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1. INTRODUZIONE

I musei hanno avuto un processo evolutivo notevole, sia nel rapporto con la propria

struttura interna, sia nelle relazioni verso l’esterno.

Ben chiaro è che, ad oggi, il museo abbia cambiato in maniera significativa la propria

traiettoria rispetto a quello che alle origini era il suo pubblico di riferimento: ha

abbandonato quella tipica caratterizzazione elitaria di destinazione ad un pubblico

colto, e specchio dei valori e degli interessi della borghesia dominante, per spostare

progressivamente il proprio interesse verso la comunità nel suo insieme, fino a volersi

identificare come spazio d’incontro, punto di unione culturale, aumentando il proprio

impegno nella sostenibilità economica e nel coinvolgimento della comunità stessa.

Il primo luogo al mondo chiamato Museo sorse ad Alessandria d’Egitto per opera del

re Tolomeo I° nel III secolo a.C., in epoca ellenistica: si trattava di un luogo di culto,

consacrato alle Muse, dove una comunità di sapienti, scienziati e letterati del tempo,

viveva e svolgeva le proprie attività, studiando e discutendo.

Più tardi, ricchi collezionisti cominciarono a possedere i propri cabinets of wonders,

raccolte private originalmente chiuse al pubblico: rappresentazioni dell’universo valide

ed attendibili.

L’avvento dell’Illuminismo, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX sec., segna il

periodo che noi definiamo come “era moderna”: l’importanza di istruzione e

conoscenza condusse alla costituzione di nuove istituzioni di carattere educativo. In

questo periodo prese il sopravvento la dimensione della ragione, portando ad una

scissione mente/corpo, in cui la prima si impose sulla seconda.

A seguito della rivoluzione francese, per contrastare gli atti di vandalismo e distruzione

dei monumenti e di tutto ciò che veniva considerato come il simbolo dell’oppressione

dell’antico regime, l’assemblea della rivoluzione avviò il processo di appropriazione

dei beni del clero, della corona e dei nobili, dichiarandoli beni nazionali. Per garantire

la salvaguardia di tali ricchezze si procedette così alla creazione di uno spazio neutro,

che ne facesse dimenticare il significato religioso, monarchico o feudale: il museo

(Visser Travagli, 2010).

Questo fu quindi il periodo della nascita dei grandi musei, reinventati come istituzioni

accessibili al pubblico: tutta la popolazione poteva visitare gli spazi museali, ambienti
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in cui potersi estraniare dalla volgarità del quotidiano, per aprire la mente alla

conoscenza e all’apprendimento.

Di fatto, però, la loro stessa architettura e l’esistenza di regole ferree di comportamento

ne limitavano l’accesso: vi era una fondamentale distinzione fra gli spazi privati, quelli

riservati ai gruppi specializzati di studiosi ed accademici, dedicati alla produzione

della conoscenza, e gli spazi pubblici, per l’osservazione e l’apprendimento, dove

invece aveva luogo il consumo della conoscenza (Bodo, 2006).

L’affermazione della cultura romantica, la consacrazione della conservazione e del

restauro quali discipline specifiche, e la nascita e l’evoluzione di un sistema formativo

pubblico, portò a modificare il rapporto tra musei ed educazione. Il museo diventò così

un luogo di studio, in alcuni casi aperto ad altre istituzioni come le scuole, ma molto

spesso più attento a conservare ed implementare le collezioni, a qualificarsi come

luogo di ricerca destinato ad un pubblico selezionato in grado di apprezzare

esteticamente la fruizione delle opere senza alcun bisogno di forme di mediazione

culturale.

Ai nostri giorni, i mutamenti sociali, culturali ed economici che attraversano la società,

hanno determinato un sostanziale cambiamento di senso e di significato delle

istituzioni museali, anche perché in esse sono custoditi ed esposti alcuni degli oggetti

che simboleggiano e rappresentano la nostra cultura e la nostra storia. 

«La destinazione pubblica costituisce oggi una delle caratteristiche essenziali del

museo, che ha seguito il processo di democratizzazione delle società occidentali ed è

divenuto una delle forme attraverso le quali i cittadini esercitano il diritto alla cultura.

La sua funzione specifica è di garantire che gli oggetti nei quali quella certa cultura si

è espressa (dalle opere d’arte, agli strumenti scientifici, dagli oggetti di uso comune di

epoche passate, alle raccolte di esemplari botanici e zoologici e così via) siano

preservati nel tempo a beneficio delle generazioni future e siano resi disponibili alla

generazione presente» (Marini Clarelli 2005, pp. 10-11).

In forma sempre più evidente si chiede a queste istituzioni di legittimare la propria

esistenza, se non in termini finanziari, almeno per quello che riguarda il loro ruolo

attivo nello sviluppo del benessere di un paese, e la loro capacità di generare ricadute

positive in termini di occupazione, istruzione e solidarietà sociale.

L’evoluzione del museo in consonanza con il suo ambiente diviene quindi principio di

base per la propria sopravvivenza: queste istituzioni devono perciò confrontarsi non
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solo con il contesto comunitario, ma anche con la situazione economica del tempo in

cui si trovano. Diviene necessaria un'apertura al cambiamento e all'innovazione, prima

nel pensare e poi nel fare, in un processo che va dal museo al suo ambiente di

riferimento.  

Il riconoscimento della cultura come dimensione trasversale a tutte le politiche

comunitarie ha quindi portato a questo ampliamento delle possibilità e delle fonti di

finanziamento per la cultura, permettendo l’inserimento dei concetti relativi

all’Audience Development in ambito culturale. La conseguenza più evidente di questo

processo è, appunto, l’attenzione rivolta verso il pubblico, non più considerato come

una massa indistinta, ma analizzato e scomposto secondo categorie con bisogni ed

aspettative diverse (Hooper-Greenhill, 2006).

Perché tale processo sia effettivo, diviene quindi necessario che il museo si adoperi

nella creazione di un team il cui obiettivo sia lo sviluppo di un prodotto mirato a

soddisfare le esigenze dei pubblici di riferimento (Bollo, 2014). Il museo

contemporaneo si trova così a sperimentare nuovi modelli di azione e protocolli di

intervento in grado di assicurare una maggiore accessibilità alle collezioni e al

patrimonio, lasciando prevalere la logica del servizio offerto, con una maggiore

attenzione alla qualità e alla specificità dello stesso (De Luca, 2007).

Un pubblico attivo, quindi, cui rivolgersi attraverso tecniche espositive efficaci, volte a

facilitare l’apprendimento e l’interpretazione dei significati che la visita assume:

questo approccio alla comunicazione si configura come specularmente opposto al

modello di trasmissione, processo lineare di trasferimento dell’informazione da una

fonte autorevole, ad un ricevente disinformato. Si tratta invece di un modello culturale,

che deve essere stimolo e voce per i visitatori. Si giunge così ad una nuova forma di

comunicazione museale che presuppone la consapevolezza che le esposizioni non

debbano essere considerate il mezzo tramite cui far pervenire un messaggio al

visitatore, ma uno strumento per creare un legame tra esso e ciò che gli oggetti esposti

rappresentano.

L’enfasi sulla partecipazione implica perciò il riconoscimento dell’audience come

interlocuzione attiva, intelligente e protagonista che viene consultata ed eventualmente

coinvolta nell’ideazione e nella programmazione del sistema di offerta (Hooper-

Greenhill, 2006).
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Il museo deve, quindi, essere in grado di intercettare e di far emergere i bisogni di

cultura inespressi e latenti nell’attuale società, e di interpretarne le richieste al fine di

stimolare il desiderio di conoscenza, di confronto e di dialogo da parte dei suoi

pubblici. Un «museo relazionale», una realtà dinamica luogo di esperienza conoscitiva,

aggregazione sociale, crescita civile e ridefinizione identitaria dei singoli e delle

collettività, che diventa un sistema di interpretazione del presente (Demma, 2011).
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2. IL MANAGEMENT CULTURALE:

  ALLA RICERCA DEL CONNUBIO TRA ETICA E PROFITTO

A partire dagli anni Novanta, per via della recessione economica internazionale,

vediamo come i musei si trovino ad affrontare un particolare momento di crisi, dovuto

alla drastica riduzione delle risorse finanziarie a disposizione: tale frangente può essere

considerato fattore scatenante che rivelerà le difficoltà già esistenti all’interno del

sistema museale, portando alla luce la necessità di aderire ai nuovi bisogni di una

società che cambia rapidamente, instaurando un dialogo fra museologia e

management. 

Marketing culturale, quindi, inteso come «l’arte di raggiungere quei segmenti di

mercato che sono potenzialmente interessati al prodotto, adattando le variabili del

marketing mix al prodotto, per mettere il prodotto stesso in contatto con un sufficiente

numero di consumatori e per raggiungere gli obiettivi coerenti con la missione

dell’impresa culturale» (Colbert, 1994). In questa prospettiva, i produttori culturali

agiscono su due mercati contrapposti: da una parte, il proprio mercato caratteristico,

nel quale godono di un elevato grado di monopolio; dall’altra il mercato dei

finanziamenti pubblici le cui regole inducono a un vistoso conformismo e incentivano

i comportamenti imitativi, l’utilizzazione di fattori produttivi superstar e l’avversione

al rischio progettuale. Il marketing culturale non serve nel primo e non basta nel

secondo caso (Pellati Trimarchi, 2008).

Di conseguenza, la funzione del marketing nel museo contemporaneo dovrebbe

risultare strettamente legata ad altri reparti interdisciplinari e paralleli: per molti musei

questo approccio impone un cambio di mentalità che vada a riflettersi

nell’organizzazione delle proprie risorse interne, mentre la grande diversità intrinseca

negli ambiti di specializzazione coesistenti all’interno dell’ambiente organizzativo e

funzionale dei musei potrebbe rivelarsi un ostacolo alla collaborazione fra le varie

professionalità. Questa è una delle tante ragioni per cui i musei sono notoriamente

considerati istituzioni resistenti al cambiamento (Moolhuijsen, 2013).

In tal senso, la rinascita del museo si fonderà sul ripensamento della sua stessa

missione, ridefinendo da un lato l’assetto istituzionale, il messaggio culturale e le

metodologie di comunicazione col pubblico, dall’altro favorendo il raggiungimento
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delle finalità istituzionali in condizioni di sostenibilità economica secondo i criteri di

efficacia ed efficienza.

2.1 Spinta al cambiamento

I concetti generali sviluppati da Kurt Lewin, psicologo tedesco, pioniere della

psicologia sociale ed uno tra i primi ricercatori a studiare le dinamiche dei gruppi e lo

sviluppo delle organizzazioni, sono stati largamente utilizzati dai teorici gestionali per

analizzare i cambiamenti organizzativi degli ultimi cinquant’anni, con riferimento

particolare al modello di cambiamento trifase, offrendo una base per capire i processi

coinvolti nel riposizionamento di settore del museo, identificando i principi che

governano le iniziative per assicurare un cambiamento a lungo termine (Sandell,

2003).

I modelli di cambiamento organizzativo consistono, appunto, in una serie di fasi

attraverso le quali un’organizzazione si muoverà: scongelandosi, muovendosi e

ricongelandosi (Senior, 1997)

Il processo di scongelamento consiste principalmente nella creazione di motivazione e

buona volontà per abbracciare il cambiamento: il primo passo è «identificare ed

affiorare l’insoddisfazione presente» (Nadler, 1993) . In questo modo può essere

diminuita la resistenza al cambiamento, identificando ed esplicitando le inadeguatezze

delle attuali pratiche operative.

Secondo questa prima prospettiva, se si identifica il potenziale dei musei di agire come

agenti di inclusione sociale (dalle parole di David Fleming, direttore di Tyne and Wear

museums states: “... non è in discussione il fatto che i musei siano motori naturali per

il processo di inclusione sociale finché scegliamo di svolgere questo ruolo”. In

Museums and Social Inclusion The GLLAM Report. Group for Large Local Authority

Museums, 2000), hanno messo in evidenza l’inadeguatezza della pratica museale nel

tentare di attrarre quella fascia di pubblico generalmente sotto-rappresentata (BMRB

International, 1998).

La seconda fase nel processo di cambiamento è quella della movimentazione che,

all’interno della teoria organizzativa, comporta strategie che serviranno a traslare

un’organizzazione dalla sua posizione attuale allo stato desiderato (Senior, 1997).

Questo principio di maneggiare il cambiamento organizzativo, quando applicato

all’analisi del settore museale, suggerisce il bisogno per un approccio olistico, nato dal
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riconoscimento della natura interconnessa di modelli di comportamento

interdipendenti, che Nadler definisce «punti di speculazione multipli e costanti»,

apportando modifiche a livello di tutti gli elementi che plasmano il comportamento

dell’organizzazione e delle persone in essa presenti (Nadler, 1993), ed attuando

strategie complementari che insieme possano sostenere ed incoraggiare gli sviluppi

sostenibili.

La terza ed ultima fase del modello di Lewin, quella del ricongelamento, «comporta la

stabilizzazione ed istituzionalizzazione dei cambiamenti» (Senior, 1997, p.263). Clarke

identifica due importanti elementi all’interno del processo (Clarke, 1994): per prima

cosa un accertamento delle procedure e dei sistemi che rinforzeranno e sosterranno il

comportamento mutato all’interno dell’organizzazione, ed in secondo luogo

l’identificazione e pubblicizzazione del cambiamento attuato, contribuendo ad

aumentare la consapevolezza del ruolo sociale dei musei, ricompensando con il

riconoscimento coloro che lavorano in quest’ambito.

Quei musei che hanno già identificato il loro ruolo come agenti dell’inclusione sociale,

hanno quindi sviluppato modalità lavorative caratterizzate da uno sguardo verso

l’esterno, in apertura al dialogo nei confronti di una serie di agenzie e comunità. Per

avere maggior successo come agenti di inclusione sociale, i musei devono quindi

cercare di rinegoziare la base della loro relazione con la comunità, imparando a

sviluppare meccanismi attraverso i quali le comunità possano avere la possibilità di

prendere parte al processo decisionale. 

È necessaria l’adozione di approcci complementari che permettano (appoggiando ed

incoraggiando nuovi metodi e pratiche) e rafforzino (attraverso lo stabilimento di

standard e requisiti che possano servire a combattere la resistenza) il cambiamento

sostenibile a lungo termine (Sandell, 2003).

Bisogna creare un assetto organizzativo in grado di comporre i cambiamenti esterni

con le esigenze interne, partendo dall’analisi del contesto sociale, economico,

tecnologico e culturale, in un processo di graduale ma continua apertura verso

l’esterno (Donato, 2010).

Per svolgere iniziative di inclusione, i musei richiederanno personale capace di una

profonda comprensione del pubblico potenziale, consapevole delle vie da percorrere

per farsi strada all’interno della comunità (Sandell, 2003). Identificare l’impatto

sociale del museo, informare riguardo il lavoro fatto in quest’ambito, e convincere
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quelli dentro e fuori dal settore del potenziale esistente nei musei per contribuire

all’inclusione sociale (GLLAM, 2000).

In tal modo si vuole favorire il consolidamento di un museo “aperto” e relazionale, che

risponda ad esigenze etiche, sociali ed economiche, sviluppando azioni ed attività di

carattere prevalentemente educativo, per interpretare l’identità nazionale e locale,

confrontarsi con espressioni di altre culture, diffondere conoscenze e suscitare

emozioni, favorire la partecipazione e l’inclusione sociale, stimolare la discussione e il

confronto sui problemi, educare alla cittadinanza attiva e alla partecipazione

consapevole (Donato, 2010).

2.2 Ingresso dei privati e massificazione culturale

Molte pubblicazioni individuano l’introduzione dei nuovi principi di marketing

all’interno dei musei negli anni ‘80 (McLean, 1997), affermando che a quel tempo

c’erano solamente poche istituzioni pionieristiche che si fornivano di professionisti

con expertise nel campo del marketing. Al contrario, questo trend ora è divenuto la

norma all’interno delle organizzazioni nel settore culturale, e si è diffusa la

convinzione che l’introduzione dei principi del marketing nella gestione delle

istituzioni culturali migliori l’efficacia del lavoro (Mork, 2012).

Ciononostante, le motivazioni dietro all’introduzione del marketing nei musei risultano

tutt’altro che omogenee, e sono piuttosto contingenti al contesto specifico ed alla

natura particolare di ogni istituzione: in certi casi si tratta principalmente di un

tentativo di generare risorse finanziarie e supplementari per resistere ad un clima

economico difficile, dove il supporto governativo al settore culturale sta diminuendo

senza freno o non è affatto presente, in altri, i musei adottano un approccio di

marketing per aumentare la propria visibilità all’interno di un mercato sempre più

competitivo nei confronti delle altre istituzioni culturali e delle attività per il tempo

libero (Tobelem, 1997). In questo caso il marketing non è utilizzato per offrire servizi

culturali di qualità più alta, ma la sua funzione è declassata allo scopo di aumentare

fondi e numero di visitatori attraverso promozione e pubblicità (Mork, 2012).

In questo contesto, l’esclusione delle istituzioni museali dalla categoria dei beni

pubblici (non appropriabili e non escludibili dal consumo) e la loro inclusione nella

categoria dei beni meritori (meritevoli di particolare tutela pubblica e di

incoraggiamento al consumo per la loro alta produttività sociale. Dragoni, 2005), offre
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terreno fertile all’intervento privato nella loro conduzione, ed in particolare

all’opportunità di una gestione imprenditoriale ed uno sfruttamento economico dei

musei di proprietà statale, dando vita ad una polemica ideologica tra i sostenitori del

privato, produttore di un incremento dei consumi da parte dell’utenza tale da generare

introiti in grado di coprire i costi di gestione ed assicurare utili per le imprese, e i

difensori del pubblico, che condannano ogni forma di attività commerciale collegata

alle funzioni istituzionali dei musei (Corte dei Conti, 1999).

Vediamo quindi come l’istituzione dei servizi aggiuntivi per i musei statali, introdotti

nel 1992 dal ministro Alberto Ronchey, riveli i limiti intrinseci del sistema museale

italiano, caratterizzato da una visione operativa limitata alla sola gestione dei flussi di

utenza, senza integrare le funzioni di ricerca, conservazione e comunicazione, ma

favorendo al tempo stesso l’attenzione alle esigenze dei visitatori da parte dei

responsabili dei musei, e la diffusione di una cultura attenta ai problemi economici e

gestionali all’interno della pubblica amministrazione, accompagnata dall’ascesa di

soggetti privati profit per regolare l’aumento della domanda e la diminuzione di

risorse. Si apre in questo modo la possibilità di attivare nuove forme di gestione e di

esternalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione (Visser Travagli, 2010),

che si trova ad elaborare un proprio riorientamento verso logiche di tipo manageriale,

superando il modello burocratico (Borgonovi, 1996), fino ad allora adottato,

rigidamente chiuso in uno schema normativo prestabilito, per rispondere alla necessità

di soddisfare le attese dei cittadini sotto il profilo quali -quantitativo, con il minor

consumo possibile di risorse.

In contemporanea, nel 1970-80 lo sviluppo economico e l’aumento di benessere

portano ad una crescita esponenziale del pubblico della cultura, molto più attratto dal

consumo e dall’intrattenimento: in tal senso la concezione di museo come struttura

educativa, preposta alla tutela, ricerca, conservazione e divulgazione del patrimonio

culturale, si indebolisce, configurandosi sempre di più come un deposito organizzato di

opere ed oggetti (Marini Clarelli, 2007, p.41). Da una parte si registra un calo nel

volume dei consumi museali, cui viene a contrapporsi il successo evidente di luoghi a

maggiore vocazione esperienziale; dall’altra si assiste al successo dell’offerta culturale

in occasioni straordinarie come le Notti Bianche. Inoltre, una domanda culturale

prevalentemente nuova mostra una chiara preferenza per canali distributivi alternativi

rispetto a quelli consolidati (Pellati, Trimarchi, 2008).
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Le principali finalità di valorizzazione, promozione ed aumento del pubblico, di

consueta responsabilità dell’istituzione museale, vengono così ad essere perseguite

attraverso lo sviluppo di eventi e grandi mostre: strumenti in grado di garantire un

largo consenso ed un ritorno di immagine, assorbendo quote considerevoli di risorse

finanziarie, sottratte a musei ed istituzioni permanenti (Visser Travagli, 2010).

Si cominciano ad organizzare numerosissime mostre block-buster, considerate la leva

più efficace per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione urbana

e territoriale, creando concorrenza agguerrita e costi molto elevati, cui si farà carico,

quindi, il privato, sempre più consapevole della rilevanza del patrimonio storico-

artistico e della cultura nel suo complesso. 

Il “privato”, inteso come gestore e finanziatore, inizia perciò ad affacciarsi al mondo

dei musei, proprio nei settori dei grandi eventi e dell’intervento straordinario  per i beni

culturali: le iniziative sono così rese possibili grazie al finanziamento diretto delle

amministrazioni, integrato dal contributo dei privati (sponsorizzazione), con un ritorno

d’immagine e pubblicità per le imprese.

La cultura viene a caratterizzarsi come fenomeno di partecipazione di massa, nato dal

desiderio di soddisfazione del bisogno di socialità che si sostanzia nella logica

dell’emozione condivisa, accedendo ad una ritualità che porta a staccarsi, anche se

temporaneamente, dalla dimensione del quotidiano (“l'ho visto/ci sono stato anche io”)

(Bollo, 2008). In questo modo, tuttavia, il pubblico non si è allargato: l’offerta si è

appiattita su prodotti massificati, scegliendo sempre gli stessi artisti e gli stessi

movimenti, presentati con le stesse modalità, rinunciando a priori a qualsiasi

innovazione e non affrontando alcun rischio nella ricerca di pubblici nuovi (Introini,

Andreotti, 2008).

Mentre in altri settori le aziende utilizzano ogni mezzo per conoscere i propri

consumatori reali e potenziali, in ambito culturale il pubblico viene scarsamente o

affatto preso in considerazione: la visione dominante del marketing culturale

suggerisce infatti di agire su tre delle “quattro p”  del marketing mix (price/prezzo,

promotion/promozione, place/posto), astenendosi da qualsiasi intervento sulla variabile

prodotto (Pellati, Trimarchi, 2008). Così, anche in anni più recenti, questo

atteggiamento porta alla concentrazione della domanda solo sui grandi attrattori,

prescindendo dai contenuti culturali specifici dei luoghi visitati e privilegiando

piuttosto il brand name del museo o l’attrattività della localizzazione (sull'importanza
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del brand name per i musei si veda: F. Antinucci, Musei virtuali, Roma-Bari, Laterza,

2007).

Non solo i professionisti del settore, quindi, ma gli stessi visitatori hanno un ruolo da

svolgere a difesa e promozione delle finalità e dei tesori di un museo, posto che il

management sia in grado di stimolare il loro interesse al di là dell’evento spettacolare,

e trasformare il museo in un “posto per i visitatori” avvincente, istruttivo e aperto al

dialogo. Per contro, un museo senza visitatori o privo di una strategia per attirarli può

facilmente trasformarsi in una sorta di “cimitero” delle collezioni. È tra questi due

estremi che i musei devono imparare a collocarsi, dimostrandosi in grado di tutelare e

valorizzare le loro collezioni e, nel contempo, di rispondere alle esigenze culturali,

scientifiche o educative del contesto in cui essi si trovano ad operare (Wiesand, 2003).

2.3 Musei tra etica ed economia

Per essere in grado di garantire un prodotto di qualità, specchio dei valori su cui si basa

l’istituzione, connubio di una gestione trasparente ed apertura alle esigenze del

pubblico, dobbiamo perciò chiederci quale sia il valore culturale che il museo

effettivamente è in grado di trasferire a coloro che lo visitano: solo la capacità di

individuare e delimitare il valore trasferito al fruitore consentirà di tracciare un quadro

completo dell’impatto sociale dell’istituzione nei confronti della collettività e di

progettare misure di intervento ad hoc ed efficaci (Introini, Andreotti, 2008).

Non c’è dubbio che, come abbiamo avuto modo di vedere, le strategie prevalentemente

o esclusivamente mirate a incrementare il flusso dei visitatori esercitino un certo

fascino sui funzionari pubblici locali o statali, oltre a rappresentare una cospicua fonte

di reddito per i consulenti economici esterni. 

Questa nuova prospettiva ha messo in luce la necessità di una rinnovata apertura al

dialogo tra curatore e visitatore. Diviene chiaro che la museologia può utilizzare il

mercato per i propri fini, in quanto il museo coniuga le caratteristiche di un istituto del

patrimonio e di un luogo di spettacolo, generando possibilità economiche in funzione

dei flussi di utenza e dell’incremento del turismo, a favore esclusivo delle categorie

economiche che operano in questo settore, promuovendo ed organizzando iniziative

coerenti con le finalità istituzionali. La nuova prospettiva diviene quindi quella di

fondere caratteristiche tipiche del turismo, con quelle della cultura, ricercando una

11



tipologia di attività di intrattenimento definite di  edutainment, finalizzate sia ad

educare che a divertire (Visser Travagli, 2010).

Nel caso dei musei, tuttavia, il crescente orientamento a programmare mostre di

grande richiamo e altamente spettacolari finisce con l’allontanare le istituzioni dalla

loro raison d’être, che è quella di tutelare le collezioni, esplorarle, interpretarle e farle

conoscere al pubblico: rischia cioè di provocare una sorta di “assuefazione” nei

visitatori e, infine, di ritorcersi contro l’idea stessa di museo pubblico, a favore di una

crescita esponenziale degli investimenti necessari ad attrarre i visitatori e i rischi sul

fronte della conservazione, della sicurezza o anche del vandalismo che si

accompagnano al turismo di massa (Pellati, Trimarchi, 2008).

Gli sforzi del museo, volti ad un significativo cambiamento, come abbiamo visto, sia

nella gestione che in tutti gli aspetti relazionali, sono perciò accompagnati

dall’impegno costante nel rimanere fedele a quella che è, o dovrebbe essere, la propria

identità, così come viene definita all’articolo 2 dello Statuto dell'ICOM ( International

Council of Museums, associato all’Unesco), ossia «un’istituzione (organismo istituito

per finalità a lungo termine, regolato da norme, dotato di un’organizzazione autonoma

e di risorse adeguate) permanente, senza scopo di lucro, al servizio dell’umanità e del

suo sviluppo (economico, culturale, sociale e civile), aperta al pubblico, che compie

ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le

acquisisce, le conserva, le comunica e le espone (attraverso tutte le attività che i

professionisti museali sono in grado di proporre),  per fini di studio, educazione e

diletto».

La realtà museale come servizio pubblico, ossia che riveste un’utilità ed un interesse

collettivo, variabile nel tempo, deve perciò necessariamente scontrarsi con ciò che si

ritiene debba essere attribuito alla responsabilità istituzionale di un soggetto pubblico,

nozione che «attiene al museo fin dalle origini della sua moderna concezione e, a ben

vedere, già nelle sue prime anticipazioni» (Montella, 2004, p. 67), anche se, più

precisamente, i musei hanno le caratteristiche dei beni pubblici impuri (Santagata,

Signorello) dal momento che non rispettano il necessario principio della non

escludibilità sia per oggettivi limiti di capienza fisica, sia perché l'accesso è spesso

condizionato alla corresponsione di un prezzo e al rispetto di specifiche normative.
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Il museo contemporaneo si trova quindi in lotta fra quella che è la sua visione etica, e

la dimensione economica, che consiste nell’utilizzo prevalente delle opere e dei beni

per finalità di reddito e profitto (Dragoni, 2005).

La necessità emergente è quella di un approccio unico integrato: tutela e

conservazione rappresentano la base per poter realizzare iniziative di valorizzazione

durature nel tempo (favorendo la partecipazione della comunità e legandosi alla

visione di sviluppo economico e culturale del territorio), le quali, a loro volta, rendono

evidenti le esigenze di procedere ad ordinarie e straordinarie operazioni di tutela. La

valorizzazione viene così ad identificarsi come capacità di avviare iniziative che

consentano di migliorare e rafforzare la conoscenza ed il valore identitario del

patrimonio culturale per la comunità locale, favorire la trasmissione del patrimonio

culturale nelle medesime o in migliori condizioni di conservazione alle future

generazioni, creare attorno ad esso iniziative economiche a carattere imprenditoriale

che consentano l’attivazione di flussi economici e la creazione di ricchezza diffusa, per

il miglioramento della qualità della vita dell’intera comunità (Donato, 2010).

Il processo di trasferimento della gestione dei musei statali agli enti locali, dovrebbe

essere quindi orientato alla scelta di soggetti e modalità in grado di assicurare la

creazione di valore pubblico, per cui vengano definiti «criteri tecnico-scientifici e

standard minimi da osservare per l’esercizio delle attività trasferite, in modo da

garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la sicurezza e la

prevenzione dei rischi» (Articolo 150 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). 

A tale scopo, il Ministero per i beni e le attività culturali, ha costituito un gruppo

tecnico di lavoro articolato in otto ambiti, con l’intento di enucleare gli aspetti

problematici ed elaborare proposte operative in materia di standard: status giuridico,

assetto finanziario, strutture, personale, sicurezza, gestione delle collezioni, rapporto

con il pubblico e servizi, rapporti con il territorio (Garlandini, 2006).

Il concetto di standard museale figura nel Codice di deontologia professionale adottato

dall’ICOM, ed è indicato come il livello minimo che l’organo di controllo di un museo

ha il «dovere etico di mantenere e, se possibile, di sviluppare, relativamente a tutti gli

aspetti del museo, delle sue collezioni e dei suoi servizi». Già da tempo punto di

riferimento essenziale degli istituti museali statunitensi, dove già a partire dal 1906

l’American Association of Museums (AAM) ha varato il Museum Accreditation

Program, che per l’accesso all’Associazione e ai fondi pubblici prevede il rispetto di
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«museums standards and best practices» (cfr. American Association of Museums, 2001,

2002), e, più recentemente, anche nel Regno Unito, tramite la creazione nel 1931 della

Museums and Galleries Commission (MGC), gli standard museali vengono introdotti

nel caso italiano dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 10

maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 238 alla GU n. 244 del 19

ottobre 2001, con titolo “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard

di funzionamento e sviluppo dei musei” (articolo 150, comma 6, DL n. 112/1998).

Si avvia così la definizione di una normativa regionale per la concessione dei

contributi, strumento attraverso il quale la regione garantisce un livello qualitativo

minimo dei servizi museali realizzati nel proprio territorio. 

La validità delle indicazioni di massima contenute in tale decreto, oggi utilizzate

soprattutto per la progettazione e il funzionamento dei sistemi museali territoriali, non

sarà limitata ai musei statali trasferiti alle regioni e agli enti locali, ma estesa

progressivamente a tutti i musei operanti in Italia. D’altro canto, l’introduzione di

standard ed il loro riconoscimento applicativo diviene un connotato indispensabile per

l’accesso al finanziamento pubblico, e la redazione di documenti contabili analitici e

l’adozione di forme di accountability rappresentano passaggi ineludibili per una

gestione più trasparente (Monti, 2002).

Innanzitutto sarà quindi necessario individuare e redigere dei piani strategici, cioè dei

documenti nei quali siano evidenziati la missione e gli obiettivi di medio-lungo

termine (generalmente da 3 a 5 anni) del museo, con la specificazione delle attività, dei

progetti e delle iniziative che devono essere realizzati, ossia dei ricavi che si prevede di

poter ottenere e dei costi che si prevede di dover sostenere. La pianificazione deve poi

tradursi a livello annuale in una programmazione operativa, nella quale siano

specificati gli obiettivi dell’anno e le scelte gestionali e organizzative legate alle

attività che si intendono svolgere, verificando la loro sostenibilità economica in

termini di equilibrio tra costi e ricavi.

2.4 L’identità istituzionale tra promozione e comunicazione

Comunicazione e servizio di promozione sono elementi fondamentali per rendere

pubblico agli individui il servizio offerto, incentivare il loro interesse e renderli

consapevoli dei vantaggi derivanti dal suo utilizzo: in questo modo, i musei si

impegnano nel tentativo di convincere l’utenza a preferire l’utilizzo della propria
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offerta culturale nell’impiego del tempo libero. In questo processo, Lavinge e Steiner

hanno indicato sei passaggi fondamentali attraverso i quali passano gli utenti in

maniera sequenziale: «consapevolezza, conoscenza, gradimento, preferenza,

convinzione ed azione» (McLean, 1997, p. 139).

Negli sforzi volti a rendere manifesta l’offerta per la più ampia gamma di pubblico

possibile, un’identità istituzionale (corporate identity) chiaramente articolata può

contribuire in maniera sostanziale a differenziare un’organizzazione dai suoi

concorrenti: indispensabile valore aggiunto per qualsiasi organizzazione è quindi lo

sviluppo e la veicolazione di un’identità forte e positiva, strumentale alla promozione

del museo, facilitando la comunicazione sia esterna che interna, e al posizionamento

del museo rispetto ai competitori in un contesto di crescente concorrenza nell’utilizzo

del tempo libero. Tale concorrenza, come abbiamo avuto modo fin qui di intuire,

tuttavia non va configurandosi solo relativamente alla percentuale di visitatori che il

museo è in grado di attrarre, ma anche sotto l’aspetto dei finanziamenti: per questo

motivo i politici divengono un pubblico di riferimento cruciale per i musei, e

l’immagine che essi hanno dell’istituzione può essere determinante nei processi

decisionali inerenti al bilancio di gestione o al finanziamento di un particolare

progetto.

L’identità istituzionale ha quindi l'obbiettivo di riflettere la personalità o l’anima di

un’organizzazione, il suo scopo, la sua storia, le sue convinzioni, i suoi valori e la sua

strategia (S. Black, 1983): nello sviluppo dell’identità la sfida risiede nella chiarezza

con cui l’organizzazione percepisce la propria raison d'etre e nella sua capacità di far

sì che i pubblici di riferimento la percepiscano altrettanto chiaramente.

Meech (1996) individua quattro accezioni di identità: il logo; l’identità visiva;

l’insieme delle attività e dei prodotti di un’organizzazione in un determinato arco

temporale; un progetto specifico. Nelle prime due accezioni si comprendono «gli

elementi visivi di autorappresentazione», insieme a «tutti gli altri modi in cui

un’organizzazione comunica con i suoi interlocutori, sia internamente sia

esternamente», ed ai cui simboli si attiene coerentemente, dalla carta intestata al

materiale promozionale. Il simbolismo, infatti, denota la rappresentazione di

un’organizzazione: «più di qualsiasi altra cosa, la scelta di un nome è l’elemento

chiave di identificazione simbolica» (Meech, 1996). Anche nella progettazione del

logo la sfida consiste nel rispecchiare la natura complessa del museo.
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Secondo la terza accezione, l’identità istituzionale proietta quattro aspetti

dell’organizzazione: quello che si è, quello che si fa, il modo in cui lo si fa, e con quali

obiettivi. «In tutto ciò che l’organizzazione fa, possiede e produce, essa dovrebbe

proiettare un’idea chiaramente leggibile della sua natura e dei suoi obiettivi. La

maniera ottimale di conseguire una simile trasparenza consiste nel rendere tutto quanto

esiste all’interno dell’organizzazione e intorno ad essa coerente negli intenti e nelle

prestazioni e, ove opportuno, anche nell’apparenza» (Olins, 1996, p. 10).

Rimane però importante ricordare che l’ambiente è sempre maggiormente riconosciuto

come fattore essenziale nella gestione dell’identità istituzionale: la comunicazione ha

luogo sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione, e ne riflette la natura

complessa.

La comunicazione esterna dipende in larga misura dai media: è importante che il

museo produca la propria pubblicità in prima persona, in maniera tale da poter valutare

il modo in cui la sua identità è veicolata, e verificare che l’immagine che ne risulta sia

accurata e coerente.

Per fare questo è necessario integrare i diversi pubblici “interni” con i quali i musei si

trovano ad interagire (i volontari, i politici, i membri del consiglio d’amministrazione,

e via dicendo) con l’attività di comunicazione esterna: individuare le diverse tipologie

di pubblico, adattare i messaggi in modo da istruire e informare ciascuna di esse e

valutare regolarmente l’efficacia di questa attività di comunicazione.

Come ha sottolineato M. A. Moffitt nel suo studio, A cultural studies perspective

toward understanding corporate image, la dimensione politica, il fenomeno della

concorrenza, o il ruolo sociale del museo… in poche parole l’ambiente può influire in

maniera significativa sull’identità dell’istituzione: la consultazione di tutti i pubblici di

riferimento del museo diventa cruciale. Qual’è la loro percezione del museo? E questa

percezione coincide con quella che il museo attribuisce loro? (McLean, 2003).

Queste modalità gestionali dimostrano come le politiche che puntano ad una maggiore

inclusione sociale, piuttosto che cercare di persuadere tipologie di pubblico che già

visitano il museo, cerchino di instaurare un dialogo ed uno scambio dinamico con le

comunità nel loro insieme. Tali iniziative risultano perciò difficili da comprendere per

una moltitudine di ragioni: prima fra tutte, perché gli sforzi volti ad attirare nei musei

persone che probabilmente non li ritengono luoghi adatti a loro risultano tentativi di

cambiare un atteggiamento radicato nel comportamento umano (G. Black, 2005). 
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Se i prodotti museali, così come l’interpretazione delle collezioni, le esposizioni e gli

eventi puntano ad essere elementi di interesse per nuovi pubblici, questi hanno bisogno

di essere adattati, cedendo alle loro necessità ed aspettative. 

Dal punto di vista del museo, questo implica la fatica di indagare ed elaborare nuovi

prodotti o una strategia promozionale più esigente, il che implicherebbe

un’investimento di risorse per eseguire ricerche di mercato supplementari, non

all’interno del museo stesso, ma nella comunità che si è prefissato di raggiungere

(Moolhuijsen, 2013).

