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Introduzione 
 

La possibilità che mi è stata offerta di poter svolgere lo stage presso la Scuola Grande di San 

Marco, mi ha permesso di riflettere su come certe realtà museali raccontino una storia di 

“scollamento” tra la città e la sua storia, tra la città e i suoi abitanti ma si intende anche lo 

“scollamento” con le persone e i loro interessi, i loro bisogni e le loro aspettative. Le persone a cui 

mi riferisco non sono solo i residenti e i visitatori, bensì si può includere anche il personale del 

museo. Come sostiene il Presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei “un museo non può 

essere solo un luogo dedicato alla conservazione e all’esposizione, ma deve diventare qualcosa di 

vivo, perciò una delle risorse più importanti è data dalle persone: chi lo gestisce, chi lo accoglie, chi 

entra per visitare o studiare e i residenti. Alcuni musei hanno perso di vista i loro obiettivi, o 

perché non sono messi nelle condizioni di poterli raggiungere”.1 Nello specifico oggetto della 

ricerca sarà la Scuola Grande di San Marco a Venezia. La tesi si articola in tre capitoli: i primi due 

offrono una panoramica sulla storia e sul modello di gestione attuale e futuro della Scuola Grande 

di San Marco, mentre nell’ultimo capitolo viene sviluppata un’analisi della Scuola, basata su mie 

personali osservazioni e sui colloqui con il Direttore e il personale museale e infine viene proposto 

un piano di valorizzazione della stessa. 

In particolare nel Primo capitolo, viene raccontata la nascita e il significato delle Scuole Grandi a 

Venezia, esse sono sede di confraternita e di riunione dei cittadini, che seguono una regola a 

scopo benefico, religioso, di mutua assistenza e di collaborazione diretta al Governo della 

Repubblica nell’appoggiare le grandi imprese affrontate dalla Serenissima e indiretta nella 

distribuzione della ricchezza come assistenza. Inoltre ci si sofferma sulle diverse tipologie di Scuola 

e loro attività assistenziali. Dopo aver parlato delle Scuole veneziane, si passa poi nello specifico 

alla fondazione della Scuola Grande di San Marco come Scuola dei Battuti, descrivendone la 

facciata rivolta verso il Campo Santi Giovanni e Paolo opera di Bartolomeo Bon, Pietro e Tullio 

Lombardo e Mauro Codussi. Per quanto riguarda la collezione, all’interno delle diverse Sale della 

Scuola, è molto eterogenea infatti si trovano libri, teleri, strumenti chirurgici e dipinti di Tintoretto, 

Palma il Giovane, Padovanino. La Biblioteca Medica, collocata nella Sala Capitolare e nella Sala 

dell’Albergo, è costituita da 15000 volumi di carattere medico-scientifico e rappresenta un 

                                                      
1 DELL’ARA G., I problemi (e le soluzioni) dei piccoli musei, 4 ottobre 2016, disponibile su: 
http://www.artribune.com/attualita/2016/10/i-problemi-e-le-soluzioni-dei-piccoli-musei-italiani/  
 



4 
 

patrimonio di eccezionale interesse. Successivamente viene specificato che la Scuola fa parte del 

un Polo Culturale e Museale della Scuola Grande di San Marco, creato dal Direttore Generale 

dell’Ulss 3 Serenissima e gestito dal dott. Mario Po’. 

Il Secondo capitolo approfondisce il modello gestionale della Scuola Grande di San Marco, che 

viene gestita come un’unità operativa dell’Azienda Ulss, perciò essa non è dotata di autonomia 

organizzativa, riducendosi così a essere considerata un semplice ufficio (economia in gestione). 

Basandosi su questo modello gestionale nella Scuola Grande di San Marco poi viene definito il 

ruolo delle diverse figure che operano all’interno della Scuola: il Direttore Generale dell’Ulss, il 

Direttore museale e il personale interno. Si affronta infine la possibilità per la Scuola, confermata 

anche dal Direttore del museo, di poter diventare un’istituzione autonoma attraverso la scelta 

della forma giuridica della fondazione per partecipazione. A tal proposito, nella tesi viene 

approfondita la fondazione culturale, il suo assetto organizzativo, il suo modello e il suo sistema di 

governance. 

Il Terzo capitolo analizza la Scuola Grande di San Marco, basandosi su personali osservazioni 

durante il mio periodo di stage e su colloqui con il Direttore della Scuola Mario Po’ e con il 

personale interno. 

Per prima cosa si esamina il personale che lavora nella Scuola, che non possiede una specifica 

formazione in ambito artistico-culturale, lo stesso vale anche per la dirigenza. Inoltre gli 

investimenti nella formazione sono nulli e non viene data la possibilità di svolgere stage. 

Per quanto riguarda invece l’offerta culturale, si è notato l’incapacità della Scuola di fidelizzare il 

pubblico, poiché le iniziative culturali sono dedicate spesso ad un pubblico specializzato e la 

comunicazione risulta poco sviluppata. L’ offerta accessoria per di più necessita di essere ampliata 

con la creazione di un bookshop e di un punto ristoro. Infine viene analizzato il rapporto della 

Scuola con il territorio e con gli stakeholder istituzionali e non. 

La seconda parte del capitolo propone il piano di valorizzazione della Scuola Grande di San Marco, 

basato sull’offerta culturale, seguendo un’ottica di costumer-orieted. Dapprima si riassumono le 

problematiche sia nella gestione sia nell’offerta culturale che la Scuola propone, questo servirà per 

poter ampliare le attività di edutainment e gli eventi culturali, in modo da poter attirare un 

pubblico più vasto. Vengono anche delle proposte per migliorare la comunicazione e la 

promozione della Scuola ma anche il rapporto con il territorio. Il piano di valorizzazione ha 

l’obiettivo di trasformare la Scuola ad oggi non valorizzata in un vero e proprio museo in grado di 

poter garantire al visitatore un’esperienza unica. 
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1. La Scuola Grande di San Marco: arte e storia 
 

1.1 Le Scuole grandi veneziane 

 

Nell’Italia centro-settentrionale le confraternite religiose nacquero durante il tardo medioevo, 

mentre a Venezia già esistevano nel XIII secolo con caratteristiche diverse rispetto alle altre, 

riuscendo a sopravvivere anche oltre il secolo successivo. A Venezia, le confraternite si 

chiamavano Scuole, che in latino significava corporazione o compagnia, anche se esistevano varie 

definizioni di confraternita, tra cui consorzio, società e compagnia. All’inizio per Scuola si 

intendeva una sede di riunione collegata alla chiesa, ma successivamente fu riconosciuta 

legalmente come una vera e propria confraternita.  

Le Scuole veneziane avevano particolari caratteristiche: erano fedeli a un santo patrono, 

partecipavano a messe e a preghiere, accompagnavano i defunti alla sepoltura, ma soprattutto 

fornivano assistenza materiale e spirituale ai malati e ai bisognosi. Quindi le Scuole a Venezia 

erano delle corporazioni con scopi religiosi composte però da funzionari laici. 

A Venezia nel XV secolo erano presenti tre tipologie di confraternite: le Scuole comuni o di 

devozione, le Scuole artigianali e infine le Scuole dei Battuti, collegate al movimento dei flagellanti 

o disciplinati, nato a Perugia intorno al 1260. Questi ultimi vedevano l’autoflagellazione pubblica 

come un atto di penitenza necessario per la redenzione individuale ma anche collettiva. 

Attorno al 1467 le Scuole trovano una loro definitiva terminologia, infatti c’erano le Scuole comuni 

o di devozione, le Scuole artigiane denominate Scuole piccole e le Scuole dei Battuti divennero le 

Scuole Grandi, presiedute dal Consiglio dei Dieci. Una variante della Scuola Comune era la Scuola 

Nazionale, che aiutava i mercanti stranieri, giunti a Venezia per commerciare, ad integrarsi con la 

comunità. Esistevano inoltre anche le Scuole dei Lucchesi, Friulani, Bergamaschi, Lucchesi, 

Albanesi, i Dalmati, Ebrei, Tedeschi e molte altre. 

La Scuola degli artigiani nello specifico aveva il compito di integrare i rapporti economici con le 

relazioni sociali e religiose della città. 

La Scuola si distingueva legalmente dall’Arte in quanto la prima si occupava di offrire agli aderenti 

un aiuto dal punto di vista sociale, caritatevole e religioso, mentre l’Arte controllava le diverse 

attività commerciali. Coloro che apparteneva ad un’Arte potevano però far parte anche della 

Scuola. 
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Si contano un centinaio di Arti diffuse in tutta la Repubblica, le Scuole Piccole e Grandi invece nel 

1501 erano ben 210, sparse in tutto il territorio. 

Approfondendo la Scuola dei Battuti, essa fu fondata nel 1260 grazie alla diffusione capillare in 

Italia del movimento dei flagellanti. Le prime Scuole Grandi fondate tra il 1260 e il 1308 sono: 

Santa Maria della Carità e San Marco, San Giovanni Evangelista e Santa Maria della Misericordia o 

della Valverde, alle quali si aggiunsero successivamente la Scuola di San Rocco nel 1478 e nel 1552 

e la Scuola di San Teodoro, per un totale di sei Scuole Grandi presenti a Venezia. 

Come stabilito dal Consiglio dei Dieci, le cariche principali nella Scuola dei Battuti erano quattro: Il 

“guardian grande”, che funge da presidente del consiglio di amministrazione, il “guardian vicario” 

che era il vicepresidente, il “guardian da matin” che era uno stretto collaboratore del guardian 

grande e lo “scrivan” ossia il cancelliere. I nobili potevano appartenere alla Scuola, ma tuttavia non 

assumevano cariche pubbliche. 

Le Scuole negli anni successivi iniziarono a costruire degli edifici che fungevano da sedi sociali, per 

le quali furono chiamati famosi architetti per la progettazione e artisti importanti per la 

decorazione interna. Dentro a questi stabilimenti c’era oggetti di ogni tipo: reliquari d’oro e 

argento, i candelabri e numerosi oggetti che venivano esposti oppure usati per le processioni 

durante il giorno del santo patrono o in occasioni di giorni di festa religiosi e civili. 

A ogni confratello veniva chiesto di versare un contributo, grazie a questo e ai lasciti testamentari, 

ogni Scuola si dotava di un patrimonio destinato a opere di beneficenza, alla costruzione di case da 

affittare, di ospedali e di ospizi per gli infermi e i bisognosi. Una delle principali attività assistenziali 

della Scuola Grande, e anche la più diffusa a Venezia, era quella della gestione di un 

importantissimo patrimonio immobiliare. La Scuola possedeva diversi tipi di edilizi abitativi a 

partire da semplici appartamenti fino a complessi che potevano occupare intere insule. Le Scuole 

per gestire le case seguivano anche la volontà testamentaria dei benefattori, che consisteva 

principalmente in donazioni di appartamenti e lasciti finanziari riservati all’investimento 

finanziario. Per poter gestire i molti lasciti testamentari, si crearono degli organi interni appositi 

chiamati commissarie, che avevano una propria contabilità e autonomia. Le case e gli 

appartamenti spesso venivano offerti a titolo gratuito alle famiglie povere o venivano concesse in 

affitto ad istituzioni dal loro carattere filantropico. Il resto del patrimonio immobiliare, costituito 

anche da case di lusso e fondi commerciali, era destinato ad aumentare le attività caritatevoli ed 

assistenziali delle Scuole. 
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Venne a crearsi così una fittissima rete assistenziale e caritatevole diffusa in tutto il territorio, di 

cui le Scuole rappresentano i nodi principali. 

Grazie alla decorazione delle Scuole Grandi, fioriscono le più belle espressioni artistiche come la 

facciata e lo scalone della Scuola Grande di San Marco di Mario Codussi; il septo marmoreo della 

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di Pietro Lombardo; il soffitto dorato della Scuola della 

Carità; i teleri e i cicli monumentali della vita di San Marco e dei Miracoli della Croce di Carpacccio 

e Gentile Bellini e il ciclo di pitture di Jacopo Tintoretto della Scuola di San Rocco. Per quanto 

riguarda la Scuola di San Teodoro realizzata dall’architetto Tomaso Contin, purtroppo il patrimonio 

artistico è stato disperso. 

Forse nel 1675 si aggiunse anche la Scuola di Santa Maria del Rosario, situata nella cappella del 

Rosario all’interno della chiesa di San Giovanni e Paolo, che fu fondata in onore della madonna del 

Rosario. Poi si inserì anche la Scuola di Santa Maria della Giustizia o dei “Picai”, a San Fantin; essa 

occupava una posizione tra i Battuti e le Scuole comuni ed era dedita al conforto dei prigionieri e 

dei condannati. 

La Scuola dei Carmini, fondata dai frati carmelitani devoti alla vergine del Carmelo, invece fu 

aggiunta tra le grandi scuole nel 1767. La Scuola si trovava in origine nella Chiesa dei Carmini, poi 

grazie all’acquisto di edifici nei pressi della chiesa, la Scuola riuscì ad avere la propria sede, 

progettata da Baldassarre Longhena, mentre i dipinti invece furono opera di Giovanni Battista 

Tiepolo. 

Le Scuole avevano un proprio statuto, chiamato Mariegola o madre regola, che assunse 

importanza quando iniziò ad essere copiata su pergamene preziose nel XV secolo. Le Scuole quindi 

possedevano un ordinamento scritto chiamato originariamente “Capitolare”, che dovevano 

ovviamente rispettare. Il “Capitolare”, che deriva da Capitolo cioè la massima espressione della 

politica assembleare, prese il nome definitivo di Mariegola (dal latino matricola) e contiene 

precetti, regole e modalità di esecuzione delle finalità istituzionali a cui la Scuola doveva 

attenersi.2 

Il testo della Mariegola delle Scuole Grandi era più ampio e articolato rispetto a quello delle 

Piccole ed era diviso in capitoli, ciascuno dei quali stabiliva precetti di tipo religioso, morale, 

comportamentale, politico, economico, amministrativo e burocratico. Le regole partecipative, sia 

di natura religiosa che assistenziale, dovevano essere ben in evidenza in modo che avessero un 

                                                      
2 http://www.scuolagrandecarmini.it/mariegola.html 
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preciso riscontro nella vita quotidiana dei confratelli. Erano presenti inoltre due elaborati elenchi 

di esortazione a non compiere atti malvagi e a rispettare le regole cristiane nella quotidianità. 

I divieti di compiere atti malvagi erano scritti sotto forma di raccomandazione e dovevano essere 

seguiti da non solo la singola persona ma anche l’istituzione stessa, in quanto si occupava 

quotidianamente dei disagiati e dei sofferenti. 

Più importante è la regola che decideva cosa bisognava fare per controbilanciare in qualche modo 

i peccati propri e degli altri. Ogni confratello doveva diffondere nella città la parola, operare con 

l’esempio personale al fine aumentare il numero delle persone credenti nei precetti cristiani, 

trovare nella preghiera dei momenti di serenità e di forza d’animo, soprattutto nei momenti più 

difficili e infine dedicarsi a opere di carità e misericordia.  

Quindi ciascun confratello per diventare un cittadino modello e partecipativo doveva rispettare le 

regole religiose ma anche quelle della società civile. In questo modo il confratello, cittadino 

veneziano, poteva trovare la sua ricompensa nella remissione dei peccati in cielo ma anche nella 

gratificazione in terra grazie a un’esistenza condotta nell’umano rispetto e nella spirituale 

tranquillità. 

Con la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797, le Scuole furono soppresse a causa dell’editto 

napoleonico (1806-1807), ma nell’Ottocento alcune furono ricostruite.  

Ad oggi esistono quattro Scuole Grandi (Carmini, San Giovanni, San Rocco, San Teodoro) ed una 

"nazionale" (Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone). 

 

1.2 La Scuola grande di San Marco: la storia 

 

La scuola grande di San Marco si presenta subito, dalla sua facciata, come uno dei capolavori 

dell’architettura veneziana del primo Rinascimento; risale nella sua istituzione a più di due secoli 

prima, o precisamente al 1200. Soltanto nel 1437, da una primitiva sede presso la Chiesa di Santa 

Croce, oggi scomparsa, si trasferì al posto attuale in uno degli angoli più caratteristici di Venezia. 

Le scuole grandi, in numero di sei, si distinguevano dalle minori, che nel Cinquecento erano 

numerosissime, per lo splendore della sede ed il censo dei cittadini che si raccoglievano. Scuola 

infatti ha il significato di sede di confraternita, riunione di cittadini secondo una regola a scopo 

benefico, religioso, di mutua assistenza e di collaborazione diretta al Governo della Repubblica 
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nell’appoggiare le grandi imprese affrontate dalla Serenissima e indiretta nella distribuzione della 

ricchezza come assistenza. 

La scuola Grande di San Marco era regolata, come tutte le altre, dalla mariegola (matricula), forma 

di statuto che ne raccoglie le finalità, e da una preziosa serie di atti, conservati nell’archivio di 

Stato, per mezzo dei quali è possibile seguire, oltre le vicende storiche, i rapporti che essa ebbe 

con gli artisti del tempo. 

Dai documenti veniamo dunque a sapere che i confratelli della scuola ottennero nel 1437 dal 

convento dei Domenicani il luogo per fondare l’attuale Scuola e che il giorno di San Marco fecero 

la solenne processione della vecchia Scuola alla Chiesa di Ss Giovanni e Paolo, presso la quale 

doveva sorgere il nuovo edificio. Le grandi spese che i domenicani avevano sostenuto per finire la 

vasta chiesa di Ss Giovanni e Paolo, iniziatasi nel 1246 e consacrata soltanto nel 1430, avevano 

molto probabilmente spinto i frati a cercare nuovi introiti nella vendita di un terreno e di piccoli 

edifici adiacenti alla chiesa di loro proprietà ai ricchi con fraterni della Scuola Grande di San Marco, 

i quali raccoglievano i più bei nomi delle famiglie veneziane. Gli aiuti non dovevano essere mancati 

se poco dopo avevano pensato di coprire con marmi e con una fastosa decorazione tutta la 

facciata della chiesa. Dell’ambizioso progetto non rimane che il portale, del 1458, che segna il 

momento di passaggio tra lo stile gotico e quello rinascimentale. 

La prima sede della Scuola, iniziata nel 1437, venne completamente distrutta a causa di un 

incendio durante la notte del 31 marzo 1485.  

Si inizia però subito con un forte aiuto del Governo della Serenissima, la ricostruzione della Scuola 

che fu riedificata - quale ora ci appare – nel corso di dieci anni, dal 1485 al 1495. Il fatto doveva 

aver destato grande scalpore in città se il Consiglio dei Pregadi non solo stanziò una forte somma 

per la ricostruzione, ma inviò lo stesso proto di Palazzo Ducale, Antonio Rizzo, che poi troviamo 

iscritto come confratello della Scuola, per dare il suo parere e collaborare con il lavoro. Anche 

Maurizio Codussi, uno dei primi architetti di Venezia, intervenne in questo primo giudizio sulla 

fabbrica, ma gran parte del lavoro, è opera di Pietro Lombardo che lavora assieme a Giovanni 

Buora. 
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1.3 La facciata e le collezioni 

 

La facciata della Scuola si presenta come uno dei più 

preziosi esterni veneziani, essa è divisa in tre parti, una 

inferiore, su cui si aprono due porte e chiusa in alto da 

una ricchissima trabeazione, una parte intermedia, 

ugualmente suddivisa in sei inquadrature, entro le quali 

s’aprono quattro finestrati e una parte inferiore, in cui 

il ricordo della cuspide gotica e del timpano classico si 

fondono in una sequenza di archi a volta.  

La facciata si corona di uno splendido portale le cui sculture provengono in parte dalla prima 

costruzione della Scuola e sono opera di Bartolomeo Bon. Il portale poggia su due colonne 

decorate con un ampio piedistallo rettangolare ed una base cilindrica ornata a bassorilievi. 

Per la porta grande si accede alla Scuola, mentre dalla porta a destra, al centro della seconda sala 

interna della Scuola, quella dell’Albergo, si accedeva all’ingresso del Convento e alla chiesetta 

dedicata alla Madonna della Pace, scomparsa nella sistemazione degli ospedali nella prima metà 

dell’Ottocento. Attualmente non resta che il segno dell’arco trionfale sotto la sala dell’Albergo. 

All’entrata della Scuola appare il cosidetto portego del palazzo veneziano; la vasta sala è rafforzata 

verso il centro da dieci colonne con capitello corinzio che si poggiano su alti piedistalli decorati da 

eleganti formelle. Le colonne sostengono due robusti architravi che corrono in senso longitudinale 

alla sala, nella quale spiccano a destra due porte d’accesso allo scalone del Codussi e al fondo la 

porta d’uscita della Scuola. 

Pervenuti alla sommità dello scalone si accede alla 

vasta Sala Capitolare decorata da un soffitto ligneo 

opera di Vettor Scienza da Feltre e Lorenzo di 

Vincenzo da Trento. La superficie dorata del soffitto 

dà un senso di splendore a tutta la sala. 

