
 

 

LA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
A LUBEC 2020 

 
venerdì 9 ottobre 2020 I 9.30-13.00 I I MUSEI E LE SFIDE POST COVID-19 

il programma 
 
Due ricerche, condotte dai ricercatori della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, 

sull’impatto della emergenza sanitaria da Covid-19 sugli istituti culturali (musei e parchi archeologici) 

sono la base per una riflessione condivisa sulle strategie di gestione sostenibili per il futuro: priorità, 

fabbisogni e nuove competenze. 

 
APERTURA DEI LAVORI 

Alessandra Vittorini, Direttore Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 

NOTA INTRODUTTIVA 

Christian Greco, Direttore Museo Egizio, Consiglio Scientifico, Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali 

PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE 

Musei In_Visibili – Visioni di futuro per i musei italiani dopo l’emergenza Covid-19. 

Annalisa Cicerchia, Docente di Management delle imprese creative Facoltà di Economia, 
Università di Roma Tor Vergata, Primo ricercatore Istituto Nazionale di Statistica 

Cristina Miedico, Esperta in politiche e gestione del patrimonio culturale Fondazione Scuola dei 
beni e delle attività culturali 

Analisi dell’impatto Covid-19 sulle politiche di valorizzazione e fruizione dei parchi 
archeologici. 
Serena Guidone, Ricercatrice del corso Scuola del Patrimonio 2018.2020 Fondazione Scuola dei 
beni e delle attività culturali 

RIFLESSIONI SU PRIORITÀ, FABBISOGNI E NUOVE COMPETENZE 

Valorizzare e promuovere musei e siti periferici, anche tramite reti e sistemi 
Fabio Pagano, Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Rafforzare la formazione digitale 
Maria Grazia Mattei, Presidente MEET Digital Culture Center, Milano 

Coinvolgere tutti i visitatori, anche attraverso nuove forme di fruizione 
Valentino Nizzo, Direttore Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

Dotarsi di Piani di Gestione per la sostenibilità dei musei 
Paolo Giulierini, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Nuove prospettive per mostre ed eventi temporanei, tra ricerca e valorizzazione delle collezioni e 
del patrimonio di prossimità 
Serena Bertolucci, Direttore Fondazione Palazzo Ducale di Genova 

Rafforzare forme di collaborazione tra enti e istituti di prossimità e di diverso livello, anche nello 
sviluppo della gestione condivisa dei servizi 
Cecilie Hollberg, Direttore –  Galleria dell’Accademia di Firenze 

SPAZIO PER DOMANDE 

CONCLUSIONI 

Alberto Garlandini, Presidente – ICOM International Council of Museums
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I MUSEI IN-VISIBILI1 
Visioni di futuro per i Musei italiani per il dopo emergenza Covid-19 
 
L’inedita situazione affrontata dal nostro Paese a causa del Covid-19 ha spinto il settore dei beni 

culturali a riflettere sulle future sorti dei musei, su cosa sarebbe cambiato, sulle misure necessarie 

per rispondere adeguatamente all’emergenza sanitaria, ma anche a ripensare alcuni principi e 

modalità ormai inadeguati dell’offerta e della fruizione museale.  

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali - istituto di formazione e ricerca dedicato ai 

temi della cura e della gestione del patrimonio culturale - ha partecipato a questa riflessione collettiva 

con una specifica ricerca che verrà presentata nel corso della manifestazione LuBeC 2020.  

L’indagine è partita con la raccolta di contributi - ovvero dichiarazioni, linee guida e regolamenti, 

articoli, ricerche - apparsi in questi ultimi mesi sulla stampa generalista e di settore, sui siti internet, 

sui social media, su pubblicazioni scientifiche o in occasioni formative, e rilasciati da politici, 

intellettuali, operatori, accademici, rappresentanti di categoria, relativi alle possibili conseguenze 

dell’emergenza sanitaria sulla vita e sulle modalità di fruizione dei musei. Contributi, cioè, che in 

qualche modo elaboravano previsioni su cosa sarebbe accaduto alla gestione museale a seguito 

dell’emergenza Covid 19. 

Dal 20 marzo al 18 maggio 2020 sono stati raccolti, letti e analizzati complessivamente 196 

contributi: 123 italiani (tra cui linee guida nazionali, circolari ministeriali, commenti dei direttori dei 

musei italiani, indicazioni delle regioni o dell’ANCI), 26 europei (ad esempio le informazioni 

disponibili sul sito ufficiale dell’Unione Europea, le pubblicazioni e le scelte dei principali musei 

europei, webinar e pubblicazioni di Ne.Mo – Network of European Museum Organisation, di Culture 

Action Europe, di Compendium), 47 dei contributi raccolti provengono infine da contesti 

internazionali (tra cui ICOM, UNESCO, OECD).  

