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Prefazioni 
 
 
Alessandro Campi 
Amministratore Unico Agenzia Umbria Ricerche 
 
Il modo con cui le nuove generazioni si avvicinano al mondo dell’arte e alla fruizione del patrimonio 
storico-culturale (in particolare quello custodito nei musei e oggetto di esposizioni e mostre) è da 
anni tra i più dibattuti, non solo in Italia. 
Le buone abitudini (in questo caso culturali) si acquisiscono da piccoli, come del resto i vizi. Sarebbe 
dunque importante familiarizzare ragazzi e ragazze, già nella prima età scolare, con musei, gallerie 
d’arte, esposizioni, rassegne artistiche ecc. Ma come farlo in modo efficace? 
Gli strumenti di una volta - la visita guidata della classe a vedere quadri e statue in qualche palazzo 
d’epoca, controvoglia e per dovere - oggi semplicemente non funzionano (ammesso abbiano mai 
funzionato). Basta attingere ai propri ricordi: quell’obbligo era un’evasione dall’impegno scolastico, 
un modo per prendersi un paio d’ore di libertà. Nella migliore delle ipotesi si trattava d’una fruizione 
meramente passiva e occasionale. Ci si imbottiva la testa di nozioni storico-artistiche destinate ad 
essere presto dimenticate. Magari si restava soggettivamente colpiti dalla vista di un’opera, ma era 
una sensazione fugace, difficilmente ne nasceva una passione o un interesse profondo. 
Nel frattempo è intervenuta la rivoluzione digitale. La fruizione delle informazioni avviene ormai 
per intero, tra i giovani, attraverso i cellulari. I codici estetico-espressivi sono a loro volta 
radicalmente cambiati. Grazie all’elettronica si sono aperte frontiere prima sconosciute e 
impensabili, anche dal punto di vista tecnico. Perché non provare a sfruttare tutto ciò per avviare 
un cambiamento profondo nel modo con cui far conoscere e apprezzare l’arte? 
Oggi, per fare un solo esempio, banale ma indicativo, oltre a guardare un quadro dall’esterno, si 
può entrarvi dentro, muoversi digitalmente al suo interno, scomporlo, modificarlo e ricomporlo 
mettendosi nei panni dell’artista. Ciò apre inevitabilmente spazi conoscitivi del tutto nuovi. C’è la 
possibilità di utilizzare strumenti e tecniche, in primis visuali, a dir poco coinvolgenti. Insomma, il 
racconto dell’arte e dei suoi protagonisti può oggi essere fatto con modalità altamente innovative, 
grazie alle quali il rapporto stesso dei giovani con questa dimensione della storia, della cultura e 
del sapere è destinato a cambiare. 
Per chi opera nel campo della promozione culturale, e segnatamente nella gestione e 
valorizzazione del patrimonio artistico nelle sue diverse espressioni, siano essi soggetti pubblici o 
privati, si sono dunque aperte grandi possibilità. Che per essere sfruttate al meglio richiedono però 
una conoscenza attenta delle attese e dei desiderata dei potenziali fruitori, a partire dalle nuove 
generazioni, quelle più coinvolte dalle trasformazioni sommariamente descritte.  
Cosa vogliono i giovani? A quali tematiche, ma anche a quali forme espressione e comunicative, 
sono più sensibili? Per una realtà come la Fondazione Perugia - da oltre trent’anni attiva su questo 
versante - si tratta di una questione chiave, nella prospettiva di come meglio organizzare il proprio 
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patrimonio di opere d’arte e di come promuovere al meglio i propri eventi culturali, a partire 
ovviamente dalle mostre che essa periodicamente allestisce. 
Proprio da questa esigenza di conoscenza è nato il rapporto con l’Agenzia Umbria Ricerche, alla 
quale la Fondazione Perugia - grazie alla disponibilità della sua Presidente Cristina Colaiacovo - 
ha dato l’incarico di promuovere un’indagine su come i giovani, in particolare quelli umbri sotto i 
diciotto anni, si rapportano con il mondo cosiddetto dei “beni culturali”. 
La ricerca, coordinata con grande perizia da Mario Acciari, si è basata su un campione significativo 
di adolescenti: ragazzi e ragazze delle scuole ai quali è stato sottoposto un articolato questionario 
tematico. Ma si è anche avvalsa di altri strumenti di tipo più qualitativo: focus con gli insegnanti, 
interviste con operatori del settore culturale, colloqui con direttori e gestori di musei italiani ecc.  
Ne sono derivate indicazioni operative molto interessanti, come è possibile leggere nelle pagine 
seguenti. Utili per chiunque, come la Fondazione Perugia, operi strategicamente in questo settore, 
che per il territorio regionale riveste - come è noto - un valore particolarmente alto: come fattore 
di crescita sociale, ma anche come elemento di promozione turistica e dunque di sviluppo 
economico. 
Una partnership operativa, quella con la Fondazione Perugia, che merita di essere segnalata anche 
per un’altra ragione: apre un percorso di collaborazione tra l’Agenzia Umbria Ricerche (ente 
pubblico vocato alla ricerca in campo socio-economico) e il settore privato, potenzialmente foriero 
di sviluppo interessanti, sul piano della conoscenza e dell’analisi, e di conseguenza sul piano 
operativo e delle politiche in senso lato pubbliche, per l’intera comunità regionale. 