2.5 Ricerche di mercato: un confronto fra il mondo profit e no profit

Nel mondo degli affari è chiaro che il consumatore paga per il prodotto offerto: non è

così per la maggior parte di musei, in cui i visitatori pagano solamente una frazione del

costo per l’offerta di esposizioni e la manutenzione delle collezioni, e in alcuni casi

l’ingresso è libero o nominale.

È bene ricordare che aziende for-profit ed imprese senza scopo di lucro hanno linee di

fondo diverse, e a volte l’assunzione di base per le società for-profit di successo risulta

opposta rispetto a quella applicata alle no-profit: le prime puntano ad ottenere ricavi

per i proprietari, ed il loro obiettivo di fondo è il guadagno valutario; le seconde  sono

volte primariamente ad offrire servizi, ed in secondo luogo ad essere finanziariamente

stabili.

Il prezzo del prodotto, che dovrebbe coprire il costo ed eventualmente produrre

ulteriori profitti, nei musei e nelle fondazioni no-profit non pareggia i conti, poiché

non sono guidate da profitto e continuano ad operare nonostante il deficit. Inoltre i

musei operano primariamente su reddito limitato, ed il denaro ricevuto da concessioni

e donazioni è spesso vincolato rispetto ad una specifica destinazione, e non può quindi

essere liberamente investito ovunque vi sia necessità.

Queste differenze sono vere in particolare quando profit e non-profit sviluppano

bilanci: le società for-profit anticipano il reddito, per poi aggiustare di conseguenza

spese ed offerte in modo da realizzare profitto; un museo senza scopo di lucro o

pubblico, prima decide quello che vuole portare a termine, poi capisce come trovare i

soldi per coprire i costi (Corò, Dalla Torre, 2008).

Oggi un museo deve considerare le risorse da ottenere quale variabile dipendente dalla

sua capacità di attrarre fondi esterni in termini progettuali, per cui agli strumenti di
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pianificazione e programmazione devono essere associati quelli per la misurazione e il

controllo dei risultati ottenuti. L’allocazione delle risorse a disposizione, quindi, deve

essere effettuata sulla base dei programmi e dei bisogni che il museo intende

soddisfare. A tal proposito, come abbiamo avuto modo di vedere, risulta necessaria

l’introduzione di competenze gestionali ed organizzative, trovando un giusto equilibrio

tra le finalità istituzionali e la sostenibilità economica del museo. Bisogna evitare che a

fronte di minori contributi pubblici si proceda al taglio dei costi: la via da percorrere è

quella di mantenere il medesimo sistema di attività, perseguendo la ricerca di risorse

alternative in grado di compensare le minori risorse pubbliche (Donato, 2010).

Il metodo che permette alle istituzioni profit e non-profit di capire la composizione ed

il comportamento del mercato di riferimento è chiamato ricerca di mercato: si tratta di

un processo sistematico, basato sulla raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi

che permette l’elaborazione di informazioni fondamentali per maneggiare

efficacemente le organizzazioni e progettare le strategie di marketing ( N. Kotler et. al.,

2008).

Nelle istituzioni no-profit, la ricerca di mercato segue lo stesso modello logico di

quelle for-profit, con l’eccezione che i benefici delle informazioni raccolte non sono

valutati soltanto in termini di costo, come indica la letteratura di marketing for-profit,

ma piuttosto per migliorare la qualità del servizio e migliorare la missione

dell’istituzione (Aaker et. al., 2011). La ricerca di mercato è generalmente intrapresa

dai musei attraverso questionari strutturati o semi-strutturati ed interviste (Tobelem,

1997) e serve a raccogliere dati primari, come fattori demografici, sociali e psicologici

(Hill et. al., 1995), e dare indicazioni relative alla composizione, motivazione e

soddisfazione del cliente.

Grazie a queste informazioni, i musei possono dividere il loro mercato in segmenti,

ossia gruppi di individui con caratteristiche simili che possono essere individuate come

bersaglio con una strategia di marketing simile (Dibb, Simkin, 2010). I criteri di

segmentazione sono vari, e frequentemente dipendono da fattori geografici,

demografici, sociali e psicologici (N. Kotler et. al., 2008) ed interessi speciali (G.

Black, 2005): un valido sistema di segmentazione può essere anche dato dalla

combinazione di fattori diversi, per esempio geografico e demografico (N. Kotler, et.

al., 2008).
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Neil e Philip Kotler (2008) hanno sottolineato che perché una ricerca di mercato risulti

efficace, gli individui nello stesso segmento dovrebbero reagire in modo simile alle

offerte e alle strategie, e che i segmenti dovrebbero essere misurabili, sostanziali,

esaurienti ed accessibili (Moolhuijsen, 2013).

Sebbene la distinzione tra i concetti di gestione e di marketing del settore industriale o

commerciale e quelli propri del mondo museale possa e debba essere mantenuta, non

possiamo non constatare una tendenza convergente alla commercializzazione. Sotto

questo profilo, le forme più ovvie di “industrializzazione” in ambito museale sono, da

un lato, il recente proliferare dei museum shop con i loro prodotti preconfezionati e,

dall’altro lato, il “caso Guggenheim”: promuovere le opere d’arte nello stesso modo in

cui i manager di una catena di supermercati promuoverebbero i prodotti di consumo

grazie a opportune strategie di marketing (Wiesand, 2003).

A tale proposito veniamo ad individuare quello che viene comunemente definito come

marketing di segmentazione o, nelle parole di Erik Moody,  una «strategia di

coordinamento del personale del museo (scientifico e non) in un’ottica di servizio al

pubblico», ossia un approccio che integri marketing e gestione, obiettivi più importanti

del semplice incremento quantitativo dei visitatori quali consumatori del “prodotto

museo”. In tal senso si vuole porre maggiore attenzione alla qualità dell’esperienza del

visitatore e del servizio offerto ai vari “gruppi di interesse”, attraverso la creazione di

team il cui obiettivo sia lo sviluppo di un prodotto mirato a soddisfare le esigenze di

quegli stessi gruppi (Moody, 2003).

Dalle varie motivazioni che hanno segnalato l’esteso riconoscimento dell’utilità

nell’introduzione ed adattamento dei principi di marketing alle istituzioni senza scopo

di lucro (Hannagan, 1992), è emerso che in un museo orientato al pubblico l’approccio

di marketing è vitale per comprendere la composizione e le necessità del mercato, in

questo caso del pubblico del museo (Tobelem, 1997).

Per questa ragione, sempre più musei stanno svolgendo indagini riguardo le

caratteristiche del loro pubblico attuale attraverso la ricerca di mercato e studi sul

visitatore, e progettando strategie di sviluppo del pubblico che cercano di offrire

servizi culturali mirati, volti a soddisfare le sue necessità e la missione dell’istituzione

(Ocello, 2011). Contemporaneamente, il dibattito museologico sta spingendo verso un

modello socialmente impegnato di museo, nel quale l’approccio di marketing non può

solamente servire ad aumentare la proporzione degli stessi tipi di visitatori tramite
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l’offerta di servizi migliori, ma deve puntare all’espansione e diversificazione dei

segmenti. Questa consapevolezza porta i musei ad un confronto dei propri pubblici

attuali con l’ambiente esterno, allo scopo di individuare quali gruppi non rappresentati

possano essere designati come bersaglio.

A questo punto diviene chiaro che il tipo di frazionamento usato è fondamentale per la

diversificazione, ed ogni istituzione ha la responsabilità di identificare il suo

particolare gruppo sotto-rappresentato e progettare la sua specifica strategia di

sviluppo, a seconda dalla natura delle collezioni e del target designato come bersaglio

(Kotler e Kotler, 2007).

È però interessante notare come Jean Michel Tobelem abbia individuato nella migliore

conoscenza del pubblico l’ultimo fattore che ha motivato i musei ad abbracciare le

teorie e le pratiche del marketing (Tobelem, 1997): oggi queste istituzioni sono

profondamente consapevoli della loro missione pubblica, ed utilizzano il marketing per

analizzare la composizione del loro pubblico, le loro necessità e le loro caratteristiche. 

Consapevoli del fatto che pubblici diversi sono portatori di aspettative differenti nei

confronti dei musei che visitano, ed abbiano quindi differenti caratteristiche

intellettuali, sociali ed emotive, i musei adottano il marketing per essere in grado di

offrire servizi culturali di alta qualità che soddisfino sia le aspettative individuali che la

mission istituzionale (McLean, 1997). Questo scambio di valori «è considerato la vera

essenza del marketing» (Moork, 2012), ed è il punto di partenza per costruire una

relazione durevole tra l’organizzazione ed il suo mercato (G. Black, 2005).

Molte delle organizzazioni culturali che affrontano questo genere di studi, riconoscono

l’utilità significativa di tali pratiche nel capire quali programmi e temi risultino di

interesse rispetto a determinati target, così come quali schemi di comunicazione e

strumenti promozionali possano essere efficaci nel captare la loro attenzione ed il loro

interesse (Hill et. al., 1995).

Comunicazione e promozione, come abbiamo visto, sono strumenti indispensabili per i

musei allo scopo di attirare e mantenere il loro audience, nuovo ed esistente, e sono

componenti fondamentali della miscela di marketing (McLean, 1997). Nonostante ciò,

una delle sfide nello sviluppo di nuovi pubblici risiede proprio nell’abilità di renderli

partecipi e creare un legame fra essi e le raccolte museali. Data l’importanza di attrarre

fasce di pubblico sempre nuove, sempre più musei si stanno attivando per sviluppare

eventi provvisori e campagne promozionali volte ad attirare nuovi segmenti, ma perchè
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tale partecipazione sia duratura nel tempo, come abbiamo visto, bisogna cambiare non

solo l’immagine, «ma la realtà stessa del museo» (McLean, O’ Neil, 2007, p. 219).

Se l'approccio al marketing viene riconosciuto come fondamentale per  comprendere le

diverse necessità del pubblico, i risultati che derivano dalle indagini svolte devono poi

essere riflessi più in profondità nello sviluppo del prodotto museale.

2.6 Audience Development: una priorità a livello europeo

L’enfasi crescente sul bisogno di rafforzare la sostenibilità (economica e sociale) e

l’impatto dell’azione culturale (in termini di implementazione di nuove richieste, di

allungamento del ciclo di vita dei progetti e di coinvolgimento produttivo dei pubblici)

lascia quindi spazio all’inserimento dei concetti dell’Audience Development (AD)

nelle pratiche gestionali del management culturale. Seguendo la definizione dell’Art

Council of England (2006), «the term audience development describes activity which

is undertaken specifically to meet the needs of existing and potential audiences and to

help arts organisations to develop ongoing relationships with audiences. It can include

aspects of marketing, commissioning, programming, education, customer care and

distribution» (Arts Council of England, 2011). Si distingue quindi tra Audience

Development e marketing perché il primo riguarda l’ampliamento del pubblico, mentre

il secondo è principalmente orientato ad aumentare il numero dei visitatori: p er

esplicitare come a livello strategico l’azione del marketing dovesse essere

sostanzialmente inscindibile dall’obiettivo dello sviluppo del pubblico, Diggle coniò

poi l’acronimo ADAM, Audience Development Arts Marketing (Bollo, 2012): lo

sviluppo del pubblico interessa quindi l’organizzazione nella sua interezza, non solo

gli aspetti riguardanti il marketing o i reparti educativi, ma deve essere integrato in

ogni area di lavoro, alla base della pianificazione strategica e della mission

istituzionale.

Audience Development, perciò, che si pone obiettivi di conoscenza dei pubblici nelle

loro più svariate sfumature, di elaborazione di strategie e politiche adeguate ai diversi

bisogni manifestati, finalizzate a produrre azioni che sappiano abbattere le barriere, per

favorire un accesso consapevole e attivo. Secondo Alessandro Bollo di Fitzcarraldo, il

fatto che l'Unione europea stia puntando sull’Audience Development è la conseguenza

della presa di coscienza riguardo la necessità di capire come orientare nel migliore dei

modi le strategie di politica culturale (Mannino, 2016): viene così a configurarsi una
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vero e proprio processo strategico ed interattivo tramite il quale le organizzazioni

culturali possano ampliare l’accessibilità, integrando gli aspetti culturali, economici e

sociali. I benefici che scaturiscono da questo approccio sono confermati e riconosciuti

a livello europeo (European Commission, 2012): benefici culturali, poiché l’offerta

viene in questo modo presentata ad un pubblico più ampio, portando ad un aumento

degli individui che hanno la possibilità di venire in contatto con il contributo educativo

dell’arte; benefici economici in quanto un pubblico nuovo e più ampio implica

ulteriori fonti di reddito; benefici sociali poiché i significati e i valori intrinseci nelle

opere si insinuano nella vita e nella realtà delle persone aprendo loro nuovi orizzonti,

sviluppando empatia, comprensione reciproca e dialogo interculturale.

Non a caso, l’ampliamento del pubblico culturale è divenuto una priorità per la

Commissione Europea: per questo motivo l’Audience Development è al centro della

proposta di “Europa Creativa”, il programma di finanziamenti dell’EU per i settori

creativi e culturali. Se in passato, i programmi dell’Unione Europea si sono

principalmente concentrati sugli aspetti riguardanti l’offerta, cercando di ampliare la

circolazione degli artisti e dei loro lavori, ponendo di conseguenza meno attenzione al

lato della “domanda”, i tempi ora sono cambiati. 

Allo stesso modo in cui il settore culturale deve subire un adattamento, così anche i

programmi che lo sostengono devono subire dei cambiamenti, in maniera tale da avere

un’attinenza alle sfide del XI secolo: “Europa creativa” presenta perciò l’Audience

Development come una nuova ed importante priorità, ed accoglie progetti che

integrino la mobilità artistica e la circolazione delle opere con l’integrazione della

“dimensione del pubblico”,  incalzando il ritmo in cui le istituzioni culturali in tutta

Europa integrino tali approcci nel loro modo di pensare ed operare. 

Allo stesso modo, lo sviluppo del pubblico è sottolineato come una priorità nella

Communication on Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the

EU adottata nel settembre 2012, che richiama approcci interdisciplinari a sostegno dei

settori culturali e creativi, e strategie comuni che uniscano in collaborazione l’Unione

europea, gli Stati Membri e gli altri livelli territoriali: in questo contesto, gli Stati

Membri possono sviluppare le loro rispettive politiche sulla base delle

raccomandazioni che risultano dal confronto delle singole esperienze riguardanti

“l’accesso alla cultura” e il “dialogo interculturale” (European Commission, 2012).
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Come sottolineato da Alessandro Bollo (2014), e come si può dedurre dalle

argomentazioni fino ad ora affrontate, sono quindi tre gli obiettivi di fondo che

orientano le organizzazioni culturali nella definizione delle loro strategie di Audience

Development: 

- Ampliamento del pubblico: azioni volte a massimizzare il numero di persone, con

profili simili, che già partecipano e che rappresentano il pubblico attuale di un

determinato prodotto.

- Diversificazione del pubblico: possibilità di attrarre profili diversi di utenza,

rivolgendosi a pubblici potenziali che per vari motivi non sono ancora entrati in

relazione con l’organizzazione e i suoi prodotti.

- Miglioramento della relazione: migliori condizioni di esperienza per i pubblici

coinvolti.

Allo stesso tempo, le logiche attraverso cui si dipana e si sostanzia il rapporto tra

l’organizzazione e i suoi pubblici possono essere invece riassunte in due fasi

principali:

- la fase del reach, che si esplica in azioni volte ad intercettare, raggiungere, far

conoscere, convincere, avvicinare ed attrarre i pubblici attuali e quelli potenziali, e

può essere quindi utilizzata sia per ampliare sia per diversificare i pubblici. È questo il

momento in cui si lascia spazio al ragionamento su come allineare coerentemente il

“cosa”, il “come” e il “chi” dei molteplici processi comunicativi che si intendono

avviare.

- la fase dell’engage, volta a realizzare un contesto significativo di fruizione, di

interazione, di partecipazione e di esperienza che consenta, a seconda dei casi, di

ottenere risultati in termini di conoscenza, di soddisfazione, di autorealizzazione, di

coinvolgimento, di adesione e di supporto concreto a un’istituzione o a uno specifico

progetto (Bollo, 2014).

Perchè tali obiettivi vengano raggiunti, l’Audience Development dovrebbe essere

profondamente radicato nelle istituzioni culturali a livello strategico ed operativo,

caratterizzato da mete chiare ed un intenso studio sul pubblico di riferimento,

identificando nel lavoro di ricerca e valutazione del successo o del fallimento
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un’ulteriore ed essenziale componente di processo per evidenziare l’efficacia della

strategia ed eventuali adattamenti in base alle necessità emerse. In questo senso,

l’Audience Development può inserirsi in tutte le fasi della catena del valore: a monte

(programmazione, creazione, produzione) ed a valle attraverso il dialogo con gli artisti

e i produttori dopo l’evento.

Il coinvolgimento a monte deve perciò prendere in esame quale sia il pubblico attuale,

e quali invece siano i pubblici che non ne fanno parte, le motivazioni della loro

mancata partecipazione, cercando di includerli nella riprogrammazione dell’offerta

culturale, allo scopo di instaurare una collaborazione che promuova nuove narrative

che siano di impatto nelle loro vite e nella realtà sociale. In questo modo il pubblico

viene aiutato a superare quell’iniziale paura dell’ “ignoto”, alleviando il peso delle

aspettative per accogliere lo stupore e lo stimolo partecipativo. 

L’approccio di Audience Development non può quindi considerare il pubblico come

un’entità unitaria, ma deve procedere ad un’accurata segmentazione in più sottogruppi

funzionali a processi di analisi, strategie e azioni adeguate di pianificazione culturale.

Si pone infatti il tema di consolidare il rapporto con pubblici già esistenti (i pubblici

attuali), che esprimono necessità di miglioramento della relazione con i prodotti e con i

processi culturali; di sviluppare un nuovo rapporto con i pubblici potenziali e con i

non-pubblici, che possono trovare nella diversificazione un motivo di interesse alla

partecipazione e il superamento delle diverse barriere che ne caratterizzano

normalmente l’esclusione dalla fruizione o dal coinvolgimento. 

La redazione e l’adozione di un “Piano di Audience Development” (ADP) diventa

l’occasione per affrontare con l’organizzazione culturale il tema dei pubblici, della loro

analisi e comprensione, e della conseguente formulazione di strategie e azioni capaci

di affrontare le complessità rilevate: l’organizzazione deve innanzitutto decidere se

affrontare il rapporto con i pubblici individuati in termini di domanda-offerta, e quindi

esclusivamente di mercato, oppure estendere la propria azione sul terreno dell’efficacia

del proprio ruolo di “agente di cambiamento”, di mediatore culturale capace di

stimolare nuova partecipazione ed accessibilità, approcciandosi con la sostenibilità dei

processi culturali sia dal punto di vista economico che sociale (Mannino, 2016).

Tuttavia, non tutte le istituzioni sono forse capaci di sostenere queste strategie,

specialmente in condizione finanziaria difficile: r isulta inevitabile lo scontro tra i

profili sociali, ritenuti propri del progetto culturale, con quelli di sostenibilità
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economica, ritenuti propri di una visione manageriale, talora definita sprezzantemente

in termini di “deriva economicistica” (Ferretti, 2007).

2.7 Creazione di valore e qualità per la legittimazione sociale

Una serie di ragioni rendono quindi fondamentale l’intervento pubblico in materia di

cultura: l’appartenenza della cultura ai beni meritori (ovvero intrinsecamente

meritevoli di sussidio per la loro utilità collettiva), oggetto di dibattito tra studiosi e

operatori per le implicazioni che ne derivano sulla tipologia delle politiche pubbliche

da adottare e sull'ammontare delle risorse finanziarie da mobilitare per la loro tutela

(vedi A. Monti, Studi e note di economia 1/2002); l’impossibilità di un’offerta regolata

dal mercato, che non è nelle condizioni di conseguire l’efficiente allocazione nella

produzione e/o nello scambio; l’appartenenza delle istituzioni museali al cosiddetto

“settore stagnante”, che devono essere quindi sovvenzionate per evitare la loro

scomparsa (Legge della crescita sbilanciata, nota come “Sindrome di Baumol”.

Baumol, 1993).

Da parte delle autorità pubbliche, quindi, oltre agli obiettivi relativi all’inclusione

sociale, una preoccupazione immediata si riferisce all’assicurazione che i fondi

pubblici raggiungano il più ampio spettro di popolazione possibile, in quanto la cultura

è sostenuta come un servizio pubblico e assicurarne l’accesso e la partecipazione

significa assicurare l’effettività del servizio stesso.

Tale preoccupazione può essere anche più urgente alla luce dei programmi di giustizia

sociale: l’evidenza riguardo la partecipazione culturale mostra che dalle sovvenzioni

per la “cultura alta”, ne trae beneficio quella fetta di pubblico con un profilo socio-

economico di maggior rilievo. Così, le risorse pubbliche sono ridistribuite verso coloro

che già sono privilegiati. Secondo questa prospettiva, aumentare la partecipazione

culturale, significa comprendere il disequilibrio nella distribuzione delle risorse

(European Agenda for Culture, 2012).

Chiaramente i programmi che soggiacciono alle misure per aumentare l’accesso alla

cultura possono essere di diverso tipo, ma ugualmente legittimi: possono quindi essere

originati dalla volontà di assicurare che i finanziamenti pubblici vadano a beneficio di

una parte ampia della popolazione, o da considerazioni legate all’inclusione ed

integrazione sociale, piuttosto che da un semplice bisogno di sostenere ed aumentare il

numero di utenti (senza necessariamente cambiare il profilo socioeconomico del
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pubblico). È perciò vitale essere chiari circa le motivazioni per le quali i programmi di

sviluppo dell’accesso vengono concepiti: a seconda delle necessita, i gruppi di

riferimento e le misure per indirizzarli possono essere differenti.

A tal proposito, come già abbiamo precedentemente accennato, lo sviluppo del

pubblico è uno degli aspetti su cui pone particolare enfasi il nuovo programma

dell’Unione europea: Europa Creativa, che stabilisce misure e finanziamenti ai settori

culturale, creativo e audiovisivo per il settennio 2014-2020, e prevede risorse per 1,46

miliardi. Priorità in quest’ambito viene data al lavoro svolto per coinvolgere i cittadini

europei nel riconoscere e comprendere il valore del nostro patrimonio comune, per

promuovere la partecipazione attiva alla vita culturale e creativa, e incoraggiare la

vitalità delle organizzazioni e delle imprese culturali e creative.

Da un lato, quindi, il finanziamento pubblico (sia esso statale o locale) dev’essere

garantito nella misura in cui il museo stia ottemperando a un ruolo di pubblico

servizio, ad esempio aiutando il sistema scolastico a trasmettere esperienze storiche ed

estetiche significative alle nuove generazioni. Ciò significa anche sviluppare i rapporti

con il mondo politico, finanziario e dei media, fondamentali per la sopravvivenza di un

museo. D’altro canto, i musei fanno oggi parte di una comunità globale, dove si

trovano a dover “scambiare” beni, servizi e soprattutto esperienze per poter essere

riconosciuti in base ai loro risultati (Wiesand, 2003).

É indispensabile che il museo sia riconosciuto quale valore non solo dalla comunità

culturale, dagli esperti o dalle sensibilità più avvertite, ma dalla collettività tutta: serve

un museo aperto, pienamente attivo e radicato nella vita sociale e culturale locale, e

percepito dai cittadini quale valore e risorsa per il proprio territorio. 

Gli strumenti manageriali, in questo senso, devono mettere in luce il cosiddetto grado

di legittimazione sociale del museo, comunicare il suo valore, favorendo la

partecipazione dei cittadini stessi (Donato, 2010). In tal senso, le misurazioni offrono

informazioni indispensabili per prendere decisioni razionali e fondate, basate sulla

capacità di stabilire un rapporto aperto e trasparente con i propri interlocutori,

rendendo così l’utente partecipe delle scelte che stanno a monte, dell’utilizzo

finalizzato delle risorse disponibili, e dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi

(Garbarini, 2008).

Le finalità del museo devono essere perseguite in condizioni di equilibrio economico

di lungo termine, e l’efficacia e l’efficienza devono essere interpretate in termini
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sociali: efficacia come grado di raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi

programmati (tramite l'utilizzo del denaro pubblico), ed efficienza come capacità di

contenere al minimo i costi sostenuti per raggiungere gli obiettivi perseguiti (Donato,

2010).

Allo stesso tempo nasce la necessità di sviluppare sistemi di misurazione ed analisi

delle performance capaci di indirizzare iniziative di miglioramento, definendo gli

elementi da misurare per valutare l’efficacia della politica amministrativa, la qualità

del servizio o la propria capacità organizzativa, dimostrando una maggiore trasparenza

in relazione alle politiche di utilizzo di dette risorse e ai risultati conseguiti verso i

cittadini (Garbarini, 2008).

Tali misurazioni si riferiscono quindi a quelle dimensioni che vengono ritenute

significative in termini di creazione di valore ed ai soggetti a cui l’istituzione culturale

si rivolge prioritariamente, allo scopo di delineare quello che viene comunemente

indicato come bilancio sociale, cioè «l’esito di un processo con il quale

l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego

delle risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi

interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione

interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato[…] gli enti locali

per mezzo del bilancio sociale illustrano ai cittadini e a tutti gli attuali e potenziali

portatori di interesse, le modalità di impiego delle risorse attratte, sviluppando

meccanismi di controllo sociale e favorendo il processo di programmazione e controllo

annuale» (vedi linee guida per la rendicontazione sociale degli enti locali).

È necessario, quindi, che gli scopi delle iniziative progettate per aumentare l’accesso e

la partecipazione siano chiari: perciò, la valutazione dovrebbe rivolgersi al processo e

permettere il monitoraggio dell’accesso e della partecipazione alla cultura, e della

realizzazione degli obiettivi.

La volontà è quella di operare una mappatura degli interlocutori sociali (provenienza,

età, visitatori di un’esposizione permanente o temporanea, partecipanti ad attività

educative o ludiche, ricercatori...): non vi è un modello ottimale standard di indicatori,

ma ogni museo deve costruirselo appositamente, in modo coerente con le proprie

finalità ed obiettivi.

Bisogna perciò partire dal chiarimento di quali siano gli interlocutori di riferimento,

alla ricerca di indicatori relativi alla qualità:  può essere misurata la qualità attesa
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(indagine degli interessi dei propri interlocutori sociali), la qualità programmata

(obiettivi che si vogliono raggiungere), la qualità erogata (valutazione interna del

grado qualitativo delle iniziative realizzate), la qualità percepita (giudizio espresso dai

visitatori o dalle diverse categorie di interlocutori sociali), la qualità paragonata

(medesime misurazioni in un contesto più ampio per favorire un confronto tra i

risultati delle iniziative condotte da musei diversi).

A fini esemplificativi, possono essere individuate tre grandi aree che rappresentano

macro-determinanti della qualità: la validità intrinseca delle iniziative (giudizio,

espresso da una comunità di esperti nei diversi campi di riferimento, sulla qualità

culturale delle diverse attività realizzate); l’orientamento intersoggettivo (grado di

attenzione verso i visitatori, che riguarda i profili propri della qualità erogata: servizi di

accoglienza, informazione, ecc..., ma soprattutto i profili propri della qualità percepita,

ossia il giudizio espresso dai visitatori sul grado di orientamento del museo nei loro

confronti), e i tempi di realizzazione (capacità interna di rispettare i tempi di

organizzazione delle singole attività, e capacità di rispondere tempestivamente

all’evoluzione dei bisogni della società e alle richieste dei propri specifici

interlocutori).

Viene poi annualmente redatta una carta dei servizi, per comunicare all’esterno

informazioni riguardanti il museo e gli standard qualitativi che si è prefissato di

raggiungere in quello specifico anno: strumento per la programmazione e il controllo

della qualità. Infine vi è la misurazione del capitale intangibile (intellectual capital) e

della qualità degli elementi che rappresentano le determinanti del buon funzionamento

del museo: qualità del personale, qualità relazionale esterna, dei rapporti con le varie

categorie di interlocutori sociali, qualità organizzativa interna. Tutti questi valori

contribuiscono alla formazione di un sistema di indicatori misurabili in termini

quantitativi, rappresentativi dell'andamento delle competenze e delle conoscenze del

personale, della qualità relazionale esterna e della qualità organizzativa interna,

riportati poi in relazioni annuali, prodotte secondo un approccio descrittivo

comprensibile anche ai non addetti ai lavori (Donato, 2010).

2.8 Fonti di autofinanziamento e sistemi di tariffazione alternativi

Se tuttavia i finanziamenti da parte delle amministrazioni pubbliche scarseggiano, i

tagli operati alla spesa culturale si accompagnano alla crescita degli investimenti
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privati e allo sviluppo delle attività in outsourcing (Corò, Dalla Torre): per diversi

aspetti, questo è anche il segnale che il mercato della cultura riesce sempre meglio a

funzionare da solo

Generalmente i modelli di finanziamento e gestione sono differenziati in relazione alla

forma istituzionale e al grado di intervento pubblico e privato, suddividendosi in fonti

interne, o entrate per autofinanziamento, caratterizzate principalmente da redditi e

proventi caratteristici rispetto alle finalità principali dell’ente museo, e fonti esterne

(altre entrate da enti pubblici e privati), più riconducibili a finanziamenti diversi, tra

cui ricavi da servizi aggiuntivi, donazioni, legati, erogazioni liberali o simili, e

sponsorizzazioni, fundraising e metodologie di finanza innovativa (Ferretti, 2007).

Tra le fonti di autofinanziamento, si inserisce la questione relativa alla tariffazione dei

biglietti d’ingresso. 

Nel corso del XX secolo, il ruolo educativo dei musei è stato messo in discussione a

causa delle possibilità di apprendimento offerte dalla televisione, che dispone di

risorse enormemente più vaste, e per la tendenza sempre più diffusa a vedere il museo

come parte dell’industria del turismo e del tempo libero. Secondo questa prospettiva,

risulta chiaro che l’imposizione dell’ingresso a pagamento abbia l’effetto di

scoraggiare i visitatori (Lumley, 1998). 

Per queste ragioni, i prezzi dei biglietti sono influenzati dalla diversa tipologia dei

soggetti proprietari dei musei e dal livello di autonomia dell’istituto rispetto agli stessi:

in particolare le politiche di prezzo si basano su sistemi di tariffazione alternativi in

funzione delle diverse fasce di pubblico, dei benefici offerti, delle stagioni, dei giorni e

degli orari. Bisogna essere in grado di creare un set di prezzi e di tariffe tale da

raggiungere un equilibrio tra obiettivi talvolta contrastanti: l’elevata flessibilità della

domanda rispetto al prezzo, e le finalità sociali. 

L’applicazione della break even analysis, metodo che permette, nel breve periodo, di

conoscere come modificare i livelli di output per raggiungere il punto di pareggio tra

costi e ricavi, unita ai dati sul monitoraggio dei tassi di rinuncia, potrebbe

rappresentare uno strumento in grado di individuare prezzi adeguati per ciascuna

variabile considerata (Kotler, 2004) e delineare un congruo listino prezzi (Ferretti,

2007).

Nello stesso ambito, quello dei proventi definiti caratteristici, troviamo anche i

programmi di membership, che prevedono un’adesione annuale o pluriennale,
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attraverso cui i singoli soggetti, istituzioni o imprese, sostengono il museo,

solitamente, soprattutto nel caso italiano, con importi di quote assai limitati, ricevendo

in cambio dei benefit. Anche in questo caso diviene opportuno per il museo

individuare diversi livelli di adesione, a seconda della capacità di comprensione del

valore attribuito dalle diverse categorie di interlocutori, specificando per ciascuno il

rapporto tra il costo di adesione e i vantaggi ottenuti. 

È possibile segmentare il valore di un museo per diversi sotto-valori percepiti da

soggetti diversi, costruendo un sistema di membership a più livelli: quote di adesione

differenti per soggetti diversi in virtù della loro specifica funzione di valore attribuita

al museo, aiutandosi con periodiche mappature del sistema degli interlocutori sociali

del singolo museo, laddove il termine interlocutori sociali si riferisce a tutte le

categorie di soggetti che, a vario titolo, vengono a contatto con il museo. All’interno di

ogni categoria si individuano gli interlocutori attuali e quelli potenziali, i loro interessi

nei confronti del museo e le richieste che possono essere avanzate verso di loro

(contributi finanziari, sponsorizzazioni....). Tale analisi porterà alla proposta di un

progetto strutturato in cui siano chiare le convenienze reciproche (Donato, 2010).

Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), ad

esempio, ha sviluppato un sistema di membership strutturato su sette livelli e rivolto a

quattro categorie di interlocutori. Inoltre, all’interno dei diversi livelli, ove esistenti, è

stata individuata un’opportuna correlazione tra il prezzo di adesione e l’ampiezza dei

benefit offerti.

Come già abbiamo avuto modo di vedere, però, i ricavi, acquisiti in modo autonomo

secondo logiche di natura commerciale, e provenienti da contributi pubblici, non sono

in grado di coprire tutti i costi. Allo stesso tempo, come abbiamo già accennato, i

contributi pubblici esprimono il valore economico attribuito da un’amministrazione

pubblica al valore pubblico creato dal museo all’interno di una comunità,

sostanziandosi nella somma attribuita da un soggetto pubblico ad un museo per

svolgere un ruolo culturale nella comunità stessa (Donato, 2010).

A tal proposito Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa,

scrive: «sfatiamo il mito che con i biglietti e con i servizi aggiuntivi un grande museo

possa sopravvivere, tutti i musei del mondo sono in forte passività. I grandi musei

americani sopravvivono perché hanno un grande capitale alle spalle, frutto di

donazioni private, che investito in borsa permette di coprire le ingenti spese di
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gestione. Anche negli episodi più felici americani non si riesce mai con gli introiti del

museo a coprire più del 20-25% delle spese. Questo è il modello americano che si

vorrebbe importare in Italia. E non credo francamente che gli Uffizi abbiano 7 miliardi

di dollari investiti da qualche parte…» (S. Settis, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio

culturale, Torino, Einaudi, 2002).

Si viene quindi ad instaurare un rapporto di natura contrattuale tra il museo ed il

privato, ottenendo risorse in cambio di promozione e comunicazione dell’azienda

sponsor o di un suo marchio. Diviene in questo senso opportuno che i musei abbiano al

proprio interno le competenze necessarie per dialogare con i responsabili marketing

delle aziende interlocutrici in un rapporto dialettico di pari livello professionale

(Franco, 2012).

2.9 Valore pubblico e fundraising

Viene quindi fatto sempre più spesso ricorso a fonti di finanziamento alternative per

aumentare i ricavi e mantenere quantomeno inalterato il complessivo livello quali-

quantitativo dei servizi realizzati, cercando di ottenere in modo autonomo le risorse

necessarie per coprire i costi delle attività culturali programmate, in condizioni di

equilibrio economico a valere nel tempo.

A tale scopo, sulla base della propria progettualità e della capacità di instaurare

rapporti di carattere negoziale con soggetti terzi, il museo si impegna nella

programmazione di attività di partnership e fundraising, trovando un punto di accordo

contrattuale con vantaggi economici per entrambe le parti (Donato, 2010).

È bene specificare che molti dei finanziamenti privati sono di carattere occasionale,

andando così a costituire un rapporto di sponsorizzazione, mentre nel caso delle

partnership, che costituiscono un numero più ristretto di convenzioni, si tratta di

iniziative di collaborazione in una prospettiva di medio-lungo periodo, che fidelizzano

quindi il finanziatore dell’impresa culturale per più stagioni e/o più eventi allo scopo di

unire strutture e competenze di soggetti diversi con l’obiettivo di sviluppare dei

progetti che il museo da solo non riuscirebbe a realizzare a causa di carenze

finanziarie, sotto-dimensionamento organizzativo o mancanza di competenze.

I finanziatori richiedono in cambio il riconoscimento sociale, l’appartenenza ad un

beneficio reciproco, identificando nella donazione un investimento in qualche cosa di

importante e meritevole. La raccolta fondi deve quindi porre le basi sulla creazione di
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un caso di finanziamento che delinei una problematica o un bisogno imminente, gli

obiettivi che si propone di portare a termine, individuando chi altri possa essere

interessato in questo problema: il valore pubblico.

Mark Moore, professore alla Kennedy School di Governo all’Università di Harvard,

definisce il valore pubblico come composto di tre parti distinte: quello che

un’istituzione vuole produrre (la sua missione); l’ambiente che l’autorizza (che ne

dispone la legittimità e le risorse per operare, e che nel caso dei musei è il pubblico di

riferimento); la capacità operativa (il personale, e le risorse finanziarie e tecniche).

Questa nozione di “valore pubblico” viene sempre più utilizzata come metro di

giudizio per il successo operativo dei musei e delle organizzazioni culturali, trovando

in esso uno standard per la concessione di appoggio finanziario, guadagnato solamente

quando il museo abbia dimostrato la sua abilità nel venire incontro ad un bisogno

evidente (Franco, 2012).

All’interno di questa logica, l’attività di fundraising riguarda programmi volti a

favorire sia le sponsorizzazioni commerciali, sia le donazioni e i lasciti testamentari,

ovvero tutte quelle operazioni, di carattere casuale, che le istituzioni culturali

intraprendono per attirare e fidelizzare sovvenzioni, rispecchiando un atteggiamento

attivo del museo, volto a sollecitare questo tipo di finanziamenti in modo mirato e

professionale, costruendo un sistema di relazioni in una prospettiva a lungo termine

con un beneficio di ritorno di carattere simbolico, come cerimonie ad hoc, targhe di

riconoscimento, intitolazione di una sala o una sezione del museo.