I ricercatori della Fondazione hanno così potuto registrare diversi scenari possibili, individuando per 

la precisione 353 effetti previsti dai contributi analizzati, come conseguenze generate 

dall’emergenza sanitaria. Hanno poi sistematizzato e aggregato tali effetti in ambiti omogenei, definiti 

in armonia con gli ambiti di attività previsti dai “Livelli uniformi di qualità” (ovvero gli standard condivisi 

da tutti gli aderenti al Sistema Museale Nazionale). Da questo lavoro di sintesi sono infine emersi 

32 possibili effetti (e, cioè, un possibile cambiamento nei modi di gestire un museo) sui quali, 

attraverso un questionario, gli operatori del settore culturale sono stati invitati ad esprimere il proprio 

punto di vista (663 questionari raccolti). 

                                                           
1 Il titolo della ricerca prende ispirazione da Le città invisibili, gioca sul significato di ‘invisibili’ come non (più) visibili, almeno non 

con la stessa visibilità del pre Covid-19. 
Dal libro di Italo Calvino 
L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo 
stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto 
di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in 
mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio. 
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La base degli intervistati vede il 56,4% dei partecipanti impiegato in enti pubblici, statali e non, mentre 

il 43,6% lavora in musei privati o autonomamente. Il 75% degli intervistati è rappresentato da donne, 

più dell’82% degli intervistati è laureato o in possesso di titoli superiori. Per quanto riguarda la 

dislocazione geografica degli intervistati, le risposte sono giunte per il 39% dal nord Italia, per il 

35,7% dal centro e per il 25,3% dal sud. 

È stato chiesto agli intervistati quanto ritenessero probabile che si realizzasse un particolare effetto, 

tra i 32 risultanti dall’aggregazione dei dati, e quale tra questi valutassero più impattante per il futuro 

dei musei. Ne è così emersa una “mappatura dei rischi” che aiuta a comprendere gli effetti ritenuti 

più probabili e rilevanti e, quindi, le priorità sulle quali intervenire. 

La priorità più urgente, con un coefficiente di 2,17, è risultata essere quella di “Promuovere la 

fruizione di musei e siti periferici”, perché ritenuti più sicuri, grazie al minore affollamento, rispetto 

ai luoghi della cultura più noti e frequentati delle grandi città turistiche. Tale priorità renderebbe 

opportuno, ora come non mai, creare reti e sistemi, ma anche rafforzare le forme di collaborazione 

tra ministeri, enti di ogni livello, università e scuole, enti locali, biblioteche, associazioni, comunità, 

contesto pubblico e privato. 

A seguire, con un coefficiente pari a 2,07, vi sarebbe la necessità di “Rafforzare la formazione 

digitale del personale”, associata all’esigenza di integrare esperienze reali e virtuali, di aggiornare 

gli allestimenti e i servizi anche in presenza, tenendo conto delle nuove esigenze emerse e dei 

vantaggi derivanti dalla condivisione di contenuti culturali. Tali esigenze renderebbero prioritaria 

anche la necessità di “Rendere di pubblico dominio le immagini dei Beni Culturali” e di “Dotarsi di 

strumenti che attenuino il rischio del Digital Divide”. 

Dopo il lungo isolamento forzato, gli operatori percepiscono il desiderio di un maggiore 

coinvolgimento umano. Da qui, in terza posizione con un valore pari a 1,97, viene evidenziata la 

priorità di “Favorire un coinvolgimento empatico dei visitatori”. Tale proposito dovrebbe valere 

anche e nonostante le restrizioni generate dall’emergenza sanitaria e richiederebbe ai musei la 

progettazione e l’implementazione di nuove forme di fruizione che tengano conto del minore 

affollamento, caratterizzate anche dall’interazione tra diverse forme d’arte, tra cui ad esempio la 

musica e il teatro. 

Un tema, questo, fortemente legato alla recente ratifica della Convenzione di Faro, che sottolinea il 

diritto alla cultura e chiama in causa la natura intrinseca dei musei e il loro ruolo nei confronti dei 

visitatori e della società: non solo conservare, fare ricerca e fornire contenuti culturali, ma anche 

ascoltare i bisogni della società e promuovere la cultura come elemento essenziale per il benessere 

individuale e della collettività. Obiettivo che richiederebbe una più attenta e puntuale profilazione dei 

visitatori, anche grazie alle prenotazioni on-line divenute necessarie per tutti i musei a causa del 

Covid-19. 