 
 
 
Cristina Colaiacovo 
Presidente Fondazione Perugia 
 
Il rapporto dei giovani con la sfera della produzione culturale è uno dei grandi temi della società 
odierna. Che legame hanno i nativi digitali, abituati a relazioni sempre più virtuali e mediate con il 
mondo, con strumenti tradizionali di conoscenza e diffusione del sapere quali la stampa quotidiana, 
i libri cartacei, i musei, i teatri o le sale da concerto che propongono un repertorio tradizionale? 
Sono forme di fruizione per loro davvero distanti e obsolete, come alcuni sostengono? O è possibile 
che possano anch’essi appassionarsi ad una mostra di pittura, ad un concerto di musica classica 
dal vivo o ad una rappresentazione teatrale? 
Per Fondazione Perugia, che istituzionalmente si occupa (tra le altre cose) di cultura e arte - sia 
attraverso la gestione diretta di spazi espositivi e raccolte di opere sia organizzando e sostenendo 
eventi e iniziative culturali d’ogni tipo - la questione di come coinvolgere i giovani in quest’insieme 
di attività è a dir poco dirimente. 
C’è evidentemente un problema di linguaggio e di codici comunicativi, che nel frattempo sono molto 
cambiati. Ma c’è anche un problema di forma, vista la dimestichezza che essi hanno con modalità 
espressive ed estetiche sempre più influenzate dalle tecnologie digitali.  Per una realtà come la 
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nostra, che considera la cultura un fattore di crescita individuale e di promozione sociale, si tratta 
di una vera e propria sfida. Per vincere la quale occorre però conoscere quali siano realmente le 
aspettative, le esigenze, i desiderata delle nuove generazioni. Come appassionarli? Come rendere 
la visita ad una mostra un’esperienza soggettivamente gratificante? Come raccontare loro storie e 
vicende del passato in un modo che sia, al tempo stesso, semplice, utile alla loro crescita (personale 
e intellettuale) e suggestivo? 
Proprio per capire in che modo una struttura come la nostra deve continuare a operare sul 
territorio, con particolare riferimento al segmento giovanile, è nata l’idea di affidare all’Agenzia 
Umbria Ricerche un’indagine su un tema specifico: la fruizione dei musei e dell’arte in generale tra 
gli adolescenti umbri, le cui risultanze sono quelle che il lettore ha adesso tra le mani. Una ricerca 
durata diverse settimane, che ha coinvolto centinaia di giovani, ma che ha visto la partecipazione 
attiva anche di docenti ed operatori culturali. Attraverso questionari, focus group, interviste dirette 
e audizioni si è cercato di capire quali siano gli strumenti di conoscenza e le forme espressive alle 
quali i ragazzi e le ragazze sono maggiormente sensibili, quale sia il ruolo delle famiglie e della 
scuola nello stimolare i loro interessi, quali siano i temi, gli argomenti, le materie, gli strumenti che 
attirano più facilmente la loro attenzione. 
Ne sono derivati risultati molto interessanti, che come Fondazione Perugia abbiamo già inglobato 
nella redazione del nostro ultimo Piano triennale. Ma ci è parso utile, invece che tenerli riservati, 
renderli pubblici e offrirli come spunto di riflessione sul tema ai diversi soggetti, pubblici e privati, 
interessati allo stesso tema. Al tempo stesso, questa pubblicazione offre l’esempio di una proficua 
collaborazione tra un soggetto privato, quale Fondazione Perugia, e un ente pubblico quale 
l’Agenzia Umbria Ricerche: esattamente il metodo di lavoro, basato sull’unione delle forze e sulla 
sinergia, che abbiamo sempre perseguito sin dalla nostra nascita e che ancora oggi riteniamo 
l’unico in grado di stimolare una reale crescita del territorio e il perseguimento di obiettivi comuni. 
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Riflessioni introduttive 
 
 
 
L’intento di questo scritto è fornire spunti di riflessione inerenti al patrimonio culturale per crescere 
e migliorare, per intessere rapporti fra istituzioni, aziende, gruppi di persone direttamente ed 
indirettamente coinvolti, grazie ai quali favorire dialogo, messa in comune di risorse e 
progettualità. D'altronde le pratiche culturali innovative nascono in ecosistemi fondati su reti e 
relazioni fitte e funzionano, soprattutto se parliamo di e per i giovani, se sono alimentate dal 
basso.  