Sulla parete di fondo si trova l’altare maggiore, 

mentre i dipinti che originariamente decorano la 

Sala Capitolare e quella vicino all’Albergo sono tra i 

più famosi di tutta la pittura veneziana, tra i quali 

“La predica di San Marco nella piazza d’Alessandria” attualmente alla Galleria Brera di Milano ed il 

Figura 1 Facciata Scuola Grande di San Marco 

Figura 2 Sala Capitolare 
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ciclo degli episodi della vita di San Marco eseguito dal Tintoretto ed ora alla Galleria 

dell’Accademia e alle Gallerie di Brera. La scuola fu spogliata di tutte le opere d’arte che la 

decoravano dopo la caduta della Repubblica nel 1797. Alcune furono restituite da Vienna dopo la 

prima guerra mondiale, altre rimasero nei musei: allo stato attuale quindi possiamo rivedere 

alcuni dipinti originari. 

Sulla parete d’entrata al lato destro troviamo le nozze di Cana di Alessandro Varotani detto il 

Padovanino; dopo aver salito i cinque gradini dell’altare, troviamo tre quadri con gli episodi della 

vita di San Marco: il “Trasporto del corpo di San Marco” e “Arrivo della nave a Venezia” di Jacopo e 

Domenico Tintoretto di Jacopo e Do, “Cristo in gloria con San Marco, San Pietro e San Paolo” di 

Palma il Giovane. 

Ritornando alla porta d’entrata si trova “La Crocifissione” di Alvise Donato e “L’annunciazione” di 

Nicolò Renieri deposito dalle Gallerie dell’Accademia. Originario della Scuola invece è il “San 

Marco che benedice le isole di Venezia” di Jacopo e Domenico Tintoretto.  

Nella Sala Capitolare si possono ammirare anche strumenti chirurgici antichi e i progetti otto-

novecenteschi dell’ospedale. 

 Dopo la visita dei quadri si osserva la porta rinascimentale che immette nella sala dell’Albergo; 

nella parte interna della porta vi è un notevole intaglio in legno, rappresentante San Marco 

venerato da un confratello opera dello scultore del Settecento, Giovanni Marchiori.  

Entrando dalla porta ci si trova nella sala dell’Albergo, 

più piccola ed accogliente, decorata dal soffitto dorato, 

dovuto a Biagio e Pietro da Faenza ed eseguito nel 1504. 

All’ interno sono disposte le seguenti riproduzioni: sopra 

la porta d’entrata Martirio di San Marco di Giovanni 

Bellini, con il completamento con la sua morte di Vittore 

Belliniano.  

Nella parete di sinistra “La consegna dell’anello al doge” 

di Paris Bordone, segue La burrasca infernale di Palma il Vecchio, infine l’ultima tela “San Marco 

risana Aniano” di Giovanni Mansueti. 

Sulla parete di fondo la celebre “Predicazione di San Marco in Alessandria” di Gentile e Giovanni 

Bellini, infine tra le due finestre, “Episodi della vita di San Marco” sempre del Mansueti.  

I tre episodi sono scompartiti da tre edifici di fantasia affollati di personaggi. Anche in questo 

dipinto il pittore ha ritratto i membri più importanti della Scuola.   

Figura 3 Sala dell'Albergo 



12 
 

La Biblioteca Medica collocata nella sala Capitolare e nella sala dell’Albergo della Scuola Grande di 

San Marco ha un’origine veramente antica, in quanto deriva dalla Biblioteca annessa al convento 

dei Dominicani della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, che può essere fatta risalire al secolo XIV. 

Nel XVI secolo avvenne il restauro della biblioteca e la ristrutturazione, ad opera di Baldassarre 

Longhena, del monumentale scalone che conduceva alla stessa. Nel 1948, a seguito del 

conferimento nei secoli di importanti fondi librari, il patrimonio della biblioteca era così cresciuto 

da dover essere ricollocato nei più ampi locali della Scuola Grande di San Marco, adibiti a 

biblioteca medica. Il fondo librario della Biblioteca è formato da: un manoscritto (la Regola di San 

Benedetto per l’ordine femminile), due primi libri a stampa, duecentosessantasette edizioni a 

stampa del XVI secolo, due edizioni a stampa del XVII secolo. Di grande importanza sono gli scritti 

di “Ippocrate, Galeno, Plinio, Girolamo Fracastoro padre della moderna patologia, Falloppio, il 

Canone di Avicenna, l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, Marsilio Ficino, il Dictionarum Medicum 

di Estienne, gli scritti di chirurgia di Iacopo Berengario, Jean Tagault, Variarum Lectionem di 

Mercuriale”.3 

Chiude la celebre frase scolpita dai confratelli della Scuola sull’architrave della porta della parte 

interna della Sala dell’Albergo: “Ubi charitas et amor ibi Deus est”. Essa dichiara la regola della 

Scuola di San Marco; è quindi, in realtà la ragione e la traccia per comprendere sin dall’inizio ciò 

che troviamo in questa Grande Scuola veneziana. 

 

1.4 L’organizzazione 

 

La Scuola Grande di San Marco, in senso stretto, rientra nel "Polo Culturale e Museale della Scuola 

Grande di San Marco", organismo nato con deliberazione n. 2036 del 17 luglio 2015 del Direttore 

Generale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima. 

Il Polo Culturale e Museale comprende, in particolare: 

- le opere artistiche collocate nei locali della Scuola ed in altri siti; 

- L’archivio storico degli antichi ospedali veneziani; la Scuola Grande di San Marco, oltre ai molti 

libri ed agli strumenti medici, conserva un patrimonio documentario, grazie al quale si sono potute 

ricostruire le vicende storiche dei vari enti assistenziali e ospedalieri presenti a Venezia durante i 

secoli.  L'archivio storico comprende parte della documentazione che fa parte dell'Ospedale Santi 

Pietro e Paolo di Castello, dell'Ospedale San Lazzaro e Mendicanti, dell'Ospedale degli Incurabili e 

                                                      
3 http://www.scuolagrandesanmarco.it/default.aspx?idC=8&idMA=0 
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dalla Riunione degli Istituti Pii di Venezia. Gli atti prodotti da questi enti giunsero all'Ospedale civile 

dei Santi Giovanni e Paolo dopo la divisione degli archivi della Congregazione di Carità (1825- 

1828). 

Il fondo antico custodisce anche i documenti relativi all'Ospedale civile Santi Giovanni e Paolo 

quando divenne ente autonomo dalla Congregazione di Carità nel 1879. Frequentemente questi 

fondi vengono integrati con iarchivi e carte che sono finiti in altri istituti veneziani come l’IRE e 

l’Archivio di Stato di Venezia. Gli archivi sono legati tra loro grazie al ricco patrimonio degli istituti 

di assistenza e la sua specifica gestione; in particolare si possono trovare “atti relativi a lasciti 

testamentari, compravendite, livelli, eredità, mutui, donazioni, atti dotali, contabilità, estratti 

d'estimo, inventari oltre a disegni e mappe delle diverse proprietà ospedaliere, dislocate 

prevalentemente tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia”.4 

- la Biblioteca di storia della medicina; Attualmente la Biblioteca contiene più di 8000 volumi, tra 

cui si distinguono gli antichi manoscritti ed edizioni a stampa dei padri della medicina antica come 

Ippocrate e Galeno, Avicenna, Estienne e gli scritti del chirurgo Iacopo Berengario.5 

- la raccolta di strumenti chirurgici d’epoca dal 1700 al 1900; 

- il Museo di anatomia patologica “Andrea Vesalio” ora inserito nell’antico andito della Scuola della 

Madonna della Pace di Venezia, riflette un preciso criterio espositivo, volto a evidenziare il 

complesso rapporto instaurato dall’uomo con l’ambiente lagunare. La sofferenza del "popolo della 

laguna" è narrata attraverso 9 teche ospitanti reperti osteologici, in liquido di dimora e preparati a 

secco. Una parte consistente della collezione, che nel suo complesso ammonta a quasi 800 pezzi, è 

attualmente custodita in un deposito-laboratorio, in attesa di restauro.  

- la Farmacia storica collocata in un locale limitrofo al Museo, è stata riaperta e restituita nel suo 

allestimento pienamente ottocentesco; 

-  il Memoriale ospedaliero lapideo delle sedi veneziane; 

- la Sala della Biblioteca San Domenico, dedicata a conferenze, congressi e concerti e non aperta al 

pubblico per visite; 

                                                      
4 http://emuseum.scuolagrandesanmarco.it/sgsm/page/homeArchive.jsf?p=1 
5 https://www.venetoinside.com/it/aneddoti-e-curiosita/post/biblioteca-medica-nella-scuola-grande-di-san-marco/ 
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Figura 5 Chiesa di San Lazzaro 

-  le Sale dei Novizi e degli Angeli (Refettorio nuovo); sono adibite ad 

attività culturali e medico-sanitarie, connesse al tema della salute, 

della malattia, della cura e dell’assistenza; la Sala degli Angeli una volta 

era uno dei refettori del convento, dove i novizi pranzavano e 

cenavano; nei secoli successivi, quando il convento fu soppresso, la 

Sala divenne parte dell’Ospedale e fu ridotta a uno spogliatoio per il personale. 

Ora la “Sala degli Angeli” è un spazio di 700 metri quadri, attrezzato con impianti di amplificazione 

e di proiezione: ospita convegni, corsi di formazione ed eventi collegati all’attività sanitaria e alla 

ricerca sulla storia della medicina6. 

- la Chiesa di San Lazzaro ai Mendicanti; svolge la funzione di cappella ospedaliera. Nel 1224 

esisteva un ospedale per i lebbrosi nel sestriere di Dorsoduro, in onore del loro santo protettore, 

San Lazzaro, nelle vicinanze della parrocchia di San Trovaso. L’ospedale successivamente fu 

trasferito sull’isola veneziana di San Lazzaro. 

Nel 1500 le bonifiche fatte per costruire la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, permisero di ricavare 

uno spazio per ospitare un ospizio, dedicato a San Lazzaro. 

Poi divenne anche un centro di incontro per la musica, famoso a Venezia.  

 

 

 

La Chiesa venne completata nel 1631, ma la facciata viene datata al 1673 grazie all’architetto 

Giuseppe Sardi. Il vestibolo è particolarmente ampio e ciò permetteva di isolarla dai rumori esterni 

durante i concerti. La pianta è a un'unica navata, con in fondo un presbiterio quadrato, sulla 

parete a destra si trova Cristo in croce di Paolo Veronese, la Vergine e San Giovanni, e su un altare 

Sant'Orsola e le undici vergini di Jacopo Tintoretto.7 

                                                      
6 http://www.ulss12.ve.it/archivio/novita.aspx?idC=2310 
7 https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Lazzaro_dei_Mendicanti 

Figura 4 Sala degli Angeli 
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- la Chiesa di Ognissanti: nel 1400, nel luogo dove ora è collocata 

la Chiesa, esisteva un monastero di monache cistercensi che 

avevano abbandonato l’isola di Torcello, colpita da continue 

pestilenze.  

Nel 1472 venne eretto un ospizio con annessa una piccola chiesa, 

sostituita nel 1505 dall'edificio attuale, consacrato nel 1586. Nel 

1807 Chiesa e monastero vennero soppressi per opera di 

 Napoleone  e lasciati in stato di abbandono finché Giovan Battista Giustinian li trasformò in un 

ricovero dedicato agli anziani. Successivamente il monastero venne utilizzato come ospedale fino 

al 1950 e la chiesa, all’interno del recinto ospedaliero, venne utilizzata per il culto da parte dei 

pazienti.8 

- la Chiesa di Santa Maria del Pianto fu costruita nel 1647 ad opera del doge veneziano Francesco 

Da Molin, capitano Da Mar della flotta veneziana, e da una suora, Madre Maria Benedetta De 

Rossi, che fu ispirata da una visione. Il convento si trovava presso Fondamenta nuove, sul limite 

settentrionale di Venezia, e vicino a questo fu eretta la Chiesa di Santa Maria del Pianto (o dei 

Sette Dolori) per opera dall’architetto Francesco Contin nel 1649, poi nel 1687 fu consacrata e 

infine soppressa nel 1810. Il convento è andato perso e degli edifici rimane solo la Chiesa che è 

proprietà dell’Ulss 12.9  

Nel 2001 divenne luogo di celebrazione dei funerali laici per volere del Comune di Venezia; nel 

2005 invece, dopo che la Giunta aveva approvato un progetto di finanziamento, la Curia notò che 

la Chiesa era ancora consacrata e non permise di sconsacrarla per destinarla a tali funzioni.  

 

 

                                                      
8 https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Ognissanti_(Venezia) 
9 https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_del_Pianto_(Venezia) 

Figura 6 Chiesa di Ognissanti 

Figura 7 Chieda di Santa Maria del Pianto 

https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cistercensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Torcello
https://it.wikipedia.org/wiki/1472
https://it.wikipedia.org/wiki/1505
https://it.wikipedia.org/wiki/1586
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
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La pianta è ottagonale e prende spunto dalla coeva e illustre chiesa di Santa Maria della Salute di 

Baldassare Longhena costruita nel 1631.  La Chiesa di Santa Maria del Pianto doveva avere una 

copertura a cupola, ma fu coperta con tetto a falde, probabilmente per motivi economici. Dal 1800 

in poi, la Chiesa fu colpita da vari avvenimenti poiché è stata sconsacrata ed utilizzata in diversi 

modi da caserma a deposito di imbarcazioni.  

Essa presenta una forma stilistica neoclassica, al contrario della Chiesa di Santa Maria della Saluta 

che invece è in stile barocco, infatti è molto semplice all’ esterno e anche spoglia, claustrale, 

all’interno. 

Il campanile è fatto principalmente di materiali poveri, costruito in mattoni, con tetto a falde 

debolmente inclinate; esso inoltre è dotato di due celle campanarie sovrapposte che però sono in 

stato di abbandono. 

Per quanto riguarda l’organizzazione “il Polo Culturale e Museale fa capo al Direttore Generale 

dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, dr. Giuseppe Dal Ben, che si avvale di una direzione organizzativa 

dello stesso Polo, affidata al dott. Mario Po', come incarico onorifico, non retribuito”.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 http://www.scuolagrandesanmarco.it/organizzazione.html 
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2. La Fondazione come modello gestionale 

 

2.1 Analisi del modello gestionale della Scuola grande di San Marco 

 

Per poter proporre il piano di valorizzazione della Scuola Grande di San Marco, occorre soffermarsi 

brevemente sulle particolarità del suo modello gestionale: la gestione in economia.  Essa si realizza 

quando l’ente pubblico continua a gestire il servizio culturale “in proprio”11. La Scuola Grande di 

San Marco, che non ha una propria soggettività giuridica, viene gestita come una delle unità 

operative dell’Azienda Ulss. Quest’ultima è dotata di personalità giuridica con autonomia 

organizzativa, amministrativa e patrimoniale, con finalità di produzione di beni e servizi tali da 

soddisfare bisogni dei cittadini12,perciò ha la proprietà dell’immobile ed ogni responsabilità 

attinente alla gestione della Scuola. Ciò preclude ogni autonomia decisionale del direttore e del 

personale del museo, sia per quanto riguarda la progettazione dell’offerta che la gestione 

quotidiana dell’istituzione stessa. Le gestioni in economia non sono dotate di autonomia 

organizzativa e quindi sono considerate degli “uffici”, ovvero una periferica burocratica della 

pubblica amministrazione13. Inoltre non godono neppure di autonomia contabile, perciò i dati, le 

informazioni, i prodotti del museo confluiscono nel sistema di bilancio dell’ente pubblico, in 

questo caso l’Ulss 3 Serenissima. Tutte le incombenze dell’attività gestionale fanno capo agli 

organi burocratici del Ulss, senza che sorga quindi l’obbligo giuridico di un bilancio separato da 

quello dell’Azienda Sanitaria. 

Considerando questo tipo di modello gestionale, si possono identificare tre figure per la Scuola 

Grande di San Marco: 

 

- Il Direttore generale dell’Azienda Ulss: La Scuola è una Unità Operativa, quindi il DG ha la 

stessa posizione che ha rispetto ad un reparto, un dipartimento o un ufficio. Egli perciò si 

occupa principalmente dell’organizzazione e del funzionamento della Scuola. 

                                                      
11 C. DEL SORDO -  R. LEVI ORELLI – S. PAZZI, Modelli di gestione e sistemi informativi- contabili di musei e biblioteche, 
Economia Aziendale Online Vol. 3, 2/2012 
12 D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 Riordino della disciplina in materia sanitaria, art.502 
13 D. JANNA’, Il museo contemporaneo. Introduzione al nuovo sistema museale italiano, Utet 2003, Torino 
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- Il Direttore del museo: nella Carta Nazionale delle Professioni Museali14 viene definito come 

“custode e interprete dell’identità e della missione del museo nel rispetto degli indirizzi 

dell’amministrazione responsabile”. Il Direttore è responsabile dell’attuazione del progetto 

istituzionale, della gestione del museo e delle sue collezioni, dei rapporti con il pubblico e 

della presentazione del patrimonio culturale. 

- Il personale interno: esso viene assunto secondo le regole di tutti gli altri dipendenti Ulss, 

attraverso concorso pubblico o mobilità interna ed esterna e non possiede una formazione 

storico-artistica o manageriale, snaturando così l’istituto di cultura. 

 

Attualmente la Scuola Grande di San Marco viene gestita seguendo questo modello, ma come 

afferma il Direttore del museo, si sta progettando di far diventare la Scuola un’istituzione 

autonoma sia dal punto di vista amministrativo sia giuridico, attraverso la scelta della forma 

giuridica della fondazione di partecipazione. 

 

2.2 La Fondazione  

 

Le fondazioni sono organizzazioni stabili dotate di personalità giuridica nelle quali viene 

amministrato un patrimonio destinandolo a scopi socialmente rilevanti. Questo può essere di 

natura assistenziale (erogano assistenza agli indigenti) o di natura culturale (gestiscono biblioteche 

o centri di studi che erogano premi) o di natura scientifica (gestiscono centri di ricerca).  Esse 

fanno parte del sistema di organizzazioni no profit, ossia un insieme articolato di istituti di natura 

privata che, attraverso le strutture, svolgono attività di produzione, consumo ed erogazione di 

bene e servizi a valenza pubblica o collettiva. Esse devono destinare il surplus prodotto per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto, anziché a beneficio dei membri dell’Istituto. 

Gli istituti che fanno parte del sistema no profit, posseggono determinati requisiti che sono: 

 

- Costituzione formale: si tratta di organizzazione che durano del tempo e sono dotate di un 

atto costitutivo, di uno statuto o di un documento, dove sono precisati gli obiettivi 

perseguiti, la struttura organizzativa, i principi che regolano il funzionamento; 

                                                      
14 Carta Nazionale delle Professioni Museali, pubblicata nel sito del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio 
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- Natura giuridica privata: nonostante ad oggi non sia possibile tracciare una linea di 

demarcazione netta tra soggetti pubblici e privati, le organizzazioni sono disciplinate dal 

diritto privato; 

- Assenza di scopo di lucro: la ricchezza prodotta infatti non può essere né direttamente né 

indirettamente distribuita, ma rappresenta il mezzo per il raggiungimento degli obiettivi 

dell’organizzazione; 

- Autogoverno: i processi decisionali di queste organizzazioni non sono soggetti al controllo 

da parte di altre istituzioni pubbliche o private profit oriented; 

- Ricorso al volontariato: la presenza nell’organizzazione di un numero significativo di 

lavoratori volontari con compiti operativi o dirigenziali, o di personale con retribuzioni 

inferiori alla media rispetto ad analoghe posizioni professionali. 

 

 Nelle istituzioni no profit le scelte strategiche e operative sono volte alla realizzazione degli 

obiettivi perseguiti; i risultati economici realizzati sono un mezzo per la durabilità e il 

perseguimento delle finalità ultime dell’organizzazione. 

La fondazione, in particolare, è un istituto sociale, formato da un insieme di persone, che 

attraverso forme di collaborazione spesso gratuite o mettendo a disposizione senza attese di 

remunerazione, contribuiscono a soddisfare i bisogni di determinati soggetti. Oltre ad essere 

duratura, presenta anche caratteri di autonomia-che è evidente a livello decisionale e operativo 

nella scelta, da parte del fondatore, degli obbiettivi da raggiungere, e da parte di chi amministra, 

del modo in cui utilizzare le risorse di cui essa dispone- e della dinamicità connessa alla sua 

capacità di adattarsi alle modifiche dell’ambiente. La fondazione inoltre opera in una logica di 

scambio con l’ambiente esterno che, al di là della valenza economica, ha valenza di utilità sociale. 