L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza, inoltre, la necessità di “Dotarsi di Piani Strategici di 

gestione per la sostenibilità”, priorità che raggiunge un coefficiente di 1,96, seguita dalla necessità 

di “Riorganizzare il personale in relazione a nuove esigenze”, contrassegnata da un valore di 

1,90.  
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Il bisogno di “Accedere a maggiori fondi pubblici” appare rilevante per il 43,4% degli intervistati, 

ma associato alla media relativa della probabilità, raggiunge un coefficiente di priorità pari solo a 

1,46.  

La necessità di “Sviluppare ricerche sul patrimonio di prossimità per il turismo culturale” e 

quella di “Favorire mostre di qualità su collezioni interne e patrimonio di prossimità” 

compaiono rispettivamente all’ottavo e al nono posto, misure che potrebbero favorire un turismo 

culturale più consapevole delle specificità locali. 

In fondo alla classifica, la necessità di “Favorire la gestione diretta da parte della Pubblica 

Amministrazione”, auspicata da alcuni commentatori, ma complessivamente giudicata tra le 

misure meno prioritarie. 

Se osserviamo alcuni risultati in relazione ai diversi gruppi anagrafici degli intervistati, notiamo che 

le donne ritengono maggiormente prioritario, rispetto ai colleghi maschi, “Favorire l’utilizzo di 

strumenti digitali gestiti da mediatori o individuali”, ma anche “Promuovere la cultura come 

cura per il benessere sociale” e “Ascoltare i bisogni della comunità”. Gli uomini appaiono 

invece più concentrati delle colleghe sulla necessità di “Favorire la creazione di reti e sistemi 

anche per la gestione condivisa dei servizi”  

Tra i lavoratori del pubblico impiego “Riorganizzare il personale in relazione a nuove esigenze” 

e “Rafforzare la formazione digitale del personale” appare nettamente più urgente che per i 

lavoratori autonomi o impiegati in enti privati, che invece danno grande importanza alla necessità di 

“Favorire il Partenariato Pubblico Privato” e che appaiono più preoccupati in merito alla necessità 

di “Valutare il rischio di chiusura definitiva di alcuni musei”  

Anche l’area di residenza genera differenti percezioni sulle priorità: in nord Italia viene data grande 

rilevanza alla necessità di “Dotarsi di Piani Strategici di gestione per la sostenibilità”; 

l’opportunità di “Favorire la gestione diretta da parte della Pubblica Amministrazione” 

raggiunge invece un coefficiente di rilevanza nettamente maggiore in centro Italia, rispetto che nel 

resto del Paese, mentre “Promuovere la fruizione di musei e siti periferici” risulta maggiormente 

prioritario in sud Italia che nel nord. 

La fascia d’età con maggiore esperienza, tra i 61 e i 70 anni, ritiene che “Favorire la creazione di 

reti e sistemi anche per la gestione condivisa dei servizi” sia nettamente più prioritario di come 

la vedono i più giovani, con un coefficiente di 1,95 rispetto a 0,86. 

Infine, l’impegno a “Prestare attenzione ai bisogni speciali” sembra prioritario soprattutto per gli 

intervistati nella fascia d’età 21-30 anni, il che fa ben sperare per il futuro. 
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ANALISI DELL’IMPATTO COVID-19 SULLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI PARCHI 

ARCHEOLOGICI. 
 
La ricerca da cui prende le mosse l’intervento è rivolta all’analisi dell’impatto dell’emergenza Covid-

19 sulle politiche di fruizione e di valorizzazione di alcuni parchi archeologici, con l’intento di 

monitorare gli scenari in continua evoluzione che riguardano la dimensione dei “musei a cielo 

aperto”. Lo studio sta seguendo gli sviluppi dell’emergenza sanitaria fondandosi su un approccio 

teorico, che tiene conto delle numerose riflessioni che animano il dibattito sulle prospettive future 

degli istituti culturali, muovendosi allo stesso tempo su una base applicativa, concernente la raccolta 

dati.  

