell’archeologia. 

 Collaborazioni e progetti condivisi con gli istituti di ricerca universitari, musei e soprintendenze. 

 Promozione di attività espositive nella proprie sedi o partecipazione ad esposizioni congiunte 

itineranti. 

Di particolare interesse è il legame, più volte sottolineato, tra archeologia e territorio, del suo studio 

attraverso la fotografia aerea e del collegamento tematico con i più grandi fiumi d’Europa. Questa 

attenzione per il paesaggio non viene inserita casualmente nella mission, anzi, da un’intervista con l’ex 

direttore, si capisce essere stata una vera e propria mossa strategica. Infatti, per un neo museo, mettersi in 

competizione con il rinomato Museo Archeologico di Adria avrebbe comportato non poche difficoltà, ecco 

che allora si decise di rendere la nuova struttura innovativa nei contenuti e complementare alla classica 

“archeologia”, creando così un’alternativa e non un antagonista per gli altri musei del luogo. Gli altri punti 

elencati sono le consuete e rispettabili prerogative di un museo. Nel 2007, come abbiamo già ricordato, la 

figura del direttore nell’organico viene a mancare, e con essa anche alcuni punti della Mission. L’attenzione 

per il territorio e la fotografia aerea viene a perdersi, così come molte altre iniziative e collaborazioni 

portate avanti dal precedente direttore, d’altro canto però se ne sviluppano di nuove, non per merito della 

dirigenza comunale ma per il restauratore del museo. Il restauratore, riveste tutt’ora un ruolo chiave 

all’interno del museo, in particolar modo per i seguenti motivi: 

 Studioso e sperimentatore dell’archeologia sperimentale. 

 Unico gestore del laboratorio di restauro del museo con i relativi corsi, stage, restauri e 

collaborazioni con altri musei. 
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 Predisposizione personale all’instaurare forti legami di collaborazione con altri studiosi, archeologi, 

enti ed associazioni. 

 Capacità di rinnovarsi e di dialogare con possibili nuovi stakeholder. 

Non a caso ho descritto una dietro l’altra la figura del direttore e del restauratore, infatti entrambe hanno 

rappresentato e rappresentano il know how del museo, e il loro succedersi ha mutato ufficiosamente anche 

la mission. Ora l’indirizzo museale si concentra attorno alla disciplina dell’archeologia sperimentale e del 

poter toccare con mano la storia: dai corsi di restauro alle sperimentazioni delle tecniche dell’antichità, dai 

laboratori didattici agli eventi con laboratori archeotecnici; molto si concentra attorno al concetto di “fare e 

toccare con mano” la storia. Tuttavia, in entrambi i periodi (ante e post direttore) si è riscontrato un 

problema di fondamentale importanza: la mancanza di condivisione tra le risorse interne. La storia del 

Museo dei Grandi Fiumi vede un continuo reclutamento del personale dagli altri uffici comunali e spesso 

per brevi periodi di tempo, insomma il classico museo-ufficio dove per la maggior parte dei casi, i 

dipendenti sono estranei ad una formazione storico-culturale-museale. Automaticamente, la mancata 

predisposizione della maggior parte del personale verso l’ambito culturale, ha fatto sì che gli obiettivi e la 

mission non venissero condivisi e tanto meno incentivati dall’interno; gli unici a perseguirli erano le 

succitate figure. Risultato: difficile perseguimento della mission e, in essenza del direttore o del 

restauratore, l’estrema difficoltà di portare avanti “culturalmente” il Museo dei Grandi Fiumi. 

  

3.2.2   Gli Obiettivi Strategici 

Per l’espletamento della presente fase, sono stati interpellati l’ex direttore del Museo (dal 1998 al 2007) e il 

restauratore. Non è stata chiamata in causa la dirigenza comunale e il resto del personale perché non 

risultano determinanti per questa fase. Da tali interviste sono emersi i seguenti obiettivi: 

 Rendere fruibile al maggior numero di utenti il relativo patrimonio storico-artistico e architettonico, 

promuovendo una maggiore conoscenza della storia locale in particolar modo negli studenti, 

attraverso incontri con le scuole, uscite nel territorio ed eventi dall’impronta didattica. 

 Ottimizzare l’impiego degli spazi attraverso attività collaterali (convegni, seminari, incontri, 

laboratori, eventi). 

 Studiare e promuovere la disciplina dell’archeologia del territorio e sperimentale 

 Proporre un’innovativa lettura archeologica del territorio attraverso la fotografia aerea e 

l’archeologia sperimentale al fine di proporre un’ottima alternativa al classico mondo 

dell’archeologia.  
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 Instaurare collaborazioni con altre realtà locali, come il teatro sociale, maestranze polesane, il 

rinomato Conservatorio di Rovigo al fine di ottimizzare gli obiettivi e l’uso di risorse “interne”. 

I seguenti obiettivi, riusciti o meno, manifestano una dimensione locale-territoriale del destinatario 

dell’offerta e la volontà di offrire al pubblico un museo innovativo ed alternativo, sia a livello contenutistico 

che di legami.  

A seguire, la BSC prevede la stesura della Mappa Strategica, un connettore visivo tra le cinque prospettive 

della BSC, con la redazione di obiettivi e la misurazione della performance tramite parametri e indicatori 

definiti ad hoc. Dunque, sulla base dell’esperienza personale di stage e alle indicazioni fornitemi dall’ex 

direttore, dall’attuale dirigente alla cultura e dal personale del Museo, costruiremo di seguito la Mappa 

Strategica del Museo dei Grandi Fiumi, seguita successivamente dall’analisi delle cinque prospettive della 

BSC e del loro livello attuale di espletamento.  

 

3.2.3   Mappa Strategica  
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Se a livello descrittivo la struttura museale appare sufficientemente articolata, a livello pratico in realtà 

questa prerogativa si perde o comunque non viene pienamente rispettata, proprio come gli obiettivi e la 

Mission, che se a livello progettuale possono far presupporre a un’istituzione dalla struttura complessa, nel 

“quotidiano” si traducono in semplici pratiche. 

A seguire l’analisi delle prospettive della Balanced Score Card, sulla base dei dati referenti agli anni 2010-

2011-2012.   

 

3.2.4     Prospettiva economico - finanziaria 

Per una corretta analisi del bilancio del museo rodigino (la cui struttura è strettamente legata al livello di 

atonomia del’istituzione) assumono specifica rilevanza: lo status giuridico-proprietario (pubblico, privato, 

misto) e le modalità di gestione (autonoma o dipendente), il tipo di contenitore fisico (antico, moderno 

dedicato, polifunzionale), la sua dimensione (grande, medio, piccolo) e la sua ubicazione (al chiuso o 

all’aperto), natura, tipologia e consistenza delle collezioni, la collocazione territoriale che ne determina sia il 

bacino di utenza naturale e le conseguenti previsioni di flussi di entrata, sia la possibilità di risorse 

economiche alternative.78  

 Status giuridico-proprietario e modello di gestione: Si tratta di un museo civico archeologico, privo 

di autonomia finanziaria e gestionale poiché rappresenta un’articolazione interna del Comune; 

dunque secondo la terminologia introdotta dal T.U.E.L  è gestito In Economia e ne fa da tramite il 

Dirigente del settore Cultura e l’Assessore alla Cultura in carica.  

 Contenitore fisico: Il museo ha sede nell’ex Monastero di San Bartolomeo, una struttura fondata nel 

1480, ampliata nel corso degli anni e 

totalmente restaurata nel 2004, per un 

totale di 6000 mq disponibili. Il complesso 

consta di corpi di fabbrica articolati 

attorno a due chiostri, un cortile racchiuso 

da mura in pietra e un ulteriore spazio 

racchiuso su tre lati dell’edificio, 

pavimentato in pietra con al centro un 

impianto tecnico. I fabbricati in tutti i lati 

dello stabile comprendono piano terra e primo piano.  Al piano terra del primo chiostro si trovano 

le sedi della Minelliana (casa editrice) e della Cooperativa CEDI- Turismo e cultura. Sempre 

                                                        
78

 A. Monti, Politiche di sviluppo dell’offerta culturale. «standard» di qualità e autonomia finanziaria per la gestione dei 
musei pubblici, in “Studi E Note Di Economia”, n. 1/2002, p.27 
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circondanti il primo chiostro al primo piano troviamo gli uffici del Museo (5 ambienti), il bookshop  

e due stanze adibite allo svolgimento di attività di supporto (laboratori didattici), una sala 

conferenze di 30 posti (Sala Rotari) e gran parte dell’esposizione permanente del Museo dei Grandi 

Fiumi. Sempre al primo piano troviamo una seconda sala congressi, la Sala Flumina di 150 posti. Al 

piano terra del secondo chiostro vi sono 3 ambienti destinati al deposito dei reperti archeologici 

mentre 3 stanze sono state trasformate in laboratori di restauro. La struttura dispone anche di una 

piccola biblioteca, una fototeca e una mediateca consultabili dal pubblico su richiesta. A causa di un 

incendio verificatosi nell’Aprile del 2011 un’ala al piano terra del secondo chiostro non è agibile ed 

è in attesa di restauri, rimane invece a disposizione un’ala del primo chiostro al piano terra, talvolta 

utilizzata per ospitare mostre temporanee. Infine, sempre all’interno delle mura dell’ex monastero, 

grazie ad un accordo stipulato con il comune, trova sede l’associazione C.P.S.S.A.E ( Centro 

Polesano di Studi Storici ed Etnografici), presieduta dall’ex direttore del Museo dei Grandi Fiumi. 

 Apertura al pubblico: Il museo è aperto da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il sabato 

e la domenica dalle ore 10.00-13.00 alle ore 16.00-19.00. E’ chiuso al pubblico il lunedì e nei 

seguenti giorni festivi: 1 gennaio, Pasqua e lunedì successivo, 15 agosto, 1 novembre, 26 novembre 

(S. Bellino Patrono), 25 dicembre, 26 dicembre. Per gruppi organizzati (almeno 15 visitatori) potrà 

essere concessa l'apertura straordinaria del Museo in orario di chiusura. La richiesta telefonica 

dovrà pervenire almeno con due giorni d'anticipo. Il totale delle ore di apertura settimanali è di 28 

ore. 

 Natura, tipologia e consistenza delle collezioni: le collezioni sono di natura archeologica provenienti 

per la quasi totalità da scavi effettuati nella provincia di Rovigo, quindi strettamente legati alla 

storia locale. La collezione consta principalmente di manufatti legati alla quotidianità, alle 

lavorazioni di materiali, ai monili e al rito funebre. Molti di questi sono inoltre affiancati da 

interpretazioni materiali disponibili al contatto diretto del visitatore. La collezione viene suddivisa 

nelle seguenti sezioni: Età del Bronzo, Età del Ferro, Età Romana, Medievale e Rinascimentale 

(quest’ultima in completamento). 

 Collocazione territoriale: Il museo si colloca all’interno del quartiere rodigino di San Bortolo e 

prossimo al centro storico della città (c.a 500 metri). La città di Rovigo, appartiene alla più vasta 

aerea denominata Polesine, terra tra i fiumi Adige e Po, in contatto con le vicine province di 

Padova, Ferrara e Verona. Il turismo di quest’area, ad esclusione di quello prettamente balneare, 

non è sufficientemente sviluppato nonostante le potenzialità del territorio ricco di ville storiche, di 

paesaggi rurali da valorizzare, e comprendente il Parco Regionale del Delta del Po, la città Adria, 

Fratta Polesine, e molto ancora. Da sottolineare anche la posizione strategica tra le importanti città 

raggiungibili con al massimo un’ora di auto: Venezia, Padova, Verona, Ferrara, Bologna, Treviso, 

Vicenza. 



56 
 

1. Trend costi/ricavi per tipologia 
2. Trend e composizione proventi 

finanziari(propri ed impropri) 
3. Grado di economicità 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi                                                  Parametri                                                                                 

 

 

 

Essendo gestito In economia, il museo è privo di autonomia decisionale sui progetti a medio-lungo termine, 

infatti la disponibilità monetaria del museo è stabilita annualmente dal bilancio comunale; dipendenza che 

di sicuro influisce negativamente sulle potenziali iniziative proposte dal personale museale, il quale si vede 

raramente protagonista. Di conseguenza, una progettualità così a breve termine induce a leggere lo stesso 

bilancio comunale come il budget-report delle risorse disponibili nel corso dell’anno; risorse che spesso non 

trovano una collocazione efficiente a causa di una labirintica burocrazia e di un’inefficiente struttura 

professionale interna.79 I fondi che si prevedono di destinare al museo, vengono normalmente stanziati 

all’interno del Bilancio comunale entro il 31 Dicembre di ogni anno, ed escludendo le spese ordinarie 

(stipendi, manutenzioni, utenze che vengono calcolati dall’Ufficio di Ragioneria) variano di anno in anno in 

base alla disponibilità delle casse del Comune e alle priorità del settore cultura. Per la sua analisi, 

inseriremo i bilanci comunali del Museo dei Grandi Fiumi degli anni 2010-2011-2012, basandoci su di essi 

per l’analisi economica dell’intero capitolo.80 

 

    

                                                        
79

 Annalisa Scattolin, Riconfigurare il museo archeologico: casi in Veneto, tesi di Laurea A.A 2009/2010, Ca’ Foscari, 
Venezia, p. 169 
80

 Fonte: Mastrini bilanci, sez. Ragioneria, Comune di Rovigo. 

Contributo alla copertura dei costi 
operativi ed adeguata 
composizione dei ricavi/proventi 
d’esercizio 
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SPESE 2010 2011 2012 

Capitolo 180110: Personale di ruolo €214.456,17 €219.307,98 €238.874,09 

Costo dirigenza €22.471,34 €20.891,99 €53.249,08 

Capitolo 180120: Acquisto di beni di consumo 

e/o materie prime Museo €4.310,38 €245,00 €3.580,30 

Capito 180130: Prestazioni di Servizi Museo 

Civico (e Biblioteca) €69.672,91 €32.871,31 €30.508,40 

Capitolo 180140: Utilizzo di Beni di Terzi 

Museo Civico e Biblioteca €0,00 €0,00 €0,00 

Capitolo 180150: Trasferimenti Museo Civico e 

Biblioteca €51.000,00 €2.500,00 €8.500,42 

Capitolo 180160 Interessi Passivi e oneri 

finanziari diversi Museo €26.485,46 €24.271,71 €21.962,77 

Capitolo 180201: acquisizioni di beni immobili 

Museo Civico e (Biblioteca) €98.470,00 €18.728,88 €0,00 

Capitolo 180205: acquisizione di beni mobili, 

macchine, attrezzature €2.887,20 €0,00 €0,00 

Utenze €107.665,13 €123.678,19 €103.632,23 

Pulizie €39.286,62 €34.891,56 €32.772,11 

    

Totale Spese €636.705,21 €477.386,62 €493.079,40 

    

ENTRATE    

Capitolo 180221: Contributi e trasferimenti 

dalla Regione €0,00 €10.000,00 €0,00 
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Capitolo 180224: Contributi e trasferimenti 

correnti dalla Regione €20.000,00 €0,00 €0,00 

Capitolo 180254: Contributi e trasferimenti 

correnti da altri enti (privati) €78.200,00 €0,00 €0,00 

Capitolo 180314: proventi da servizi pubblici 

Museo Civico €19.060,00 €18.311,10 €24.002,90 

Capitolo 180356: proventi Diversi €0,00 €23.180,51 €2.621,10 

    

Totale entrate €117.260,00 €51.491,61 €26.624,00 

    

Disavanzo -€519.445,21 -€425.895,01 -€466.455,40 

 

I bilanci annuali a consuntivo, ripartiscono le voci in base a una struttura di competenza suddivisa in voci di 

capitolo e vengono distinti in Liquidato e Residuo. La voce liquidato indica l’effettiva uscita di cassa al 31.12 

dell’anno di riferimento, la voce residuo ciò che invece rimane da liquidare. La loro somma rappresenta la 

cifra complessiva impegnata per la relativa voce.  

La sezione SPESE fa riferimento ai seguenti capitoli: 

 Capitolo 180110: Personale di Ruolo 

Per quanto concerne la struttura organizzativa interna, escludendo la dirigenza, questa è formata 

da 9 persone suddivise in unità amministrativa, organizzativa e scientifica, tra cui un conservatore 

assunto nel 2012 (ciò giustifica l’aumento dei costi del personale) durante l’anno.  

Da affiancare al costo del Personale di Ruolo, vi è il costo per la Dirigenza del Museo: dal 2007 il 

Museo dei Grandi Fiumi è senza direttore e fino ad oggi non sono ancora stati indetti concorsi. Chi 

rappresenta il museo, ma solo per le funzioni tecniche è il dirigente amministrativo del Comune, 

seguito dal funzionario e affiancato dall’Assessore alla Cultura in carica, il quale, quest’ultimo 

rappresenta anche il Teatro Sociale. Dal 2010 al 2012 i costi per la dirigenza sono aumentati del 

133,73%, in valore assoluto di 30.958 euro, questo aumento è dovuto all’inserimento della figura 

del funzionario al quale il 35% dello stipendio era dedicato al settore museale ed inoltre, è 
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aumentata anche la percentuale di stipendio dedicata al Museo da parte del dirigente. Infatti nel 

2010 la percentuale era del 15%, nel 2012 è diventata del 25%. 

 Capitolo 180120: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Museo  

In questo capitolo rientrano le spese per l’acquisto di materiali relativi alla realizzazione di nuove 

sezioni museali, eventi e per l’oggettistica realizzata da artigiani esposta nel bookshop.  

 Capito 180130: Prestazioni di Servizi Museo Civico (e Biblioteca) 

Fanno riferimento le attività e i servizi svolti da altre società, associazioni, indagini archeologiche 

eseguite da terzi, incarichi per eventi ecc.. Attività comunque strettamente legate all’ambito 

museale-archeologico. Nel 2010 la spesa risulta più consistente perché viene realizzato il nuovo 

nucleo espositivo “medioevo”. 

 Capitolo 180140: Utilizzo di Beni di Terzi Museo Civico e Biblioteca 

 Capitolo 180150: Trasferimenti Museo Civico e Biblioteca 

In questo capitolo rientrano i trasferimenti per progetti, contributi ad associazioni ecc.. nel 2010 la 

spesa risulta essere più elevata perché in bilancio vengono compresi trasferimenti anche non 

direttamente referenti alle attività del Museo. 

 Capitolo 180160 Interessi Passivi e oneri finanziari diversi Museo 

 Capitolo 180201: acquisizioni di beni immobili Museo Civico e (Biblioteca) 

Fanno parte del suddetto capitolo la manutenzione degli impianti e della struttura, la realizzazione 

di nuovi nuclei espositivi come nel 2010 per la realizzazione del nucleo “medioevo” ecc.. 

 Capitolo 180205: acquisizione di beni mobili, macchine, attrezzature 

Acquisizione di macchinari per l’operatività del museo. 

Nella sezione ENTRATE, i seguenti: 

 Capitolo 180221: Contributi e trasferimenti dalla Regione 

 Capitolo 180224: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 

 Capitolo 180254: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti (privati). 

All’interno di questo capitolo, vengono inseriti i finanziamenti ricevuti, principalmente su progetto, 

da istituti bancari, come ad es. nel 2011 dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il progetto 

“Invito al museo” e dalla Fondazione Rovigo Cultura. Ricordiamo che la Fondazione Rovigo Cultura 

è partecipata dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune di Rovigo e da nell’ultimo anno da ASM 

S.p.a, dunque una fondazione prevalentemente di natura pubblica. Inoltre il contributo monetario 

della Fondazione, viene ripartito sempre su base progettuale tra varie associazioni ed enti culturali 

di Rovigo, dunque occorre puntualizzare che ad es. i 75.500 euro che risultano in bilancio nel 2010, 

non sono destinati totalmente al Museo dei Grandi Fiumi, bensì solo 13.508,50 euro. Aspetto che 

andrebbe ad incrementare la predita in bilancio del 2010. 
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 Capitolo 180314: proventi da servizi pubblici Museo Civico 

Vi rientrano le attività museali come la bigliettazione, il bookshop (vendita di manufatti realizzati 

nel laboratorio di restauro del Museo, libri, gadget e alcuni manufatti di artigiani della zona (fino al 

2012 gestiti in conto vendita dal comune; dal 2013 è cessata la collaborazione considerata 

“complessa” nella burocrazia). 

 Capitolo 180356: proventi Diversi 

Capitolo ambiguo, in quanto, talvolta vengono inseriti contributi da parte delle banche o della 

Fondazione, diversamente inseriti nel Capitolo 180254: Contributi e trasferimenti correnti da altri 

enti (privati). 
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Inoltre, per le spese bisogna distinguere tra le voci sostenute dal Comune e quelle vincolate, ovvero le 

spese che il museo deve coprire con le proprie entrate derivanti da finanziamenti regionali (L. 50/84 e L. 

17/86) o da privati, sponsor e proventi. In particolare il Comune sostiene le spese per il pagamento degli 

stipendi dei dipendenti, del servizio di guardiania svolto dall’Associazione Barbujani e dalla Cooperativa 

Turismo e Cultura, oneri passivi, utenze e pulizie. Il resto delle spese per l’acquisto di materiali, indagini 

archeologiche, divulgazione scientifica, organizzazione mostre e convegni vengono coperte con entrate 

reperite da terzi: finanziamenti pubblici, regionali, fondi privati, sponsor donazioni. Qui di seguito 

riportiamo i grafici di confronto del triennio 2010-11-12 al fine di evidenziare e confrontare i dati 

complessivi di spesa e di entrata. 

 

Come si può notare, il bilancio del museo chiude pesantemente in perdita, senza considerare che nella 

soprastante tabella sono stati tenuti in considerazione i Residui (da pagare e incassare) e non sono invece 

stati inseriti i costi fissi relativi alla struttura in cui è inserito, ovvero il Monastero di San Bartolomeo. Questi 

ultimi non sono stati volutamente inseriti perché all’interno del bilancio non vi è la suddivisione dei costi 

per ente, infatti come abbiamo già ricordato, all’interno del complesso olivetano convivono altri enti 

culturali e di conseguenza andrebbero scisse le spese di competenza. Ad ogni modo, a puro titolo 

informativo, inseriamo di seguito i costi della struttura:                    

Anno  Utenze Pulizie Totale 

     
2010  € 107.665,13 € 39.286,62 € 146.951,75 

2011  € 123.678,19 € 34.891,56 € 158.569,75 

2012  € 103.632,23 € 32.772,11 € 136.404,34 

     

 

Quindi, non potendo scindere i costi della struttura tra le varie istituzioni presenti al suo interno, 

escluderemo queste ultime voci dalla successiva analisi del museo, tenendo comunque presente un utilizzo 

proprio della struttura tra il 70-80% del totale.  

Anno  Spese Entrate Perdita 

     
2010  489.510,00 117.260,00 -372.250,00 

2011  318.816,00 51.491,00 -267.325,00 

2012  356.675,00 26.624,00 -330.051,00 
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Costo sociale: il costo sociale dei servizi museali scaturenti dalla gestione dei beni culturali appartenenti al 

patrimonio collettivo, risulta dalla considerazione del totale delle spese impegnate per il museo, sulla 

differenza delle entrate. Il calcolo del costo sociale del Museo dei Grandi Fiumi deve essere fatto sulla base 

dei seguenti dati: 

 

anno spese (uscita + residuo) entrate (incassato + residuo)    Costo Sociale (spese-entrate) 

2010 489.510,00 117.260,00                                 372.250,00    76% del tot delle spese 

2011 318.816,00 51.491,00                                    267.375,00   83,3% del tot delle spese 

2012 356.657,00 26.624,00                                    330.033,00   92,5% del tot delle spese 

 

Emerge come i servizi erogati dal Museo dei Grandi Fiumi abbiano generato rispettivamente nel periodo 

2010-2012 un costo sociale del 76% per il 2010, dell’83,8% per il 2011 e del 92,5 per il 2012%: un costo 

sociale medio dell’84,14%.81 Questo dato sicuramente permette di stabilire un livello di efficienza 

economica insufficiente, soprattutto se si considera anche la decrescente somma dei Contributi/sponsor. 

Certo, le crisi finanziarie di questi ultimi anni, hanno sicuramente accentuato le politiche di contenimento 

della spesa, riducendosi spesso a finanziare le realtà museali più conosciute e tralasciando le realtà 

emergenti, ma allo stesso tempo la mancanza di validi progetti ed iniziative proposte dal museo comporta 

l’esclusione da eventuali fondi pubblici nazionali ed europei. A ciò si aggiunge la mancanza di un piano 

strategico di fundraising e una valida promozione dell’ente museale. Fattori, questi ultimi determinanti per 

un maggior equilibrio tra spese ed entrate. Considerando la natura sociale del servizio e quindi la tipica 

difficoltà di questi enti di garantire il proprio autosostentamento82, osserviamo ora come i ricavi/proventi 

conseguenti dai servizi offerti dal museo contribuiscono alla copertura dei costi totali.83A tal fine, 

proseguiamo con l’analisi del trend dei proventi/ricavi per tipologia di attività e proventi finanziari suddivisi 

in “propri” e “diversi”. Il primo parametro evidenzia l’andamento delle varie categorie referenti ai “proventi 

propri”, dunque biglietteria, affitto degli spazi per convegni, eventi, seminari ecc., e dall’erogazione di 

servizi aggiuntivi come il bookshop. Alle precedenti categorie seguono i “proventi diversi”: proventi di 

natura finanziaria e costituiti principalmente da contributi elargiti da enti pubblici, privati e sponsor.  

                                                        
81

 Il costo sociale: Il  dato e stato ricavato dalla trasformazione in valore percentuale della perdita, ovvero del costo 
che la comunità locale e non, tramite i suoi rappresentanti (amministrazione comunale e regionale) ha dovuto 
sostenere per mantenere funzionante il museo. 
82

 La formalizzazione dello status di insufficienza economico-finanziaria delle istituzioni culturali, venne introdotto 
nella letteratura economica da Baumol e Bowen nel 1966  attraverso un modello teorico, di cui si sono cercati anche 
parecchi riscontri empirici, noto come il morbo di Baumol. Trattasi di una «malattia» che, secondo  William Baumol e 
William Bowen, affliggerebbe i costi di produzione degli spettacoli costretti dai vincoli dall'espressione artistica a non 
avvantaggiarsi delle innovazioni tecnologiche di cui usufruiscono i beni industriali. 
83

 Michela Magliacani, Cambiamento ed innovazione nei musei: verso la “cultura” del controllo, 5/2008, p. VIII. 
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Grafico proventi/ricavi: 

 

Proventi/ricavi 2010 % 2011 % 2012 % 

             

Biglietteria 7.653,00 13,85 5.343,00 10,38 9.397,50 35,30 

Bookshop (gadget-manufatti-

libri) 

6.017,00 10,89 5.562,61 10,80 6.560,10 24,64 

Noleggio spazi 5.390,00 9,75 9.014,00 17,51 8.891,40 33,40 

Contributi/sponsor 36.200,00 65,51 31.572,00 61,31 1.775,00 6,67 

       

Totale 55.260,00   51.491,61   26.624,00   

 

a). Grafico proventi propri: 

 

L’impatto economico dei proventi propri, si costituisce degli introiti della biglietteria, del bookshop e del 

noleggio degli spazi.   

Biglietteria: la politica di Pricing vede la classica distinzione dei visitatori in base all’età e alla categoria di 

appartenenza. Biglietto intero: € 4,00 - Ridotto: € 2,00(Scolaresche, Gruppi di almeno 20 persone, Gruppi di 

almeno 5 studenti universitari fino a 26 anni, Visitatori fino a 18 anni, Visitatori di età superiore a 65, 
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Somma di 2010

Somma di 2011

Somma di 2012

Proventi/ricavi 2010 2011 2012 

Biglietteria 7.653,00 5.343,00 9.397,50 

Bookshop (gadgets-manufatti-libri) 6.017,00 5.562,61 6.560,10 

Noleggio spazi 5.390,00 9.014,00 8.891,40 
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Accompagnatori di portatori di handicap, Giovani in servizio civile sostitutivo Associazioni ed Enti 

convenzionati. - Tariffa Cortesia: € 2,00 - Gratuito Bambini fino a 6 anni, Portatori di handicap. 

Il Bookshop: Il bookshop del museo è costituito da: manufatti di terracotta (realizzati dal laboratorio di 

restauro del museo, inerenti alle epoche trattate dal percorso museale), gadget, libri e riviste di impronta 

locale.  Di particolare interesse risultano 

essere i manufatti realizzati dal laboratorio di restauro che oltre per l’originalità del legame con la storia 

rappresentano un valido componente delle entrate del bookshop  visti i costi bassi di realizzazione. 