Per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell’istituto in condizioni di efficacia e autonomia è 

opportuno dare un certo ordine ai fattori che lo costituiscono (persone, risorse e combinazioni), 

ed è in tale ordine che si può individuare nell’istituto fondazione, un’azienda. 

In questo ambito si posso distinguere tre tipologie di aziende di fondazione: le aziende “semplici”, 

le aziende “complesse” e le aziende “ultracomplesse”. 

Le prime svolgono attività istituzionali che consistono nell’erogazione di denaro a soggetti 

beneficiari. Gli investimenti inoltre sono rivolti al funzionamento della fondazione e agli impieghi 

mobiliari e immobiliari volti a creare risorse da erogare. Nelle fondazioni complesse, invece, gli 

investimenti sono rivolti alla produzione diretta di bene e servizi.  
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Infine nelle fondazioni ultracomplesse vengono svolte un insieme di attività accessorie per la 

produzione e la vendita di beni e servizi sul mercato con lo scopo di ottenere risorse destinate 

all’attività istituzionale. Gli investimenti perciò riguardano principalmente l’attività accessoria, 

strumentale all’attività istituzionale. 

Per quanto riguarda invece il sistema informativo, essendo la fondazione un ente non profit di 

diritto privato, esso segue la normativa civilistica. 

L’art. 18 c.c prevede che agli amministratori siano applicate le regole del mandato, in cui si fa 

rinvio anche all’art. 1713 “obbligo di rendiconto”, che impone agli amministratori di rende conto 

del proprio operato. Oltre a queste norme, non ci sono regole predeterminate né legislative che 

illustrino la formazione e il contenuto dei bilanci delle aziende no profit. La Commissione Aziende 

No Profit, costituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

ha emanato a tal proposito una Raccomandazione che stabilisce il contenuto minimo del 

documento bilancio d’esercizio delle aziende no profit e suggerisce uno schema di massima di 

questo documento composto da: 

 

- Stato Patrimoniale: riprende la struttura di base dello schema previsto per l’imprese 

dall’art. 2424 del Codice Civile con alcune modifiche tenendo conto delle peculiarità che 

caratterizzano la struttura del patrimonio di tali realtà aziendali, ad esempio la struttura del 

Patrimonio Netto è articolata in Patrimonio libero, Fondo di dotazione e Patrimonio 

vincolato. 

- Rendiconto della gestione: il cui obiettivo è rappresentare il risultato economico di periodo 

e illustrare attraverso il confronto tra i proventi/ricavi ed i costi come si è giunti a 

determinati risultati. La rendicontazione serve per tenere informati i terzi sulle attività 

svolte dall’aziende per raggiungere gli obiettivi istituzionali e ha come oggetto le modalità 

in cui l’azienda ha acquisito e impiegato risorse nello svolgimento di tali attività con 

riferimento alle aree gestionali (attività tipica, istituzionale, accessoria, di gestione 

finanziaria e patrimoniale, di natura straordinaria e di supporto generale). 

- Nota Integrativa: integra e presenta i dati e le informazioni contenute nello Stato 

Patrimoniale e nel Rendiconto di gestione, formando il Bilancio d’esercizio. 

- Prospetto di movimentazione dei fondi: evidenzia e sintetizza i movimenti delle poste 

accolte in patrimonio netto e articola le risorse secondo le varie condizioni di vincolo. 
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- Relazione sulla gestione: non basta informare sull’ equilibrio economico-finanziario 

dell’ente attraverso il bilancio d’esercizio, ma bisogna tenere conto anche della dimensione 

sociale della gestione. Nella Relazione sulla gestione vengono fornite le informazioni sulle 

fonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali dell’azienda, le 

operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell’esercizio successivo e 

qualsiasi informazione che permette ai destinatari del bilancio di avere una conoscenza 

completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. 

 

L’Agenzia Onlus consapevole della necessità di adottare bilanci adeguati alle caratteristiche degli 

enti no profit, che sono differenti dalle imprese commerciali, ha emanato le “Linee guida e schemi 

per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti no profit”, con lo scopo di spingere gli enti alla 

redazione di bilanci uniformi che permettano confronti nel tempo tra i vari soggetti e introdurre 

regole principali per la valutazione delle poste più importanti del bilancio d’esercizio. 

L’aumento del numero delle fondazioni ha contribuito al trend evolutivo di tutto il settore no 

profit che nel decennio 2001-2011 è cresciuto del 28% per il numero di organizzazioni presenti nel 

territorio, di oltre il triplo rispetto a quelle delle imprese for profit e in controtendenza rispetto 

alle istituzioni pubbliche, il cui numero nello stesso periodo è diminuito del 22% (Tab.1).15 

 
 
Tab.1 Imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non profit con addetti e volontari ai censimenti  
           2001 e 2011 (valori assoluti e variazione % tra i censimenti) 

 
TIPOLOGIA: 

CENSIMENTO 
2001 

        v.a.                

CENSIMENTO 
2011 

       v.a.            

Variazione 
% 

2011-2001 
IMPRESE 4.083.966 4.425.950 8,4 
- numero dipendenti/indipendenti 15.712.908 16.424.086 4,5 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 15.580 12.183 -21,8 
- con dipendenti 
- numero dipendenti 
- numero lavoratori esterni 
- numero lavoratori temporanei 
- numero volontari 

15.449 
3.209.125 

98.588 
14.620 

159.253 

11.535 
2.840.845 
116.429 
11.506 
68.801 

-25,3 
-11,5 
18,1 
-21,3 
-56,8 

ISTITUZIONI NON PROFIT 235.232 301.191 28,0 

- con dipendenti 
- numero dipendenti 
- numero lavoratori esterni 
- numero lavoratori temporanei 
- numero volontari 

38.121 
488.523 
100.525 

3.743 
3.315.327 

41.755 
680.811 
270.769 

5.544 
4.758.622 

9,5 
39,4 

169,4 
48,1 
43,5 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimenti dell’industria e dei servizi e censimento delle INP 2001 e 2011 (Frisanco, 2011, p. 3-4) 
 

                                                      
15 Fonte Nono Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit 2011, ISTAT, disponibile 
su: http://www.istat.it/it/censimento-industria-e-servizi/industria-e-servizi-2011 



22 
 

Negli ultimi decenni inoltre non solo si assiste a un incremento in termini numerici del Terzo 

settore ma anche un aumento di visibilità e di legittimazione pubblica delle istituzioni che vi fanno 

parte. 

Analizzando la composizione del no profit per le quattro figure giuridiche riconosciute dal Codice 

Civile ovvero associazioni riconosciute, non riconosciute, cooperative sociali, fondazioni, comitati 

si può osservare che quasi il 90% ha la forma giuridica dell’associazione, la maggior parte, cioè il 

66,7% del totale, sono prive di personalità giuridica poiché sono state costituite tramite scrittura 

privata come le associazioni non riconosciute. Nei restanti casi invece si parla di associazioni 

riconosciute, vale a dire nate con atto pubblico e dotate di autonomia patrimoniale. Quest’ultime 

hanno un trend di crescita contenuto per quanto riguarda il numero di istituti attivi sul territorio, 

rispetto alla crescita consistente registratasi nelle cooperative sociali (+98,5%) e alle fondazioni 

(+102,1%), come mostra la tabella 2. 

 

Tab.2 Istituzioni non profit e totale addetti ai censimenti 2001 e 2011 per forma giuridica  
          (valori assoluti e %; variazione % tra i censimenti) 

NON PROFIT CENSIMENTO 2001 
        v.a.               %     

CENSIMENTO 2011 
       v.a.           %               

Variazione % 
2011-2001 

ISTITUZIONI     235.232       100,0    301.191     100,0 28,0 
- Associazione riconosciuta 
- Ass. non riconosciuta 
- Cooperativa sociale 
- Fondazione 
- Comitato e altra forma 

       62.231         26,5 
    156.133          66,4 
         5.674            2,4 
         3.077            1,3 
         8.117            3,5 

     68.349       22,7 
   201.004       66,7 
     11.264         3,7 
       6.220         2,1 
     14.354         4,8 

9,8 
28,7 
98,5 

102,1 
76,8 

TOTALE ADDETTI     592.791        100,0     957.124     100,0 61,5 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimenti dell’industria e dei servizi e censimento delle istituzioni  
            e imprese non profit 2001 e 2011 (Frisanco, 2011, p.5) 
 

Secondo l’analisi del prof. Renato Frisanco (2011), nella maggior parte dei casi le organizzazioni 

censite sono attive nei settori di “sport, cultura e ricreazione”, seguono le istituzioni che svolgono 

attività di Welfare, ossia socio-assistenziali o sanitarie (11,9%), infine le organizzazioni sindacali e 

delle professioni/corporazioni (5,4%) e “istruzione e ricerca" (5,2%). I diversi settori hanno avuto) 

uno sviluppo non regolare tra il 1999 e il 2011, la crescita maggiore è avvenuta nel settore della 

“filantropia e promozione del volontariato” e “cooperazione e solidarietà internazionale” (+149%). 

Vengono dopo le attività che riguardano la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, mentre 

decrescono le organizzazioni che si occupano dell'attività politica, sindacale e di rappresentanza 

degli interessi e infine anche religiose. 

Le associazioni riconosciute sono invece relativamente più diffuse nei settori della Sanità, 

dell’Ambiente e della Cooperazione e solidarietà internazionale.  
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Inoltre le attività di "istruzione e ricerca" e di "filantropia e promozione del volontariato" sono 

collegate maggiormente alla mission delle fondazioni.  

La tabella 3 illustra le varie specializzazioni delle istituzioni no profit, che hanno organizzazioni e 

forme giuridiche diverse. 

 

Tab.3. Consistenza % delle istituzioni non profit per settore prevalente di attività e variazione % 1999-2011;  

             distribuzione delle INP di ciascun settore prevalente di attività per figura giuridica al Censimento 2011  

         Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimento 2011 delle istituzioni non profit (Frisanco, 2011, p.9)  

 

 

 

 FORMA GIURIDICA 

SETTORE DI 
ATTIVITA’ 

PREVALENTE 

TOTALE 
UNITA’ 

VARIAZIONE 
% 

1999-2011 

ASS.RICONOSCIUT
A 

ASS. NON 
RICONOSCIUTA 

COOPERATIV
A SOCIALE 

FONDAZIONE ALTRO 

Cultura, sport 
e ricreazione 

65,0 39,5 23,0 73,3 0,4 0,8 2,6 

Istruzione e 
ricerca 

5,2 33,3 19,4 45,8 5,8 11,0 18,0 

Sanità 3,6 13,4 37,0 44,5 10,9 4,5 3,1 

Assistenza 
sociale e 

protezione 
civile 

8,3 29,5 24,4 46,9 17,8 4,7 6,1 

Ambiente 2,1 92,0 29,4 61,1 2,0 1,2 6,3 

Sviluppo 
economico e 

coesione 
sociale 

2,5 

 
71,9 

 
11,7 33,3 49,0 2,0 3,9 

Tutela dei 
diritti e 
attività 
politica 

2,3 -0,3 23,0 71,7 0,3 0,7 4,3 

Filantropia e 
promozione 

del 
volontariato 

1,6 289 22,8 64,9 0,2 9,9 2,2 

Cooperazione 
e solidarietà 

internazionale 
1,2 148,8 28,8 63,1 0,7 3,8 3,7 

Religione 2,3 14,9 14,7 43,7 0,0 5,2 36,4 

Relazioni 
sindacali e 

rappresentanz
a di interessi 

5,4 4,9 15,3 82,7 0,1 0,2 1,7 

Altre attività 0,5 -1,4 14,2 39,3 7,7 2,3 36,5 

Totale 100 36,0 22,7 66,7 3,7 2,1 4,8 
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2.3 L’assetto organizzativo della fondazione in ambito culturale 

 

Il modello gestionale della fondazione in campo culturale viene studiato da Wizemann e Alberti 

(2005, pp 1-21), che ne analizzano nello specifico l’assetto organizzativo, il modello e la 

governance, affrontando inoltre il problema della gestione imprenditoriale. 

Le fondazioni sono tra le forme giuridiche, organizzative e gestionali che in questi anni si sono 

sviluppate anche in campo culturale, in quanto rappresentano una valida opzione all’assetto degli 

enti pubblici. Rispetto ad altri tipi di istituzione, le fondazioni hanno il compito di suggerire nuove 

forme di rapporto pubblico-privato al fine di contenere la spesa pubblica e raggiungere obiettivi di 

tipo manageriale, puntando alla diffusione di innovazioni sulla gestione e di offerta culturale. 

Le caratteristiche particolari e gli elementi distintivi del mondo artistico e culturale dell’Italia, per 

quanto riguarda l’aspetto strutturale, istituzionale e organizzativo, contribuiscono alla formazione 

di un quadro assai articolato, contraddistinto certamente da punti di forza, ma anche da alcune 

criticità. Sebbene l’Italia sia un Paese con un’alta densità dei beni culturali distribuiti su tutto il 

territorio, tuttavia questo settore per anni ha scontato le problematiche derivanti da un quadro 

istituzionale frammentato (competenze sparse tra i vari ministeri e dipartimenti), dalla 

discontinuità di politiche pubbliche, dall’inadeguatezza dei meccanismi di finanziamento e dalle 

sovrapposizioni di competenza tra i diversi livelli di governo.  

Se in alcuni paesi in cui il settore è in gran gestito da privati con l’integrazione anche del 

volontariato, in Italia invece vige il monopolio dello Stato e degli enti pubblici sia negli assetti 

proprietari sia gestionali. Si può notare tuttavia che per decenni ha prevalso una particolare 

attenzione verso la tutela dei beni culturali, che da un lato ha portato a un’indiscussa eccellenza 

italiana in campo di conservazione e restauro, ma dall’altro ha causato una mancanza in termini di 

valorizzazione del patrimonio e allo stesso tempo ad una scarsa attenzione per le esigenze e le 

preferenze del pubblico. 

Un’ altra questione è la consuetudine di erogare fondi pubblici “a pioggia”, non tenendo conto 

delle reali esigenze e dei criteri di performance. 

Ultimamente è sorta la discussione per quanto riguarda l’opportunità di attivare processi di de-

statizzazione e privatizzazione della cultura16, che potrebbero portare gradualmente a una 

riduzione del ruolo pubblico (sia di tipo proprietario, gestionale o finanziario) allo scopo di 

                                                      
16 Si rimanda all’istituzione nel giugno 2002 della Patrimonio dello Stato SpA, società attraverso cui è resa possibile 
l’alienazione del patrimonio dello Stato, e al testo della Legge Finanziaria 2002, che offre ai privati la gestione di parchi 
e musei statali. 
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eliminare inefficienze, disorganizzazioni e mancanza di capacità manageriale, che vengono di solito 

attribuite agli operatori istituzionali pubblici. Si parla tuttavia di un argomento caratterizzato da 

dissidi e opposizioni: se da un canto è augurabile un incontro tra pubblico e privato, dall’altro la 

tendenza dei beni culturali a essere pieni di valenze immateriali, estetiche, valoriali, di unicità e 

difficile immagazzinabilità, rende difficile applicare assetti e criteri tipici delle imprese, che spesso 

non tengono conto di queste caratteristiche.  

Poiché le risorse pubbliche scarseggiano, si cercano inevitabilmente principalmente fonti 

alternative presso il mondo creditizio e delle imprese, anche attraverso meccanismi di 

incentivazione fiscale, che però non sono sempre efficaci.  Si può notare come in un tale contesto, 

caratterizzato soprattutto da tensioni nei processi di produzione culturale, sia problematico 

trovare un equilibrio tra le finalità culturali e obiettivi economici. 

 

2.4 La gestione imprenditoriale in campo culturale 

 

Per la natura stessa dell’offerta, contraddistinta dalla divulgazione di conoscenza e offerta di beni 

experience, non è possibile applicare nel campo culturale criteri esclusivamente economici per la 

misurazione del rendimento, come viene invece applicate dalle imprese17. Il fatto che a fronte di 

una mancanza di risultati rispetto agli investimenti sostenuti, all’organizzazione e ai suoi gestori 

non vengano applicate sanzioni, porta inevitabilmente a un circolo vizioso di inefficienza e 

insoddisfazione. Inoltre le sempre più pressanti esigenze di professionalizzazione, qualità, 

efficienza e efficacia, hanno spinto le istituzioni a sperimentare nuovi modelli alternativi, quali 

l’esternalizzazione dell’erogazione dei servizi culturali, anziché alla gestione diretta, la 

partecipazione di molti soggetti e l’attivazione di meccanismi di natura giuridica e 

amministrativa18. 

Una problematica delle istituzioni culturali, in particolare i musei, è quella dell’accountability, 

intesa come la necessità di rende trasparenti all’ esterno le proprie attività, che normalmente non 

viene adottata in Italia, per mancanza di autonomia degli istituti ma anche per motivi di 

governance.  

                                                      
17 SOLIMA L., La gestione imprenditoriale dei musei. Percorsi strategici e competitivi nel settore dei beni culturali, 
Cedam, Padova, 2003. 
18 MERLO A., “Assetti istituzionali governativi per la cultura”, in Roncacciolo A., L’azienda museo, Cedam, Padova,1996. 
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Si può comprendere quindi che la diffusione di logiche imprenditoriali nel contesto culturale porta 

inevitabilmente ad alcuni cambiamenti di tipo19: 

 

- istituzionale: attraverso il riconoscimento di nuove forme giuridiche (fondazioni, società 

miste e istituzioni), che permettano maggiore autonomia rispetto alla pubblica 

amministrazione; 

- organizzativo: creando nuove collaborazioni tra le istituzioni culturali (reti o sistemi) grazie 

alle quali raggiungere importanti economie di scala; 

- professionale: formando manager culturali che si affianchino ai tecnici e gli specialisti. 

 

Grazie all’introduzione di criteri imprenditoriali nella gestione dei beni e attività culturali, ci si 

potrebbe soffermare per di più su specifici obiettivi: il riconoscimento di scopi strategici e 

operativi, il controllo dei costi e della gestione, la valutazione dei risultati, la conoscenza del 

pubblico attuale e potenziale a cui si legano le attività di marketing e comunicazione e la 

correlazione tra risorse impiegate e risultati. 

È proprio attorno a questi argomenti che si concentra il dibattito riguardante l’identificazione delle 

forme gestionali più adatte al raggiungimento di rilevanti miglioramenti, con la consapevolezza 

però che il settore culturale non può essere paragonato ad altri settori produttivi. 

 

2.5 Le fondazioni culturali 

 

Dagli anni Novanta si è sviluppato un nuovo rapporto tra pubblico e privati, grazie anche a 

interventi normativi che hanno permesso di innovare assetti istituzionali e gestionali nel campo 

dei beni e delle attività culturali.  Le norme sono le seguenti: la L. n.142/90, che regolando le 

forme di governo dei servizi pubblici locali, ha aperto la possibilità per un’autonomia 

organizzativa20; la Legge n. 4/93 (Legge Rochey)21 che permette ai musei di concedere ai privati 

alcuni servizi aggiuntivi (caffetteria, guardaroba, librerie); il D.Lgs. n.368/98 all’art. 1022 che dà la 

                                                      
19 BAGDADLI S., Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della cultura, Etas Libri, Milano 2000 
20 Le forme di gestione previste sono: in economie, in concessione a terzi, a mezzo azienda speciale, a mezzo di 
istituzione e a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico. 
21  Legge 14 gennaio 1993, recante “Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di 
biblioteche statali e di archivi di stato”. 
22 Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998. 
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possibilità al Ministero per i Beni e le Attività culturali di poter stipulare accordi con altre 

amministrazioni pubbliche o soggetti privati e di partecipare ad Associazioni, Fondazioni o Società; 

l’art. 113 bis del D.Lsg 278/00 del T.U.EE.LL23, che stabilisce i diversi modelli di gestione dei servizi 

pubblici locali, senza precisare una forma preferenziale,concedendo autonomia nella scelta della 

modalità di gestione più adatta per ogni singolo caso. 

Le fondazioni sono persone giuridiche private senza finalità di lucro24 dotate di un patrimonio, che 

rappresenta la loro fonte di reddito, inoltre esse hanno propri organi di governo e una propria 

personalità giuridica. Le fondazioni sono dotate di un fondo patrimoniale di dotazione che è 

destinato al perseguimento di finalità di tipo culturale, educativo, sociale, sanitario e di ricerca 

scientifica. Si possono distinguere due tipologie di queste organizzazioni, le fondazioni di 

erogazione (grating foundation) e quelle operative (operative foundation): le prime finanziano 

altre organizzazioni per attività considerate meritevoli di sostegno, mentre le seconde svolgono 

attività proprie per raggiungere finalità istitutive. Le fondazioni sono disciplinate dal Libro I Titolo II 

del Codice Civile (art. 12-35). 