Diviene necessaria perciò una nuova figura professionale: il fundraiser. Si tratta di una

persona capace di attrarre contributi e donazioni per finanziare le attività di musei,

mostre, gallerie d’arte e quant’altro, rivolgendosi sia a persone fisiche che ad imprese,

enti pubblici, e fondazioni bancarie. Questa figura opera soprattutto nella costruzione

di un patrimonio di relazioni privilegiate con quegli stakeholder che si mostrino

interessati sia alle iniziative culturali sia agli eventuali ritorni di immagine, mentre alle

imprese propone forme di collaborazione che si concretizzano in un ritorno

d’immagine per l’azienda (Sacco, 2006).

Questo genere di visibilità, come già abbiamo visto emergere con lo sviluppo degli

eventi e delle grandi mostre, legato a logiche di mercato riguardanti i singoli eventi,

risulta particolarmente appetibile per quelle aziende che ricercano una ricaduta in

termini di immagine e di promozione del proprio marchio e dei propri prodotti, oppure
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si volgono ad obiettivi di coesione sociale con il territorio e con la comunità locale, o

intendano usufruire degli spazi interni al museo o al contesto in cui è inserito, o ancora

si vogliano avvicinare al museo quale veicolo di accesso al settore culturale o

istituzionale. 

Vi sono poi alcuni casi in cui il museo prevede dei programmi specifici di durata

pluriennale, ricevendo sponsorizzazioni da un’impresa in un’ottica di medio-lungo

termine: in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione ibrida, in cui logiche

commerciali si mescolano a quelle collaborative delle partnership o partecipative delle

membership (Ferretti, 2007).

È perciò di vitale importanza essere chiari circa le motivazioni per le quali i

programmi di sviluppo per l’accesso vengono concepiti, e diviene fondamentale che

gli obiettivi siano discussi tra le istituzioni e le autorità finanziatrici. Perché questo

accada, come già abbiamo avuto modo di vedere, ciascun museo deve interrogarsi su

quale sia il più appropriato rapporto costi/benefici delle misurazioni, distinguendo le

informazioni utili per la comunicazione interna e per quella esterna, nella creazione di

un percorso metodologico che consenta la progettazione di un proprio sistema di

indicatori, coerente con le proprie caratteristiche, strategie e specificità di contesto.

Un lavoro profondo sullo sviluppo del pubblico richiede infatti un sostegno a lungo

termine: i progetti hanno bisogno di avere longevità se vogliono portare ad un

cambiamento della cultura all’interno dell’organizzazione, richiedendo in particolare

un investimento sostanziale nell’addestramento di personale.

In tal senso, gli strumenti manageriali che si intende introdurre nella gestione museale

devono essere coerenti con la visione perseguita dall’istituzione, in una logica di

graduale introduzione, implementando strumenti più complessi solo quando i primi

siano patrimonio comune di tutta la struttura organizzativa. Risulta perciò importante

che tutto il personale percepisca l’utilità dell’introduzione di tali strumenti (Donato,

2010). I musei possono quindi risultare istituzioni significative per più pubblici a

livelli intellettuali e culturali diversi senza mancare in coerenza, solamente a patto che

il personale con expertise differenti collabori verso una meta comune.

2.10 Nuovi approcci direttivi: la figura del “conservatore-manager”

In sintesi, la necessità di avvicinare maggiormente i musei alla conoscenza delle

logiche di mercato e all'utilizzo dei relativi strumenti è volta all’aumento della
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percentuale di risorse del proprio bilancio ottenute autonomamente, con lo sviluppo di

attività ed iniziative di carattere commerciale, che siano poi utilizzabili per rafforzare

le attività istituzionali del museo. Perché questo avvenga, è necessario che il museo si

doti di personale competente ed aggiornato, in grado di avere un approccio

professionale sia in ambito culturale, che sul versante più prettamente manageriale, a

cominciare dalla figura del direttore.

In primo luogo è quindi necessario attuare una distinzione fra chi gestisce i musei e chi

organizza le mostre: tradizionalmente i primi progettano iniziative sulla base delle

finalità istituzionali di ogni museo, ponendo l’accento su ruolo educativo e sociale,

mentre i secondi seguono i criteri propri della gestione degli eventi, ponendosi in

misura maggiore all’interno di logiche di mercato. 

Nella nuova ottica che si vuole assumere relativamente alla gestione museale, è

indispensabile attuare una fusione fra le consuete capacità del direttore, per il

raggiungimento di obiettivi educativi, a carattere sociale, e quelle dell’organizzatore,

volte al successo pubblico seguendo logiche di mercato (Donato, 2010).

Essere un direttore di museo che segue un approccio manageriale significa quindi

avere conoscenze e competenze nel campo della gestione (definizione dei servizi

culturali offerti, decisioni di prezzo, iniziative di fundraising, politiche di

comunicazione esterna), dell’organizzazione (governance, struttura organizzativa,

procedure, costruzione della cultura organizzativa e del clima organizzativo interno, e

gestione delle relazioni esterne con gli interlocutori sociali) e dei sistemi di rilevazione

(antecedenti: pianificazione strategica di medio-lungo termine e di breve termine;

concomitanti: sistema contabile adottato e misure extracontabili; rilevazioni

consuntive: risultati esposti nel bilancio d’esercizio, o nel rendiconto, e nei report

gestionali).

Indipendentemente dalla scelta organizzativa e dalla configurazione del vertice

museale, obiettivo strategico da perseguire deve essere quello di apprestare canali

formativi in grado di rendere al più presto presente sul mercato una figura

professionale che risponda ai requisiti del conservatore-manager.

Esigenza primaria è, in questo senso, il tempestivo adeguamento degli ordinamenti

didattici e dei piani di studio universitari ai bisogni di professionalità necessari alla

conduzione tecnico-scientifica e manageriale dei musei. Si tratta di promuovere lo

studio congiunto delle discipline storico artistiche e archeologiche, e di quelle proprie
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dell’analisi economica concernenti in particolare il funzionamento delle istituzioni

pubbliche, le modalità di gestione e organizzazione delle imprese profit e non-profit, il

ruolo sociale dei beni pubblici.

Si deve optare per la messa a punto di appositi curricula o specifici indirizzi in corsi di

più ampio respiro per la preparazione sia di competenze tradizionali, sia di nuovi

profili professionali da impiegare ai vari livelli di responsabilità nella gestione dei

musei secondo gli standard di funzionamento e di sviluppo delle attività culturali:

direttori di museo, conservatori/curatori, responsabili/operatori del servizio educativo,

esperti di comunicazione/immagine, esperti del marketing, funzionari amministrativi,

responsabili della sicurezza, responsabili/esperti di fundraising. 

Attualmente le tematiche gestionali e organizzative sono presenti nella denominazione

di appena tre corsi di laurea, tra i quali quello interfacoltà di Economia e gestione delle

arti e delle attività culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Alle più ampie competenze acquisite dai futuri conservatori-manager corrispondono

compiti organizzativi più diversificati e direttamente rivolti al coinvolgimento delle

comunità locali: grazie al legame più stretto tra museo e comunità degli utenti,

sarebbero rese più riconoscibili la funzione educativa dei musei e la loro natura non

market goods e, dunque, la necessità di una gestione efficiente delle risorse disponibili

e del patrimonio custodito (Monti, 2002).

2.11 Multidisciplinarità al servizio del visitatore

Le competenze che la comunità professionale reputa necessarie per il buon

funzionamento di un museo, sono quindi raccolte ed esplicitate nella Carta delle

professioni museali (2005), documento che pone al centro del sistema organizzativo il

direttore, garante dell'attività del museo nei confronti dell'amministrazione

responsabile, della comunità scientifica e dei cittadini. 

Tenendo conto degli otto ambiti in cui sono ripartiti gli standard museali nel Decreto

Ministeriale (vedi Garlandini, 2008), le tre aree funzionali ricorrenti nella letteratura

museologica (collezioni, amministrazione, servizi al pubblico) sono state riorganizzate

in quattro ambiti che meglio rispondono alle specificità della realtà contemporanea dei

musei italiani, all'interno dei quali sono suddivise le varie professionalità: 
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Ricerca, cura e gestione delle

collezioni

Servizi e rapporti con il pubblico Amministrazione, finanze,

gestione e relazioni pubbliche

Strutture, allestimenti e sicurezza

Conservatore 

- Conservatore-curatore

- Conservatore territoriale

Responsabile dei servizi educativi Responsabile amministrativo e 

finanziario

Responsabile delle strutture e 

dell'impiantistica

Catalogatore Educatore museale Responsabile di segreteria Responsabile del sistema 

informatico

Registrar Coordinatore dei servizi di custodia

e accoglienza del museo

Responsabile dell'ufficio stampa e 

delle relazioni pubbliche

Responsabile addetto alla sicurezza

Restauratore Operatore dei servizi di custodia e 

accoglienza al pubblico

Responsabile per lo sviluppo: 

fundraising, promozione e 

marketing

Progettista degli allestimenti degli 

spazi museali e delle mostre 

temporanee

Assistente tecnico addetto alle 

collezioni

Responsabile dei servizi di 

documentazione

Responsabile del sito web

Responsabile della biblioteca del 

museo

Come si può notare dalla tabella, alcune di queste professionalità hanno genesi e

profili prettamente museali, altre hanno origini in istituti culturali non museali, altre

provengono da ambiti economico-manageriali, altre ancora sono trasversali.

Indipendentemente dalla disciplina d'origine, tutte le professionalità operanti nel

museo devono avere anche una formazione museologica, acquisita nell’ambito del

proprio corso di studi o attraverso corsi di specializzazione riconosciuti. É importante

che anche in Italia, come accade sul piano internazionale, la museologia trovi il giusto

riconoscimento a livello universitario.

Vengono così a crearsi una serie di aree organizzative omogenee poste in collegamento

con la figura del direttore: colui che sovrintende alla cura e all’esposizione delle

collezioni, alle attività di ricerca e a quelle di carattere educativo, che sappia coniugare

competenze diverse, che guidi verso una meta facendo propri gli indirizzi che vengono

forniti dall’amministrazione, e nel contempo che interpreti il patrimonio museale per

definire il progetto culturale da realizzare (Donato, 2010).

Per questa sempre maggiore attenzione al pubblico e alle sue esigenze, si ricerca una

figura che incarni le caratteristiche di un «esperto in marketing e promozione delle

organizzazioni e degli eventi culturali» (Cabasino, 2005),  in grado di conoscere e

analizzare le differenti componenti della domanda, l’indice di gradimento dei servizi

offerti da parte delle diverse componenti della domanda, identificare prodotti e servizi

che rispondano alle esigenze della domanda reale e potenziale, ideare, progettare e

realizzare campagne di promozione, che permettano di raggiungere tutti i soggetti
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portatori di interessi diversi nei confronti dell'istituzione (stakeholders), ed operare in

gruppi di ricerca e di lavoro multidisciplinari (Cabasino, 2008).

L’attuale periodo di transizione prefigura infatti, come abbiamo visto, uno scenario

prossimo in cui la sostenibilità economica delle organizzazioni culturali sarà

difficilmente scindibile da quella sociale. Entra quindi in campo la figura

dell’audience developer, il cui scopo sia quello di integrare e armonizzare i compiti e

le funzioni del marketing manager, del networker, del project manager, dell’animatore

e del facilitatore di pratiche e dinamiche sociali e interculturali. A seconda del

contesto, delle risorse e della struttura dell’organizzazione, le sue possono esplicitarsi

o da una posizione etichettata come “audience developer” o da altre posizioni, come

l’educazione, la programmazione, il Marketing ecc.. Pertanto, l’identificazione delle

abilità, conoscenze e qualità dovrebbe essere parte della capacità strategica delle

organizzazioni culturali, sebbene divise in diversi ruoli (Standard Europei per il

Profilo Professionale dell’Audience Developer - ADESTE).

All’audience developer spetterà il compito di regia delle politiche e delle strategie del

pubblico agendo come collettore delle risorse, delle azioni e delle potenzialità presenti

all’interno delle organizzazioni e come connettore di opportunità attraverso

l’individuazione e l’attivazione di reti corte per costruire progetti di comunità e di

territorio, e di reti lunghe per ampliare i bacini di utenza, intensificare gli impatti e

allungare la vita dei prodotti e dei processi (Bollo, 2014).

Nuove professionalità, quindi, i cui tratti distintivi siano l’interdisciplinarità, un forte

spirito di solidarietà e di conoscenza reciproca tra colleghi, la padronanza del lavoro di

équipe e di partnership con l’esterno: educator, marketing officer, interpretive planner,

outreacher officer (lavoro che il museo svolge extra muros con il pubblico,

instaurando rapporti di partnership con servizi sociali e strutture educative), exhibition

developers. Questi ultimi, in particolare, hanno lo scopo di pianificare mostre ed

allestimenti tali da soddisfare diversi interessi ed esperienze, proponendo un’offerta

differenziata attraverso una serie di mostre temporanee in grado di coinvolgere diversi

gruppi culturali della comunità locale, creando vere e proprie partnership con quelle

stesse comunità, che si concretizzano in donazioni e prestiti, nell’ideazione di

programmi didattici, nella traduzione di testi e in una maggiore accuratezza

complessiva nella presentazione delle diverse culture (per ulteriori spunti di dibattito e
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una serie di “case studies” si veda E. Hooper-Greenhill, Cultural diversity: developing

museum audience in Britain, 1991).

Infine, tra i principali problemi che i professionisti dei musei si trovano ad affrontare

in ordine ai loro pubblici di riferimento, la disponibilità di opportuni strumenti di

feedback su quanto avviene negli spazi espositivi assume un rilievo tutto particolare.

Raramente i custodi vengono consultati sulle reazioni del pubblico agli allestimenti, né

tantomeno impiegati per assistere i visitatori: la formazione degli assistenti del museo

non si limita semplicemente a qualche nozione di customer care, per quanto importante

essa sia. I custodi all’ingresso e negli spazi espositivi rappresentano in genere l’unica

opportunità che il pubblico ha di entrare in contatto con il personale del museo.

Se un museo è impegnato ad ampliare il suo pubblico di riferimento e a servire le fasce

meno privilegiate della comunità, il modo migliore per conseguire questi obiettivi

risulta l’instaurazione di un dialogo con i rappresentanti di quelle stesse fasce

all’interno del museo: se un museo vuole avere un ruolo nello sviluppo sociale, esso

deve innanzitutto sviluppare la società al suo interno. Ciò avviene tramite la

formazione: orientare tutti coloro che lavorano nel museo al servizio del visitatore, in

un continuo processo di valutazione e di sviluppo (Spalding, 2003).

Ciò che si viene ad istituire è quindi un processo formativo di professionisti interni al

museo che dovrebbero rappresentare gli interessi e le preoccupazioni delle varie

categorie di pubblico, frutto di un dialogo costante fra curatori, allestitori, responsabili

dei settori educativi e dirigenti (Perin, 1995).
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3. IL PUBBLICO DEL MUSEO: 

  METODOLOGIE DI INDAGINE E SEGMENTAZIONE

A questo punto si deve innanzitutto riuscire a raggiungere tutti i pubblici

potenzialmente interessati, per poi abilitare contesti di fruizione e di partecipazione

che siano stimolanti, gratificanti, congruenti con le aspettative e gli interessi delle

persone, rilevanti per la loro vita: «si richiede di individuare e di tener conto dei

molteplici livelli di conoscenza, atteggiamenti e comportamenti, positivi e negativi, di

cui gli individui sono portatori, anziché individuare nel pubblico un paio di punti di

vista condivisi e adottarli come unici termini di riferimento» (Moffitt, 1994). I musei

devono trasmettere messaggi diversi, attraverso mezzi diversi, a diverse fasce di

pubblico: una forte identità, in grado di riflettere la realtà dell’organizzazione,

dovrebbe semplificare i processi di comunicazione.

La coesistenza di obiettivi e di pubblici diversi, porta quindi alla costituzione di quella

che Olins definisce «identità multi-business» (Olins, 1996), volta a trovare un

equilibrio tra l’identità complessiva e quelle individuali, consentendo ad entrambe di

avere il giusto rilievo.

La reputazione di un museo, quindi, non è il prodotto di un semplice processo interno,

ma si basa su un profondo ed attento lavoro di ricerca sul pubblico per ottenere il

necessario feedback, somministrando questionari e organizzando focus groups. I

processi organizzativi del museo d’arte, il suo funzionamento e le sue attività saranno

perciò guidati da un’effettiva comprensione dei significati di cui quel museo è

investito, e lo avvicineranno ulteriormente ai suoi molteplici pubblici: «solo un museo

che conosce se stesso e i suoi pubblici può sviluppare la sua immagine e reputazione»

(McLean, 2003).

3.1 Il “consumatore culturale”

«L’abbandono di una prospettiva incentrata sull’informazione e l’istruzione a favore di

una concezione del museo come luogo in cui si vivono esperienze speciali, comporta

anche la concessione di maggiore voce ai “consumatori”  del museo per quanto

riguarda la valutazione della sua qualità e del suo servizio» (Kotler e Kotler, 1999).

Dal punto di vista del pubblico e delle tipologie di visitatore, infatti, si assiste oggi a

una competizione sempre più accesa nella scelta delle modalità di impiego del tempo

libero, in cui un ruolo di fondamentale importanza è giocato dal gradimento
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complessivo “dell’esperienza di consumo”, piuttosto che concentrarsi sui contenuti

specifici del prodotto/servizio offerto. Nasce così, e si afferma in maniera crescente il

concetto di edutainment, in quanto capacità di coniugare l’educazione del pubblico,

con la comunicazione e il trasferimento di conoscenza, attraverso un processo che

passa sempre più per l’esperienza (leisure), il gioco, il diletto, rientrando nell’ambito

delle diverse modalità di impiego del tempo libero (Introini, Andreotti, 2008). 

La capacità del museo di attrarre e garantire soddisfazione all’utenza si lega così in

maniera inscindibile alla sua capacità di offrire un pacchetto di esperienze unico,

instillando nel pubblico i concetti di esperienza di consumo, economia delle

esperienze e marketing esperienziale, secondo cui nell’acquistare un’esperienza, il

consumatore paghi per trascorrere parte del proprio tempo nel godimento di un evento

memorabile, messo in scena appositamente per far sì che esso si senta partecipe in

modo personale (Pine, Gilmore, 2000).

L’erosione delle tradizionali strutture sociali di genere, religione di appartenenza ed

istruzione dimostra la complessità nell’aumento delle identità individuali. Lo sviluppo

dei media e delle nuove tecnologie permettono agli utenti l’accesso ad una serie

diversificata di influenze, modi di vivere e culture senza precedenti: gli individui

cercano così di ridefinire in maniera concreta la propria identità in riferimento a questa

pluralità di fonti.

In ambito culturale, questo implica che le persone saranno più portate a provare nuove

cose, “assaggiando” la cultura a piccole dosi. Per questo motivo le organizzazioni

hanno bisogno di offrire esperienze adatte a questa modalità di consumo, in cui

rapidità e diversificazione sono divenuti elementi chiave per le strategie di audience

development, creando una grande competizione per captare l’attenzione dei

consumatori.

Il calo di fiducia nelle società globalizzate ed il desiderio di individualità, insieme ad

una crescente economia dell’esperienza e alla proliferazione delle esperienze virtuali,

ha prodotto il desiderio sempre maggiore di accedere a ciò che è originale, andando

contro un mercato di massa pieno di repliche e falsità, dimostrando che l’accesso

digitale alle raccolte non potrebbe mai sostituire la risonanza che può avere l’oggetto

reale. Inoltre l’aumento del reddito disponibile, insieme ad un quasi illimitato ed

immediato accesso alle informazioni e la sempre maggiore scarsità di tempo, portano

al desiderio di dare valore ai momenti liberi attraverso la crescita delle proprie
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conoscenze, in qualunque ambito. Per quanto riguarda le arti, si nota quindi un

aumento di interesse da parte del piccolo pubblico specializzato nei confronti di

specifici prodotti culturali, così come una maggiore frequenza di visita (che non indica

necessariamente la lealtà ad una particolare organizzazione). 

Si vanno così configurando consumatori sempre più esigenti, che si aspetteranno che

tutti gli elementi dell’esperienza rispecchino le loro alte aspettative: aumentano le

richieste di orari di apertura flessibili ed il bisogno di garanzie nella scelta

dell’esperienza stessa. Gli utenti cercano così di scappare dalle fatiche della

quotidianità, ricercando una partecipazione attiva alle attività di svago come modalità

di auto-definizione. 

Diviene fondamentale orientare la ricerca verso un approccio che tenga nella dovuta

considerazione l’esperienza di consumo da parte del visitatore, anche al fine di

indirizzare il lavoro dei curatori e di tutti i soggetti responsabili del “confezionamento”

dell’offerta culturale verso una maggiore attenzione al momento stesso della fruizione

e ai meccanismi cognitivi implicati, con l’unico obiettivo di aumentare la quantità e la

qualità di valore trasferito.

3.2 Studi sul pubblico: i precedenti storici

L’avvio di un filone di studi e rilevazioni sui visitatori dei musei ha preso piede solo da

poco più di un decennio (Solima, 2001). Manca ancora, dunque, una “massa critica” di

studi e ricerche tale da consentire l’affermazione di scelte metodologiche condivise.

Qualsiasi politica del pubblico non può prescindere e soprattutto non può non partire

dalla conoscenza dei pubblici stessi (reali e potenziali). Lo studio dei pubblici permette

infatti di individuare con più efficacia e maggiore cognizione di causa i mezzi

attraverso i quali si può ottimizzare l’offerta, la si può “mettere in valore”, presentare e

rendere leggibile e attraente ai diversi tipi di visitatori (Tobelem, 2004), allo scopo di

migliorare la qualità del servizio e dell’esperienza offerti (Solima, 2008). 

I primi approcci di tipo “pioneristico” vennero affrontati intorno agli anni ‘20 del

secolo scorso in territorio statunitense (Loomis, 1987): in presenza della necessità di

procedere all’allestimento di nuove strutture museali, un museologo americano,

Benjamin Gillman (1916), condusse studi sul fenomeno dell’affaticamento da visita

museale (museum fatigue) utilizzando lo strumento fotografico (Bollo, 2004). 
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Si avvertì infatti in quegli anni la necessità di comprendere a fondo lo sforzo fisico

compiuto dal visitatore durante il processo di fruizione, consapevoli che ad esso si

aggiunge anche un impegno di tipo intellettuale e cognitivo. Questa metodologia di

ricerca, in cui, è bene sottolineare, non vi è alcuna forma di partecipazione del

ricercatore né di interazione tra osservante e osservato, consiste nell’osservazione,

registrazione ed interpretazione dei comportamenti di fruizione dei visitatori, sia

all’interno del percorso di visita sia all’esterno nei percorsi di avvicinamento al bene. 

Lo strumento dell’osservazione, è utile soprattutto nei casi in cui si vogliano

individuare gli elementi (reperti, vetrine, pannelli, didascalie, ecc.) che maggiormente

attraggono l’attenzione o vengono ignorati (potere attrattivo o repulsivo); la

valutazione dell’affaticamento da visita (museum fatigue); la valutazione del livello di

interazione con gli oggetti del percorso museale; l’analisi della prossemica museale

(sarebbe a dire delle distanze tra utente ed oggetto, tra utente e utente, tra oggetto e

oggetto) (Bollo, 2004).

Tra gli anni ‘50 e ‘60, i ricercatori seguirono due preminenti filoni di analisi: il primo

riguardante l’individuazione del profilo socio-demografico del visitatore,

domandandosi nello specifico se un museo risulti in grado di attrarre uno spettro

ampio e variegato di pubblico, o sia piuttosto destinato ad accogliere unicamente un

pubblico di 8lite; la seconda traiettoria di analisi si rivolse invece alla valutazione delle

esposizioni, ovvero alla verifica di come e a che livello il museo si configuri come un

ambiente in grado di stimolare e favorire l’attivazione di processi di diffusione della

conoscenza (Rentschler e Reussner 2002). L’intero sistema di offerta del museo viene

quindi scomposto nei suoi elementi costitutivi (l’edificio, i percorsi, l’allestimento,

l’illuminazione, i supporti informativi di sala, le didascalie poste a corredo delle opere,

etc.), ciascuno dei quali diventa oggetto di specifica considerazione: i visitatori

vengono perciò analizzati in quanto ricettori di una comunicazione articolata su più

livelli, indagando l’influenza che ciascuna componente esprime in ordine alla corretta

comprensione del messaggio loro destinato (Solima, 2001).

Per quanto riguarda l’Italia, è soprattutto a partire dagli anni ’80-’90 che si sentirà

l’esigenza di studiare il pubblico dei musei: dalla somministrazione di questionari, alla

realizzazione di focus group, fino alla sperimentazione di tecniche innovative per il

nostro paese, come le indagini osservanti (tra le altre si citano le indagini promosse dal

Comune di Venezia, dal Comune di Roma, dall’Associazione Amici di Castelvecchio e
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dei Civici Musei d’Arte di Verona, dalla Fondazione Giovanni Agnelli di Torino).  Si

tratta, nella maggior parte dei casi, di studi realizzati per mezzo di questionari e

finalizzati ad analizzare le caratteristiche del visitatore, le modalità della visita ed il

processo decisionale di acquisto.

Il focus group, in particolare, è una tecnica di ricerca che consiste in una riunione di

gruppo della durata di alcune ore, durante la quale, attraverso la sollecitazione al

dialogo e l’utilizzo di “tecniche proiettive” (libere associazioni di idee, completamento

di frasi, simulazione di situazioni, giochi di ruolo, ecc.) i partecipanti esprimono

pensieri e opinioni in modo non strutturato, in cui prevale la componente istintiva e

spontanea su quella razionale. Nelle interviste, invece, si instaura un dialogo a due

voci tra l’intervistatore e l’intervistato: queste possono essere non direttive (a partire da

un dato tema di fondo, l’intervistatore costruisce caso per caso e sul momento lo

svolgimento dell’intervista) o semi-direttive (l’intervistatore dispone di un

canovaccio).

Nel corso degli anni ‘90, la tendenziale contrazione delle risorse finanziarie messe a

disposizione dei musei da parte del settore pubblico e l’affermazione del tema

dell’inclusione o, piuttosto, della capacità del museo di relazionarsi con una platea di

utenti fortemente differenziata quanto a preparazione culturale e motivazione alla

visita, stimolano un’approfondimento delle analisi sui visitatori, sul loro profilo socio-

demografico, sul processo decisionale e motivazionale (Bollo, 2004).

Recentemente nuovi filoni di studio si sono imposti all’attenzione dei ricercatori e

delle istituzioni: in particolare gli studi volti a valutare l’impatto cognitivo prodotto

dalla visita e quelli finalizzati a descrivere il comportamento del fruitore all’interno del

museo (Bollo, 2008). Data la loro natura ibrida, comunque, molte indagini sul

pubblico dei musei si avvalgono di diverse tecniche di ricerca utilizzate in modo

integrato e complementare. 
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Le indagini attuali si affidano a “metodi di segmentazione” in grado di considerare

l’affermazione di nuovi stili di vita e la presenza di profili psico-grafici (Dufresne-

Tasse, 1993). Vedremo a tal proposito il metodo sviluppato da Morris Hargreaves

McIntyre, Culture Segments.

Ancora oggi, in realtà, risulta comunque piuttosto frequente l’adozione di soluzioni

relativamente meno complesse, basate su parametri di tipo socio-demografico (età,

sesso, reddito, occupazione, titolo di studio, etc.) al fine di isolare porzioni di domanda

caratterizzati da comportamenti di fruizione tendenzialmente omogenei, nei cui

confronti declinare uno specifico sistema di offerta in grado di intercettare al meglio i

bisogni espressi dagli appartenenti a ciascuno dei segmenti individuati (Nedzela, Lane,

1990; Gainer, 1993; Lemerise, 1995. In Solima, 2008).
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3.3 Segmentazione del pubblico in base alla frequenza di fruizione

La maggior parte dei musei statali italiani è progettata e pensata per i visitatori abituali,

privilegiando la costruzione di un’offerta e di modalità espositive che non consentono

al visitatore sprovvisto di uno specifico codice di lettura di fruire efficacemente

dell’esperienza museale (Dal Pozzolo, 2008).

La ricerca delle tipologie di utenza che si basa sulla frequenza di fruizione da parte dei

visitatori, ci permette quindi di segmentare il pubblico in tre macro categorie:  pubblico

centrale, utenti occasionali o potenziali e non-utenti, cui si accompagna un aumento

progressivo delle barriere all’accesso e dei costi di attivazione (derivanti

dall’abbattimento delle barriere relative) man mano che ci si muove dai pubblici

centrali a quelli potenziali e al non pubblico. 

Il pubblico centrale è costituito dall’insieme degli utenti abituali, ed il suo

coinvolgimento non richiede un lavoro di abbattimento di barriere culturali o sociali: le

uniche forze contrastanti la partecipazione potrebbero essere la disponibilità di tempo

libero e la rigidità degli orari di apertura, nonché alcune barriere finanziarie.

Questa fascia di utenza risulta facile da attirare: si potrebbe dire che hanno bassi costi

di attivazione, cioè gli sforzi e le risorse che bisogna investire per attirarli non sono

significativamente consistenti.

I componenti di questo intervallo sono già frequentanti assidui dell’organizzazione

culturale, e in quanto tali sono già consapevoli della corrispondenza che incontreranno

con le loro necessità. Nel complesso, questo tipo di pubblico risulta tradizionalmente

essere composto da un numero limitato di persone cui corrisponde un cospicuo numero

di visite ricorrenti.

Il pubblico occasionale fa un uso sporadico dell’offerta culturale, rivolgendosi

principalmente ad eventi block-buster o a visite museali come destinazioni vacanziere.

In certi casi, le barriere che incontrano possono essere culturali (la difficoltà nel capire

alcune offerte culturali, come l’arte contemporanea), o difficoltà nell'ottenere

informazioni riguardo l’offerta culturale disponibile. Potrebbero avere costi di

attivazione medi.
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Utenti potenziali (o obsoleti) sono quelli che attualmente non visitano l'istituzione

culturale, ma che sarebbero interessati a farlo. Tale “distanza” può essere radicata in

un’ampia serie di fattori (barriere culturali, sociali, finanziarie e fisiche), rendendo

difficile l’auto-convincimento che la visita possa dare risposte alle proprie necessità:

sarà quindi molto importante analizzare quali fattori possano essere più rilevanti per

suscitare il loro interesse. Possono essere attirati, per esempio, da misure e politiche

specifiche. In questo caso i costi di attivazione risultano alti.

I non utenti Sono quelli più distanti dalle istituzioni culturali, e le cui aspettative e

necessità sono più difficili da analizzare. Il raggiungimento ed il coinvolgimento dei

non utenti nelle attività delle istituzioni culturali sembra possibile solamente attraverso

politiche culturali di istruzione a medio e lungo termine che coinvolgano scuole e

famiglie. La consapevolezza che a livello di micro-interventi e di possibilità di azione

della singola istituzione si possa principalmente lavorare sui pubblici

centrali/partecipanti e sui pubblici potenziali/intenzionali, evidenzia come, al contrario,

gli interventi sul cosiddetto non pubblico rientrino in iniziative più ampie e generali di

politica culturale o in progetti specifici (European Agenda for Culture, 2012).

Tuttavia, segmentare il mercato sulla base del fatto che gli utenti effettuino o meno le

visite risulta forse troppo semplicistico: all'interno del pubblico attuale ci sono, come

abbiamo visto, utenti centrali la cui frequenza risulta assidua, ed utenti più occasionali,

che effettuano visite molto più di rado, spesso solamente una volta all’anno. 

Allo stesso tempo, non tutti i non-utenti sono ostili all'idea di presenziare nei musei,

fra i quali possiamo individuare coloro che Morris Hargreaves McIntyre (2006)

chiamano «i resistenti e i refrattari» difficili da raggiungere. I primi, infatti, sono

scettici riguardo alla capacità dell’organizzazione culturale di rispondere alle proprie

necessità. Questo può essere dovuto a pregiudizi nei confronti dell’istituzione che

spesso possono anche essere dovuti a ricordi di precedenti visite insoddisfacenti: vi è

comunque una possibilità di persuasione per questo intervallo tramite eventi ed

iniziative mirate. 

I secondi, invece, costituiscono quella parte di non utenza che è fermamente ostile

all’idea di impiegare il proprio tempo in attività culturali, fermi nella propria

convinzione che l’offerta non sia adatta a loro.
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Nel selezionare un’attività di tempo libero, la decisione di visitare un museo dipende

quindi dal livello di fiducia nell’abilità delle organizzazioni di andare incontro alle

necessità del pubblico: suddividere quindi il mercato secondo una gerarchia di

intenzionalità o motivazione che spinge gli utenti ad avvalersi delle offerte culturali sul

mercato, può essere utile per sviluppare strategie di marketing utili allo sviluppo di una

comunicazione efficace con il pubblico, spingendolo a partecipare alle attività culturali

in relazione all’adempimento di determinate necessità . Politiche ed iniziative

dovrebbero essere quindi basate su un’analisi delle necessità e su un’identificazione

chiara di obiettivi che sono la base necessaria per la valutazione dei risultati.

Perciò la definizione delle misure necessarie per incrementare l’accesso deve essere

basata su un’analisi, o almeno su un rilevamento mentale, del pubblico cui dovrebbe

rivolgersi. 

Come descritto nella sezione precedente, gli scopi delle politiche e delle iniziative per

l’accesso possono essere diversi: non in tutti i casi designano come bersaglio gruppi

svantaggiati, ma possono legittimamente concentrarsi sull’aumento dei numeri di

utenza appartenenti allo stesso gruppo sociale del pubblico corrente. Chiarificare quali

siano i gruppi in oggetto è importante per sviluppare le strategie corrette ed una

corretta valutazione dell'investimento e degli sforzi che possono essere richiesti. Un

aumento dei numeri senza cambiare la composizione socioeconomica del pubblico può

essere molto più facile, e richiede la realizzazione di misure diverse rispetto

all’attrazione di un pubblico che è culturalmente più distante dall'istituzione.

L’analisi di pubblico (segmentazione) lascia quindi spazio ad una comprensione sul

perché le persone siano escluse, o scelgano di escludersi, dalle offerte culturali,

permettendo così all’identificazione di barriere e stime su cosa possa essere fatto

riguardo lo sforzo/investimento richiesto per rimuoverle ed attirare un determinato

gruppo.

3.4 Motivazioni della visita

Qualunque sia l’origine delle motivazioni che spingono l’utente ad intraprendere la

visita, queste sono sempre sintomatiche di fattori più profondi: i visitatori hanno

usufruito dell’esperienza perché credono che l’organizzazione possa rispondere alle

proprie necessità.
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Gli studi fatti da Morris Hargreaves McIntyre, costituiti da focus groups nei quali i

visitatori hanno riportato, articolato e discusso i benefici richiesti da una visita, hanno

portato ad una classificazione di quattro conducenti chiave che sintetizzano le

motivazioni e le necessità che i visitatori si aspettano dall’esperienza: sociale (il museo

viene considerato come un luogo divertente in cui passare il tempo con amici e

familiari, cui si richiede facilità di accesso ed orientamento, installazioni e servizi di

qualità, e personale accogliente), intellettuale (i soggetti dimostrano un atteggiamento

entusiastico nell’incoraggiare l’interesse e la conoscenza propria o dei propri figli,

oppure possono avere un interesse professionale o essere spinti dalla ricerca di nuove

scoperte), emotivo (si può avere un legame personale con l’argomento, la voglia di

vedere oggetti affascinanti in un ambiente stimolante, ricercando un luogo ed

un’esperienza sensoriale ed intellettuale profonda) e spirituale (il museo viene

considerato come un’opportunità per scappare dalla quotidianità e “ ricaricare le

batterie”, stimolando la creatività in una calma contemplazione).

Il modello ha paralleli impressionanti con la gerarchia dei bisogni umani di Maslow

(Maslow, 1943), secondo cui bisogni e motivazioni hanno lo stesso significato, sono

comuni a tutti gli individui e si strutturano per gradi, connessi in una gerarchia in cui il

passaggio ad uno stadio superiore può avvenire solo dopo la soddisfazione dei bisogni

di grado inferiore. Egli sostiene che la base di partenza per lo studio dell’individuo sia

proprio la considerazione di esso come globalità di bisogni, e che la conoscenza di

questi favorisca un’assistenza centrata sulla persona.

Le indagini svolte da Alan Brown (Brown, 2004), inoltre, dimostrano come in

particolare il contesto sociale dell’esperienza abbia un impatto notevole sulla decisione

del consumatore, e come spesso sia “l’invito” ricevuto da qualcuno che influisce in

grande misura sulla partecipazione del pubblico.

Sulla base di questa affermazione, gli attenders culturali possono essere suddivisi in

due categorie principali: i responders, ossia coloro che è probabile che presenzino ad

attività o eventi culturali “se qualcun altro mi invita”, e gli initiators, ossia “il tipo di

persona a cui piace organizzare gite culturali per i propri amici”, i quali tendono ad

essere la componente centrale dei consumatori culturali, partecipando più attivamente

alle attività culturali rispetto al resto della popolazione.

Alan Brown (Brown, 2004) ha infine notato che «la promessa di trascorrere del tempo

di qualità con i amici è l’afrodisiaco che vende i biglietti»: con oltre un terzo di visite
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mosse principalmente da motivazioni sociali, questa è una delle fonti di persuasione

più potenti per i visitatori potenziali.

A tal proposito, tornando alle ricerche svolte da Morris Hargreaves McIntyre, si è

riscontrato come le famiglie, ad esempio, siano tendenzialmente spinte a visitare il

museo da fattori sociali ed intellettuali:  nel selezionare le attività da svolgere durante il

tempo libero in famiglia, i genitori mettono i figli al primo posto e sono generalmente

felici di prendere in considerazione qualsiasi cosa che possa divertirli; allo stesso

tempo sono consapevoli del fatto che i musei abbiano un ruolo istruttivo ed offrano

uno sviluppo culturale per i bambini.