Entrate bookshop  2010 2011 2012 

   10.681 VISITATORI  8.656 VISITATORI  5.758 VISITATORI 

Gadget e manufatti 20%-21%   € 4.627,00 € 3.480,50 € 4.519,00 

Cartoleria 4%  € 1.390,00 € 650,00 € 1.195,00 

Ingressi no IVA  € 7.653,00 € 5.343,00 € 9.397,50 

     

Totale  € 13.670,00 € 9.473,50 € 15.111,50 

 

Noleggio degli spazi: Nel corso del triennio in analisi, si osserva un notevole incremento delle entrate 

derivanti dal noleggio degli spazi, in particolare della sala Rotari, spesso utilizzata per cerimonie quali i 

matrimoni e la sala Flumina, quest’ultima più capiente (150 posti) e messa a disposizione per conferenze, 

seminari ecc.. Effettivamente l’ex Monastero di San Bartolomeo si presenta come una cornice davvero 

affascinante per varie tipologie di eventi, dagli spazi generosi e articolati. Inoltre se si considera che vi sono 

ancora numerose sale non utilizzate, questa potrebbe risultare un’ottima strategia per incrementare le 

entrate ed ottimizzare l’uso degli spazi. Oltre agli spazi chiusi, vengono utilizzati anche i chiostri del Museo, 

i quali soprattutto nel periodo estivo accolgono spettacoli di vario genere. Dunque, considerando che 

l’introito da noleggio, negli ultimi anni si equipara a quello da bigliettazione, resta sicuramente una 

strategia da perseguire.  

Costi per concessioni d’uso sala Flumina 

Tariffa oraria diurna ( dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ) € 80,00 

Tariffa oraria serale ( dalle ore 18,00 in poi ) € 100,00 

Tariffa ½ giornata ( fino a 5 ore ) € 300,00 

Tariffa giornata intera ( fino a 10 ore ) € 600,00 

Tariffa per concessioni d’uso del chiostro 

Tariffa oraria diurna ( dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ) € 40,00 
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Tariffa oraria serale ( dalle ore 18,00 in poi) € 50,00 

Tariffa ½ giornata ( fino a 5 ore ) € 150,00 

Tariffa giornata intera ( fino a 10 ore ) € 250,00 

Giornate successive alla prima € 150,00.84 

 

Ingressi no IVA  € 7.653,00 € 5.343,00 € 9.397,50 

     

 

 

 

 

 

 

 

b)  Proventi diversi:  

All’interno della prospettiva presa in esame si ritiene opportuno analizzare la composizione dei proventi 

diversi, cioè quelli di natura finanziaria che provengono da contributi e sponsorship;  al fine di valutare la 

capacità del Museo dei Grandi Fiumi di stimolare l’interesse degli attori economici ed istituzionali locali e 

                                                        
84

http://www.comune.rovigo.it/portal/page/portal/PG_PORTALE_METROPOLITANO/AB_COMUNEASSET1/VIVERE_RO
VIGO/Spazi_mostre_convegni 

 2010  2011  2012  

Noleggio spazi 5.390,00 9,75 9.014,00 17,51 8.891,40 33,40 

http://www.comune.rovigo.it/portal/page/portal/PG_PORTALE_METROPOLITANO/AB_COMUNEASSET1/VIVERE_ROVIGO/Spazi_mostre_convegni
http://www.comune.rovigo.it/portal/page/portal/PG_PORTALE_METROPOLITANO/AB_COMUNEASSET1/VIVERE_ROVIGO/Spazi_mostre_convegni
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non. Dall’indagine emerge che gli attori partecipanti sono nella quasi totalità di natura pubblica, in 

particolar modo la Regione Veneto, la Provincia e il Comune di Rovigo. Accanto ad esse operano tramite la 

Fondazione Rovigo Cultura la società ASM s.p.a e alcuni istituti bancari i quali destinano i loro fondi su 

progetto. Merita un approfondimento la Fondazione Rovigo Cultura: essa, viene istituita con decreto n. 10 

del 26 febbraio 2008 del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti 

ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Operativamente risulta dalla 

compartecipazione della Ragione Veneto, della Provincia di Rovigo, del Comune di Rovigo, Cassa di 

Risparmio di Rovigo e ASM Rovigo S.P.A. Questo, giustifica l’assenza nei bilanci del 2011 e 2012 di fondi 

regionali inseriti nell’apposito capitolo, in quanto vengono registrati nel flusso dei fondi elargiti dalla 

Fondazione Rovigo cultura, a sua volta inserita nel capitolo:  180254 - Contributi e trasferimenti correnti da 

altri enti (privati). Un’ulteriore precisazione riguarda la somma risultante in bilancio: essa non è da 

considerare completamente a disposizione del Museo dei Grandi Fiumi, infatti la Fondazione distribuisce il 

proprio budget in vari progetti ed enti. Per meglio comprendere la suddivisione, si riporta ad exemplum 

l’anno 2010:  

Capitolo 180254: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti (privati)  Liquidato Residuo 

Parte contributo Annualità 2009 Fondazione Rovigo cultura € 0,00 75.500,00 

 

Dal bilancio del Museo dei Grandi Fiumi si osservano 75.500 euro relativi a Parte del Contributo annualità 

2009 della Fondazione, ma dal bilancio specifico della Fondazione si ha la seguente destinazione del fondo: 

 Minimi Teatri: 10.000 € 

 EtnofilmFestival: 10.000 €  

 Opera Prima 12.000 € 

 Muse 20.000 € 

 Evento “Con le Mani nella Storia” Museo Grandi Fiumi 13.508,50 € 

 Teatro Amatori 3.500 € 

 Ciceruacchio 2.000 € 

 Concerto lirico 3.000 € 

 

Per un totale di 75.500 euro, dei quali appunto 13.508,50 destinati effettivamente al Museo. Questo 

dettaglio andrebbe ulteriormente a modificare il bilancio del museo.  Ulteriore variazione si ha nel bilancio 

del 2011 dove i trasferimenti della Fondazione referenti all’annualità del 2010, vengono spostati al Capitolo 

180356 - proventi DIVERSI:  20.935,80 euro. Dato, quest’ultimo più corretto rispetto al bilancio precedente, 

in quanto effettivamente utilizzato per la quota di 17.935,80 euro per la Manifestazione “Con le Mani nella 
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Storia” e altri 3.000 per gli scavi archeologici nella località di Grignano Polesine, attività direttamente 

collegata al Museo. Osservando il grafico 1, nel corso del triennio si nota una netta riduzione dei 

finanziamenti pubblici, sia di quelli della Regione che della Fondazione Rovigo Cultura, la quale in primis ha 

visto ridursi in pochi anni la quota partecipativa della Regione da 100.000 euro a 50.000 euro. Da notare è 

comunque l’assenza di finanziamenti privati al museo (20.935,80 euro del 2010 provengono dalla 

Fondazione Rovigo Cultura), e l’incapacità di  sfruttare la propria immagine in qualità di sponsor e ancora, la 

difficoltà di instaurare un forte legame con il territorio al fine di ottenere risorse umane e monetarie utili al 

suo sostentamento. Emerge dunque la stringente necessità di rafforzare il networking verso i soggetti 

privati e di attirare attraverso validi progetti maggiori fondi pubblici, tra i quali anche quelli europei. 

 

 

c)   Il grado di Economicità: 

 

3,89% 3,57% 

19,66% 

6,25% 

2,44% 

32,88% 

6,97% 
3,93% 

32,43% 

Grado di economicità
complessiva

Grado di economicità museale Grado di economicità noleggio
sala Flumina e Rotari

Grado di "Economicità" 
Somma di 2010 Somma di 2011 Somma di 2012
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Il primo indicatore misura la capacità dei proventi da bigliettazione di recuperare il costo del personale 

museale e va da un 2,44% a un 3,93%. L’economicità quasi nulla di questo quoziente è dovuta all’elevato 

costo del personale (vengono inseriti tutti i dipendenti museali, compresi quelli dedicati agli aspetti 

amministrativi e tecnici, dunque 9 risorse interne) e al ridotto introito da bigliettazione. Infatti, i musei 

archeologici, proprio per la specificità del loro contenuto e della conseguente difficile “appetibilità”, 

devono confrontarsi con la difficoltà di attrarre un maggior pubblico e soprattutto i suoi vari segmenti, ad 

ogni modo approfondiremo la composizione del pubblico nel capitolo relativo all’utenza. Paradossalmente 

risulta molto più efficiente l’ambito del noleggio degli spazi, infatti sono solo due impiegati ad occuparsi di 

questo, gestendo più che altro la registrazione dei richiedenti. Inoltre a breve sarà disponibile anche la sala 

colonne, colpita da un incendio nell’aprile del 2011; una sala longitudinale dall’architettura colonnata e 

affacciata sul secondo chiostro: ideale per mostre temporanee e convegni. 

L’ultimo indicatore evidenzia la capacità dei proventi propri di recuperare i costi di competenza assimilati 

alle spese impegnate desunte dal conto di Bilancio dell’Istituzione museale in riferimento ai 3 anni 

analizzati. Dall’analisi emerge un valore medio del 5,7%, valore in aumento grazie alla crescente richiesta 

degli spazi museali. In altri termini possiamo riaffermare l’alto livello di costo sociale del Museo dei Grandi 

Fiumi, attestato al 84%. Tutto ciò indurrebbe a una rivalutazione della gestione del Museo, ma ancor più in 

generale del contenitore storicamente e artisticamente di valore. 

 

Grado di economicità museale 2010 2011 2012 

Proventi da bigliettazione 7.653,00 5.343,00 9.397,50 

Costo del personale museale € 214.456,17 € 219.307,98 238.874,09 

Proventi da bigliettazione/costo del personale museale 3,57% 2,44% 3,93% 

 

 

   

Grado di economicità affitto sala Flumina e Rotari 2010 2011 2012 

Proventi noleggio sale € 5.390,00 € 9.014,00 € 8.891,40 

Costo del personale dedicato € 27.413,50 € 27.413,50 € 27.413,50 

Proventi noleggio sale/costo personale dedicato 19,66% 32,88% 32,43% 

    

Grado di economicità complessiva 2010 2011 2012 

Proventi propri € 19.060,00 € 19.919,61 € 24.849,00 

Costi di competenza € 489.510,00 € 318.816,00 € 356.675,00 

Proventi propri/costi di competenza 3,89% 6,25% 6,97% 
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Conclusioni: 

L’analisi del livello di economicità del Museo dei Grandi Fiumi dimostra la difficoltà dell’ente di creare 

un’offerta capace di attirare un consistente flusso di visitatori e nemmeno utili finanziamenti pubblici e 

privati destinati su proposta progettuale. Probabilmente a contribuire all’inefficienza gestionale vi è il 

modello della gestione in economia del Museo, la mancanza di un direttore guidato dalle sue conoscenze e 

dalla passione necessaria per lavorare in questo ambito, l’intraprendenza del personale e la mancanza di 

collaborazioni con gli altri musei della provincia, in particolar modo di Palazzo Roverella, attualmente in 

gestione alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e diventato negli ultimi anni un grande attrattore di 

visitatori rodigini e non. A questo contribuiscono anche  la mancanza di una campagna di fundraising e di 

sponsorizzazione/pubblicità del museo oltre alla tradizionale mancanza di fiducia da parte dei cittadini 

nell’offerta culturale rodigina. Sicuramente giungere ad un livello di economicità totale è impensabile ma 

bisogna comunque alzare il livello attuale al fine di coprire un maggior numero di spese che altrimenti 

continueranno a gravare sulle casse comunali e di conseguenza sui cittadini.   

I punti della prospettiva economica da approfondire nel progetto saranno: 

 Adeguata pianificazione del fundraising. 

 Adeguata ricerca di fondi pubblici (locali, nazionali ed europei) tramite la proposta di validi progetti 

e la collaborazione con altri enti culturali-universitari ecc.. 

 Implementazione della campagna pubblicitaria. 

 Creazione di apposite collaborazioni (biglietto cumulativo, distribuzione degli spazi, eventi 

collaterali ecc..) con le altre realtà museali e culturali della zona. 

 Ottimizzazione  dell’uso degli spazi del complesso di San Bartolomeo. 

 Efficiente gestione del personale. 

 Nominare un direttore ed eliminare gli alti costi dirigenziali. 

 Instaurare un legame forte con il tessuto cittadino sia a livello di utenza che di sostegno del 

complesso da parte degli stessi. 

 Proporre l’inserimento di ulteriori servizi accessori. 

 

3.2.5 Prospettiva clienti 

Premessa: Per la prospettiva dei clienti, si utilizzeranno parametri in grado di appurare la capacità del 

Museo dei Grandi Fiumi di attirare l’interesse nei confronti di un pubblico diversificato per tipologia di 

attività (collezione permanente, laboratori didattici, eventi, convegni) e per target di utenza. Inoltre 

all’interno di questa prospettiva verrà analizzata anche la comunicazione esterna, in quanto fondamentale 
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per instaurare un legame con il tessuto sociale. Secondo la ridefinizione data dal Consiglio d’Europa e 

dall’Associazione dei Musei Europei, il museo viene  infatti a configurarsi come public service, tenuto a 

raggiungere un livello di qualità pubblica, o meglio un package of qualities (una somma di virtù pubbliche 

del museo), dunque, la prospettiva “rapporti con il pubblico”, al fine di condurre un’analisi 

sufficientemente approfondita, si determina di specifici elementi caratterizzanti quali: 

1. apertura al pubblico 

2. accesso e accoglienza  

6. attività, servizi educativi e didattici 

7. comunicazione e promozione 

8. servizi accessori 

9. analisi del pubblico85 

I suddetti ambiti puntano ad evidenziare la qualità del rapporto con l’utenza non solo attraverso il numero 

di visitatori, ma soprattutto in relazione alla qualità della fruizione e alla capacità di attrarre un pubblico 

diversificato e fidelizzato. Dunque prima di procedere con l’analisi dei dati degli utenti forniti dal Museo dei 

Grandi Fiumi, descriveremo brevemente lo status in relazione al pubblico: 

 Apertura al Pubblico: Apertura di 28 ore settimanali, compreso il sabato e la domenica: 

 mar-ven 9.00-13.00; sab-dom 9.00-13.00 e 16.00-19. E’ chiuso al pubblico il lunedì e per gruppi 

organizzati (almeno 15 visitatori) potrà essere concessa l'apertura straordinaria del Museo in orario 

di chiusura.   

 Accesso e Accoglienza: L’accesso viene controllato e regolamentato amministrativamente dal 

personale del museo, ma le prenotazioni e l’accoglienza, le visite guidate e i laboratori didattici 

vengono gestiti dal Ce.Di- Turismo e Cultura (come da contratto). Il prezzario è suddiviso per fasce 

di pubblico in base all’età e alla categoria di appartenenza, andando dall’ingresso gratuito a un 

massimo di 4 euro. Come sussidi alla visita viene fornito, su richiesta il materiale cartaceo. Il 

percorso espositivo è dotato di pannelli esplicativi in italiano e in inglese, di installazioni audiovisive 

e di riproduzioni storiche al fine di regalare al visitatore un’esperienza tattile, utile soprattutto a un 

pubblico non vedente. La struttura è dotata di ascensore e priva di barriere architettoniche.  

 Attività, servizi educativi e didattici: La collezione permanente ha un’impronta fortemente 

didattica, plasmata su un pubblico scolastico, in particolar modo elementari e medie, per il quale 

vengono proposte anche attività laboratoriali. Oltre alla visita della collezione permanente che va 

dall’età del Bronzo al Rinascimento (quest’ultima ancora in fase di allestimento), sempre in 

collaborazione con il Ce.Di, il Museo dei Grandi Fiumi organizza eventi di impronta storico-

                                                        
85

 Standard Museali, in Materiali per i musei, Centro studi piemontesi, 2005. p.13 
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 Trend % delle presenze per 
periodo. 

 Trend % delle presenza per 
tipologia di biglietto 

 Incidenza % annua per 
attività svolta 

  

rievocativa (es. “Con le mani nella Storia”, giunto alla sua IV edizione nel 2013), conferenze di 

carattere archeologico, laboratori didattici per le scolaresche, corsi di restauro, stage e 

collaborazioni con altri musei e Istituti universitari.  

 Comunicazione e promozione: Le comunicazioni esterne avvengono attraverso il sito del Comune 

di Rovigo e il sito del Ce.Di. Il Museo non è dotato di un proprio sito internet e nemmeno inserito in 

specifici programmi di promozione cartacea e/o informatica se non quello del Sistema Provinciale 

dei Musei. Gli eventi eccezionali quali mostre temporanee, conferenze ed eventi rievocativi 

vengono comunicati precedentemente attraverso i giornali locali, i depliant e le locandine. La 

promozione e la comunicazione rimangono tuttavia due settori sottosviluppati.  

 Servizi accessori: Il Museo dei Grandi Fiumi è dotato di bookshop attivo dal 2009 e gestito 

direttamente dal personale museale, una piccola biblioteca -mediateca-  e fototeca consultabili al 

pubblico previa richiesta. Il museo non dispone di una caffetteria ma in una ex cella dei monaci è 

stato allestito un punto di ristoro con dei distributori automatici. 

Proseguiamo ora più nel dettaglio con l’analisi del pubblico, secondo il procedimento della BSC. 

 

Obiettivi                                                     Parametri                                                                  
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agevolati gratuiti interi ridotti

Totale 0,2% 49,3% 5,5% 45,0%
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Trend % delle presenze per tipologia di biglietto 

Per una corretta lettura del grafico occorre fare delle precisazioni relative agli anni 2008,2009,2010 e 2011: 

 2008 Nei mesi di luglio-agosto-settembre-ottobre il museo è rimasto chiuso per la disinfestazione e 

bonifica del sottotetto.  

 2009 e 2010 Vengono conteggiati nel totale dei visitatori: 2.500 visitatori per la manifestazione ad 

ingresso gratuito tenutasi nel mese di Maggio intitolata “Con le mani nella storia”; 3.500 

partecipanti alla manifestazione estiva "Un cielo aperto" e 400 partecipanti “Latin Lovers” nei mesi 

di Luglio-Agosto-Settembre. Di queste 6.400 entrate al complesso di San Bartolomeo, non vi è 

specificato il numero degli ingressi effettivi al museo, ma viene comunque stimato intorno al 40% 

(2.420 visitatori) 

 2011 L’apporto dei visitatori alla manifestazione “Con le mani nella storia” è stato stimato intorno 

ai 5.000 visitatori. Sempre nell’Aprile dello stesso anno a causa dell’incendio che ha colpito la sala 

colonne, il museo è rimasto chiuso l’intero mese. Ricordiamo che le scolaresche in visita alla 

collezione museale, sono più frequenti proprio nei mese di Aprile (media 1800 visitatori). 

Non tenendo conto delle seguenti varianti, la media dei visitatori nel corso degli anni si attesta intorno a 

7.589 unità; se invece si stornano le visite alle manifestazioni-eventi e si considera solo il 40% degli effettivi 

ingressi alla collezione museale, la media scende a 6.900 unità. 

Le banche dati referenti ai visitatori, suddividono mensilmente gli ingressi in: interi, ridotti, gratuiti, 

agevolati; dunque l’unica distinzione possibile, rimane in base alla categoria di pricing di riferimento.86 

                                                        
86

 Biglietto intero: € 4,00 - Ridotto: € 2,00 (Scolaresche, Gruppi di almeno 20 persone, Gruppi di almeno 5 studenti 
universitari fino a 26 anni, Visitatori fino a 18 anni, Visitatori di età superiore a 65, Accompagnatori di portatori di 
handicap, Giovani in servizio civile sostitutivo Associazioni ed Enti convenzionati. - Tariffa Cortesia: € 2,00 - Gratuito 
Bambini fino a 6 anni, Portatori di handicap. 
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Il grafico mostra l’andamento fortemente stagionale del museo e il suo esplicito legame con gli istituti 

scolastici. Infatti, il primo visitatore è lo studente delle scuole elementari, seguito dalle scuole medie e da 

qualche classe delle scuole superiori, rientranti nella categoria del biglietto ridotto. A testimonianza di ciò, 

durante un breve studio nei mesi di Gennaio e Febbraio del 2013, si è riusciti a distinguere la provenienza 

scolastica o non del pubblico. 

Ingressi Visitatori Gennaio-Febbraio  2013 

      

 Gennaio Febbraio 

Totale Interi 22 20 

Totale Ridotti 71 167 

Totale Gratuiti 46 28 

Totale Agevolati 0 0 

     

Totale 139 215 

   

Totale visitatori indipendenti 40 46 

Totale visitatori scolaresche 99 169 

   

 

La media (sul totale) dei visitatori dal martedì al venerdì è dell’ 86,9%, mentre la media del week-end è del 

13,1%. Nonostante i mesi invernali non rappresentino adeguatamente l’apporto del flusso studentesco, si 
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può dimostrare come questo costituisca un’alta percentuale sul flusso totale dei visitatori. Si ribadisce a tal 

proposito l’impronta fortemente didattica e di alto livello dell’esposizione, ideale appunto per la 

formazione scolastica, ma allo stesso tempo la scarsa capacità del museo di attrarre un pubblico autonomo 

che va dai 26 ai 65 anni. Certamente si può giustificare tale difficoltà nella natura del settore: l’ambito 

archeologico presenta una specificità tale e una difficoltà di lettura autonoma dei reperti che difficilmente 

permette di attrarre un grande pubblico, a meno che non si tratti di musei inseriti nei circuiti nazionali, di 

rilevanza nazionale e mondiale o ancora, inseriti in contesti cittadini dall’impronta storicamente marcata da 

ritenerle tappe obbligatorie nei propri viaggi. La difficoltà del Museo rodigino affonda le sue origini proprio 

in questo, ovvero in: 

 Scarsa conoscenza ed attenzione da parte della popolazione locale nei confronti del proprio 

patrimonio storico, in particolar modo dalla Preistoria al Rinascimento. 

 Scarsa attrattività della città nei confronti del turismo locale e non. 

 Assenza di una rete museale locale e di strette collaborazioni con altre realtà archeologiche del 

territorio italiano al fine di creare dei macro circuiti turistici. 

 Mancato rilancio promozionale del capoluogo di provincia e del proprio Delta. 

Eventi: L’esperienza degli eventi culturali da parte del Museo, si racchiude in poche ma consistenti 

esperienze. La natura degli eventi è sempre strettamente legata al percorso espositivo o comunque 

all’impronta storica di questa. La più nota, è la più volte citata manifestazione storica “Con le mani nella 

storia”, un ottimo esempio del successo di questa tipologia di offerta. Gli eventi culturali di qualità si 

rivelano costantemente ottimi catalizzatori in grado di far giungere all’ex Monastero di San Bartolomeo dai 

3.000 alle 4.500 visitatori in soli 3 giorni: coprendo quasi il 50% del totale dei visitatori annui. Non 

dimentichiamo però che questo evento è a ingresso gratuito, dunque non apporta incassi di biglietteria ma 

un indotto economico relativo al bookshop, agli esercizi del luogo e alla promozione del Museo dei Grandi 

Fiumi con un costo medio dell’evento di c.a  17.000 euro. Oltre a questa, il complesso di San Bartolomeo fa 

da cornice ad altri eventi distribuiti durante l’anno, anche se non organizzati direttamente dal personale 

museale, ma questo aspetto verrà maggiormente approfondito nella prospettiva dei processi interni. 

Laboratori didattici La visita al museo, in particolar modo per le classi scolastiche, prevede anche la 

possibilità di partecipare a dei laboratori didattici gestiti dalla Società  Ce.Di-Turismo e Cultura, al fine di 

toccare e provare con mano la lavorazione dell’argilla e altre tecniche del passato. Un servizio, 

quest’ultimo, che sicuramente alza il livello qualitativo dell’offerta museale e permette di imprimere nella 

memoria del visitatore un’esperienza a 360°. La partecipazione a questi laboratori da parte delle scuole è 

molto alta, e implica il supplemento ragionevole del costo del biglietto di 2,50 euro. 
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Visitatori/attività 2010 2011 2012 

Numero visitatori 6181 3656 4701 

Numero partecipanti ai laboratori didattici 874 573 1493 

Numero presenze evento "Con le mani nella storia" 3500 5000 0 

 

Si osserva un notevole incremento delle partecipazioni ai laboratori didattici, dal 2010 al 2012 ben del 

170%, sintomo del loro livello qualitativo e dell’originalità dell’offerta e allo stesso tempo lo sviluppo dei 

visitatori alla manifestazione storica (nel 2012 non viene realizzata, ma ad es. nel 2013 raggiunge le 4.500 

unità). Il dato decrescente riguarda invece i visitatori alla collezione.                         .                                                                        

Per quanto concerne la Costumer Satisfation, il Museo dei Grandi Fiumi mette a disposizione del pubblico 

un questionario di gradimento, ma vista la composizione dell’utenza (scolaresche), raramente viene 

compilato. Assieme al questionario, all’ingresso/uscita vi è un libro sul quale il visitatore può lasciare un 

proprio commento. Leggendolo, si coglie un alto livello di soddisfazione del visitatore, in particolar modo 

per l’originalità dell’esposizione, la capacità di interessare i più piccoli e di vivere, grazie alle eccellenti 

ambientazioni, un vero tuffo nel passato.  

Conclusioni: Analizzando la prospettiva dei clienti si è potuto evidenziare la composizione prevalentemente 

“scolastica” del pubblico, con un leggero calo, negli anni, delle visite alla collezione, ma allo stesso tempo 

con l’aumento del flusso totale dei visitatori al complesso di San Bartolomeo grazie all’organizzazione di 

eventi di successo, ma che vedono raramente il personale museale tra gli organizzatori. Sicuramente 

l’apporto che la comunicazione dell’offerta apporta al Museo è ridotto, infatti la grande potenzialità di 

questo mezzo rimane pressoché sconosciuta alla gestione “comunale”, tanto che lo stesso cittadino 

raramente recepisce tempestivamente l’informazione di eventi e iniziative culturali della città, ottenendo 

come risultato una mancata fidelizzazione del pubblico.                                  .                                                                                    

Problematiche riscontrate: 

 Inefficiente uso della comunicazione promozionale 

 Mancata fidelizzazione del pubblico attraverso un’offerta costante. 

 Necessità di attrarre la fascia di pubblico che va dai 20 ai 65 anni con iniziative ad hoc. 

 Maggior partecipazione del personale museale alle attività correlate alla collezione. 

 

 

3.2.6 Prospettiva di Apprendimento e Crescita 

La prospettiva di apprendimento e crescita, considera l’attitudine dell’organizzazione e dei singoli individui 

al miglioramento attraverso l’apprendimento continuo. Sono soprattutto i rapidi mutamenti tecnologici e 



76 
 

culturali caratterizzanti l’attuale contesto socio-economico a farla da padrone, infatti, questi richiedono un 

continuo miglioramento delle capacità dell’impresa a svolgere quei processi che creano valore per i clienti. 

Gli indicatori utili a misurare i processi di apprendimento e crescita, comprendono il grado di soddisfazione 

dei dipendenti, il livello di formazione e il grado di professionalità del personale, la capacità di trasferire la 

conoscenza e il livello di eccellenza dei sistemi informativi ed operativi.87 La suddetta prospettiva ruota 

attorno alla figura delle risorse interne, il vero core business del museo; procediamo quindi con 

l’analizzarle. 

Come precedentemente accennato, il personale del museo si distingue in 3 categorie: unità amministrativa, 

scientifica e organizzativa. Essendo un museo gestito in economia, l’assunzione del personale avviene 

tramite concorsi pubblici indetti dal Comune di Rovigo o tramite la mobilità interna, modalità che negli anni 

ha trasformato il museo, in un museo-ufficio88. Infatti, sin dalla nascita il Museo dei Grandi Fiumi fungeva 

da collettore per le assunzioni dei vari uffici pubblici del Comune di Rovigo, tanto che lo stesso direttore del 

Museo fino al 2007, ha lamentato la mancanza di personale specializzato e del continuo andirivieni di 

personale amministrativo che veniva poi traferito in altri uffici periferici; logica che purtroppo è proseguita 

negli anni. Attualmente l’organico del Museo è costituito da: 

UNITA’ AMMINISTRATIVA: 2 impiegati provenienti dal settore amministrativo che seguono la parte 

strettamente amministrativa e contabile. 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: 3 impiegati che si occupano della gestione delle sale museali e delle sale Rotari e 

Flumina che vengono anche concesse in affitto per convegni, matrimoni conferenze ecc.. Oltre a queste, 

due di loro si occupano anche della gestione operativa e della contabilità del bookshop del museo 

(quest’ultima operazione la svolgono affiancati da un impiegato dell’unità amministrativa). 