Non è un caso che al centro di questa prima indagine esplorativa promossa dall’AUR vi siano 
proprio i giovani. Le tematiche giovanili stanno particolarmente a cuore all’Agenzia di ricerca della 
Regione che, nel corso degli anni e in più studi, ha cercato di ascoltare quello che sentono e 
quello che provano le giovani generazioni1. I giovani, al di là di quello che si dice, amano la cultura 
e sono validi e freschi incubatori di creatività e di innovazione. Ne daremo ampia dimostrazione 
anche in questo contributo. 

Iniziamo ad esplorare il binomio giovani-patrimonio culturale. Più volte, anche in apertura, è stato 
citato il “patrimonio culturale”. È uno scrivere ed un richiamo fortemente voluto, e al tempo stesso 
fisiologico, potremmo sostenere. Ci siamo concentrati sulle realtà museali, ma non è stato 
possibile, e mai lo sarà vista la tematica (pensiamo), farlo con una visione di più ampio respiro: di 
patrimonio culturale, appunto. Il Museo, infatti, nasce e vive nel suo contesto, in un contesto 
materiale e immateriale. Se il Museo è fonte e testimonianza di cultura, allora occorre che si pensi 
in base alla definizione UNESCO di cultura, 1983:  

«La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti 
spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che 
contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo 
l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri 
umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze.» 

Una delle maggiori sfide per un luogo d’interesse culturale al giorno d’oggi è quella di attirare 
quella parte di pubblico costituita dai giovani, un grande ed importante pubblico, con 
caratteristiche ed interessi propri (come giusto che sia) che necessita di un ascolto attivo, di 

 
1 L’ascolto e la partecipazione dei giovani sono peraltro i temi individuati dall’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza nel 
5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 al fine di 
riconoscere bambini e ragazzi come interlocutori di pari dignità rispetto agli adulti e facilitare il loro effettivo intervento nei processi 
decisionali, attraverso i ‘patti educativi di comunità’, la sperimentazione di forme attive di coinvolgimento e la diffusione di 
comunità educanti da attuare in sinergia tra le realtà territoriali (https://famiglia.governo.it/media/2636/v-piano-nazionale-
infanzia-e-adolescenza-gennaio-2022.pdf). 
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interventi mirati, che siano al tempo stesso coinvolgenti, flessibili e rigorosi in termini soprattutto 
di pianificazione. Una pianificazione, ed entriamo subito nel merito delle risultanze dell’indagine 
AUR, che deve porre al centro i nostri ragazzi: si deve progettare con loro, per arrivare a loro. 
Operando in modo diverso, il rischio che si corre è di fallire.  

Nel contesto museale odierno il visitatore non è più solo consumatore di prodotti culturali, ma 
soggetto sempre più attivo anche nella produzione e nella veicolazione dei contenuti. Risulta 
superata l’idea di museo come luogo di contemplazione passiva, ed è subentrata una concezione 
estremamente dinamica dell’esperire il patrimonio culturale. Sempre più il Museo è visto come 
spazio di apprendimento e di interazione, in cui i visitatori sono chiamati a partecipare attivamente 
alla costruzione della propria esperienza, passando così da semplici consumatori a dei veri e 
propri attori di quello che si vuole vedere e fare. Alla base di questa metamorfosi dell’esperienza 
museale v’è la consapevolezza che è necessario considerare i visitatori come partecipanti attivi, 
con la capacità di crearsi una personale interpretazione delle opere d’arte, piuttosto che essere 
visti come ricevitori passivi di informazioni. Il museo come luogo di esperienze.   

In numerosi studi si è evidenziato che le nuove tecnologie possono ricoprire un ruolo importante 
nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio culturale in una prospettiva esperienziale.  La 
proliferazione delle nuove tecnologie ha sicuramente incentivato i musei a ridisegnare la propria 
offerta e a trasformarsi in luoghi interdisciplinari, aperti alla sperimentazione e all’apprendimento. 
I musei, infatti, oggi possono contare su una varietà di soluzioni che permettono loro di 
differenziarsi e focalizzarsi su segmenti diversi di pubblico. È del tutto chiaro che l’intero panorama 
museale sta attraversando una fase di cambiamento: un cambiamento di direzione che riguarda 
uno spostamento graduale da dei musei statici a quelli di oggi, più innovativi e interattivi.  

Si chiede a gran voce - a costo di ripeterci - di vivere un’esperienza. E se si parla di giovani non 
si può non separali dal digitale. Questo è quanto scritto da Romina Surace nel dossier IBC “Nuove 
tecnologie e nuovi ruoli nei musei” (Progetto Mu.SA)2:  