In particolare per le fondazioni culturali, si può affermare che esse permettano una concreta 

cooperazione tra soggetti istituzionali ed entità private, con lo scopo di svolgere attività non 

lucrative in campo culturale. Esistono diverse tipologie di fondazione operanti nel settore culturale 

presenti in Italia (Hinna, 2003). 

La fondazione comune, che fa parte delle fondazioni di diritto, si definisce come un ente privato 

senza finalità di lucro e dotato di un patrimonio che rappresenta la sua sorgente di reddito. 

Questo tipo di fondazione svolge la sua attività economica per raggiungere scopi di conservazione 

e di sviluppo delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi previsti dallo Statuto. 

Invece le fondazioni di diritto speciale sono suddivise in: fondazioni create ex novo dal legislatore 

nelle quali rientrano le fondazioni costituite o partecipate dal MiBAC, che può anche conferire i 

beni culturali o i diritti d’uso su beni mobili e immobili di sua proprietà. Le fondazioni di origine 

bancaria appartengono nelle forme ex novo e derivano dal processo di privatizzazione del sistema 

bancario pubblico incominciato negli anni Novanta. Queste fondazioni operano in vari campi tra 

cui l’istruzione, sanità, assistenza sociale, arte, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali, promuovendo anche lo sviluppo economico. 

                                                      
23 Testo Unico degli Enti Locali introdotto dall’art. 35 della Legge Finanziaria del 2002. 
24 Le Fondazioni ricavano utili dal patrimonio e dalla attività a esso connesse e sono obbligate a reinvestirli nel 
raggiungimento di propri scopi e non posso ridistribuirli a terzi. 
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Altre invece sono nate dalla trasformazione di determinate categorie di enti pubblici, ad esempio 

quelli lirici, che sono diventati fondazioni di diritto privato, con l’obiettivo di attuare un processo di 

aziendalizzazione che possa contribuire a un miglior impiego delle risorse. 

Sono presenti anche le fondazioni che derivano dalla trasformazione di singoli enti pubblici in 

entità con personalità giuridica di diritto privato tra cui: l’istituto nazionale per il dramma antico, la 

Triennale di Milano e la Scuola nazionale di cinema. 

Tra tutte queste forme di fondazioni, ci si deve soffermare sulla fondazione di partecipazione, che 

risulta particolare e insolita rispetto a quanto prevede il Codice Civile. Essa si è sviluppata 

soprattutto nel XXI secolo e si tratta di una tipologia di istituto che può essere utilizzata da soggetti 

privati, Pubblica Amministrazione ma anche da imprese. In questo caso si parla di un istituto senza 

finalità di lucro, a cui si può aderire apportando denaro, beni materiali, immateriali, professionalità 

o servizi. Il patrimonio della fondazione è a struttura aperta perciò possono partecipare lo Stato, le 

Regioni, gli Enti Locali e i privati, inoltre l’atto costitutivo è un contratto pluriennale e l’adesione da 

parte di altri può avvenire anche alla conclusione del contratto, in modo da tenere aggiornato 

frequentemente lo scopo della fondazione, valorizzare costantemente il patrimonio e perseguire 

l’interesse della società. 

 

2.6 Il modello della fondazione 

 

La conversione degli enti culturali in fondazioni può costituire una valida soluzione per garantire   

maggiore autonomia e un approccio di carattere imprenditoriale. Infatti gli Enti locali hanno già 

adottato da tempo nel settore culturale, la forma della fondazione di partecipazione in quanto 

garantisce un rapporto equilibrato tra il settore pubblico e privato all’ interno della stessa 

struttura. 

La gestione imprenditoriale della fondazione per partecipazione è composta dai seguenti 

elementi25: 

 

- Enti pubblici territoriali, che possono assumere il ruolo sia di fondatori sia di rappresentati 

nel Consiglio di Gestione o in un organo di vigilanza interna (Organo di Sorveglianza) a cui 

                                                      
25WIZEMANN A., ALBERTI F.G, L’assetto organizzativo della Fondazione per la gestione dei beni e delle attività culturali, 
in “Luic Papers”, n. 175, Serie Management ed Economia della cultura 1, agosto 2005 
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spetta il compito di verificare se la fondazione agisce seguendo la legge, lo statuto e il 

pubblico interesse. 

- Fondatori che forniscono alla fondazione le risorse necessarie per raggiungere i propri 

scopi. 

- Partecipanti che versando somme di denaro, mediante la prestazione di lavoro volontario e 

donazioni di beni materiali e immateriali, sono determinanti per la sopravvivenza dell’Ente 

e per il raggiungimento dei suoi scopi. 

- L’insieme di tutti questi componenti è detto Consiglio di Indirizzo, organo che prende le 

decisioni sugli atti fondamentali alla vita dell’ente. 

 

Questo tipo di fondazione nasce con l’intenzione di favorire l’entrata di soggetti privati, portatori 

di un approccio imprenditoriale, nel settore culturale pubblico, inoltre i privati, affiancandosi a 

soggetti pubblici nella gestione di fondazione di partecipazione, partecipano attivamente ai 

progetti culturali, dando vita quindi a una cogestione di eventi e strutture. 

Le aziende partecipano al Consiglio di amministrazione allo stesso modo degli enti pubblici e 

contribuisce alla gestione e alla definizione degli obiettivi, controllando l’impiego delle risorse 

conferite.  In questo modo l’azienda, oltre a perseguire l’obiettivo di aumentare il suo prestigio e 

l’immagine, collabora con l’ente pubblico per massimizzare il ritorno economico dell’indotto, che 

deriva dai beni e servizi culturali. 

La struttura della fondazione inoltre permette un maggiore coinvolgimento dei soggetti sostenitori 

dando vita a un network interno e esterno, grazie al quale la fondazione può costruire 

un’importante base associativa. 

Un altro limite è sicuramente dovuto alla varietà e numerosità degli stakeholder, che sebbene 

contribuisca alla creazione di un’estesa rete relazionale, tuttavia rende difficile la gestione dei 

processi decisionali. Un ulteriore punto di debolezza è l’assenza di snellezza e fluidità 

organizzativa, in quanto risulta difficile coordinare il complesso sistema di organi della fondazione. 

Il decreto ministeriale emanato nel 2001, per di più, ha stabilito che le fondazioni perseguano la 

strada dell’autofinanziamento, in quanto non sono previsti contribuito pubblici perciò esse 

ricercano i fondi da soggetti privati, che potrebbero essere scoraggiati dal legarsi alla struttura 

della fondazione. 
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In conclusione si può notare come la fondazione, caratterizzata da elevata personizzabilità e di 

spinta aggregativa26, rappresenti una risposta a una incompleta riforma ministeriale soprattutto 

dal punto di vista manageriale, tuttavia la concreta efficacia è ancora da verificare. 

 

2.7 I sistemi di governance 

 

Il problema più rilevante che colpisce le organizzazioni culturali, nello specifico quelle attinenti alla 

sfera pubblica, riguarda gli assetti istituzionali. Un passo in avanti è stato fatto grazie al decreto del 

Mibac del 27 novembre 2001 nel quale si disciplina la partecipazione a fondazioni del Ministero e 

si cerca di separare i compiti, gli obiettivi e gli strumenti che sono di competenza pubblica da quelli 

di competenza privata. In questo scenario si può delineare il modello della fondazione di 

partecipazione, che si articola in questo modo. 

 

 Secondo Bellezza (2003), Propensi e Grumo (2003), i soggetti partecipanti alla fondazione sono: 

 

- Fondatori, ovvero i soggetti che promuovono il progetto e mettono a disposizione le risorse 

necessarie alla fondazione al raggiungimento dello scopo; 

- Aderenti sono coloro che si legano alla fondazione, versando contributi pluriennali per 

sostenere il patrimonio e la gestione; 

- Sostenitori sono coloro che partecipano alla fondazione versando contributi annuali. 

 

Gli organi della fondazione posso essere: 

 

- Presidente, che si occupa soprattutto della gestione e del funzionamento della fondazione; 

- Consiglio di amministrazione o di gestione, formato dai rappresentanti eletti dai fondatori, 

dagli aderenti e dai sostenitori e ha mansioni esecutive ordinarie e straordinarie. 

- Consiglio d’indirizzo composto da fondatori, aderenti e sostenitori, che si occupa del 

riconoscimento delle linee guida dell’organizzazione. 

- Consiglio dei fondatori, composto dai fondatori. 

- Assemblea di partecipazione, costituita da aderenti e sostenitori. 

                                                      
26 BELLEZZA E., “Le fondazioni di partecipazione quali modelli di gestione dei musei”, paper presentato al convegno 
L’Azienda Museo: dalla Conservazione di Valori alla Creazione di Valori, Firenze, 6-7 novembre 2003. 
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- Collegio dei revisori dei conti, composto da persone iscritte all’albo dei revisori contabili 

responsabili della contabilità della fondazione. 

- Consiglio di sorveglianza, che verifica se la gestione è allineata con la legge e lo statuto. 

- Comitato scientifico/direzione artistica, che dà opinioni sugli indirizzi culturali e scientifici 

portati avanti dalla fondazione. 

- Direttore generale, che controlla la gestione delle attività della fondazione. 

 

Per concludere, l’assetto patrimoniale della fondazione è composto da: 

 

- Fondo di dotazione, che comprende i conferimenti in denaro, beni mobili e immobili per il 

raggiungimento degli obiettivi, assegnati dal fondatore e dai partecipanti fondatori. 

- Fondo di gestione, che è composto da rendite e proventi derivanti dal patrimonio, da 

donazioni, da ricavi delle attività accessorie e contributi da parte di partecipanti e 

sostenitori. 

 

2.8 Il caso del Museo egizio di Torino e i Musei Senesi 

 

La prima applicazione in Italia della Fondazione è quella per la gestione del Museo egizio di Torino, 

il 6 ottobre 2004, nel quale si instaura la collaborazione tra Ministero per i beni e le attività 

culturali e privato, la Regione, il Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di 

San Paolo e la Fondazione cassa di risparmio di Torino. Il passaggio da una gestione statale alla 

Fondazione è avvenuto attraverso diverse norme legislative, nello specifico quelle tra il decreto 

legislativo 368/98, che concedeva il conferimento dei beni culturali demaniali ad associazioni, 

fondazione e società, e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che favoriva il rapporto tra 

pubblico e privato. La partnership permette di rendere la gestione più dinamica ed efficiente, in 

modo da ottenere maggiori risorse finanziarie non solo dallo Stato ma anche da privati e 

amministrazioni locali. 

I nuovi partecipanti sono coinvolti in un progetto di valorizzazione, che pone al centro soprattutto 

la fruizione della collezione del Museo, mentre la tutela è affidata alla Sovraintendenza. 

La fondazione, senza fini di lucro, ha durata di trent’anni e persegue obiettivi di valorizzazione, 

promozione, gestione ed adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del museo e dei beni 

culturali ricevuti o acquisiti e delle attività museali. 
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Lo statuto prevede che il Ministero conferisca in uso il bene, che include anche le dotazioni e 

collezioni, mentre gli altri fondatori debbano conferire “adeguate risorse finanziarie per la 

costituzione del fondo di dotazione”. 

Importante risulta quanto stabilito nell’ ”atto convenzionale” richiamato dallo statuto27, che  

stabilisce le modalità di conferimento da parte del Ministero e le modalità con cui gli altri 

fondatori si impregnano a partecipare al finanziamento delle “spese di funzionamento e delle 

attività della fondazione”, inoltre ad assicurare la copertura delle spese necessarie per la 

ristrutturazione del Museo. 

Il primo scopo della fondazione è quello di reperire capitale per garantire non solo l’adeguata 

conservazione dei beni culturali, ma anche la valorizzazione e maggiore visibilità al pubblico. 

Inoltre è interessante la possibilità di partecipazione da parte della fondazione a altre 

organizzazione, quali le società di capitale, che perseguono finalità “coerenti con le proprie e 

strumentali al raggiungimento degli scopi”28. Il museo, se è sostenuto da un adeguato fondo di 

dotazione, può partecipare a società capitali solo se l’attività economica è connessa al 

perseguimento degli scopi previsti dallo statuto. 

L’ obiettivo di raggiungere economie di gestione permette alla fondazione di “stipulare accordi con 

gli enti pubblici o privati, l’assunzione di personale dipendente e l’accensione di mutui o 

finanziamenti”29. 

Per quel che riguarda l’atto di fondazione, questo comprende due negozi distinti: 

 

- Il negozio di fondazione, diretto alla nascita del nuovo soggetto giuridico e funzionalmente 

collegato con il riconoscimento della persona giuridica. 

- Il negozio di dotazione, che è un atto di disposizione patrimonio accessorio al primo. 

 

                                                      
27 Statuto della Fondazione Museo Egizio di Torino. 
28 Cfr. art.2, comma 4, lett. b) dell’atto costitutivo “La Fondazione può, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad 
essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o 
comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali: a) la 
stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come 
l’acquisto di beni o servizi, l’assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, 
l’accensione di mutui o finanziamenti;  
b) “La partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad 
istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e 
strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione”. 
29 Cfr. art.2, comma 4, lett. a) dell’atto costitutivo 
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Per il Museo egizio di Torino la costituzione del fondo di dotazione è affidata agli atti 

convenzionali, che chiariscono in quali termini i fondatori permettono alla fondazione di 

adempiere alle proprie finalità; la determinazione degli impegni finanziari nell’arco dei primi 

cinque anni di attività, è rimessa all’atto costitutivo. 

Come viene riportato nel rapporto della Fondazione Florens: “Il Museo egizio è uno dei più 

importanti musei su questa civiltà, infatti nelle sue sale sono esposti circa 6.500 oggetti e più di  

26 000 reperti si trovano nei magazzini. La collezione è di eccezionale valore per bellezza, integrità 

e soprattutto per il suo valore culturale; l’allestimento dello scenografo Dante Ferretti che ha 

valorizzato in modo straordinario la collezione di grandi statue raccolte in 200. Il Museo è 

stabilmente, da diversi anni, tra i dieci musei più visitati in Italia, con circa 600 000 visitatori ogni 

anno.”30 

Invece per quanto riguarda nello specifico la Fondazione di partecipazione, la Federcuture 

menziona la Fondazione dei Musei Senesi. 

La Fondazione Musei Senesi nasce nel 2003 con l’intento di mettere in rete e valorizzare sotto 

un’unica insegna 7 territori ricchi di storia, arte e cultura, creando un unico grande museo a cielo 

aperto. Le terre in questione, sono parte integrante della Provincia senese ovvero: Val d’Elsa, 

Chianti, Siena, le Crete, Val di Merse, Val d’Orcia, Monte Amiata e Val di Chiana. Promuovere la 

conoscenza del territorio è uno degli obiettivi fondamentali della Fondazione, che ha raccolto nel 

2003 l’eredità di un sistema museale creato negli anni ‘90, frutto del lavoro dell’Amministrazione 

provinciale di Siena in collaborazione con Soprintendenze, Comuni, Curie, Fondazione e Banca 

Monte dei Paschi, Università degli Studi di Siena e Camera di Commercio di Siena.  

I Musei Senesi sono il primo esperimento in Italia di una fondazione di partecipazione territoriale 

in campo museale e riunisce ben 43 musei del territorio, che abbracciano tutta la civiltà della 

provincia senese, dalle origini etrusche fino al contemporaneo, nelle più diverse declinazioni dei 

beni di carattere storico artistico, archeologico, scientifico, naturalistico ed etnografico. Dopo i 

primi anni di sperimentazione ed implementazione del sistema precedente, la Fondazione, nel 

2010, ha pensato ad una drastica ridefinizione delle finalità e delle attività in corso. Non c’è più 

solo un polo museale integrato, ma un “Distretto Culturale Territoriale”. In questo modo, vengono 

maggiormente coinvolte nella gestione le comunità locali e le amministrazioni pubbliche presenti 

sul territorio. Oggi nei musei della rete entrano 300mila visitatori paganti l’anno, i contributi di 

soggetti privati sono aumentati del 30% in quattro anni e l’autofinanziamento raggiunge il 77%. 

                                                      
30 Fondazione Florens, La cultura che vince, Federculture, ottobre 2012, pag .16 
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Questa intelligente gestione di un territorio così vasto, unita alla concezione che i poli museali non 

sono solo “centri di costo”, ma occasioni di sviluppo sociale ed occupazionale nel 2011è valsa alla 

Fondazione l’assegnazione del Premio Cultura di Gestione, promosso da Federculture.” 
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3. Progettazione del piano di valorizzazione della Scuola                           

Grande di san Marco 

 

3.1 Analisi delle problematiche  

 

Per poter procedere con la proposta del Piano di Valorizzazione della Scuola Grande di San Marco, 

bisogna per prima cosa affrontare e analizzare le sue problematiche per quanto riguarda le risorse 

umane, l’offerta culturale, l’offerta accessoria, il rapporto con il territorio, la comunicazione e 

promozione. Questo tipo di osservazioni si baseranno principalmente sulla mia personale 

esperienza di stage nella Scuola Grande di San Marco e su vari colloqui con il Direttore e il 

personale interno. C’è anche da tener conto che la Scuola non dispone di dati specifici sulla sua 

attività gestionale, poiché essi confluiscono nel sistema di bilancio dell’Ulss 3 Serenissima, infatti, 

come afferma il Direttore Mario Po’, la Scuola viene considerata un’unità operativa dell’ospedale.  

Inoltre essa non dispone neanche di uno statuto, nel quale siano chiare le modalità di svolgimento 

delle attività museali e le sue finalità. Questa situazione si potrà cambiare in futuro quando la 

Scuola avrà la possibilità di diventare una fondazione di partecipazione, ottenendo così la sua 

autonomia. 

3.1.1 Il personale 

 

Come specificato in precedenza, la Scuola Grande di San Marco è gestita in economia, quindi il 

personale viene assunto attraverso concorsi indetti dall’Ulss 3 Serenissima oppure attraverso 

mobilità esterna e interna. Questa situazione ha portato inevitabilmente a una carenza di 

personale specializzato, privo di competenze in campo storico- artistico e anche manageriale. 

Il personale della Scuola Grande di San Marco si può suddividere in: 

  

UNITA’ AMMINISTRATIVA: 3 impiegati provenienti dal settore amministrativo che si occupano 

della parte amministrativa e contabile. 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: 3 impiegati che oltre gestire le Sale della Scuola e i diversi ambienti 

utilizzati per convegni, conferenze e giornate di studio, fanno da guida per i visitatori e si occupano 

della contabilità dei ricavi provenienti dalla vendita delle guide. 
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UNITA’ SCIENTIFICA: 4 impiegati, tra cui un’archivista che si occupa dell’ordinamento e della 

gestione dell’archivio della Scuola, una restauratrice dei documenti della Biblioteca medica della 

Scuola Grande di San Marco, un’archivista addetta alla catalogazione e metadatazione dei vari 

testi. 

Da ciò si può notare che la provenienza della maggior parte delle risorse umane non è di ambito 

culturale e non si dimostra neanche interessato a sviluppare in futuro competenze in questo 

campo. A questo si aggiunge anche il fatto che non vengono svolti corsi di aggiornamento e 

formazione per avvicinare il personale a temi di tipo artistico e storico. 

La Scuola purtroppo non ha mai ospitato finora stagisti universitari, che potessero affiancare il 

personale museale o assumere il ruolo di guida per i singoli visitatori, in modo che essi siano 

seguiti da ragazzi preparati in campo storico-culturale. Questo ha tolto un’ulteriore possibilità alla 

Scuola di poter impiegare personale che sia specializzato e soprattutto motivato. 

Le visite guidate della Scuola riservate ai gruppi vengono svolte da uno storico dell’arte che 

collabora con la Scuola Grande di San Marco; da ciò si può notare come la mancanza di personale 

specializzato ha portato all’esternalizzazione delle figure professionali. Invece il servizio di 

biglietteria, le attività promozione della Scuola e l’organizzazione degli eventi e conferenze 

vengono affidate al resto del personale che lavora nella Scuola. Dalle interviste fatte 

personalmente, inoltre è stata osservata una certa insofferenza verso la burocrazia dell’ospedale, 

la necessità di personale specializzato e la mancanza di stimoli. 

 La dirigenza invece è costituita da due personalità: il Dirigente generale dell’Azienda Ulss 12 e il 

Direttore del museo, entrambi non hanno nessuna formazione storico- artistica, questo ha portato 

in particolare a una minor attenzione verso alla configurazione dell’offerta culturale della Scuola. 