La preoccupazione principale dei genitori riguardo la visita museale risiede quindi nel

rischio di non capire le opere presentate, non riuscendo a rendere l’attività

un’esperienza divertente per i propri figli, sentendosi inadeguati alla situazione: è

necessario, quindi, che questa tipologia di pubblico venga rassicurata riguardo la

visita, certi di ricevere delle facilitazioni per loro e per i propri figli. Nel decidere se

visitare o meno il museo, quindi, chiederanno che siano soddisfatte una serie di

necessità, ed accederanno alla visita solo se la sede è percepita come in grado di

adempiere a ciascuna di queste, secondo una gerarchia che va da bisogni primari a

quelli considerati più accessori.

Ad ogni modo vi sono numerosi altri fattori che determinano se i visitatori

presenzieranno o meno ad un’esposizione, ad esempio quanto sia specifico il focus

dell'esposizione, l’inclusione di artisti conosciuti, lo status di “mostra da vedere”,

l’attinenza contemporanea del soggetto, la corrente artistica e la popolarità della sede.

In quest’ottica, tipologie diverse di esposizioni e diverse campagne di marketing per

attirare visitatori potenziali, si rivolgeranno ad intervalli diversi: se si volesse attirare il

più alto numero di visitatori, un’esposizione dovrebbe idealmente soddisfare le

necessità relative a tutti i conduttori motivazionali.

È evidente, quindi, che un’esposizione che rappresenta nomi conosciuti e che viene

commercializzata come block-buster attirerà più visitatori. D’altra parte,

un’esposizione su un solo artista meno famoso o una tematica rivolta ad utenti

specializzati, risulterà di richiamo per un numero di visitatori inferiore (Morris

Hargreaves McIntyre, 2006).
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3.5 Avversione al rischio e “word of mouth”

La spinta motivazionale che porta l’utente ad avvalersi dell’offerta culturale, a

qualsiasi livello, è tuttavia sempre contrastata dall’avversione al rischio che comporta

la partecipazione culturale in termini di impiego di soldi, tempo, fiducia emotiva,

intellettuale e sociale: questi risultano tutti fattori su cui il pubblico scommette

nell’usufruire di un’esperienza offerta.

Morris Hargreaves McIntyre hanno segmentato il mercato delle organizzazioni

culturali a seconda della diversa attitudine al rischio, individuando tre intervalli

principali comuni a tutto il pubblico.

Per aiutare i visitatori potenziali ad approcciarsi al rischio, l’Henley Centre for

Customer Management (2000) ha individuato alcuni approcci essenziali.

È necessario innanzitutto costruire la fiducia dell’utente nell’organizzazione culturale,

offrendo vari livelli di ingresso e guide che facilitino la visita.

Utilizzare brand per sviluppare relazioni con visitatori oltre i valori funzionali: se i

visitatori hanno fiducia nella marca, questa può comportarsi da garante per i rischi

presi, dando ai visitatori un’idea di cosa passano aspettarsi, riassicurando i propri

clienti, facendo quindi appello alle emozioni. Questo, tuttavia, richiede una maggiore

comprensione della psicologia umana. È un compito molto più duro che descrivere le

semplici virtù di un prodotto. Come sottolinea Chris Anderson (2007), da un mercato

di massa stiamo tornando ad un arcipelago di nicchie, mentre gli spazi dei nostri

consumi sono sempre meno definiti dalla nostra geografia e sempre di più dai nostri

interessi. L’Italia “museo a cielo aperto” si presenta così come un complesso

frammentato, caratterizzato da un sistema museale fortemente concentrato, in cui l'8%

dei musei più importanti produce due terzi della domanda complessiva (Antinucci,

2007), dominato dal così detto “effetto brand”, in cui un numero esiguo di istituzioni

di forte richiamo genera quote molto significative di domanda complessiva.

Per questo motivo risulta più che mai necessaria l’individuazione di modalità nuove di

infrastrutturare l’incontro tra la domanda e l’offerta, in cui il passaparola è il canale di

comunicazione più efficiente nell’informare e convincere i visitatori: inserire musei e

beni nei circuiti comunicativi di nicchie mirate, appoggiarsi alle reti già esistenti (blog,

community, social networking ecc.) per veicolare informazioni e contenuti, individuare

modalità alternative per attrarre pubblici dispersi, difficilmente segmentabili ma uniti

da interessi comuni (Bollo, 2008).
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La prevalenza della soggettività e della condivisione impone quindi al management

culturale un ruolo attivo riguardo l’importanza del word-of-mouth, il “passaparola”, ai

fini delle scelte individuali del consumo culturale: si deve ritenere che la soggettività

dei singoli consumatori emerga con maggiore facilità nell’ambito di una comunità

tematica, capace di realizzare la condivisione che prima si è descritta come un

elemento fondante nel paradigma emergente del consumo culturale. È indispensabile

instaurare relazioni profonde, basate sulla partecipazione attiva tra i consumatori,

anche potenziali, e l’organizzazione culturale (Pellati, Trimarchi, 2008).

Millward Brown (2006) ha identificato tre fattori relativi all’aumento dell’importanza

del word of mouth: in primo luogo l’aumentata diffidenza da parte dei consumatori nei

confronti delle strategie di marketing di comunicazione tradizionali; in secondo luogo

la sempre maggiore possibilità di scelta fra vari brand per uno stesso prodotto o

categoria di servizio; ed in ultimo l’aumento della velocità e del raggio di diffusione

delle informazioni grazie alle nuove tecnologie di comunicazione.

Questo genera due conseguenze principali: da una parte quello che Brown definisce

buzz, e che potremmo tradurre come “scalpore”, inteso come il vociferare generato

dall’interesse in qualcosa di nuovo, in cui il passaparola è sostenuto dalle varie forme

di diffusione sociale, ma che non avrà una diretta influenza sulle decisioni d’acquisto;

dall’altra la cosiddetta “advocacy” (sostegno, promozione), cioè comunicazioni

positive o negative su un prodotto o una marca, che andranno probabilmente ad

influenzare un comportamento a breve termine, soprattutto se l’informazione deriva da

una fonte fidata. Ne consegue, quindi, che i fattori principali che  influenzano la

suscettibilità delle persone nel word of mouth sono la prossimità temporale della

decisione di acquisto, il bisogno che il nuovo acquirente sente di ricevere un qualche

consiglio, e l’affidabilità percepita della fonte.

Perciò, il passaparola risulta particolarmente efficace quando qualcuno deve fare una

visita/comprare un biglietto, e quando il soggetto non ha fiducia e sicurezza nella

scelta che deve fare per via di mancanza di informazione: in questi casi, quindi, ci si

rivolge generalmente ad una fonte fidata (ad esempio un amico che ha vissuto

l’esperienza di recente), bene informata ed indipendente.

Il problema che a questo punto è facile riscontrare risiede nel fatto che se l’opinione

riportata risulta negativa, questa avrà un effetto più duraturo di qualsiasi

comunicazione positiva: in questo caso è essenziale che le organizzazioni correggano
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il prodotto/offerta culturale in maniera tale da contrastare il giudizio negativo,

massimizzando allo stesso tempo l’impatto del passaparola positivo, identificando gli

elementi di maggior successo per gli utenti che già sono disposti a raccomandare il

proprio brand, ed intensificarli (Brown, 2006).

A livello informativo, inoltre, sorge la necessità di adottare una politica pubblicitaria

intensiva: se ne deve parlare molto in televisione e sui giornali, il che accade

abbastanza raramente. I giovani in particolare hanno voglia di esserci se si sentono

protagonisti di un evento, specie nel caso delle mostre temporanee. 

Per pubblicizzare le mostre risultano efficaci i grandi drappi appesi lungo le strade, ma

anche le batterie di cartelloni verticali collocate trasversalmente rispetto ai grandi corsi

e facilmente leggibili mentre li si percorrono in auto. È gradita inoltre una politica di

mailing, basata su inviti personalizzati (Santagata, Falletti, Maggi, 1999). 

«Una comunicazione più efficace crea maggiore accessibilità, e questa a sua volta

offre una visita più soddisfacente. In termini crudi, ciò può significare una maggiore

probabilità di ritorno del visitatore oppure l’innesco di un “passaparola” che incoraggia

gli amici alla visita. [...]» (Bicknell, in Hooper-Greenhill, 1995).

A tal proposito ci vengono in aiuto le nuove tecnologie: sono sempre più presenti nel

Web le comunità di discussione e i blog in cui si riportano emozioni ed opinioni in

merito ad esperienze di natura culturale (Bollo, 2007).

È il produttore che attraverso un uso incisivo degli strumenti di marketing, riferendoci

qui in particolare a forme di comunicazione alternativa (community virtuale, invasion

della città, stunt, performance,…), deve “stanare” il consumatore e indurlo ad

innescare un processo che passa dalla curiosità alla familiarità al consolidamento,

tenendo conto del fatto che quanto più è esperto il consumatore, tanto maggiori

saranno le sue aspettative relativamente alla qualità del prodotto, ossia alla capacità

dell’offerta di attivare una reazione cognitiva di lungo periodo (Pellati, Trimarchi,

2008).

3.6 Nuove tecnologie per l'accesso e la comunicazione

L’ingresso di Internet offre quindi a musei e gallerie d’arte nuove opportunità di

ampliare il proprio bacino di riferimento raggiungendo il pubblico internazionale, di

presentare e diffondere le informazioni in forme inedite, di interagire con nuove fasce

di pubblico.
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Le nuove tecnologie possono essere quindi impiegate per introdurre il visitatore alla

scoperta dei processi che stanno dietro alla pianificazione museale, fornendo una

profondità informativa senza precedenti, promuovendo così il pubblico accesso a

musei e gallerie, ma anche consolidando i rapporti tra le singole organizzazioni.

Le istituzioni culturali dovrebbero quindi riflettere a fondo, e anzi rimettere in

discussione il significato stesso di accessibilità, ossia il pubblico accesso alle

collezioni, che dovrebbe essere garantita in modi diversi.

I nuovi media e i servizi on-line offrono l’opportunità fondamentale di alzare il livello

di partecipazione: ciò implica sia la possibilità per le istituzioni culturali di avere un

maggior contatto con il proprio pubblico, sia l’aumento smisurato dell’istruzione

culturale, mettendo a disposizione l’insieme di conoscenze e strumenti per la cultura

resi disponibili “dall’era digitale”. Strumenti come Europeana, il più grande progetto

di collaborazione a livello europeo, che permette l’accesso a milioni di oggetti e

documenti artistici digitalizzati in tutta Europa, o il progetto Google Arts, offrono

opportunità senza precedenti per il superamento di barriere geografiche e per proporre

un appoggio inestimabile ad istituzioni di carattere educativo. 

Questo, tuttavia, si sta rivelando una grossa sfida per le istituzioni culturali, poiché il

maggiore accesso alla cultura permesso da Internet può comportare anche un minore

utilizzo di queste nella loro funzione di intermediari.

Ad ogni modo il potenziale di Internet nelle strategie di marketing ed audience

development è enorme, in quanto permette al museo di mettersi in contatto con il

pubblico fisicamente più distante, dandogli quindi una visibilità a livello globale (è il

caso ad esempio delle esposizioni on-line), costruendo allo stesso tempo relazioni

migliori con il pubblico esistente. Perciò, è vitale per le istituzioni culturali capire le

sfide e le opportunità portate dalla rivoluzione digitale, e comprendere di conseguenza

nuove possibilità di posizionamento all’interno del mercato.

Molte istituzioni culturali stanno avvalendosi in modo crescente di newsletter, account

Twitter, siti web, pagine di LinkedIn e feed RRS. Sono popolari anche i canali di

YouTube, gli account di Flickr, blog, pod-casts, pagine Facebook, i sistemi di

“livechat” on-line, MySpace, ed altri. Per il momento, comunque, la partecipazione e

l'integrazione delle tecnologie web2.0 devono ancora essere adottate estensivamente

da molte istituzioni culturali per abilitare una più ampia collaborazione con il pubblico

esterno (Bamford, cit.).
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Thomas Lowderbaugh individua quattro linee-guida essenziali da seguire nello

sviluppo di un servizio on-line: dare agli utenti il maggior numero possibile di opzioni

in termini di formati utili a “scaricare” informazioni dal sito; imparare dall’esperienza

ed essere disposti a introdurre modifiche nel servizio; progettare il servizio e

strutturare il proprio lavoro in modo da corrispondere alle esigenze del pubblico, che si

aspetterà informazioni aggiornate, facilmente accessibili, user-friendly ed interattive;

la comunità, e non il contenuto, è l’elemento-chiave; le reti on-line facilitano la

comunicazione tra individui con orizzonti simili (Lowderbaugh, 1995). 

In primo luogo, sicuramente, il concetto di multimedialità interattiva garantisce un

incremento della disponibilità di informazioni sulla collezione e/o sugli artisti presenti

in essa, secondo una combinazione di immagini statiche e in movimento, testi, suoni e

illustrazioni grafiche, che permettono di “riappropriarsi” di quelle dimensioni che

vanno perdute nella presentazione dell’opera d’arte in un contesto espositivo: il

contesto in cui l’artista ha creato l’opera, la prosaica realtà dell’atelier, le opere d’arte

precedenti e successive, la formazione dell’artista e le sue relazioni intellettuali o

artistiche, il periodo storico, …le tematiche e i pubblici di riferimento (Samis,1995).

I collegamenti video dal vivo, ad esempio, hanno il merito di introdurre i visitatori ad

attività, processi, aree ed oggetti del museo normalmente non accessibili, e il loro

successo dimostra che esiste un reale interesse del pubblico per quanto accade “dietro

le quinte”. Allo stesso modo i collegamenti via satellite risultano un utile modello per

le gallerie d’arte, che potrebbero collegarsi tra loro e con altre istituzioni per

promuovere un determinato tema, in concomitanza con una mostra o un evento

particolare. E ancora, si potrebbero organizzare collegamenti dal vivo con gli artisti nei

loro at8lier, ovvero con altre gallerie per la promozione di mostre ed eventi, per

consentire al pubblico di vedere opere d’arte che non possano essere incluse in mostre

itineranti, o per entrare in contatto con specialisti in determinati temi/discipline in tutto

il mondo. Inoltre grazie alle videoconferenze, si aprono nuove opportunità per le

gallerie d’arte sul fronte dell’interscambio professionale, dell’esplorazione di temi

comuni, o dell’accesso a determinate aree di expertise.

Per il grande pubblico, interessato a verificare le dimensioni e la portata di una

determinata collezione, inoltre, il catalogo elettronico può rappresentare un utile

strumento di ricerca rapida, soprattutto nel caso in cui il visitatore virtuale abbia

accesso alle immagini delle opere e sia in grado di condurre ricerche per parole chiave
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secondo criteri di collegamento con diversi siti web in base alla somiglianza tra

immagini o contestuale. Fra gli altri, Arthur (ART media and text HUb and Retrieval

System) è un progetto dimostrativo del Getty Information Intitute che permette

all’utente di comporre un indice e accedere a trentamila immagini e relativi testi da

trecento siti web selezionati e organizzati in cinque diverse banche dati.

Vi sono poi una serie di accordi e facilitazioni che permettono all’istituzione culturale

di avere maggiore visibilità all’interno dell’intricata rete che è il Web2.0.

Tramite il meccanismo Pay per click (PPC), ad esempio, che si basa su un’offerta fatta

sulle parole che l’organizzazione pensa sarebbero più utilizzate per trovare la propria

pagina online, le istituzioni che propongono il contributo maggiore risulteranno le

prime ad essere visualizzate nella pagina di ricerca. Così come la Search Engine

Optimisation (SEO), che riguarda la reimpostazione grafica dei siti web in maniera tale

da avere una posizione più in alto nei motori di ricerca. Vediamo poi come annunci

pubblicitari vengano visualizzati sul computer di un utente in base alle sue ricerche, ed

è quindi probabile che se qualcuno sta leggendo un articolo su un determinato artista

visualizzi sulla stessa pagina annunci relativi ad esposizioni imminenti.

La possibilità di creare link con altri siti riveste un particolare interesse per le

istituzioni culturali in possesso di collezioni affini o complementari, o nel caso della

realizzazione di mostre congiunte, offrendo così l’opportunità di collaborare con

istituzioni consimili e condividere le risorse a disposizione.

Grazie alla posta elettronica, poi, l’istituzione può rispondere in tempo reale alle

richieste di informazioni, o ricevere il feedback dei visitatori sul sito web o sulla

galleria: iscrivendosi a discussion lists, i visitatori hanno infatti l’opportunità di

confrontarsi con altri utenti (in tutto il mondo) o con il personale della galleria su temi

legati a quest’ultima.

Sfruttare quindi la tecnologia per comunicare le finalità del museo, ma sfruttarla anche

per coinvolgere il visitatore (Fahy, 2003).

3.7 “Culture Segments”: un profilo psico-grafico del pubblico

Le analisi del pubblico, gli audience studies, come abbiamo avuto modo di vedere, si

sono quindi affidati a dati demografici, quali età, genere, titolo di studio e reddito.

Stando a questi parametri, il profilo socio-demografico traccia una sorta di ologramma
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individuale: è la persona e non il suo comportamento a rilevare, ignorando l’impatto

emotivo e cognitivo dell’esperienza culturale.

Il ricorrere di dati che mostrano la prevalenza di consumatori adulti, molto istruiti ed

economicamente benestanti induce gli analisti e soprattutto gli addetti ai lavori a

ritenere che queste siano cause e motivazioni del consumo culturale stesso. Finché si

ritiene che chi non è adulto, istruito e ricco non abbia alcuna motivazione forte verso

l’esperienza culturale si rende del tutto inutile e dispendiosa qualsiasi possibile azione

rivolta a bambini e adolescenti, gruppi sociali meno benestanti, persone con un basso

grado di istruzione, portando alla conseguenza che sia il pubblico a dover imparare,

non certo l’offerta a doversi esplicitare (De Biase, 2014).

Culture Segments, il nuovo sistema di segmentazione per le organizzazioni d’arte,

cultura e patrimonio sviluppato da Morris Hargreaves McIntyre, assume un approccio

diverso, più psicografico, che si adatta e si modella al pubblico culturale, in quanto si

basa sui suoi valori e sulle sue convinzioni culturali, cogliendo l’essenza di ciò che

motiva gli individui ad interagire con le organizzazioni culturali.

I segmenti includono i partecipanti e i non partecipanti, tracciando un profilo

dell’intero mercato. Andando oltre i “soliti sospetti”, per consentire di mirare al

potenziale pubblico, il metodo si avvale di un numero ridotto di “domande d’oro”: 

Le affermazioni seguenti indicano il suo approccio personale

alla vita. Indichi in quale modo concorda o meno con ogni

affermazione: Completamente d’accordo - Così così -

completamente in disaccordo

Solitamente sono il primo tra i miei amici a sapere dei vari eventi

Sono più soddisfatto di partecipare ad eventi già provati che

hanno avuto successo in precedenza

L’arte e la cultura sono fondamentali nella mia vita

Sono contento di scegliere quello che preferisco a prescindere da

ciò che pensano gli altri

Amo godermi la vita e non mi preoccupo del futuro

Mi piace visitare la campagna quando è possibile

Mi ritengo una persona spirituale

Ha mai partecipato a questi eventi o visitato questi luoghi?  

Ho partecipato - Sarei interessato - Non sono interessato

Festival musicale famoso, ad es. Glastonbury

Danza contemporanea

Museo d’arte
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In questo modo è possibile segmentare facilmente i rispondenti ai sondaggi, o i dati

contenuti nel database, in otto categorie, all’interno di ciascuna delle quali possiamo

ritrovare tutte le necessità e gli approcci al pubblico che abbiamo trattato fino a questo

punto, ed è proprio per questo che ritengo interessante questo metodo di

segmentazione: tramite un veloce test online, chiunque ha la possibilità di scoprire a

quale segmento appartiene, comprendendo le proprie esigenze e la capacità delle

istituzioni culturali di rispondervi, proprio perché in questo modo viene reso manifesto

e trasparente il profondo studio in atto sulla persona, non più grande pubblico di

massa, senza tralasciarne alcun aspetto, analizzando la predisposizione degli individui

ad accogliere ed essere accolti dall’ambiente culturale, che fino a qualche tempo fa

spaventava così tanto.

Riportiamo quindi di seguito una breve descrizione delle categorie individuate e

presentate dagli autori nell’omonima pubblicazione “Culture Segments. Il nuovo

sistema di segmentazione per le organizzazioni artistiche e culturali” di Morris

Hargreaves McIntyre (reperibile al sito www.mhminsight.com).

Essenza. È il segmento in cui la cultura risulta parte intrinseca degli individui: si tratta

probabilmente di professionisti molto istruiti, consumatori particolarmente attivi,

guide piuttosto che seguaci. I componenti di questo gruppo agiscono spontaneamente

secondo il proprio umore e non fanno molta attenzione alle opinioni degli altri, aperti

all’innovazione, autosufficienti ed evitano le tendenze dominanti. Questo segmento ha

i mezzi per appagare e seguire i propri interessi culturali ad un costo, riconoscendo

infatti il valore delle arti e della cultura: il sostegno che dimostrano nei confronti delle

arti (anche tramite donazioni), indica l’appartenenza di molti di questi ad

organizzazioni artistiche e culturali, e costituiscono di conseguenza la maggior parte

dei costi ridotti per l’ingresso. Appoggiano fermamente il sussidio statale per le arti e

ne riconoscono i benefici sociali, perciò attirarli non è difficile: si crea piuttosto

un’ambiente competitivo fra le organizzazioni per garantirsi il loro tempo e

fidelizzarli.

Per questo intervallo risulta particolarmente efficace il pull marketing, strategia che

prevede come punto di partenza le richieste e le necessità dei consumatori, facendo

leva in modo minore sull’attività degli intermediari e puntando a rivolgersi
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direttamente al possibile acquirente finale tramite operazioni promozionali finalizzate

ad aumentare la notorietà del prodotto.

Stimolo. È il segmento maggiormente attratto da eventi culturali insoliti, spettacolari

ed empirici: ama la cultura che introduce grandi idee innovative, ma preferisce

apprezzarla insieme agli amici. Si tratta di un gruppo attivo, che vive l’esistenza a

pieno, alla ricerca di esperienze e di sfide stimolanti per distaccarsi dalla folla; aperto

ad un’ampia gamma di esperienze, ama essere in prima linea in tutto ciò che fa.

Tuttavia, l’insieme di attività con cui i suoi componenti impiegano il tempo libero

limita la loro spesa in ambito artistico, dimostrando un’inclinazione relativamente

bassa a sostenere singole organizzazioni nel lungo periodo: appena un evento diviene

convenzionale cercano qualcosa di diverso.

Questo segmento può essere relativamente facile da perseguire, poiché sono già alla

ricerca di modalità nuove ed interessanti per occupare il proprio tempo: renderli

consapevoli di eventi culturali potenzialmente interessanti, caratterizzati dal nuovo,

dalla sperimentazione ed unicità, incoraggerà la loro presenza, ed il loro naturale

desiderio di condividere con gli altri la propria conoscenza, li rende ideali ambasciatori

del brand.

Concessione. È l’unico segmento definito da una fase della vita: quando il lavoro e la

famiglia assumono la priorità e riducono drasticamente i momenti di riposo,

d’intrattenimento e di socializzazione con gli amici. Il segmento Concessione necessita

un incoraggiamento a considerare la cultura come un’attività sociale e un mezzo

alternativo per distrarsi dagli impegni.

Con livelli medi di istruzione e lavorando a tempo pieno, questo segmento tende ad

essere benestante, ma hanno bisogno di essere riassicurati che le arti possano

incontrare le loro necessità di piacere prima di adattare le loro abitudini di spesa:

bisogna rinforzare in loro l’idea che il tempo trascorso godendo di arti e cultura sia ben

speso. Elemento chiave in questo caso è la capacità di riduzione del rischio, in quanto i

componenti di questo segmento tendono ad affidarsi a ciò che già conoscono,

rivolgendosi a referenze esterne riguardo le raccomandazioni sulla scelta della

partecipazione; inoltre risultano anche estremamente sensibili al prezzo: verranno

attratti da offerte speciali e garanzie. Marketing affiliato, appoggio di brand conosciuti,
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individui o organizzazioni con le quali l'intervallo è già in contatto, saranno quindi

fondamentali per attirare questo segmento: non avranno l’impulso in prima persona a

ricercare attività culturali, quindi un push marketing (strategia in cui è l’azienda a

spingere le proprie offerte commerciali nella direzione dei consumatori)  appariscente,

contemporaneo e divertente risulterà molto efficace.

Arricchimento. È il segmento che ammira maggiormente la cultura, sviluppando delle

preferenze ed apprezzando le forme artistiche tradizionali: questo gruppo sa cosa ama

e le visite alle organizzazioni culturali sono stimolate dal proprio interesse e non da

quello degli altri, o da cosa è considerato nuovo o alla moda. Tuttavia, nonostante sia

leggermente sopra di livelli medi di presenza, con un alto tasso di pensionamento e

livelli di reddito relativamente bassi, i suoi componenti tendono a limitare le spese

secondarie nel corso della visita alle sedi culturali.

Rispetto ad altri segmenti, tuttavia, è più propenso a partecipare a membership

culturali, di beneficienza e di protezione della fauna selvatica, in quanto sono

consapevoli dei propri gusti, e rimarranno fedeli ad un piccolo numero di

organizzazioni che possono provvedere alle loro necessità. Sono infatti individui

avversi al rischio, che non cercano di ampliare i loro orizzonti o uscire dalla loro “ zona

culturale” sicura: sviluppare questo intervallo significherà incoraggiarli a provare

qualcosa di nuovo, che si avvicini però ai loro gusti ed appelli ai loro interessi,

sfruttando la loro inclinazione ad associarsi a certi tipi di organizzazioni e brand.

Espressione. È il segmento che apprezza di più le esperienze comuni e condivise,

cercando di sfruttare al massimo il tempo libero a propria disposizione.

Si tratta di un gruppo conscio di sé e particolarmente attento alla propria creatività e

spiritualità: esso nutre un’ampia gamma di interessi, dalla cultura alla comunità, alla

natura. Aperto a nuove idee, affronta le sfide, i dibattiti e gli stimoli intellettuali

attraverso il proprio impegno culturale: l’arte e la cultura offrono un’opportunità di

auto-espressione e connessione con persone che condividono gli stessi valori ed

interessi.

L’alta partecipazione di questi soggetti alle attività culturali produce una spesa nelle

arti sopra la media, e sono disposti a dare volontariamente il loro tempo per il

beneficio culturale: sono i soggetti perfetti per campagne relazionali e progetti di
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partecipazione (che tratteremo in seguito). Credono infatti che esprimere la propria

opinione sia più importante che seguire un gusto attentamente sviluppato: la cultura è

qualcosa da condividere e discutere con gli altri, considerando le modalità di

marketing innovative come uno strumento utile per essere più ricettivi.

Affermazione. È il segmento più coscientemente coinvolto nell’incremento del

consumo culturale: ritiene che la cultura migliori l’esistenza e desiderano il

riconoscimento della propria partecipazione ad attività culturali, apprezzando consigli

su cosa aggiungere al proprio bagaglio esperienziale. Questo gruppo risulta incline ad

effettuare visite con regolarità nei confronti di un numero limitato di organizzazioni

culturali, sicuri che queste vengano incontro alle proprie necessità. 

L’ampio raggio di attività culturali cui si rivolgono indica il bisogno per questi

individui di essere forniti di motivazioni valide per scegliere un’offerta piuttosto che

un’altra: enfatizzare l’elemento di svago in unione con la possibilità di apprendimento

relazionandosi con una particolare forma d’arte o un’organizzazione nota è una valida

modalità di far presa su questo intervallo. È quindi necessario avvisarli per tempo

riguardo gli eventi più appropriati in relazione al riconoscimento che richiedono a

seguito della partecipazione: adatte a questo tipo di utenza saranno quindi tutte quelle

strategie di marketing che rendono partecipi dell’offerta culturale tramite

comunicazioni regolari, assicurandosi che siano a conoscenza degli eventi stimolando

la loro fiducia nelle scelte culturali.

Prospettiva. È il segmento maggiormente incentrato su interessi culturali ed

intellettuali, tuttavia non è alla ricerca attiva di nuove esperienze artistico-culturali: al

contrario, è più portato ad interessarsi alla natura, disponibile in maniera gratuita ed

immediata. La bassa priorità che danno all’arte nelle loro vite implica una spesa

minima in quest’ambito, così come la convinzione che i soldi dei contribuenti

dovrebbero essere spesi in altri ambiti.

Risulta quindi utile nei suoi confronti un’approccio di push marketing, che dia

l’impressione di stare agendo autonomamente, realizzando le sue scoperte alle proprie

condizioni.
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Intrattenimento. È il segmento che tende a considerare la cultura come una delle

molte attività del tempo libero. Esso è attratto in particolare da eventi legati fortemente

al marchio, di ampia scala, spettacolari, stimolanti e da non perdere, con nomi molto

famosi: importante è quindi il livello di socialità, rivolgendosi ad eventi conosciuti ed

acclamati con attitudine da consumatori più che da partecipanti.

I componenti di questo intervallo non riconoscono il contributi delle arti nella vita

degli individui o della società, tendendo quindi a non sostenere il sussidio pubblico: si

riconosce in essi un potenziale molto limitato come sostenitori o volontari.

Questo segmento si dimostra disposto a spendere solamente nel caso in cui l’attività

abbia una corrispondenza con tutte le proprie necessità, primariamente di evasione ed

emozione: risultano quindi fortemente attratti dai principali mass media che

enfatizzano gli eventi block-buster “da vedere”, “da non perdere”, entusiasmanti

(Morris Hargreaves McIntyre).

3.8 Il profilo del non-visitatore

Come abbiamo avuto modo di vedere sono molti i termini che si usano per descrivere

il pubblico della cultura: spettatori, visitatori, fruitori, clienti, utenti, consumatori,

utilizzatori, partecipanti, paganti, presenze, più raramente persone. John Holden parla

del concetto di pubblico spiegando che è un termine collettivo che comprende una

moltitudine di differenti e spesso opposti punti di vista (Holden, 2004). L’autore

sostiene, inoltre, che nella cultura finanziata dalla mano pubblica, si tende

generalmente a vedere il pubblico in termini di “audience”, di “spettatori” o di

“visitatori”, ovvero di destinatari che hanno aderito a un patto e che più o meno

implicitamente fanno parte di una comunità. Ne deriva che, per differenziazione e in

negativo, esiste un blocco, tutt’altro che monolitico, sicuramente più ampio ed

eterogeneo, costituito da coloro che “non sono” parte di quel patto (il cosiddetto “non

pubblico”). 

Se da un lato, quindi, è vero che il pubblico della cultura continua a crescere, da

un'analisi più ravvicinata si evince che in realtà si tratta delle stesse persone che

consumano più cultura, per cui l’esperienza di visita rimane riservata ad una

privilegiata minoranza (Simone, 2008). Promuovere la sostenibilità sociale del museo

e i costi del patrimonio culturale significa invece allargare la base della partecipazione

e favorire il coinvolgimento attivo delle fasce sociali tradizionalmente escluse. 
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Un’analisi di pubblico completa dovrebbe quindi coprire idealmente anche i non-

utenti, anche se può risultare difficile: dall’analisi delle necessità dei non-utenti può

infatti sorgere il bisogno di una profonda revisione delle pratiche, a seconda

dell’obiettivo che si vuole raggiungere, richiedendo un grosso lavoro di

intermediazione a livello locale.

Tornando quindi ad un’analisi di pubblico basata su dati socio-demografici, emerge

come le maggiori categorie non-rappresentate dai musei siano adolescenti, anziani,

invalidi, classi sociali più basse (“skilled manual workers; semi- and unskilled manual

workers; pensioners, unemployed, casual or lowest grade workers”. G. Black, 2005,

p.11) e minoranze etniche. Questi risultati hanno esortato i professionisti in ambito

museale ad investire ulteriori sforzi nella promozione e diversificazione del proprio

pubblico, impegnandosi in pratiche sociali che siano di maggior attinenza al loro

corrispettivo pubblico potenziale (O’ Neil, 2002).

Com’è facilmente intuibile, il pubblico potenziale, costituito dai cosiddetti “non-

visitatori” (Mengin, 2001; Kirchberg, 1996), rappresenta un aggregato di grande

interesse, risultando ben superiore, in termini puramente quantitativi, della domanda

effettiva. Ma, al di là del dato numerico, ciò che conta è l’elemento qualitativo

costituito dal profilo dei non-visitatori che, come riscontrato in numerose indagini

condotte a livello internazionale (Bourdieu, Darbel, 1969. trad. it. Guaraldi, 1972),

risulta generalmente formato da individui meno preparati culturalmente, che

dovrebbero quindi rappresentare il bacino primario di utenza a cui un museo dovrebbe

rivolgersi, in ossequio al ruolo ad esso riconosciuto sotto il profilo pedagogico. 

Il primo, e più classico, approccio all’aumento dell’accesso consiste quindi

nell’identificare, e rimuovere, gli ostacoli che possono impedire la partecipazione.

Come mostrato da recenti ricerche (si veda ad esempio Miles e Sullivan, 2010), tali

ostacoli possono essere fisici (specialmente per persone disabili), finanziari (per il

biglietto di ingresso e per il trasporto pubblico), geografici (per le persone che vivono

in aree rurali), ma anche meno tangibili, come barriere culturali (interessi, scelte di

vita, barriere linguistiche), attitudinali (date dal rapporto con l’atmosfera istituzionale)

e percettive (ad esempio la percezione delle istituzioni culturali come esclusive, il

rifiuto di certe forme di espressione culturale, o la bassa priorità data alla

partecipazione culturale).
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Il riconoscimento e la comprensione delle barriere all’accesso (Prentice, 1994),

nonché, sotto un differente profilo, delle eventuali leve sulle quali agire per superare

tali motivi di resistenza nei confronti dell’esperienza di visita, costituiscono, in tutta

evidenza, elementi di conoscenza di enorme importanza al fine di declinare il sistema

di offerta del museo, in modo da amplificare il suo potenziale di attrazione proprio nei

confronti di questi segmenti di domanda meno sensibili alle proposizioni di tipo più

tradizionale (Solima, 2008).

Nella definizione di domanda potenziale o pubblico potenziale possiamo quindi

inserire tutti coloro che, per le loro caratteristiche oggettive (sociali, culturali,

psicologiche, etc..) hanno positive probabilità di essere tra i visitatori di un museo,

ovvero non hanno impedimenti alla pratica dell’attività culturale considerata. 

Introducendo il profilo del non-visitatore, invece, vediamo come sia possibile

riassumere la decisione di non frequentare il museo in due grossi ambiti:

I) come un’azione di mercato, secondo cui quello che sto per fare ha un costo che sono

disposto a sostenere se prevedo che mi darà un’utilità maggiore o uguale al costo

stesso, altrimenti rimango fuori. In questo caso la variabile “costo” risulterà troppo alta

rispetto all’utilità che si pensa di ottenere dalla visita: in altri termini il prezzo di

riserva dell’individuo, ossia la sua massima disponibilità a pagare per la visita, è

inferiore alla tariffa di ingresso e ai costi di accesso e di opportunità. Questo tipo di

esclusi sono i più facili da recuperare alla frequenza del museo con opportune politiche

di prezzo e di promozione. 

II) il secondo ambito riguarda l'offerta. Questa categoria individua i veri e propri

estranei al museo, ossia individui con disponibilità a pagare nulla, per i quali il

prodotto non corrisponde ai propri bisogni.

Il non-visitatore si colloca tra chi ha una disponibilità a pagare superiore al costo totale

di accesso, e chi ha una disponibilità a pagare nulla (Santagata Falletti Maggi, 1999). 

Tra tutte le variabili, comunque, quella che esercita una specifica influenza sulla

frequenza ai musei rimane sempre il livello di istruzione: le altre, in particolare prezzo

e orario di visita/tempo libero, hanno un’influenza meno determinante. 

Uno studio ormai classico sul pubblico museale condotto da Pierre Bourdieu e Alain

Darbel (1969), mostra come l’accesso alle opere culturali sia privilegio della classe

colta. La ricerca di oggetti d’arte presuppone la disposizione a consumarli, il

cosiddetto “bisogno culturale”, che non è innato come i bisogni primari, ma prodotto
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dall’educazione, che crea il bisogno culturale e allo stesso tempo fornisce i mezzi per

soddisfarlo (Bourdieu, Darbel, 1969. trad. it. Guaraldi, 1972).

Per questo motivo, gli studenti e i gruppi di status socio-economico più elevato

tendono ad essere rappresentati in misura maggiore in proporzione al loro peso nella

popolazione totale; invece i gruppi di status meno elevato, i pensionati, i disoccupati e

i disabili tendono ad essere poco rappresentati. Molti vedono ancora il museo come un

luogo austero, polveroso, vasto e remoto, simile ad un tempio. 

Esistono infatti delle barriere psicologiche molto ben radicate nei non-visitatori, tra cui

la paura di mostrarsi ignoranti, o di sembrare snob o ridicoli, o la convinzione di

trascurare, dedicando tempo al museo, valori e attività più importanti. Sono barriere

reali, che forse si possono vincere associando al museo una serie di esperienze

“minori”, più quotidiane, accoglienti e non minacciose, come il poter mangiare, bere,

sedersi, toccare, chiacchierare, guardare un video... 

Oggi è sempre più sentita l’utilità di sapere chi e perché non va al museo, e di

sviluppare delle politiche di gestione tali da attirare anche gli esclusi. 