UNITA’ SCIENTIFICA: 4 persone, più precisamente un Assistente culturale, mansione svolta da 

un’archeologa che in particolar modo gestisce le operazioni di catalogazione, ricerca, di iter comunicativo e 

burocratico per le collaborazioni con altri istituti scientifici; un Operatore museale che si occupa 

dell’accoglienza del pubblico e del bookshop, un Conservatore che riveste il ruolo di funzionario di 

riferimento per il Comune e un Restauratore che oltre a rivestire un ruolo chiave nel network museale 

gestisce i laboratori di restauro, realizzando anche restauri per altri enti museali, organizza corsi ed eventi 

in collaborazione con gli altri dipendenti museali e spesso presiede convegni ed eventi culturali fuori 

provincia a scopo promozionale del museo. 
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 Nicolò Occhipinti, Balanced Scorecard, una bussola per orientare l’azienda, in “Eccellere Business Community” , 
2005. 
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 La definizione di “museo-ufficio” è di Daniele Jallà che nel suo volume Il museo contemporaneo. Introduzione al 
nuovo sistema museale italiano, Utet, Torino 2003 effettua un’analisi dell’evoluzione giuridica, organizzativa e 
funzionale del museo dall’Ottocento ai giorni nostri.  
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La provenienza della maggior parte delle risorse non presenta congruenze con l’ambito culturale e 

nemmeno mostra proattività verso l’ambito; il Comune inoltre, non organizza corsi di aggiornamento e/o di 

formazione per questo. Le attività strettamente collegate alla natura archeologica del museo, sono svolte 

principalmente dall’archeologa e dal restauratore, il quale quest’ultimo, grazie alla predisposizione 

personale alla comunicazione e all’instaurare relazioni con altre realtà del settore, mantiene vivi i legami 

con le istituzioni del territorio, gestisce le iniziative e le manifestazioni e concretizza la peculiarità 

dell’archeologia sperimentale all’interno dei laboratori e dei corsi da lui supervisionati. Nei termini della 

letteratura economica può decisamente definirsi come il Know How89 del Museo. Curiosa è la scelta del 

Comune di Rovigo di non predisporre un successore all’imminente pensionamento del restauratore, il quale 

incarna i punti forza dell’istituzione; una scelta che rischia di mettere in crisi il futuro del Museo, proprio 

come ha inciso  dal 2007, la mancanza del Direttore. La mancanza di personale specializzato ha portato 

all’esternalizzazione di tutte le altre figure professionali e di alcuni servizi attraverso una serie di 

collaborazioni con cooperative esterne, agenzie ed altre istituzioni sulla base di appalti gestiti direttamente 

dal comune. In particolare, per quanto concerne l’attività didattica, il comune di Rovigo ha creato il Ce.Di 

(Centro Didattica Beni Culturali e Ambientali), un servizio offerto dal comune stesso e che viene dato in 

gestione tramite bando di gara a società, cooperative o associazioni.90 Attualmente la gestione è affidata 

alla società Turismo e Cultura, che si occupa per contratto del servizio di biglietteria, visite guidate, 

promozione del museo e didattica. Tale accordo implica un costo di 20.000 euro l’anno per il Comune. 

Inoltre nelle giornate di sabato e domenica, sempre tramite accordo comunale, il museo ricorre al 

volontariato dell’associazione Barbujani per il servizio di guardiania, che durante la settimana viene invece 

svolto dal personale del museo.                                                   .                                                                                                                                                              

Secondo una lettura della prospettiva entro i parametri della BSC, bisognerebbe anche essere in grado di 

indicizzare il grado di soddisfazione dei dipendenti e la loro capacità di trasferire la conoscenza. Tuttavia 

non si dispongono di adeguate analisi dei suddetti parametri ma da alcune interviste fatte personalmente 

ai dipendenti museali si coglie uno stato di insofferenza verso la burocrazia pubblica, la mancanza di stimoli 

e sistemi di incentivazione per l’attività svolta. Per quanto riguarda la capacità di trasferire la conoscenza, 

ben 6 dipendenti su 9 svolgono attività d’ufficio senza entrare in contatto con il visitatore, di conseguenza 

tale indice risulta un punto di debolezza. Prima di chiudere la prospettiva dei processi interni, vorrei porre 

l’attenzione anche sulla dirigenza. Attualmente la dirigenza museale è costituita da due figure: Il Dirigente 

del settore cultura e il rispettivo funzionario. Nessuno dei due ha alle spalle una formazione storico-

culturale e il loro apporto è prettamente burocratico ed escluso dalla progettazione culturale, la quale 
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 Il know how di una azienda, come asset immateriale - che qualche autore chiama capitale umano – secondo la 
letteratura economica ha un peso rilevante nella determinazione del valore dell'azienda. 
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 Annalisa Scattolin, Riconfigurare il museo archeologico: casi in Veneto, tesi di Laurea A.A 2009/2010,Ca’ Foscari, 
Venezia, p. 169. 
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invece viene presa in considerazione dall’Assessore alla Cultura in carica. Tale mancanza di competenze nel 

settore determina una scarsa reattività e lungimiranza nella configurazione dell’offerta culturale del Museo. 

Conclusioni: Il personale appare numericamente eccessivo se si considerano proprie le sole attività 

amministrative e di relationship con altri istituti – ad esclusione delle attività legate al laboratorio di 

restauro - ,  insufficiente risulta essere inoltre il grado di specializzazione portando il dipendente stesso ad 

un lavoro sterile e standardizzato ed ad un livello di soddisfazione lavorativa decisamente basso. Inoltre se 

si confronta tale considerazione al costo del personale stesso, l’attività svolta in rapporto al costo sociale è 

sicuramente sbilanciata in negativo.                              

 Problematiche riscontrate: 

 Mancata specializzazione del personale museale e della dirigenza 

 Investimenti nulli sulla formazione interna 

 Mancanza della figura del Direttore 

 Tipica struttura del Museo Ufficio, privo di una reale autonomia 

 

 

3.2.7 Prospettiva dei processi interni di gestione 

La prospettiva in esame è quella che ha per oggetto i processi di creazione di valore realizzati all’interno 

della realtà museale, ovvero la verifica delle dinamiche caratterizzanti: attività museale, laboratorio di 

restauro e noleggio degli spazi, affiancate dalle altre attività collaterali quali: stage, corsi di restauro, 

partecipazioni ad eventi ecc.. Proseguiremo poi secondo lo schema fornito da Michela Magliacani91, 

adottando il parametro delle prestazioni giornaliere per tipologia di attività.  

Qualità e tipologia dei processi interni: 

Attività espositiva: L’idea progettuale presentata alla Regione negli anni ‘90 vedeva la rappresentazione 

della storia dal Big Bang alla preistoria, per poi proseguire temporalmente, fino all’idea del Fiume 

attraverso la tecnologia moderna, valorizzando la gestione delle vie d’acqua. Tuttavia la progettualità prese 

corpo dall’età del Bronzo attraverso un allestimento del museo “altamente innovativo nei criteri adottati 

per comunicare le informazioni agli utenti: le vetrine dei reperti sono inserite all’interno di un articolato 

percorso in cui ambientazioni scenografiche, installazioni multimediali, diorami e plastici accompagnano 
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 Si veda Michela Magliacani, Cambiamento ed innovazione nei musei, verso la “cultura” del controllo, in “Controllo di 
gestione”, n.5, 2008 
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alla scoperta delle tappe della storia del Polesine”92e lungo tutto il percorso, grazie alle fedeli riproduzioni 

dei reperti, il visitatore può sperimentare, toccare e comprendere gli originali custoditi nelle teche. Come 

precedentemente accennato, le sezioni espositive si riferiscono: all’età del Bronzo inaugurata nel 2001 

(insediamento palafitticolo di Canàr di Catelnuovo Bariano, villaggio artigianato di Larda di Gavello, abitato 

e necropoli di Frattesina), Età del Ferro inaugurata nel 2002 (insediamento rurale etrusco di San Cassiano di 

Crespino, necropoli di Balone di Rovigo), Epoca Romana inaugurata nel 2004 (ricostruzione di alcuni 

ambienti di una villa rustica con reperti del sito altopolesano di Chiunsano. A seguire la sezione Medioevo, 

inaugurata nel 2012 e la sezione Rinascimento, quest’ultima ancora in fase di allestimento93. Il percorso 

espositivo, segue un ordine cronologico, ogni sezione inizia con un inquadramento storico a livello europeo, 

per poi focalizzarsi nel Polesine. Si è dunque cercato di non limitare la ricerca unicamente alla propria 

collezione, ma di fornire una lettura molto più ampia del proprio territorio, mettendolo in relazione con i 

principali avvenimenti politico-economici e culturali in atto negli altri paesi europei affacciati al 

Mediterraneo. Per quanto concerne le mostre temporanee, il museo non segue una programmazione 

pluriennale in quanto dipende annualmente dalle risorse economiche messe a disposizione dal comune, 

tuttavia, si ospitano all’interno del complesso di San Bartolomeo in media 1-2 mostre all’anno; mostre non 

direttamente organizzate dal museo in analisi.  

Laboratorio di restauro: Il Museo dei Grandi Fiumi è dotato di un laboratorio di restauro dei materiali 

archeologici e in collaborazione con l’associazione Paleoworking svolge seminari e corsi di archeologia 

sperimentale. Sempre all’interno del laboratorio gestito dal restauratore del Museo, si attivano una media 

di 20 stage all’anno con istituti superiori ed universitari e il corso per “Assistente restauratore” organizzato 

dalla CNA di Rovigo. 

Attività di ricerca: La ricerca è sicuramente un punto di forza del museo, tanto che nel corso degli anni ha 

ottenuto anche riconoscimenti a livello regionale e nazionale. La ricerca scientifica si avvale di consolidate 

collaborazioni con l’Associazione Archeo Faber, specializzati in archeologia sperimentale e lo stesso 

C.P.S.S.A.E, guidato oggi dall’ex direttore del museo, il quale si dedica principalmente all’archeologia, agli 

scavi e la fotografia aerea94. Sempre all’interno del laboratorio, il restauratore del Museo da ormai 

vent’anni si occupa dell’archeologia sperimentale in collaborazione con l’associazione Archeo Faber, 

organizzando anche corsi ed incontri in occasione di eventi collaterali per conoscere le tecniche antiche di 
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 Elena Masiero, Il monastero di San Bartolomeo e il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo,Minelliana, 2006. 
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 Le prime tre sezioni sono state realizzate direttamente dal Museo, il quale si è avvalso della collaborazione tra il 
direttore Peretto e l’architetto Gabris Ferrari, due archeologhe, un team specializzato per l’allestimento, una 
collaborazione con il Teatro e alcuni free land specializzati in ricostruzioni iperrealistiche. Al contrario, le successive 
Medioevo e Rinascimento, probabilmente vista la mancanza del Direttore, sono state gestite dalla Provincia, uscendo 
così dall’idea originaria e presentando una logica espositiva meno qualitativa rispetto alle precedenti. (Intervista al 
restauratore Mauro Cesaretto, settembre 2013. 
94

 Intervista a Raffaele Peretto, settembre 2013. 
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lavorazione dell’osso, della selce, dell’argilla ecc.. Per quanto riguarda l’attività di scavo, il museo è 

impegnato da anni nel territorio del polesine (fino al 2011) e, specificatamente negli ultimi anni, gli scavi si 

sono svolti nella località Campestrin di Grignano Polesine, dove si è scoperto il più antico sito della 

lavorazione dell’ambra del Bronzo Finale.  

Attività didattica (scuole, stage, corsi): La prima attività del museo, comprendente biglietteria, visite 

guidate e laboratori è gestita dal Ce.Di-Turismo e Cultura, dunque il personale del museo si occupa 

solamente della gestione del pubblico indipendente a livello di guardiania. Per le scolaresche vengono 

studiate apposite visite che possono seguire una logica cronologica o tematica, ad ogni modo è possibile 

realizzare visite “su misura”. Inoltre, la visita alla collezione permanente può essere seguita da laboratori, 

sempre gestiti dal Ce.Di, dove gli studenti possono provare con mano la lavorazione dell’argilla, attività di 

scavo e molto altro ancora. Infine, il museo ospita ormai da 18 anni, stagisti degli istituti superiori ed 

universitari (nel 2009 gli stagisti sono stati 19), generalmente impegnati nel laboratorio di restauro, ma 

anche all’interno degli uffici.  

Eventi: Il museo, organizza la manifestazione storica “Con le mani nella storia”, evento giunto ormai alla 

sua IV edizione, nel quale si ricreano all’interno del complesso olivetano, accampamenti e scorci delle 

epoche passate, dalla Preistoria al Rinascimento, con relativi laboratori di archeologia sperimentale 

condotti da archeotecnici qualificati e artigiani, il tutto incorniciato da un corteo storico, dalla cena 

“medioevale” e dal convegno di chiusura con ospiti di livello nazionale ed internazionale. Nell’ultima 

edizione sono state stimate ben 4500 presenze nell’arco dei tre giorni della manifestazione che solitamente 

si tiene nel mese di Maggio. Gli altri eventi che trovano sede negli spazi museali o più in generale nel 

complesso di San Bartolomeo, spesso sono organizzati da altre associazioni e raramente in collaborazione 

con il museo. Generalmente, la struttura risulta essere uno spazio particolarmente adatto a mostre 

temporanee, eventi, convegni ecc.., e nell’occasione, il Museo apre ad un pubblico più eterogeneo. 95 

Attività complementari/promozionali (partecipazioni): Il museo partecipa ogni anno gratuitamente alla 

Borsa del Turismo Archeologico a Paestum, manifestazione di livello nazionale, nella quale al museo viene 

affidata l’organizzazione della sezione “Hand Made”, sezione che nel 2010 ha visto a disposizione del 

Museo e dell’associazione Archeo Faber ben 12 stand, nei quali venivano organizzati workshop che hanno 

visto la partecipazione di ben 9.300 persone: un’ottima vetrina per il Museo dei Grandi Fiumi. 

Attività divulgativa e pubblicazioni: L’attività divulgativa avviene principalmente attraverso le conferenze 

stampa in occasione di inaugurazioni di mostre ed eventi, oppure tramite convegni organizzati per 

promuovere le nuove scoperte archeologiche. La promozione del museo avviene tramite supporti cartacei, 
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 Annalisa Scattolin, Riconfigurare il museo archeologico: casi in Veneto, tesi di Laurea A.A 2009/2010,Ca’ Foscari, 
Venezia, p. 163,  
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il sito del comune di Rovigo e il sito del Ce.Di. Purtroppo il museo non dispone di un sito proprio e 

nemmeno di un programma di marketing. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale rilevanza e giustifica 

l’inefficienza delle comunicazioni esterne.  

Schematizzando le attività degli anni 2006-2007-2008 osserviamo una discreta attività diretta del museo, la 

quale si concentra negli scavi e nelle rilevazioni archeologiche, (…..). 

 

Inseriamo ora nel dettaglio le attività del 2012: 

_XVI Settimana della Cultura, 14-22 Aprile 2012:  

 Conferenza L’evoluzione dell’esercito romano e laboratorio didattico Sapori e prodotti della cucina 

romana (a cura della Legio I Italica e del Museo dei Grandi Fiumi) 

 Visite guidate alla nuova sezione espositiva “Medioevo” (a cura del Ce.Di- Turismo e Cultura) 

 Laboratori didattici La scheggiatura della pietra e la metallurgia nell’antichità (a cura del Museo dei 

Grandi Fiumi) 

 Convegno di Archeologia medievale (a cura del CPSSAE, Museo dei Grandi Fiumi e Università di 

Ferrara) 

 Rievocazione storica di aspetti della vita nel medioevo (a cura di Compagnia d’Arme della Lince e 

Museo dei Grandi Fiumi) 

_Rassegna “la Luna nel Chiostro” Luglio-Settembre 2012: 

 Rassegna di 13 spettacoli musicali e teatrali nel chiostro del Monastero degli Olivetani promossa da 

vari enti locali, tra cui viene citato anche il Museo dei Grandi Fiumi. In occasione degli spettacoli il 

Teatro delle Regioni coniuga l’aspetto culturale con quello gastronomico con prodotti tipici delle 

regioni partecipanti. 
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_“Un’estate al Museo- Animazione d’Eccellenza” 2 luglio-7 settembre 2012 (Ce.Di e Museo dei Grandi 

Fiumi) 

_“Tra ville e giardini- Rigoletto”, 4 Luglio 2012 (a cura dell’assessorato alla cultura del comune di Rovigo) 

_“Latin Lovers: progetto di animazione culturale, estate 2012: 

 Progetto per gli amanti del latino rivolto a ragazzi dai 14 ai 25 anni e organizzato dal Ce.Di e dal 

Museo dei Grandi Fiumi, dedicato alla cultura e alla lingua latina. 

_“Ande Bali e Cante”: 

 XI festival di musica e cultura popolare, 7-9 settembre 2012: evento organizzato da Associazione  

Culturale Minelliana, dal Gruppo Folcloristico Ande Bali e Cante, Ce.Di. 

_Giornate europee del Patrimonio 29-30 Settembre 2012: Apertura con visita guidata gratuita (100 

persone) 

_Visita Animata alla sezione Medioevo e presentazione rivista REM, 13 ottobre 2012. 

_Progetto “AttivaMente” 2012-2013:  

 Protocollo d’intesa tra il Comune di Rovigo e la Fondazione CaRiPaRo che offre la possibilità alle 

scuole aderenti di visitare gratuitamente il museo accompagnati da una guida del Ce. Di- Turismo e 

Cultura. 

_“Partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Paestum, 15-18 Novembre 2012 

_Partecipazione alla manifestazione “Usi e Costumi”, Ferrara 24-25 Novembre 2012:  

_XVIII Settimana dei beni culturali in polesine 7-16 dicembre 2012. 

 11 Dicembre 2012: Presentazione della rivista studi polesani ( Minelliana) 

 11-14 Dicembre: Percorsi museali alla scoperta della nostra identità (Ce.Di) 

 13 Dicembre: Presentazione della rivista studi Polesani (Minelliana) 

 15 Dicembre: Presentazione della rivista Ventaglio 90 n.46 (Lino Segantin e Ce.Di) 

 16 Dicembre: Percorsi museali alla scoperta della nostra identità (Ce.Di) 

_Partecipazione all’evento “Luci dalle terre dell’Ambra”, Roma, 13-16 Dicembre 2012 

Osservando il 2012, si nota una maggiore vivacità del complesso di San Bartolomeo, quasi un velato 

percorso verso il polo culturale, andamento sicuramente suggerito dalla suggestiva cornice dell’ex 

monastero. Le attività sono svariate e si susseguono con una discreta frequenza grazie all’attività delle 
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associazioni, dell’Assessorato comunale e del Ce.Di. Il museo appare spesso nelle veci di promotore e non 

diretto organizzatore, e vista l’originalità dell’istituzione non si può nascondere la possibilità di rendere più 

efficace il loro operato. Ad ogni modo questo processo ancora in stato embrionale, permette l’accesso agli 

stakeholder interessati alle collezioni del museo e al contempo, rende più efficiente l’impiego degli spazi di 

cui è dotata la struttura. 

Nell’intento di proporre un’analisi grafica relativa ai processi interni, risulta difficile una sua 

schematizzazione - Costo unitario di produzione - in quanto vi si incontrano differenti difficoltà: 

 Mancano studi annuali relativi alla specifica occupazione del personale, infatti all’interno del 

Museo, i ruoli non sono ben definiti, ad esclusione delle risorse scientifiche. Il personale 

organizzativo ed amministrativo è dinamico, questo grazie anche alla standardizzazione e alla 

semplicità delle operazioni. 

 Il ruolo del personale amministrativo e organizzativo si racchiude nella gestione del museo a livello 

amministrativo appunto, del bookshop e delle sale; risulta dunque difficile distinguere l’impegno 

profuso in uno specifico processo di creazione di valore in quanto spesso esulano da tali contesti. 

Certamente, d’altro canto, secondo le tabelle dati fornite dal personale museale, si può sottolineare come 

nel 2012, le giornate impegnate in eventi, conferenze ecc.. relative all’ambito culturale, siano state in tutto 

34 su 365, ovvero il 9,31%, un numero esiguo se si considera l’apporto di tali attività.  Ad esempio, la IV 

edizione tenutasi nel 2013 dell’evento “ Con le mani nella storia”, è costata c.a 20.000 euro e ha indotto ad 

un flusso di visitatori nel corso delle tre giornate di ben 4.500 persone. Se si considera il flusso di visitatori 

che si crea in tali occasioni, sicuramente andrebbe ampliata l’offerta.  Se invece si considera più in generale 

l’uso degli spazi interni del Museo dei Grandi Fiumi (celebrazioni, matrimoni, conferenze, incontri, mostre 

ecc..), le occasioni sono state 69, sempre nel 2012. 

Conclusioni: Nel corso degli anni il complesso olivetano articola la sua offerta grazie all’attività di 

associazioni enti e cooperative culturali, un processo sicuramente positivo che permette al visitatore di 

godere di una maggiore varietà. Se invece osserviamo strettamente l’attività preposta dal Museo dei 

Grandi Fiumi, nel corso degli anni ha ridotto la sua portata e delegato talvolta servizi dei quali poteva 

essere protagonista. Oggettivamente, ad esclusione del laboratorio di restauro rimangono ben poche le 

attività culturali organizzate dal museo. La collezione rischia di passare in secondo piano se non si adottano 

valide strategie di promozione e valorizzazione soprattutto con gli istituti scolastici, creando attorno a sé un 

humus culturale destinato a un futuro consumo culturale di ampia portata. 
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3.2.8 Rapporto con il territorio 

Gli obiettivi operativi in cui si concretizza la mission del museo nella prospettiva del territorio, sono 

innanzitutto nei confronti dei vari stakeholder. E’ necessario premettere che, come si è già avuto modo di 

specificare, si fa riferimento a un’istituzione pubblica gestita in economia dal Comune e questo aspetto di 

natura giuridica va ad influenzare l’intera gestione manageriale del museo, e dunque anche le misure 

rivolte ad ognuno degli stakeholder.  

Per il Museo dei Grandi Fiumi si individuano 5 categorie di Stakeholder: 

 Istituzionali: Il ruolo primario viene assunto dal Comune di Rovigo e in via diretta dall’Assessore alla 

Cultura che annualmente elabora gli obiettivi che il Museo deve raggiungere. Oltre al Comune, il 

museo intrattiene rapporti con la Regione Veneto, dalla quale riceve stanziamenti in base alla L. 

50/84 e alla L. 17/86, con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con la quale spesso 

collabora nelle campagne di scavo e infine con la Provincia di Rovigo, vedendosi così inserito 

all’interno del Sistema Museale Provinciale. Accanto alle suddette istituzioni, rivestono un ruolo di 

grande interesse anche gli istituti scolastici, le cui relazioni per le visite e per la promozione del 

museo  vengono, come già detto, gestite dal Ce.Di. Per quanto riguarda gli stage invece, l’accordo 

viene stipulato tra museo ed istituzione in causa. 

 Comunità scientifica: Sin dalla sua costituzione il museo è inserito in un progetto di partenariato 

intitolato “Partnership dei Grandi Fiumi d’Europa” nel quale partecipano diversi studiosi europei 

operanti in contesti analogamente interessati da grandi bacini fluviali (Tejo, Guadalquivir, Ebro, 

Rodano, Tamigi, Reno, Danubio, Vistola) e che ha portato ad un costruttivo partenariato atto a 

promuovere collaborazioni e collegamenti culturali e di ricerca scientifica con i diversi bacini 

europei. Inoltre, la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali di archeologia, permette al 

Museo di tessere altre fruttuose relazioni con diversi musei archeologici del territorio: il museo 

collabora con il Museo di Scienze Naturali e Archeologia di Montebelluna per l’allestimento di 

alcune mostre e per la realizzazione di alcuni laboratori di archeologia sperimentale; con il Parco 

Archeologico e Museo all’aperto della Terramara di Montale in cui si è ricostruita parte del villaggio 

di 3.500 anni fa; con il Museo di Villa Giulia, sempre tramite il laboratorio di restauro e con gli 

istituti universitari di archeologia di Padova e Ferrara. 

 Associazioni culturali: Fondamentali sono le relazioni strette con le associazioni culturali del 

territorio, come il C.P.S.S.A.E presieduto attualmente dall’ex direttore del museo, l’Associazione 

Archeo Faber, con la quale il museo collabora nel campo dell’archeologia sperimentale e nelle 

campagne di scavo e, in occasione di eventi culturali stretti sono i legami con molte altre 

associazioni, i quali portano inevitabilmente a fruttuose collaborazioni ampliando il raggio d’azione 

del museo.  
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 Sponsor e finanziatori: essendo gestito dal Comune, sono dunque l’Assessore alla Cultura e il 

Dirigente comunale ad occuparsi della raccolta fondi. I maggiori finanziatori sono soprattutto le 

fondazioni bancarie locali e dal 2009 la Fondazione Rovigo Cultura. I finanziamenti più consistenti 

sono quelli pubblici provenienti dalla Regione e dal Comune. In questi anni il museo non è riuscito 

ad attrarre finanziatori privati e tanto meno a sfruttare la politica degli sponsor, ciò è 

probabilmente dovuto alla mancanza di un’adeguata strategia di sponsorship, a un fundraising 

ragionato e a una scarsa comunicazione esterna. 

 Visitatori: per ultima ma non per importanza è la categoria dei visitatori che fruiscono del sistema 

di offerta del museo. Tra questi, possiamo distinguere 3 categorie referenti al Museo dei Grandi 

Fiumi: visitatore scolastico – visitatore indipendente – visitatore tramite eventi. La prima categoria 

abbiamo già detto essere la più consistente vista l’impronta fortemente didattica del museo. La 

seconda, è fortemente ridotta a causa della specificità locale dei reperti e alla mancanza di pezzi di 

grande richiamo se non per la cultura locale che tuttavia si dimostra poco interessata al proprio 

passato archeologico. La terza categoria visita la collezione in occasione di mostre e/o eventi 

culturali prestando ad essa un’attenzione proporzionale al livello culturale e di interesse 

archeologico del visitatore stesso. Il livello di fidelizzazione rimane tuttavia scarso. 

Osservando l’operato del museo, ci si scontra con una problematica locale di non poca importanza. La 

provincia di Rovigo, a causa della conformità del territorio e del tessuto sociale costituito da molti paesi di 

piccole dimensioni (2000-3000 abitanti), mostra la difficoltà di relazionare tra loro le varie realtà culturali 

della zona e soprattutto ancor più complessa appare la comunicazione e ricezione delle suddette iniziative.  

A questo si aggiunge una sostanziale disorganizzazione degli enti i quali non sono ancora stati in grado di 

intrecciare una rete di collaborazioni, di creare eventi congiunti, biglietti cumulativi ecc… in grado di 

catalizzare un maggior pubblico. Infatti, nonostante la comunicazione esterna del museo non sia eccelsa, in 

occasione della manifestazione sono stati utilizzati i seguenti canali informativi: conferenza stampa, sito del 

comune di Rovigo, giornale Via Vai, quotidiani locali, locandine e depliant distribuiti soprattutto nelle scuole 

e pannello informativo all’ingresso della città. Nonostante ciò, in un sondaggio effettuato durante la 

manifestazione, i visitatori erano venuti a conoscenza dell’evento tramite il classico passa parola e in 

proporzione, accantonando il pubblico prettamente di provenienza scolastica, la percentuale di visitatori 

provenienti da fuori provincia era consistente in rapporto ai rodigini. Ciò non può che confermare una 

scarsa attenzione dei cittadini nei confronti degli eventi organizzati nella propria città e allo stesso tempo la 

necessità di creare dei canali informativi più efficienti ed efficaci che inducano alla fidelizzazione del 

pubblico. Altra problematica per quanto riguarda la continuità del museo nei prossimi anni è la rete di 

relazioni da esso instaurate. Le collaborazioni con i vari stakeholder della categoria scientifica ed 

istituzionale sono state curate dall’ex direttore del museo e dall’attuale restauratore. La mancanza di 
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condivisione di tali legami con il resto del personale ha indotto ad una canalizzazione unipersonale di essi e 

di conseguenza in stretta dipendenza tra loro. Considerando che l’ex direttore ormai non è più inserito 

nell’organico museale e che il restauratore è prossimo al pensionamento, non rimane che preoccuparsi del 

futuro di queste relazioni. 