«Le tecnologie digitali rappresentano un mezzo per realizzare la mission museale ed investono 
tutti gli ambiti della vita museale. A partire dalla digitalizzazione del patrimonio, database da cui 
il museo attinge tutti i suoi contenuti. Oltre al patrimonio, a farsi sempre più digitale è la 
comunicazione, chiamata a coniugare contenuto cognitivo ed emozionale, in linea con le richieste 
dei suoi visitatori, fisici e virtuali. Dalla comunicazione alla fruizione digitale, favorita dalla 
creazione di supporti digitali aggiuntivi, destinati alle situazioni più varie: dagli allestimenti nelle 
sale espositive, agli strumenti di arricchimento della visita, alla realizzazione di eventi. Per questo, 
alcuni musei si sono dotati di dipartimenti interni dedicati alla produzione audio-video. Anche 
realtà aumentata e game design possono avere un ruolo rivoluzionario riuscendo a far “vivere” le 
opere d’arte in maniera del tutto nuova e unica. Quello che bisogna evitare è la banalizzazione 
degli strumenti tecnologici: se non inseriti in una strategia complessiva, possono tramutarsi in 

 
2 (http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-201804/xw-201804-d0001/xw-201804-a0021). 
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inutili gadget incapaci di apportare alcun valore aggiunto all’esperienza e all’apprendimento. In 
più, in un museo contemporaneo la tecnologia digitale è indispensabile ma non deve bloccare la 
percezione del reperto e l’empatia unica che solo la sua materialità può generare.»  

Riflettendo sul rapporto patrimonio culturale e giovani, la Scuola s’inserisce a pieno titolo e ne 
risulta il “minimo comune denominatore”. La Scuola ha negli ultimi anni fatto passi avanti, anche 
per ciò che riguarda l’approccio di come far vivere esperienze d’arte ai ragazzi, ma ancora fatica 
a liberarsi dal proprio agire da vetusto luogo educativo.  La Scuola, ancora oggi risulta un sistema 
- per motivi esogeni ed endogeni - alquanto ingessato nel trasmettere/accompagnare i saperi. 
Al tempo stesso, alcuni Musei ancora si contemplano restando chiusi in sé stessi, spolverando le 
bellissime opere di cui dispone, ma non trovando la giusta forza per aprirsi. I ragazzi vanno a 
scuola e, a volte - vuoi con la scuola o con la famiglia - visitano i musei. Troppo spesso però le 
due importanti realtà esperite (Scuola e Museo) vengono vissute in modo scollegato, e non 
innescano un processo virtuoso di arricchimento reciproco.  

Ed ecco la necessità di un approccio bidirezionale dell’offerta culturale, con l’obiettivo di 
incentivare luoghi d’arte dove andare e dove desiderare di tornare. Il Museo concepito in modo 
da essere fine a sé stesso, non ha più alcun senso. Un vero Museo è un ambiente dove si conosce, 
si provano emozioni e si innescano riflessioni creative. Esso deve essere vissuto come ambiente 
educativamente programmato, come spazio attrezzato per lavorare sui processi di conoscenza e 
di formazione, in cui il digitale risulti uno strumento facilitante in termini di mediazione e 
partecipazione.  Nel prosieguo di questo lavoro avremo modo di tornare, con le parole dei nostri 
testimoni privilegiati, su importanti aspetti che interessano l’evoluzione museale, tra cui: i social 
network, lo storytelling digitale e il gaming.  

Per cercare di offrire alcune possibili azioni di intervento sul tema “Gli adolescenti e la fruizione 
dell’arte e dei musei” si è deciso di optare per una strategia di ricerca multi-metodo. I risultati 
dell’indagine realizzata dall’AUR sono il frutto di un’attività di indagine svolta attraverso 
questionari, interviste e mini focus group. Sono stati ascoltati molti attori che ruotano direttamente 
ed indirettamente intorno al patrimonio culturale. In questo percorso di ascolto non potevamo 
non iniziare con i giovani. 

Buona lettura 
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Un’indagine pilota: cosa pensano i giovani di musei e 
mostre d’arte? 
 
 

La voce dei giovani studenti 
 

Il 7-8 aprile 2022 a Foligno durante Expo C.R.E.A. Cultura, il festival delle buone pratiche di Work-
Based Learning in ambito artistico-culturale, l’Agenzia Umbria Ricerche ha promosso un’indagine 
per ascoltare il punto di vista dei ragazzi sul loro rapporto con l’offerta culturale di musei e delle 
mostre d’arte.  

Non si tratta di un campione rappresentativo, potremmo più correttamente definirla come una 
prima indagine pilota che ha permesso di raccogliere alcune utili informazioni. Il questionario 
“Cosa pensano i giovani di musei e mostre d’arte?” (Allegato A) è stato distribuito durante lo 
svolgimento dell’evento. Si è riusciti a raccogliere 203 testimonianze.  I ragazzi che hanno aderito 
all’indagine sono giovani studenti con un’età media di 17 anni. Provengono da sette regioni 
italiane: Abruzzo, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle D’Aosta. La componente più 
corposa è rappresentata da studenti umbri (n. 103 ragazzi). In base al genere, complessivamente 
il nostro campione si divide equamente tra maschi e femmine. Per quanto riguarda la scuola di 
appartenenza v’è un ampio spettro in rappresentanza del sistema scolastico italiano: vi sono sia i 
Licei (artistico, scientifico, classico e delle scienze umane) sia gli Istituti tecnici e professionali. 