3.9 Abbattere le barriere

È importante evidenziare che l’accessibilità museale si inserisce nel contesto

dell’audience engagement (AE) definito dall’Unione europea proprio come un

“processo strategico, dinamico ed interattivo per rendere le arti più accessibili. Nello

specifico l’AE ha l’obiettivo di coinvolgere i singoli individui e le comunità in

momenti legati al mondo culturale anche attraverso esperienze di volontariato, co-

creazione artistica e di utilizzo di nuove tecnologie”  (traduzione di E. Gasca 2016 al

documento di European Commission, 2012).

«Musei per tutti», quindi, «musei accessibili», «musei senza  barriere»: questi sono

solo alcuni degli slogan con i quali vengono definite le strutture culturali che rivolgono

un’attenzione particolare alle diverse tipologie di utenti. Quei luoghi cioè che

«consentono ai visitatori “con bisogni speciali” di fruire del tempo libero in modo

appagante, senza ostacoli né difficoltà, e quindi in condizioni di autonomia, sicurezza,

comfort» (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013).

In relazione a parametri di tipo socio-demografico (età, sesso, reddito, occupazione,

titolo di studio, etc.) si individuano, come abbiamo già accennato, tre principali fasce

di pubblico per le quali orari, costi e informazione risultano essere i principali aspetti
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sottolineati come barriere nei confronti della visita museale: anziani, studenti e

famiglie con bambini (Quaderni dei Musei Civici, 2001).

Barriere economiche: politiche di accesso e gratuità

Rispetto al prezzo, la domanda museale presenta una certa “inelasticità”: coloro che

considerano l’esperienza del museo soddisfacente troveranno il costo (in tempo e

denaro) accettabile; coloro che trovano l’esperienza carente, secondo il loro sistema di

valori, troveranno il costo troppo alto (Quaderni dei Musei Civici, 2001).

La gratuità e i vari tipi di abbonamento a condizioni economicamente vantaggiose

sono ovviamente ben visti, soprattutto in riferimento ad un pubblico giovanile, ma il

prezzo (la tariffa) non è risultato un deterrente tale da scoraggiare la visita al museo. 

Il tema del costo si rivela in realtà poco rilevante anche relativamente ad un pubblico

anziano, mentre le modalità di pagamento emergono come un tema non prioritario ma

importante. La gratuità ad esempio viene vista come un atteggiamento di interesse

verso il ricevente più che per il suo aspetto strettamente economico. 

Le politiche tariffarie sembrano importanti più per le modalità dell’offerta che per il

contenuto economico: è importante ad esempio la modalità di effettuazione dello

sconto. Il biglietto gratuito può essere considerato offensivo o comunque essere

accomunato alla cospicua documentazione pubblicitaria e promozionale che si riceve

ogni giorno, mentre la giornata gratuita presenta l’inconveniente di attirare troppa

domanda e suscita timori (“ci sarebbe la massa e non vedrei niente”).

Tuttavia la tassa d’ingresso è di fatto un’esclusione e una buona parte del pubblico

potenziale rimane nel limbo del non-pubblico frenato proprio dall’imposizione di un

prezzo d’ingresso. 

In generale la gratuità di accesso con contribuzione volontaria sembra essere una

soluzione capace di coniugare i due difficili ambiti dell’efficienza e dell’equità

economiche: è una assicurazione contro una visita noiosa (“Entro: se mi incuriosisce

continuo, altrimenti, esco”) e un incentivo a migliorare la qualità del servizio. 

Ormai da tredici anni il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali italiano permette

per una settimana l’anno l’ingresso gratuito in tutti gli istituti di antichità e d’arte

(musei, gallerie, siti archeologici). Le percentuali di variazione nell’afflusso di

pubblico dalla “settimana media” alla Settimana dei Beni Culturali indicano

chiaramente una reazione positiva del pubblico all’iniziativa di gratuità: in generale,
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possiamo considerare il pubblico della Settimana dei Beni Culturali come un

indicatore delle dimensioni della domanda potenziale. 

Se è vero che il pubblico appassionato e meno sensibile al prezzo è invece sensibile

all’affollamento ed alle condizioni di fruizione (in riferimento allo studio di F. Steiner

(1995), in Steiner, 1997), pensiamo allora che i visitatori disposti a pagare non

scelgano la Settimana gratuita per andare al museo; troverebbero più facilmente code

all’ingresso e affollamento nelle sale. In questo caso quasi tutti i visitatori della

Settimana sarebbero dunque visitatori non abituali che, sensibili al prezzo, hanno

scelto di andare al museo quando l’ingresso è gratuito, e probabilmente non lo

avrebbero fatto in un giorno normale. 

Tempo libero e orari di apertura

Sulla base della variabile tempo libero, gli effetti della variabile occupazione tendono

in una direzione complementare: è decisamente la maggiore disponibilità di tempo

libero che rappresenta la vera opportunità per incrementare i consumi culturali.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, il tempo libero degli alunni delle scuole

elementari e medie è poco e viene dedicato prevalentemente allo sport, al gioco all’aria

aperta e ai viaggi: attività che compensano il tempo trascorso a scuola. Il giorno della

settimana più libero da impegni scolastici risulta essere la domenica.

Se ci concentriamo invece sulla fascia d’età successiva alla scuola primaria, nel corso

dell’anno scolastico o accademico il tempo libero è una risorsa scarsa, dedicata

prevalentemente al cinema, alla lettura, alla musica, allo sport e alle uscite con gli

amici: nei focus group relativi a questa categoria emerge in modo molto netto

l’esigenza dell’apertura serale dei musei. Non soltanto gli universitari, ma anche gli

studenti delle classi finali della scuola media superiore manifestano la pressoché

unanime disponibilità a frequentare i musei la sera, sottolineando di preferire questa

parte della giornata a causa della scarsità di tempo disponibile nelle ore diurne.

La fascia di pubblico con maggiore disponibilità di tempo libero risulta quindi essere

quella degli anziani: sei ore giornaliere, ossia una volta e mezza rispetto alla fascia di

età mediana (Istat, 1996. Ore al giorno dedicate al tempo libero). In media, tuttavia, la

presenza di visitatori anziani nei musei statali risulta essere particolarmente ridotta

(Santagata, Falletti, Maggi, 1999). Con il pensionamento il soggetto viene infatti a

disporre di molto tempo libero, ma non sempre la sua storia di vita e la situazione
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contingente lo predispongono ad attività di tipo culturale. Nonostante ciò, i pensionati

costituiscono il gruppo più consistente dei non-visitatori (Simone, 2008).

Esiste tuttavia un ampio margine per favorire un’esperienza che può rivelarsi di

estrema importanza per le persone della “terza età” poiché le sottrae in primo luogo ad

una situazione di isolamento, soprattutto psicologico, in cui spesso vivono, favorendo

il dialogo e le relazioni interpersonali. Le visite ai musei cittadini possono essere fonte

di arricchimento del proprio bagaglio culturale, suscitare nuovi interessi e stimolare

curiosità. Per molti può essere anche l’occasione per riscoprire il patrimonio artistico e

culturale della città, di vederla con occhi nuovi, di non viverla come ambiente

“difficile” ma di sentirsi parte di una comunità.

L’esperienza museale per gli anziani deve diventare un’occasione di socializzazione

alternata a momenti di relax in un luogo confortevole. Questo tipo di target risulta più

motivato soprattutto se all’interno dell’offerta trova percorsi e attività che prevedano

facilities aggiuntive (ad esempio il trasporto gratuito). Attività di coinvolgimento

efficaci possono essere delle visite tematiche non troppo lunghe che prevedono spazi

per momenti conviviali, come gite gratuite e tour organizzati. Le sinergie con altre

realtà possono risultare persuasive, soprattutto se il fine è la creazione di laboratori. 

Bisogna quindi modificare l’idea del museo, visto come stereotipo di luogo noioso,

vecchio e impolverato, per far vivere l’esperienza del museo come un luogo dove

toccare con mano quello che spesso è solo teoria o una foto su un libro, attraverso una

lettura contemporanea del patrimonio museale. Il museo dovrebbe tradursi in un luogo

stimolante e magari avere uno spazio adibito all’incontro e all’aggregazione dei

giovani in modo da realizzare un passaparola che porti in luce le esperienze (Bollo,

Gariboldi, Di Federico, 2009).

Informazione e livello di istruzione

Il tema dell’informazione assume rilevanza non tanto in relazione alla conoscenza

degli eventi o del patrimonio visitabile a disposizione, quanto come contesto

informativo utile ad una migliore fruizione delle visite. In altre parole l’assenza di

conoscenza su determinati argomenti trattati da un museo o da una esposizione viene

percepita come una barriera (“se non so non vado”) ed un limite al godimento della

visita (“se vado e non so, non mi diverto”).
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Rispetto a tutte le altre classi di età, nel caso degli anziani il titolo di studio assume

un’influenza sulla frequentazione del museo inferiore (anche se quelli con titolo

elevato frequentano più spesso di quelli con minore qualificazione, ma la misura di

questo divario risulta relativamente modesta). Si veda per un approfondimento il

progetto Incontro al museo, nato dalla collaborazione tra il Settore Musei del Comune

di Torino e l’associazione Volarte (2001), elaborato per stabilire le motivazioni di tale

disinteresse da parte dei cittadini della terza età, e, successivamente, sulla base dei

risultati, elaborare una strategia mirata per avvicinare gli anziani al museo  (Quaderni

dei Musei Civici, 2001). 

Se si va ad analizzare invece quella fascia di pubblico che viene individuata come

studenti, risulta che senza un minimo di preparazione non si sia invogliati a

frequentare il museo. La scuola superiore, in particolare, potrebbe giocare un ruolo

importante di stimolo e di guida, in quanto lo studio della storia dell’arte risulta una

condizione necessaria per rendere la scuola superiore l’incubatrice di desiderio capace

di far nascere un vero e proprio “bisogno di museo” (Santagata, Falletti, Maggi, 1999).

In tal senso, l’elevato tasso di frequenza studentesco è in buona misura determinato,

almeno nella scuola media superiore, da decisioni delle scuole (vedi ad esempio i dati

riportati da Osservatorio Cultura Piemonte). Questo tipo di frequentazione si è tuttavia

rivelato poco correlato con la domanda museale nel periodo adulto (Falch, 1998).

L’adozione di politiche capaci di trasformare una significativa quota di frequenze

legate alle gite scolastiche in visite autonome sarebbe certamente più “fertile” nei

confronti della domanda futura e costituirebbe di per sé un risultato utile, al di là di

eventuali variazioni delle visite giovanili nel breve periodo.

Attività istruttive indirizzate a bambini in età scolastica, a giovani o ad adulti, sono le

modalità più ovvie attraverso cui permettere il contatto e la crescita di interesse

culturale. Questo è perché l’istruzione culturale dovrebbe essere considerata una delle

attività principali in campo culturale. Coltivare la domanda significa prima di tutto

dare alle persone le capacità e la conoscenza per permettere loro di apprezzare le arti e

sviluppare il desiderio di ritornare per averne ancora (Zakaras, Lowell, 2008).

L’istruzione culturale è perciò strettamente legata alla sostenibilità delle istituzioni

culturali.

Le modalità di consumo culturale dei giovani risultano di particolare interesse. Esami e

ricerca indicano che mentre i giovani sono estremamente interessati nelle produzioni
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culturali (musica, cinema ecc.), sono sotto-rappresentati all’interno del pubblico delle

istituzioni culturali. Analizzare i nuovi modelli di consumo culturale può essere vitale

per la sostenibilità di istituzioni culturali.

Per conquistare questo tipo di pubblico si è fatto riferimento a alcuni intermediari che

essendo parte integrante della sfera di questo target possono essere un canale

importante. Essenziali sono le scuole e le università, attraverso progetti organizzati e

co-progettati con insegnanti e docenti. Altro intermediario importante per avvicinare i

giovani ai musei è la famiglia che deve far vivere l’esperienza del museo fin

dall'infanzia. Anche le collaborazioni con centri sociali e centri di aggregazione, luoghi

di ritrovo per i giovani, sono importanti per il coinvolgimento del pubblico in esame

(Bollo, Gariboldi, Di Federico, 2009).

Risulta poi fondamentale il ruolo della guida e del suo rapporto con il pubblico, anche

prima della visita al museo: non sembra infatti mancare conoscenza sulle componenti

principali dell’offerta cittadina, piuttosto esiste un rifiuto per l’informazione generica e

non mirata. Soprattutto tra il pubblico giovane, la guida risulta essere il vero

“strumento” in grado di rendere la visita stimolante e al tempo stesso istruttiva. Qui la

parola chiave è empatia: la guida deve essere in grado di generare uno stato di intesa

emozionale, di complicità con i giovani (Bourdieu, Darbel, 1969. trad. it. Guaraldi,

1972).

Allo stesso tempo, è probabile che molti insegnanti non portino i loro studenti al

museo perché loro stessi non sanno come approcciarsi alle esposizioni, soprattutto nel

caso in cui queste vengano frequentemente rinnovate, intendendo con questo non

l’esclusiva produzione artistica, ma il processo che vede la montatura di

un’esposizione. A questo riguardo, nasce un interessante progetto sviluppato dall’Erie

Art Museum, in Pennsylvania, allo scopo di stimolare gli studenti a notare ed

analizzare l’importanza di quegli aspetti del museo che sono spesso “invisibili” ai

visitatori: le luci, il colore dei muri, i mobili, la disposizione degli oggetti, e la

sicurezza. Kids as Curators.

Nel corso del programma gli insegnanti stessi vengono educati ad usare il processo

curatoriale del museo come potente mezzo per l’educazione: gli addestramenti si

rivolgono ad insegnanti di qualsiasi materia, stimolandoli a leggere le esposizioni

secondo la prospettiva della loro propria disciplina. Gli insegnanti di scienza

insegnano la categorizzazione e l’osservazione accurata. Le scienze sociali utilizzano
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gli oggetti per insegnare storia culturale. Insegnanti di inglese utilizzano il museo

come un mezzo per insegnare la scrittura. 

Alla fine dell'anno scolastico, il personale del museo si incontra con gli insegnanti che

hanno partecipato per fare una stima del successo del progetto, raccogliere opinioni e

suggerimenti su miglioramenti che potrebbero essere apportati (Armor, 2012).

L’istruzione culturale gioca un ruolo notevole in tale creazione di richiesta: da un lato,

le istituzioni culturali dovrebbero considerare l’istruzione un’attività fondamentale,

anche per loro stessa sostenibilità; dall’altro, in considerazione dell’importanza della

cultura per lo sviluppo personale e la creatività, le arti e l’istruzione culturale

dovrebbero essere parte dei curriculum di tutti i tipi di scuola, incluse quelle di

formazione professionale (vocational training).

Le possibili sfide per l’impatto di tali attività, ciononostante, sono la bassa visibilità

dell’educazione artistica nei curricula, che le fa dipendere dalla buona volontà dei

singoli insegnanti e dei presidi. Inoltre, i recenti tagli di bilancio che hanno colpito

molti degli Stati Membri hanno messo l’istruzione culturale sotto sforzo. Un’altra sfida

è posta dal fatto che, mentre a livello primario il curriculum è abbastanza flessibile per

essere capace di permettere sostanziali opportunità di impegno con le arti e la cultura,

a livello secondario è aumentata l’attenzione sul “centro” delle materie e sugli esami,

lasciando meno spazio per includere le attività culturali.

Un’ulteriore sfida, infine, si riscontra per quelle attività educative rivolte agli adulti a

causa della mancanza di intermediari (come la scuola nel caso dei bambini) che

possono facilitare l’incontro. D’altra parte il lavoro con gli adulti è sempre più

importante in considerazione di fattori demografici, come l’invecchiamento della

popolazione e l’importanza della partecipazione culturale per un invecchiamento attivo

e positivo. Il ruolo di keyworkers (anche chiamati intermediari, guide, volontari,

animatori, agevolatori, o mediatori) può essere qui di grande importanza: si tratta di

professionisti o volontari che si comportano come mediatori tra l’organizzazione ed

una larga rappresentanza di pubblico adulto (Schanner, Roman, 2009). In breve, sono

persone che possono aiutare l’apertura tra il pubblico ed i musei/organizzazioni

culturali.
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Barriere fisiche: accesso per i disabili

In linea con gli obblighi derivati dalla Convenzione dell’ONU sui Diritti delle Persone

con Disabilità, ed anche come parte degli sforzi fatti nella programmazione del

Disability Action Plan 2004-10 e della Disability Strategy 2010-20, molti Stati

Membri dell’EU hanno perfezionato azioni per assicurare l’accesso ai servizi culturali

per le persone con incapacità fisiche. Infatti le statistiche sulla partecipazione culturale

mostrano ancora che le differenze sono più marcate per la partecipazione e la presenza

delle persone affette da disabilità, che sono chiaramente meno impegnate in attività

culturali rispetto al resto della popolazione. 

La rimozione delle barriere fisiche all’accesso culturale possono andare ben oltre

all’assicurare l’accesso dei disabili agli edifici (anche se l’accessibilità di base risulta

ancora un problema per molti luoghi della cultura, ed è particolarmente ardua nel caso

di edifici antichi). Può richiedere una revisione profonda dell’offerta culturale,

prendendo in considerazione le necessità di coloro che possono accedervi e

comprenderle: pensare un oggetto o un ambiente o un servizio per tutti significa

accogliere non solo il diversamente abile, ma anche chi è un po’ più debole: i bambini,

le mamme in attesa, i malati, gli anziani  e con loro tutte le persone che se ne prendono

cura. 

Come dimostrato dall’approccio di Design for all (2002), secondo cui ogni oggetto,

ambiente e servizio alla persona deve essere studiato in maniera tale da poter essere

utilizzato dalla maggior parte degli individui (a prescindere dalla loro età, capacità

psicofisica o abilità), un aumento del livello della sensibilità riguardo la diversità e le

possibili necessità di utenti con incapacità motorie può migliorare di gran lunga il

godimento dell’offerta culturale da parte di tutti gli utenti. Allo stesso tempo,

rimuovere totalmente le barriere fisiche all’accesso presentando l’offerta culturale in

spazi pubblici, è una strategia che può attirare un numero molto elevato di persone, ma

non permette alcun feedback da parte del pubblico a seguito dell’esperienza,

impedendo o rendendo comunque difficile una valutazione dell’impatto sui visitatori

(European Commission, 2012).
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4. COMUNICAZIONE E RICEZIONE CULTURALE

Probabilmente la più grande barriera all’accesso e alla partecipazione culturale, che è

anche la più difficile da risolvere, è quella sociale e culturale: in breve, il sentimento

diffuso fra il pubblico che l’offerta culturale non sia “per il nostro godimento” . Questo

può essere collegato ad interessi, priorità e scelte di vita, ma anche ad una paura o

antipatia dell'atmosfera istituzionale, ed alla percezione delle istituzioni culturali come

esclusive. Spesso, infatti, la fruizione del contenuto culturale è accompagnata da codici

di comportamento che possono intimidire gli utenti inesperti, e coloro la cui principale

raison d'être è spesso puramente simbolica, una manifestazione di iniziazione ed

appartenenza: come vestirsi, quando applaudire... 

Molti autori hanno osservato che la rottura delle barriere tra i musei e il loro pubblico

potenziale va ben oltre la creazione di soli eventi attraenti che guadagnano solamente

l’accesso fisico, ma punta a facilitare l’accesso emotivo ed intellettuale, incoraggiando

uso esteso dei servizi museali ed una relazione più profonda con le loro raccolte (G.

Black, 2005).

4.2 Nuove prospettive curatoriali

Come sottolineato da Karp e Levine, «ogni mostra promossa da un museo,

indipendentemente dal tema dichiarato, fa inevitabilmente riferimento a presupposti e

strumenti culturali propri dei singoli allestitori che decidono quali elementi

sottolineare a scapito di altri, quali verità considerare e quali ignorare» (Karp, Levine,

1998). A tal proposito, in tutta una lunga carriera come professionista museale Mark

O'Neal ha sostenuto ferocemente i musei socialmente impegnati, ed insieme a Fiona

Mclean, esperta di marketing, nel saggio The social museums and its implications for

marketing hanno incitato le istituzioni a compiere sforzi per presentare gli oggetti e le

raccolte in maniere significative per il pubblico: qui l’enfasi viene posta sul bisogno di

trovare strategie che possano svegliare l’interesse del pubblico e metterlo in

connessione con la collezione, incoraggiando l’impegno intellettuale su vari livelli,

sostenendo che la comprensione raggiunta con le ricerche di mercato sugli

atteggiamenti e gli interessi di pubblici diversi dovrebbero essere prese in

considerazione al momento della progettazione delle strategie di interpretazione delle

raccolte ed essere riflesse nelle mostre (McLean, O’ Neil, 2007). A questo proposito
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diviene chiaro che i musei dovrebbero costituire significato per la società e per i

segmenti non rappresentati, la cui attenzione può essere richiamata in primo luogo con

eventi mirati, ma i cui bisogni devono essere riflessi anche nelle strategie di

interpretazione nel museo.

A discapito di ciò, nel museo modernista la comunicazione è considerata secondo un

aspetto puramente tecnico: l’enfasi sulle tecniche espositive esclude di fatto il

visitatore, come pure di conseguenza qualsiasi opportunità di consultare il pubblico

sulla familiarità o meno degli approcci prescelti o sulla loro accessibilità per chi non

fosse in grado di riconoscere i “codici” espositivi e i riferimenti storico-artistici

(Bourdieu, Darbel, Schnapper, 1991). La maggior parte dei curatori presumono che il

loro pubblico sappia cos’è l’arte. 

I curatori devono prendere coscienza dei diversi preconcetti sull’arte che i visitatori

portano con sé quando entrano in un museo, per poter offrire loro un’esperienza

significativa e appagante: fino a quando un museo non effettuerà regolari ricerche sul

proprio pubblico, esso continuerà ad ignorare non solo l’esperienza dei suoi visitatori,

ma la loro stessa identità (Hooper-Greenhill, 2003).

La funzione fondamentale del museo è infatti quella di porsi al servizio del pubblico:

sviluppare l’esperienza del visitatore corrisponde non solo a sviluppare un’esperienza

più appagante per coloro che già vengono al museo, bensì un’esperienza allargata a

coloro che il museo non è sinora riuscito a raggiungere.

Essenzialmente tre sono i punti di vista a partire dai quali i curatori intraprendono la

loro attività di esplorazione: un punto di vista artistico, un punto di vista scientifico o

un punto di vista storico. Essi rappresentano le chiavi di lettura fondamentali con cui il

pubblico stesso si avvicina a un oggetto. Tutte e tre le prospettive rappresentano un

approccio valido allo stesso oggetto, individualmente o simultaneamente, e a seconda

dei singoli visitatori o di particolari fasce della comunità. Ciò che conta è che ciascuno

abbia la possibilità di osservare e interpretare un oggetto alla luce dei propri interessi

(Spalding, 2003).

Una volta acquisite queste consapevolezze, la naturale conseguenza è lo sviluppo di

modalità di lavorare innovative, secondo cui la professionalità dei curatori si modelli

sulla capacità di concepire nuovi rapporti musei-pubblico e di prospettare nuove

identità per i musei stessi.
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Bisogna quindi che cambi innanzitutto la mentalità di approccio al pubblico. È più che

mai necessario allontanarsi definitivamente dai frontalismi tipici della didattica

tradizionale ed autoreferenziale che per lungo tempo ha caratterizzato l’ambiente

museale, in cui il processo comunicativo nei confronti del pubblico si è andato

configurando secondo un modello di trasmissione, caratterizzato da una traiettoria

lineare di trasferimento dell’informazione da una fonte autorevole, ad un ricevente

disinformato. La trasmissione della conoscenza viene qui intesa come passaggio

diretto da una mente all’altra: per quanti e quanto diversi siano i destinatari, il

messaggio viene trasmesso e ricevuto da tutti nello stesso modo. I destinatari

assumono qui un comportamento passivo nel corso del processo di comunicazione,

considerati come individui privi di curiosità e incapaci di mutamento, oltreché inermi

recipienti di stimoli provenienti dall'esterno.

Raramente il pubblico di riferimento viene individuato e definito in termini che vadano

al di là dell’onnicomprensiva etichetta di “grande pubblico”, e i curatori sembrano di

fatto rivolgersi ad un indistinto pubblico di massa.

Il processo di comunicazione del museo modernista viene così a caratterizzarsi per una

traiettoria a senso unico, dato per scontato che il ricevente sia in grado di comprendere

le modalità espositive ed i rimandi culturali di cui non tutti sono portatori (Bodo,

2003).

4.3 Approccio culturale alla comunicazione e processo di produzione del significato

Dobbiamo considerare il museo alla luce del suo ruolo di comunicatore, in quanto

soggetto che invia un dato messaggio ad un dato ricevente attraverso un dato mezzo.

Come teorizzato da Lasswell, politologo statunitense, noto per i suoi studi dedicati alle

scienze politiche e alle teorie della comunicazione,  qualsiasi atto di comunicazione

può essere concettualizzato rispondendo alle seguenti domande: «chi? che cosa dice?

attraverso quale canale? a chi? con quali effetti?» («A convenient way to describe an

act of communication is to answer the following questions: Who says What? In which

channel? To whom? With what effect?». In Morgan e Welton, 1986, pp.4-6).

Il modello di Lasswell, talora descritto come il modello bull’s eye o “dell’ago

ipodermico”, comunque, mostra la comunicazione come un percorso a senso unico,

senza considerare l’elemento di feedback dell’ascoltatore, considerando quest’ultimo

solo come un elemento passivo, mentre studi successivi (confronta Uses and
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Gratifications), hanno mostrato come il destinatario, e il suo interscambio col mittente

abbia un ruolo fondamentale. Questo modello si basa fondamentalmente sulle teorie

comportamentiste degli anni quaranta, e quindi non prende in considerazione

l’intenzionalità della comunicazione (il perchè una comunicazione avviene) e il fatto

che la comunicazione non sia diretta tra emittente e destinatario, ma esistano fasi

intermedie di comprensione del messaggio, che non è quindi solamente assorbito in

modo passivo dal ricevente (si veda Roland Burkart Kommunikationswissenschaft, 4.

Edizione, Böhlau Verlag, Wien, p. 492-494).

comunicatore → mezzo del messaggio → ricevente

Fondamentale punto di partenza per una maggiore comprensione del visitatore e di

tutti gli aspetti ad esso correlati, è perciò la definitiva eliminazione di quella

concezione atomistica ed indistinta del pubblico, secondo cui ogni persona è un

individuo a sé stante, distinto rispetto agli altri dal proprio stato di coscienza, dalle

proprie capacità e dalle proprie esigenze (Fay, 1996): i messaggi non vengono recepiti

da tutti nello stesso modo, e numerosi fattori contribuiscono all’elaborazione del

significato che ad essi viene attribuito da ciascun ricevente.

Per la maggior parte di coloro che non hanno avuto un’esperienza di apprendimento

positiva, è difficile che la palese funzione educativa del museo possa risultare

attraente, e a coloro che si sentono a disagio nell'ambito di strutture sociali formali, lo

stile autoritario degli edifici e degli spazi di molti musei non prospetta certo un modo

piacevole di passare il tempo libero. Infine, per coloro la cui storia viene raccontata a

partire da una prospettiva che essi considerano aliena, il museo rappresenta uno spazio

non solo da evitare, ma anche e soprattutto da contestare (S. Hall, 1993).

Il tradizionale modello di trasmissione che fino ad ora è stato utilizzato, deve quindi

essere soppiantato da quello che viene definito un approccio culturale alla

comprensione della comunicazione, fulcro del quale siano le modalità di costruzione

del significato, dando importanza all’interpretazione e alla voce dei visitatori.

Come nota Raymond Williams, scrittore e sociologo britannico il cui lavoro ha posto

le basi per il campo degli studi sociali che prende il nome di Cultural Studies, la

cultura viene qui vista come «concreto sistema di significazione», cui gli aspetti della

vita sociale del singolo e della comunità svolgono un ruolo fondamentale per la
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costruzione del significato (McGuigan, 1996, p.6), processo del quale la

comunicazione è parte integrante. I sistemi simbolici utilizzati dal museo esprimono e

trasmettono gli atteggiamenti e le interpretazioni della nostra esperienza: una profonda

conoscenza del pubblico di riferimento porta il comunicatore, il curatore, ad offrire

contesti stimolanti all’apprendimento, per l’impiego di stili di conoscenza congeniali ai

singoli individui, creando così diversi livelli di complessità dell’interpretazione dati

dalla diversità di prospettiva delle esperienze culturali di ciascun soggetto (Hooper-

Greenhill, 2003).

Per meglio comprendere questi concetti, di cui il processo e le modalità attraverso cui i

messaggi vengono decifrati e ad essi attribuito un significato, ci viene in aiuto

l’ermeneutica (filosofia interpretativa), ed in particolare il circolo ermeneutico di

Gadamer, filosofo tedesco, secondo il quale il processo di produzione del significato

avviene tra l’oggetto intero e la sua parte, e tra il presente e il passato simultaneamente

(Gadamer, 1976). La ciclicità del processo è perciò caratterizzata da un continuo

controllo e revisione delle idee, mettendo a punto idee nuove e rifiutando quelle che

non si sono dimostrate valide: il significato in tale maniera non è mai statico.

Grande rilevanza assume poi l’importanza attribuita alle conoscenze precedenti:

qualsiasi processo di interpretazione è necessariamente calato in un contesto storico,

secondo cui il significato è costruito attraverso e nella cultura. Le preesistenti

conoscenze ed esperienze culturali e storiche contribuiscono a creare significati

diversi. Così, nella costruzione del significato di un quadro di girasoli di Van Gogh,

diversi livelli di informazione risulteranno in diversi livelli di complessità

dell’interpretazione: un visitatore privo di informazioni sull’artista o a digiuno di storia

dell’arte interpreterà il dipinto come un semplice quadro di fiori; per contro, un

visitatore che conosca bene l’opera dell’artista sarà in grado di collocare il dipinto nel

quadro complessivo della produzione di Van Gogh, di confrontarne il tema e la tecnica

con le opere di altri artisti dell’epoca, e via dicendo. (McGuigan, 1996).     

In ambito museale è fondamentale il riconoscimento della nozione di interpretazione

come processo attivo di creazione di significato, dove ciascuno mette in gioco le sue

personali strategie interpretative, e dove le conoscenze preesistenti e il retroterra

storico e culturale giocano un ruolo cruciale nell'attribuzione di questo stesso

significato. Le attività di progettazione ed allestimento mettono nelle mani del

personale del museo la responsabilità di scegliere l’approccio interpretativo più
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adeguato, allo scopo di offrire contesti adeguati all’apprendimento, stimolando

l’impiego degli stili cognitivi congeniali ai singoli individui, nella consapevolezza che

i partecipanti a qualsiasi atto di comunicazione sono parte attiva nella costruzione delle

loro personali interpretazioni dell’esperienza (Hooper-Greenhill, 2003).

Detto questo, bisogna poi tenere in considerazione che l’apprendimento è un processo

non solo personale, ma anche sociale: quel che conosciamo è prodotto

dell’interpretazione di un’esperienza individuale, ma anche della valutazione e

dell’affinamento della nostra interpretazione all’interno di una o più comunità di

significato, o, come viene definita da Stanley Fish, comunità interpretativa,  ossia

l’insieme di individui che condividono le medesime strategie nella lettura dei testi e

nell’attribuzione di significati (Fish, 1980).

In questo contesto il significato è frutto delle strategie interpretative adottate dal

lettore, ed è quindi controllato dal riconoscimento e dalla convalidazione della

comunità interpretativa di appartenenza del singolo, le quali sono mutevoli quanto lo

sono i testi, poiché le strategie interpretative non sono naturali o universali, ma

apprese.

Alla luce di queste ultime affermazioni, perciò, se non esistono significati immutabili,

e se le strategie interpretative sono apprese e non naturali, che cosa fanno i

“comunicatori”? Chi comunica offre a chi lo ascolta o a chi legge l’opportunità di

costruire significati, invitandolo a mettere in campo una serie di strategie. Il

comunicatore presume che questo invito venga riconosciuto e raccolto, a partire da una

proiezione di come egli stesso reagirebbe di fronte ai suoni che ode o ai segni che

traccia. Tuttavia, l’opportunità di creare significato sarà riconosciuta solo se esistono le

strategie per reagirvi: solo chi appartiene alla medesima comunità interpretativa potrà

disporre delle relative strategie di interpretazione (Hooper-Greenhill, 2003).

4.3 Comunicatori e riceventi

La rappresentazione del singolo è un’opinione iniziale, mentre il prodotto culturale è il

frutto della negoziazione di significati all’interno di un gruppo di persone onestamente

interessate a capire. Ciò comporta che ogni persona finirà per rinunciare a qualcosa del

significato di cui disponeva all’inizio della discussione in cambio del vantaggio di un

significato concordato. L’atto del capire, e cioè dell’attribuire significati condivisi, sta

all’incrocio tra l’epistemologia (contenuto dell’argomento) e l’ontologia (lo scopo che
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vogliamo raggiungere): non si può veramente capire se non c’è un forte investimento

emotivo e non si prova vera emozione se non in presenza di un contenuto di cui valga

la pena di occuparsi cognitivamente.

La necessità prioritaria è quindi quella di saper praticare l’etica dell’interesse: una

delle caratteristiche fondamentali del buon narratore consiste sì nel mettere a

disposizione dell’ascoltatore un ambiente concettuale familiare, ma anche nel fatto che

subito dopo l’aggancio il racconto sappia mettere l’ascoltatore davanti all’imprevisto e

al sorprendente (Alfieri, 2008). È necessario instaurare un circuito comunicativo tra le

due comunità: di chi realizza le mostre e di chi ne fruisce. 

Questo meccanismo di apertura reciproca è il frutto di ricerche empiriche sui visitatori

dei musei, nonché su coloro che non li frequentano (Fronville, Doering, 1991). Per

questo motivo specialisti e professionisti in ambito museale stanno a loro volta

ripensando i canoni della disciplina e i metodi di allestimento, mentre cittadini, critici,

antropologi e storici sono sempre più coinvolti nella scelta e nell'interpretazione delle

tematiche espositive: in un numero del marzo 1989 (vol. 41, n.1), per esempio,

l’American Quarterly ha inaugurato una nuova rubrica dedicata “all’esame critico

delle mostre prodotte da musei nell’ambito degli studi di americanistica” (p.141).

Avvalendosi della teoria del discorso, della semantica e dell'antropologia della

conoscenza, la teoria culturale della rappresentazione e della ricezione descrive  il

funzionamento di un circuito comunicativo ideale, nell’ambito di musei e mostre, in

cui operatori museali e visitatori cooperano nel tentativo di raggiungere una

comprensione reciproca.

Nel comporre i loro messaggi, curatori e allestitori partono dal presupposto di non

avere altra scelta se non quella di immaginare la ricezione e le risposte degli

osservatori: i messaggi sono costruiti in egual misura dalle interpretazioni del pubblico

e dalle intenzioni dei curatori e dei progettisti. Se, invece, le idee di questi ultimi circa

l’importanza e il significato di una collezione tenessero conto dei vari modi in cui il

pubblico effettivamente capisce, fraintende e coglie le pertinenze di quei concetti, la

possibilità di una collaborazione più fruttuosa si farebbe più concreta ( si veda la teoria

della rappresentazione e della ricezione fondata sulla ricerca etnografica circoscritta

sul circuito comunicativo presso il National Museum of Natural History (NMNH)

della Smithsonian Intitution a Washington. In Perin, 1995).

78



Questa frattura nel circuito comunicativo può essere sanata qualora rappresentazione e

ricezione siano considerate alla stregua di processi culturali.

Nel realizzare una mostra, gli operatori museali stabiliscono una comunicazione a

senso unico e un rapporto non mediato tra inviare e ricevere messaggi: sarebbe

sufficiente conoscere in che modo le mostre producono il loro “impatto” sul pubblico,

per avere la possibilità di sviluppare tecniche capaci di garantire che le intenzioni degli

operatori siano recepite esattamente come essi sperano che avvenga. Con specifico

riferimento alla realtà australiana, Savage (2006) individua almeno tre ragioni che

determinano una scarsa attenzione da parte degli operatori del settore nei confronti

delle ricerche sul pubblico: la prima è legata alla convinzione del personale del museo

di conoscere a sufficienza il proprio pubblico, anche sulla base della sua esperienza

professionale; in secondo luogo, perché esso ritiene che il museo non possa sostenere

le spese per condurre in modo appropriato un’indagine sulla domanda; infine, per una

generalizzata mancanza di fiducia nei confronti di qualsiasi tipo di ricerca sociale.

Chiaramente, come già stavamo dicendo in precedenza, il rapporto tra la mostra e

quanto il pubblico ne trae non è lineare, bensì mediato in modo assai complesso da una

miriade di fattori tra i quali predominano le conoscenze preesistenti, i sistemi

semantici ed i quadri interpretativi di cui il pubblico dispone (Perin, 1995).

È bene sottolineare quindi come l'esperienza culturale veda il coinvolgimento del

consumatore in funzione del tipo di partecipazione: da un lato l’assorbimento, il livello

con cui l’attenzione di una persona è occupata a captare l’esperienza con la mente,

dall’altro l’immersione, ossia il rendere fisicamente o virtualmente il soggetto parte

dell’esperienza stessa (Pine, Gilmore, 2000).