 

Conclusioni: La Scuola ha la struttura di un Museo Ufficio, priva di una reale autonomia, da questo 

si può partire per riflettere su diversi aspetti. La prima osservazione che si può sicuramente fare è 

la mancanza di personale specializzato e il basso grado di specializzazione del personale interno, 

che dimostra scarso interesse verso il suo lavoro e privo di stimoli. Anche la stessa dirigenza non 

risulta avere alle spalle conoscenze storico- artistiche. A tutto ciò si aggiunge il fatto che gli 

investimenti sulla formazione interna sono nulli e per di più non viene concessa la possibilità a 

studenti universitari di poter fare uno stage. 
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3.1.2 L’offerta culturale 

 

La Scuola Grande di San Marco è aperta dal martedì al sabato seguendo questi orari dalle 9.30 alle 

13 e dalle 14.00 alle 17.00, è chiusa al pubblico di lunedì e per le visite guidate riservate ai gruppi 

può essere concessa l’apertura straordinaria in orari di chiusura. Il personale della Scuola ha 

svariati compiti tra cui controllare l’accesso, gestire le prenotazioni delle visite guidate e delle 

conferenze e occuparsi dell’accoglienza. Il prezzo è diviso per fasce d’età e residenza: ingresso 5 €, 

3 € ridotto bambini e studenti fino ai 26 anni, gratuito per i residenti. Non essendoci personale che 

possa spiegare la collezione, i singoli visitatori possono richiedere una breve guida scritta posta 

all’ingresso della Scuola. Il percorso espositivo è dotato di didascalie cartacee in italiano e inglese 

ed alcune installazioni audiovisive, che presentano le opere presenti all’interno della Scuola.   

La collezione è eterogenea (libri, teleri con episodi della vita di San Marco e strumenti chirurgici) e 

improntata nell’ambito medico-scientifico, il pubblico quindi è prevalentemente adulto, di 

conseguenza non vengono organizzate alcun tipo di attività didattiche all’interno della Scuola. 

Sarebbe interessante concentrare l’attenzione anche sul pubblico scolastico che potrebbe 

rappresentare una risorsa fondamentale per la sostenibilità della Scuola, proponendo iniziative e 

laboratori che affrontino svariati temi, in modo da avvicinare i più giovani alla realtà museale e allo 

stesso tempo alzare la qualità dell’offerta della Scuola. 

La Scuola organizza eventi principalmente di carattere artistico e medico, a cui partecipa un 

pubblico adulto e specializzato, e perciò risultano difficilmente accessibili al visitatore medio. La 

Scuola dovrebbe ampliare le sue proposte di eventi che rendano più accessibili i temi proposti, 

organizzando aperitivi/ cene al museo, giornate a tema e vernissage grazie ai quali possono 

nascere nuove collaborazioni con i diversi musei, artisti, esperti e università.  

Le conferenze invece sono di tipo divulgativo- scientifico, anche in questo caso partecipano per lo 

più studiosi, appassionati, universitari e specialisti, inoltre esse non hanno una cadenza fissa e 

questo rende difficile la fidelizzazione del pubblico. Sarebbe opportuno quindi poter organizzare 

degli appuntamenti settimanali e mensili che affrontino svariati temi e a cui si possono legare delle 

attività come corsi di pittura, di vetro, ceramica e di primo soccorso così da coinvolgere ogni fascia 

d’utenza.  

 La Scuola Grande di San Marco organizza alcuni eventi distribuiti nei diversi mesi dell’anno, spesso 

legati alla collezione permanente e di impronta non solo storico-artistica ma anche medico-

scientifica. Questi eventi, organizzati dal Direttore museale e da un dipendente museale, sono a 
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ingresso gratuito e vengono svolti all’interno degli spazi museali e delle Sale della Scuola Grande di 

San Marco. Durante gli eventi spesso risulta scarsa la partecipazione del visitatore, in quanto non 

vengono organizzati laboratori o esibizioni che possano attirare la sua attenzione. Tra gli eventi 

degni di nota, possiamo ricordare l’Artnight, organizzato dall’Università Ca’ Foscari, grazie al quale 

la Scuola è rimasta aperta anche di sera proponendo visite guidate da esperti, concentrandosi 

soprattutto sul rapporto con il territorio e la comunità locale.  

La Scuola Grande di San Marco quindi dovrebbe puntare ad aumentare la qualità degli eventi, 

offrendo ai visitatori varie proposte come laboratori, aperitivi o cene, esibizioni di artisti, giornate 

a tema, in modo da poter sviluppare maggiormente i rapporti con il territorio e la comunità locale 

e portare alla nascita di collaborazioni istituzionali e non, relazioni interpersonali, partnership e 

sponsorizzazioni da parte di aziende locali e dei cittadini. 

 

Conclusioni: Come si può vedere da questa analisi, la collezione è incentrata prevalentemente su 

un pubblico adulto e specializzato, sarebbe però interessante concentrarsi anche sul pubblico 

scolastico, organizzando laboratori e attività a loro dedicati, che possano aumentare la qualità 

dell’offerta della Scuola Grande di San Marco. Inoltre la Scuola dovrebbe impegnarsi di più 

nell’organizzazione di eventi, cercando di coinvolgere maggiormente il visitatore, così da offrire 

diverse proposte di eventi che possano garantire un’esperienza unica. 

Per di più la potenzialità della comunicazione dell’offerta è sottovalutata da parte della Scuola, i 

cittadini perciò non recepiscono tempestivamente l’informazione di iniziative culturali ed eventi 

che vengono proposti, con il risultato di una mancata fidelizzazione del pubblico. 

Quindi le problematiche possono riassunte in: 

 

 Mancanza di un’offerta costante che possa fidelizzare il pubblico 

 Non adeguato uso della comunicazione promozionale  

 Necessità di attrarre anche il pubblico scolastico, offrendo iniziative a loro dedicate 

 Maggiore partecipazione del personale alle attività collegate alla collezione 
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3.1.3 L’offerta accessoria 

 

La Scuola Grande di San Marco non dispone di un bookshop, ma presso la biglietteria si possono 

acquistare due guide che parlano della storia e della collezione, al costo di 5 o 10 euro. 

L’allestimento è improvvisato in quanto i libri sono appoggiati sopra il banco della biglietteria e 

questo sicuramente non invoglia il visitatore ad acquistarli. Si potrebbe creare uno spazio apposito 

per il bookshop che possa contenere una più vasta gamma di oggetti e dove il visitatore possa 

soffermarsi con calma per poter guardarli e anche comprarli.  

Come si può notare l’offerta è rivolta esclusivamente ad un pubblico adulto e non si presta 

attenzione alle esigenze delle famiglie, dei ragazzi e dei bambini, perciò bisognerebbe allargare la 

gamma dei prodotti offerti in modo da accontentare tutte le fasce d’utenza.  

SI potrà perciò offrire al visitatore oggetti a prezzi diversi, che possano accontentare tutti i tipi di 

tasche. Si potrebbe creare anche un piccolo spazio per il ristoro, dotato di distributori automatici, 

dove i visitatori possono concedersi una breve pausa. 

 

Conclusioni: A oggi la Scuola Grande di San Marco non ha un bookshop e l’offerta di oggetti è 

decisamente limitata, in quanto è rivolta solo a un tipo di pubblico, quello adulto, e perciò non 

vengono prese in considerazione le altre fasce d’utenza.  Questo ha portato a uno scarso interesse 

da parte del visitatore che non si sente invogliato ad acquistare le guide, che offre la Scuola. 

Riassumendo, le problematiche sono: 

 

 Mancanza di uno spazio apposito per il bookshop e di un piccolo punto ristoro 

 Mancanza di una più vasta gamma di oggetti, che possa soddisfare i diversi tipi d’utenza 

 Necessità di diversificare i prezzi 
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3.1.4 Rapporto con il territorio 

 

Come specificato in precedenza, la Scuola è gestita in economia dall’Ulss 3 e ciò influisce sulla sua 

intera gestione manageriale e di conseguenza anche sulle misure rivolte ai diversi stakeholder. 

 

 

Per la Scuola Grande di San Marco si possono identificare 5 categorie di stakeholder: 

 

 Istituzionali: il ruolo principale lo assume l’Ulss 3 e in via diretta il Direttore Generale che si 

occupa della gestione della Scuola. Oltre all’Ulss, La Scuola stringe rapporti con la Regione 

Veneto, con la Soprintendenza archivista per il Veneto e Soprintendenza dei beni librari per 

quanto riguarda gli interventi di valorizzazione del patrimonio documentario. La Città 

metropolitana di Venezia che si occupa di garantire la tutela dei beni culturali di interesse 

storico-artistico e paesaggistico, assicurandone l’accesso fisico ed economico. 

Invece i rapporti con gli istituti scolastici risultano poco sviluppati, infatti finora non è stata 

concessa la possibilità agli studenti di fare qualche esperienza di stage. 

 Comunità scientifica: La Scuola Grande di San Marco ha stretto rapporti, grazie alla 

partecipazione a convegni e conferenze nazionali e internazionali, soprattutto con 

comunità scientifiche che operano in campo medico come la Società Triveneta di chirurgia, 

l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeo Venezia), la Società 

internazionale di medicina del Turismo, Federation of European Neuroscience Societies 

(FENS), Center of Disease Control & Prevention- Atlanta, Associazione Triveneta di 

Neuroscienze. Inoltre la Scuola tesse diverse relazioni con il Centro Studi e 

Documentazione della Cultura Armena, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 

Officina Contemporanea e Artifex e con gli istituti universitari italiani e internazionali. 

 Associazioni culturali: la Scuola Grande di San Marco intrattiene relazioni importanti con 

alcune associazioni culturali come Arte Venezia e l’Associazione Culturale Veneto Nostro – 

Raixe Venete con le quali collabora in occasioni di eventi culturali come l’Art Night; 

l’Associazione culturale Paolo Rizzi con la quale organizza soprattutto conferenze, 

l’Associazione culturale Amici della Musica con la quale stringe rapporti in occasione di 

concerti. Dobbiamo ricordare come i legami con le diverse associazioni risultino 



41 
 

fondamentali per la Scuola, in quanto grazie ad esse può instaurare collaborazioni 

vantaggiose e ampliare il suo raggio d’azione. 

 Sponsor e finanziatori: La raccolta fondi della Scuola Grande di San Marco, essendo gestita 

dall’Ulss 3, viene dal Direttore Generale dell’Ospedale. I finanziamenti più consistenti sono 

quelli pubblici che derivano dalla Regione e anche l’Ulss 3. La Scuola non è riuscita ad 

attrarre finanziatori privati e pochi sponsor tra cui l’azienda Zanardo, questo è dovuto 

probabilmente a una strategia di sponsorship poco sviluppata, alla mancanza di un 

fundraising ragionato e a una scarsa comunicazione esterna. 

 Visitatori: l’ultima categoria è rappresentata dai visitatori che fruiscono dell’offerta della 

Scuola Grande di San Marco. A tal proposito si posso distinguere tre principali categorie: 

visitatore scolastico, visitatore indipendente e visitatore degli eventi. La prima categoria è 

fortemente ridotta poiché non viene dedicata loro una proposta culturale adeguata alle 

sue esigenze. La seconda invece è più consistente, infatti la collezione è rivolta 

principalmente ad un pubblico adulto e di specialisti, per il suo carattere artistico e 

scientifico. La terza categoria visita la collezione in occasioni di mostre ed eventi culturali, 

anche in questo caso essa è limitata, ciò è dovuto al fatto che i temi dell’offerta 

temporanea sono rivolti ad un pubblico di studiosi, appassionati, specialisti e non hanno 

una cadenza fissata, influendo di conseguenza sul livello di fidelizzazione che rimane 

scarso. 

 

Osservando l’operato della Scuola, viene alla luce la sua difficoltà a instaurare relazioni con le varie 

realtà culturali di Venezia e del tessuto sociale, come risulta limitata la comunicazione e la 

ricezione delle iniziative. Inoltre la Scuola non ha saputo inserirsi adeguatamente nella rete di 

collaborazioni, partecipare ad eventi congiunti, biglietti cumulativi, così da poter attirare più 

visitatori. La comunicazione esterna della Scuola risulta poco sviluppata, infatti in occasione delle 

diverse iniziative vengono usati canali informativi come volantini, locandine e dépliant distribuiti 

solo all’interno dell’ospedale, mentre il sito web della Scuola e il sito dell’Ulss 3 vengono utilizzati 

per informare le persone all’esterno. Dai dati forniti dalla Direzione della Scuola, si può notare 

come ci sia un importante divario tra la percentuale dei visitatori residenti a Venezia (40%) e i 

visitatori provenienti dal resto del mondo (60%), ciò conferma ancora di più la necessità di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei canali informativi con lo scopo di fidelizzare il pubblico. 
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Conclusioni: La Scuola non ha sviluppato in modo adeguato il legame con il proprio territorio, 

poiché non è stata in grado di creare un sistema di rete con gli altri istituti, di adottare una politica 

di promozione efficace ed efficiente e di instaurare un collegamento diretto con la comunità 

locale. Questo ha portato inevitabilmente anche a una mancanza di fidelizzazione del pubblico. La 

Scuola Grande di San Marco dovrebbe rinnovare i propri rapporti con i partner, in particolare 

stringendo relazioni con gli istituti scolastici, i musei veneziani, con le attività commerciali del 

centro e con la comunità locale. 

 

3.2 Studio della domanda 

 

3.2.1 Studio della domanda culturale veneziana 

 

Per poter proporre il piano di valorizzazione per la Scuola Grande di San Marco è necessaria 

un’analisi del contesto sociale in cui essa opera, sia in relazione alla domanda che all’offerta. Per 

quanto riguarda la domanda, sappiamo che il museo di tipo medico-scientifico ha una minore 

forza attrattiva rispetto ad altre offerte museali e non bisogna quindi identificare le diverse fasce 

di pubblico che lo frequentano. Se lo studio del pubblico scolastico non appare realistico in quanto 

si parla di pubblico obbligato, per il pubblico di giovani dai 18 ai 30 anni, l’analisi appare più 

realistica e utile per una possibile riprogettazione dell’offerta. Vari studi portati avanti dall’ ISTAT e 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, affermano che i giovani tra i 18 e i 30 anni, non 

scelgono di passare il proprio tempo libero in musei o galleria d’arte. Questo è dovuto al fatto che i 

giovani associano spesso il museo ad un luogo legato all’ambito scolastico, quindi poco attraente e 

soprattutto noioso, preferendo altri accattivanti intrattenimenti. D’altro canto i ragazzi che 

frequentano i musei hanno espresso la loro preferenza a frequentare i musei in orari serali o 

notturni in particolare in occasione di eventi come concerti, happy hour, eventi mondani e così via.  

I giovani dimostrano un’avversione alla staticità della realtà museale e ciò lo si capisce dalla 

distinzione tra museo e mostre, come se il gusto contemporaneo nella presentazione delle opere 

non potesse che contrastare con l’idea di oggetti racchiusi in teche. Quindi c’è il bisogno di attuare 

nuove strategie di comunicazione per attirare e fidelizzare nuove fasce d’utenza, con lo scopo di 

diversificare il pubblico, incoraggiare i visitatori occasionali a compiere visite con una certa 
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regolarità, dar vita a programmi e servizi che possano garantire esperienze positive e appaganti. 

Secondo l’indagine multiscopo dell’ISTAT, Aspetti della vita quotidiana, nel 2015, il 64,6% della 

popolazione di 6 anni e più nel corso degli ultimi 12 mesi ha partecipato nel tempo libero ad 

almeno una delle seguenti attività: visitare musei, mostre, siti archeologici o monumenti, assistere 

a concerti di musica classica o di altro genere, a spettacoli teatrali, a proiezioni cinematografiche, 

ad eventi sportivi o frequentare luoghi di ballo. Gli uomini, a differenza delle donne, dichiarano più 

frequentemente di avere assistito ad almeno un tipo di spettacolo e/o intrattenimento: il 67,9 

contro il 61,6 per cento delle donne. Il 51,2% degli uomini dichiara di svolgere 2 o più attività, 

contro il 45,6% delle donne, mentre la differenza è minore tra chi ha affermato di aver assistito a 

un solo spettacolo durante il tempo libero: il 16,7% degli uomini e il 16,0 % delle donne (+ 2,1%) 

che gli uomini (+1,6%). 

Il 18,5% della popolazione italiana non svolge alcuna attività culturale, la non partecipazione 

assoluta alle attività culturali riguarda in particolare le donne con il 21% mentre gli uomini 

raggiungono il 15,8 %31 

L’ISTAT ha anche steso una graduatoria sul consumo delle diverse tipologie di offerta culturale e di 

intrattenimento, le percentuali di popolazione che godono dei servizi culturali sono:  

- Cinema 49,7%32 

- Musei e mostre 29,9% 

- Spettacoli sportivi 25,7% 

- Siti archeologici e monumenti 23,6% 

- Discoteche e balere 20,1% 

- Teatro 19,6% 

- Altri concerti di musica 19,3% 

- Concerti di musica classica, opera 9,7% 

Nel 2015 invece il 29,9% delle persone dai 6 anni e più dichiara di aver visitato almeno un museo o 

una mostra nell’arco dei 12 mesi. Sono i giovani dagli 11 ai 19 anni a interessarsi maggiormente 

                                                      
31 Fonte Annuario Statistico, ISTAT 2015. 
32 La popolazione considerata è dai 6 anni e più, secondo i dati ISTAT. 
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del patrimonio museale e a visitare i musei, però non sono assidui frequentatori (solo il 3,9% 

dichiara di visitare musei per più di 6 volte l’anno). Le persone dai 55 anni in su frequentano i 

musei e mostre diverse volte l’anno, soprattutto nel loro tempo libero. 

Inoltre l’articolo del giornale Repubblica “Gli italiani riscoprono i musei e la cultura: visitatori in 

aumento del 9,3%” sostiene che rispetto ai venti anni precedenti, caratterizzati da continui cali, il 

2014 e 2015 sono stati gli anni della svolta, confermata anche dai primi quattro mesi del 2016: i 

visitatori sono stati in costante crescita (+ 9,3%) e pure gli incassi (+16%). Questa inversione di 

tendenza è dovuta “alle nuove politiche in materia di valorizzazione di beni culturali, tra le quali le 

domeniche gratuite, le politiche tariffarie e all’autonomia e al lavoro dei direttori selezionati con il 

bando internazionale”.33  

Un’interessante indagine è stata condotta dal Mibac dal 1 gennaio al 31 maggio 2016 su 20 Musei 

Autonomi (tra cui la Galleria Nazionale, gli Uffizi, Gallerie dell’Accademia a Venezia e Pinacoteca di 

Brera), grazie alla quale si è potuto valutare accessibilità, attività ed eventi, spazi, servizi, 

ristorazione e costi attraverso il web e i social media con lo scopo di porre maggiormente 

attenzione sui visitatori. Si è potuto perciò creare una classifica, usando un sistema di 

monitoraggio, che ha individuato non solo la reputazione on line attraverso il sito e i social media 

ma anche il livello di soddisfazione generale, cioè la percezione che la gente ha dei musei. È 

risultato che la soddisfazione generale è dell’80,2%, una percentuale in crescita rispetto al 2015. 

Nello specifico la percezione dell’Accoglienza è aumentata del 43,8%, le Attività e gli eventi del 

25,5%, gli Spazi del 2% e Servizi 31,9%.34 Si è notato inoltre che i musei italiani stanno iniziando ad 

usare la rete e i social network soprattutto per la promozione, come fanno già da tempo gli altri 

istituti culturali internazionali. In questo modo il sistema museale italiano sta sperimentando 

questi strumenti utili per far conoscere l’offerta culturale che propongo i musei italiani. Per di più 

si cerca di aprire un nuovo canale di consultazione, sempre più diretto, tra chi gestisce ed 

organizza gli istituti museali e chi invece li frequenta. 

 

                                                      
33 GIA L., JADELUCA P., Gli italiani riscoprono i musei e la cultura: visitatori in aumento del 9,3%, in “Repubblica, 
Economia e Finanza”, 5 settembre 2016, disponibile su: http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-
italia/conad/2016/09/05/news/gli_italiani_riscoprono_i_musei-144955599/ 
 
34 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1138247594.html 
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3.2.2 Domanda culturale veneziana 

 

Soffermandosi brevemente sulla figura del turista, occorre analizzare i flussi turistici per quanto 

riguarda le presenze e gli arrivi nelle strutture alberghiere ed extralberghiere del Comune di 

Venezia dal 2011 al 2015, come riportato nell’Annuario del turismo del 2015.35 

Strutture alberghiere 

ANNO ARRIVI VAR % PRESENZE VAR% PERM. MEDIA 

2011 3393 - 7246 - 2,14 

2012 3336 -1,7% 7031 -3,0% 2,11 

2013 3444 3,2% 7246 3,1% 2,10 

2014 3411 -0,9% 7546 4,1% 2,21 

2015 3526 3,3% 7530 -0,2% 2,14 

 

Strutture extralberghiere 

ANNO ARRIVI VAR % PRESENZE VAR% PERM. MEDIA 

2011 774 - 2172 - 2,81 

2012 770 -0,5% 2280 4,9% 2,96 

2013 808 4,9% 2532 11,1% 3,13 

2014 869 7,6% 2438 -3,7% 2,80 

2015 970 11,6% 2653 8,8% 2,73 

 

Come si può notare tra il 2011 e il 2015, gli arrivi sono aumentati da poco più di 4 milioni e 

centomila unità a quasi 4 milioni e mezzo, mentre le presenze da circa 9 milioni e mezzo, superano 

i 10 milioni. Il settore alberghiero accoglie la maggior parte degli ospiti, mentre l’extra alberghiero 

si caratterizza per una maggior durata del soggiorno. Gli stranieri rappresentano più dell’85% 

dell’intero mercato turistico, invece il mercato interno scende dal 14 al 13 per cento. La città 

storica ospita il 60% degli arrivi e il 65% delle presenze con una durata della permanenza di 2 

                                                      
35 Fonte Annuario del Turismo, Assessorato al Turismo 2015, disponibile su: 
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/Turismo/Annuario%20Tursimo%202015-Web.pdf 
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giorni e mezzo, il Lido dove pernottano il 4% dei turisti, nel 2015 torna a crescere sia per quanto 

riguarda gli arrivi sia le presenze.  