L’87% degli intervistati ha avuto occasione di visitare un museo o una mostra d’arte (Graf. 1). La 
motivazione principale che ha determinato tali esperienze è stato il fatto che “era una visita 
programmata dalla scuola” (57% delle indicazioni). La Scuola quindi si conferma un canale 
importantissimo per avvicinare i giovani al patrimonio culturale. Sempre per ciò che riguarda la 
spinta motivazionale, segue la famiglia (“sono andato con la famiglia”) e poi l’indicazione relativa 
all’iniziativa personale (Graf. 2). Chi è andato di propria iniziativa è stato mosso principalmente 
dalla curiosità e dall’interesse personale (Graf. 3). In tutti i quesiti posti il coinvolgimento da parte 
degli amici risulta residuale, ed avremo modo di tornare su questo aspetto.  

Alla domanda di “Qual è il museo o mostra d’arte che ti ha colpito maggiormente”, le risposte si 
concentrano sulle grandi esposizioni del patrimonio culturale a livello nazionale ed internazionale, 
che annualmente vantano un considerevole numero di visitatori. Per citare alcuni siti culturali 
italiani: la Galleria degli Uffizi, l’Area archeologica di Pompei, il Pantheon e l’Anfiteatro Flavio 
(Colosseo), il Museo Egizio di Torino, i Musei Vaticani, MAO Museo di Arte Orientale, MAXXI - 
Museo nazionale delle arti del XXI secolo, ecc. Non sono mancate indicazioni riguardanti anche 
le offerte culturali di carattere tecnologico, scientifico e naturalistico, e quelle inerenti alle 
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esposizioni di opere d’arte di pittori famosi, quali ad esempio, Van Gogh. Alcuni ragazzi, anche 
se in misura minore, hanno nominato realtà culturali (musei, monumenti ed aree archeologiche) 
vicine al loro vivere e studiare; in altre parole, potremmo dire che hanno fatto riferimento a delle 
realtà maggiormente radicate al patrimonio culture locale (ad esempio: MuNDA - Museo 
Nazionale d'Abruzzo; Museo archeologici di Nocera Umbra; Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto MArTA; il Museo archeologico nazionale dell’Umbria).  

A questo punto si potrebbe aprire uno specifico percorso di ricerca per valutare l’appeal dei 
sistemi culturali locali, soprattutto per ciò che riguarda il coinvolgimento delle giovani generazioni. 
Per quanto riguarda l’estero, troviamo: il Louvre, il MACBA - Museo arte contemporanea di 
Barcellona, nonché il Metropolitan Museum of Art.  

Anche con i pochi casi a nostra disposizione (n. 31 ragazzi), appare interessante prendere in 
considerazione (soprattutto per pensare - anche in questo caso - a studi ed approfondimenti 
successivi) il perché alcuni ragazzi “non sono mai entrati in un museo o non hanno mai visto una 
mostra d’arte”. Le due motivazioni principali ruotano intorno alla mancanza di opportunità (“non 
ho mai avuto occasione”), al non aver potuto (“ho avuto occasione, ma non ho potuto”) e, anche 
se in misura nettamente più contenuta, ad un dichiarato disinteresse.  

La maggior parte di chi ha avuto modo di vivere l’esperienza culturale l’ha trovata piacevole. Alla 
domanda “Questa esperienza ti è piaciuta?”, il 95% dei ragazzi ha risposto in modo affermativo 
(Graf. 4). I giovani del nostro campione dimostrano un accordo molto elevato con tutti gli item 
proposti per valutare alcuni aspetti dell’offerta culturale di cui hanno usufruito (Graf. 5), 
soprattutto per la “comodità di poter ammirare tante opere insieme in un unico palazzo o spazio 
espositivo”.  Inoltre ritengono che l’arte sia “un elemento irrinunciabile della vita”, che contribuisce 
a “crescere con più consapevolezza”, favorendo un generale arricchimento personale. Alcuni 
ragazzi hanno motivato le loro indicazioni; di seguito riportiamo fedelmente i loro scritti 
sull’importanza del vivere l’arte: 

 Penso che l'arte debba far parte della vita di tutti; credo che visitare un museo aiuti a conoscere 
lati nascosti di sé stesso 

 È importante visitare le mostre con la scuola; dato che ci devi andare per forza…potresti 
appassionarti 