Per vivere appieno un’esperienza è perciò necessario un diretto coinvolgimento,

ovvero una diretta partecipazione: i prodotti culturali più sofisticati e complessi spesso

hanno poco pubblico non perché essi non incontrino le preferenze dell’individuo

medio, ma perché la maggior parte degli individui non è stata messa nelle condizioni

di compiere quel processo di acquisizione di competenze, e quindi di motivazioni, che

permette di decodificare i messaggi complessi e di arrivare a saper dire se una

determinata cosa piace o meno (Sacco, 2002). Il più grande errore che possa essere

commesso è infatti quello di considerare il successo di un’iniziativa sulla base della

sua popolarità, per cui il pubblico viene equiparato ad un gruppo di “consumatori”, di

cui curatori ed allestitori devono soddisfare “bisogni”, “attitudini”, “propensioni”, o
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allo scopo di plasmarne gusti ed inclinazioni. Questa prospettiva inserisce le mostre

nell'ambito della sfera concorrenziale, per cui, come abbiamo visto, i valori ricreativi

appaiono spesso contrapposti a quelli educativi (Alfieri, 2008).

La nozione costruttivista di pedagogia museale ci invita invece a riconoscere la natura

complessa e imprevedibile della risposta del visitatore (Sacco, 2008). Come osserva

Eilean Hooper-Greenhill: «Le mostre sono allestite con l’obiettivo di comunicare

precisi messaggi visivi e testuali, ma non vi è garanzia alcuna che i significati che si

intendevano trasmettere siano fatti propri dal pubblico. I visitatori dei musei

rispondono in maniere diverse. Essi possono recepire o meno i messaggi voluti dal

curatore, condividerli o meno, trovarli o meno interessanti o degni di attenzione»

(Hooper-Greenhill, 2003).

A tal proposito, curatori ed allestitori discutono ininterrottamente sulla priorità da

attribuire al contenuto o alla forma (si veda, a questo proposito, William H. Honan,

Say Goodbye to the Stuffed Elephants, New York Times Magazine, 14 gennaio 1990,

pp.35-38, per l’analisi di un caso in cui tali tensioni si sono verificate al Field Museum

of Natural History di Chicago). I primi, tuttavia, considerano l’attività espositiva in

modo ambivalente: riconoscimenti, reputazione e la posizione che essi occupano nella

comunità scientifica, all'interno e all'esterno della specifica disciplina e del museo,

dipendono dalle ricerche e dalle pubblicazioni specialistiche che sono in grado di

vantare, assai più che dalla comunicazione che riescono a stabilire con un pubblico di

profani: si finisce per trascurare gli studi sul pubblico e un approccio di gruppo

all’elaborazione delle mostre (Perin, 1995). Un tempo infatti prevalevano le esigenze e

le prospettive del curatore: oggi i musei devono imparare ad analizzare e riconoscere

quelle del pubblico. Grazie ad un’analisi approfondita delle specifiche esigenze di

ciascuna fascia di pubblico, ciò che il museo offre viene studiato in modo da

soddisfare diversi stili di apprendimento.

Il ruolo dei comunicatori, o, nell’ambito di un museo, dei curatori, degli educatori e

degli exhibition developers, è quindi quello di offrire esperienze che invitino i

visitatori a produrre senso attraverso il dispiegamento e il potenziamento delle loro

strategie e dei loro repertori interpretativi, avvalendosi delle proprie conoscenze

pregresse e dei propri stili di apprendimento preferiti, e confrontando le loro ipotesi

con quelle di altri, inclusi gli esperti. I visitatori, perciò, devono poter scegliere da una

gamma di possibilità, esplorare e formulare delle opinioni, confrontare le proprie

80



interpretazioni con quelle degli esperti, e comprendere i termini e le cause di

disaccordo e di conflitto tra specialisti (Hooper-Greenhill, 2003).

4.4 I tre stadi di valutazione dei progetti allestitivi

Se le ricerche di cui abbiamo parlato in precedenza sono stimolate dal bisogno di

maggiore conoscenza professionale o personale che non necessariamente deve fornire

nell’immediato informazioni utili, ma offre materiale per elaborazioni teoriche

(Munley, 1987), all’atto della programmazione per specifiche azioni a breve termine la

valutazione risulta un utile strumento informativo riguardo le «caratteristiche, attività e

risultati di un allestimento o di un programma educativo, da usare nel prendere

decisioni su proposte di miglioramento e di sviluppo» (Korn, 1994), come insieme di

analisi che si instaurano prima, durante e dopo un determinato processo/progetto

(Bollo, 2004).

Il primo stadio della valutazione, viene identificato dalla  front-end evaluation.

Quest’ultima si realizza nel momento dell’ideazione di un progetto allestitivo (ad

esempio una mostra, l’apertura di una nuova ala di un museo, un nuovo programma

educativo o percorso didattico), allo scopo di prevedere come i visitatori percepiranno

e comprenderanno le idee e i concetti che saranno presentati nell’esposizione: si

focalizza, quindi, sulla definizione della familiarità e della comprensione generale dei

visitatori con i temi e gli argomenti affrontati. Tale valutazione può venire inoltre

utilizzata per migliorare le capacità persuasive e affabulatorie della comunicazione,

comprendendo meglio il processo di apprendimento dei visitatori, il loro fabbisogno

conoscitivo e le capacità di interpretazione dei concetti proposti durante il percorso di

visita. Se condotta in modo adeguato la valutazione front-end consente ai curatori di

capire quale sarà la portata potenziale della visita nel contesto dell’idea di esposizione

(per un approfondimento sull’argomento si veda Kelly L. e Sullivan T., 1997: Front-

end Evaluation: Beyond the Field of Dreams, Museum National. Qui viene mostrato il

processo di valutazione svolto all’Australian Museum di Sidney in occasione di una

mostra sugli “Aborigeni australiani”, volto alla comprensione, attraverso focus group,

degli strumenti di comunicazione ritenuti più adatti per veicolare i contenuti e il tipo di

esperienza che i curatori si erano prefissati. Sono stati inoltre realizzati incontri con le

comunità locali di aborigeni per riflettere sui preconcetti legati alla loro cultura).
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A seguire, la formative evaluation consiste sostanzialmente in test e analisi che

vengono effettuati durante lo sviluppo e la produzione del progetto, per testare i nuovi

exhibits all’interno di un percorso espositivo. Viene realizzata durante la fase di

progettazione di un’esposizione o di un programma educativo usando modelli di

simulazione, e i dati necessari alla valutazione possono essere raccolti principalmente

osservando e/o intervistando i visitatori. 

A volte le indagini sono condotte con visitatori cosiddetti cued, ovvero visitatori

consapevoli: alcune persone vengono reclutate per osservare l’esposizione sapendo che

in seguito dovranno rispondere ad alcune domande. La spiegazione di tale scelta

risiede nel fatto che le persone prestano più attenzione ad un'esposizione se sanno che

dovranno successivamente rispondere a delle domande.

Attraverso lo strumento dell’osservazione si possono valutare le reazioni e i

comportamenti dei visitatori di fronte ad un determinato elemento allestitivo o

verificare come (e se) si utilizzino apparecchi e dispositivi che richiedano specifiche

modalità di interazione.

Questo genere di valutazione viene realizzata soprattutto nei musei scientifici, in cui è

importante testare l’efficacia di ambientazioni molto costose come i diorama, e dove

l’utilizzo di panelli e materiale informativo diventa essenziale per facilitare la

comprensione di fenomeni e concetti complessi. Il Museo della Scienza di Boston, ad

esempio, ha predisposto uno spazio apposito chiamato test tube, collocato in una zona

visitabile all’interno del percorso museale, per testare i nuovi prototipi di exhibits per

il museo: si tratta di una stanza di circa 70 metri quadrati, attrezzata con videocamere e

sistemi di videoregistrazione occulti, alle cui pareti vengono collocati gli exhibit e i

prototipi che si vogliono testare, consentendo al gruppo di ricerca di osservare e

studiare il comportamento e le reazioni del pubblico.

Alcuni test realizzati dall’Anniston Museum of Natural History dell’Alabama hanno

poi dimostrato che l’aumento delle dimensioni dello sfondo dei pannelli e

l’inserimento delle immagini non modificano l’attenzione dei lettori: le reazioni alla

diversa distribuzione del testo nel pannello indica che i lettori non hanno paura di

ricevere molte informazioni, rimangono semmai negativamente influenzati se ricevono

le informazioni in un unico blocco di testo. 
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Infine, la summative evaluation consente di verificare ex-post se gli obiettivi prefissati

siano stati raggiunti, valutando le reazioni dei visitatori rispetto alle diverse

componenti dell’allestimento.

Questo genere di valutazione lascia spazio all’affermazione dei concetti di

cambiamento e di turn over, che stanno diventando termini chiave delle politiche

museali: l’idea di cambiare posto ad un elemento dell'esposizione che non è

abbastanza valorizzato è oggi molto più accettabile che in passato. La summative può

giocare quindi un ruolo fondamentale nel fornire le indicazioni necessarie per

pianificare le scelte di rotazione degli oggetti/opere e di ripensamento totale o parziale

dei percorsi. 

L’osservazione diretta dei visitatori, per esempio, permette di determinare quali

componenti abbiano attratto l’attenzione ed il tempo speso davanti ad ogni elemento

significativo del percorso (Dal Pozzolo, 2008). Miranda, ad esempio, è un software

per registrare ed elaborare il comportamento dei visitatori nelle sale del museo: su di

un palmare o un flybook, il ricercatore segue il percorso del visitatore sulla pianta

digitalizzata dello spazio museale, che riporta tutte le opere e gli espositori della sala,

registrando il tempo di sosta in un particolare punto e le azioni che compie il visitatore.

Le interviste consentono invece di indagare le reazioni associate alla visita o a specifici

oggetti/contenuti dell’esposizione, oppure il grado di chiarezza o di disorientamento

generato dai messaggi dell’allestimento. Questo approccio metodologico è stato

applicato, ad esempio, alle sale dedicate a “Partenope e Neapolis” del Museo

Archeologico Nazionale di Napoli (Solima, 2002), al Museo Nazionale della Scienza e

della Tecnologia di Milano, al Museo Diffuso della Resistenza (V. Simone, 2004),

della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino e al Museo

Nazionale del Cinema di Torino.

In riferimento all’analisi condotta da E. Hooper-Greenhill sulle riflessioni di Hans

Georg Gadamer sull’incontro tra osservatore e oggetto, si evidenzia come quest’ultimo

suggerisca che le esperienze, gli oggetti e altri materiali quali i testi siano da noi

avvicinati in base a ciò che egli chiama “pregiudizi”, o “conoscenze pregresse” dettate

dalla nostra stessa storia, ma anche con un certo grado di apertura. Questa ricettività

nei confronti degli oggetti crea una sorta di equilibrio o dialettica tra il pregiudizio (ciò

che già si conosce) e la disponibilità alla comprensione (Hooper-Greenhill, 2005).
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I l museum cruising, ad esempio, è caratterizzato da una modalità di attraversamento

delle sale con uno sguardo grandangolare che non si sofferma su nulla, e che occupa

quote consistenti del tempo di visita. Questa tipologia di fruizione dell’esperienza

museale, è tipica di quei soggetti che mostrano difficoltà a condividere i codici di

comunicazione con il museo (Dal Pozzolo, 2008).

In base alle esperienze dei visitatori all’interno del museo, il pubblico è percepito

come suddiviso in: streakers e whiskers, “corridori” e “sgattaiolatori”, che percorrono

le mostre a velocità supersonica; strollers, “vagabondi”, che impiegano un tempo

maggiore nel confrontarsi con gli oggetti in mostra; e infine readers, “lettori”, che

trascorrono un periodo ancora più lungo nell'assorbire le mostre e i testi connessi

(Bollo, 2008).

Queste analisi suggeriscono a curatori ed allestitori le modalità migliori ed i

cambiamenti da attuare per agganciare gli streakers, trasformandoli in strollers,

nonché di convincere questi ultimi a divenire readers.

4.5 “Gli occhi del pubblico”: uno sguardo ravvicinato ai visitatori museali

Come già più volte abbiamo sottolineato, è evidente come nell’ultimo decennio gli

istituti si siano rinnovati nella concezione museografica, nei percorsi espositivi,

nell’offerta didattica, nelle strutture, nelle attrezzature e, soprattutto, nei servizi al

pubblico. Per quanto musei ed istituzioni culturali in genere abbiano dimostrato

impegno e perseveranza per aggiornare e ammodernare la propria identità, come

abbiamo visto «si tratta di un profilo che nel vissuto dei visitatori risulta legato in

maniera molto stretta alle attività di studio, per lo più considerate prive della

componente di divertimento» (Solima, 2000, p. 90).

«Gli italiani nutrono per il museo un reverenziale rispetto... molti lo vedono ancora

come un luogo frequentato da persone mature, che non amano ciò che è moderno e

attuale», associandogli parole come arte, cultura, antichità, storia, passato, interessante,

istruttivo, ma anche vecchio, buio, chiuso, muffa, polveri, austerità (ART’È Monitor,

1998, pp.11-14). L’immagine che i visitatori collegano ai musei non sembra quindi

premiare gli sforzi fatti dagli istituti: rovesciare quest’immagine è uno degli impegni

più ardui per i musei e scalfire la perdurante visione del museo come luogo destinato a

chi “ha una preparazione culturale adeguata” rimane ancora, in molti casi, un obiettivo

da conquistare. 
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Ciò che conta rimane quindi valorizzare, per quanto è possibile, la peculiarità

esistenziale della visita al museo, che vuole essere una vera esperienza insieme

cognitiva ed emotiva, per ampliare le nostre conoscenze e più ancora per riscoprire il

piacere di abbandonarci alla meraviglia.

Un punto di vista pratico ed interessante in relazione al rapporto del pubblico con

l’ambiente museale, i suoi contenuti e le modalità di allestimento, è stato sviluppato

nel 2006 dalla mostra “Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell’Emilia-

Romagna” (Tovoli, 2006), organizzata dall'Istituto per i beni culturali della Regione

Emilia-Romagna. La mostra, curata da Carlo Tovoli e Isabella Fabbri, propone una

selezione degli scatti realizzati da Isabella Balena, Tano D'Amico e Paolo Righi nel

corso di una ricerca condotta in tempi e luoghi diversi.

Gli occhi del pubblico, vuole testimoniare, in modo informale, i progressi raggiunti dai

musei dell’Emilia-Romagna nelle relazioni con il pubblico ed illustrare se e come

musei e gallerie siano divenuti forum e punto d’incontro per scambi d’esperienze,

emozioni, idee, divertimento. Il progetto, quindi, affidandosi all’occhio sensibile e

curioso dei fotografi, cerca di indagare i comportamenti e gli atteggiamenti dei

visitatori di alcuni luoghi museali, seppur con la consapevolezza di poter dare solo un

panorama parziale della realtà ricca e complessa dei musei regionali. Si è scelto in

questo caso di concentrare l’operazione su due tipologie, quasi contrapposte, di museo:

da una parte i musei civici d’impianto tradizionale di Rimini e Reggio Emilia, che

vivono soprattutto per il pubblico locale e scolastico; dall’altra due musei d’impresa,

che godono di celebrità mondiale: Ferrari e Ducati, rispettivamente a Maranello e

Borgo Panigale, visitati annualmente da appassionati di ogni età provenienti da tutto il

mondo. 

Il contrasto è volutamente provocatorio: edifici storici ed architettura contemporanea,

il museo-tempio che incute rispetto e qualche timore di noia, contrapposto alla galleria

dove il “mito” è a portata di mano. In entrambe le tipologie, però, sono rintracciabili

esempi di rinnovo ed ampliamento dei locali, di creazione di nuovi percorsi espositivi,

di cura sia degli aspetti di messa in scena, sia di quelli conservativi, si notano anche

immagini di valorizzazione del marchio/logo del museo, come pure un intenso

impiego del personale, anche volontario, nei rapporti con il pubblico, con l’ideazione

continua di programmi e progetti per captare l’interesse dei possibili visitatori, nonché
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l’introduzione delle nuove tecnologie, tanto all’interno dei percorsi espositivi e nelle

aule didattiche, quanto per la comunicazione via internet. 

Indubbiamente i musei d’impresa dimostrano una certa lontananza dall’immagine di

luogo polveroso che, spesso a torto, i cittadini attribuiscono ai musei: lo si nota non

solo dall’aspetto oggettivamente più accattivante degli spazi, ma anche dalle posture

molto più rilassate e disinvolte dei frequentatori, che non esitano a chinarsi fino a terra

per osservare da vicino un dettaglio, in un rapporto con gli oggetti che da visivo

diviene tattile e coinvolge l’intera corporeità . 

Nei musei d’arte invece, ci si sente in dovere di mantenere un contegno formale, quasi

un dignitoso distacco, in certi casi fermandosi a riposare sulla panca lungo il percorso

perché la visita ha richiesto una concentrazione eccessiva ed è durata troppo.

Già a metà degli anni Novanta, Tano D’Amico aveva realizzato, su incarico

dell’Istituto Beni Culturali, un servizio fotografico sul pubblico dei musei dell’Emilia-

Romagna: uno studio antropologico per immagini sui comportamenti e le modalità di

fruizione in pinacoteche e musei d’arte. Le centinaia di scatti in bianco e nero che

D’Amico ha realizzato testimoniano diverse modalità di vedere ed osservare. 

Nelle sue fotografie il gioco degli specchi tra il fotografo che guarda il visitatore che

guarda un quadro, oppure si annoia o è distratto, ha esiti molto interessanti, soprattutto

quando lo scatto fissa non tanto ciò che separa, ma ciò che unisce una persona

all’opera d’arte, si tratti di una somiglianza fisica tra un ritratto e il suo osservatore, o

di un gesto che rimanda all’opera (Tovoli, 2006).

Questo conferma la dichiarazione di Svetlana Alpers che un museo è, sempre, il teatro

in cui va in scena un certo modo di vedere. Allo stesso modo Jean Clair in un suo

recente scritto afferma: «non si passeggia impunemente fra le opere d’arte: esse hanno

il potere di suggerire degli atteggiamenti, dei gesti, delle azioni che, senza di loro forse

non avremmo mai avuto. Esse danno un senso a pose che non ne avevano alcuno,

illuminano sorrisi che arrivano senza un perché, e conferiscono a tutto ciò un immenso

valore» (Clair, 2005).

A partire da quest’esperienza, senza scordare però le immagini del Conte Giuseppe

Primoli, che a fine Ottocento ritrae il pubblico nel Museo di Villa Torlonia, così come

gli scatti di Thomas Struth, che a partire dal 1998 ha dedicato parte del suo lavoro a

fissare sulla carta fotografica il pubblico dei più importanti musei del mondo, si è

realizzata la recente campagna fotografica affidata a Isabella Balena, che come
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D’Amico è andata alla ricerca di “corrispondenze”, e a Paolo Righi (con il progetto

fotografico “Pellegrinaggi”).

Nel rapporto fotografo-museo-persone, ciò che normalmente viene inquadrato è il

“dietro le quinte” di un allestimento, di una mostra: le immagini spesso raccontano un

ménage che non riguarda il grande pubblico, ma catturano i gesti di artisti, operai,

addetti ai lavori toccano superfici che a nessun altro è permesso toccare.

Fotografare il visitatore di un museo mentre cerca di relazionarsi con l’opera d’arte

risulta però un atto di intromissione estremamente aggressivo, in un ambiente in cui

l’intimità delle nostre emozioni è protetta solo dall’omogeneità e dalla reciprocità:

ciascuno di noi pensa unicamente a sé stesso, e gli altri visitatori vengono percepiti

come ombre, mentre una specie di tacito e condiviso pudore suggerisce di non

guardare in faccia il compagno di visita, limitiamo quindi gli sguardi al minimo

indispensabile per evitare collisioni e pestaggio di piedi.

Per fingere disinvoltura, non ci resta che nasconderci dietro i movimenti corporei,

simulando la parte del visitatore attento e competente: basta assumere un

atteggiamento standard, quello tacitamente prescritto dal galateo della sala esposizioni,

in cui il cartellino con nome dell’artista e titolo ci rassicura nella consapevolezza del

“l’ho già sentito/visto”. Ma quanto tempo deve durare la contemplazione di un singolo

quadro, per essere verosimile? E in questo tempo, cosa devono fare davvero gli occhi?

E la mente? Nessuno ce l’ha mai insegnato (Tovoli, 2006).

Così, potendo scegliere, ci soffermiamo davanti alle opere che sembrano più

inoffensive: i figurativi piuttosto che gli astratti, le esposizioni tematiche più che le

collezioni permanenti, gli autori di cui sappiamo riconoscere almeno una o due opere

piuttosto che i “minori”; opere davanti alle quali ci limitiamo a confermare un

condiviso giudizio di valore già espresso da altri.

Si aggiunga a questo che, da un secolo, all’incertezza del giudizio estetico

(quest’oggetto è bello?) è subentrato il ben più terrificante dilemma ontologico

(quest’oggetto è arte?). E allora si attivano altri riti, i nuovi riti del consumismo

dell’arte: l’acquisto del costosissimo catalogo della mostra, che smorza il senso di

inferiorità (se non ho capito durante la visita, capirò leggendolo a casa); la capatina al

bookshop per comperare un regalino o un gadget (l’opera che non abbiamo compreso

ricondotta alle forme e all’uso di un oggetto conosciuto e quotidiano, ci fa meno paura,
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ci sembra più maneggevole, dominabile); perfino la sosta al caffè del museo o alle

toilette ci rassicura nella normalità delle necessità corporee cui siamo abituati.

Anche la macchina fotografica portatile, tirata fuori di tasca furtivamente, è un’arma di

legittima difesa: molti musei si limitano ormai a sanzionare solo l’uso del flash, forse

perché ci si è accorti che fotografare o fotografarsi accanto alle opere d’arte è un modo

per prendere possesso almeno dello spazio, se non del senso del museo. 

Ne abbiamo conferma se ripensiamo all’opera di Franco Vaccari “Esposizione in

tempo reale” alla Biennale del ‘72, in cui installò una cabina per fototessere in mezzo

alla sala ed invitò i visitatori a lasciare «su questa parete una traccia fotografica del tuo

passaggio», ritrovandosi in poche ore un muro interamente ricoperto da micro-ritratti,

offrendo loro la chiave per entrare a pieno diritto nel circuito artistico, addirittura come

opere in mostra. Il piacere di essere guardati, almeno in quel caso, funzionò come

antidoto alla paura di guardare (Tovoli, 2006). 
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"Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell'Emilia-Romagna",

Tano D'Amico: Galleria d'arte moderna, Bologna

"Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell'Emilia-Romagna",

Tano D'Amico: Galleria d'arte moderna, Bologna

"Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell'Emilia-Romagna",

Tano D'Amico: Museo internazionale delle ceramiche, Faenza

(Ravenna)

"Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell'Emilia-Romagna",

Tano D'Amico: Galleria nazionale, Parma

            "Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei

dell'EmiliaRomagna", Tano D'Amico: Museo Boldini, Ferrara

            "Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei

dell'EmiliaRomagna", Tano D'Amico: Galleria nazionale, Parma 
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Isabella Balena: Musei civici, Reggio Emilia

"Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell'Emilia-Romagna",

Isabella Balena: Musei civici, Reggio Emilia

"Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell'Emilia-Romagna",

Paolo Righi (Agenzia Meridiana Immagini - Voli): Galleria Ferrari,

Maranello (Modena)

"Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell'Emilia-Romagna",

Isabella Balena: Museo della città, Rimini

"Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei dell'Emilia-Romagna",

Paolo Righi (Agenzia Meridiana Immagini - Voli): Galleria Ferrari,

Maranello (Modena)

“Gli occhi del pubblico. Visitatori nei musei

dell'Emilia-Romagna", Paolo Righi (Agenzia

Meridiana Immagini - Voli): Museo Ducati,

Bologna



C’è da dire, ad ogni modo, che se le fotografie che ritraggono gli adulti sono eloquenti

di quanta strada c’è ancora da percorrere per far accettare il museo come un luogo

accessibile e amico, le inquadrature dedicate agli esponenti delle nuove generazioni,

anche appartenenti a comunità d’immigrati, che hanno imparato ad avere

dimestichezza con il museo da bambini, li riprendono in atteggiamenti disinibiti,

mentre disegnano sdraiati per terra o giocano, perché al museo si può scherzare e

ridere.

Dal raffronto delle fotografie di Tano D’amico con quelle degli autori più recenti, la

prima cosa che si può notare è infatti un approccio alla visita museale più libero e

rilassato da parte degli utenti, sintomo del progressivo adeguamento delle istituzioni

culturali nei confronti dei loro visitatori: si cerca continuamente e secondo modalità

sempre più varie e ricercate, di ampliare la capacità dei luoghi culturali di venire

incontro alle esigenze del pubblico, per creare un ambiente che sia confortevole e in

cui ci si senta liberi di godere a pieno delle esperienze offerte, progettando spazi fisici

per sostenere l’interazione, anche quando guide o membri del personale non siano

disponibili. 

I visitatori, infatti, si dimostrano sempre piuttosto attivi nella ricerca di interpretazioni,

decidendo se leggere o meno una didascalia o interagire con materiale interattivo. A

questo riguardo si sottolinea come sempre più musei stiano inserendo nei propri

percorsi di visita quello che gli educatori definiscono pull content, designando con

questo termine una serie di informazioni che gli studenti cercano sulla base di interessi

personali: il concetto, applicato all’ambito museale, si riferisce a tutte quelle

metodologie che invitano i visitatori a recuperare materiale interpretativo piuttosto che

esporlo, dando loro un certo grado di potere partecipativo nella scelta di cosa rivelare

ed esplorare, enfatizzando il ruolo attivo dei visitatori nel cercare informazioni

autonomamente.

Lo “strumento di pull” più comunemente utilizzato nei musei è l’audio tour con

accesso libero, mezzo in cui i visitatori impugnano un’audio guida numerata tramite la

quale possono selezionare il materiale interpretativo: l’accesso casuale è stata

l’innovazione tecnologica che ha trasformato la caratterizzazione audio della visita

museale da un resoconto forzati ad esplorazioni libere. In particolare i musei con audio

guide a canali multipli specifici per pubblici diversi, spesso usano icone visuali

differenti per ciascun percorso. Questa tecnica, come tutte le iniziative incentrate sul
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pubblico, costringono i membri del personale ad avere fiducia nel fatto che i visitatori

possano trovare il contenuto a loro è più consono, permettendogli in questo modo di

sentirsi proprietari delle loro esperienze (Simon, 2010).

Queste nuove tecniche, tuttavia, non devono lasciare spazio alla falsa illusione che le

didascalie non siano più necessarie: al contrario, è un tema ampio e indagato, che ha al

suo attivo decenni di studi ed esperti preparati (per citarne anche solo uno famoso:

James Bradburne, il nuovo direttore della Pinacoteca di Brera); un ambito che

rivendica una propria autonomia ma per il quale sembrano esserci pochissimi

professionisti in Italia: a tal proposito dal 4 all’8 maggio 2016 si è tenuto a Milano un

corso dedicato proprio alle didascalie, Senza Titolo (Cimoli, 2016). 

Se è vero, infatti, che le nuove tecnologie hanno ampliato gli orizzonti comunicativi ed

interpretativi tra istituzione-utente/opera-osservatore, la leggibilità fisica della

didascalia rimane fondamentale: la scelta della font, la dimensione, l’impaginazione

del testo con una corretta gerarchizzazione e organizzazione visiva dei contenuti, e

infine la collocazione fisica della didascalia.

Un’istituzione che voglia caratterizzarsi per apertura e democratizzazione, deve essere

in grado di rivolgersi e parlare a tutti i pubblici, soprattutto all’interno di società

sempre più multietniche, con conoscenze e competenze varie, con background e età

diversi. In questo senso, due sono le principali tipologie didascaliche: quella

soggettiva, “provvisoria”, indice di un pensiero in progressione, e quella multivocale,

che accoglie cioè punti di vista diversi su un solo supporto, dando conto di un dibattito

che può essere culturale, ma anche politico e sociale. Si va quindi dalle didascalie

scritte a più mani, che sovrappongono diversi livelli di interpretazione, a quelle in cui

si incoraggiano i visitatori a scrivere la loro didascalia (Walker Art Gallery a

Liverpool, Whipple Museum a Cambrige e numerosi altri) (Ciaccheri, 2016), fino ad

arrivare all’app per dispositivi mobili, Magnus, capace di riconoscere le opere d’arte e

fornirne tutte le informazioni semplicemente puntando la telecamera dello smartphone

su un’opera, sia essa una fotografia, un quadro o una scultura, permettendo di spaziare

tra molti importanti dettagli, dalle dimensioni al nome dell’artista, alla tecnica e il

prezzo stabilito dalla galleria di riferimento o emerso dalle aste più recenti (Artribune,

2016).

Vorrei infine accennare ad una particolare strategia che molti musei stanno adottando

per rendere i propri spazi luoghi di dialogo e confronto, allontanandosi dal rigore
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comportamentale che spesso costituisce una delle principali motivazioni per cui si

sceglie di non visitare. Mi riferisco alle loud hours, particolari fasce orarie nelle quali

ai visitatori è permesso di parlare al tono di voce che per loro è naturale, aiutandoli in

questo modo a sentirsi a loro agio, promuovendo esperienze culturali sociali che è

probabile che alcuni visitatori trovino sgradevoli sotto le condizioni normali.

Questi sono solo alcuni esempi delle tante innovazioni che negli ultimi anni sono state

introdotte a livello culturale per rendere gli ambienti museali, come già più volte

abbiamo sottolineato, dei luoghi “a misura di pubblico”, cercando di colmare quella

distanza tra utenti ed istituzioni che da molti era percepita come una “selezione

all’ingresso”, per promuovere l’incontro sociale e supportare lo sviluppo di nuovi

pubblici (Simon, 2010).
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5. IL MUSEO DEL PUBBLICO:

SVILUPPARE L’IMPATTO SOCIALE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE

Ciò che risulta dalle considerazioni fino ad ora fatte, è che i consumatori desiderino

una maggiore connessione fra loro, mentre l’indebolimento delle strutture sociali

tradizionali, aumento degli spostamenti, tecnologia e meno tempo libero portano alla

necessità di ridefinire il concetto di “comunità”: si richiede quindi in modo crescente la

disposizione di luoghi di interconnessione sociale.

Questo comporta due fattori principali: identificare l’utenza per adattare l’esperienza

alle sue necessità, di cui già abbiamo trattato nei capitoli precedenti, e permettere agli

utenti di co-produrre l’esperienza partecipando attivamente nella sua produzione.

Le organizzazioni culturali sentono quindi la sempre maggiore pressione nel divenire

organizzazioni di risposta, focalizzate al cliente con il quale instaurano una relazione

di dialogo e collaborazione (Knell, 2006). Si fa sentire sempre più forte il bisogno di

una base sociale più ampia e allargata possibile affinché possano innescarsi processi di

sviluppo che siano efficaci, equi, perduranti e in grado di generare ricadute positive

sulle capacità e sulle opportunità individuali, sul capitale creativo delle persone, sulla

qualità della cittadinanza, sulla salute e sul benessere nel suo complesso (Bollo, 2014).

Vi è infatti una differenza qualitativa tra prendere parte ed osservare e consumare la

cultura: entrambi gli aspetti sono importanti, ma sono esperienze fondamentalmente

diverse, e non sono necessariamente collegate, ad esempio il coinvolgimento diretto

della comunità nell’arte può portare, o meno, gli individui a presenziare ad eventi

culturali in più istituzioni. Sappiamo infatti che in generale, i numeri di coloro che

partecipano direttamente nella creazione delle attività artistiche e culturali sono più

bassi dei numeri di persone che presenziano agli eventi culturali.

Nelle esposizioni e nei programmi tradizionali, l’istituzione offre infatti ai visitatori un

contenuto da consumare: i progettisti si concentrano sul creare un contenuto

consistente e di qualità alta, in modo tale che ogni singolo visitatore, a prescindere dal

suo background o dai suoi interessi, possa avere la certezza di un’esperienza

soddisfacente. Al contrario, nei progetti di partecipazione l’istituzione si comporta

come una piattaforma che connette utenti diversi, i quali assumono le vesti di creatori

dei contenuti, distributori, consumatori, critici, e collaboratori. Questo significa che
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l’istituzione non può garantire una coerenza con le esperienze del singolo visitatore,

ma offre l’opportunità di diverse esperienze co-prodotte (Simon, 2010).

Le istituzioni culturali sostengono quindi che la loro offerta implichi un valore

culturale e civico unico, ma le persone si sono sempre più rivolte a fonti di svago,

cultura e dialogo alternative. Invitando le persone ad impegnarsi attivamente come

partecipanti culturali, consumatori non passivi, le istituzioni culturali possono

riconnettersi col pubblico e dimostrare il loro valore ed attinenza nella vita

contemporanea. Viene così ad istituirsi una relazione molto stretta tra partecipazione e

cittadinanza, in quanto l’approccio partecipativo è, implicitamente, un esercizio di

cittadinanza attiva, “capacitazione” di risorse e competenze individuali, rafforzamento

di capitale culturale, sociale e creativo del territorio. 

Riprendendo le parole di Fintan O’Toole: «Se una persona partecipa ad una forma di

attività umana, ad esempio di natura culturale, aumenta la probabilità che quella

persona abbia le capacità di partecipare in altre forme. Quindi la partecipazione

culturale è strettamente collegata con la cittadinanza, al senso stesso della

cittadinanza». Nel momento in cui un maggior numero di persone gode e si abitua alle

esperienze di apprendimento e divertimento partecipative, significa che sta crescendo

la volontà di fare qualcosa di più del semplice “presenziare” agli eventi culturali: i

visitatori si aspettano l’accesso ad un ampio spettro di fonti di informazioni e

prospettive culturali, soprattutto a seguito della rivoluzione tecnologica aperta dalle

numerose prospettive  offerte dal Web. Quando gli individui possono prendere parte

attiva alle istituzioni culturali, questi luoghi diventano centrali per la vita culturale e

comunitaria.

Uno dei principali obiettivi di chi opera nei musei, dev’essere quindi la capacità di

generare un circuito partecipativo, coinvolgendo attivamente i propri interlocutori

(abitanti dei territori, categorie di pubblico particolari ecc.) al fine di rendere il museo

un luogo di dialogo, di interazione, di costruzione condivisa di contenuti, di progetti,

di allargamento della conoscenza, di inclusione sociale (Sandell, 2002).

5.1 Disuguaglianza sociale e autorità culturale

Secondo il sociologo francese Pierre Bourdieu, gran parte della raison d'être

dell’offerta culturale risiede nella differenziazione e determinazione dell’esistenza

delle classi sociali, e, in effetti, gli studi dimostrano che più è alta la classe sociale di
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un individuo, il reddito famigliare ed il livello di istruzione, più è probabile che si

visitino musei e gallerie: così la partecipazione culturale diviene manifestazione, ma

anche componente, dell’appartenenza ad una classe sociale. Gli sforzi per il

superamento di ineguaglianze sociali possono perciò avere bisogno di aprirsi un varco,

assicurando maggiore accesso e partecipazione alla cultura.

A tal proposito entrano in campo i concetti di disuguaglianza sociale e di autorità

culturale: la prima intesa come un insieme non solo di forme di disagio vissute da

diversi gruppi e individui, ma anche di processi sociali dinamici e di relazioni di potere

che operano per negare a quei gruppi opportunità, diritti e accesso alle risorse; la

seconda riferita al potere del museo di creare significato, e quindi influenzare e

modellare le percezioni dei visitatori (Sandell, 2002). Le persone, infatti, per ragioni

diverse, possono essere escluse ed emarginate dalla partecipazione ad attività culturali,

e tale impedimento può dare luogo a minori possibilità per gli individui di sviluppare

collegamenti sociali e culturali importanti per il mantenimento di livelli soddisfacenti

di coesistenza nelle condizioni di uguaglianza: tale nozione del diritto a partecipare

alla vita culturale include anche, e soprattutto, la conoscenza e l’utilizzo del

patrimonio culturale, come sottolineato dal Consiglio della Convenzione Europea sul

Valore del Patrimonio Culturale per la Società  (Faro, 2005), vale a dire quel

patrimonio che è veicolo di valori per gli individui e le comunità.

Sia per le autorità pubbliche che per le istituzioni, gli sforzi per l’accesso possono

quindi essere perciò originati da una serie di considerazioni sulla società, secondo

prospettive diverse, filosofiche e spesso complementari: in generale, possono essere

ricondotte alla nozione di cultura come agente per la trasformazione sociale. Il diritto a

prendere parte alla vita culturale è infatti incluso nella Dichiarazione Universale dei

Diritti dell’Uomo (Articolo 27), in quanto prendere parte alla vita culturale implica il

pieno accesso alla vita della comunità. Riprendendo le parole di Eilean Hooper-

Greenhill: «della cultura si tende spesso a sottolineare la dimensione “ riflessiva” a

scapito di quella “costitutiva”, che pure sarebbe più accurata. I simboli culturali hanno

il potere di modellare le identità culturali a livello sia individuale sia sociale; di

suscitare emozioni, percezioni e valori; di influenzare il modo in cui sentiamo e

pensiamo. In questo senso, la cultura è generativa, costruttivista» (Hooper-Greenhill,

2005, p.13).
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La cultura risulta quindi un elemento positivo che può facilitare l’inclusione sociale

rompendo l’isolamento, lasciando spazio all’espressione personale, e sostenendo la

condivisione delle emozioni. Così l’esclusione culturale può essere invertita solamente

da sforzi consapevoli ed aggressivi verso un cambiamento di mentalità da parte della

maggioranza e della minoranza della popolazione. E la mentalità cambierà solamente

se alle persone sarà data l’opportunità di approfondire la conoscenza reciproca e

migliorare la comprensione attraverso esperienze positive: le arti e la cultura offrono la

piattaforma ideale perché ciò accada.