La Terraferma invece ospita il 30% dei turisti, la permanenza è ridotta a 1,8 giorni. Tra i continenti 

di provenienza, l’Europa rappresenta di certo il bacino più consistente, seguono Americhe, Asia, 

Oceania, Medioriente e Africa. Le prime 12 nazionalità nel 2015 sono USA, Gran Bretagna, Francia, 

Cina, Germania, Giappone, Spagna, Australia, Corea del Sud, Brasile, Canada e Argentina. 

Secondo il dodicesimo rapporto sulla produzione culturale, a Venezia si sono svolti nel 2014 più di 

300 eventi culturali organizzati da enti pubblici, fondazione, istituzioni, soggetti privati e 

associazioni. In totale gli eventi culturali sono stati 2886, numero superiore rispetto agli anni 2010, 

2011, 2012 e 2013. Ben il 72,3% degli eventi hanno luogo nel Centro storico, 23,1% nella 

Terraferma e il 4,6% al Lido e nelle isole. 36 

Tra i primi dieci organizzatori per numero di eventi promossi negli ultimi tre anni, si confermano: il 

Circuito Cinema Comunale, il Comune di Venezia con la Produzione Cultura e Spettacolo, 

l’Università Cà Foscari, e l’Università Iuav, il Centro Culturale Candiani, l’Ateneo Veneto, le 

Fondazioni Teatro La Fenice e la Biennale. Tra le strutture private emerge la Libreria Feltrinelli di 

Mestre. Ciò dimostra il fatto che Venezia oltre ad essere un luogo di fruizione culturale, è anche 

luogo di produzione culturale innovativa e vivace, infatti essa offre una vasta gamma di attività 

dalle arti visive, alla musica e teatro fino alle conferenze e convegni. Vi è però una prevalenza di 

Convegni e conferenze (40,6%), dovuta principalmente al contributo dell’Ateneo Veneto e le 

Università Ca’ Foscari e Iuav e a soggetti privati come la Libreria Feltrinelli di Mestre. Da questo si 

può capire come ci siano numerosi soggetti che promuovono la cultura a Venezia, che diventa 

quindi luogo di attivismo sia da parte dei privati sia degli enti pubblici. Inoltre fondamentale risulta 

anche la contaminazione delle conoscenze, testimoniata per esempio nelle Arti visive, dove i 

soggetti che organizzano le mostre non sono solo i musei e le gallerie, ma anche enti, istituti e 

fondazioni che non hanno a che fare con questo campo. C’è quindi una grande volontà da parte 

degli attori culturali di mettersi alla prova in più aree e livelli, cercando di dar vita a collaborazioni 

e favorendo la cooperazione. Un ruolo importante lo svolge soprattutto l’Università Ca’Foscari, 

che oltre a portare la missione la diffusione della ricerca e dell’insegnamento ad alto livello, si 

occupa delle attività di valorizzazione di beni pubblici sociali e culturali. Come specifica l’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) la missione 

                                                      
36 Fonte Dodicesimo rapporto su La produzione culturale a Venezia Gli eventi, i produttori, i fruitori,2015, disponibile 
su http://www.fondazionevenezia2000.org/IMG/pdf/ve2000_2015_1_dodicesimo_rapporto_culturale.pdf 
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dell’università è quella di condividere le competenze e le conoscenze, in particolare Ca’ Foscari 

organizza convegni, conferenze, workshop, seminari e lezioni pubbliche riguardanti la sua attività 

di ricerca e didattica, con lo scopo di rafforzare il tessuto culturale di Venezia. L’Università quindi 

mette a disposizione il sapere dei docenti e ricercatori per metterlo a disposizione di un ampio 

pubblico, non solo costituito da universitari, producendo eventi teatrali, cinematografiche, 

rassegne museali, esposizioni e anche la notte dell’arte e della cultura la cosiddetta Artnight.  

Proprio per questi motivi nel 2014 Ca’ Foscari ha occupato il primo posto fra le istituzioni e 

fondazioni per numero di eventi e giornate, ben 204 eventi.  Per di più si sa che soprattutto nelle 

città universitarie come Venezia si sviluppano iniziative ed eventi di natura socio-culturale, che 

inducono a una maggiore fertilità culturale. 

Da ciò emerge sicuramente la fortuna della dimensione temporanea degli eventi, che permettono 

di soddisfare i diversi gusti dei visitatori, unendo educazione e intrattenimento mantenendo però 

sempre un’alta qualità dei contenuti. Sicuramente l’importanza per la Scuola Grande di San Marco 

di poter collaborare con una vasta gamma di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio 

veneziano, che permettono di poter usufruire di risorse aggiuntive e di poter aumentare il raggio 

d’azione del Museo. 

Nello specifico ora analizziamo l’andamento della domanda della Scuola Grande di San Marco, 

utilizzando un questionario on- line, attraverso i social network, a cui hanno partecipato 100 

persone residenti nel comune di Venezia con lo scopo di rilevare le loro percezioni sulla Scuola e di 

come vorrebbero riqualificarla. 

Dati campione: 

 Dai 19 ai 25 anni 12%; dai 26 ai 36 anni 17%, dai 37 ai 45 anni 14%: dai 46 ai 65 anni 47%; 

dai 66 anni in su 10% 

 Licenza media 1%, Diploma 50%, Laurea Triennale 12%, Laurea specialistica 37% 

      • Residenza: Centro storico 62%, Terraferma 17%, Altro (provincia di Venezia e isole) 21% 
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A. Valutazione dell’offerta culturale del comune di Venezia: 
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B. Quali tra queste tipologie di offerta apprezzi maggiormente? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. È stato chiesto ai partecipanti se avevano visitato la Scuola Grande di San Marco e in 

che modalità:  
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D. È stato chiesto ai visitatori della Scuola, se avessero apprezzato la visita: 

 

 

E. È stato chiesto per quale motivo la Scuola non fosse conosciuta: 
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F. È stato chiesto infine quali potrebbero essere le attività per valorizzare la Scuola 

Grande di San Marco: 

 

 

 Questo questionario risulta utile per poter progettare il piano di valorizzazione della Scuola 

Grande di San Marco e per concentrarsi su possibili potenzialità sinergiche tra le diverse realtà 

locali, gli ambiti culturali e i soggetti partecipanti. Interessanti sono i dati per quanto riguarda 

l’offerta culturale, infatti ben il 15% dichiara di non essere informato e ben il 69% la consideri 

buona anche se la comunicazione e promozione delle attività sono inefficienti, influendo 

inevitabilmente sulla partecipazione locale e non. 

In particolare per la Scuola Grande di San Marco, si può affermare sulla base dei dati, che la visita 

è molto gradita (53,57%) dai visitatori, mentre viene sottolineata ancora una volta la mancanza di 

una promozione e comunicazione efficace (75,51%). 
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3.2.3 L’attuale offerta culturale 

 

Le istituzioni culturali forniscono la maggior parte dell’offerta culturale veneziana, queste 

corrispondono ai luoghi di cultura più importanti della città, ad esempio musei, gallerie, università, 

fondazioni e enti profit e non. A Venezia le istituzioni più note e radicate nel territorio sono: 

La Fondazione dei Musei Civici di Venezia, che comprende undici istituzioni: Ca’ Pesaro, Casa di 

Carlo Goldoni, Ca’ Rezzonico, Museo Correr, Museo di Storia Naturale, Museo del Vetro di 

Murano, Museo del Merletto di Burano, Palazzo Ducale, Palazzo Mocenigo, Palazzo Fortuny e 

Torre dell’orologio. I musei civici sono riuniti in una fondazione di partecipazione alla quale 

partecipano soci pubblici e privati, su delibera del Comune nel 2008, che è l’unico socio fondatore.  

Alle sue famose collezioni permanenti, le sue sedi ospitano annualmente rinnovate mostre 

temporanee, che sono un importante fattore attrattivo, in grado di attirare un numero maggiore 

di visitatori rispetto alla normale visita ai musei.  Infatti nel 2015 nell’annuario sul turismo, è stato 

registrato un numero di ingressi pari a 2.057.295 al quale si aggiunge il numero di visitatori delle 

mostre temporanee di 172.630, per un totale di 2.229.925. Al contrario degli ingressi ai musei, che 

sono diminuiti, quelli alle mostre temporanee sono aumentate.37 Grazie alle mostre temporanee i 

musei riescono ad accrescere le proprie entrate e costituiscono perciò un fenomeno attrattivo. La 

Fondazione è una delle poche istituzioni museali italiane che riesce a concludere l’anno con un 

bilancio complessivo in attivo. 

La Fondazione Querini Stampalia, che rappresenta il luogo di produzione culturale, in quanto si 

occupa della gestione dell’antica biblioteca e della valorizzazione degli interventi architettonici di 

Carlo Scarpa e Mario Botta.  Grazie alla sua attenta organizzazione delle attività culturali, si può 

definire “un luogo aperto al confronto, una piazza del sapere, dell’incontro fra culture, di crescita 

personale e di diffusione della conoscenza”.38 

La Fondazione Bevilacqua La Masa, nata nel 1898, organizza mostra di artisti viventi di fama 

internazionale, promuove attività che coinvolgono i giovani artisti, soprattutto del Triveneto e si 

occupa della catalogazione e conservazione dell’archivio storico e del patrimonio librario della sua 

biblioteca. La Fondazione si pone “come luogo di eccellenza nel territorio del Triveneto e a suo 

                                                      
37 Dati ricavabili dal bilancio ordinario della Fondazione sul sito: 
http://www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve/ 
38 http://www.querinistampalia.org/ita/fqs.php 
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beneficio, punto di osservazione privilegiato delle esperienze artistiche più interessanti, 

incubatore di progetti che coinvolgono la comunità artistica locale, ambito di mediazione con le 

realtà nazionali e internazionali di qualità”.39  

La Fondazione Giorgio Cini, istituzione storica del 1951, con sede nel monastero benedettino 

dell’Isola di San Giorgio Maggiore e organizza attività di ricerca, mostre, convegni, spettacoli, ma 

anche concerti e congressi di organizzazioni scientifiche e culturali. 

“La Fondazione ha per scopo di promuovere il ripristino del complesso monumentale dell’isola di 

San Giorgio Maggiore e di favorire la costituzione e lo sviluppo nel territorio di essa di istituzioni 

educative, sociali, culturali ed artistiche, occorrendo in collaborazione con quelle cittadine già 

esistenti”.40 

La Fondazione Vedova, con sede alla Zattere, ha lo scopo di valorizzare l’arte contemporanea e il 

lavoro dell’artista Emilio Vedova, infatti venne trasformato il suo studio in uno spazio espositivo. 

Inoltre vengono organizzate iniziative culturali quali studi, ricerche, analisi, esposizioni, percorsi e 

spazi di didattica, convegni, borse di studio, premi.41 

La Fondazione François Pinault, un centro di arte contemporanea, ha inaugurato Palazzo Grassi 

nel 2006 e successivamente Punta della Dogana nel 2009. 

La Fondazione Prada, apre un spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea internazionale 

presso la sede di Ca’ Corner della Regina. “La Fondazione ha scelto l’arte come principale 

strumento di lavoro e di apprendimento: un territorio di pensiero libero che accoglie sia figure 

consolidate e imprescindibili sia approcci emergenti”.42 

Il resto del Polo Museale Veneziano viene gestito dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio 

storico, artistico ed etnoantropologico e comprende diverse istituzioni tra cui le Gallerie 

dell’Accademia, la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, il Museo d'Arte Orientale a Ca' Pesaro, 

Museo Archeologico Nazionale e Museo di Palazzo Grimani. 

Importante è anche la Collezione Peggy Guggenheim, con sede a Palazzo Venier dei Leoni, 

raccoglie la collezione d’arte del ventesimo secolo della famosa mecenate americana. 

                                                      
39 http://www.bevilacqualamasa.it/attivita 
40 http://www.cini.it/fondazione 
41 http://www.fondazionevedova.org/la-fondazione/obiettivi-finalita 
42 http://www.fondazioneprada.org/mission/ 
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Si ricorda l’Ateneo Veneto, che si impegna prevalentemente nell’organizzazione di conferenze e 

convegni, che comprende l’8,5% dell’offerta culturale di Venezia. Altre istituzioni che hanno un 

ruolo fondamentale di promozione degli eventi culturali sono il Comune e le università Ca’ Foscari, 

Iuav e l’Accademia delle Belle Arti. 

Infine a queste istituzioni veneziane si aggiungono il Teatro La Fenice e la Fondazione La Biennale, 

che rappresenta uno degli appuntamenti artistici più importanti per quanto riguarda le proposte 

contemporanee di arte, architettura, cinema, danza, musica e teatro. 

A questo punto si può passare al vero e proprio piano di valorizzazione della Scuola Grande di San 

Marco, soffermandosi sulle risorse umane, sull’offerta culturale e accessoria, sulla comunicazione 

e promozione e infine sul rapporto con il territorio. 

 

 3.3 Piano di valorizzazione della Scuola Grande di San Marco 

 

 Introduzione  

 

La Scuola Grande di San Marco presenta alcune caratteristiche che ne determinano lo sviluppo 

- Il pubblico è prevalentemente composto da stranieri e da visitatori provenienti da tutta 

Italia, invece le scolaresche e i residenti rappresentano una piccolissima percentuale. 

- La Scuola Grande di San Marco ad oggi è gestita in economia, ma in futuro si prevede che 

possa diventare una fondazione.  

- La visita viene proposta come semplice esperienza di apprendimento e non viene arricchita 

con attività culturali che la rendano più dinamica e attraente agli occhi del visitatore. 

- La lettura della collezione spesso è difficile in quanto essa è eterogenea (libri, strumenti e 

dipinti), perciò al visitatore è richiesto uno sforzo maggiore nella comprensione. 

-  Il settore della valorizzazione, comunicazione e promozione è sottosviluppato. 

Da queste osservazioni, per migliorare la sostenibilità della Scuola, bisogna attuare un 

cambiamento di prospettiva, dall’oggetto al soggetto, verso una struttura capace di sviluppare 

un’ottica customer-oriented in grado di offrire servizi capaci di accogliere il pubblico e di 
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soddisfarne i bisogni.43 Da ciò, nasce l’esigenza di intendere il museo come un polo culturale, 

capace di riconfigurare la propria offerta e di tessere continue e frequenti relazioni con la 

comunità locale e non focalizzarsi solo su un segmento specifico di pubblico44. La revisione parte 

da processi operativi dell’offerta, dalla ricerca di cooperazione tra i diversi soggetti che operano 

nel contesto, alla razionalizzazione delle risorse e alla diminuzione dei costi sostenuti. Maggiore 

sarà il numero di soggetti e maggiore sarà il numero di relazioni, grazie alle quali offrire un 

prodotto culturale articolato, innovativo e più efficiente non solo dal punto di vista economico. A 

tal proposito Normann , in un suo contributo, precisa che il valore diventa maggiormente denso 

quante più occasioni di offerta culturale si possono creare, e ciò deriva da “una combinazione 

ottimale di risorse che vengono mobilitate per una situazione specifica al fine di creare il massimo 

risultato in termini di valore/costo.”45Dopo aver compreso l’importanza delle reti sociali e 

territoriali, l’esigenza di proporre un’esperienza culturale invece che un prodotto finito e di 

ottimizzare le risorse, si può procedere al progetto del piano di valorizzazione della Scuola Grande 

di San Marco. 

 

3.3.1 Risorse umane 

 

Per una realtà culturale assume un ruolo fondamentale il personale, in quanto rispecchia il cuore 

della missione, fa da mediatore con il visitatore ed è l’ideatore dei progetti. Bisogna ovviamente 

ricordare l’importanza delle risorse economiche, materiali e tecnologiche, che tuttavia non 

avrebbero alcun scopo in assenza delle risorse umane. Si ricorda in questo caso la Carta Nazionale 

delle Professioni Museali, un documento nel quale si delineano i profili professionali adeguati alla 

realtà museale. Esso si propone l’obiettivo di giungere anche in Italia alla creazione di un corpo 

tecnico omogeneo e esperto nel campo della valorizzazione, tutela e gestione del patrimonio 

culturale ma soprattutto dei musei. Quindi da ciò deriva la necessità che il personale museale sia 

regolarmente aggiornato, pronto ad ascoltare i visitatori e a innovarsi. Emerge sicuramente la 

centralità del personale che lavora nei e per i musei, che grazie alla sua professionalità, 
                                                      
43 Rigenerare il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo percorrendo il binario dell'offerta culturale e del modello di 
gestione, tesi di Laurea specialistica in Economia e gestione delle Arti e delle Attività Culturali, Università Cà Foscari, 
A.A 2012-2013 
44 Pronti S., Boccenti L., Il museo tra istituzione e azienda: un modello gestionale rivolta alla qualità: studio sulla 
proposta d’intervento per i musei di Palazzo Farnese a Piacenza, Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 1996, p.2. 
45  Normann R., Ridisegnare l’impresa: quando la mappa cambia il paesaggio, Milano, Etas, 2002, p.30 
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competenza e capacità permettono la coerente traduzione della missione in programmi e le azioni 

derivanti da essa, la definizione e applicazione di un insieme di regole, l’efficacia e l’efficienza 

dell’istituto. La selezione del personale perciò deve basarti su questi presupposti e 

successivamente ci si deve regolarmente occupare della loro formazione e aggiornamento in 

modo da mantenere sempre vive le iniziative e le attività culturali nel corso degli anni. 

La Carta identifica alcune competenze che si giudicano essere indispensabili per l’esercizio di ogni 

professione museale qualificata e sono: 

 

- leggere l'organizzazione di appartenenza in termini di storia, caratteristiche, finalità; 

- connettere l'attività del museo con le risorse e le esigenze di sviluppo del territorio; 

- promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita culturale del museo; 

- incrementare la cultura e la conoscenza diffusa, raccogliendo e rappresentando le esigenze 

culturali della comunità; 

- analizzare il contesto in cui si opera, individuando le risorse e vincoli; 

- intraprendere delle attività di studio, di ricerca e di aggiornamento riguardo al proprio 

specifico professionale; 

- attivare e gestire relazioni efficaci, all'interno e all'esterno del proprio istituto di 

riferimento; 

- rilevare i bisogni formativi; 

- valorizzare le capacità e le competenze; 

-  lavorare in gruppo con professionalità diverse; 

- predispone la documentazione, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle azioni 

intraprese; 

- operare in un contesto multiculturale; 

- svolgere attività di reperimento fondi/fund raising; 

- rilevare e rendicontare le attività in termini di obiettivi raggiunti e di risorse impiegate. 

 

Oggi nella Scuola Grande di San Marco, la conformazione delle risorse interne è del tutto 

inappropriata, infatti nessuno del personale interno ha una formazione storico-artistica e 

l’importanza della figura del Direttore viene trascurata. Sarebbe compito del Direttore generale 

dell’Ulss 3 occuparsi delle problematiche relative alle competenze del personale, proponendo 
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corsi d’aggiornamento e in particolar modo incentivandolo attraverso una maggior 

responsabilizzazione e un adeguato sistema di premiazione dell’operato.   

Le visite guidate riservate a gruppi di persone vengono svolte da uno storico dell’arte che 

collabora con la Scuola Grande di San Marco dal 2015, mentre i singoli visitatori non hanno a  

disposizione delle guide per la spiegazione della collezione, ma è presente solo un dipendente che 

si occupa della biglietteria al quale si possono rivolge per avere informazioni.  Quindi sarebbe 

necessario rendere disponibile ai visitatori una persona, preparata in materia storico-artistica, che 

possa spiegare la storia e la collezione della Scuola. Magari si potrebbe pensare di collaborare con 

le Università dei dintorni che spesso propongono studenti volenterosi di mettere in pratica i loro 

studi e di fare esperienza, in questo modo i costi per la Scuola sarebbero contenuti e inoltre, 

siccome le assunzioni risultano bloccate al momento, permetterebbe rigenerazioni interne che 

risultano fondamentali per la sostenibilità della Scuola.  