Conclusioni: il legame con il territorio non è adeguatamente sviluppato, sia per quanto riguarda la 

creazione di un sistema a rete con gli altri istituti provinciali, per la scarsa promozione del museo e il 

mancato coinvolgimento diretto della comunità locale. Inoltre, nel corso degli anni la categoria dei 

finanziatori si restringe sempre più e non viene prospettata alcuna strategia di “rimedio”, tantomeno una 

ricerca di nuovi possibili collaborazioni. L’impressione è che il museo sopravviva grazie alle relazioni strette 

curate nei primi anni dell’istituzione, ma che per un futuro manchi il rinnovamento degli stakeholder.  

 

 

3.3 Costruzione del modello di valutazione 

Giunti al termine dell’analisi delle cinque prospettive, identificati i punti di forza e di debolezza del Museo 

dei Grandi Fiumi, prima di concludere lo studio del caso tramite gli indicatori della BSC, inseriremo di 

seguito gli indicatori utilizzati dalla struttura, relativi alle attività interne che il museo compila annualmente 

su richiesta del Comune di Rovigo. Il ciclo di controllo è trimestrale e il modello di valutazione considera i 

risultati a consuntivo degli indicatori di ciascuna prospettiva96.  

 

                                                        
96

 Bruno Bernardi e Pietro Marigonda, Lanciare la BSC nei musei: come le “figurine” migliorano la performance, in 
Brunetti G., Rispoli M., Economia e management delle aziende di produzione culturale, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 
378. 

Anno 2010 I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Totale al 31 /12

Superficie espositiva aperta al pubblico 1667,73 1767,73 1523,73 1423,73 1423,73

superficie in allestimento 96 96 96 96 384

N consulenze a studiosi, ricercatori, visitatori 43 55 51 49 198

N reperti archeologici restaurati 26 18 70 59 173

N casse di reperti archeologici in deposito 150 100 100 390 740

N prodotti del laboratorio del Museo nel Bookshop 170 387 131 0 688

N visitatori 1824 7275 516 1066 10681

N determine dirigenziali e riferimenti di G.C 28 27 30 26 111

N presenze saloni culturali 0 0 0 0 0

N stagisti e laureandi 1 3 4 14 22

N libri prestati dalla bibilioteca interna 46 31 18 15 110

N presenze partecipanti laboratori didattici 276 450 70 78 874

Sala Flumina e altri spazi del complesso olivetano:eventi 18 48 40 45 151
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Prima di proporre il modello valutativo della BSC, vorrei specificare alcuni dati indicatori museali fornitemi.  

 N reperti archeologici restaurati: i reperti vengono restaurati dal laboratorio di restauro del 

Museo. Sicuramente è un dato strettamente correlato all’andamento delle campagne di scavo 

locali ma vista la qualità dei lavori eseguiti, ricordiamo che al laboratorio giungono anche manufatti 

provenienti da altri musei non dotati di un proprio laboratorio. 

 N presenze saloni culturali: ottima occasione di visibilità per il Museo dei Grandi Fiumi alla quale 

partecipa il restauratore del museo, studioso e promotore dell’archeologia sperimentale. 

 N presenze laboratori didattici: in questa voce vengono inseriti sia i laboratori (prevalentemente 

estivi) tenuti dal restauratore (c.a 5-10% del totale), che i numerosi laboratori didattici del Ce.Di- 

Turismo e Cultura effettuati al termine della visita guidata per le scolaresche. 

 Sala Flumina e altri Spazi del complesso Olivetano: in questa voce vengono inseriti eventi, incontri, 

rassegne, conferenze, ecc.. organizzati da vari enti (Ce.Di, C.P.S.S.A.E, Minelliana, Associazioni varie, 

Comune di Rovigo ecc..) tra cui il Museo e, i matrimoni civili che ad es. nel 2012 sono stati 77. 

Dunque quest’ultima voce è decisamente fuorviante per quanto riguarda l’analisi delle attività 

museali. 

Anno 2011 I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Totale

Superficie espositiva aperta al pubblico 1423,73 1423,73 1423,73 1423,73 1423,73

superficie in allestimento 96 96 96 96 96

N consulenze a studiosi, ricercatori, visitatori 36 50 75 40 201

N reperti archeologici restaurati 16 13 11 43 83

N casse di reperti archeologici in deposito 100 80 180 390 750

N prodotti del laboratorio del Museo nel Bookshop 0 100 250 220 570

N visitatori 1636 6146 256 618 8656

N determine dirigenziali e riferimenti di G.C 2 9 58 37 106

N presenze saloni culturali 0 0 1 0 1

N stagisti e laureandi 1 1 4 0 6

N libri prestati dalla bibilioteca interna 17 18 48 56 139

N presenze partecipanti laboratori didattici 261 296 16 0 573

Sala Flumina e altri spazi del complesso olivetano:eventi 35 18 67 71 191

Anno 2012 I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Totale

Superficie espositiva aperta al pubblico 1519,73 1519,73 1519,73 1519,73 1519,73

superficie in allestimento 72 72 72 72 72

N consulenze a studiosi, ricercatori, visitatori 40 58 98 152 208

N reperti archeologici restaurati 14 12 38 64 64

N casse di reperti archeologici in deposito 390 230 90 40 750

N prodotti del laboratorio del Museo nel Bookshop 86 328 340 647 1401

N visitatori 1424 2712 564 1058 4701

N determine dirigenziali e riferimenti di G.C 60 31 19 13 123

N presenze saloni culturali 0 0 0 3 3

N stagisti e laureandi 1 2 0 3 6

N libri prestati dalla bibilioteca interna 37 24 35 34 130

N presenze partecipanti laboratori didattici 295 760 1055 1058 1493

Sala Flumina e altri spazi del complesso olivetano:eventi 22 58 59 50 189
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PROSPETTIVA INDICATORE 2010 2011 2012 MODELLO VALUTAZIONE PUNTI

Economico Finanziaria

risultato economico  

UTILE/PERDITA -€ 372.250,00 -€ 267.325,00 -€ 330.051,00 se <=0 punteggio 0, se < 5% punti 2 se tra 5-10% punti 5 0

Economico Finanziaria

% incremento entrate su anno 

precedente € 117.260,00

€ 51.491,00                

-43%

€ 26.624,00        

-51,71%

se <=0 punteggio 0, se < 5% punti 1 se tra 5-10% punti 3 

oltre 10% punti 5 0

Economico Finanziaria

Var % costo medio per visitatore 

su periodo precedente € 45,82

€ 36,83                                                       

-19,6%

€ 61,94                                   

-68,1%

se <=0 punteggio 5, se < 5% punti 3 se tra 5-10% punti 1 

oltre 10% punti 0 0

Clienti

% incremento visitatori (rispetto 

anno prec) 10.681

8.656                                  

-18,9%

5.758                                      

-33,47%

se <0 punti 0, se < 2% punti 1; da 2 a 5% punti 2; da 5-

10%punti 4; da 10-15% punti 6; oltre 15% punti 10 0

Clienti insoddisfazione visitatori 1% 1% 1%

se insoddisfazione  minima <1% punti 10: da 1 a 3% 

punti 5; da 3 a 5% punti 3, oltre 10% punti 0 10

Apprendimento e 

sviluppo

% dipendenti strutturati 

specializzati 25% 25% 33%

10-20% punti 1, dal 20 al 50% punti 3, dal 50 al 75% 

punti 5; 100% punti 8 3

Apprendimento e 

sviluppo

% spesa formazione per il 

personale sul tot spese 0 0 0 se < 5% punti 1, da 5 a 10% punti 3; oltre 10% punti 6 1

Apprendimento e 

sviluppo

% dipendenti in grado di trasferire 

la conoscenza culturale 25% 22% 22%

se < 25% punti 1; da 25 a 50% punti 2;  oltre 50% punti 

3, 100% punti 6 1

Processi interni N reperti archeologici restaurati 173 83 64

se <20 punti 1; da 20 a 50 punti 3;  da 50 a 100 punti 5; 

oltre 100 punti 8 3

Processi interni

numero di mostre/ eventi 

convegni organizzati 7 5 6

se < 0 punti 0; da 1 a 5 punti 2; da 5 a 10 punti 4, oltre 10 

punti 8 3

Processi interni N stagisti/laureandi 22 6 6

se <3  punti 1; da 3 a 10 punti 3; da 10 a 20 punti 5; oltre 

20 punti 9 3

Istituzionale/territorio

Incremento collaborazioni con 

altri enti 9 7 6 se <0 punti 0; da 1 a 5 punti 3;  da 5 a 10 punti 5 0

Istituzionale/territorio n presenze  saloni culturali 0 1 3

se 0 punti 0; da 1 a 3 punti 1;  da 3 a 5 punti 3; oltre 5 

punti 5 3

Istituzionale/territorio Eventi complesso olivetano 151 191 189 da 1 a 20 punti 1, da 20 a 50 punti 5; da 50 a 75 punti 10 5

Prospettiva globale Totale punteggio 100 32

Seguiremo ora l’esempio riportato nel capitolo di B. Bernardi e Pietro Marigonda per procedere con la 

valutazione. Notare che il punteggio massimo è pari a 100 e la colonna finale del punteggio è ottenuta 

attraverso la preventiva formalizzazione delle relazioni tra punteggio e prestazione raggiunta. Alle rispettive 

prospettive è stato assegnato un congruo punteggio massimo al fine di equilibrare tra loro le varie funzioni 

museali. In particolare si dimostra delicato il rapporto tra la prospettiva economica (punteggio massimo 15) 

e i servizi offerti (punteggio massimo 25), in quanto ricordiamo che il museo prima di essere un agente 

economico deve svolgere le sue funzioni socio-culturali, attività che per loro natura sappiamo non generare 

profitti necessari a coprire i costi. Detto ciò, visto l’andamento di studio basato costantemente sul triennio 

2010-2012, proseguiamo con il medesimo arco temporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triennio 2010-2011-2012: Il punteggio ottenuto dal Museo dei Grandi Fiumi è di 32/100.                                    

In particolare:  

 Punti prospettiva economica 0/15 

 Punti prospettiva clienti 10/20 

 Punti prospettiva apprendimento e crescita 5/20 

 Punti prospettiva processi interni 9/25 

 Punti prospettiva territorio 8/20 
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4.   Il progetto del Museo dei Grandi Fiumi e del complesso di 

San Bartolomeo 

 

 

Introduzione:  elementi base del museo archeologico per una proposta progettuale 

Sulla base dell’analisi dei dati raccolti del Museo dei Grandi Fiumi e della letteratura economico-culturale, il 

museo archeologico presenta ad oggi alcune peculiarità che ne determinano lo sviluppo:  

 Il primo pubblico è rappresentato dalle scolaresche e in piccola percentuale da un pubblico 

specializzato nel settore archeologico. Di conseguenza si registra un consistente calo nel 

periodo estivo. 

 La maggior parte dei musei archeologici è gestito in economia. 

 La visita viene offerta come una semplice esperienza didattica, di apprendimento e 

raramente viene corredata di attività culturali in grado di renderla più dinamica e attraente.  

 La distanza temporale e contestuale del manufatto archeologico dal vivere contemporaneo 

spesso induce a una difficile lettura della collezione, richiedendo al visitatore uno sforzo 

maggiore rispetto alle collezioni artistiche moderne. 

 I musei archeologici improntati sullo studio della quotidianità, degli usi e costumi, dei riti 

dell’antichità spesso mancano di particolari estetici in grado di garantire l’immediato 

gradimento da parte del visitatore. 

 Ad esclusione dei più noti musei e siti archeologici, il settore della valorizzazione, della 

promozione e della comunicazione sono  ancora sottosviluppati. 

Da questi presupposti, per la sostenibilità del museo archeologico, occorre attuare un cambiamento di 

prospettiva, ovvero dall’oggetto al soggetto, verso una struttura in grado di sviluppare un’ottica customer-

oriented, ovvero in grado di offrire un servizio capace di accogliere il pubblico e di soddisfarne i bisogni. Per 

questo, nasce l’esigenza di intendere il museo come un polo culturale, capace di riconfigurare la propria 

offerta e di tessere continue e frequenti relazioni con la comunità locale e non solo con un segmento 

specifico di pubblico.97 La revisione deve partire proprio dai processi operativi dell’offerta, dalla ricerca di 

una cooperazione tra i differenti soggetti che operano nel contesto, alla razionalizzazione delle risorse  e 

                                                        
97

 Pronti S., Boccenti L., Il museo tra istituzione e azienda: un modello gestionale rivolto alla qualità : studio sulla 
proposta d’intervento per i musei di Palazzo Farnese a Piacenza, Il Sole 24 Ore Libri, Milano,1996, p.2. 
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alla diminuzione dei costi sostenuti. Più soggetti, significa più relazioni, maggiori possibilità di offrire un 

prodotto culturale articolato, diversificato ed innovativo oltre che più efficiente in termini economici e non. 

Come specifica Normann in un suo contributo nell’ambito economico-manageriale, il valore diventa 

maggiormente denso quante più occasioni di offerta culturale si possono creare, e ciò deriva da “una 

combinazione ottimale di risorse che vengono mobilitate per una situazione specifica al fine di creare il 

massimo risultato in termini di valore/costo.”98 Sottolineata l’importanza delle reti sociali e territoriali, la 

necessità di offrire un’esperienza culturale anziché un prodotto finito e di ottimizzare le risorse, 

procediamo di pari passo con l’ausilio della letteratura al progetto di riqualificazione del Museo dei Grandi 

Fiumi e del Complesso di San Bartolomeo 

 

4.1   Studio della domanda culturale rodigina 

Una panoramica italiana: 

Premessa fondamentale per poter proporre un progetto sul Museo dei Grandi Fiumi e sul complesso 

Olivetano, è l’analisi del contesto sociale in cui si inseriscono, sia in relazione alla domanda che all’offerta. 

Partiamo dalla domanda. Riconoscendo nel museo archeologico una minore forza attrattiva rispetto alle 

altre tipologie di offerte museali e non, bisogna anzitutto distinguere le varie fasce di pubblico che lo 

frequentano. Se lo studio del segmento del pubblico scolastico non risulta realistico in quanto trattasi di 

pubblico obbligato, dai 18 anni in su, l’analisi appare più realistica e utile ad un’eventuale riprogettazione 

dell’offerta. Più in generale, alcuni recenti studi svolti in Italia dall’ISTAT e dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali, dimostrano che i giovani italiani compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni non scelgono 

di trascorrere il tempo libero in un museo o galleria d’arte. Le possibili motivazioni di tale orientamento 

giovanile sono da ricercarsi probabilmente nella concezione del museo quale luogo sacralizzato e associato 

alla dimensione scolastica e quindi noioso e poco attraente nei confronti di una gioventù ben più ritmata e 

distratta da altri accattivanti intrattenimenti. Tuttavia, tra le preferenze espresse dai giovani frequentatori 

di musei, emerge una tendenza a frequentare i musei in orari serali o notturni e ad associare alla visita 

museale eventi ludico-ricreativi quali concerti di musica varia, eventi mondani, happy hour ecc..99. Nella 

percezione dei giovani, l’avversione alla staticità della realtà museale si desume anche dalla distinzione tra 

mostre e museo, come se il gusto contemporaneo nella presentazione delle opere non potesse che 

contrastare con l’idea del fossili e dei reperti archeologici racchiusi nelle teche.100 Occorre dunque adottare 

nuove strategie di comunicazione per attirare e fidelizzare nuove fasce di visitatori; per diversificare il 

                                                        
98

 Normann R., Ridisegnare l’impresa: quando la mappa cambia il paesaggio, Milano, Etas, 2002, p. 30. 
99

 I giovani e i musei,  Sì agli orari flessibili in http://lanazione.ilsole24ore.com/firenze/cronaca/2009/11/27/265289-
giovani_musei. 
100

 A. Bollo, A. Gariboldi, Non vado al museo. Esplorazione del non pubblico degli adolescenti, in A. Bollo (a cura di), I 
pubblici dei musei Conoscenza e politiche, Franco Angeli, Milano, 2008. 
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pubblico, incoraggiare i visitatori occasionali a compiere visite regolari, istituire programmi e servizi 

finalizzati a proporre esperienze divertenti e appaganti.101 In termini puramente quantitativi, secondo i dati 

dell’indagine multiscopo dell’ISTAT, Aspetti della vita quotidiana, nel 2012 il 63,8% della popolazione di 6 

anni e più ha fruito di almeno un tipo di spettacolo o intrattenimento fuori casa e il coinvolgimento in due o 

più attività, invece, ha riguardato quasi la metà della popolazione: il 47,8 %. Rispetto al 2011 si evidenzia un 

calo della partecipazione (era il 67,1%) che ha coinvolto leggermente più le donne degli uomini, nel 2012, 

infatti, il 60% delle donne partecipava ad almeno un tipo di spettacolo contro il 67,9% degli uomini. 

Aumenta, invece, la popolazione che non ha fruito di spettacoli o intrattenimenti fuori casa attestandosi al 

35% delle persone di 6 anni e più e registrando il valore più elevato degli ultimi 6 anni.102 

Secondo una graduatoria stilata dall’ISTAT sui consumi delle varie tipologie di offerte culturali e di 

intrattenimento, si registra che le percentuali di popolazione che godono dei servizi culturali, interessano: 

 Cinema 49,8 % della popolazione 103  

 Visite a musei e mostre 28 %  

 Spettacoli sportivi 25,4 %  

 Visite a siti archeologici e monumenti 21,1 %  

 Teatro 20,1 %  

 Concerti di musica 19 % 

 Concerti di musica classica 7,8 % 

Confrontando le percentuali italiane con quelle estere, se appena il 28 % degli italiani, meno di 3 su 10, 

dichiara di aver visitato un  museo nel 2011, la Francia ne conta ben il 61% e l’ Inghilterra il 75%.104 Le 

percentuali messe a confronto presentano una situazione a dir poco sconcertante. L’articolo-inchiesta di 

Repubblica, “L’indifferenza degli italiani dietro il disastro della cultura” denuncia proprio la scarsa 

attenzione e partecipazione degli italiani al proprio patrimonio culturale. La misurazione delle percentuali 

sopra citate, riguarda i cittadini italiani e il valore sociale che musei e siti archeologici riescono a produrre, 

un valore non monetario bensì di crescita culturale complessiva di una comunità, delle sue conoscenze, di 

quella che l'economista Ludovico Solima ha chiamato "fertilizzazione intellettuale”. Sempre secondo le 

fonti citate nell’articolo, una delle spie segnalate da Annalisa Cicerchia, ricercatrice all'Istat e studiosa di 

economia della cultura, "sta nella disattenzione delle scuole, che portano sempre meno i ragazzi nei musei. 

È da lì che si può cominciare a curare la disaffezione"105. Proprio sulla base di questa incoerenza di consumo 

culturale, i musei, i siti archeologici, le gallerie e molti altri patrimoni culturali devono saper restituire al 

                                                        
101

 Si veda N. Kotler, P.Kotler, Marketing dei musei, Einaudi, Torino, 2004. 
102

 Fonte Indagine Multiscopo , Aspetti della vita quotidiana, ISTAT 2012. 
103

 La Popolazione considerata è dai 6 anni e più, secondo i dati ISTAT . 
104

.http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2013/11/24/news/cultura_solo_la_domanda_interna_pu_aiutare
_a_creare_ricchezza-71836851/ 
105

 Francesco Erbani, L'indifferenza degli italiani dietro il disastro della cultura, in “Repubblica, le inchieste”, 24 
novembre 2013.  http://inchieste.repubblica.it 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2013/11/24/news/cultura_solo_la_domanda_interna_pu_aiutare_a_creare_ricchezza-71836851/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2013/11/24/news/cultura_solo_la_domanda_interna_pu_aiutare_a_creare_ricchezza-71836851/
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territorio quel che il territorio ha fornito loro nei secoli e tuttora fornisce, dando vita a veri e propri circuiti 

culturali; devono essere luoghi di eccellente conservazione e devono saper coinvolgere le comunità dalle 

quali hanno tratto i materiali che espongono.  

In particolare, la visione del museo quale spazio sociale, si può meglio difendere se l’istituzione culturale 

entra appieno nel contesto sociale, elaborando appunto progetti culturali a forte intensità di 

partecipazione e narrando la storia di un territorio, i suoi costumi, le sue abitudini, dal cibo al lavoro e 

questo vale soprattutto per i piccoli e medi, che sono la stragrande maggioranza dei musei italiani, dove i 

turisti arrivano poco o non arrivano, poiché calamitati dai rinomati musei nazionali.  

Sempre in relazione al pubblico dei musei e alle loro modalità di fruizione, si dimostra particolarmente utile 

l’analisi condotta dal MiBaC nel 2012, intitolata “Il museo che vorrei”, su 7.043 questionari compilati. In 

particolare si osserva che: 

 Alla domanda: Quale di questi aspetti/servizi ritiene più interessanti per la fruizione dei 

luoghi della cultura? Hanno risposto Le opere d’arte esposte 77,25%, il percorso di visita 

42,41%, il materiale informativo (pannelli, didascalia, ecc.) 54,17%, gli orari di apertura 

43,14%. 

 Alla domanda: Per le tue abitudini e i tuoi ritmi giornalieri, quale è la fascia oraria più 

adeguata per la vista a un museo? Ben il 73,07% ha risposto dalle 16.00 alle 19.00, inoltre il 

41,09% richiederebbe l’apertura fino alle 22.00 e il 43,89%  fino alle 24.00. 

 

I due quesiti dimostrano come l’accesso al museo in termini di orari sia un aspetto fondamentale per il 

pubblico, e di come, sempre in termini di accesso, ma questa volta riferito alla collezione, rappresenti un 

carattere dominante – oltre alle opere stesse- il materiale informativo, spesso necessario per abbattere gli 

ostacoli conoscitivi tra il visitatore e l’opera.  

Dunque, al fine di proporre una valida e ragionata offerta culturale, si deve prima svolgere un’esaustiva 

analisi della domanda, sotto la duplice lente del turismo e della partecipazione locale e in seguito delle 

varie modalità di fruizione. Osserviamo ora la situazione rodigina. 

 

Studio della domanda culturale rodigina: 

Concentrandoci brevemente sulla figura del turista, si devono sottolineare alcuni aspetti salienti sulla 

posizione geografica di Rovigo. La città, come abbiamo anticipato nel capitolo precedente è inserita 

nell’area della pianura padana e in particolare vede la vicinanza delle città di Padova e Ferrara (c.a mezz’ora 

d’auto) e di Venezia e Bologna (c.a un’ora d’auto). Queste città, oltre che per il noto patrimonio storico-

artistico in loro possesso, godono di una fervente attività culturale sospinta dalla tradizione culturale e dalle 

altrettanto rinomate sedi universitarie, che senza dubbio creano un substrato culturalmente attivo che 

incentiva la maggiore offerta. Da questi attraenti “vicini di casa” si può trarre un beneficio o un danno a 
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seconda della propria reazione. Rovigo, un comune di soli 50.000 abitanti106, capoluogo di provincia e 

inserito nel contesto basso polesano, senza dubbio, causa sui, in questi anni non ha goduto di grandi 

benefici. A testimoniare visivamente la scarsa attrattività della città vi è l’Atlante Nazionale del Territorio 

Rurale promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che analizzando il sistema 

rurale di Rovigo ne ha evidenziato anche i relativi flussi turistici.107  

L’indicatore considerato per la rilevazione dei flussi è quello dello sviluppo delle strutture alberghiere e dei 

servizi complementari al turismo: come possiamo osservare dalle tabelle dell’Atlante Territoriale rodigino, 

la portata della città risulta scarsa e addirittura in calo come testimoniano i dati statistici pubblicati sul 

quotidiano locale on-line RovigoOggi, il quale riporta che “La gestione pubblica del turismo attuata 

dall'amministrazione provinciale di Rovigo non sta lasciando segnali positivi. La statistica del movimento 

turistico dice che all'inizio degli anni '90 si registravano nell'intera provincia 2.200.000 presenze turistiche 

contro le 1.950.000 circa del 2011.”108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questi dati bisogna aggiungere la considerazione che generalmente i flussi turistici sono di natura 

vacanziera-balneare, essi infatti si concentrano per l’85% nelle stazioni balneari di Rosolina Mare, di 

Albarella e del Delta del Po109, mentre l’attrattiva culturale del capoluogo rodigino rimane fortemente 

sottosviluppata ad esclusione dell’unico trend positivo registrato negli ultimi anni: Palazzo Roverella. 
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 http://www.demo.istat.it/bilmens2012gen/index.html 
107

 http://www.reterurale.it/downloads/atlante/Veneto/Rovigo/Rovigo_RO.pdf 
108

 http://www.rovigooggi.it/articolo/2011-06-22/il-fallimento-della-promozione-del-territorio/#.UsvXffTuLZE 
109

 La maggior parte della clientela di origine tedesca, seguita dagli austriaci, olandesi russi e polacchi. 
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L’edificio commissionato dal cardinale Bartolomeo Roverella nel 1474, è stato restaurato nei primi anni del 

XIX secolo e successivamente con i lavori di ristrutturazione interna, iniziati nel 2000 ed eseguiti dal 

Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, è stato riqualificato ed è ora 

prestigiosa sede della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi. Dal 2006 il Palazzo Roverella è passato 

quindi in gestione alla Fondazione Cariparo dal 2012, la quale organizza annualmente mostre di levatura 

nazionale e internazionale in grado di attirare nel comune rodigino consistenti flussi turistici. Tra i dati 

relativi ai flussi di visitatori si riportano quelli scaturiti dall’ultima mostra intitolata “Il successo italiano a 

Parigi negli anni dell'Impressionismo: la maison Goupil" , la cui inaugurazione si è tenuta il 23 febbraio 

2013. L’evento espositivo ha chiuso i battenti nel mese di giugno con ben 40.000 visitatori, giunti per la 

maggior parte dalle province di Padova e Bologna, seguiti dai polesani. Nei sette anni di mostre a Palazzo 

Roverella, il totale dei visitatori ha raggiunto circa le 250.000 unità.110  Da questi dati si possono trarre più 

riflessioni. La prima è l’effettiva fortuna della formula “temporanea” delle esposizioni, questione che non a 

caso ha aperto lunghi dibattiti sulla relazione sinergica e non, con le istituzioni museali permanenti, la 

seconda è la provenienza dei visitatori, sintomo della potenziale interferenza positiva realizzabile con le 

vicine città e infine la scarsa attenzione dei polesani verso gli eventi svolti nella propria città. 

Effettivamente, riguardo all’ultima considerazione, l’amministrazione locale ha di rado puntato l’attenzione 

sull’ambito culturale locale, tralasciando anzi numerose opportunità culturali in grado di fidelizzare il 

cittadino e, a testimoniarlo, sono proprio gli inediti risultati della novella gestione di Palazzo Roverella. 