In questa sede saranno presentati alcuni dei risultati preliminari relativi all’attività di monitoraggio 

dell’affluenza di pubblico condotta nei primi quattro mesi successivi alla riapertura dei parchi 

archeologici a seguito della chiusura forzata imposta dal lockdown e all’analisi dei relativi introiti di 

bigliettazione. I dati si riferiscono, in particolare, al “periodo di ripartenza sperimentale” prescritto 

dalle Linee guida per la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura statali (Circolare n. 26 della 

Direzione Generale Musei del 15 maggio 2020); durante il suo corso, gli istituti culturali hanno dovuto 

programmare forme e modalità di progettazione culturale fondate sui principi di sperimentazione, 

gradualità e sostenibilità, da sottoporre a misure di monitoraggio e verifica.  

L’indagine è partita dal Parco Archeologico di Pompei ed è stata estesa agli altri parchi archeologici 

presenti sul territorio campano (Parco Archeologico di Ercolano, Parco Archeologico di Paestum e 

Velia, Parco Archeologico dei Campi Flegrei) e ai due parchi che nel corso del 2019 hanno registrato 

il più alto numero di visitatori, che afferiscono sia al MiBACT (Parco Archeologico del Colosseo) sia 

al sistema delle regioni a statuto autonomo (Parco della Valle dei Templi).  

Sui dati raccolti è stata avviata un’analisi di tipo statistico, in modo tale da evidenziare le variazioni 

sui flussi di pubblico e sui bilanci economici rispetto al 2019 causate dall’emergenza Covid-19, 

stimate sia in relazione ai singoli parchi sia attraverso l’esame comparativo.  
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La formazione a distanza secondo noi 

Il periodo di lockdown da Covid-19 ha reso urgente la necessità di offrire opportunità formative anche 

a distanza. La Fondazione ha prontamente risposto all’esigenza dei professionisti del patrimonio 

culturale, debuttando l’8 aprile 2020 con la piattaforma fad.fondazionescuolapatrimonio.it. 

Nel corso dei mesi successivi, la programmazione è andata via via arricchendosi, arrivando a 

raccogliere l’interesse di un numero sempre più ampio e trasversale di professionisti che operano 

nel settore culturale (ad oggi oltre 9000 utenti iscritti). 

LA NOSTRA FAD: COS’E’ E COSA PUÒ FARE 

La FAD nasce con l’obiettivo di veicolare contenuti formativi in modalità e-learning, sia in diretta 

(webinar) sia on demand, sfruttando le potenzialità didattiche del multimediale. 

COSA OFFRE 

Un ventaglio di contenuti sul più ampio spettro di argomenti che riguardano la cura e la gestione dei 

beni e delle attività culturali, prodotti direttamente dalla Fondazione e/o realizzati in collaborazione 

con enti e istituzioni del settore. 

MODALITÀ DI ACCESSO  

L’accesso alla proposta formativa della FAD è sempre gratuito. I contenuti sono disponibili a catalogo 

per la iscrizione e fruizione libera, oppure riservati a categorie di destinatari individuati come tali sulla 

base di specifici accordi di collaborazione. 

Offerta formativa ad iscrizione libera 

Tra le proposte a iscrizione libera compaiono I Fondamentali – 11 lectio magistralis tenute da relatori 

di alto prestigio – Le Bussole – 14 seminari di orientamento in un contesto, come quello dei beni 

culturali, in rapida evoluzione per sua natura e particolarmente incerto a fronte dell’emergenza 

sanitaria – e in ultimo i Dialoghi – conferenze a più voci su temi che richiedono un confronto 

multidisciplinare. Tutti gli appuntamenti sono stati realizzati prima come appuntamenti in diretta e 

poi successivamente resi disponibili anche per la fruizione on demand.   

Offerta formativa riservata  

#LaFormazioneContinua è il programma di formazione a distanza predisposto, in accordo con la 

Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Mibact, per l’aggiornamento 

professionale del personale del MiBACT. In tutto, 25 corsi distribuiti su 5 moduli tematici: 

Comunicazione e mediazione, Cura e gestione dei depositi, Profili giuridici e amministrativi, 

Archeologia architettura e paesaggio, Accogliere e custodire. 

Musei in Corso è il progetto di informazione e formazione dedicato al Sistema Museale Nazionale, 

promosso dal MiBACT – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Educazione ricerca e 

istituti culturali e rivolto ai professionisti impegnati nella attività dei musei potenzialmente in rete. Due 

le finalità: diffondere principi, finalità e modalità di adesione al Sistema Museale Nazionale; formare 

e aggiornare su argomenti ritenuti “prioritari” per la condivisione di metodi e strumenti. Attraverso 

webinar, moduli multimediali, e altro ancora.  

https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/