Grazie alla gestione pubblico-privata della Fondazione probabilmente si riuscirebbe a focalizzarsi di 

più sull’assunzione del personale, nella sua selezione e formazione continua e rigenerare il 

personale con continuità garantendo alta la qualità a dell’offerta e il livello di efficienza del 

personale.   

 

Ora si possono analizzare alcune pratiche necessarie al suo miglioramento:  

 

- Assunzione di personale secondo logiche di formazione, competenze e capacità relazionali. 

- Il personale deve avere una provenienza principalmente locale e rappresentare varie fasce 

d’utenza così da fungere da collettore per il territorio. 

- Fissare corsi di formazione e di aggiornamento con continuità. 

- Adottare pratiche che servano a costituire un gruppo solido, unitario e propositivo. 

- Impiegare sistemi di controllo dell’operato del personale per valutare regolarmente i 

risultati e decidere per eventuali variazioni d’impiego o sollevamenti d’incarico. 

- Sistemi di incentivazione e responsabilizzazione su programmazione annuale e sui singoli 

progetti. 

 

Per quanto riguarda le risorse esterne, la Scuola intrattiene relazioni con alcune fondazioni come 

CEUR (Centro Europeo Università e Ricerca), l’Università Iuav e Ca’ Foscari di Venezia, la 

Soprintendenza per i Beni archivistici del Veneto e la Soprintendenza Beni librari della Regione del 
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Veneto, a livello locale però non ha stretto una forte rete di relazione con altri musei o Scuole di 

Venezia, che possono essere vicini sia geograficamente che culturalmente. Oltre a queste 

collaborazioni esterne di natura istituzionale, la Scuola collabora con uno storico dell’arte in 

occasione di convegni, eventi, conferenze e visite guidate riservate a gruppi di visitatori. 

Attraverso la realtà della fondazione in futuro la Scuola Grande di San Marco dovrebbe trovare 

sostentamento dalle realtà locali imprenditoriale, artigianali, personali e culturali. 

 

3.3.2 L’offerta culturale  

 

Come già sottolineato precedentemente, diventa fondamentale esaminare la domanda per poi 

plasmarla. Quindi l’approccio consiste nel privilegiare il punto di vista del visitatore, osservando le 

sue abitudini, bisogni, richieste e preferenze con lo scopo di proporre non più un’offerta stabilita 

predefinita ma capace di soddisfare le richieste e allo stesso tempo mantenere la qualità dei 

servizi e dei contenuti offerti. Nello specifico per la Scuola Grande di San Marco l’offerta si 

svilupperà in prima battuta attorno al pubblico di tipo scolastico, in quanto rappresenta una 

risorsa fondamentale per avvicinare anche i più piccoli alla realtà museale ma su cui la Scuola non 

ha ancora puntato. La sua collezione di natura medico- scientifica è rivolta principalmente ad un 

pubblico adulto e agli specialisti del settore invece i giovani studenti rappresentano una minima 

parte. L’allestimento durante gli anni è rimasto più o meno sempre lo stesso con poche modifiche, 

ci sono teche al centro della sala principale che contengono libri antichi e gli strumenti chirurgici 

con le didascalie cartacee affianco, alle pareti invece si trovano gli scaffali contenente altri volumi 

di medicina e i dipinti dei vari artisti descritti da pannelli informativi posti su supporti a pavimento. 

Solo nella sala dell’Albergo sono posti dei pannelli informativi che permettono una lettura digitale 

di alcuni libri. A mio parere l’allestimento dovrebbe essere aggiornato aggiungendo postazione 

multimediali che permettano di dare ai visitatori maggiori informazioni sulla collezione, ad 

esempio su come venivano usati gli strumenti chirurgici, sul contenuto dei libri esposti e 

soprattutto sulla storia della Scuola. Questo tipo di allestimento risulterebbe più accattivante non 

solo agli occhi degli adulti, ma anche dei più giovani che si sentirebbero più coinvolti nella visita e 

di conseguenza risulterebbe più facile la lettura della collezione. La Scuola ad oggi si dimostra 

calibrato su un pubblico prevalentemente adulto, ma sarebbe interessante anche poter 

concentrarsi sugli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Infatti va ricordato che 

l’obiettivo della didattica museale deve essere quello di offrire esperienze positive per tutte le 
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fasce d’utenza, di assicurare un accesso stratificato e adattabile alle esigenze del visitatore. Perciò 

si può parlare dell’ambito dell’edutainment, e degli eventi temporanei, grazie al quale  il visitatore  

impara divertendosi, accresce le sue conoscenze, sperimenta e rende unico il rapporto con l’opera 

(Previato M, 2013).   

Le attività di edutainment nella Scuola sono poche e comprendono solo visite guidate riservate 

gruppi di persone, ma sarebbe interessante offrire anche iniziative e laboratori didattici dedicati 

agli studenti. 

A questo scopo proporrei delle iniziative riservate agli studenti, divise per grado scolastico: 

elementari, medie e superiori. 

 

-  Per invogliare i più piccoli suggerisco di adottare una formula come l’“Allegro chirurgo”: un 

medico dell’ospedale coinvolgendo i bambini con strumenti medici e documenti cartacei, 

illustrerà in modo semplice l’anatomia umana e spiegherà l’uso fatto in passato degli 

antichi strumenti chirurgici presenti nella Scuola. Inoltre indicherà loro in modo 

comprensibile le principali malattie che possono contrarre durante l’infanzia. Tutto questo 

dovrà avvenire a mo’ di gioco in modo che il bambino accetti più facilmente e senza paure 

la visita del medico. 

- Diverso è lo scopo che si vuole raggiungere attraverso la visita guidata al museo per i 

ragazzi adolescenti delle medie. Sapendo che si tratta di un’età critica, l’obiettivo del 

medico sarà quello di spiegare i cambiamenti del loro corpo durante l’adolescenza 

attraverso un viaggio nel passato. Così verranno stimolati i giovani a paragonare, attraverso 

la lettura dei documenti storici, il diverso modo di vivere la realtà rispetto al passato.  

-  I ragazzi delle superiori invece, ai quali il percorso espositivo si dimostra meno 

accattivante, risultano la fascia più difficile da accontentare. Perciò, soprattutto per gli 

istituti liceali che studiano approfonditamente la storia, storia dell’arte e scienze, posso 

essere organizzati degli incontri tematici con la presenza di storici dell’arte e medici, che 

coinvolgano i giovani e anche i docenti.  Si può inoltre dar vita a una collaborazione con gli 

insegnanti in modo che gli studenti diventino parte attiva dell’offerta e non solo 

destinatari. In particolare si può proporre il laboratorio sulla ricerca bibliografica tra libri e 

web, infatti si sa che gli approfondimenti richiesti in vista dell’esame di maturità (le tesine) 

sono spesso la prima occasione per gli studenti di confrontarsi con il tema della ricerca 

bibliografica. Il laboratorio si rivolge a loro ma anche ai giovani approdati da poco 
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all’università: verrà innanzitutto affrontato il tema della ricerca via WEB, strumento 

certamente privilegiato dagli studenti, utilissimo e ormai fondamentale, ma non privo di 

rischi. Verrà spiegato loro come riconoscere le informazioni di buona qualità e affidabili e 

inoltre verrà esaminato l’argomento sulle fonti, nello specifico le fonti primarie. Così la 

Biblioteca medica della Scuola Grande di San Marco, consentirà di comprendere 

l’importanza di accedere anche a fonti primarie, in questo caso costituite da documenti 

manoscritti originali e da antichi libri a stampa, indirizzando gli studenti all’ insuperabile 

metodo di ricerca scientifico. 

I ragazzi del liceo artistico potrebbero anche realizzare delle opere grafiche su cartoline, 

segnalibri e poster  che poi potrebbero essere venduti nel bookshop. 

 

Per la scuola le attività di edutainment, le visite didattiche, i laboratori, i progetti e le iniziative 

connesse alla collezione devono essere rivolte agli studenti della scuola primaria e secondaria di 

primo e secondo grado. Con questo progetto si vuole sottolineare il ruolo che gli studenti 

rivestono nei confronti del museo, partendo da un’offerta rivolta alle elementari dove lo studente 

è il destinatario, a un’offerta per le superiori dove lo studente è anche il protagonista e allo stesso 

tempo il museo è destinatario. 

In questa prima parte si è voluto analizzare la proposta culturale dal punto di vista medico- 

scientifico, ma dobbiamo ricordare anche le particolari origini legate alla Confraternita che a metà 

del ‘200 diede vita alla Scuola. Si parla in particolare di una missione di carità, che oggi potrebbe 

definirsi di solidarietà sociale. Come specifica il direttore Mario Po’: “Una Scuola Grande a Venezia 

non è una galleria d'arte, non è un museo. È un segno della funzione viva dell'ordinamento socio-

politico della città attraverso i secoli. Il motto della Scuola di San Marco, inciso sopra la porta della 

sala dell'Albergo, dove c'erano le riunioni, è 'dove c'è carità e amore c'è Dio'”. Per capire Venezia 

bisogna passare per di qua. Questa affermazione può offrire nuovi spunti tematici che vanno oltre 

l’ambito medico- scientifico, infatti la solidarietà sociale è una delle tematiche di grande 

importanza in quest’epoca in cui spesso si rimane indifferenti ai vari problemi in tutto il mondo 

come le guerre, la povertà, l’immigrazione, portando avanti sempre più atteggiamenti egoistici; si 

sente quindi la necessità di diffondere i valori di reciproco sostegno, di eguaglianza, di altruismo e 

di carità che le Scuole veneziane hanno portato avanti per secoli. Perciò accanto alle attività 

precedentemente proposte, se ne possono inserire altrettante che affrontano il rapporto tra la 
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società e la persona bisognosa, come conferenze, convegni, laboratori didattici, eventi, mostre 

fotografiche e workshop ai cui possono partecipare anche le scuole.  

La successiva fascia dei visitatori adulti, è composta principalmente dagli adulti over 30 che 

rappresentano una gran fetta dei fruitori della Scuola. Per questo tipo di fascia d’utenza vengono 

svolte all’interno della Scuola conferenze, mostre temporanee ed eventi che approfondiscono 

alcuni temi nell’ambito della storia dell’arte e della medicina. 

Dopo aver parlato delle attività legate alla collezione della Scuola, si può approfondire la tipologia 

di offerta temporanea. 

1. Mostre temporanee: la Scuola dispone di diversi ambienti destinabili alle mostre 

temporanee: il Portico delle colonne, che costituisce l’ingresso dell’Ospedale Civile, usando 

pannelli mobili che sono ben visibili al pubblico, la Sala dell’Albergo che è una delle sale 

principali e per la sua ampiezza può ospitare altre opere per le diverse mostre e la Sala 

Longhena che si trova al primo piano dell’ex convento domenicano. La mostra temporanea 

ad oggi rappresenta una formula di grande fortuna, e seguendo criteri scientifici, che 

permettano di metterla in relazione la collezione permanente e con il personale museale, 

può diventare un importante strumento di promozione del museo. Le alternative sono 

molteplici dal punto di vista delle tematiche, dell’allestimento e delle attività collaterali. 

Le tematiche che si posso sviluppare attorno alla collezione della Scuola sono varie: 

 Approfondimenti sulla solidarietà sociale delle Scuole veneziane (la charitas veneziana, le 

politiche di sussidio verso i poveri della città, il modello assistenziale). 

 Approfondimenti su temi riguardante i problemi di sanità nel passato e nel presente, 

coinvolgendo medici e storici dell’arte che magari facciano anche dei collegamenti con 

opere d’arte. 

 Approfondimenti su artisti e periodi artistici collegati alla Scuola Grande di San Marco. 

 

L’allestimento deve essere innovativo, capace di rendere comprensibile la lettura del percorso 

espositivo e di valorizzare adeguatamente le opere circondandole di sistemi che ne completino la 

lettura. L’allestimento della Scuola Grande di San Marco non si dimostra molto innovativo infatti il 

più delle volte si usano solo pannelli mobili che spiegano le opere oppure delle semplici didascalie 

cartacee. A questo proposito si potrebbero usare le postazioni multimediali che permettano una 
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spiegazione più approfondita delle opere, riproduzioni grafiche, ricostruzioni di ambienti e voci e 

suoni che permettano al visitatore-spettatore di immergersi nel particolare periodo storico, filmati 

introduttivi che spieghino il tema della mostra. Tutto ciò renderebbe sicuramente il visitatore più 

partecipe e interessato anche ad argomenti particolari come ad esempio le malattie. 

Interessante dal punto di vista dell’allestimento è stata la mostra “La Biblioteca Impossibile” 

realizzata nella Sala dell’Albergo nella Scuola dal 29 giugno al 28 settembre 2016, dove si possono 

ammirare e sfogliare le copie dei codici miniati più preziosi del Rinascimento. La visita della mostra 

consente di poter godere il dialogo tra i volumi e le tavole nella Biblioteca di storia della medicina 

e i codici miniati a tiratura limitata.  Accanto questi codici c’erano pannelli illustrativi e video 

monografici che permettevano ai visitatori di scoprire di questi capolavori della storia dell’arte 

libraria. A mio parere l’allestimento è stato di grande impatto grazie anche all’ausilio della 

tecnologia che ha migliorato l’efficacia dell’esposizione. 

C’è da dire che si tratta però di un caso isolato, la Scuola quindi dovrebbe concentrarsi di più nel 

curare l’allestimento delle mostre in quanto ciò permette un maggior coinvolgimento da parte del 

visitatore e consente una completa lettura delle opere esposte. 

 

 

Attività collaterali: rimanendo nel tema delle mostre temporanee, assumono grande importanza 

quelle attività in grado di aumentare il flusso dei visitatori e che siano in grado di coinvolgerli 

secondo diversi livelli. Infatti non si parla solo di una mostra ma di un insieme organico di attività 

in grado di attirare un ampio numero di visitatori, di stakeholder e di costruire rapporti con il 

territorio e gli istituti. 

 

2. Le Conferenze: di solito hanno un carattere scientifico- divulgativo, le conferenze, i 

seminari, le giornate di studio e gli incontri si concentrano attorno alla discussione di un 

tema, si dimostrano anche loro in grado di fungere da collettori alla collezione. Questi 

eventi coinvolgono principalmente gli specialisti del settore, gli universitari e gli 

appassionati, difficilmente il visitatore medio, ma sicuramente la possibilità di creare 

rapporti con un pubblico specializzato potrebbe dar vita a nuove iniziative, collaborazioni, 

programmi di ricerca scientifica tra i diversi istituti e creare una rete di relazioni solida tra 

gli istituti del territorio. Per attirare altre categorie di utenti bisogna puntare sulla 

diversificazione delle tematiche affrontate, argomenti di medicina, storia dell’arte, 
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economici, storici, mondanità e integrazione sociale. Proporrei a tal proposito degli 

appuntamenti mensili o settimanali con cadenza fissa per tutto l’anno; ogni mese potrebbe 

esserci corsi di pronto soccorso di una o più giornata, alle quali possono partecipare non 

solo il singolo ma anche le aziende interessate. Per coinvolgere ogni fascia d’utenza e non 

solo una certa èlite, si dovrebbero organizzare attività legate alle conferenze, come ad 

esempio brevi corsi di pittura, di ceramica, di vetro e di pronto soccorso, preceduti o 

seguiti da aperitivi e buffet. Tutto questo non sarà a scopo di lucro bensì il ricavato sarà 

devoluto alle ONLUS scelte dal gruppo partecipante. Infine per diversificare gli stakeholder, 

l’utenza e i luoghi, la Scuola potrebbe organizzare o ospitare cicli di conferenze itineranti. 

 

3. Gli eventi: questo tipo di offerta sebbene sia di carattere volatile risulta certamente assai 

attraente, come si deduce dalla definizione che ne dà GETZ (1998): “un evento ha luogo 

una sola volta o non frequentemente, al di fuori dal normale programma o dalle attività di 

routine dello sponsor o del soggetto che lo organizza. Per il visitatore, l’evento speciale è 

un’opportunità per il tempo libero ed un’esperienza sociale, culturale o di intrattenimento 

che va al di là delle possibilità ordinarie o delle esperienze quotidiane”. 

Con questo progetto si intende coniugare la temporaneità e la permanenza dell’offerta, 

con l’obiettivo di riconoscere l’evento come strumento d’accesso alla collezione 

permanente. Infatti sono ben noti gli effetti positivi dell’integrazione tra evento e 

patrimonio culturale, dall’aumento della partecipazione e dell’interesse dei visitatori, alla 

valorizzazione del territorio, all’attirare finanziamenti e investimenti, alle possibilità di 

promuovere il turismo culturale.  

Tutto ciò viene fatto per avvicinarsi al potenziale pubblico, individuando i giusti strumenti 

per ampliare l’offerta e allo stesso tempo fidelizzare il pubblico, assicurando una continuità 

culturale in modo che il museo possa rivestire il suo ruolo sociale. Perciò l’unicità, la 

continuità, la qualità e il rapporto con il territorio sono gli elementi fondamentali che 

danno vita al circolo del consumo culturale. Dal punto di vista del turismo culturale, 

l’evento può rappresentare un importante strumento di marketing territoriale, per la sua 

capacità di attirare turisti, diffondere e migliorare l’immagine dell’area che si offre e 

attirare investimenti, quindi creare valore.46 

                                                      
46DI LUCA A.M, l’organizzazione di eventi culturali e la comunicazione nello spettacolo dal vivo, Ministeri per i Beni e le 
Attività Culturali, Osservatorio dello spettacolo, Cultura Turismo Mercato, ottobre 2007, p.12 
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Per la Scuola Grande di San Marco, che necessita di ampliare l’offerta e il pubblico, l’evento 

rappresenta una valida soluzione, sia per la sua coerenza con la domanda, sia per il suo 

impatto sociale e territoriale. Possiamo ricordare la partecipazione della Scuola Grande di 

San Marco il 21 giugno 2015 all’Artnight (notte dell’arte), iniziativa ideata e coordinata 

dall’Università Ca’ Foscari, alla quale aderiscono le istituzioni culturali e pubbliche, che 

aprono le loro sedi espositive per questo evento con musica, teatro, danza, cinema, arte e 

arti, tutto in forma gratuita. La Scuola Grande proponeva cinque visite gratuite in italiano, 

con inizio allo scadere dell’ora, dalle 18.00 alle 22.00. Le visite, gratuite, limitate a gruppi di 

trenta persone, erano guidate da esperti e studiosi che trattavano i temi della storia e l’arte 

della Scuola e dei documenti in essa conservati. La Scuola ha saputo calibrare 

coerentemente l’evento, basandosi sulla qualità culturale e sul rapporto con il territorio e 

la comunità locale, questa formula ha un grande successo da parte dei cittadini e 

soprattutto dei giovani. Va specificato che per territorio ci si riferisce ai destinatari 

dell’offerta, ma anche alle istituzioni, agli esercizi locali, ai collaboratori e a molte categorie 

di stakeholder, ossia i produttori e collaboratori dell’iniziativa. 

Questo tipo di eventi quindi risultano di grande importanza in un’epoca caratterizzata da 

ritmi frenetici, che richiedono soprattutto l’ammodernamento della collezione 

permanente. Si possono organizzare svariate proposte di eventi, concentrandosi sui temi, 

sul pubblico, sul coinvolgimento del territorio, alcuni esempi potrebbero essere: 

 

- Giornate a tema: la storia dell’arte antica, moderna e contemporanea (convegni, 

concerti, conferenze). 

- Aperitivo o cena al museo: incontri su specifici temi con ospiti illustri nel quale si 

unisce l’aspetto educativo a quello dilettevole dell’aperitivo o cena a tema. 

- Organizzare mostre di altri artisti che presentano le loro opere in anteprima. 

- Eventi in collaborazione con le altre Scuole Grandi veneziane; si possono 

organizzare mostre su particolari artisti dell’arte moderna, accompagnate da 

concerti, esibizioni ed installazioni. 

- Aperture serali della Scuola che possono essere seguite da un concerto. 
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Queste iniziative non solo riescono ad attirare un ampio pubblico, ma anche possono portare 

vantaggi a livello di collaborazioni istituzionali e non, relazioni interpersonali, partnership, 

possibilità di ottenere sponsorizzazioni da parte di aziende locali e dei cittadini. Per di più si 

verrebbe a creare un sistema di reti tra i vari poli culturali della città, grazie a collaborazioni per 

esempio con la Fenice, le altre Scuole Grandi veneziane e musei d’arte moderna come Ca’ Pesaro, 

condividendo quindi risorse e successi. 