 È importante conoscere il nostro passato 
 È importante perché influisce nella nostra cultura generale  
 L'arte è una delle cose più belle della vita 
 L'arte può essere apprezzata a tutte le età, ma colpisce di più quando è qualcosa che si ha 

studiato, perciò penso che il momento migliore di visitare i musei sia durante l'adolescenza 
 Non si smette mai di imparare l'arte antica e moderna. Sono l'essere umano ed i suoi pensieri  
 Trovo l'arte interessante per la conoscenza di culture diverse 
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Dal giovane entusiasta passiamo al giovane insoddisfatto (“Se l’esperienza vissuta non ti è piaciuta, 
perché?”). I pochi delusi - rispetto al totale - motivano il loro sentire trovando un elevato accordo 
sul poco coinvolgimento (“l’ho trovato noioso, non coinvolgente”) e sulla mancanza emozionale 
per quanto esperito (“mi aspettavo emozioni che invece non ho provato, sono rimasto 
indifferente”). In questi casi sono la noia, la passività, e l’indifferenza emozionale a determinare il 
fallimento dell’offerta culturale che si è vissuta. Anche questi sono considerazioni e sentimenti 
importanti su cui riflettere per avvicinare sempre più i giovani al patrimonio culturale, anche 
perché le segnalazioni raccolte sono tutti aspetti fortemente antitetici al mondo dell’arte. C’è 
qualcosa che non ha funzionato. 

Passiamo ad un altro quesito: “Cosa vorresti trovare o provare visitando un museo e/o una 
mostra?”. Tutte le proposte indicate nel questionario - e a cui è stato richiesto di esprimere il loro 
grado di accordo - sono piaciute ai ragazzi: la possibilità che vi sia un cicerone che li guidi e li 
coinvolga su ciò che vedono; l’utilizzo di colonne sonore evocative; l’ascolto di storie e narrazioni 
raccontate durante la visita; la presenza di un personaggio famoso o di chi è direttamente 
coinvolto in ciò che si sta vedendo; laboratori e attività interattive; un maggiore spazio a storie e 
informazioni non cartacee (podcast, social media...); proposte ludiche e divertenti; poter scegliere 
il percorso da fare in base ai propri interessi; lo storytelling digitale multimediale (informazioni sui 
contenuti museali mescolate con aneddoti affascinanti, brevi racconti testuali, clip video, filtri e 
ricostruzioni 3D) e spazi dover poter socializzare (Graf. 6).  

A ben guardare, e focalizzando l’attenzione sul “Molto d’accordo”, alcune proposte vengono 
particolarmente evidenziate dai ragazzi: in primis, la possibilità di personalizzare il percorso (62% 
di “Molto d’accordo”), a seguire il coinvolgimento determinato da parte di chi propone l’offerta 
culturale che si sta vivendo (46%), l’avere la possibilità di svolgere laboratori e attività interattive 
(41%) a cui si potrebbe aggiungere lo storytelling e spazi dove poter socializzare. 

Attraverso un’altra batteria di affermazioni proposte ai giovani su mostre e musei sono emersi 
altri aspetti importanti (Graf. 7):  

 alla Scuola si riconosce (ancora una volta) un ruolo fondamentale per avvicinare i giovani al 
patrimonio culturale; 

 andare al museo e/o a visitare mostre d’arte può risultare un fare interessante ed 
emozionante: l’arte può risultare affascinante; 

 la provenienza familiare (livello di istruzione e possibilità economiche) può incidere sulle 
abitudini di fruizione di mostre/musei;  

 non sempre gli amici che si frequentano sono interessati a vivere un’esperienza museale; 
 a mostre e musei, a volte si preferiscono eventi culturali caratterizzati da una partecipazione 

più attiva; 
 il patrimonio culturale locale non si conosce appieno e farebbe piacere saperne di più; 
 non è vero che i musei non sono fatti per i giovani; 
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 il costo dei biglietti e la lontananza/vicinanza di musei e mostre d’arte può influire sulla 
fruizione culturale. 

Si riconosce il valore della cultura come fonte di conoscenza (70% di “Molto d’accordo”) e come 
essenza della vita fondamentale, che dovrebbe essere fruita da tutti (55%). La cultura, sempre 
secondo i nostri giovani, permette di essere consapevolmente critici e fa provare emozioni (Graf. 
8).  

La cultura si evolve, è dinamica e - cosa importante, ascoltiamo bene quello che ci dicono i giovani 
- “la cultura dei giovani è differente da quella degli adulti”. La cultura non viene identificata come 
un hobby, ma non viene nemmeno vagliata appieno come una possibile fonte d’impiego 
lavorativo. Anche in questo caso, l’indagine pilota in questione promossa dall’AUR, pone altre 
piste di studio e di approfondimento.  

In recenti studi, e ci riferiamo all’interessante Rapporto dell’Associazione CIVITA “Millennials e 
Cultura nell’era digitale - Consumi e progettualità culturale tra presente e futuro”, la Cultura tra i 
giovani non evoca espliciti riflessi di avversione, rifiuto o disinteresse e le connotazioni negative 
sono richiamate da pochi. La Cultura fa intrinsecamente parte della propria sfera di esperienza, 
“risulta familiare e vicina al proprio mondo”, sia in quanto bagaglio di conoscenze acquisite sia in 
prospettiva aspirazionale (…) il campo semantico della nozione di Cultura, per quanto assai 
articolato, pare convergere su un’accezione tradizionale, che richiama il senso del “sapere” e della 
“conoscenza”. Va tuttavia evidenziato un richiamo costante, ma con intensità diverse, alla 
dimensione della “scoperta” e dell’”esplorazione” (Valeri, p. 26). 