Insomma, lo sviluppo del settore culturale locale appare decisamente sofferente e non in grado di inserirsi 

efficacemente nel contesto sociale polesano. Un’ulteriore verifica la si può ottenere dai risultati del 

questionario di gradimento da me sottoposto a 100 visitatori del Complesso Olivetano in occasione 

dell’evento di natura rievocativa “Con le Mani nella Storia”, organizzato dal Museo dei Grandi Fiumi nel 

mese di Maggio 2013. Considerando che l’evento non poteva di certo avere portata simile alle mostre di 

Palazzo Roverella, sia per il tema storico-rievocativo che per l’impronta didattico-scolastica dell’iniziativa, 

nei tre giorni della manifestazione, il 18% dei visitatori provenivano dalle province di Ferrara e Padova e il 

resto, dalla provincia rodigina. Il dato che vorrei sottolineare a conferma della scarsa fiducia dei rodigini 

negli eventi cittadini e quindi la disinformazione nei confronti di questi, è il livello di diffusione della 

comunicazione dell’evento. La promozione dell’evento ha avuto luogo nei due mesi precedenti e tra i vari 

strumenti di comunicazione utilizzati vi erano il sito del Comune, il ViaVai111, i social network, i pannelli 

pubblicitari alle porte della città, le locandine e i depliant distribuiti nel centro storico e nelle scuole della 

città. Nonostante la campagna promozionale, numerose sono state le lamentele da parte dei cittadini per 

non essere venuti a conoscenza dell’evento in tempo utile e altrettanti partecipanti alla manifestazione 
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 http://rovigooggi.it/articolo/2013-06-27/record-di-affluenza-ma-il-bello-deve-ancora-venire 
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 Giornale locale in cui vengono presentati gli eventi, le mostre, le serate a tema proposte nella provincia e non. Si 
veda  il sito http://www.viavainet.it/ 
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hanno dichiarato di esserne venuti a conoscenza occasionalmente, perché di passaggio o per il vecchio 

passaparola. Considerando il 18% dei visitatori provenienti dalle province di Padova e Ferrara, nelle quali 

non era stata fatta alcuna campagna promozionale, ritengo decisamente emblematico l’esempio, al fine di 

evidenziare il disinteresse della comunità locale nell’informarsi sull’offerta culturale locale. Questo vede le 

sue ragioni, probabilmente nella disattenzione verso il settore da parte dell’amministrazione locale che nel 

corso degli anni non ha concentrato sufficientemente le forze nello sviluppo culturale rodigino.112 

Altro ambito strettamente legato al fermento culturale cittadino è la mancanza di un polo universitario ben 

articolato in grado di attrarre numerosi studenti anche dalle province confinanti. E’ ben noto infatti come la 

vivacità di una città universitaria induca a una maggiore fertilità culturale, in quanto accanto alle classiche 

attività didattiche normalmente si sviluppano una serie di iniziative ed eventi collaterali di natura socio-

culturale. Basti pensare a città dalle consolidate tradizioni universitarie, quali Padova, Bologna, Venezia e 

alla loro offerta decisamente sospinta dalla realtà universitaria. Purtroppo le sedi rodigine sono al di fuori 

del centro storico, e quindi il loro apporto anche in termini di vivacità delle vie del centro è ridotto. In ogni 

caso, il CUR (Consorzio Università Rovigo) che oggi conta 2.284 studenti, per migliorare l’offerta culturale 

della città ha dato vita al progetto M’Intrigo, un programma promosso da Tumbo e realizzato in 

collaborazione con il CUR, il Comune e la Provincia di Rovigo, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, che vuole garantire la giusta accoglienza agli studenti universitari, favorire 

occasioni di incontro e conoscenza e attivare in città nuove reti e opportunità per i giovani. A testimoniare 

la propositività dell’associazione vi è la realizzazione nel 2011 di un questionario sottoposto a 677 studenti 

frequentanti l’università locale sui temi della domanda, della vivibilità e offerta della città.113 

Dati campione:  

677 studenti, di cui 80% donne e 20% uomini, 70% pendolari, 21% in sede, 8% fuori sede. La maggior parte 

proviene da Rovigo (262), seguita da Padova (200) e Venezia (81). 

 

 Alla domanda: La Città delle cose che mancano…gli studenti hanno elencato tra le prime 20 

voci: una libreria universitaria, un cinema in centro, spazio per concerti, corsi, laboratori 

creativi, spazi alberati per studio all’aperto, mostre temporanee di giovani artisti nei locali 

del centro, eventi di quartiere. 

 Alla domanda: Ritieni che l’area cittadina dove si svolgono le attività dell’università di 

Rovigo sia, sotto il profilo dei servizi:  hanno risposto 1% molto buona, 18% buona, 34% 

sufficiente, 32% negativa, 10% pessima. Tanto che alla domanda n 15 dove si chiede 

quanto tempo gli studenti passano in città, ben il 45% ha risposto Il meno possibile. 

                                                        
112

 Nel 2007 gli accessi al sito del Comune di Rovigo, unico canale diretto di promozione delle iniziative culturali, sono 
stati 248.965 (su 50.000 abitanti c.a), il Sito del Comune di Padova conta 3.515.615 visite (su 212.000 abitanti). 
113

 http://issuu.com/tumbo_mintrigo/docs/report-mintrigo-2009-2012 
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 Ritieni che sarebbe opportuno mettere a disposizione degli spazi comuni da destinare 

all’uso degli studenti? 61,5% ha risposto Sì e il 25,% No. 

 Ti iscriveresti a un corso o laboratorio a Rovigo relativo a….il 22% ha risposto fotografia e 

video, seguito da cucina con il 17%, lingue  14% e teatro-recitazione12%. 

 A quali eventi ti piacerebbe assistere a Rovigo? 

 

 

 

 

 

Concerti 40% 

Cineforum 22% 

Mostre d’arte 14% 

Stagioni teatrali 14% 

Conferenze, tavole rotonde 7% 

 

Sfruttando anche i risultati ottenuti da un questionario online promosso dal Lions Club di Rovigo nel 2011-

2102 e compilato da 567 utenti, osserviamo che alla domanda “Cosa manca alla città per essere migliore?”, 

il 15,90% ha risposto una proposta culturale, proposta superata in percentuale solo dallo sviluppo 

economico. In particolare hanno dichiarato la mancanza di un cinema nel centro storico il 24,44%; un'area 

di intrattenimento/spettacoli il 30% ; una libreria il 22,22%; altro il 23,33%.  

Come possiamo osservare dai risultati, una domanda così articolata e consistente, presenta da un lato una 

notevole “fertilità culturale” tipica dell’ambito universitario e in generale dei giovani, ma dall’altro dichiara 

il contrasto con una scarsa programmazione culturale conforme alla domanda e, di conseguenza, si 

ribadisce la necessità di una riprogettazione culturale interdipendente con la curva di domanda. Stringendo 

il campo d’analisi all’oggetto principale della ricerca, osserviamo ora l’andamento della domanda nello 

specifico del Museo dei Grandi Fiumi, attraverso i risultati ottenuti da un questionario on-line sottoposto a 

100 individui residenti nel comune di Rovigo.114 

 

 

 

 

 

                                                        
114

 Il questionario è stato realizzato dalla sottoscritta tramite i social network nel tentativo di rilevare la percezione che 
la cittadinanza ha del museo e di come vorrebbe riqualificarlo. 
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Dati Campione:  

 Dai 19 ai 25 anni 23% ; dai 26 ai 36 anni 34%; dai 36 ai 45 anni 5%; dai 46 ai 65 anni 6%. 

 Licenza media 1%; Diploma 34%; Laurea Triennale 23%; Laurea specialistica 10% 

 Residenza: Rovigo città 30%; Frazione di Rovigo 41%; Comuni della provincia di Rovigo 29%. 

 

 

 

1. Valutazione dell’offerta culturale della città di Rovigo: 
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11% 

43% 

16% 

28% 

Avendo nelle vicinanze città
come Padova. Ferrara,

Venezia e Bologna
preferisco godere della loro
offerta che generalmente è

sempre più appetibile di
quella rodigina

L'offerta culturale è buona,
ma la comunicazione delle

attività è inefficiente e
spesso non vengo a

conoscenza di eventi ai
quali avrei voluto

partecipare

Non sono ben informato
sull'offerta culturale della
città perché il mio tempo

libero preferisco godermelo
in altri modi

Scarsa: manca una
programmazione ben

articolata, innovativa e in
grado di fidelizzare il

cittadino
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2. Quali tra queste tipologie di offerte culturali apprezzi maggiormente? 

 

 

 

3. E’ stato chiesto chi di loro avesse visitato almeno una volta nella vita il Museo dei Grandi Fiumi e in che 

modalità: 

 Il 41% Sì, in visita scolastica 

 Il 21% Sì, in visita autonoma 

 Il 18% No, non ha mai visitato il Museo 

 Il 14 % Sì, in occasione di eventi culturali 

 

 

4. Tra i visitatori del museo, è stato poi chiesto se avevano apprezzato la visita:  
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Sì, molto
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5. Considerato lo scarso afflusso di visitatori alla collezione museale e al complesso Olivetano più in 

generale, è stato chiesto quali fossero secondo loro le cause: 

 

 All’interno del Complesso Olivetano in cui è inserito, non vengono programmati e realizzati eventi e 

attività in grado di fungere da collettori alla visita del museo: 19% 

 La sua collezione è d’impronta fortemente didattico-scolastica e quindi non è in grado di attirare un 

pubblico adulto: 23% 

 L’allestimento della collezione di natura archeologica non è appetibile: 3% 

 L’italiano medio non è interessato all’archeologia: 2% 

 Non viene fatta una valida campagna promozionale delle sue attività: 47%. 

 Scarso interesse della popolazione rodigina, scarsa domanda culturale: 2% 

 

5. Infine si chiede all’utente quali secondo lui dovrebbero essere i progetti e le attività da realizzare per 

riqualificare il Complesso Olivetano: 

 

9%: BLU: nessuna, se uno non ha avuto una buona formazione 

culturale difficilmente si avvicinerà al mondo dei musei 

13% ROSSO: Organizzare mostre temporanee dai temi innovativi 

e in collaborazione con le mostre di Palazzo Roverella. 

78% VERDE: realizzare al suo interno un caffè letterario con aule 

studio aperte fino a mezzanotte, corsi artistici, eventi e serate a 

tema, in modo che il pubblico consideri il complesso olivetano un 

luogo da vivere.   
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Le risposte date ai precedenti questionari sono d’importanza strategica per eventuali progetti di 

riqualificazione dei poli cittadini e per individuare eventuali potenzialità sinergiche tra le varie realtà locali, i 

vari ambiti culturali e i soggetti partecipanti. Vorrei a tal proposito sottolineare alcuni dati prima di 

procedere con lo studio dell’offerta. Anzitutto è interessante notare come proprio alla domanda sull’offerta 

culturale della città ben il 28% la consideri scarsa -dato che combacia anche con i risultati del sondaggio del 

CUR- e ben il 43% la ritenga buona denunciandone però l’inefficiente promozione, divulgazione e 

comunicazione, attività quest’ultima fondamentale per una reale partecipazione locale e non. Il 16 % 

rappresenta il pubblico potenziale e infine l’11% il pubblico che la città si lascia letteralmente scappare, 

perché attirato dagli eventi delle vicine città.  

Passando al Museo dei Grandi Fiumi, si può affermare sulla base dei dati raccolti, che il gradimento della 

visita è buono, ovvero chi raggiunge il museo rimane soddisfatto e infatti nella domanda successiva si 

denuncia ancora una volta quale causa, l’inefficiente campagna promozionale. L’aspetto “proposte ed 

iniziative” per la sua riqualificazione lo tratteremo nel paragrafo dedicato alla riprogettazione dell’offerta.   

Analizzata la domanda culturale rodigina, per conchiudere il contesto socio-culturale passiamo brevemente 

all’offerta locale. 

 

 

4.2   L’attuale offerta culturale  

 

Setacciare le iniziative culturali che offre una città, non è certamente un’impresa semplice, perché gli attori 

sono numerosi e annualmente le iniziative si moltiplicano, si dimezzano, cambiano natura, si mescolano, 

insomma l’impresa è pressoché impossibile. Nello specifico, questa situazione di mélange è dovuta alla 

presenza di numerose associazioni culturali e Comitati che costantemente affiancano le attività Comunali 

talvolta collaborando e talvolta entrando in competizione tra esse. Certamente non si può nascondere che 

questo proliferare di iniziative sia sintomo di una febbrile volontà di ravvivare l’offerta pubblica ma allo 

stesso tempo tutto ciò induce sicuramente a una dispersione delle risorse e dello stesso pubblico. Preso 

atto della condizione di partenza tentiamo di decifrare con ordine gli attori e l’offerta  culturale sempre 

nell’ottica poi di analizzare il museo.  

La Provincia di Rovigo, si compone di diverse realtà museali che custodiscono la storia e le tradizioni del 

territorio polesano e il suo straordinario patrimonio culturale. Sono infatti ben 26 i musei che ad oggi fanno 

capo al Sistema Provinciale Museale, tra cui appunto il Museo dei Grandi Fiumi. Tramite essi vengono 

valorizzate la storia antichissima di questa terra, le sue tradizioni, la sua anima, il suo percorso umano, il 

susseguirsi di usi e costumi delle diverse aree della provincia, i suoi scorci paesaggistici, le arti figurative e 
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tanto altro ancora.115 Soffermandoci alle realtà presenti nel solo comune di Rovigo, potremo dire che i 

protagonisti “pubblici” dell’offerta culturale cittadina oltre al Museo dei Grandi Fiumi sono il già citato 

Palazzo Roverella, l’Accademia dei Concordi, il Teatro Sociale e il Conservatorio di Musica.  

Palazzo Roverella come abbiamo già visto, si presenta come il maggior attrattore grazie alle mostre 

temporanee che vengono organizzate a partire dal 2006 dalla Fondazione Cariparo116 raggiungendo ad oggi 

i 250.000 visitatori. 

Pinacoteche dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vecovile: Le opere pittoriche esposte sono 

prevalentemente di scuola veneziana dal XIV al XVIII secolo (Giovanni Bellini, Giambattista Piazzetta, 

Giambattista Tiepolo). Sono presenti anche opere di scuola ferrarese (Dosso Dossi, Scarsellino), di altre 

scuole italiane e straniere (Giordano, Strozzi, Gossaert) ed è stato aperto recentemente anche uno piccolo 

spazio per l'arte contemporanea. Entrambe le Pinacoteche hanno sede sempre nel prestigioso Palazzo 

Roverella, e oltre alle collezioni si svolgono attività didattiche, consulenza e collaborazione per la 

salvaguardia delle opere d’arte in Polesine, catalogazione delle opere e curatela mostre d’arte. 117 

Teatro Sociale di Rovigo: teatro storico gestito dal Comune che annualmente propone stagioni di prosa, 

lirica, balletto, Jazz e concertistica.  

Conservatorio di Musica “Francesco Venezze”: la città vanta del rinomato conservatorio di musica che 

richiama e forma musicisti provenienti anche dalle vicine province, organizza eventi musicali, didattica nelle 

scuole, concerti, corsi e seminari. E’ una realtà molto attiva nel territorio. 

Accademia dei Concordi: L’accademia riveste il ruolo di biblioteca civica e oltre alle classiche attività 

bibliotecarie, realizza pubblicazioni, incontri con l’autore, catalogazioni e attività didattiche, incontri ed 

eventi per i più piccoli per avvicinarli al mondo dei libri.  

A queste strutture si aggiungono poi le attività e gli eventi promossi dalle associazioni culturali locali.118 

 

                                                        
115

 I musei appartenenti al Sistema Museale Provinciale: Antiquarium Di Loreo, Centro Di Documentazione Della 
Civilta' Contadina Di Porto Tolle, Centro Di Documentazione Della Civilta' E Del Lavoro Di Fratta Polesine, La Collezione 
Di Ocarine Di Grillara Di Ariano Polesine, Mulino Al Pizzon, Museo Civico "A.E. Baruffaldi", Museo Archeologico Della 
Centuriazione Romana, Museo Archeologico Nazionale Di Adria, Museo Archeologico Nazionale Di Fratta Polesine, 
Museo Civico Archeologico - Castelnovo Bariano, Museo D'impresa Delle Antiche Distillerie Mantovani, Museo Del 
Centro Turistico Culturale Di S. Basilio, Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, Museo Del Miele, Museo Della Corte, 
Museo Delle Acque Di Crespino, Museo Etnografico "A L'alboron", Museo Etnografico Di Goro Veneto, Museo 
Nazionale Della Giostra E Dello Spettacolo Popolare, Museo Regionale Della Bonifica, Osservatorio Astronomico 
Bazzan Di Sant'Apollinare, Parco Regionale Veneto Del Delta Del Po, Pinacoteca Dell'accademia Dei Concordi E Del 
Seminario Vescovile, Planetario Civico Tolomeo Di Roverdicre', Septem Maria Museum,Tempio Della Beata Vergine 
Del Soccorso Detto "La Rotonda" 
116

 Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara (2006), Mario Cavaglieri (2007), La Belle Epoque (2008), Déco. Arte 
in Italia 1919-1939 (2009), Bortoloni,Piazzetta,Tiepolo (2010), L’Ottocento elegante (2011), Divisionismo (2012), Il 
successo italiano a Parigi (2013) 
117

 http://www.smppolesine.it/accademia/pagine/home.php 
118

 Dall’albo comunale delle associazioni se ne contano ben 83. 
http://www.comune.rovigo.it/portal/page/portal/PG_PORTALE_METROPOLITANO/AB_COMUNEASSET1/PG_BACHEC
A/Albo%20Comunale%20delle%20Associaz. 



104 
 

Tra le realtà strettamente connesse all’ambito archeologico, all’interno del territorio provinciale, accanto al 

Museo dei Grandi Fiumi si registrano: il Museo Archeologico Della Centuriazione Romana, il Museo 

Archeologico Nazionale Di Adria, il Museo Archeologico Nazionale Di Fratta Polesine, il Museo Civico 

Archeologico - Castelnovo Bariano. 

Ricordiamo infine che le attività svolte dal museo rodigino sono in gran parte gestite dalla Cooperativa 

Ce.Di.- Turismo e Cultura, alla quale da qualche anno sono affidate, tramite contratto con il Comune, la 

bigliettazione, la didattica e le visite guidate del museo. Sorta nel 1984 la cooperativa offre esperienze 

diverse nel campo dello studio del territorio del Veneto sud, delle tecniche di fruizione dei beni culturali e 

ambientali, dei modelli organizzativi per i servizi turistici e culturali, la formazione in ambito scolastico e 

post-scolastico e l’ organizzazione di eventi che favoriscano l’incontro tra gli istituti di istruzione (Meeting 

della Didattica, Teatro Musicale, Convegnistica Giovanile e Settimana dei Beni Culturali, Cultura Radicata, 

tirocini, attività di Terza Area).119 

 

In termini numerici e di presentazione dei vari attori locali l’offerta dimostra consistenza, evidentemente le 

cause della scarsa partecipazione locale sono da ricercare altrove, probabilmente nell’assenza del ruolo di 

coordinatore dell’amministrazione locale Comune, nella mancanza di un efficiente canale promozionale e 

nel mancato legame tra domanda e offerta. L’amministrazione locale dovrebbe avere come obiettivo la 

massima partecipazione dei cittadini ai programmi culturali e la qualità degli stessi; ecco che le analisi sulla 

domanda sono in questo caso molto funzionali alla sua comprensione e quindi a un suo eventuale 

assecondamento, mantenendo, ripeto, un equilibrio in termini di differenziazione e di qualità dell’offerta.   

 

A questo punto sono quattro le fasi fondamentali per una migliore ricezione dell’offerta: 

 Analisi dettagliata della domanda. 

 Progettazione di un’offerta di qualità, correlata alla domanda e in grado di influenzarne i gusti. 

 Cooperazione e coordinazione tra i soggetti e le iniziative culturali gestite a sistema. 

 Potenziamento e maggiore efficacia dei canali di comunicazione e promozione dell’offerta. 

 

 

 

 

 

                                                        
119

 Per approfondimenti si visiti il sito internet http://www.turismocultura.it/ 
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4.3   La riqualificazione del Museo dei Grandi Fiumi 

Veduta del primo chiostro del complesso di San Bartolomeo. 

 

Sedi e spazi: Dal punto di vista architettonico, la sede del Museo dei Grandi Fiumi si presenta in tutto il suo 

splendore grazie ai restauri susseguitisi negli anni. Gli spazi sono generosi e si articolano attorno a un 

bellissimo chiostro con vera da pozzo e a un cortile adombrato da due grandi magnolie e circondato nei due 

lati lunghi da portici sui quali si affacciano i laboratori di restauro del piano terra e la Sala Colonne ancora in 

attesa di essere inaugurata a seguito dell’incendio avvenuto nel 2011. Negli spazi circondanti il primo 

chiostro un lato lungo è dedicato alla chiesa confinante, l’altro è a disposizione di eventi espositivi e attività 

connesse. Nei due lati corti hanno invece sede la Minelliana e il Ce.Di.-Turismo e Cultura. In questo al primo 

settore al piano terra, ad eccezione di variazioni 

contrattuali con le due sedi sopracitate, 

rimangono disponibili le sale sul lato lungo del 

portico e lo spazio erboso al centro del chiostro.  

Al primo piano le sale sono interamente a 

disposizione del museo con le sale espositive 

(vedi foto a lato), gli uffici del personale, e 

affaccianti anche sul lato del cortile: una sala 

dedicata ai laboratori didattici, una sala ristoro, 
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Chiostro con vera da pozzo 

un’altra a disposizione per le proiezioni o le riunioni fino a 30 posti disponibili e infine il bookshop. Il 

secondo corpo si sviluppa attorno al cortile al primo piano sui lati lunghi ospita parte della collezione 

permanente e la Sala Flumina, una sala dedita a convegni, cerimonie e incontri fino a 150 posti disponibili. 

Vi sono poi un altro cortile verde cinto da mura e uno piastrellato e di servizio. Li separa il terzo corpo 

longitudinale del complesso nel quale al piano terra trovano sede i laboratori di restauro, la sede del 

C.P.S.S.A.E e al primo piano una piccola biblioteca e altre sale a disposizione.  

Gli spazi sono generosi, ben articolati e valorizzati dalla cornice architettonica di rilievo storico-artistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando l’attuale dislocazione degli spazi, all’esterno meritano attenzione in termini di possibilità 

d’uso, i portici del primo chiostro, il secondo chiostro con magnolie e il cortile erboso cinto da mura. 

Attualmente questi spazi vengono utilizzati occasionalmente per eventi nel periodo estivo quali: “Con le 

Mani nella storia”, la rassegna “La luna nel chiostro” e “Animazione estiva d’Eccellenza”. 

Gli spazi interni vedono invece la possibilità d’intervento al primo piano dove oggi troviamo la biblioteca, al 

piano terra con la sala Colonne che si affaccia con porticato sul secondo chiostro, la dislocazione dei 

depositi e dei laboratori di restauro e la sede del CPSSAE. 

 

Chiostro semi aperto con magnolie 
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4.3.1   Proposta del Modello di Gestione del Museo dei Grandi Fiumi 

 

La gestione in economia del museo, come abbiamo sottolineato nel capitolo tre, presenta problematiche di 

diversa natura in termini di efficienza ed efficacia dell’operato:  

 Eccessiva burocrazia 

 Eccessiva verticalizzazione decisionale 

 Eccessivi costi del personale e della dirigenza 

 Mancata autonomia gestionale 

 Mancata specializzazione formativa della dirigenza e del personale museale 

 Assenza della figura del direttore museale 

 Mancano valide iniziative di fundraising e di recettività dei bandi di finanziamento nazionali ed 

europei 

 Manca una programmazione pluriennale poiché l’operato museale è strettamente connesso al 

bilancio comunale 

 

Con la gestione “In house” viene a mancare l’autonomia dell’ente museale dimostrandosi allo stesso livello 

del generico ufficio comunale. A testimonianza di ciò, vi è la provenienza della maggior parte del personale, 

da uffici comunali di tutt’altra natura e il conseguente abbassamento del livello di specializzazione delle 

risorse interne. Inoltre ad aggravare la situazione vi è l’altrettanta inadeguatezza della dirigenza comunale, 

priva anch’essa di una formazione culturale necessaria per dare un valido apporto allo sviluppo del museo. 

Si tratta di una modalità amministrativa che ha dimostrato evidenti limiti in relazione all’esigenza, sempre 

più avvertita, di realizzare una adeguata valorizzazione dell'attività e dei servizi museali erogati secondo i 

moderni criteri di qualità, efficienza, efficacia ed economicità. Per una migliore gestione, la soluzione 

potrebbe essere di sganciare il museo dalla condotta comunale. A tal proposito ritenendo le varie modalità 

di gestione pubblica non adatte o comunque indifferenti alle problematiche museali, si propone per il 

Museo dei Grandi Fiumi e più in generale per l’intero complesso olivetano, il modello della Fondazione 

Culturale di Fruizione. 

La Fondazione Culturale di fruizione120: 

E’ una forma di gestione che si sta largamente diffondendo in Italia e in particolare, nello scenario nazionale 

emergono due differenti soluzioni: la prima in cui la fondazione viene costituita allo scopo di raggruppare 

più istituti come ad esempio la Fondazione Musei Senesi istituita nel 2003, che gestisce 33 musei del 

                                                        
120

 Attualmente il comune di Rovigo vanta la costituzione di una Fondazione Culturale, denominata Fondazione Rovigo 
Cultura, i cui soci fondatori sono la Regione Veneto e il Comune Di Rovigo. Si tratta tuttavia di una Fondazione di 
erogazione e non di fruizione, che non gestisce dunque direttamente gli enti locali quali il Museo dei Grandi Fiumi, ma 
semplicemente ne sovvenziona alcuni progetti. Non muta dunque l’operatività del museo e del complesso olivetano, 
ma semplicemente la provenienza dei fondi a disposizione. 
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territorio; la seconda in cui la fondazione viene istituita in funzione di semplice trasformazione della forma 

gestionale precedente, come ad esempio il Museo Egizio Torinese. In quest’ultima formula vi si può leggere 

un duplice vantaggio per l’ente pubblico: la relazione di partnership che s’instaura con il privato 

mantenendone comunque il controllo e la possibilità di affidare una serie di attività e servizi ad un nuovo 

ente.121 Viene dato quindi spazio a una logica tipica dell’imprenditorialità privata pur mantenendo la 

funzione pubblica e sociale della struttura. Entrando nel dettaglio, la fondazione nasce dalla volontà dei 

soci fondatori di destinare il patrimonio a finalità culturali di levatura sociale. Oltre ai fondatori è prevista la 

categoria dei sostenitori della Fondazione, ovvero persone fisiche, imprese, società ed enti pubblici e privati 

che decidono di contribuire alla realizzazione degli scopi della fondazione obbligandosi per un periodo di 

tempo prefissato, a contribuire alle spese inerenti all'attività istituzionale. L'onere finanziario assunto dai 

sostenitori e fondatori potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi in vigore per gli enti non 

profit. La Fondazione viene disciplinata dallo statuto e a livello operativo possono essere emanati dal 

Consiglio Direttivo, regolamenti interni per disciplinare in via esecutiva l'organizzazione e il funzionamento 

dell'ente. Non avendo scopi di lucro, vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 

gestione, a meno che siano effettuate a favore di altre fondazioni o organizzazioni che per legge o statuto 

perseguano gli stessi scopi o scopi affini. Operativamente si potrà avvalere della collaborazione di altri enti 

e società sia di natura privata che pubblica, sulla base di appositi accordi e convenzioni. Le attività verranno 

programmate sulla base di un fondo di dotazione risultante dall’atto costitutivo nonché dai successivi 

apporti e dagli incrementi deliberati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici e privati, e dalle 

elargizioni liberali destinate ad incrementare il patrimonio, da ogni altro bene mobile ed immobile 

pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato ad incremento del patrimonio, dalle eredità, 

donazioni e legati disposti a favore della Fondazione, dai proventi della propria attività per i quali il 

Consiglio Direttivo deliberi di destinarli a patrimonio. Gli organi fondamentali della Fondazione sono il 

Consiglio Direttivo; il Presidente e il Vice Presidente; il Segretario Generale; il Comitato Scientifico; il 

Comitato dei Sostenitori e il Collegio dei Revisori dei Conti. Questi apparati sono necessari alla corretta 

gestione delle finalità dell’ente e a tal proposito occorre che il Consiglio Direttivo si riunisca nei giusti tempi 

per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività relative all’esercizio 

successivo  e  per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, il tutto 

corredato dalla stesura delle direttive di ordine programmatico, il programma di attività e il budget 

finanziario. Ciò è funzionale a una corretta gestione delle risorse finanziarie a disposizione, per poter 

garantire una congrua programmazione delle attività e per una progettazione a lungo termine. La 

programmazione e la gestione del budget, risultano strumenti necessari all’autonomia operativa del museo 

sia in termini economici che scientifici. Compito dell’ente pubblico fondatore è il controllo dell’operato e il 

                                                        
121

 Russo S., La partnership pubblico-privato nella produzione culturale, in Brunetti G., Rispoli M., Economia e 
management delle aziende di produzione culturale, Bologna, Il Mulino. 2009 pp. 339-340  
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rispetto delle finalità preposte nell’atto di fondazione. I vantaggi che se ne trarrebbero sarebbero inerenti 

allo snellimento della burocrazia tipica della gestione pubblica, alla piena autonomia dell’istituzione 

museale, alla selezione e alla costituzione di un corpo adeguatamente specializzato e ad una 

programmazione pluriennale dell’offerta, senza considerare la possibilità di instaurare maggiori e più sentiti 

legami con il territorio sia in termini di partecipazione alla fondazione che all’offerta culturale. 

Nella forma giuridica della Fondazione, tra i compiti del Consiglio Direttivo troviamo: 

 

 predisporre e approvare i programmi culturali e operativi tenendo in considerazione le risorse locali 

e la qualità del servizio offerto. 

 approvare i regolamenti interni per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei 

servizi della Fondazione, garantendo trasparenza ed efficienza operativa. 

 assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico, 

incentivandolo attraverso appositi sistemi di premiazione e garantendo equità e trasparenza nei 

trattamenti. 

 approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Segretario Generale, assicurando una 

corretta allocazione delle risorse. 

 deliberare in merito all’accettazione di lasciti, liberalità ed elargizioni a favore della Fondazione, 

nonché in merito all’alienazione di quei beni non utilizzabili per i fini immediati della Fondazione. 

 adottare sistemi di controllo gestionale per monitorare l’operato della fondazione. 

 gestione degli spazi del complesso e collaborazione, cooperazione con altri enti, soggetti pubblici o 

privati per la programmazione delle attività. 