 

3.3.3 L’offerta accessoria 

 

Alla visita della collezione permanente si lega anche l’offerta accessoria del bookshop. La Scuola 

Grande di San Marco attualmente non dispone di un bookshop ma alla biglietteria si possono 

acquistare dei libri riguardanti la sua storia e la sua collezione. L’allestimento è sicuramente 

improvvisato e avrebbe bisogno quindi di essere valorizzato tramite uno spazio apposito, 

adeguatamente arredato affinché al pubblico sia offerta una gamma più ampia di oggetti. Per 

quanto riguarda lo spazio destinato al bookshop, si potrebbe usufruire di una stanza vuota nella 

Sala dell’Albergo; questa infatti fin poco tempo fa era adibita a ufficio di un impiegato, 

recentemente si è creato un ambiente dove raccogliere tutti gli uffici del personale della Scuola e 

quindi ora non viene usata. Nella sala si può creare un bookshop e arredarlo secondo uno stile 

moderno, in modo che i visitatori possano comprare oggetti di tutti i tipi e prezzi.  

Oggi si vendono solo due tipi di libri: una breve guida al costo di 5 euro e una guida più 

approfondita al costo di 10 euro. Questo tipo di offerta è rivolta principalmente ad un pubblico 

adulto, mentre non c’è nulla che possa soddisfare le esigenze delle famiglie, dei ragazzi e dei 

bambini. Inoltre bisogna tenere conto della variabile del prezzo che risulta determinante per la 

scelta dell’acquisto. Si potrebbe vendere una vasta gamma di oggetti, da quelli a prezzi più 

contenuti come cartoline decorate, penne, quaderni, block notes, gomme, spille, poster e 

segnalibri a quelli a prezzi più elevati come libri di arte, guide, foulard, borsette in tela, 

riproduzioni di opere della Scuola. In questo modo si riuscirebbe ad accontentare tutti i visitatori 

dai più piccoli ai più grandi, offrendo una vasta gamma di oggetti adatti anche a tutti i tipi di 

tasche. Inoltre si potrebbero aggiungere anche prodotti dell’artigianato locale, come oggetti in 

vetro di Murano, ciò permetterebbe di stringere maggiori rapporti con il territorio e di accorciare 

la filiera di produzione. 
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Nella stessa sala si può creare un piccolo punto ristoro con distributori automatici di cibo e 

bevande, grazie al quale i visitatori possano fare una breve pausa. 

 

3.3.4 Comunicazione e promozione 

 

Comunicare equivale a valorizzare, quindi per valorizzare correttamente bisogna in primis 

concentrarsi sulla domanda, sull’offerta e sul contesto potenziale. Questa analisi è fondamentale 

anche per esaminare i destinatari dei canali di promozione da impiegare. Ogni progetto deve 

essere comunicato nelle diverse sedi e durante i momenti del suo ciclo di vita, rivolgendosi verso 

l’interno (Team e Struttura Committente) e verso l’esterno (Decisori politici, Istituzioni, Partner, 

Artisti, Mass Media e Finanziatori). Inoltre la comunicazione deve essere costante, dalla fase 

dell’ideazione fino alla realizzazione del progetto, ma prima di tutto deve essere approvata dal 

personale, che assume un ruolo fondamentale nella diffusione culturale, e successivamente dalla 

comunità.  

 

I vari mezzi di comunicazione posso essere: 

 

- Gli organi di stampa come giornali, quotidiani, riviste, periodici 

- Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali  

- La pubblicità esterna: affissioni di tabelloni e poster, su mezzi di trasporto, fiancate 

e interno di mezzi pubblici, maxi cartelloni, su parcheggi, insegne luminose; 

- Distribuzione di volantini  

- La pubblicità nell’info point e nei punti di vendita 

- Sito internet, mailing list, social network, QR code e App per smartphone 

 

Come si può vedere esistono vari strumenti di comunicazione con diversi livelli di efficacia, fasce di 

utenza e anche costi d’implementazione. La Scuola Grande di San Marco utilizza sia mezzi di 

comunicazione che appartengono ai classici canali promozionali come la distribuzione di stampati 

e i manifesti, sia i canali indiretti più moderni come siti internet e social network che purtroppo 

non vengono gestiti adeguatamente, non sfruttando così il loro effettivo potenziale. 
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Le possibili proposte per migliorare la comunicazione possono essere: 

 

 Creazione di una rete museale: ossia l’istituzione di rapporti, sinergie, collaborazione e 

cooperazione, interscambio di risorse materiali e immateriali, condivisione e realizzazione 

di programmi e comunicare con il territorio. Questa rete museale ha il compito di 

comunicare e informare usando non solo i canali tradizionali ma anche la tecnologia. La 

Scuola Grande di San Marco al momento non ha dato vita a una collaborazione tra i diversi 

musei e di conseguenza non fa neanche parte di una rete museale territoriale. Bisogna che 

la Scuola partecipi a una rete che focalizzi l’attenzione sulle attività quotidiane dei musei 

partecipanti, sulla progettazione delle loro attività e sulla valorizzazione e promozione 

congiunta delle risorse. 

 Le Pubbliche Relazioni sono quel “complesso di attività alla cura della reputazione di 

un’organizzazione che mantengono una corretta e continua forma di comunicazione, 

intesa come dialogo tra un’organizzazione e i suoi pubblici”.47 Il personale interno del 

museo, ricordando il ruolo strategico di esso, deve saper tenere un dialogo coerente, 

continuo e produttivo. Le pubbliche relazioni della Scuola sono gestite dal Direttore e da un 

suo collaboratore, tramite pubblicazioni di articoli sui quotidiani locali, sul sito, conferenze 

stampa, ecc.. I comunicati però escono occasionalmente e quindi non sono in grado di 

fidelizzare il pubblico. 

 I canali informatici e il web ricoprono un ruolo importante ai nostri tempi per 

comunicazione museale, inoltre non richiedono troppo sforzo, hanno larga diffusione e 

costi moderati. Sono visti come strumenti di agevolazione della rapida diffusione delle 

informazioni sulle attività del museo rispetto ai classici canali cartacei.48 I canali 

multimediali in particolare sono siti internet, social network, QR code e le applicazioni per 

smartphone. 

Il sito internet deve essere uno strumento interattivo e soprattutto rappresenta il 

collegamento diretto tra cittadino e istituzione culturale, in quanto il fruitore può 

consigliare e criticare le iniziative culturali, trasformandosi indirettamente nel protagonista 

dell’offerta. 

                                                      
47 R. Mancuso, Le relazioni pubbliche per il museo moderno, luglio 2003, p.1 
48 Art. 150, comma 6, D.L n.112/1998, cit. ambito VII. 
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I social network invece permettono di ottenere la massima diffusione in poco tempo, la 

condivisione dell’offerta culturale, la continua informazione sulle proposte culturali 

attraverso video e immagini e infine la fidelizzazione dei visitatori. 

Le applicazioni per smartphone usate non solo dai giovani ma anche dagli adulti, 

consentono di essere a conoscenza ogni giorno e in tempo reale sugli aggiornamenti. 

I QR code permettono di accedere al sito o alla pagina con un solo click dello smartphone 

sull’immagine criptata. Essi andrebbero posizionati in luoghi strategici del tempo libero, 

giardini pubblici, stazione ferroviaria o bus, scuole ecc.. 

 

I canali informatici di cui dispone la Scuola Grande di San Marco sono:  

 

1. Il sito internet dalla Scuola Grande di San Marco, dal quale vengono gestite le varie 

iniziative e le visite guidate.49 

2. Il sito internet dell’Ulss 12 veneziana nel quale vengono comunicate tutte le iniziative 

della Scuola e vari articoli che la riguardano.50 

 

Oltre al sito internet, grazie al quale le persone vengono informate sui convegni, mostre, giornate 

di studio e conferenze nella Scuola, bisognerebbe aggiungere il sistema di mailing list e di 

messaggistica e aggiornare regolarmente la pagina sui social network. 

La Scuola di San Marco dovrebbe sviluppare una politica di marketing e comunicazione 

concentrandosi anche sulla comunità locale e sugli istituti scolastici, che comunque svolgono un 

ruolo importante per la sostenibilità di un museo in generale. È vero che l’aumento delle 

campagne promozionali richiede importanti sforzi economici, ma con l’arrivo della tecnologia 

questo problema può essere risolto senza problemi, proprio per questo in letteratura si inizia a 

trattare il tema dei social media. 

Proprio la Federculture in un seminario sulle potenzialità comunicative del web51 afferma che “la 

partecipazione alla cosa pubblica, sollecitata dal web 2.0, può articolarsi in modo sempre più 

chiaro e funzionale, a tal punto da determinare un nuovo fattore da mettere a valore in un 

contesto urbano e culturale. Una città, una comunità, può rivelarsi più ricca, più intelligente, in via  

                                                      
49 http://www.scuolagrandesanmarco.it/ 
50 http://www.ulss12.ve.it/ 
51  http://www.federculture.it/wp-content/uploads/2013/04/MAGGIO-2013_Le-nuove-pratiche-
dellinnovazioneculturale.pdf 
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direttamente proporzionale alle dinamiche partecipative che ne condizionano l'indirizzo.” Tale 

affermazione suggerisce che il rilancio della progettualità culturale avviene quando esiste un 

sistema in grado di favorire la partecipazione e l’auto-organizzazione. Solo in questo modo può 

nascere una nuova rete del valore, grazie alla quale gli utenti iniziano ad usare consapevolmente i 

social media e di conseguenza a produrre senso; viene dato spazio non solo alle informazioni ma 

anche ai comportamenti creativi. 

Secondo me, i punti su cui dovrebbe vertere la campagna promozionale della Scuola sono: 

 

- Concentrarsi sulla comunicazione frequente e regolare con gli istituti scolastici della 

provincia e della città, in modo che siano informati sulle attività della Scuola 

- Pubblicazione di articoli on-line su la Voce di Venezia, che è il primo giornale on line 

di Venezia. 

- Utilizzo dei social network: al momento la Scuola ha una sua pagina Facebook ma 

dovrebbe essere aggiornata costantemente soprattutto per quanto riguarda le 

iniziative che essa vuole proporre. Si potrebbe anche pubblicare i vari eventi della 

Scuola nelle pagine di altri utenti come “Venezia 360°- La guida Smart agli eventi 

culturali” che ne conta 19.073. 

- Creazione di QR code da posizionare in punti strategici della città. 

- Inserimento della propria proposta nelle applicazioni per smartphone dedicate 

all’offerta culturale di Venezia e provincia. 
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Fonte: Previato, 2013, p.128 

 

3.3.5 Rapporto con il territorio 

 

L’ambito VIII del documento degli standard relativo ai rapporti con il territorio sottolinea che il 

museo, oltre alle attività di conservazione e esposizione del patrimonio culturale, deve svolgere 

“attività di studio e ricerca, di documentazione ed informazione, di salvaguardia diretta e indiretta, 

di gestione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico del territorio”, in 

questo modo viene riconosciuto all’istituzione museale il suo compito e valore sociale.52 Quindi è 

fondamentale per il museo istituire un rapporto con il contesto sociale di cui fa parte, diventando 

un importante nucleo di conoscenza, studi e divulgazione. Seguendo l’esempio di altre 

organizzazioni, il museo necessita di stringere rapporti con altre istituzioni, dello stesso genere o 

anche di settori complementari all’attività del museo. 

 Le categorie di stakeholder sono varie, endogeni ed esogeni, collaboratori e concorrenti. Per 

affrontare questo tema risulta utile il modello, presente in letteratura, sviluppato da Grandinetti e 

Moretti nel 2004 e successivamente da Grandinetti e Paiola nel 2007, che sottolinea i rapporti che 

delle organizzazioni artistico- culturali dovrebbe instaurare con gli attori del territorio.  

 

 

                                                      
52  Atto di Indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei., D.M 10 
maggio 2001, p. 214 

Canali per la comunicazione e promozione delle attività della Scuola Grande di 

San Marco

Promozione cartacea

- Quotidiani, depliant, 
locandini manifesti.
-Alto costo di 
realizzazione.
- Scarsa efficacia di 
ricezione. 
-Si parla di mezzi esclusivi 
per il centro storico e 
letti principalmente da 
un pubblico adulto.

Promozione dei media

-Quotidiani on line,siti 
internet e mailing list.
- Costi ridotti.
- Rapida ricezione e 
ampia diffusione del 
contenuto in tutte le 
fasce d'età.  
- Possibilità di interagire 
con la comunità locale.    

promozione dei social media

-Rapida diffusione. 
specialmente per le fasce 
d'utenza più giovani.
- Costi nulli 
- Possibilità di interagire 
con la comunità locale.
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Patrimonio storico artistico

Organizzazioni museali

Prodotti museali

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Previato,2013, p.129 

 

Il modello si compone di due livelli: le unità fondamentali della produzione artistico-culturale, le 

organizzazioni museali e i prodotti museali, e i soggetti interni ed esterni al territorio che 

rappresentano le controparti delle relazioni stesse.  

I soggetti che fanno parte del contesto locale sono: 

- Il capitale umano 

- I produttori dei servizi 

- Altre organizzazioni culturali 

- Gli enti pubblici 

- Le fondazioni bancarie e le società di gestione culturale 

Il museo può instaurare inoltre delle relazioni dirette con i produttori locali di beni e servizi, in 

particolare secondo Moretti e Grandinetti esistono tre categorie di relazioni: 

- Le relazioni con gli operatori turistici 

- Le relazioni con gli istituti di formazione e di istruzione 

Organizzazioni esterne al 

contesto 

Enti pubblici locali 

Fondazioni 

Produttori di beni e servizi 

Consumatori esterni al contesto 

locale 

Capitale umano locale 

Risorse 

lavorative 

Consumatori 
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- Le relazioni con imprese ed artigianali53 

Ora si può porre l’attenzione sui rapporti con gli interlocutori sociali, per quanto riguarda la 

partnership e le sponsorizzazioni. La relazione di partnership vede l’unione di strutture e 

competenze di soggetti diversi con l’obiettivo di sviluppare delle iniziative che il museo da solo non 

riuscirebbe a realizzare a causa di carenze finanziarie, un sottodimensionamento organizzativo o 

mancanza di competenze.54 Le sponsorizzazioni e il fundraising sono invece attività dove il 

rapporto è di tipo contrattuale come ad esempio donazioni e lasciti testamentari. Queste due 

tipologie di relazioni che si instaurano con i molteplici attori del territorio, danno vita a 

collaborazioni, coproduzioni, risorse supplementari e all’ espansione del raggio d’azione del 

museo.  

Dopo aver parlato delle molte relazioni che l’istituzione culturale può creare con le diverse realtà 

del territorio, si può ora approfondire la situazione della Scuola Grande di San Marco. 

Attualmente la Scuola stringe rapporti con partner istituzionali e non, appartenenti all’ambito 

medico-scientifico e della storia dell’arte, che però spesso crea difficoltà di accesso al pubblico. 

Perciò vale la pena che questo aspetto sia rafforzato nei legami già esistenti ma anche aggiornato 

con nuovi partner. 

 

- Instaurare un rapporto con le scuole di Venezia e provincia, attraverso i docenti e gli 

studenti che potrebbe dar vita anche a diversi scambi di risorse materiali e 

immateriali, come aule o personale docente oppure alla creazione di una proposta 

culturale indirizzata alla didattica scolastica, in modo che gli studenti di ogni età 

possa avere una conoscenza completa della Scuola. 

- Collaborare con le attività commerciali del centro storico di Venezia in occasione di 

eventi, feste, mostre temporanee e iniziative di vario tipo. Si potrebbero attivare 

politiche di agevolazione di prezzi, biglietti cumulativi, attività di sponsorizzazione e 

di promozione delle proposte culturali. Si formerebbe così non solo un forte legame 

tra le iniziative culturali della Scuola e il tessuto commerciale di Venezia, ma anche 

tra gli artisti locali. 

                                                      
53 Grandinetti R. e Paiola M., Marketing territoriale ed eventi culturali complessi in una prospettiva relazionale: un 
modello applicativo, paper presentato al VI Congresso internazionale Italia-Francia Marketing Trends, Parigi 26-27 
gennaio 2007, pag 8. 
54  Fabio Donato e Anna Maria Visser Travagli, Il Museo oltre la crisi, Electa, Verona 2010, pag. 177. 
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- La Scuola inoltre potrebbe stringere rapporti anche con alcuni dei Musei Civici 

presenti a Venezia, come ad esempio Ca’ Rezzonico. Si potrebbe avanzare l’ipotesi 

del biglietto cumulativo, eventi ed iniziative legate alle mostre temporanee dei 

Musei Civici e valorizzazione della collezione della Scuola, grazie ad eventi 

importanti nel centro. 

- Cooperare con la comunità locale a progetti e iniziative di natura storico-artistica, 

sociale, ambientale e di sviluppo; una maggiore collaborazione con i cittadini 

potrebbe far nascere nuove forme di finanziamento, progetti finanziati da pratiche 

di crowfunding e una maggiore partecipazione da parte della cittadinanza nella 

realizzazione di varie iniziative. 
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Conclusioni 
 

In uno scenario attuale in cui l’intrattenimento diventa fondamentale nella società, il museo 

rischia di perde il suo ruolo da protagonista, riducendosi a un luogo dedito solo alla conservazione 

e all’esposizione. Questo è dovuto in primis ai gestori pubblici che hanno trasformato le istituzioni 

museali in “musei-uffici”, al mancato rinnovamento della politica di valorizzazione, alla maggiore 

importanza data al turista a discapito della comunità locale, alla mancata ottimizzazione delle 

risorse attraverso la costruzione di reti, cooperazioni e fusioni sinergiche con le diverse strutture 

museali. Da ciò nasce il bisogno di una riqualificazione delle istituzioni museali, concentrandosi sul 

migliorare e ampliare la qualità dell’offerta, garantire una sostenibilità sociale ed economica dei 

musei, recuperare il legame con il territorio ma soprattutto con la comunità locale. A tal proposito 

si deve focalizzare l’attenzione sul pubblico del museo, che è diventato sempre più differenziato e 

pretenzioso, perciò non si accontenta di un’esperienza museale già predefinita, ma preferisce 

essere coprotagonista dell’offerta, che deve trasmettere il patrimonio alle generazioni successive 

puntando sull’educazione e sullo svago.  

Per quanto riguarda invece l’ambito gestionale, se in precedenza la gestione del patrimonio era 

affidata in gran parte allo Stato, ora l’interesse del privato a partecipare alle numerose iniziative 

culturali, diventa sempre più forte. Si assiste perciò alla nascita di nuove forme di gestione come la 

fondazione, l’associazione e le cooperative, che nascono dall’esigenza di dar vita anche nuove 

forme di offerta più sostenibili, sia dal punto di vista dei costi sia del recupero del valore sociale 

dell’istituzione culturale. Inoltre diventa importante in quest’epoca creare un sistema a rete tra le 

varie realtà museali, con lo scopo di sostenersi a vicenda, condividere le risorse e costruire un 

rapporto con le comunità locali che possono diventare anche risorse esterne da coinvolgere. In 

definitiva una visione rivolta al pubblico, un tipo di gestione come quella della fondazione, il 

rapporto con la comunità locale e il territorio, risultano componenti fondamentali per la 

sostenibilità del museo in futuro. 

Questo vale soprattutto per le realtà museali come la Scuola Grande di San Marco, dove risulta 

difficile la lettura delle opere, nella maggior parte rivolte ad un pubblico specializzato, che richiede 

uno sforzo maggiore al visitatore per quanto riguarda l’apprendimento e il gradimento, che tende 

a rivolgersi verso altre iniziative culturali diverse dalla visita della collezione. 
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Con le osservazioni da me portate avanti sono state evidenziate in particolare la mancanza di 

progetti a medio-lungo termine, l’inefficienza del sistema di valorizzazione e comunicazione 

dell’offerta e l’incapacità di sviluppare un rapporto con il territorio e la comunità locale.  Tutto 

questo mi ha spinto a proporre un piano di valorizzazione per la Scuola Grande di San Marco, che 

possa essere da spunto per superare la mancata specializzazione della dirigenza e del personale, 

l’inefficienza della comunicazione dell’offerta e anche la mancata fidelizzazione del pubblico. 

Inoltre la Scuola non ha puntato sulla cooperazione e sulla creazione di eventi in comune con altre 

realtà museali del territorio veneziano, grazie alle quali magari sarebbe riuscita ad ottimizzare le 

risorse interne ed esterne. Questo piano ha anche come obiettivo quello di creare delle relazioni 

tra la Scuola, il territorio e i cittadini e di progettare un’offerta culturale, basata soprattutto sulla 

temporaneità degli eventi, che garantisca al visitatore un’esperienza unica, con la speranza che 

serva in futuro per la sostenibilità della Scuola. Questo piano nasce dall’esigenza di rendere la 

Scuola non un mero luogo di conservazione ed esposizione, ma un luogo vivo che possa 

coinvolgere a pieno i visitatori, che si sentono finalmente protagonisti dell’offerta e non un 

semplice pacchetto predefinito. 
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