Andiamo avanti con la disamina dei nostri dati. Passiamo agli aspetti comunicativi, relazionali ed 
esperienziali propri dei giovani. Per prima cosa abbiamo indagato la frequenza di utilizzo di alcuni 
social network. Tra i social proposti nel questionario, abbiamo per frequenza di “utilizzo 
giornaliero” e/o di “più volte a settimana”: Instagram, TikTok e YouTube (Graf. 9). Nulla di nuovo 
vista l’età media dei nostri giovani iperconnessi, ma una conferma che conferma (e la ripetizione 
è voluta, in senso rafforzativo) il perché alcuni Musei si sono immersi artisticamente in alcuni social, 
con risultati non di poco conto. Soprattutto durante la pandemia, sono molte le realtà museali 
che per rivoluzionare il loro modo di comunicare, hanno aperto un profilo TikTok, condividendo 
e promuovendo il proprio patrimonio artistico e culturale3. Per quanto riguarda YouTube v’è da 

 
3 Musei & TikTok: un nuovo modo di comunicare durante la pandemia, https://www.musei-it.com/post/musei-tiktok-un-nuovo-
modo-di-comunicare-durante-la-pandemia (Sara Giordano). 
A livello internazionale, il Sacramento History Museum (SHM) e il Carnegie Museum of Natural History (CMNH) sono due realtà 
museali che, attraverso una strategia comunicativa mirata ed efficace, hanno fatto appassionare la community di TikTok. Entrambe 
le istituzioni sono realtà molto piccole e di nicchia, tuttavia con oltre due milioni di follower il SHM è il museo più seguito su TikTok; 
mentre il CMNH ha conquistato le nuove generazioni a suon di battute sui molluschi creando la rubrica virale #MollusckMonday 
pensata dall’esperto Tim Pearce, definito sul web come “shell-ebrity”. Invece, prendendo in analisi il contesto europeo, il museo 
che si è maggiormente distinto è il Black Country Living Museum (BCLM). Si è unito alla piattaforma all’inizio del 2021, diventando 
una realtà museale che, in un lasso di tempo molto breve ha raggiunto un seguito molto alto. Con oltre un milione e mezzo di 
follower il BCLM utilizza una strategia comunicativa basata su contenuti didattici di carattere storico e consigli di vita uniti 
all’umorismo british. Tale tecnica ha portato il museo ad essere il secondo profilo culturale più seguito al mondo su TikTok. Infine, 

https://www.musei-it.com/post/musei-tiktok-un-nuovo-modo-di-comunicare-durante-la-pandemia
https://www.musei-it.com/post/musei-tiktok-un-nuovo-modo-di-comunicare-durante-la-pandemia
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segnalare il canale del MiC per la diffusione dei video postati dai musei4.  Invece, per farsi un’idea 
sull’impiego di Instagram si suggerisce di dare un’occhiata al blog Musement5.  

Tornando ai dati a nostra disposizione, più della metà dei giovani studenti (n. 129) ha affermato 
di seguire sui social network alcuni account culturali (Graf. 10). Tra gli account proposti, i più seguiti 
sono quelli relativi alla musica (festival musicali e sale concerti), al settore dell’editoria (scrittori e 
case editrici) e della cinematografia (festival e sale cinematografiche). 

Indagando ulteriormente i consumi culturali (Graf. 11), emerge che i ragazzi guardano 
frequentemente soprattutto serie TV e film. Leggono poco i giornali e le riviste sia della carta 
stampata sia online (giornali, magazine, blog/newsletter tematiche). Per quanto riguarda il 
leggere, è la lettura di un libro che sembra che li coinvolga maggiormente. Circa la metà del 
nostro campione, segue - ogni giorno o più volte alla settimana - “trasmissioni culturali o di 
divulgazione online (su YouTube, Instagram...)”, ascolta la radio e gioca con i videogiochi.  

Poiché in molti studi e pratiche si sostiene che il Gaming e la gamification possono essere 
strumenti utili per raggiungere nuovi pubblici museali, in particolare le generazioni più giovani, e 
possono stimolare nel pubblico un processo partecipativo ed emozionale, anche nel nostro 
questionario è stata prevista una domanda utile ad esplorare tale tematica: “L’utilizzo di 
videogiochi e/o di attività ludiche potrebbero essere uno strumento utile per diffondere e 
consumare il patrimonio culturale soprattutto tra i più giovani?” Ebbene, le risultanze ottenute 
parlano chiaro vanno in una precisa ed univoca direzione: il 47% è “Molto d’accordo” con il 
quesito posto, a cui si può sommare un 41% di “Abbastanza d’accordo” (Graf. 12). 

Per rendersi conto del crescente interesse al connubio Museo-videogioco, si pensi ad esempio: 
al Past for Future, un videogioco per (ri)scoprire il Museo archeologico di Taranto; al Father and 
Son del MANN di Napoli, e al videogioco di ambientazione etrusca Mi Rasna - Io sono Etrusco; 
The Medici Game (Palazzo Pitti); Firenze Game (Musei fiorentini) ecc. 