È bene sottolineare, quindi, che i programmi culturali non si propongono come una

forma di politica sociale, e ancora meno un'alternativa ad essa. Tuttavia le arti possono

dare e danno un contributo prezioso ad obiettivi di politica sociale, secondo un

marginale riposizionamento delle priorità culturali per riconoscere il proprio impatto

sociale, combinando standard estetici con un valore sociale durevole (Matarasso,

2003). A tal proposito, tuttavia,  si discute spesso riguardo la possibilità che questo

modello di museo socialmente responsabile si stia allontanando troppo da quella che è

considerata di norma la natura culturale e tradizionale del lavoro museale (Flaming,

2011).

Ciononostante, tanto gli autori quanto le principali organizzazioni di professionisti

museali hanno posto l’accento su come il significato delle istituzioni culturali del XXI

secolo giaccia proprio all’interno della capacità dei musei di rispondere alla società nel

combattere l’ineguaglianza sociale (Sandell, 2002). La discussion paper Museums

2020 della Museums Association (Museum Association, 2012), così come le altre

iniziative promosse dall’ICOM, come Museiums for Social Harmony (Laisuhun,

2013), dimostrano che queste pratiche sono fondamentali per i musei, concedendogli

attualità sociale e sostenibilità futura (Janes, 2009). Le questioni legate alla

responsabilità sociale esigono quindi che i musei maturino una nuova sensibilità nei

confronti non tanto degli obiettivi politici di breve termine, quanto dei cambiamenti di

lungo periodo. 

La responsabilità sociale impone quindi il riconoscimento del potere che il museo ha di

costruire significato, e l’imperativo di utilizzare tale potere al fine di conseguire

obiettivi sociali positivi (Sandell, 2003).
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5.2 Partecipazione culturale: responsabilità ed impatto sociale

In quanto mezzo di comunicazione di massa, dotato di un’autorità o di un “peso”

culturale cospicuo e ampiamente riconosciuto (Macdonald , 1998), il potenziale del

museo quale agente di cambiamento è forse sottovalutato: la funzione che i musei

possono svolgere a livello sociale si fonda, come si deduce dalle parole di Eilean

Hooper-Greenhill (2005), sulla dimensione generativa della cultura. I musei possono

esercitare un impatto positivo sulle vite degli individui  svantaggiati e marginalizzati,

agire da catalizzatori in un processo di rigenerazione sociale e di empowerment di

determinate comunità, contribuire alla creazione di società più eque.

Tutte le istituzioni culturali, formali ed informali, hanno quindi una responsabilità

sociale: in questo senso è fondamentale che sviluppino un approccio meditato e

consapevole alle politiche di acquisizione e di esposizione, oltre che una maggiore

coscienza e comprensione del loro potenziale ruolo nel costruire delle società più

inclusive, eque e rispettose.

Come agenti del cambiamento individuale, comunitario e sociale, i musei hanno

dimostrato il loro potenziale per contribuire alla lotta contro problemi come salute,

tasso di criminalità, livello di istruzione e tasso di disoccupazione, sottolineati dal

governo del Regno Unito come i quattro indicatori chiave dell’esclusione sociale

(GLLAM, 2000). In questo senso, il ruolo del museo nel limitare l’esclusione e

promuovere l’inclusione viene inteso nei termini di impatto sociale in relazione allo

svantaggio, alla discriminazione ed alla disuguaglianza sociale (Sandell, 2003).

A tal proposito l’Urban Institute, organizzazione statunitense, ha intrapreso alcuni anni

fa un progetto riguardante gli Indicatori di Arte e Cultura, allo scopo di guidare lo

sviluppo delle politiche e dei programmi culturali, puntando al miglioramento della

qualità della vita nelle aree svantaggiate: vi facciamo riferimento in quanto il progetto

comprende la compilazione di un glossario di nozioni base che hanno diretta relazione

con l’argomento qui trattato.

- Community Building (Costruzione della comunità locale), viene definito come un

approccio comprensivo, principio-guida per il risollevamento economico e sociale, che

accentua le relazioni ed associazioni fra residenti ed altri soggetti interessati alla

comunità. Si costruisce sui beni e le aspirazioni della comunità stessa, fortifica le

capacità per la soluzione dei problemi di una comunità, e crea relazioni nuove,
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istituzioni più reattive, nuove risorse comunitarie, conferendo potere decisionale ai

residenti.

- Ricerca comunitaria, in generale, è la ricerca condotta da, per o con la partecipazione

dei membri della comunità (attivisti rurali, organizzazioni comunitarie, lavoratori ecc.)

ed esperti (ricercatori universitari, scienziati, professionisti ecc.). Nel migliore dei casi,

la conseguenza di tale collaborazione può avere risultati potenti e durevoli che

riflettono l’investimento di ogni partecipante ed i benefici derivanti dal lavorare

insieme.

- Capitale sociale, definito come la capacità delle persone di agire collettivamente per

un scopo comune: individuare tali scopi comuni è divenuto parte del lavoro e della

responsabilità dei musei. Lavorando per unificare le persone, i musei stanno portando

valore alle loro comunità per condividere le storie e trovare uno scopo comune come

comunità, aggiungendo beneficio economico e sostenibilità del museo e della sua

regione (tratto da B. Franco, 2012).

La partecipazione ad attività artistiche ha quindi la capacità, in associazione con le

altre iniziative, di cogliere i problemi sociali poiché, qualunque sia la loro situazione

sociale o economica, le persone hanno sempre voglia di fare e di sviluppare le proprie

risorse creative: «il punto non è che certe persone debbano necessariamente essere

coinvolte, l’importante è assicurare loro la possibilità di questo coinvolgimento» (Hill,

1994). Nonostante i pregiudizi di molte persone, la partecipazione ai progetti culturali

risulta perciò una delle modalità migliori a nostra disposizione per assicurare il

coinvolgimento degli individui. 

Una recente indagine sul ruolo che i musei di piccole dimensioni giocano sul fronte

dell’inclusione sociale, sviluppata coi volontari del Ragged School Museum di Londra,

sottolinea, ad esempio, l’importanza che l’attività di volontariato può assumere per

alcuni individui: «i disoccupati apprendono nuove competenze, gli individui affetti da

handicap mentali imparano a sviluppare l’autostima, gli anziani hanno l’opportunità di

sviluppare una rete di rapporti sociali e in tal modo combattere la solitudine e

l’isolamento» (Dodd, Sandell, 2001, p.27).
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In termini economici, poi, «le ragioni per il sussidio pubblico sono cambiate, sebbene

il pensiero corrente si sia concentrato sul dovere dello stato di intervenire in casi di

“fallimento di mercato”» (Casey et. al., 1996): il “caso” per sostenere progetti di

partecipazione artistica, perciò, sorge principalmente dal loro contributo ad obiettivi di

politica sociale. La partecipazione ai programmi culturali risulta così costituire un

percorso di instradamento effettivo per la crescita personale, conducendo ad

incrementare la fiducia, formare abilità specifiche e sviluppare l’istruzione e

l’educazione, l’ampliamento dei contatti ed il miglioramento dell’impegno sociale

degli individui.

Le istituzioni culturali risultano quindi in grado di contribuire alla lotta alle cause della

disuguaglianza e del disagio sociale e al miglioramento dei loro sintomi a tre livelli:

quello dello sviluppo personale, quello della coesione sociale relativamente a specifici

gruppi della comunità, e quello sociale e comunitario in senso lato (Franco, 2012).

Ad un livello personale, la partecipazione a progetti di natura artistica si riflette sulla

fiducia delle persone, così come sull’apprendimento di abilità creative trasmissibili,

sulla socializzazione attraverso le amicizie, il coinvolgimento nella comunità ed il

divertimento. I benefici individuali si traducono così in impatto sociale e, ancora di

più, nella costruzione di una relazione di fiducia con le minoranze ed i gruppi

emarginati, promuovendo il contatto e contribuendo alla coesione sociale. Le nuove

abilità e la fiducia possono poi conferire autorità ai gruppi facenti parte della comunità,

divenuti più (e più equamente) coinvolti nelle questioni locali. In questo modo progetti

culturali contribuiscono a fortificare l’impegno delle persone del luogo e la loro

capacità di affrontare i problemi, specialmente nel contesto di rigenerazione urbana,

incoraggiano ed offrono meccanismi per approcci creativi allo sviluppo ed alla

risoluzione dei problemi in maniera positiva. Si evidenzia infine la capacità di

contribuire alla salute e al sostegno sociale nei confronti delle persone più deboli e

all’educazione.

5.3 Sviluppo personale

Come riconosciuto da gran parte dei partecipanti ai progetti presi in esame dal gruppo

di ricerca Comedia, uno dei principali centri di ricerca indipendenti del Regno Unito,

che tra il 1995 e il 1997 intraprese la prima fase di un studio riguardante l’impatto

sociale dei programmi culturali, la partecipazione in attività artistiche può avere un
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impatto significativo sullo sviluppo della sicurezza in sé stessi degli individui, che si

ripercuote poi nelle loro vite sociali. La partecipazione a progetti culturali ha cambiato

(e cambia) la percezione di molte persone riguardo le proprie capacità, ed è facile che

gli individui esprimano poi il desiderio di prendere parte ad ulteriori progetti futuri ( si

veda come esempio F. Matarasso Northen Lights, The Social Impact of the Fèisean

(Gaelic Festivals), in Matarasso, 2003). 

Tale fiducia nasce da un senso di realizzazione per aver fatto qualcosa di meritevole, in

quanto prendere parte ad un successo collettivo fornisce alle singole persone lo stesso

genere di orgoglio che sorge quando si raggiungono dei risultati individualmente: è

quindi largamente riconosciuto il valore di un’atmosfera d’appoggio e cooperazione, in

cui gli sforzi e le idee di ciascuno vengano apprezzati. Molti adulti che esprimono

inizialmente il proprio senso di inadeguatezza di fronte alle arti, ad esempio,

partecipando a progetti artistici cambiano la loro opinione, sentendo nascere in loro la

convinzione che le arti non appartengano solo alle “altre persone” (si veda N. Khan

1996, in Matarasso, 2003).

Secondo i partecipanti, generalmente i progetti culturali sono un modo pratico e

divertente di imparare nuove abilità, utili per la scuola, nel trovare lavoro e nelle

carriere creative, o in qualsiasi altro aspetto della vita. Gli insegnanti individuano

benefici istruttivi per i bambini in molte aree, incluso lo sviluppo delle abilità

linguistiche, creative e sociali: «quando gli studenti scoprono che la partecipazione ad

attività artistiche risulta piacevole, divengono motivati ad acquisire abilità in questo

campo [...] con due risultati. Innanzitutto, scoprendo che possono apprendere abilità

così impegnative, ma allo stesso tempo divertenti, l'atteggiamento generale degli

studenti verso l'apprendimento e la scuola può migliorare. In secondo luogo,

imparando abilità artistiche si esercita l'elasticità mentale, utile per altre aree

dell'apprendimento» (Gardiner et. al., 1997).

Ne abbiamo conferma, ad esempio, con la stagione di attività artistiche nelle varie

scuole della città, promossa dal Consiglio Cittadino di Portsmouth nel 1997: l’impatto

delle attività artistiche sugli studenti, così come osservato dagli insegnanti, risulta

positivo nel 60% dei soggetti per lo sviluppo di abilità linguistiche; 62% per la

coordinazione fisica; 53% per le capacità di osservazione; 83% per creatività ed

immaginazione; 56% per lo sviluppo nelle relazioni sociali. Secondo il parere dei

pedagogisti, la partecipazione alle attività artistiche avrebbe avuto un impatto positivo
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per almeno 3 bambini su 4, mentre nell’area specifica della creatività e

dell’immaginazione ne avrebbero tratto beneficio 9 su 10 (Learning by Art:

Portsmouth Schools, in Matarasso, 2003).

Per quanto riguarda i partecipanti adulti, molto spesso sfruttano la partecipazione a

manifestazioni artistiche per l’acquisizione di nuove abilità, utili a livello lavorativo: la

partecipazione a progetti culturali, infatti, può fornirci insegnamenti riguardo approcci

lavorativi che potrebbero risultare utili a tutti, qualunque sia la nostra situazione

lavorativa. Se il mercato del lavoro in ambito artistico ha dei limiti, un approccio

all’apprendimento di tipo artistico risulta invece avere un enorme potenziale come

base lavorativa applicabile anche in altre aree (Matarasso, 2003).

5.4 Coesione sociale

Il concetto di coesione sociale è ormai divenuto familiare ai più, sebbene in certi casi il

suo significato rimanga poco chiaro: in questo contesto il termine descrive una lunga

serie di obiettivi di politica pubblica, sulla base dei quali la partecipazione in attività

artistiche possa aiutare a ridurre l’esclusione sociale e l’isolamento, instaurando buone

relazioni tra gli individui ed i gruppi, promuovendo la comprensione reciproca fra

diverse culture e modi di vivere. I progetti di partecipazione possono altresì

contribuire, in conseguenza alle circostanze locali, alla coesione sociale in svariati

modi, riunendo le persone ed offrendo spazi neutrali nei quali si possano sviluppare

amicizie, incoraggiando così l’associazione e la cooperazione (Matarasso, 2003). 

Tuttavia, sono pochi i progetti che si focalizzano direttamente sull’integrazione

culturale, a meno che non sia obiettivo intenzionale fin dal principio: è necessario

tenere presente che la comprensione interculturale non è una conseguenza collaterale

che possa essere messa in secondo piano, ma traguardo fondamentale da raggiungere.

Alcuni progetti, come il Portsmouth home festival, promuovono la comprensione

interculturale ed aiutano a riconoscere il contributo di tutte le rappresentanze della

comunità: promosso dal Consiglio Cittadino, il festival si poneva l’obiettivo di

celebrare il contributo e le culture dei residenti facenti parte delle minoranze etniche

(5% degli abitanti). Il cuore del programma era costituito da una serie di eventi

programmati e gestiti da gruppi comunitari, con l’aiuto, l’assistenza e il sostegno

finanziario del City Arts (HOME: A Celebration of Cultural diversity in Portsmouth,

in Matarasso, 2003).
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Karp afferma in proposito che «gli allestimenti di opere d’arte, di storia, di etnografia,

persino di storia naturale, contribuiscono tutti alla definizione delle identità

comunitarie, o alla loro negazione» (I. Karp, 'On civil society and social identity' cit.,

p.19). Quest’affermazione trova conferma nel rapporto Parekh su Il Futuro della Gran

Bretagna Multietnica: «gli atti di razzismo, di violenza, di pregiudizio e di abuso

razziale non sorgono dal nulla. Non si tratta di incidenti isolati o di atti individuali,

avulsi dal tessuto sociale delle nostre vite. Le nozioni di valore, di appartenenza e di

merito culturale sono definite e codificate dalle nostre decisioni rispetto a ciò che è o

non è la nostra cultura, e dal modo in cui siamo rappresentati (o meno) dalle istituzioni

culturali» (The Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain, 2000, p. 159).

Negli ultimi anni, attraverso la rappresentazione delle comunità incluse all’interno di

raccolte e mostre, i musei hanno il potenziale di promuovere la tolleranza, il rispetto

inter-comunitario e superare gli stereotipi (Sandell, 2003). Secondo Sandell (2006),

infatti, i musei hanno iniziato a «rispondere alle opportunità e alle sfide delle società

multiculturali» agendo principalmente in tre ambiti: l’accesso «si concentra sulle

minoranze etniche come potenziali pubblici e sui processi attraverso i quali i musei

hanno tentato di ovviare alla loro scarsa frequentazione»; la partecipazione «riguarda

le strategie poste in essere dai musei per trasformarsi in istituzioni più inclusive

attraverso le politiche di sviluppo delle risorse umane, i criteri di allocazione dei

finanziamenti e la sperimentazione di nuove modalità di partenariato»;

rappresentazione e comunicazione riguardano «le modalità con cui i musei hanno

incominciato a controbilanciare la mancata o distorta rappresentazione di determinati

gruppi e culture nelle loro collezioni e nei loro allestimenti» (Sandell, 2006).

A tal proposito dobbiamo rifarci al concetto di comunità interpretative, già

precedentemente preso in analisi, in quanto modello culturale che intende la

comunicazione «come una serie di processi negoziati di creazione del significato[…]

[e che] accetta che il mondo possa essere spiegato da diverse prospettive, talora in

conflitto tra loro. Nel processo del consumo culturale, viene […] riconosciuta

l’esistenza di strategie di interpretazione attive nella percezione e nell’elaborazione

della conoscenza, come pure la diversità dei background che i partecipanti portano con

sé nelle esperienze culturali» (Hooper-Greenhill 2000, p.22). La scelta della

narrazione, quindi, come strumento di valorizzazione e mediazione dei patrimoni

culturali, vede la necessaria partecipazione attiva del pubblico, italiano e straniero, che
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permetta di trasformare i musei in zone di contatto (Clifford, 1999): spazio di tensione

produttiva, caratterizzato da frontiere mobili e basato più sul rispetto della differenza

che sull’ibridità che annulla lo scarto tra identità distinte. Narrazione, quindi, come

strumento di mediazione dei patrimoni culturali in quanto processo relazionale che

connette le comunità interpretative tramite gli oggetti (Pecci, 2008).

I musei, come metaforiche “zone franche”, devono perciò operare per «collocarsi nelle

intersezioni, negli spazi in cui i soggetti e le distinte identità culturali possano

dialogare e agire, trasformarsi ed essere trasformati» (Garc_a Canclini, 2006, p. 166).

Assumendo questa nuova funzione, i musei possono diventare spazi “neutrali” dove le

differenze e le reciproche difficoltà di comprensione, comunemente vissute come

limiti e cause di conflitto, si trasformino in un valore aggiunto, in nuove «opportunità

per l’esercizio della cittadinanza attiva». 

Le arti sono altresì importanti anche perché offrono l’opportunità di contatto

intergenerazionale, e ci tengo a sottolinearne l’importanza specialmente perché

quest’incontro si riflette poi in una riduzione dell’ansia che i più anziani proiettano

sulla generazione giovanile, a loro lontana e verso la quale esprimono timori e

diffidenza. La scarsità per quanto riguarda le opportunità di giovani ed anziani di avere

contatti sociali, fanno perciò del progetto culturale un contributo prezioso alla coesione

sociale (Worpole, 1992): l’impatto positivo della partecipazione a progetti culturali

potrebbe quindi aiutare a ridurre paura della criminalità e promuovere la sicurezza nel

quartiere.

I residenti più anziani, che sono spesso colti da ansia o si sentono minacciati dai

giovani del luogo, dicono generalmente di sentirsi diversi dopo aver lavorato fianco

fianco nel corso di attività artistiche: anche se il potenziale del lavoro artistico nel

ridurre la paura dei giovani diffusa fra i cittadini più anziani rimanga senza prove

visibili, la risposta positiva incontrata in una serie di progetti, come il lavoro del

Proper Job Theatre fatto tra bambini e pensionati al Bagshaw Museum

(Intergenerational Contact e Crime, Fear and Offending, in Matarasso, 2003),

suggerisce che questo genere di attività dovrebbero essere prese in considerazione

come mezzo per affrontare seriamente queste problematiche.
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5.5 Migranti e “nuovi cittadini”

Nonostante il rapporto tra arte e ideologia sia ovviamente cambiato contestualmente ai

mutamenti sociali, non si può comunque negare il ruolo determinante che la cultura

svolge nel creare barriere, nel delimitare confini, nel legittimare l’esclusione di gruppi

emarginati, nel riprodurre disuguaglianze. In quest’ambito è possibile affermare che i

musei, per certi versi, rappresentino un’esclusione “istituzionalizzata”, in quanto sono

«prodotti e strumenti di un sistema volto ad affermare e a promuovere i valori

dominanti della società e quindi, sia pure in maniera indiretta, a subordinare o rifiutare

valori alternativi» (Ames citato da Sandell, 1998). Il tema della rappresentazione è

quindi strettamente legato alla storia delle istituzioni culturali: si tratta, nel caso dei

musei, di prodotti di una concezione “eurocentrica” del mondo, rappresentativi dei

valori dominanti dell’Europa colta dei secoli passati, nonché delle politiche culturali

dei singoli Stati e dei movimenti nazionalisti operanti al loro interno. E’ ovvio quindi

che nella maggior parte dei casi queste istituzioni non riflettano gli attuali valori delle

società multiculturali e che siano percepite da molti come istituzioni esclusive.

Bisogna perciò ricordarsi che in quanto istituzioni sociali e parte integrante della

cultura pubblica, i musei non esistono come entità isolate, ma incarnano e riflettono i

valori, le attitudini, le priorità e le ideologie delle società in cui sono inscritti, e nella

misura in cui si dimostrano istituzioni veramente dinamiche, anche i musei evolvono

in risposta ai cambiamenti che hanno luogo al di fuori delle loro mura: non si limitano

a rispecchiare i mutamenti della società, ma come agenti di cambiamento essi possono

a loro volta contribuire a modellarli.  

Vediamo quindi come il fenomeno migratorio comporti, conseguentemente

all’affermazione di nuovi bisogni sociali, culturali e di cittadinanza, un aumento della

domanda di servizi ad essi correlati: è sempre più richiesta la capacità delle istituzioni

culturali locali di percepire i migranti come audience di riferimento nell’ambito della

relazione, della produzione e della fruizione culturale, oltre ai consolidati circuiti

dell’intervento sociale, dell’animazione territoriale o della pedagogia interculturale

(Curti Dal Pozzolo, 2002). Tra i fattori che impediscono l’accesso alle istituzioni

museali da parte degli immigrati, e dunque la possibilità che il museo diventi un luogo

privilegiato per il dialogo interculturale, Vincenzo Simone sottolinea infatti una diffusa

chiusura istituzionale e culturale: i problemi sembrano riguardare gli orari, il

linguaggio troppo “alto” e l’assenza di mediazioni culturali che possano superare la
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barriera della comprensione del significato delle collezioni e delle relative spiegazioni.

Ai musei come luoghi di incontro e scambio interculturale, gli immigrati prediligono

quindi le piazze e i mercati, oppure quelle istituzioni culturali collocate all’interno dei

parchi cittadini. I musei non devono puntare sull’identità culturale ma sulle relazioni e

sul legame delle esperienze di vita che questo pubblico ha come bagaglio culturale:

devono essere concepiti come strumento per conoscere meglio la città in cui i nuovi

cittadini vivono, e offrire occasioni di incontro, per diventare luogo di scambio, di

conoscenza, di dialogo e di esperienze condivise.

Le esigenze più sentite risultano quindi di tre tipi: una riguarda la conoscenza della

popolazione residente sul territorio, la sua provenienza, i profili culturali e di

comportamento delle diverse comunità; una seconda esigenza è quella di un

aggiornamento sulle migliori pratiche museali per questo tipo di pubblici; una terza,

infine, molto sentita, è la possibilità di ricevere supporto per una comunicazione

efficace con le comunità, che si avvalga di canali specifici e condivisi, che anche le

comunità di migranti riconoscano come qualcosa di specificamente dedicato ad esse

(Bollo, Gariboldi, Di Federico, 2009).

Le difficoltà di gran lunga prevalenti (soprattutto fra quanti non hanno ancora posto in

atto iniziative per questo target) risultano proprio quelle legate alla comunicazione: in

particolare sotto i due aspetti del contatto con i gruppi/le associazioni di migranti adulti

(mentre per i bambini il canale efficace è la scuola) e della mediazione linguistica.

Molti operatori si chiedono come entrare in contatto con le comunità di riferimento, da

parte delle quali ravvisano o suppongono possibili resistenze: il tema della

motivazione e degli stili di approccio risulta, perciò, cruciale. In generale, emerge la

necessità di una maggiore conoscenza dei bisogni e delle caratteristiche di questo tipo

di pubblici, anche abbattendo preconcetti reciproci (Bollo, Gariboldi, Di Federico,

2009). In un contesto sociale, politico e demografico in rapido mutamento, dove il

fenomeno migratorio non rappresenta più un’emergenza ma una realtà strutturale, i

musei sono oggi chiamati sempre più di frequente ad assumere una prospettiva

radicalmente diversa e a farsi promotori di dialogo interculturale.

È necessario in questo senso uno spostamento dall’immaginario dell’immigrato senza

radici, che ha come unico obiettivo l’integrazione nella società di accoglienza, a quello

del trasmigrante, un individuo radicato nel proprio Paese ma che conserva legami

multipli, con la terra natia e con chi condivide il processo migratorio: le differenze
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culturali intorno al concetto di patrimonio, la conoscenza ed il significato attribuiti al

patrimonio culturale della città di “accoglienza”, sono perciò mediate dal vissuto

personale pregresso del Paese di origine (osservazioni nate dal programma Un

patrimonio di tutti e dai progetti Museums tell many Stories e Museum As Place For

Intercultural Dialogue - MAP for ID, finanziati dal programma Socrates Grundtvig e

coordinato dall’Istituto per i beni culturali dell’Emilia-Romagna).

Trattandosi di un pubblico quasi totalmente nuovo, perché composto da persone con

differenti origini sociali e culturali, le proposte più incisive prevedono una co-

progettazione e un coinvolgimento del pubblico, sicuramente attraverso la modalità

peer to peer. L’attività deve essere interattiva: in essa la visione occidentale non

dev’essere prevaricante ma deve saper ascoltare e accogliere bisogni e suggerimenti, in

modo che i nuovi cittadini diventino attori attivi e non fruitori passivi.

Uno degli approcci più diffusi alla promozione del dialogo interculturale risulta quindi

essere il cosiddetto multiculturalismo conoscitivo, che consiste nella promozione nel

pubblico autoctono di un maggiore rispetto e riconoscimento delle culture “altre”.

Programmi ed iniziative che ricadono in quest’ambito comprendono per esempio le

grandi mostre temporanee dedicate alle culture extraeuropee, l’utilizzo degli spazi

espositivi per rispecchiare la diversità culturale e sociale della comunità locale, le

attività educative per far riflettere sulla rappresentazione delle culture “esotiche” e

sugli stereotipi passati e presenti che intorno a esse hanno preso forma.

L’integrazione dei “nuovi cittadini” nella cultura dominante può essere poi sviluppata

attraverso programmi e attività per aiutare i migranti ad approfondire la conoscenza

della storia, della lingua, dei valori e delle tradizioni del Paese ospite: molte di queste

iniziative consistono in visite guidate (e attività correlate) a musei e siti di interesse

storico-artistico indirizzate a specifiche comunità, che si sono rivelate solo

parzialmente efficaci per la mancanza di un lavoro preparatorio sul campo (si tratta

spesso di progetti calati dall’alto, non corroborati da un’analisi approfondita dei

bisogni di pubblici sinora largamente esclusi dai circuiti più consolidati della cultura) e

di un più diretto coinvolgimento delle comunità immigrate. Altri musei sono poi

attivamente impegnati sul fronte dell’educazione degli adulti, e più in particolare nel

sostegno all’apprendimento della seconda lingua o di altre discipline. 

Un ulteriore approccio è rappresentato dalla cosiddetta programmazione culturalmente

specifica, ovvero lo sviluppo di mostre temporanee e di eventi di natura compensativa
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o celebrativa (Sandell, 2004) intorno a oggetti che rivestono un particolare significato

per una data comunità, con l’intento di aiutarla a mantenere le radici nella propria

cultura d’origine. Nel migliore dei casi, queste iniziative trovano il loro fondamento

nelle esigenze dei nuovi pubblici, piuttosto che negli interessi istituzionali o dei

curatori. A tal proposito citiamo come esempio il Progetto RIME (Réseau International

des Musées d’Ethnographie / Ethnography Museums & World Cultures), che rientra

nel Programma Cultura dell’Unione Europea 2007-2013 ed è incentrato sul tema

“Modernità e incontri tra le culture”. Il progetto prevede seminari, laboratori

scientifici e una mostra itinerante in sei musei europei (vedi www.rimenet.eu)., cui si

associa il Progetto READ-ME II (Réseau Européen des Associations de Diasporas &

Musées Ethnographiques), che comprende un programma intitolato “[S]oggetti

migranti” e consiste nell’adozione da parte delle associazioni della diaspora di oggetti

museali, al fine di restituire alle collezioni un valore culturale attuale e fare del museo

un luogo di confronto e di dialogo. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione nelle

diverse sedi museali di laboratori tecnico-scientifici sul tema del valore testimoniale

degli oggetti migranti, e di una mostra per il pubblico a Roma  svoltasi nel settembre

2012 (Neri, 2011). 

Le azioni di mediazione e le attività educative devono perciò coinvolgere sia cittadini

autoctoni, sia di altre culture affinché possano condividere i diversi significati e i

codici interpretativi posseduti. Si tratta essenzialmente di agire per costruire un

approccio corretto ed efficace al dialogo interculturale, intervenendo sulle conoscenze,

sulla mentalità e sui comportamenti sia del personale interno, sia del pubblico

autoctono e di origine immigrata. 

Questo cambiamento di impostazione coinvolge necessariamente tutti i settori

dell’istituzione museale e richiede l’acquisizione a livello direzionale di una nuova

prospettiva mentale e operativa, nonché la formazione del personale. Esso deve

conoscere teorie, linguaggi, esigenze ed esperienze in riferimento all’intercultura,

essere in grado di individuare finalità, risorse, strategie e strumenti per agire all’interno

dell’istituzione di appartenenza e in situazioni di partenariato inter-istituzionale

(ICOM, 2009).
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5.6 Potere comunitario ed autodeterminazione

A livello comunitario, i musei possono comportarsi come catalizzatori per la

rigenerazione sociale, conferendo poteri alle comunità per aumentare la loro

autodeterminazione, sviluppare la fiducia e la capacità di esercitare maggiore controllo

sulla qualità della propria vita e sullo sviluppo dei quartieri nei quali vivono (Sandell,

2003). Noi ci concentriamo su una prospettiva abbastanza limitata dell’autorizzazione,

evidenziando che, come risultato della partecipazione ad attività culturali, le persone

ed i gruppi comunitari hanno sviluppato relazioni più eque, compiuto azioni

autodeterminate o guadagnato controllo sui propri affari. Tuttavia non è automatico

che la partecipazione artistica conferisca autorità: anche se è il prodotto artistico, o

forse il processo creativo stesso, che generalmente attrae l’attenzione degli outsider, i

processi di gestione che sostengono un progetto comunitario possono avere le loro

proprie conseguenze. Non è ciò che fai, ma come lo fai.

Aiutando a progettare ed organizzare un progetto si ha infatti la possibilità di

intraprendere un cammino non solo per lo sviluppo personale, ma anche per

l’istituzione di comunità fortificate e gruppi volontari: in questo modo i programmi

culturali possono giocare un ruolo vitale anche nel processo di rigenerazione,

facilitando la consultazione e l’associazionismo tra residenti ed agenzie pubbliche. I

progetti culturali possono alimentare la democrazia locale, incoraggiando le persone a

divenire cittadini più attivi.

L’uso delle arti per facilitare la consultazione pubblica diviene così un processo

genuino per la concessione di autorità nei casi in cui ci si rivolga a problemi politici e

decisionali locali: ad esempio, la Nottingham Community Arts, in associazione con il

Community Support Team (CST), ha sviluppato un nuovo approccio alla consultazione

chiamata Birkin Viewfinder (in riferimento all’area residenziale a nord del centro di

Nottingham, Birkin Patch, oggetto del progetto di riqualificazione in questione), che

utilizza mappe, giochi, disegni e fotografie per aiutare le persone ad identificare le

problematiche presenti ed immaginare possibili cambiamenti (Matarasso, 1996).

Helen Gould ha dimostrato che questa modalità di azione viene sfruttata in modo

crescente dalle agenzie di beneficenza: attingendo «da mezzi come il teatro, l’arte

visiva, la fotografia, il video, la musica, l’associazione ricava informazioni chiave

dalla comunità, e in questo modo progetta programmi d’azione adeguati e sostenibili».

La questione fondamentale è che, utilizzando le loro stesse risorse creative per
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mappare, revisionare e risolvere le problematiche, le comunità guadagnano la

consapevolezza della propria situazione attuale, ed il controllo sugli sviluppi futuri.

(Gould, 1996).

5.7 Altre implicazioni

Le tematiche di immagine ed identità locale costituiscono terreno comune per

argomentazioni che riguardano le percezioni degli individui nei confronti del luogo in

cui vivono, e le modalità di relazione con lo spazio e con le altre persone ivi locate.

Vi sono poi alcuni esempi in cui l’identità culturale comune di un gruppo non solo ha

guidato un progetto, ma è divenuta inseparabile da esso e dall’impatto sociale che ha

prodotto: le arti possono affermare l’orgoglio di gruppi emarginati, ed aiutano a

migliorare la loro immagine locale. 

La partecipazione a progetti culturali può incoraggiare poi le persone ad essere

coinvolte nel miglioramento ambientale e a fare in modo che si sentano a proprio agio

nel luogo in cui vivono (Matarasso, 2003). Tramite progetti di rigenerazione e di

recupero di aree urbane e rurali degradate, le istituzioni culturali si trovano nella

posizione ideale per agire da catalizzatori nel coinvolgimento della comunità e nella

costruzione di competenze, in quanto «le iniziative culturali sono inclusive e hanno

una capacità unica di aprire il dialogo tra le persone, stimolandone l’entusiasmo e

coinvolgendole in un processo di sviluppo condiviso». Inoltre, «la cultura e lo sviluppo

della creatività sono dei fattori chiave per la maturazione, in seno alle comunità locali,

delle competenze indispensabili affinché esse siano in grado di far fronte ai propri

bisogni» (Matarasso, Landry, 1996).

Tuttavia, l’impatto particolare che caratterizza la partecipazione in ambito culturale, e

che è molto diverso rispetto a quello suscitato da altre forme di attività comunitaria,

non può essere più evidente che nella tematica della visione e dell'immaginazione.

Le persone che partecipano ad attività artistiche si suddividono infatti in due gruppi:

quelli che già hanno avuto esperienza dell’arte e che sono già in buona misura portati

alla creatività, e quelli il cui coinvolgimento è più che altro momentaneo, provvisorio e

derivante dalle motivazioni più variegate. Nel secondo gruppo si trovano alcuni di

quegli individui che devono fare un passo avanti per superare lo scetticismo personale

o sociale, prima di acconsentire a prendere parte al progetto. Il primo gruppo, invece,
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include molti di coloro che immaginiamo essere (o loro stessi si definiscono tali) artisti

dilettanti, i quali rappresentano uno dei centri creativi nelle comunità del Paese. 

La partecipazione ad attività artistiche costituisce quindi un grande impulso allo

sviluppo della creatività e dell’abitudine a relazionarsi con l’arte stessa (Matarasso,

2003).

Infine, come ulteriore ambito di impatto sociale, sottolineo quello che riguarda la

salute ed il benessere: infatti, il rapporto tra le arti e la salute ha una lunga storia lunga,

che spazia dall’uso clinico della creatività e delle tecniche artistiche, alla ricreazione e

all’uso ambientale dell’arte, confermato da numerosi testi (si veda, ad esempio, Senior

P., Croall J. (1993), Helping to Heal: The Arts in Health Care, Gulbenkian Foundation,

London; Roberts S., Bond A. (1993) Good Medicine: Arts Health in the West

Midlands, West Midlands Arts, Birmingham) e dall’esistenza di agenzie specializzate

come Arts for Health ed il British Health Care Arts Centre. 

I musei in molti paesi stanno di conseguenza sviluppando il loro ruolo, scopo ed

impatto sociale, formando associazioni con  istituti di salute, benessere, servizi sociali

ed le altre agenzie, e cercando di sviluppare positività sociali in relazione alle fasce

svantaggiate della popolazione.I principali obiettivi che i progetti culturali si pongono

in questo campo, sono perciò il sostegno nei confronti delle persone più deboli

all’interno della comunità, l’autodeterminazione personale e la promozione della salute

attraverso l’istruzione. In molti casi, le iniziative di maggiore impatto sono sviluppate

in partnership con le istituzioni che sono in diretto contatto con il gruppo insieme al

quale il museo sta lavorando, e di cui hanno una conoscenza approfondita (L.

Silverman, The Therapeutic Potential of Museums cit.). 

In conclusione, diviene chiaro che nelle persone sia stimolato l’enorme piacere di

essere coinvolti in attività artistiche, dato da un miglioramento della propria qualità

della vita.

5.8 Chi sono i protagonisti dei programmi partecipativi?

A questo punto è bene sottolineare che i progetti di partecipazione non si rivolgono

unicamente ai visitatori, ma coinvolgono tre categorie principali: l’istituzione, i

partecipanti, ed il pubblico, che può indicare i visitatori dell'istituzione, ma può

includere anche qualsiasi altro individuo che potrebbe manifestare un particolare

interesse relativamente alle conseguenze del progetto. Il personale che si occupa del

111



progetto dovrebbe quindi, perché questo abbia successo, essere capace di articolare e

soddisfare gli interessi di ogni gruppo.

Dalla prospettiva istituzionale, questo tipo di progetti hanno valore quando

soddisfanno gli aspetti della missione: questo, in realtà, è più facile a dirsi che a farsi. 

Molti professionisti in ambito culturale sono abituati ad offrire esperienze ai visitatori,

ma trovano difficoltà nel ragionare su come questi possano contribuire in modo utile

all’istituzione: bisogna essere capaci di definire modalità precise in cui un progetto

partecipativo possa conferire benefici all’istituzione in relazione alla missione

dichiarata, consapevoli che certe tipologie di partecipazione non avrebbero alcuna

utilità. Bisogna avere ben chiaro che più si prendono in considerazione gli obiettivi che

si vogliono raggiungere, più probabile è realizzare un progetto che vada più in la del

semplice desiderio dei visitatori di essere intrattenuti: infatti, se il museo non da

importanza alle conseguenze della partecipazione, perché i visitatori dovrebbero

partecipare? Perciò tali conseguenze, in stretta connessione con le mete istituzionali,

possono essere varie, tra le quali attirare nuovi pubblici, raccogliere e conservare i

contenuti prodotti dai visitatori, offrire esperienze istruttive, produrre campagne di

marketing accattivanti, presentare esposizioni di interesse locale e fare dell’istituzione

un luogo di incontro e di dialogo: in ogni caso il lavoro dovrebbe comunque avere un

valore finale per l’istituzione. 