 

Vista la delicatezza e l’articolazione dei compiti ad esso assegnati, per garantire l’eccellenza delle proprie 

attività culturali e scientifiche potrebbe avvalersi dell'opera di uno o più esperti, scelti e nominati per una 

determinata operazione o per un periodo di tempo stabilito. Inoltre, visto il carattere sociale della 

Fondazione è necessario che essi vengano 

svolti in piena trasparenza, pubblicati e 

visionabili autonomamente dal cittadino e 

per un diretto legame con la comunità. A tal 

proposito potrebbe essere una buona usanza 

lasciare le sedute della Fondazione aperte al 

pubblico, interpellandolo magari nella fase 

propositiva al fine di mantenere il rapporto 

diretto con la domanda.  
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Ipotesi di iter decisionale: 

I tre soggetti chiamati in causa nella costruzione dell’offerta culturale della Fondazione sopperiscono ai 

deficit della gestione “in economia” per quanto riguarda la coerenza con la domanda, la scientificità dei 

progetti e la miglior soluzione realizzabile sulla base delle competenze gestionali del Consiglio Direttivo. La 

relazione con il contesto è un aspetto fondamentale per il suo inserimento nel tessuto sociale, infatti esso 

non deve operare autonomamente ma si deve 

porre al centro di una fitta rete di relazionale 

costituita dalle diverse categorie di stakeholder 

endogeni ed esogeni. Poiché il museo riveste un 

ruolo preminente all’interno del complesso, 

dall’attuale uso degli spazi alla loro destinazione 

d’uso, l’intero stabile verrebbe gestito dalla 

medesima fondazione la quale tuttavia si 

troverebbe a collaborare in modalità “cluster” 

con una serie di enti, associazioni, privati 

compartecipanti. Ma questo lo tratteremo più 

avanti. 

 

 

4.3.2   Risorse umane 

 

La più importante risorsa strategica per una realtà di matrice culturale è il personale. Esso rispecchia il 

cuore della missione, fa da tramite con il visitatore ed è l’ideatore dei progetti. Certamente non vanno 

sottovalutate nemmeno le risorse economiche, materiali e tecnologiche, ma senza le risorse umane queste 

non avrebbero alcun scopo. Abbiamo già accennato nei precedenti capitoli alla Carta Nazionale delle 

Professioni Museali, un documento nel quale vengono identificati i profili professionali adeguati alla realtà 

museale. L’obiettivo che ci si prefigge dunque a livello nazionale è di giungere anche in Italia alla 

costituzione di un corpo tecnico omogeneo e preparato per la tutela, la gestione e la valorizzazione dei 

musei e del patrimonio culturale. E’ necessario che il moderno personale museale sia costantemente 

aggiornato, aperto all’ascolto del pubblico e pronto a rinnovarsi. Si riconosce dunque la centralità 

assegnata al personale che opera nei e per i musei, dalla cui professionalità, competenza e capacità 

dipendono in ultima istanza la coerente traduzione della missione in programmi e azioni conseguenti ad 

essa, la definizione e l’applicazione di qualunque sistema di regole, l’efficacia e l’efficienza dell’istituto. 

Accanto a una selezione del personale basata su tali presupposti, ci si deve preoccupare in modo 
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approfondito della loro formazione e aggiornamento continuo per non rischiare l’appiattimento delle 

iniziative e delle attività, nel corso di pochi anni.  

La Carta descrive a titolo indicativo alcune competenze che si ritengono essere indispensabili  

all’esercizio di ogni professione museale qualificata e che corrispondono al saper:  

 

 leggere l’organizzazione di appartenenza in termini di storia, caratteristiche, finalità,  

 connettere l’attività del museo con le risorse e le esigenze di sviluppo del territorio,  

 promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita culturale del museo,  

 incrementare la cultura e la conoscenza diffusa, raccogliendo e rappresentando le esigenze 

culturali della comunità,  

 analizzare il contesto in cui si opera, individuando risorse e vincoli,  

 intraprendere attività di studio, di ricerca e di aggiornamento riguardo al proprio specifico 

professionale,  

 attivare e gestire relazioni efficaci, all’interno e all’esterno del proprio istituto di riferimento,  

 rilevare i bisogni formativi,  

 valorizzare le capacità e le competenze,  

 lavorare in gruppo con professionalità diverse,  

 predisporre la documentazione, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle azioni intraprese,  

 operare in un contesto multiculturale,  

 svolgere attività di reperimento fondi/fund raising,  

 rilevare e rendicontare le attività in termini di obiettivi raggiunti e di risorse impiegate. 

 

Allo stato attuale, la conformazione delle risorse interne si dimostra inappropriata: sul totale delle unità del 

personale solo 1/3 ha una formazione storico artistica e dal 2007 viene a mancare la figura del Direttore. 

Tuttavia sarebbe stato compito dell’Amministrazione pubblica, ovviare alla problematica relativa alle 

competenze del personale offrendo loro corsi di formazione in materia museale, corsi di aggiornamento 

continuo e soprattutto incentivandolo nelle proprie attività attraverso una maggiore responsabilizzazione e 

un congruo sistema di premiazione dell’operato. Al contrario, nei quasi dieci anni di vita del museo, i corsi 

di formazioni sono stati saltuari e piuttosto inerenti al settore impiegatizio anziché a quello museale. Tutto 

ciò, da qualche anno ha indotto all’esternalizzazione dei servizi di biglietteria, didattica, visite guidate e 

rapporti con le scuole alla cooperativa Ce. Di-Turismo e Cultura, aumentando quindi i costi di gestione e 

togliendo al personale museale attività che sarebbero state di loro competenza, trasformandoli 

inevitabilmente in impiegati nell’ufficio amministrativo di oggi.  Infine, viene a mancare anche il cambio 

generazionale, infatti esclusi i rari flussi di mobilità interna, le assunzioni sono bloccate - giustamente, visto 

l’esubero attuale -  ma è anche vero che nel breve periodo sopraggiungeranno all’età pensionabile alcune 
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figure di rilievo, come il restauratore. Il restauratore, come abbiamo più volte accennato, nel corso degli 

anni, spinto dalla passione per l’archeologia, dalle sue conoscenze e dalle sue doti relazionali122, terminerà 

l’incarico entro l’anno 2014. A mio avviso, risultava necessario un affiancamento nell’ultimo periodo di una 

giovane leva in grado di assorbire il Know How del restauratore, al fine di essene il continuo. Senza queste 

rigenerazioni interne, il museo non si dimostrerà sostenibile. 

Probabilmente la gestione pubblico-privata della Fondazione, apporrebbe maggiore attenzione nelle 

modalità di assunzione del personale, nella sua selezione e formazione continua e rigenererebbe il 

personale con continuità mantenendo alta la qualità dell’offerta e il livello di efficienza del personale. Non 

volendo entrare nel merito delle modalità di assunzione e dei parametri contrattuali del personale, mi 

soffermerei nel puntualizzare alcune pratiche necessarie per il suo miglioramento. 

 Assunzione del personale secondo logiche di formazione, competenze e capacità relazionale al fine 

di ridurre la necessità di appoggiarsi a risorse esterne e quindi a maggiori costi. 

 Sistemi di incentivazione e responsabilizzazione sia su programmazione annuale che su singoli 

progetti. 

 Non sostituzione (es. per sopraggiunta età pensionabile) di ruoli meramente amministrativi, ma 

ottimizzazione delle risorse rimanenti, optando per una maggiore dinamicità dei ruoli e 

articolazione delle singole competenze. 

 Affiancamento al restauratore e a termine dell’incarico dello stesso, successiva assunzione. 

 Il personale deve avere provenienza principalmente locale e rappresentare varie fasce di utenza al 

fine di fungere da collettore per il territorio.  

 Applicare sistemi di controllo sull’operato del personale, con rilevazioni nel medio-lungo periodo al 

fine di valutarne costantemente i risultati ed optare nel caso per eventuali variazioni d’impiego o 

sollevamenti d’incarico. 

 Adottare pratiche atte alla costituzione di un gruppo unitario, solidale e propositivo. 

 Programmare corsi di formazione e di aggiornamento continui. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
122

 Altra figura di rilievo è l’archeologa, competente e scientificamente preparata, dedita allo studio e alla 
catalogazione dei reperti, alla quale tuttavia è lasciato poco spazio proprio a causa dell’impoverimento dell’offerta 
museale. 
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Parlando sempre di risorse umane, oltre a quelle interne andrebbero affrontate anche le risorse esterne. 

Nella situazione attuale, oltre alle consuete collaborazioni che il museo intrattiene con altri istituti di ricerca 

quali le università di Padova e Ferrara, la Soprintendenza, e alcuni musei quale il Museo di Santa Giulia 

(Brescia), a livello locale non è stata creata una forte rete di relazioni, anzi considerando che nella sola 

provincia di Rovigo vi sono ben 26 musei, di cui 5 di natura archeologica123, risulta evidente la mancanza di 

un’effettiva collaborazione tra questi, nonostante la vicinanza geografica e culturale. Accanto alle 

collaborazioni esterne di natura istituzionale, si stagliano una serie di personalità di spicco del settore che 

con continuità collaborano con il museo tramite il laboratorio di restauro, occasioni d’interazione che 

hanno luogo principalmente in occasione di mostre temporanee, eventi rievocativi e “Borse” a livello 

nazionale ed internazionale.  

Seguendo la logica del ruolo sociale del museo, il Museo dei Grandi Fiumi, attraverso la realtà plasmabile 

della fondazione, dovrebbe essere capace di trovare sostentamento dalle realtà locali imprenditoriale, 

artigianali, personali e culturali.  

 

 

4.3.3   Offerta culturale istituzionale ed accessoria 

 

E’ stata più volte sottolineata la necessità del museo di considerare la domanda e di plasmarla a sua volta. 

Nell’analisi della domanda, sono stati evidenziati diversi fattori determinanti le modalità di fruizione del 

patrimonio culturale e le varie tipologie di offerta maggiormente richieste dal pubblico. L’approccio dunque 

ha costantemente privilegiato il punto di vista del visitatore, nel tentativo di studiarne abitudini, richieste, 

preferenze e critiche, nell’intento di non proporre più un’offerta a priori definita bensì adeguata e  

soddisfacente le richieste, pur sempre avendo come obiettivo la qualità dei servizi e dei contenuti offerti. 

Nel proporre una progettazione culturale del Museo dei Grandi Fiumi, noto il suo localismo, daremo 

priorità alle esigenze della comunità rodigina e attueremo una sorta di tripartizione dell’offerta in base alla 

fascia di pubblico destinataria. La natura archeologica della collezione abbiamo visto determinare 

inevitabilmente la composizione del pubblico, per la quasi totalità scolastico e in minima parte adulto, di cui 

gran parte specialisti del settore. L’allestimento per di più, contribuisce a dare alla collezione un’impronta 

fortemente didattica seppur estremamente innovativa, soprattutto nella prima parte della visita, nella  

quale vengono riprodotti scientificamente ambientazioni e momenti della vita preistorica. Quindi 

considerando strettamente l’allestimento della collezione non apporterei particolari modifiche in quanto 

decisamente moderna per la concezione di visita-esperienziale e plasmata ad hoc per il suo primo pubblico 

                                                        
123

 Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, Museo Archeologico Della Centuriazione Romana, Museo Archeologico 
Nazionale Di Adria, Museo Archeologico Nazionale Di Fratta Polesine, Museo Civico Archeologico - Castelnovo 
Bariano. 
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(dai 6 agli 10 anni). I sistemi informativi, quali didascalie e pannelli informativi bilingue sono anch’essi di 

qualità e in grado di offrire una lettura macro e micro dimensionale dei reperti. Dunque, l’allestimento, agli 

occhi dei più piccoli, si presenta accattivante e di facile lettura e ciò è ribadito anche dall’alto tasso di 

gradimento da essi dimostrato. Il museo si dimostra quindi perfettamente calibrato su una fascia di 

pubblico indicativamente compresa tra i 6 e gli 10 anni, ovvero gli studenti delle elementari, infatti già a 

livello delle medie inferiori e di conseguenza poi superiori, l’interesse all’allestimento e ai reperti da parte 

dei ragazzi si dimostra inferiore e talvolta di indifferenza. Di conseguenza la capacità di attrarre un pubblico 

più adulto diminuisce proporzionalmente all’età, sempre ad esclusione del pubblico specializzato in 

materia. Ad ogni modo, la sua contemplazione non è da escludere qualora venissero realizzate delle attività 

complementari in grado di spaziare per tipologia e tematiche. 

Apprezzato l’allestimento della collezione e non ritenendo necessarie particolari modifiche a riguardo, 

passiamo alla trattazione delle attività complementari alla visita della collezione, da parte del pubblico 

scolastico e non. Ricordando che obiettivo della didattica museale deve essere quello di offrire esperienze 

positive per tutte le fasce d’utenza, di garantire un accesso stratificato e adattabile alle esigenze del 

visitatore, si dimostra decisamente duttile l’ambito dell’edutainment, e degli eventi temporanei, dove 

l’individuo può imparare divertendosi, accrescere le sue conoscenze, sperimentare e creare nuove abilità, 

rendere unico il rapporto con l’opera ecc.. 

Attualmente le attività di edutainment vengono svolte dalla Cooperativa Ce.Di-Turismo e Cultura, la quale 

oltre alla visita guidata al museo, offre un’ampia gamma di iniziative e laboratori didattici dedicate 

principalmente agli studenti dai 6 ai 10 anni: 

 

 Visite tematiche: La dimora dell’uomo, Il rito funebre, Il ruolo della donna. 

 Visite animate: Primi Passi al Museo, La borsa dell’archeologo (contatto diretto con oggetti 

attinenti ai reperti esposti e il loro coinvolgimento in attività ludico-didattiche) 

 Laboratori: Metodologia di scavo: scopri il lavoro dell’archeologo e prova a farlo anche tu 

(scavando e documentando i vari strati e di lavorare poi sulla documentazione prodotta e sul 

restauro dei reperti); Laboratorio di argilla: crea con l’argilla usando antiche tecniche; I giochi di 

Roma: divertiti come gli antichi romani (proposta di alcuni giochi antichi nei quali gli studenti 

potranno cimentarsi); Simulazione di scavo (offre un approccio immediato e concreto con la 

metodologia e le tecniche utilizzate nell’ambito della ricerca archeologica); Le maschere del Teatro 

Romano ecc.. 
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Si osserva una gamma di offerta ampia, articolata e adatta ad un pubblico giovane.  Oltre alle suddette 

attività, sull’esempio del Museo dei Ragazzi di Firenze, il quale si dimostra decisamente all’avanguardia in 

termini di edutainment124, proporrei due iniziative strettamente anch’esse correlate alla visita didattica:  

 Sulla scia dei racconti fiabeschi, prima della visita alla collezione, all’interno delle sale di attesa (sala 

Rotari o sala Flumina), si potrebbe raccontare una storia favoleggiata su alcuni episodi e scene di 

vita dell’antichità, ancor meglio se costruite attorno ad un reperto che poi i ragazzi trovano nelle 

teche della collezione. In questo modo si andrebbe a creare un substrato conoscitivo utile ad 

accrescere l’aspettativa del visitatore nei confronti del reperto, il quale verrebbe rivestito di 

un’aura mistica che si adatta perfettamente alla storicità dei pezzi delle epoche antiche. L’idea 

nasce da un racconto narratomi dal restauratore del museo riguardo un’urna cineraria portata alla 

luce durante le campagne di scavo nella frazione rodigina di Grignano Polesine. Elementi 

fondamentali per la buona riuscita del racconto sono un pubblico numericamente ristretto e le 

capacità narrative dell’interlocutore.  In alternativa, le storielle potrebbero anche essere narrate 

lungo il percorso di visita e quindi dinnanzi al reperto in questione. 

 Organizzare in concomitanza con i programmi scolastici, delle scene teatrali (preferibilmente nelle 

stagioni ove è possibile godere dello spettacolo all’interno dei chiostri) realizzate dalle compagnie 

del luogo, nelle quali gli studenti possano rivivere i momenti salienti delle varie epoche storiche, 

toccare con mano gli strumenti e gli abiti del tempo. Successivamente al termine dell’anno 

scolastico, la manifestazione “Con le mani nella storia” ne rappresenterebbe il punto d’arrivo, 

poiché essa racchiuderebbe le varie esperienze vissute durante l’anno scolastico. In questo modo, 

la visita al museo verrebbe suddivisa nelle varie epoche storiche, vedrebbe una fidelizzazione degli 

istituti scolatici e certamente migliorerebbe l’apprendimento dello studente tramite la dimensione 

esperienziale della didattica museale. Inoltre, tutte queste attività porterebbero alla costante 

collaborazione con le compagnie di rivocazione presenti sul territorio, con i laboratori di teatro del 

Lemming e lo stesso Teatro Sociale, e soprattutto con gli istituti scolastici. 

 

 Pubblico dai 10 ai 14 anni:  

Occorrerebbe dotare alcuni dei laboratori sopra citati di una maggiore scientificità e diminuendo 

contemporaneamente l’aspetto giocoso degli stessi. Si potrebbero proporre uscite nel territorio per pseudo 

campagne di scavo e dimostrazioni di archeotecnici per la realizzazione dei manufatti dell’antichità, infine 

potrebbe risultare interessante anche l’ausilio della tecnologia durante la visita, dalle riproduzioni 

multimediali alle elaborazioni in 3D sulla ricostruzione dei villaggi e degli insediamenti preistorici e storici 

nel territorio.  

                                                        
124

 Successivamente ribattezzato Mus.e, è una associazione senza fini di lucro che ha sede a Firenze. Nata nel 2000, 
offre attività e laboratori per divulgare la conoscenza dei Musei Civici Fiorentini 
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 Pubblico dai 14 ai 18 anni:  

Attirare questa fascia di pubblico non si rivela un’impresa semplice e per di più il percorso espositivo si 

dimostra meno accattivante nei loro confronti. A tal proposito, in particolar modo per gli istituti liceali nei 

quali vi è uno studio approfondito della storia e della storia dell’arte, potrebbero essere organizzati una 

serie d’incontri tematici con la presenza di archeotecnici e studiosi specializzati, dei laboratorio-conferenza 

attorno a specifici reperti, fino a dare vita, con la stretta collaborazione degli insegnanti, a dei progetti 

scolastici nei quali gli studenti diventano veri e propri protagonisti dell’offerta e non più solo destinatari.                                                                                                                                

  _ Con gli studenti del liceo artistico si potrebbero realizzare progettazioni grafiche, pannelli illustrativi, 

lavorazioni dell’argilla per la creazione di manufatti “scientificamente storici” che poi potrebbero essere 

venduti nel bookshop ecc.. 

_ Con gli studenti dei licei classico-linguistici e scientifici si potrebbero realizzare testi, ricerche e 

approfondimenti storico artistici per dare una visione a 360 gradi dei vari periodi esposti, ricerche sul 

linguaggio, sulla società, sugli usi e costumi ecc..  

_ Gli istituti tecnici potrebbero realizzare progetti inerenti alla chimica della conservazione dei beni 

culturali, alle fasi di restauro, progetti di allestimento, ecc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riassumendo, per la scuola dell’obbligo, le attività di edutainment, i laboratori, i progetti e le varie iniziative 

correlate alla collezione museale si devono relazionare rispettivamente agli studenti delle elementari, delle 

medie inferiori e delle medie superiori. Ciò su cui vorrei soffermarmi non è tanto la differenziazione delle 

tematiche da offrire, ma il ruolo che gli studenti si trovano a rivestire nei confronti del museo, passando da 

un’offerta “pacchetto chiuso” per le elementari, dove lo studente è il destinatario, a un’offerta per le 

superiori dove lo studente è protagonista e il museo destinatario. Inoltre, nel circolo virtuoso tra il museo e 

gli studenti si verrebbe a creare una catena di relazioni fondamentali per il suo legame con il territorio e per 

il suo futuro.  
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abbiamo valutato la proposta culturale prettamente inerente all’ambito storico-archeologico, sulla scia 

della gestione attuale che da anni concentra le sue forze in quest’unico ambito, ma non dobbiamo 

dimenticare la mission che ha dato vita al museo. Se infatti si vanno a leggere i documenti di costituzione 

dell’ente, si osserva che alla base del progetto si innescava una duplice tematica: l’archeologia e il 

territorio-paesaggistico umano. Il Museo dei Grandi Fiumi, si situa in un territorio compreso tra i grandi 

fiumi Po e Adige, un delta polesano dagli scorci di imprevedibile bellezza, dalle conformazioni 

idrogeologiche uniche e dalle caratteristiche simili ad altri importantissimi delta europei, come quello della 

Camargue in Francia; territori che hanno dimostrato ottime potenzialità di sviluppo culturale. Questo, per 

ricordare come il museo rodigino, pur rimanendo in linea con la mission originale, può offrire nuovi spunti 

tematici oltre all’archeologia e all’archeologia sperimentale. L’ambiente, il paesaggio culturale, la vita dei 

fiumi, sono tematiche di grande rilievo in un epoca in cui si rischia di calpestare con sguardo indifferente la 

sostenibilità del territorio, in un epoca in cui c’è la necessità di valorizzare i paesaggi dell’uomo, a tutela 

delle sue radici, delle culture locali e del ruolo sociale che queste vecchie strade fluviali hanno rivestito nel 

corso dei secoli.  Dunque, accanto alle attività precedentemente proposte, si possono tranquillamente 

inserirne altrettante in grado di coniugare la storia culturale al paesaggio, la relazione tra territorio e 

sviluppo sociale. Tra le varie iniziative si possono citare le conferenze, i workshop, i laboratori didattici e i 

progetti di ampio respiro con gli istituti superiori, mostre fotografiche, uscite nel territorio, convegni ed 

eventi di grande richiamo.125 Anche in questa seconda offerta, proporrei lo stesso approccio nei confronti 

delle scuole dell’obbligo, ovvero dal pacchetto chiuso alla coproduzione.  

Sulla scia del binomio archeologia-territorio, rimanendo sempre nell’ambito delle attività collaterali alla 

visita della collezione, passiamo ora alla successiva fascia di utenza, quella del visitatore dai 18 ai 30 anni. 

In questa fascia rientrano principalmente gli studenti universitari e i giovani lavoratori. Analizziamo 

separatamente le due categorie. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
125

 Nel 2013 è stato realizzato il progetto Deltarte, un esperimento creativo di rigenerazione culturale che assume il 
carattere della manifestazione itinerante di arte contemporanea nel Delta del Po, basato sul dialogo tra creatività 
giovanile e ambiente. Si veda: www.deltarte.com/storia 
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L’ambito archeologico per lo studente universitario, a meno che questo non frequenti percorsi storico-

artistici, dimostra scarsa appetibilità, e qui si ritornerebbe sull’analisi fatta precedentemente sul pubblico 

dei musei archeologici. Di conseguenza, ad esclusione dei futuri archeologi, difficilmente il museo vedrà tra 

il suo pubblico questa fascia d’età, ricordando tra l’altro come lo stesso museo, sia escluso dai grandi flussi 

turistici e tanto mento conservi reperti di grande valore capaci di fungere da effettivi attrattori. La 

medesima considerazione può essere fatta per la categoria dei lavoratori anche over 30, i quali 

generalmente prediligono altre tipologie di consumo per il loro tempo libero.  Detto ciò, a meno che non si 

decida di offrire uno scenario ben articolato di mostre temporanee, conferenze, eventi ed iniziative di vario 

genere da racchiudere sempre entro gli spazi dell’ex Monastero di San Bartolomeo, la suddetta fascia 

d’utenza ne rimarrebbe esclusa. 

Dalle attività strettamente correlate alla visita dei reperti, passiamo a una tipologia di offerta temporanea. 

 

I. Le mostre temporanee: dal punto di vista logistico il museo, ma più in generale l’intero complesso, 

dispone di numerosi ambienti destinabili a mostre temporanee: la Sala Flumina (attraverso i 

pannelli mobili attualmente utilizzati in numerose mostre temporanee, si potrebbero creare spazi 

plasmabili a seconda delle esigenze), le quattro sale comunicanti al piano terra all’interno del primo 

chiostro, le quali vengono già utilizzate per le mostre temporanee e ancora, la Sala Colonne (salvo 

diversi usi), che occupa uno dei due lati lunghi del secondo chiostro. L’esposizione temporanea è 

oggi una formula di grande fortuna, e se realizzata con criteri scientifici e in stretta relazione con la 

collezione permanente e con 

il personale museale, è in 

grado di fungere da perfetto 

promotore del museo. Le 

alternative sono varie, dal 

punto di vista tematico, 

dell’allestimento e delle 

attività collaterali.  

 

I temi che si possono sviluppare a attorno alla collezione archeologica  sono svariati: 

 

 Approfondimenti di specifiche tematiche del periodo storico ( monili, urne cinerarie, usi e costumi, 

rito funebre ecc..) 

 Approfondimenti tematici sulle popolazioni, sul territorio (mostra sui fenici, mostra topografica 

ecc..) 
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 Percorsi tra l’archeologia e le arti contemporanee, periodi artistici maggiormente attraenti per il 

pubblico (i richiami nell’arte contemporanea dell’archeologia, creare mostre tematiche di artisti 

contemporanei su specifici oggetti e temi dell’antichità ecc..) 

 

L’allestimento: deve essere innovativo e funzionale alla lettura del percorso espositivo, evitare gli 

assembramenti di opere e piuttosto dimostrarsi in grado di valorizzarle adeguatamente attorniandole di 

specifici sistemi di completamento della lettura dell’opera. Per citare degli esempi, ricorderei la mostra 

“Venetkens”, le civiltà dei veneti antichi, realizzata al Palazzo della Ragione di Padova, dal 6 aprile al 17 

novembre 2013. L’allestimento estremamente innovativo, si proponeva come un vero e proprio viaggio nel 

tempo e nello spazio, volto a presentare la vita quotidiana, il territorio, le attività commerciali, i cerimoniali 

funebri e le espressioni artistiche del popolo che abitò l’area del Nord-est italiano nel corso del I millennio 

a.C.126 Accanto ai reperti vi erano riproduzioni grafiche, audiovisive, video in 3D rappresentanti scene di vita 

dell’antichità, pannelli fotografici, ricostruzioni di ambienti e luoghi di culto, voci e suoni in grado di 

immergere il visitatore-spettatore nell’epoca dei veneti antichi. L’ausilio della tecnologia è stato notevole, 

sicuramente le risorse necessarie alla realizzazione della mostra saranno state consistenti, ma l’efficacia 

dell’esposizione è stata a mio avvio altrettanto notevole. Altro esempio, seppur tematicamente diverso ma 

comunque utile per il sistema di allestimento, è stata la mostra citata nel capitolo dell’offerta, intitolata 

“Monet au coeur del la vie”, dove il curatore ha circondato i quadri dell’artista delle voci e delle lettere 

delle persone a lui vicine, dall’emissione di profumi legati all’epoca e da filmati introduttivi. Questi esempi 

dimostrano la necessità di immergere con tutti i cinque sensi il visitatore nella tematica trattata, e a mio 

avviso, ciò vale ancor più se il tema è di difficile lettura, quale è l’archeologia. 

Attività collaterali: parlando sempre delle mostre temporanee, assumono particolare rilievo quelle attività 

in grado di ampliare il flusso di visitatori garantendo loro diversi livelli di coinvolgimento. Tornando alla 

mostra “Venetkens”, gli organizzatori hanno previsto una serie di iniziative collegate alla mostra, dai 

laboratori giocosi per i più piccoli a quelli più scientifici per i più grandi, dalle conferenze alle lezioni “In 

classe”, dalle simulazioni di scavi archeologici alle degustazioni di prodotti tipici dell’epoca post visita fino 

alle visite serali esclusive. Insomma, non si è trattato solo di una mostra bensì di un insieme organico di 

attività in grado di attirare un ampio ventaglio di pubblico, di stakeholder e di instaurare rapporti con il 

territorio e i suoi istituti. 