Nel libro Here Comes Everybody, il tecnologo Clay Shirky indica tre componenti

necessarie per avere successo in un progetto partecipativo: «una promessa attendibile,

uno strumento efficace, ed un accordo accettabile con [i partecipanti]». L’istituzione

deve promettere esperienze accattivanti per i partecipanti; deve offrire l’accesso ad

una serie di strumenti per la partecipazione che siano facili da capire ed utilizzare;

l’accordo tra l’istituzione e i partecipanti, a proposito della gestione della proprietà

intellettuale, delle conseguenze del progetto e di feedback, dovrebbe andare in contro

alle necessità di questi ultimi: anche se questi elementi sono destinati a cambiare nel

corso di un progetto, bisogna essere capaci di articolare chiaramente ed apertamente

quale sia l’offerta e quali le aspettative, mostrando in questo modo rispetto per il

tempo e le abilità dei partecipanti.

Per quanto riguarda la promessa, i membri del personale hanno bisogno di offrire ai

partecipanti un elemento fondamentale: la realizzazione personale. Le istituzioni

hanno espliciti obiettivi relativamente alla loro missione, che caratterizzano una serie
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di attività importanti da perseguire, mentre gli individui, al contrario, non si rifanno ad

una missione aziendale: i partecipanti, infatti, hanno una lunga serie di obiettivi ed

interessi personali che ne motivano l’atteggiamento. 

La ricerca di John Falk sui visitatori e la realizzazione identitaria, indica che i visitatori

selezionano e godono di esperienze museali basate sulla percezione della loro abilità di

mettere in pratica e migliorare le singole auto-definizioni: se si considerano dei

creativi, si sentiranno realizzati avendo l’opportunità di presentare una propria opera in

un’esposizione partecipativa; se credono di avere storie interessanti da condividere,

ricercheranno l’opportunità di registrare i propri ricordi e riprodurli in una mostra; se

credono di poter dare un utile contributo, saranno soddisfatti nello svolgere compiti per

la realizzazione di obiettivi più grandi.

A conferma di ciò, Jane McGonigal ha affermato che le persone hanno bisogno di

quattro cose per essere felici: «un lavoro soddisfacente, la consapevolezza di essere

bravi in qualcosa, il tempo trascorso insieme alle persone con cui stiamo bene, e

l'opportunità di fare parte di qualcosa di più grande». Molte persone infatti visitano i

musei in gruppo per passare il tempo con le persone che gli piacciono in un contesto

“più grande”: la creazione dei contenuti può offrire ai visitatori un lavoro

soddisfacente e la consapevolezza delle proprie capacità. Unendo queste attività,

tramite l’invito rivolto agli individui ad una partecipazione attiva, l’istituzione

culturale è in grado di venire incontro a tutte e quattro queste necessità.

A proposito degli strumenti, i partecipanti hanno bisogno di ruoli ed informazioni

chiare riguardo le modalità di partecipazione. Presentando le opportunità di

partecipazione ai cosiddetti partecipanti, è quindi necessario esplicitare le modalità in

cui essi possano adempiere alle proprie necessità e allo stesso tempo contribuire ad un

progetto massimizzandone l’impatto. In tal senso gli strumenti dovrebbero essere il più

flessibili possibile, fornendo la possibilità di impegno secondo le modalità ed i tempi

che risultino essere più consoni ad ogni singolo individuo.

Essere chiari, specifici, ed onesti sui ruoli dei partecipanti nei progetti aiuta le persone

a sapere cosa aspettarsi e valutare se un’opportunità faccia al caso loro.

In ultimo, offrire un buon accordo per la partecipazione significa dare valore al lavoro

dei partecipanti: non significa premiare ciascuno per il proprio contributo, ma ascoltare

i partecipanti, dimostrando una reazione ai loro forzi e rendendo manifeste le modalità

in cui l’istituzione si servirà dei loro contributi. Vi sono quindi tre punti fermi che
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dovrebbero rimanere costanti: l’istituzione dovrebbe chiarificare anticipatamente come

e quando i visitatori saranno ricompensati per la loro partecipazione; in secondo luogo

bisogna ringraziare immediatamente i visitatori per la loro partecipazione, anche se le

attività devono ancora essere svolte; infine il personale dovrebbe sviluppare dei

processi effettivi per esporre, integrare, o distribuire idealmente il contenuto della

partecipazione, e informare i partecipanti quando il loro lavoro viene condiviso.

Questi progetti però, come abbiamo visto, non sono solamente rivolti alle istituzioni e

ai partecipanti, ma c’è un’altra componente consistente: il pubblico dei visitatori che

non partecipano. Le esperienze dei partecipanti infatti, al di la dell’eccellenza, devono

essere raffrontate all’esperienza che gli altri vivranno nel rapportarsi con i risultati del

loro lavoro. La chiara evoluzione dell’esperienza del visitatore, da personale ad

interazione comunitaria, si basa quindi su un elemento comune: il contenuto. Ciò che

cambia è il modo in cui i visitatori interagiscono con i contenuti e come i contenuti

aiutino le connessioni sociali con le altre persone. Gli obiettivi di pubblico, come

quelli per i partecipanti, sono perciò a loro volta basati nel loro adempimento su criteri

individuali diversi ed idiosincratici: non si può accontentare tutti, ma il personale può

decidere che genere di esperienza intenda offrire, e progettare delle piattaforme

partecipative che la soddisfino. 

Alcuni visitatori ricercheranno esperienze di alta qualità, senza interessarsi ai processi

tramite i quali quelle stesse siano state sviluppate: per loro, il personale del progetto ha

bisogno di assicurarsi che il processo di partecipazione possa mettere a disposizione un

prodotto ai livelli desiderati di rigore, ideazione, e contenuto. Altri visitatori vorranno

familiarizzare con la partecipazione dalla “prospettiva sicura” di spettatore, prima di

prenderne parte: per loro, i membri del personale dovrebbero sviluppare modalità che

celebrino, incoraggino, modellino, e valorizzino il lavoro dei partecipanti.

È chiaro quindi che più specifica sarà la definizione del pubblico di riferimento per un

progetto, più efficace sarà la sua pianificazione in relazione alle corrispettive necessità.

È anche vero, però, che non tutti i visitatori vogliono impegnarsi in questo modo con

le istituzioni culturali: proprio come ci sono visitatori che non sono attratti da

installazioni interattive o a cui non interessano le didascalie, ci sono molti visitatori

che non sceglieranno di condividere la propria storia, parlare con un estraneo, o

usufruire di contenuti generati da altri visitatori. Allo stesso tempo, si riscontra in

modo crescente la presenza di visitatori, come quelli nuovi, che si dimostrano
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disponibili ad accogliere l’opportunità di contribuire in prima persona ai dibattiti in

corso sui contenuti offerti.

5.9 Le principali tipologie di programmi partecipativi

Il primo passo per sviluppare un progetto di partecipazione diviene perciò la

considerazione delle modalità in cui i visitatori potrebbero collaborare con le

istituzioni. A tal proposito possiamo individuare tre tipologie principali di progetti:

quelli contributivi, quelli collaborativi e quelli co-creativi.

Nel caso dei progetti contributivi, i visitatori sono sollecitati a fornire un certo numero

di oggetti, azioni o idee specifiche in un processo controllato dall’istituzione; i progetti

collaborativi, invece, invitano i visitatori a lavorare come partner attivi nella creazione

di progetti istituzionali, originati e controllati nella loro fase finale dall’istituzione

stessa; nei progetti co-creativi, infine, i membri della comunità agiscono insieme ai

membri del personale istituzionale fin dall’inizio, per definire le mete del progetto ed

ideare il programma o l’esposizione sulla base degli interessi comunitari.

Si aggiunge a questi un quarto modello: i così detti hosting projects, che identificano

quei progetti in cui l’istituzione lavora alla modifica di una porzione delle sue

installazioni e/o risorse per presentare programmi sviluppati e perfezionati da gruppi

pubblici o visitatori casuali: in questo caso le istituzioni condividono i propri spazi e/o

strumenti con gruppi della comunità con una grande serie di interessi.

La modalità più comune con cui i visitatori vengono coinvolti dalle istituzioni culturali

è attraverso i progetti contributivi, aiutando cioè il personale ad esaminare le idee o

sviluppare nuovi progetti, condividendo i propri pensieri e creatività in gruppi di

discussione, tramite resoconti in forma di commenti verbali e scritti durante visite e

focus groups; mettendo a disposizione oggetti personali e lavori creativi nelle

esposizioni create dal pubblico e in progetti di raccolta; condividendo opinioni e storie

durante tour e programmi educativi… In questo modo i contributi dei visitatori

personalizzano e diversificano le voci e le esperienze presentate nelle istituzioni

culturali.

Diversamente dai progetti di collaborazione e da quelli co-creativi, che spesso si

adattano solamente ad un piccolo numero di partecipanti profondamente motivati e

pre-selezionati, le attività contributive possono essere proposte a visitatori di tutti i tipi
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senza troppa organizzazione o addestramento dei partecipanti. Questo tipo di progetti è

in molti casi l’unico esempio di esperienze partecipative in cui i visitatori si muovono

dall’interpretare il ruolo di partecipanti a quello di pubblico, e nuovamente di

partecipanti, scrivendo un commento, ad esempio, affiggendolo su un muro o una

bacheca, ed sperimentando immediatamente l’eccitamento di vedere il loro contributo

materiale all’istituzione.

Vi sono però in ogni caso tre approcci istituzionali di base ai progetti contributivi: il

contributo necessario, nel quale il successo del progetto conta sulla partecipazione

attiva dei visitatori; il contributo supplementare, nel quale la partecipazione dei

visitatori migliora un progetto istituzionale; il contributo educativo, nel quale l’atto

stesso della contribuzione offre ai visitatori abilità o esperienze relative agli obiettivi

del progetto. Tuttavia, nel caso in cui un progetto contributivo affidi la sua riuscita ai

contributi dei visitatori, genera un alto rischio ed un alto investimento istituzionale: se

i partecipanti non agiscono come richiesto, il progetto potrebbe risultare un fallimento

pubblico. Questo timore, però, diviene spesso anche spinta motivazionale per i membri

del personale a mettere maggior impegno e ragionamento nell’ideazione del progetto,

in modo da poter avere fiducia sul fatto che il lavoro dei partecipanti vada incontro alle

necessità istituzionali.

Come abbiamo visto, comunque, non tutti i progetti contributivi contano

completamente sulla partecipazione dei visitatori. Nei progetti contributivi

supplementari, l’istituzione sente che i contributi dei visitatori, anche se non necessari,

aggiungano un sapore unico e desiderabile ad un progetto: bacheche e “postazioni

creative” in cui i visitatori offrano le proprie creazioni artistiche, sono forme comuni di

contributi supplementari, i cui obiettivi tipici sono quelli di incorporare voci diverse,

aggiungere un elemento dinamico ad un progetto statico, o creare un luogo di

condivisione di pensieri e reazioni dei visitatori, cui è importante che i membri del

personale rispondano prendendo parte alla discussione in itinere.

Infine vi sono i progetti contributivi educativi, promossi da istituzioni che

percepiscono primariamente l'atto contributivo come una preziosa esperienza culturale,

puntando ad insegnare abilità pratiche piuttosto che contenuti: ci si aspetta che questi

tipi di progetti aumentino quanto più l’istituzione ponga enfasi sulla partecipazione

come metodo per apprendere abilità e la conoscenza dei nuovi media.
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Se i progetti contributivi sono gestiti liberamente tra i partecipanti e le istituzioni, i

progetti di collaborazione sono caratterizzati da vincoli relazionali: si tratta di

partnership guidate dalle istituzioni, nelle quali i membri del personale si affiancano

alla comunità per sviluppare nuovi programmi, esposizioni, o offerte. I partecipanti

possono essere scelti per specifiche conoscenze o abilità, vicinanza a gruppi culturali

di interesse, età, o in quanto rappresentativi del pubblico di riferimento per le

produzioni del progetto.

Ci sono quattro ragioni principali per cui le istituzioni prendono parte a progetti

collaborativi: consultarsi con esperti o rappresentanti della comunità per assicurare

l’accuratezza e l’autenticità delle nuove esposizioni, programmi, o pubblicazioni;

esaminare e sviluppare programmi nuovi in associazione con gli utenti destinatari per

migliorare la probabilità del loro successo; offrire opportunità istruttive per i

partecipanti in termini di progettazione, creazione, e produzione del proprio contenuto

o ricerca; aiutare i visitatori a sentirsi come partner e co-proprietari del contenuto e dei

programmi dell’istituzione.

Poiché le collaborazioni spesso comportano relazioni formali e prolungate tra

istituzioni e partecipanti, le prime generalmente danno a questi ultimi un sostegno

maggiore rispetto ai progetti contributivi: i membri del personale spiegano

esplicitamente ed esaurientemente quali ruoli saranno assegnati ai partecipanti, quali

siano le aspettative che l’istituzione ripone nella collaborazione e le sue conseguenze,

e quali benefici (istruzione, pubblicità, remunerazione) i partecipanti riceveranno.

Molti progetti di collaborazione prevedono anche un modulo di partecipazione, che

serve ad esaminare le credenziali per la motivazione dei partecipanti e la loro abilità di

compiere adeguatamente la collaborazione.

In certi progetti collaborativi, in particolare quando le istituzioni collaborano con

comunità con le quali non avevano mai avuto a che fare, i partecipanti sono pagati o

ricevono crediti formativi per il loro impegno: in questo modo si aiutano i partecipanti

ad apprezzare il valore del proprio lavoro, rendendo poi la partecipazione accessibile

anche a persone a cui piacerebbe essere coinvolte, ma che non possono permettersi di

dare volontariamente il proprio tempo. In questa maniera si professionalizza la

relazione tra i partecipanti ed i membri del personale, incoraggiando tutti i partner a

fare del loro meglio, creando relazioni nuove ed opportunità che possono prolungarsi

nel tempo.
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Anche i progetti collaborativi si suddividono in due grandi categorie: i progetti

consultivi, nei quali le istituzioni si dotano di esperti o rappresentanti della comunità

per ricevere consigli ed indicazioni sulle modalità in cui sviluppare nuove esposizioni,

programmi o progetti; i progetti di co-sviluppo, nei quali i membri del personale

lavorano con i partecipanti per produrre nuove pubblicazioni, esposizioni e

programmi. La differenza di base tra i due risiede nell’entità del coinvolgimento dei

partecipanti nella realizzazione delle idee collaborative: i partecipanti consultivi

aiutano lo sviluppo delle linee guida dei progetti, mentre i co-sviluppatori aiutano a

crearli.

Per alcune istituzioni culturali, è più facile coinvolgere i visitatori come collaboratori

in progetti di ricerca che in progetti creativi, come esposizioni o sviluppo di

programmi: mentre i progetti di esposizione collaborativa sostengono la formazione di

abilità creative e la condivisione di storie, focalizzandosi sui singoli individui, le

collaborazioni di ricerca sostengono altre abilità come l’alfabetizzazione visuale, il

pensiero critico, e l'analisi di diverse fonti di informazione, aiutando i partecipanti a

sentirsi maggiormente connessi e portati ad investire nell’istituzione.

Quando i membri del personale intessono relazioni collaborative con i membri della

comunità, spesso guadagnano un nuovo rispetto per le abilità , gli interessi e i desideri

dei partecipanti: in certe istituzioni, questo può condurre a progetti che sono iniziati ed

ideati non solo “per” i partecipanti, ma “con” e “da” loro, dando luogo a relazioni co-

creative.

I progetti co-creativi vengono quindi sviluppati in associazione con i partecipanti,

piuttosto che essere basati unicamente sulle mete istituzionali: un gruppo della

comunità può avvicinarsi al museo cercando aiuto per realizzare un progetto, o

l’istituzione può invitare i partecipanti a proporre e lavorare con il personale su un

progetto di beneficio reciproco. Sebbene quindi i processi collaborativi e quelli co-

creativi siano spesso piuttosto simili, questi ultimi partono dalle necessità della

comunità in linea con quelle istituzionali.

Ci sono perciò tre ragioni principali per cui le istituzioni culturali prendono parte a

progetti co-creativi: dare voce e rispondere alle necessità e agli interessi dei membri

delle comunità locali; offrire un luogo di incontro e dialogo comunitario; aiutare i

partecipanti a sviluppare abilità utili per loro stessi e per gli obiettivi comunitari. 
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I direttori dei progetti co-creativi considerano spesso le loro istituzioni come

organizzazioni basate sulla comunità, al servizio delle necessità dei visitatori: questi

progetti risultano quindi guidati dalla domanda nel senso più stretto del termine, e

spesso mettono in secondo piano le mete istituzionali rispetto a quelle comunitarie.

In questo caso le difficoltà più grandi si incontrano quando le mete dei partecipanti

non sono allineate con quelle istituzionali, o quando i membri del personale non sono

completamente consapevoli delle mete dei partecipanti fin dall’inizio: quando i

membri della comunità si presentano con un’idea per un progetto, la discussione

spesso salta rapidamente alle modalità di partecipazione, senza interrogarsi realmente

sul perché di questa.

Più di qualsiasi altra tipologia partecipativa, i progetti co-creativi sfidano le percezioni

istituzionali di proprietà e controllo del contenuto: richiedono la fiducia integrale nelle

abilità dei membri della comunità per portare a termine compiti complessi,

collaborando l’uno con l’altro e rispettando le regole e le priorità istituzionali. Per

eseguire un progetto di co-creazione efficace, i membri del personale non solo devono

avere fiducia nelle competenze e nelle motivazioni dei partecipanti, ma desiderare

profondamente il loro contributo e la loro guida.

In questo modo si permette alle istituzioni culturali di formare associazioni in risposta

alle necessità e agli interessi del loro pubblico: quando i membri del personale sono

attenti ed interessati a soddisfare queste necessità, si possono progettare programmi

che invitino i visitatori ad utilizzare lo spazio autonomamente, senza prendere parte a

grandi associazioni co-creative: questi progetti ricadono nel modello di partecipazione

che abbiamo definito hosting.

Gli hosting projects, appunto, sono veicoli comuni per la partecipazione del visitatore,

in cui l’istituzione consegna una galleria o un programma ai membri della comunità,

ospitando mostre itineranti, artisti in sede, tour operator indipendenti, ed attività

speciali.

Anche in questo caso ci sono quattro ragioni principali per cui le istituzioni possono

scegliere di perseguire questo modello partecipativo: incoraggiare il pubblico a

sentirsi a suo agio nell’utilizzo dell'istituzione; incoraggiare i visitatori ad adattare ed

utilizzare l’istituzione e il suo contenuto  in maniera creativa; offrire uno spazio per

prospettive diverse, esposizioni, e spettacoli che i membri del personale non sanno o

119



non vogliono presentare; attirare nuovi pubblici che potrebbero considerare

l’istituzione come un luogo non adatto a loro.

Diversamente dagli altri modelli di partecipazione nei quali l’istituzione ha bisogno di

motivare e convincere in qualche modo i visitatori a partecipare, l’hosting non richiede

coercizione, caratterizzandosi come una piattaforma aperta nella quale i visitatori

possono fare quello che vogliono, ma risulta una tecnica utile solamente quando le

istituzioni hanno ragioni chiare per offrire una particolare opportunità ai visitatori. Allo

stesso modo, quando si impedisce ai visitatori di utilizzare la struttura in certi modi (ad

esempio, scattare fotografie o parlare ad alta voce), il personale dovrebbe capire

l’impatto potenzialmente negativo che queste limitazioni possono avere sulla relazione

dei visitatori con l'istituzione. A tal proposito, alcune istituzioni hanno istituito le loud

hours, di cui abbiamo trattato precedentemente, per offrire l’opportunità ai visitatori di

parlare più liberamente rispetto agli altri momenti della giornata.

In fine l’hosting può essere una strategia per dimostrare l'impegno di un’istituzione nei

confronti di un particolare tema o pubblico: ospitando un evento di grande richiamo o

offrendo gli spazi ai membri della comunità, le istituzioni culturali possono dimostrare

la loro abilità unica nell’essere un luogo di incontro comune per il coinvolgimento

pubblico.

5.10 Valutazione dei progetti partecipativi

In conclusione è bene fare un breve accenno alle modalità di valutazione dei progetti

partecipativi che, come sappiamo, risultano strumento utile per misurare l’impatto dei

progetti passati e guidare le iniziative future.

Sebbene i progetti partecipativi non richiedano tecniche di valutazione particolarmente

diverse dagli altri tipi di progetti, ci sono quattro considerazioni che rendono questi

progetti unici in sede di valutazione: riguardano il processo e il prodotto, in quanto

chiedono agli individui di fare qualcosa per il loro funzionamento, perciò la

valutazione dovrà concentrarsi sul comportamento del partecipante e sull’impatto delle

sue azioni, le cui conseguenze possono essere interne, come un dialogo maggiore fra i

visitatori, ed esterne, come lo sviluppo di nuove abilità o relazioni migliori; non si

rivolgono solo ai partecipanti, per cui è importante definire le mete e stimare i risultati

anche per i membri del personale ed il pubblico che non partecipa; in quanto basati sul

processo, spesso i progetti traggono profitto da tecniche di misurazione incrementali
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ed adattabili, che possono aiutare progetti complessi a rimanere allineati alle loro mete

finali, in relazione a tutti coloro che ne sono coinvolti, nel corso del loro sviluppo;

qualche volta è utile rendere partecipativo lo stesso processo di valutazione, in

particolare nel caso di progetti co-creativi e di hosting, in cui i partecipanti hanno un

alto livello di responsabilità per la riuscita del progetto.

Nel valutare l’impatto dei progetti di partecipazione dobbiamo quindi tenere presente

che gli obiettivi guidano le conseguenze, la cui incidenza ed impatto è misurata e

stimata tramite indicatori osservabili: questi tre passi non sono gli unici nella

valutazione dei progetti di partecipazione, ma spesso questi coinvolgono obiettivi e

conseguenze diversi da quelli valutati nei tradizionali progetti museali.

Conseguenze come l’autorizzazione ed il dialogo comunitario, infatti, non sono adatte

a strumenti di valutazione tradizionali che tendono a misurare il prodotto piuttosto che

l’impatto: bisogna perciò essere pronti ad istruire i direttori ed i sostenitori riguardo

modi alternativi di analizzare le mete e le conseguenze dei progetti, ed includere

l’adattamento dello strumento di valutazione come parte del processo di sviluppo del

progetto e del bilancio, in maniera tale che il budget e la gestione del personale

corrispondano alle reali necessità di partecipazione nel corso del progetto.

In particolare, quando si parla di questo specifico tipo di progetti culturali, sorgono

alcune problematiche comuni.

In primo luogo alcuni professionisti culturali percepiscono le esperienze partecipative

come una moda passeggera e poco accattivante: concentrarsi sull’attinenza alla

missione aiuterà queste persone a vedere il potenziale valore sociale ed istituzionale

della partecipazione, che va ben oltre il mero scopo pubblicitario e di diletto.

Si riscontra poi come i progetti di partecipazione stiano minacciando le istituzioni

poiché comportano un parziale cedimento di controllo. Al contrario di altre pratiche

per l’innovazione, come l’investimento nella tecnologia, cui si associano pesanti oneri

finanziari, questi progetti non hanno bisogno di grandi costi per essere sviluppati e

portati avanti: piuttosto influiscono sulle modalità in cui i membri del personale del

museo e gli amministratori percepiscono l’immagine, lo status, e il contenuto

dell’istituzione. Per portare avanti un progetto di successo, bisogna quindi essere

disposti a coinvolgere gli stakeholder in un dialogo riguardo le modalità in cui la

partecipazione possa divulgare o snaturare il brand e il contenuto dell’istituzione:

discutere riguardo le conseguenze positive e negative della partecipazione del
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visitatore può aiutare i membri del personale ad esternare le proprie preoccupazioni ed

esplorare nuove prospettive.

Come abbiamo avuto modo di vedere, inoltre, i progetti partecipativi cambiano

profondamente le relazioni tra l’istituzione ed i visitatori: se i membri del personale

considerano i visitatori una massa indistinta di consumatori, sarà difficile imporre

l’importanza di integrare le voci e le esperienze di questi nel contenuto esperienziale

del museo. Inoltre, se ai membri del personale non è permesso di essere intimi ed

aperti con i visitatori, probabilmente non saranno capaci di facilitare il dialogo o

gestire con successo progetti comunitari: ci deve essere fiducia reciproca ed interesse

genuino fra i membri del personale ed i visitatori per incoraggiare con successo la

partecipazione.

In ultimo, i progetti di partecipazione richiedono più tempo da parte del personale ed

un maggiore bilancio stanziato per le operazioni rispetto a quello per lo sviluppo.

Mentre molti progetti delle istituzioni culturali generano prodotti (programmi, eventi,

esposizioni, performance) che vengono messi a disposizione già completi e sono

mantenuti per un periodo di tempo determinato, i progetti partecipativi sono presentati

allo “stadio iniziale” ed evolvono e si sviluppano col tempo, perciò i membri del

personale progettuale, che in altre circostanze si sarebbero messi a lavorare su altri

progetti subito dopo l’apertura della mostra, potrebbero aver bisogno di continuare a

gestire il progetto per tutta la durata dell’esposizione.

La speranza è che, nel futuro, le istituzioni siano completamente aperte all’attività

partecipativa, utilizzando il coinvolgimento come veicolo per l’esperienza di visita: si

deve immaginare un luogo in cui i visitatori ed i membri del personale condividano i

propri interessi ed abilità; un luogo in cui le azioni di ciascuno siano unite a quelle di

altri in un unico e flessibile contenuto per la mostra, in cui le persone discutano sugli

oggetti esposti con amici ed estranei, condividendo storie ed interpretazioni diverse; un

luogo in cui le persone siano continuamente invitate a contribuire, collaborare, co-

creare e cooptare le esperienze ed i contenuti di un progetto; un luogo dove le

comunità ed i membri del personale si uniscano nella misurazione dell’impatto; un

luogo che migliori quanto più le persone lo utilizzino. Un luogo in cui la

partecipazione sia un “e”, non un “o” (Simon, 2010).
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6. CONCLUSIONI

Nel corso di questo elaborato abbiamo visto come le istituzioni culturali siano andate

modificandosi sotto vari aspetti, a partire dalla gestione ed organizzazione interna, per

imboccare una strada che conduca ad una progressiva e indispensabile apertura nei

confronti dei visitatori, fatta di approfonditi studi sulle categorie di utenti per

individuare le migliori modalità di approccio, comunicazione e partecipazione

riservate ad un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo.

Un pubblico, quindi, che si rivela essere composto da infinite sfumature,

caratteristiche, interessi, aspettative e background culturali differenti. È proprio a

partire da questo pubblico, che le istituzioni sentono la sempre più forte necessità di

ricercare nuove modalità di indagine in grado di cogliere fenomeni spesso sotterranei,

scontrandosi con la crescente difficoltà di individuare un rapporto di linearità e

coerenza tra il consumatore culturale ed i suoi consumi: la rivoluzione della

“convergenza tecnologica”, l’ibridazione, resa possibile dalla tecnologia digitale, di

tanti strumenti atti ad erogare informazione, la tendenza a cambiare stili di vita e di

consumo, contribuiscono a determinare una situazione in cui nei consumatori culturali

convivono tendenze e comportamenti contrastanti, sfaccettati e apparentemente

incongruenti (Bollo, 2008).

Se i mouseion greci avevano nove Muse, il museo di oggi non è più soltanto un tempio

etereo di belle arti: sta divenendo sovrappopolato. Divertimento, interazione,

tecnologia, café e negozi… probabilmente in molti si chiedono se i musei stiano

soffrendo di una crisi di identità, o davvero stiano diventando più istruttivamente

orientati. Musei, in passato istituzioni più conservative, stanno aprendosi al mercato e,

di conseguenza, stanno cominciando ad assumere personale che svolga ruoli non-

tipici, infondendo al lavoro un nuovo dinamismo, fatto di interdisciplinarità, dialogo e

spirito di solidarietà (amuc, 2012).

In un contesto di crescente concorrenza nel leisure market, ogni museo deve perciò

affermare l’unicità del suo carattere e del suo posizionamento: un approccio che

richiede nuovi modelli di gestione, lavoro in équipe e un diverso concetto di eccellenza

scientifica da esprimere nelle mostre e negli allestimenti (Moody, 2003). In questo

contesto, anche la pratica del direttore museale deve fornire una competenza

professionale nuova, per cui al centro della programmazione del personale del museo

si ponga l’utilizzo delle risorse per adempiere allo scopo in maniera efficace ed
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efficiente, introducendo, come abbiamo visto, le pratiche gestionali del mondo for-

profit, ma allo stesso tempo interrogandosi sul ruolo che il museo stesso ha all’interno

della comunità di appartenenza, le sue funzioni e i suoi punti di forza.

È quindi giusto chiederci su quale tipo di scolarship si fondino i musei, e in che modo

essa venga impiegata a nostro beneficio: se la risposta è “per la nostra educazione”,

allora il processo che ne consegue è l’elaborazione di un prodotto realmente educativo,

mostre concepite al fine di educare pubblici di riferimento mirati. In questo senso non

si vuole in alcun modo identificare un processo di “delegittimazione” dell’eccellenza

scientifica, bensì un nuovo approccio alla gestione museale, che promuova l’utilizzo

delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee come autentiche risorse

educative per il pubblico (Moody, 2003). I musei hanno perciò dovuto cambiare le

modalità abituali di adempiere agli obiettivi prefissati, distribuendo un prodotto che

soddisfi le necessità degli utenti di riferimento a seconda del contesto in cui sono

localizzati: conservazione e valorizzazione delle raccolte vanno quindi sviluppate in

consonanza con la ricerca sul pubblico, nuovo ed attuale, offrendo esposizioni e

programmi in relazione ai mutamenti sociali, ma anche economici, del tempo in cui

vivono.

Se è vero, quindi, che l’affluenza di pubblico nei musei risulta in aumento, allo stesso

tempo molti autori hanno sottolineato come la relazione tra il museo e la dimensione

pubblica sia probabilmente uno dei più controversi e dibattuti problemi che tutte le

istituzioni in tutto il mondo stanno affrontando nel ventunesimo secolo: nonostante

l’esteso riconoscimento da parte dei professionisti e dei corpi di governo che i musei

dovrebbero raggiungere il più ampio pubblico possibile, svolgendo un ruolo

significativo e promuovendo l’accesso alla società intera, c’è ancora un ammontare

significativo di ricerca che mostra che questi vengono visitati solamente da gruppi

limitati di individui più colti e ricchi (G. Black, 2010).

Di conseguenza, le politiche di accesso e di partecipazione devono quindi puntare ad

assicurare opportunità uguali di godimento della cultura tramite l’identificazione dei

gruppi sotto-rappresentati, la progettazione e realizzazione di iniziative o programmi

volti ad aumentarne la partecipazione e la rimozione di barriere. Il concetto di accesso

si sostanzializza in questo modo sull’abilitazione di pubblico nuovo all’utilizzo

dell’offerta culturale. Allo stesso tempo, l’enfasi sulla partecipazione (alle decisioni, ai

processi creativi, alla costruzione dei significati) riconosce il pubblico come un
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interlocutore attivo, che deve essere consultato, o comunque coinvolto, nella

pianificazione e creazione dell’offerta culturale. 

Ed è così che in gran parte degli Stati dell’Unione europea, migliorare  le condizioni e

le percentuali di accesso alla cultura è divenuto oggetto delle specifiche strategie

istituzionali: oltre a programmi individuali ed iniziative, ciò che realmente interessa è

che le questioni relative alla volontà di includere nella cultura la maggioranza dei

cittadini, e farlo secondo modalità sempre più significative, permei le basi delle

politiche culturali nazionali e regionali. Diviene evidente che perché un approccio

strategico all’accesso alla cultura sia efficace, dovrebbe essere pianificato in  maniera

completa, dall’identificazione degli obiettivi, all’analisi delle abitudini degli utenti (e

le ragioni che li allontanano o li avvicinano all’offerta culturale), alla progettazione e

alla consegna, esaminandone la realizzazione e la valutazione.

Le ricerche sul pubblico delle istituzioni culturali mostrano infatti che lo svantaggio

socioeconomico non sempre è la ragione principale per non visitare. In particolare i

giovani sembrano non mostrare disaffezione per la cultura, ma per i luoghi istituzionali

dove la cultura è celebrata e conservata, e così in maniera sempre più comune le

persone usufruiscono dell’offerta culturale in altri luoghi e in altre forme: questo

dovrebbe condurre le istituzioni e gli organi finanziatori ad una riflessione profonda

sulla loro attinenza e sulle strategie per garantire la sopravvivenza futura, in un

processo che è probabile conduca ad una revisione intera di ciò che è 'la cultura',

allontanandosi dalla pianificazione di programmi adatti ad istituzioni culturali e

professionali, a favore di un processo volto a capacitare le persone ad articolare ed

esprimere culture diverse in ambienti diversi. Un approccio partecipativo che interroga

gli utenti riguardo le loro preferenze, allo scopo principale di identificare una

comprensione migliore delle loro necessità. In questo modo, mantenendo la

responsabilità riguardo le scelte artistiche, ci s i assicura che l'istituzione possa

conservare u n equilibrio tra l a soddisfazione degli interessi di un nuovo pubblico e,

allo stesso tempo, mantenere il pubblico centrale tradizionale (European Agenda for

Culture, 2012).

Si fa così sentire sempre di più il desiderio di ripensare il ruolo del museo nella

contemporaneità: un museo che sappia parlare al pubblico, ma che ancora prima di

parlare sia in grado di ascoltare, che parta dal presente per esplorare il passato e

immaginare il futuro, lasciandosi guidare dai bisogni e dalle attese delle persone che di
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questo presente e di quel futuro sono e saranno protagonisti. Un museo, in ultima

istanza, che consideri “patrimonio” non solo gli oggetti, ma anche e soprattutto gli

individui e la ricchezza che ciascuno porta con sé: storie, idee, emozioni, desideri,

timori, speranze. L’imperativo diviene quello di “democratizzare” i musei, rendendoli

più accessibili a pubblici diversi, più incisivi dal punto di vista sociale, più attenti ai

nuovi bisogni e interessi dei loro visitatori, in linea con la definizione di “museo”

dell’International Council of Museums come istituzione «al servizio della società e del

suo sviluppo» (articolo 2 dello statuto dell’ICOM).

Cultura e creatività sono state infatti segnalate nella Raccomandazione del Parlamento

e del Consiglio Europeo del 2006 sulle competenze chiave per il lifelong learning,

come una delle otto conseguenze fondamentali dell’apprendimento, elementi necessari

per lo sviluppo personale: sostenere la loro acquisizione da parte di tutti è essenziale

per assicurare che l’istruzione realizzi il suo scopo per dotare ciascuno delle risorse

necessarie per l’adempimento e lo sviluppo personale, l’inclusione sociale, la

cittadinanza attiva e l’occupazione (European Agenda for Culture, 2012). È quindi di

cruciale importanza che questi nuovi pubblici non siano semplicemente considerati

come “visitatori” o consumatori, ma anche come attori che partecipano a pieno titolo

al processo di produzione culturale, decisori e protagonisti nella creazione e nella

diffusione di un nuovo discorso e di una nuova prassi museale (N. Simon, 2010).

Gli sviluppi culturali e tecnologici che hanno accompagnato l’aumento del social Web,

hanno cambiato infatti le aspettative delle persone riguardo ciò che rende le esperienze

meritevoli o accattivanti: la crescita tecnologica, a metà degli anni 2000, trasformò la

partecipazione da qualche cosa di limitato ed infrequente in qualche cosa di possibile

in qualsiasi momento, per chiunque, dovunque. Bisogna quindi chiedersi se la

“virtualità” non stia forse prendendo il sopravvento: i visitatori vogliono prima di tutto

le esperienze, scoprire e provare le cose in prima persona. Per questo motivo la

tendenza dominante deve essere quella di una maggiore apertura e flessibilità nei

contenuti, ma anche nella comunicazione (amuc, 2012).

È quindi tempo che le istituzioni culturali si conformino alla vita contemporanea. Le

pratiche museali tradizionalmente radicate in una visione di autorità professionale

antidemocratica ed esclusiva, contrastano con i principi chiave sui quali, in ogni

contesto, si basa il lavoro di inclusione sociale: i musei devono muoversi attivamente

per diventare “luoghi di incontro”, invitando gli individui e le comunità locali a
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partecipare nella creazione di nuove realtà e relazioni, contribuendo ad un

riposizionamento da istituzione statica che interpreta il passato, ad un ambiente

dialogico creativo e rispettoso, incoraggiando i visitatori al pensiero critico,

sostenendo la creatività e stimolando all’azione. In questo modo, rispondere alla

domanda su cosa sia che motiva, impegna ed incentiva le persone ad avvicinarsi ed

usufruire dell’offerta culturale, porta i musei ad essere fra gli attori principali

all’interno della società: quando le persone hanno luoghi sicuri ed accoglienti che

facilitino l’incontro, il dibattito e la creatività, sono in grado di produrre un’impatto

civico e culturale significativo. 

Piuttosto che essere qualcosa di “bello da vedere”, queste istituzioni possono così

diventare qualcosa “da possedere”, patrimonio per la società ed i suoi singoli

componenti: solo così sarà possibile eliminare quella linea di demarcazione, fatta di

timori e diffidenza, che tiene distante il pubblico del museo, lasciando emergere forte e

chiaro il segnale che il museo è del pubblico.
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