 

II. Le Conferenze: dal carattere più strettamente scientifico-divulgativo, le conferenze, i seminari e più 

in generale gli incontri che si svolgono attorno alla discussione di un tema, si dimostrano anch’essi 

in grado di fungere da collettori alla collezione. La fascia di utenza probabilmente riguarderà 

maggiormente gli universitari, gli specialisti del settore o comunque appassionati, difficilmente il 

                                                        
126

 http://www.venetiantichi.it/ 



120 
 

visitatore medio, ma certamente la possibilità di instaurare rapporti con un pubblico specializzato 

potrebbe generare nuove collaborazioni, nuove iniziative, programmi di ricerca scientifica 

congiunta tra diversi istituti, insomma, creare un sistema di relazioni solide soprattutto tra gli 

istituti del territorio. Alternativa valida per attirare altre categorie di utenti è la differenziazione 

delle tematiche affrontate, la congiunzione dei diversi aspetti dell’archeologia e del territorio, la 

trasposizione del temi in chiave contemporanea e la compartecipazione di diversi attori locali. 

Tutto dipende dalla dimensione e dalla fascia di pubblico che l’offerta vuole coinvolgere. A tal 

proposito citerei un’interessante iniziativa realizzata a partire da dicembre 2013 dai Musei Civici di 

Arte e Storia di Brescia, i quali hanno inaugurato una nuova modalità di presentazione del loro 

patrimonio. Ogni mese infatti, nella White Room di Santa Giulia, viene approfondita tramite una 

conferenza, la cosiddetta l’Opera del Mese, ovvero un particolare pezzo della collezione, dando il 

carattere di temporaneità anche alla collezione permanente. Per quanto riguarda il Museo dei 

Grandi Fiumi, la Sala Flumina si addice a questa tipologia di offerta, ma ancor più gli si addicono i 

chiostri del complesso, sia per il loro carattere architettonico che per una maggiore articolazione 

delle iniziative correlate. Inoltre, si potrebbe dedicare maggiore attenzione anche alle varie attività 

legate al ciclo di conferenze, quali l’offerta di un rinfresco a tema, magari sponsorizzato da un 

esercizio locale, l’ambientazione ecc.. . Ancora, per dilagare l’offerta nel territorio, il ciclo di 

conferenze potrebbe essere itinerante tra i poli di maggior attrazione della zona. In questo modo si 

diversificherebbero gli stakeholder, il bacino d’utenza e i luoghi ospitanti. 

 

III. Gli eventi: “un evento ha luogo una sola volta o non frequentemente, al di fuori dal normale 

programma o dalle attività di routine dello sponsor o del soggetto che lo organizza. Per il visitatore, 

l’evento speciale è un’opportunità per il tempo libero ed un’esperienza sociale, culturale o di 

intrattenimento che va al di là delle possibilità ordinarie o delle esperienze quotidiane”. Leggendo 

la definizione data da GETZ (1998), si coglie il carattere volatile ma decisamente attraente di questa 

offerta. Se nel capitolo primo abbiamo affrontato la disputa tra temporaneità e permanenza 

dell’offerta, obiettivo del progetto è coniugare sinergicamente le due modalità, al fine di 

identificare l’evento quale “sala d’ingresso” alla collezione permanente. Ormai noti sono gli effetti 

positivi che l’integrazione tra evento-spettacolo e patrimonio culturale possono produrre, 

dall’espansione della domanda formulata dai residenti e dai visitatori, alle opportunità creative e 

finanziarie che di conseguenza vengono a crearsi sul territorio, dalla possibilità di promuovere il 

turismo culturale al coinvolgimento dei residenti da parte di operatori e di organizzatori 

dell’evento. L’obiettivo è di “avvicinarsi” al potenziale pubblico, identificando strumenti di 

intervento adeguati ad ampliare l’offerta e, contemporaneamente fidelizzare il pubblico acquisito, 

garantendo una continuità culturale in grado di vestire il museo del suo ruolo sociale. Sono infatti la 
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continuità, l’unicità, la qualità e il rapporto con il territorio a dar vita al circolo virtuoso del consumo 

culturale. Se poi, dal pubblico locale si sposta lo sguardo al turismo culturale, l’evento può 

rappresentare un importante strumento del marketing territoriale per via della capacità di attrarre 

turisti, diffondere e migliorare l’immagine dell’area che si offre e attirare investimenti esogeni, 

insomma di generare valore.127. Dunque, ritornando al Museo dei Grandi Fiumi, al suo bisogno di 

ampliare l’offerta e il suo pubblico, la formula dell’evento certamente rappresenta un’ottima 

opportunità, sia per la sua coerenza con la domanda, sia per l’impatto sociale e territoriale dello 

stesso. A testimonianza di ciò, vi è il più volte citato evento “Con le mani nella storia”, giunto ormai 

nel 2013 alla sua quarta edizione. La rievocazione storica affiancata dai laboratori di archeotecnici, 

dagli accampamenti di rievocatori delle varie epoche, dalla visita alla collezione archeologica, dalla 

cena medievale tenutasi sotto i portici del primo chiostro e dal convegno di chiusura presieduto da 

Alberto Angela, hanno dimostrato un alto gradimento da parte della comunità locale e non, la 

quale ha raggiunto le 4500 unità nei tre giorni della manifestazione. Aspetto fondamentale per la 

buona riuscita è stata la scientificità dell’offerta e l’unione di diverse formule attrattive adatte sia 

ad un  pubblico giovane che adulto. In particolar modo, se il flusso di visitatori alla manifestazione 

si rapporta al flusso totale del museo nel corso dell’intero anno stimato intorno alle 8.000 unità, si 

coglie indubbiamente l’importanza di questa strategia culturale. Parlo appositamente di strategia, 

perché se l’evento viene coerentemente calibrato al museo, basandosi sulla qualità culturale e sul 

rapporto con il territorio e la comunità locale, l’apporto non può essere che positivo. Quando si 

parla di territorio ovviamente ci si riferisce ai destinatari dell’offerta, ma anche alle istituzioni, agli 

esercizi locali, ai collaboratori e a molte altre categorie di stakeholder, ovvero i produttori e 

collaboratori dell’iniziativa. Inoltre, se si riprende in considerazione la domanda culturale rodigina, 

non si può che osservare la congruenza con questo tipo di iniziative:  

 Questionario “M’intrigo”: Domanda 28, a quali eventi ti piacerebbe assistere a Rovigo? Concerti 

40%; Cineforum 22%; Mostre d’arte 14%; Stagioni teatrali 14%; Conferenze, tavole rotonde 7%. 

 Questionario “Lions Club Rovigo”: “Cosa manca alla città per essere migliore?” il 30%  ha risposto 

un'area di intrattenimento/spettacoli. 

 Questionario “Domanda Culturale”: “Considerato lo scarso afflusso di visitatori alla collezione 

museale e al complesso Olivetano più in generale, è stato chiesto quali fossero secondo loro le 

cause”: il 19% ha risposto che all’interno del Complesso Olivetano in cui è inserito, non vengono 

programmati e realizzati eventi e attività in grado di fungere da collettori alla visita del museo; il 

23% la sua collezione è d’impronta fortemente didattico-scolastica e quindi non è in grado di 
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attirare un pubblico adulto. Infine si è chiesto quali iniziative avrebbero potuto riqualificare il 

museo: il 13% ha risposto organizzare mostre temporanee dai temi innovativi e in collaborazione 

con le mostre di Palazzo Roverella, il 78% realizzare al suo interno un caffè letterario con aule 

studio aperte fino a mezzanotte, corsi artistici, eventi e serate a tema, in modo che il pubblico 

consideri il complesso olivetano un luogo da vivere. 

Possiamo osservare che la maggior parte delle richieste relative alla proposta culturale rodigina, riguardi 

proprio la dimensione dell’evento nelle sue varie sfaccettature, dalla mostra al concerto, dalla serata a 

tema allo spettacolo ecc…Dopotutto in un’epoca dettata dai ritmi frenetici probabilmente la “lentezza” 

della collezione permanente necessita di ammodernamenti. Svariate potrebbero essere le iniziative da 

organizzare, a partire dai temi, dal pubblico interessato, dal coinvolgimento del territorio e molti altri 

ancora, ma a titolo esemplificativo citiamo alcune proposte: 

 Giornate a tema: l’epoca romana, medievale, rinascimentale (conferenza, spettacolo teatrale, 

musica d’epoca, artigiani specializzati ecc..). 

 Vernissage artistici che legano l’antico al contemporaneo 

 Aperitivo/cene al museo: incontri tematici presieduti da personalità di spicco nei quali si unisce 

l’aspetto educativo a quello ricreativo dell’aperitivo e della cena altrettanto a tema. 

 Eventi in collaborazione e contemporanei agli altri poli culturali della città, mi riferisco in particolar 

modo a Palazzo Roverella, ad esempio una mostra scissa tra antico e contemporaneo, 

accompagnata da eventi collaterali quali esibizioni, installazioni, esecuzioni sonore ecc.. 

 Aperture serali con al termine spettacoli all’interno dei chiostri. 

Oltre al maggior impatto nei confronti del pubblico, iniziative di ampio respiro portano altrettanti 

vantaggi a livello di parnership, collaborazioni istituzionali e non, relazioni interpersonali, possibilità di 

sponsorizzazioni da parte delle aziende locali, ma anche dei singoli cittadini. Inoltre verrebbe a crearsi 

un sistema a rete tra i vari poli culturali della città, grazie alle possibili collaborazioni con il Teatro 

Sociale, con il Palazzo Roverella, il Conservatorio e l’Accademia dei Concordi, condividendo risorse e 

successi. 

 

 

IV. Offerta Accessoria 

 

In ultima istanza, strettamente collegato alla visita alla collezione vi è l’offerta accessoria del bookshop. 

Attualmente il bookshop viene gestito dal personale del museo e al suo interno vi sono manufatti in argilla 

realizzati dal laboratorio di restauro, libri, brochure, manufatti in terracotta realizzati da artigiani e altri 

oggetti di rimanenza del rapporto di compravendita tenuto dal museo con altri artigiani. L’allestimento si 

può definire improvvisato, necessiterebbe infatti di essere valorizzato tramite un adeguato arredo, ad ogni 
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modo, considerando che la quasi totalità del pubblico appartiene alla scuola primaria e secondaria di primo 

grado, si preferisce valutare la congruenza dello stock in vendita, concentrandosi in particolar modo sui 

manufatti realizzati dal laboratorio di restauro, decisamente originali. Le lavorazioni in argilla riguardano i 

seguenti manufatti, con i relativi prezzi e quantitativi venduti c.a dal 15 gennaio al 15 marzo 2013:  

 

 

Considerando la tipologia di acquirenti, bisogna tenere in considerazione la variabile prezzo, la quale si 

dimostra determinante per la scelta dell’acquisto. Osserviamo che i proiettili sono i più venduti 

(probabilmente proprio per il prezzo), seguiti dagli animaletti, dai ciondoli grandi e dalle fusarole. 

Analizzando gli acquisti durante il periodo di stage, i bambini rimangono particolarmente colpiti dai 

carrettini, i quali però costando 10 euro, risultano oltre budget e quindi la loro scelta nella maggior parte 

dei casi ricade negli animaletti, comunque molto apprezzati. Il materiale fittile nel complesso risulta essere 

un’ottima strategia per il museo, perché richiede minimi costi e nel contempo, nelle varie forme proposte, 

si adatta perfettamente ai gusti dei più piccoli. Tuttavia, per curiosità, sempre durante il periodo di stage è 

stato sottoposto ad alcune classi delle elementari, un questionario relativo al bookshop, dove si chiedeva 

cosa avrebbero voluto trovare in vendita. 

 

 

Dalle loro proposte si percepisce la mancanza nel bookshop di monili in terracotta per le bambine, le quali 

hanno esplicitamente dichiarato la loro preferenza. Inoltre ciò è stato confermato anche nei giorni della 

manifestazione “Con le mani nella storia”, occasione per la quale erano state realizzate delle collane e dei 

bracciali con ciondoli in terracotta, andati esauriti in breve tempo. Infine, accanto a una rivalutazione delle 

produzioni museali, si potrebbero affiancare prodotti dell’artigianato locale, simbiosi in grado di stringere 

maggiori rapporti con il territorio e, sempre in termini di sostenibilità, di accorciare la filiera di produzione. 

Venduti Entrata Materiale Fittile 

65 € 32,50 proiettili € 0,50

6 € 30,00 sonagli € 5,00

24 € 96,00 animaletti € 4,00

2 € 20,00 carrettino piccolo € 10,00

14 € 28,00 fusarole € 2,00

1 € 10,00 pesi da telaio € 10,00

5 € 50,00 ferma carte grande € 10,00

9 € 45,00 ferma carte piccolo € 5,00

0 € 0,00 vaso piccolo € 20,00

0 € 0,00 vaso medio € 40,00

0 € 0,00 vaso grande € 75,00

0 € 0,00 piastra etrusca € 50,00

4 € 20,00 ciondoli piccoli € 5,00

13 € 104,00 ciondoli grandi € 8,00

Venduti Entrata

65 € 32,50

6 € 30,00

24 € 96,00

2 € 20,00

14 € 28,00

1 € 10,00

5 € 50,00

9 € 45,00

0 € 0,00

0 € 0,00

0 € 0,00

0 € 0,00

4 € 20,00

13 € 104,00

Proposte bookshop collana bracciale orecchini corno di cervo lancia/punta cinture/mantelli

1 gruppo:  21 alunni 9 7 4 8 7 5

2 gruppo:  26 alunni 7 11 6 10 12 11
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Tra le altre opzioni dell’offerta accessoria vi è il punto ristoro, realizzato all’interno di una sala prossima al 

bookshop con distributori automatici di cibo e bevande, a mio avviso sufficiente per soddisfare le necessità 

del pubblico del museo; se invece si considerano i potenziali flussi di visitatori al complesso olivetano 

occorrerà riflettere su altre soluzioni, soluzioni che affronteremo a breve, in relazione l’offerta del 

complesso. La medesima considerazione vale per la biblioteca e la fototeca del museo. 

 

 

 

4.3.4   Comunicazione e promozione 

 

Comunicare vuol dire valorizzare, e per valorizzare correttamente è necessario prima di tutto analizzare la 

domanda, lo stato dell’offerta e del contesto potenziale; lavori che abbiamo precedentemente abbozzato. 

L’indagine si dimostra indispensabile anche per conoscere il destinatario dei canali di promozione da 

utilizzare. Ogni progetto va comunicato in varie sedi ed in diversi momenti del suo ciclo di vita: verso 

l’interno (Team e Struttura Committente) e verso l’esterno (Decisori politici, Istituzioni, Partner, Artisti, 

Mass Media, Finanziatori, ecc..). Inoltre occorre che la comunicazione sia continuativa, dall’ideazione alla 

realizzazione del progetto e che anzitutto sia condivisa dal personale, identificato come primo mezzo di 

diffusione culturale,  e in seguito dalla comunità.  Tra i vari mezzi di comunicazione abbiamo: 

1. Gli organi di stampa (quotidiani, magazine, periodici) 

2. Le emittenti radiotelevisive (nazionali o locali) 

3. La pubblicità esterna: affissioni (tabelloni, porta manifesti sotto vetro), dinamica (su mezzi di 

trasporto, auto poster, fiancate mezzi pubblici, interno mezzi pubblici), su impianti speciali e di 

arredo urbano (indicatori stradali monofacciali o bifacciali, strutture per miniposter, delimitatori di 

4. parcheggio, maxicartelloni, parapedonali, insegne luminose); 

5. La distribuzione di stampati (volantinaggi, espositori, ecc.) 

6. La pubblicità nei punti vendita, i punti info ed i presidi 

7. Le nuove tecnologie (sito internet, mailing list, social network, QR code, App per smartphone) 

  

Come possiamo osservare i mezzi sono molteplici, con livelli di efficacia diversi, differenti fasce di utenza e 

altrettanti diversi costi d’implementazione. Attualmente i mezzi di comunicazione di cui si serve il Museo 

dei Grandi Fiumi appartengono prevalentemente ai classici canali promozionali, ovvero gli organi di stampa, 

la pubblicità esterna e la distribuzione di stampati. Certamente, vengono utilizzati attraverso canali 

indiretti, anche i più moderni sistemi quali siti internet e social network, ma vengono poco sfruttati e 

soprattutto gestiti con superficialità, privandoli così del loro effettivo potenziale. 

Di seguito le iniziative che il museo dovrebbe perseguire per una migliore comunicazione dell’offerta: 
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 Istituzione di una Rete Museale: rete intesa come rapporti, sinergie, collaborazione e cooperazione, 

interscambio di risorse materiali e immateriali, realizzazione di programmi condivisi e da 

condividere e comunicare con il territorio, insomma con il termine rete si includono una serie di 

attività che rappresentano già il primo passo di un processo di valorizzazione in atto. La rete 

museale deve comunicare e informare su più livelli, utilizzando sia i canali tradizionali che le 

tecnologie informatiche. Certo, abbiamo già citato il Sistema Museale Provinciale in cui il museo è 

inserito, ma in realtà questo non ha indotto ad un’effettiva collaborazione tra i musei e quindi alla 

tessitura di una rete museale territoriale, bensì semplicemente al loro inserimento a titolo 

promozionale nel sito. Occorre che la rete trovi sbocco nelle attività quotidiane dei musei 

partecipanti, nella progettazione delle loro attività e nella valorizzazione e promozione congiunta 

delle risorse. 

 Le Pubbliche Relazioni: sono quel “complesso di attività alla cura della reputazione di 

un’organizzazione” che mantengono “una corretta e continua forma di comunicazione, intesa come 

dialogo tra un’organizzazione e i suoi pubblici”.128 Il dialogo affinché sia costante, coerente e 

produttivo deve essere svolto dal personale interno del museo, ribadendo ancora una volta il ruolo 

strategico di esso. Le pubbliche relazioni del museo sono di norma gestite dal restauratore, dal 

Dirigente alla Cultura e dall’Assessore alla Cultura in carica, tramite conferenze stampa, 

pubblicazioni di articoli sui quotidiani locali, su riviste specializzate di archeologia ecc.. Tuttavia 

considerando che i comunicati escono occasionalmente, le comunicazioni difficilmente si 

dimostrano in grado di fidelizzare il visitatore. Basti ricordare i risultati del questionario sottoposto 

in occasione dell’evento “Con le Mani nella Storia” per verificare come il canale promozionale più 

efficiente sia stato il vecchio passa-parola.  

 I canali Informatici: I canali multimediali e il web rivestono un ruolo fondamentale nella 

comunicazione museale contemporanea: richiedono il minimo sforzo, sono a disposizione della 

maggior parte della popolazione e hanno costi contenuti. Sono visti come strumenti di 

agevolazione della rapida diffusione delle informazioni sulle attività del museo rispetto ai classici 

canali cartacei.129 Parlando di canali multimediali ci si riferisce in particolar modo ai siti internet, ai 

social network, alle applicazioni per smartphone e ai QR code.  

- Il sito internet: esso non deve essere un punto di arrivo, quale sarebbe una semplice brochure 

online, bensì uno strumento interattivo e un’opportunità per ulteriori iniziative tramite la 

realizzazione di una linea diretta tra cittadino e istituzione culturale, dove l’utente ha la possibilità 
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 R. Mancuso, Le relazioni pubbliche per il museo moderno, luglio 2003, pag.1. 
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 Art. 150, comma 6, D.L. n 112/1998, cit. ambito VII. 
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di proporre e criticare le varie iniziative culturali, in modo che egli diventi indirettamente 

protagonista dell’offerta di cui andrà a godere. 

- I social network: sono strumenti in grado di ottenere la massima diffusione nel breve periodo, di 

permettere la condivisione dell’offerta culturale, la creazione di gruppi di sostenitori, la 

fidelizzazione all’ente e il continuo aggiornamento sulle attività museali soprattutto tramite le 

immagini e i video i quali dimostrano grande potenziale attrattivo.  

- Le applicazioni per smartphone: appartenenti alle ultime generazioni, ma in larga diffusione anche 

nelle fasce di età più adulte, questi sistemi danno la possibilità di accedere quotidianamente e 

istantaneamente agli aggiornamenti. 

- I QR code: legati alla generazione degli smartphone, con un solo click sull’immagine criptata, 

permettono di accedere al sito o alla pagina di indirizzamento del codice. Ideale il loro 

posizionamento in luoghi strategici del tempo libero o di attesa quali giardini pubblici, stazioni 

(ferroviaria, bus), uffici pubblici, scuole ecc.. 

 

Ad oggi, i canali informatici di comunicazione adottati dal museo sono principalmente tre: 

1. Il sito internet del Comune di Rovigo in cui è inserita la pagina ufficiale del Museo dei 

Grandi Fiumi.130 

2.  Il Sito del Ce.Di -Turismo e Cultura, dal quale vengono gestite le prenotazioni, le visite 

guidate.131 

3. Il Sito del Sistema Museale Provinciale dove vi è una sezione descrittiva dedicata al 

museo.132 

 

Come possiamo notare, in generale le relazioni con i media vengono gestite dal già più volte citato Ce.Di e 

dall’Ufficio Stampa del Comune di Rovigo133, il museo non dispone infatti di un proprio canale informativo 

ma risulta piuttosto ospite all’interno dei siti internet sopracitati. Ciò implica che non vi è un unico canale 

dedicato dove si presentano nel dettaglio tutte le iniziative e le attività del museo e ragionando con più 

ampio respiro non vi è nemmeno un unico sito dove vengano presentate le iniziative culturali proposte 

dalla città e dalla provincia di Rovigo: Teatro Sociale, Museo dei Grandi Fiumi, Palazzo Roverella, Gran 

Guardia, La Rotonda, Villa Badoer di Fratta Polesine e molte altre ancora. Occorre raggruppare i canali 

informatici per evitare la dispersione degli utenti e indurre la comunità a un accesso continuo al sito per 
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 Tale ufficio gestisce in comune anche le pubblicazioni relative al Teatro Sociale e semestralmente pubblica il 
Bollettino di Informazione del Comune di Rovigo (“BIC”) che informa il cittadino sulle attività promosse dal Comune. 
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ogni iniziativa di carattere culturale. Accanto al sito internet possiamo affiancare il sistema di mailing list e 

di messaggistica e la pagina sui social network. 

Considerando le dimensioni del museo dei Grandi Fiumi, le sue attività rivolte prevalentemente alla 

comunità locale e agli istituti scolastici della zona e la dimensione contenuta del comune rodigino, una 

politica di marketing e comunicazione sviluppata ad hoc risulta necessaria. A testimoniarlo vi sono le 

statistiche emergenti dai questionari precedentemente citati, nei quali ben il 43% degli intervistati 

denuncia lo scarso livello di comunicazione e promozione degli eventi e attività culturali offerti dal comune 

rodigino, e ben il 47% dichiara la campagna promozionale del museo inefficace. Certamente 

l’implementazione di consistenti campagne promozionali hanno da sempre richiesto notevoli sforzi 

economici, ma è anche vero che con l’avvento della tecnologia si può ovviare ampiamente al problema. La 

letteratura inizia infatti a parlare di social-media. 

La stessa Federculture, citata più volte, ha organizzato un seminario sulle potenzialità comunicative del 

web134 dichiarando come la “partecipazione alla cosa pubblica, sollecitata dal web 2.0, può articolarsi in 

modo sempre più  chiaro e funzionale, a tal punto da determinare  un nuovo fattore da mettere a valore in 

un  contesto urbano e culturale. Una città, una comunità, può rivelarsi più ricca, più intelligente, in via 

direttamente proporzionale alle dinamiche partecipative che ne condizionano l'indirizzo.” Con ciò s'intende 

una politica capace di favorire sia la partecipazione, sia l'auto-organizzazione, promuovendo il senso di 

responsabilità e di coesione sociale, aspetti che possono rilanciare la progettualità culturale. Si viene così ad 

attivare una nuova rete del valore, in grado di delineare uno scenario in cui gli utenti  producono senso 

attraverso l'uso consapevole dei social media; non solo informazioni ma comportamenti creativi.  

Da un punto di vista prettamente soggettivo e sulla base dell’esperienza di stage in occasione della 

manifestazione di rievocazione storica, i principali punti su cui dovrebbe vertere la campagna promozionale 

del museo sono i seguenti: 

 Comunicazione frequente e sistematica con gli istituti scolastici della provincia e delle vicine città, 

sulle attività del museo. Il canale affinché si dimostri efficace deve essere diretto ai presidi delle 

scuole ma altrettanto ai singoli insegnanti, soggetti a loro volta in diretto contatto con gli studenti: 

il primo pubblico del museo (es. pagina facebook e mailing-list). 

 Pubblicazione di articoli sul quotidiano On-line RovigoOggi, quotidiano locale che conta 46.807135 

visitatori mensili. Media nettamente superiore alle tirature dei quotidiani cartacei locali. 

 Utilizzo del social network: il Museo non possiede una pagina facebook o twitter gestita dal 

personale museale. Le iniziative del museo vengono pubblicate nel profilo facebook del Ce.Di che 
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conta c.a 1400 “amici”, ma ad esempio non si sfruttano pubblicazioni degli eventi nelle pagine di 

utenti come “Rovigo Centro” che ne conta ben 2.928.  

 Il Comune di Rovigo dovrebbe creare un sito “Rovigo Cultura” in cui il cittadino possa informarsi su 

tutte le tipologia di eventi in corso e non, in quanto, notizie relative all’ambito sportivo, al tempo 

libero, agli eventi “popolari” potrebbero indurre alla visualizzazione delle iniziative culturali che 

altrimenti difficilmente verrebbero ricercate da determinate fasce d’utenza. Accanto ad essa, si 

deve affiancare la realizzazione di una rispettiva pagina nei social network dedicata alle iniziative 

culturali e ad un pubblico più giovane. 

 Creazione di QR code da posizionare e/o proiettare nei punti nevralgici della città. 

 Creazione di Applicazione per Smartphone dell’offerta culturale cittadina e provinciale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5   Rapporto con il territorio 

 

Dalla lettura dell’VIII ambito del documento degli standard attinente ai rapporti con il territorio, emerge 

che il museo, affianco alle normali funzioni di conservazione ed esposizione delle raccolte, può e dovrebbe 

svolgere “attività di studio e ricerca, di documentazione ed informazione, di salvaguardia diretta e indiretta, 

di gestione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico del territorio”, insomma viene 
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riconosciuto appieno all’istituzione museale il suo compito e valore sociale.136 E’ evidente dunque il 

rapporto che il museo deve instaurare con il contesto sociale in cui è inserito, diventandone un vero e 

proprio centro di studi, conoscenza e diffusione. Esso, come qualsiasi altra forma di organizzazione, per 

operare, necessita di stringere rapporti con altre istituzioni, sia dello stesso tipo che di settori differenti ma 

complementari alle attività del museo. Le categorie di stakeholder sono numerose, endogeni ed esogeni, 

collaboratori e concorrenti. Per evidenziare i rapporti che il museo potrebbe e dovrebbe instaurare con gli 

altri attori del territorio, si è deciso di utilizzare un modello presente in letteratura, elaborato da 

Grandinetti e Moretti nel 2004 e modificato da Grandinetti e Paiola nel 2007. Il modello è in grado infatti di 

rappresentare efficacemente i rapporti che le organizzazioni artistico-culturali dovrebbero intessere con il 

territorio di appartenenza.                                                                                                               

Il modello è composto da due 

livelli di analisi: le unità 

fondamentali della produzione 

artistico-culturale quali il 

patrimonio storico-artistico, le 

organizzazioni museali e i 

prodotti museali,  e i soggetti 

interni ed esterni al territorio 

che rappresentano le 

controparti delle relazioni 

stesse.                                                                                                                         

 

 

 

Tra questi vengono individuati i soggetti che fanno parte del contesto territoriale locale e si articolano in: 

 Il capitale umano locale 

 I produttori di servizi a livello locale 

 Altre organizzazioni culturali locali 

 Gli enti pubblici locali 

 Le fondazioni bancarie e le società di gestione locale 

Per quanto riguarda le relazioni di tipo diretto che i musei possono instaurare con i produttori locali di beni 

e servizi, Moretti e Grandinetti evidenziano tre principali categorie di relazioni: 

 Le relazioni con gli operatori turistici 
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 Le relazioni con gli istituti di formazione ed istruzione 

 Le relazioni con imprese industriali ed artigianali.137 

 

Trattando le relazioni tra le unità fondamentali, quali le stesse organizzazioni museali, rientra in gioco il già 

citato sistema museale. Ad ogni modo, ora ci interessa maggiormente approfondire i rapporti con gli 

interlocutori sociali in termini di partnership e sponsorizzazioni. La relazione di partnership vede l’unione di 

strutture e competenze di soggetti diversi con l’obiettivo di sviluppare delle iniziative che il museo da solo 

non riuscirebbe a realizzare a causa di carenze finanziarie, un sottodimensionamento organizzativo o 

mancanza di competenze.138 La motivazione di base è quindi quella di fare “massa critica”. Le 

sponsorizzazioni e il fundraising sono invece attività legate alle donazioni, a lasciti testamentari, ovvero un 

tipico rapporto di natura contrattuale. Queste due tipologie di relazioni si possono instaurare con i 

molteplici attori del territorio, godendo così di collaborazioni, coproduzioni, risorse aggiuntive e del 

dilagarsi del raggio d’azione del museo. Accennate le molteplicità di relazioni che un’istituzione culturale 

può coltivare con le diverse realtà della zona, passiamo al caso specifico del museo dei Grandi Fiumi. 

Ad oggi, il museo si relaziona con partner istituzionali e non, appartenenti all’ambito archeologico, un 

ambito che come abbiamo più volte ricordato, presenta non poche difficoltà di accesso al pubblico. 

Anchequesto aspetto quindi, merita di essere potenziato nei vecchi legami e rinnovato con nuovi partner.  

 Instaurare un rapporto di collaborazione con le attività commerciali del centro storico in occasione 

di eventi, mostre temporanee e iniziative di vario genere. Potrebbero essere attivate politiche di 

agevolazioni di prezzo, biglietti cumulativi, attività di sponsorizzazione in termini di servizi e di 

promozione dell’offerta culturale. Verrebbe a crearsi così un legame stretto tra le iniziative culturali 

e il tessuto commerciale della città. Il medesimo rapporto dovrebbe aver luogo anche tra le 

personalità artistiche locali, incentivando e promuovendo progetti comuni. 

 Stringere un rapporto sinergico con gli istituti scolastici della zona, tramite i docenti, gli studenti e 

gli istituti stessi. Nei musei archeologici il mondo della scuola è molto sentito poiché esso 

rappresenta la maggior parte dei suoi visitatori, dunque una stretta collaborazione potrebbe 

portare allo scambio di risorse materiali ed immateriali139, come aule o personale docente oppure 

alla creazione di un prodotto formulato ad hoc per la didattica scolastica, iniziative che inducano lo 

studente delle varie fasce d’età a vivere il complesso olivetano a tutto tondo. 
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 Creare un’effettiva rete e sistema museale della provincia, in particolar modo attivare 

collaborazioni e iniziative concomitanti con i maggiori attrattori cittadini, quali Palazzo Roverella. 

Ipotesi attivabili potrebbero essere il biglietto cumulativo, riduzione del costo in base al numero di 

siti visitati in un arco temporale limitato, eventi ed esposizioni legate alle mostre temporanee del 

Palazzo e valorizzazione della collezione museale rodigina grazie ad eventi di richiamo nel centro 

storico.  

 Collaborare con la comunità locale ad iniziative e progetti di natura storico artistica ma non solo, 

anche ambientale, sociale e di sviluppo; una maggiore collaborazione con la cittadinanza potrebbe 

dar vita anche a forme di finanziamento dal basso, a progetti sovvenzionati da pratiche di 

crowfunding e a una maggiore realizzazione di iniziative da parte degli stessi cittadini. Ideale 

sarebbe trasformare effettivamente il complesso Olivetano in un polo Culturale generatore di 

capitale sociale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

4.4   Riqualificazione del Complesso Olivetano 

 

Se l’operazione di riqualificazione del Museo dei Grandi Fiumi può effettivamente essere chiamata tale, in 

quanto va a modificare una realtà esistente, per quanto riguarda il complesso di San Bartolomeo più che di 

riqualificazione parlerei di innovazione. Se ad oggi il complesso è dominato dall’ente museale e condiviso 

con esso dalla società Ce.Di Turismo-Cultura, dal C.P.S.S.A.E e dall’associazione culturale Minelliana, ciò che 

si vorrebbe apportare è il “riempimento” degli spazi vuoti del complesso sia in termini fisici che culturali.  

L’idea si basa sul concetto di co-working: si lavora insieme, si trae spunto gli uni dagli altri, in un continuo 

rilancio di competenze, collaborazioni, idee, necessariamente innovative e socialmente responsabili.140 

Dal punto di vista dell’articolazione degli spazi, nella logica del co-working si intendono spazi attrezzati 

come uffici e adibiti alla locazione; caratteristica fondamentale di questi, è la possibilità di condivisione di 

know how (e quindi la circolazione di idee e persone/collaboratori) con altri imprenditori e liberi 

professionisti e la possibilità di distribuire i costi fissi che il possesso di un ufficio comporta, oltre 

all’opportunità di utilizzare spazi in comune. Altro segno distintivo di queste strutture è l’opportunità di 

fare networking e di mettere in circolo best practices per l’ottimizzazione delle risorse e la sostenibilità 

della struttura. Cuore del progetto sono dunque l’integrazione e la collaborazione tra soggetti che operano 

nel settore culturale e delle industrie creative, considerando il modello evoluto e strutturato del cluster 

creativo su un territorio, ma anche e soprattutto i meccanismi che conducono a forme di sistema tra 

imprese culturali. Occorre creare spazi dove più attori possano gestire una progettualità sinergica tra 

pubblico e privato, proprio nella logica del patrimonio culturale inteso come “bene comune” e quindi al 

servizio della comunità locale. Ma procediamo per ordine, secondo il modello proposto 
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4.4.1 Il Cluster di San Bartolomeo 

 

Oggi più che mai, il ruolo del cittadino e le relazioni con il territorio sono aspetti fondamentali per la 

crescita culturale e lo sviluppo sociale di una comunità; si deve recuperare la dimensione collettiva del bene 

pubblico quale è la cultura e riconquistare le potenzialità di una progettazione condivisa. Gli spazi pubblici 

devono diventare luoghi di sperimentazione, posti dove interagire con diversi attori traendo beneficio dalla 

loro vicinanza, dalla condivisione di valori e progetti, e dalla possibilità di instaurare rapporti di 

interdipendenza tra le varie realtà.141 Si iniziano quindi ad esplorare modelli di aggregazione ideali, taluni si 

sperimentano altri si ignorano, dopotutto si tratta di realtà complesse che necessitano di individuare 

modelli forti di autonomia gestionale e sostenibilità economica, di pari passo allo sviluppo della dimensione 

artistica. Il modello del cluster ricerca proprio questo rapporto sinergico tra le aziende, le imprese, le 

associazioni e le realtà di un territorio, nel tentativo di dar vita a un circolo virtuoso capace di generare 

valore. Lo sforzo di queste imprese è orientato a tenere insieme le dimensioni artistica, manageriale e 

relazionale essenziali per la costruzione della credibilità e della sostenibilità del proprio progetto. Formula 

che non si configura solo come centro culturale, distretto o luogo di co-working, né come uno spazio 

pubblico gestito privatamente, bensì ne sarebbe la somma: un raggruppamento di imprese eterogenee 

afferenti allo spettro ampio del settore della cultura contemporanea e della creatività, che vanno a 

consociarsi per produrre e al contempo vivificare uno spazio circoscritto della città attraverso un modello di 

partnership mista sia nella progettazione sia nelle modalità di gestione.142 

Il progetto, seppur ad iniziativa privata, presuppone fin da subito il coinvolgimento della pubblica 

amministrazione e la creazione di una rete di portatori d’interesse pubblici e privati a vario titolo, uniti da 

un fine ultimo comune, ovvero l’accrescimento del livello di benessere collettivo del territorio indotto dalla 

cultura.  

 

Modello di Gestione: all’interno del complesso di San Bartolomeo, luogo strutturalmente adatto alla realtà 

del cluster, si andrebbe ad istituire la suddetta forma gestionale,  formalizzandola in un’entità giuridica non 

profit e dai bilanci trasparenti, la quale si porrebbe come soggetto promotore di un tavolo che vede la 

presenza di pubblica amministrazione, della Fondazione Museo Grandi Fiumi, degli enti finanziatori, come 

le fondazioni di origine bancaria che sviluppano un’operazione di project financing, ad oggi molto attive sul 

territorio, oltre che ad imprese e associazioni, professionisti del settore e artisti. La pubblica 

amministrazione concede previo consono contributo (minimo), uno spazio al cluster costituito da 

determinate realtà selezionate nell’ottica della mission, elaborata a sua volta sulla domanda. Questi si 
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accollano integralmente le proprie spese di gestione, e contemporaneamente compartecipano alla 

realizzazione di un’offerta culturale del polo, dallo spazio mostre, agli  eventi, performance, dai laboratori 

artistici alle conferenze ecc.. I costi della struttura quindi verrebbero maggiormente coperti sia 

dall’attribuzione di una quota parte delle aziende del cluster, sia dalla loro messa a reddito secondo un 

calendario di iniziative culturali e/o a finalità pubblica, gestite e sviluppate dal cluster stesso. Ideale sarebbe 

inoltre l’inclusione nell’offerta della categoria del cittadino, al quale possono essere messi a disposizione 

spazi per poter trasformarsi da destinatario a protagonista della cultura locale. Infine, coerentemente con 

la programmazione complessiva, la pubblica amministrazione e gli altri stakeholders possono disporre degli 

spazi gratuitamente, pianificando progetti con il cluster che si avvarrà delle aziende consorziate come 

maestranze, le quali prestano la propria opera secondo debiti accordi.   

Secondo i fiduciari della proposta, verrebbe a crearsi così un’agorà duttile, non prigioniera della burocrazia 

ma gratificata dall’attenersi a regole precise, in rapporto dinamico con il proprio ecosistema, con il 

territorio e con la rete che verrebbe a crearsi attorno ad essa. Tra i vantaggi si sottolineano: 

 Suddivisione dei costi della struttura, attualmente interamente sulle spalle dell’amministrazione 

pubblica. 

 L’ottimizzazione degli spazi e la compresenza fisica di attori complementari.  

 Offrire una maggiore sicurezza alle piccole realtà culturali che altrimenti fuori dal sistema 

rischierebbero di non essere sostenibili. 

 La progettazione condivisa ma anche autonoma, di un’offerta culturale in stretta relazione con il 

territorio e la comunità locale.  

 La distribuzione di una più ampia fascia di utenti, sia degli stakeholder che del pubblico 

destinatario. 

 La possibilità di offrire un programma articolato e diversificato di attività, in grado di abbracciare 

più discipline del settore culturale. 

 Attivare modelli di coproduzione che notoriamente abbassano i costi fissi e ottimizzano le risorse, 

le tempistiche e i risultati. 

L’ingresso nel cluster avverrebbe previa analisi dell’azienda/ente in termini di sostenibilità economico-

culturale, e su criterio di diversificazione, coerenza e qualità dell’offerta (ad esempio, potrebbero 

partecipare uno studio di grafica e comunicazione, artigiani/artisti locali, casa editrice, studio di architetti-

designer ecc..). Accanto ad esse vi sarebbe il Museo dei Grandi Fiumi, le altre realtà già esistenti e alcuni 

servizi a mio avviso strategici per incentivare lo sviluppo culturale della città: il caffè letterario e i laboratori 

creativi.  
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Il Caffè letterario: La funzione dei caffè nei musei generalmente viene vista come offerta accessoria al 

termine della visita. In realtà, soprattutto negli ultimi anni dove il caffè inizia a godere di una certa 

autonomia gestionale e culturale, viene percepito dal pubblico come una realtà indipendente e talvolta più 

attraente della collezione permanente. In alcuni casi addirittura, e con particolare frequenza nel contesto 

anglosassone, le caffetterie diventano gli spazi e i contesti in cui il museo mette in campo vere e proprie 

strategie di audience development, attraverso la realizzazione di attività pensate per pubblici “di 

prossimità” (es. gli aperitivi scientifici del Dana Center a Londra che coinvolgono in modo informale e in 

orari serali i giovani attraverso discussioni su temi di forte attualità e incontri con scienziati e ricercatori, o 

le iniziative per la comunità locale realizzate dalla caffetteria del Detroit Institute of Arts)143. In altri casi, 

inoltre, i “caffè dei musei” diventano vere e proprie destinazioni finali, ovvero luoghi in cui studiare, 

mangiare, rilassarsi, discutere di lavoro o incontrare gli amici; essi sembrano assumere una dimensione 

simbolica-esperienziale che rende non banale l’interpretazione del rapporto instaurato con i musei che li 

ospitano. Se a questo si aggiunge una consistente domanda culturale locale, il potenziale non può che 

moltiplicarsi.  

Il Complesso rodigino, sia a livello strutturale che di offerta potenziale, si dimostra particolarmente adatto 

alla formula del caffè. I suoi chiostri verdeggianti circondati dai portici colonnati sarebbero uno scenario 

ideale per leggere un libro, assistere a vernissage, a spettacoli di nicchia ecc.. insomma un luogo in cui la 

varietà dell’offerta e l’esclusività del chiostro potrebbero certamente offrire momenti di qualità. A 

testimoniarlo, vi sono in particolare, due risposte dei questionari “M’intrigo” e “Domanda Culturale”. Nel 

primo gli studenti hanno più volte manifestato (61%) l’esigenza di poter godere di spazi d’incontro ad essi 

dedicati, come ad esempio una libreria universitaria, spazio per concerti, corsi, laboratori creativi, spazi 

alberati per studio all’aperto, mostre temporanee di giovani artisti nei locali del centro, eventi di quartiere. 

Nel secondo, esplicitamente diretto al Complesso Olivetano, dove si chiede all’utente quali secondo lui 

dovrebbero essere i progetti e le attività da realizzare per riqualificare il Complesso Olivetano, ben il 78% 
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risponde: realizzare al suo interno un caffè letterario con aule studio aperte fino a mezzanotte, corsi 

artistici, eventi e serate a tema, in modo che il pubblico consideri il complesso olivetano un luogo da vivere. 

Dunque, la domanda culturale locale non lascia dubbi sulle proprie preferenze, e secondo una logica di 

bottom up, a ciò potrebbe e dovrebbe essere dato seguito.  

 

 

 

Laboratori creativi: 

Se finora abbiamo parlato di consumo culturale, sposterei ora momentaneamente l’attenzione sulla 

produzione culturale, ma non da parte delle istituzioni o degli esperti del settore, bensì dagli stessi cittadini. 

E’ noto il beneficio che genera il consumo d’arte ma lo è altrettanto, se non maggiore, il beneficio generato 

dalla produzione artistica. Tuttavia, le strumentazioni necessarie alle diverse creazioni artistiche sono molte 

volte onerose per il singolo individuo, tanto che spesso, nonostante egli abbia volontà artistiche, si trova 

impossibilitato nel realizzarle. Ad esempio se l’individuo A, volesse realizzare occasionalmente dei vasi 

artistici, gli occorrerebbero: utensili, argilla, il tornio, il forno ecc…, strumentazioni che richiedono un 

investimento iniziale consistente. Dunque, probabilmente, di fronte all’investimento necessario, l’individuo 

abbandonerebbe l’iniziativa. Ma se lo stesso individuo, avesse la possibilità di sfruttare gli strumenti in 

comune (tornio, forno, utensili), pagando semplicemente le materie prime (argilla, energia elettrica ecc..) 

necessarie al suo vaso, probabilmente asseconderebbe la sua creatività. L’idea sarebbe dunque quella di 

installare degli “studioli d’artista” con la relativa strumentazione messa a disposizione del cittadino, il 

quale, in caso d’utilizzo si troverebbe a pagare una minima somma anziché l’intero costo. Ancor meglio, se 

questi studioli d’artista, vedessero l’organizzazione parallela di corsi tenuti da esperti del mestiere. Si 

tratterebbe in poche parole di un patrimonio pubblico messo a disposizione della collettività.  

La formula del centro culturale regalerebbe al complesso la possibilità di offrire un servizio duttile, 

diversificato ed innovativo grazie alla molteplicità di attori e di pubblici interessati. Se infatti l’offerta del 

Museo è correlata alla collezione permanente dello stesso, la libertà d’azione culturale del cluster 

abbatterebbe tutti i confini tematici. Ancora, fondamentale è il dialogo con la domanda: riprendendo alcuni 

risultati dei questionari, si ricorda che tra gli eventi ai quali gli studenti vorrebbero partecipare abbiamo al 
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primo posto i concerti, seguiti dai cineforum e dalle mostre d’arte; molto forte è anche la richiesta di 

laboratori di fotografia, teatro-recitazione e lingue. Dunque numerose sarebbero le vie da intraprendere 

per trasformare il Complesso Olivetano in una calamita culturale in grado di attrarre a sé diverse fasce di 

pubblico, diverse tipologie di offerta e diversi stakeholder. Fondamentale deve rimanere l’obiettivo della 

qualità dell’offerta, come abbiamo già detto, essa deve relazionarsi con la domanda ma mantenere 

comunque un livello elevato e “scientifico”. Altro importante aspetto, è la capacità che il polo deve avere 

affinché diventi punto di riferimento anche per le varie iniziative disseminate nel territorio, dovrebbe 

costituirsi una sorta di tavola rotonda tra gli attori dell’offerta della provincia, in modo da poter coordinare 

le iniziative, creare sistema e collaborare per lo sviluppo sociale della provincia. Finora abbiamo avuto a 

riferimento prevalentemente la comunità locale, ma non dobbiamo dimenticare i flussi turistici, che 

sebbene siano sottosviluppati, meritano attenzione e un’offerta attenta anche alle loro esigenze. Per il 

territorio vi sarebbero numerosi vantaggi, dalla riconoscibilità e visibilità alla promozione turistica, dalla 

valorizzazione economica all’interculturalità. Proporre un’offerta dettagliata, di fronte alle innumerevoli 

possibilità che un centro culturale potrebbe proporre, non avrebbe utilità, ciò su cui si voleva porre 

l’attenzione era la creazione di un centro propulsivo di creatività e cultura in rapporto biunivoco con gli 

stakeholder del territorio e la domanda locale. Declinare lo sviluppo urbano nelle forme di identità 

culturale significa svilupparne creativamente la comunità, riconoscere nell’articolazione della cultura un 

fattore di trasformazione, sia come matrice dell’identità sia come strumento di sviluppo locale.144 Gli spazi 

pubblici devono diventare luoghi di sperimentazione, d’integrazione e di relazioni in grado di fare città 

inteso come condivisione, luoghi di costruzione del capitale sociale e del valore di un territorio.  
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 Marco Carte, Next city: culture city, Roma, Meltemi, 2007, p.100 
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Conclusioni 

 

 

Immerso in una società conquistata dalla dimensione dell’intrattenimento, il museo si trova dinnanzi a uno 

scenario culturale di cui non si sente più protagonista e nel quale spesso viene identificato solo come un 

“nobile archivio”. Tra le cause del declassamento si individuano numerosi responsabili, dai gestori pubblici 

che nel corso degli anni hanno letteralmente trasformato le strutture museali in “musei-ufficio” all’assenza 

di una politica di valorizzazione culturale dinamica e innovativa, dalla centralità del turista rispetto alla 

comunità locale in cui il museo s’inserisce, alla mancata ottimizzazione delle risorse tramite sistemi a rete, 

cooperazioni e fusioni sinergiche con le altre realtà culturali. Questo e molto altro ancora, dimostrano la 

necessità di riqualificare le istituzioni culturali, la sostenibilità sociale ed economica delle stesse, la qualità 

dell’offerta e il recupero del loro ruolo di maestri di vita, il legame con il territorio e la capacità di 

accrescere il valore socio-culturale della comunità; il museo deve passare da custode culturale a mediatore 

culturale, rispondendo agli innumerevoli stimoli esterni. Parlando di stimoli ci si riferisce in particolar modo 

allo stesso pubblico del museo, il quale abbiamo visto essere fortemente diversificato, segmentato e 

pretenzioso, non è più disposto a vivere l’esperienza museale a “pacchetto chiuso” , bensì preferisce 

sentirsi coprotagonista della stessa offerta, tramite le dinamiche esperienziali in grado di unire nel prodotto 

l’educazione e il diletto al fine di trasmettere efficacemente il patrimonio alle generazioni future. 

Il ruolo del nuovo pubblico lo si legge anche nell’ambito gestionale dei beni culturali, si è infatti passati da 

un’epoca in cui il patrimonio era nella quasi totalità gestito dallo Stato, all’attuale inserimento del privato 

nelle innumerevoli prerogative del settore culturale. Non ci riferisce alla sola offerta accessoria, alla 

cosiddetta “commercializzazione” del bene che può essere più o meno condivisa, ma piuttosto alle nuove 

forme gestionali della fondazione di partecipazione, delle associazioni, delle cooperative, del Cluster ecc.. 

Questi nuovi modelli rispecchiano appieno la volontà comune di creare forme di gestione e di offerta 

maggiormente sostenibili, sia in termini di costi che di accrescimento del valore culturale della società e di 

recupero del valore sociale del museo. Infine, a questo si aggiunge anche la necessità di creare un sistema a 

rete tra le varie istituzioni presenti sul territorio, relazioni in grado di sostenersi a vicenda, di sfruttare in 

condivisione le risorse evitandone un’inutile dispersione e capaci di dar vita ad un rapporto sinergico con le 

comunità locali, le quali da primo pubblico possono trasformarsi in vere e proprie risorse esterne da 

coinvolgere. Riassumendo, una visione customer-oriented, una gestione fondazionale o comunque 

compartecipata con la comunità locale e lo stretto rapporto con il territorio possono rivelarsi combinazioni 

vincenti per la sostenibilità del museo di domani. 

Queste considerazioni si rivelano ancora più urgenti per le piccole realtà museali di natura archeologica, le 

quali vengono escluse dal turismo culturale di massa e nemmeno conservano in sé reperti di rinomato 
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valore in grado di attirare il visitatore. In effetti, la difficile lettura dei reperti spesso raccolti in frammenti, 

la lontananza estetica dal gusto contemporaneo, la trattazione spesso sommaria delle epoche antiche 

durante la scolarizzazione, richiedono al visitatore un costo maggiore in termini di apprendimento e 

gradimento degli stessi che lo porta a preferire altre forme culturali rispetto alla classica visita alla 

collezione.  

Tali premesse sono fondamentali per comprendere i risultati di analisi del Museo dei Grandi Fiumi di 

Rovigo, un museo di natura archeologica che stenta decisamente a decollare, rischiando di perdere in toto 

il proprio ruolo sociale. Grazie al modello di analisi della Balanced Score Card sono stati evidenziati gli 

elevati costi di gestione pubblica, la mancanza di una progettualità a medio-lungo termine e l’inefficiente 

sistema di comunicazione e valorizzazione dell’offerta culturale, aspetti questi che hanno portato al museo 

una media di c.a 8.000 visitatori all’anno, che se si escludono gli eventi organizzati nei chiostri del 

complesso Olivetano e si considerano le sole visite alla collezione storico-archeologica si riducono a c.a 

5.000 visitatori annui. Dinnanzi a una perdita media del museo di 320.000 euro all’anno145 il rapporto costi-

benefici si presenta decisamente in disequilibrio. D’altro canto, l’istituzione museale gode di un 

allestimento innovativo, gestisce un laboratorio di restauro che si dimostra particolarmente attivo 

nell’ambito dell’archeologia sperimentale, realtà che restituisce al museo carattere di unicità e prestigio a 

livello nazionale e infine, negli ultimi anni sono stati organizzati eventi di carattere storico-rievocativo di 

successo -Con le mani nella storia-, che hanno portato un flusso di quasi 4.000 visitatori nell’arco delle tre 

giornate della manifestazione. Questo per precisare, che la precedente analisi costi-benefici non deve 

essere causa di eventuali considerazioni sulla dubbia esistenza futura del museo, ma vuole semplicemente 

dimostrare l’attuale stato d’inefficienza gestionale e dunque la necessità di proporre un progetto di 

riqualificazione in grado di restituire al museo rodigino il proprio valore.  

Occorre una progettazione in grado di vincere l’elevato costo del personale e della dirigenza, la loro 

mancata specializzazione, l’immobilità della burocrazia pubblico-politica, la mancata ottimizzazione degli 

spazi del complesso olivetano in cui s’inserisce, l’inefficienza comunicativa dell’offerta museale e il mancato 

legame con la domanda culturale locale, tutto ciò che ha condotto allo status attuale. Altresì ad oggi viene a 

mancare un sistema museale territoriale, paradossale è infatti la presenza di ben 26 musei di diversa natura 

-di cui 4 archeologici- disseminati nella provincia rodigina e la mancanza di programmi coordinati, eventi in 

comune, cooperazione e ottimizzazione delle risorse interne ed esterne.  

                                                        
145

 Nel costo complessivo relativo agli anni 2010-2011-2012 vengono inclusi: Acquisizione di beni mobili, macchine e 
attrezzature; Acquisizione di beni immobili; Acquisto di beni di consumo e/o materie prime; Costo dirigenza; Costo 
personale di ruolo; Interessi passivi e oneri finanziari; prestazione di servizi al museo; Trasferimenti al museo; Utilizzo 
di beni di terzi. Vengono escluse le spese di utenze e pulizie perché non scorporabili dal complesso olivetano. Tra le 
entrate vengono considerati: contributi e trasferimenti dalla Regione; Contributi e trasferimenti correnti dalla 
Regione; Contributi e trasferimenti correnti da altri enti; Proventi da servizi pubblici Museo; Proventi diversi.                        
Si consideri che i soli proventi da servizi pubblici del museo si attestano attorno ai 20.000 euro annui. 
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Premesse che hanno condotto allo sviluppo di un progetto avente come obiettivo l’interdipendenza tra 

istituzione, cittadini e territorio tramite il modello fondazionale e del cluster, dall’offerta culturale 

diversificata e predisposta alla natura esperienziale, progettuale e alla temporaneità degli eventi, nella 

convinzione che questa combinazione possa essere tra le migliori strategie per la futura sostenibilità del 

museo e del complesso olivetano. La volontà di far rinascere il complesso olivetano consta nel credere 

fermamente che la cultura rappresenti “l’essere” di una città, l’elemento costitutivo della sua identità e il 

propulsore del suo sviluppo, rappresentando una forte leva strategica per una vincente crescita. 

Dovrebbero essere perseguiti percorsi partecipativi che coinvolgano le collettività, i gruppi, e le comunità 

urbane; perché è di questo che si tratta: di persone e di relazioni, di un essere e di un fare città, inteso 

come condivisione, mettendo in comune identità, pensieri, valori. In questa prospettiva l’unica possibilità di 

intervenire in modo incisivo sul sistema culturale territoriale è creare le condizioni affinché la produzione 

culturale risulti emergere dalle urgenze espressive della comunità e dei gruppi che la compongono, si tratta 

di costruire e mantenere fertile l’humus ambientale nel quale la cultura si sviluppa, un habitat qualificante 

della quotidianità. Qui trova ragion d’essere il modello proposto del Cluster e delle relazioni con il territorio 

che esso deve essere in grado di preservare, occorre abbandonare le logiche individualistiche dei 

protagonisti dell’offerta al fine di creare una rete non solo istituzionale ma anche relazionale con il 

contesto. I luoghi della città devono trasformarsi in incubatori dinamici e predisposti alla sperimentazione, 

alla condivisione e alla comunicazione.  

Nuovo è anche il ruolo che riveste il cittadino, non più destinatario ma coproduttore se non protagonista. 

Negli ultimi anni, in molti settori tra i quali anche quello creativo-culturale, si è potuto osservare 

l’inversione del processo decisionale da top-down, dove il visitatore godeva di un’offerta “pacchetto 

chiuso”  al più recente bottom-up, dove il visitatore ne è protagonista. A testimoniarlo i numerosi 

esperimenti prima americani e nord europei, poi anche italiani, sulle nuove modalità di gestione e 

produzione delle realtà culturali, dai già citati cluster, ai distretti culturali fino alle più recenti campagne di 

crowdfunding. In particolar modo quest’ultime dimostrano l’inversione di rotta: si tratta di piattaforme on-

line nelle quali vengono presentati progetti di diversa natura e ai quali il singolo individuo può contribuire 

offrendo una cifra a cui corrisponde da parte del progettista l’invio di una ricompensa, immateriale  come 

un semplice grazie o materiale come un prodotto, un biglietto, l’invito a un evento ecc.. Il trasferimento di 

denaro, specialmente in epoca di crisi e riduzione dei fondi culturali, è un’operazione che prevede un forte 

coinvolgimento di natura emotiva o utilitaristica del sostenitore sul progetto: un forte sentimento 

partecipativo.146  

                                                        
146

 Chiara Spinelli, Il crowdfunding: tra autoproduzione e social commerce, storia dello strumento che potrebbe 
cambiare le regole del fare impresa, in “Tafterjournal”, n. 48,  giugno 2012.                                    
http://www.tafterjournal.it 
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Certamente questo processo di Bottom Up lo si può ritenere ancora allo stadio embrionale, ma ciò che più 

importa è notare l’indirizzo che la produzione e lo sviluppo culturale stanno assecondando: il pieno 

recupero del ruolo sociale dei poli culturali e il protagonismo del territorio e della sua comunità. 
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