Dai videogiochi passiamo ad un altro tema che interessa oggi il patrimonio culturale, quello 
dell’impiego delle nuove tecnologie, quali: visori, guanti e controller sensoriali, computer palmari, 
webcam, proiettori e smartphone con appositi software per ologrammi 3D, ecc. Si tratta di 
strumenti ed attrezzature utili per vivere delle esperienze di realtà aumentata e/o virtuale. I giovani 
studenti intervistati sanno di cosa stiamo parlando: il 70% di essi ha avuto occasione di vivere una 
esperienza di realtà aumentata e/o virtuale (Graf. 13) e il 91% ne conosce le potenzialità (Graf. 14). 

 
è doveroso citare la Galleria degli Uffizi come caso studio italiano che ha conquistato un posto d’onore tra i creator di TikTok. Il 
museo fiorentino, infatti, è stato il primo tra le istituzioni italiane ad aprire un profilo su TikTok (aprile 2020), questo ha generato 
un immediato successo sia in Italia che all’estero. Attualmente, con oltre 90 milioni di follower, è il settimo museo più seguito al 
mondo. Gli Uffizi, attraverso la creazione di contenuti digitali originali, ironici e, a volte, anche irriverenti, hanno fatto avvicinare la 
Generazione Z all’arte, conquistando gli under 25 di tutto il mondo.  
Un altro museo italiano molto attivo su TikTok è il MArTA, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (https://www.musei-
it.com/post/il-marta-di-taranto-sbarca-su-tiktok-l-intervista-alla-direttrice-eva-degl-innocenti). 
4 https://www.youtube.com/c/MiC_Italia/videos. 
5 https://blog.musement.com/it/10-musei-da-seguire-su-instagram. 

https://www.musei-it.com/post/il-marta-di-taranto-sbarca-su-tiktok-l-intervista-alla-direttrice-eva-degl-innocenti
https://www.musei-it.com/post/il-marta-di-taranto-sbarca-su-tiktok-l-intervista-alla-direttrice-eva-degl-innocenti
https://www.youtube.com/c/MiC_Italia/videos
https://blog.musement.com/it/10-musei-da-seguire-su-instagram
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L’impiego delle nuove tecnologie negli ambiti dell’offerta culturale, sempre secondo i giovani 
intervistati, è visto favorevolmente per “incrementare le occasioni di fruizione del patrimonio 
culturale”, “rendere più agevole l’esperienza dei contenuti culturali per le persone diversamente 
abili” e “attirare dei nuovi consumatori culturali, attenti all’uso della tecnologia” (Graf. 15). L’utilizzo 
della tecnologia con semplicità, che consenta al visitatore di diventare un protagonista 
dell’avventura culturale attraverso esperienze interattive, emozionanti e divertenti sono ritenuti 
dai nostri giovani studenti tutti ingredienti fondamentali per far vivere un’importante esperienza 
culturale (Graf. 16). 
 
Graf. 1 - Hai mai visitato un museo o una mostra d’arte? (val % - n. 203) 
 

 
 
 
Graf. 2 - Indica le motivazioni principali che ti hanno spinto a visitare musei o mostre d’arte  
(val % - n. 220; possibilità di più risposte) 
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Graf. 3 - Se sei andato di tua iniziativa, chi te lo ha suggerito? (val %) 
 

 
 
 
Graf. 4 - Questa esperienza ti è piaciuta? (val % - n. 176) 
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Graf. 5 - L’esperienza che hai vissuto ti è piaciuta in quanto ritieni che … (val % - n. 167) 
 

 
 
Graf. 6 - Cosa vorresti trovare o provare visitando un museo e/o una mostra? (%) 
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Graf. 7 - Ad oggi, quanto sei d’accordo con queste affermazioni? (%) 
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Graf. 8 - Parliamo di cultura. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? (%) 
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Graf. 9 - Quali di questi social network usi? (%) 
 

 
 
Graf. 10 - Sui social network segui qualche account appartenente a… (% - n. 463; possibilità di 
più risposte) 
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Graf. 11 - Che tipo di prodotti culturali consumi e con quale frequenza? (%) 
 

 
 
Graf. 12 - L’utilizzo di videogiochi e/o di attività ludiche potrebbero essere uno strumento utile 
per diffondere e “consumare” il patrimonio culturale soprattutto tra i più giovani? (%) 
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Graf. 13 - Hai mai avuto un’esperienza di realtà aumentata e/o virtuale? (%) 
 

 
 
 
Graf. 14 - Anche se non hai avuto un’esperienza di realtà aumentata e/o virtuale, conosci le 
potenzialità di queste nuove tecnologie? (%) 
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Graf. 15 - Le nuove tecnologie possono contribuire a … (%) 
 

 
 
Graf. 16 - Quali sono secondo te gli aspetti fondamentali per un’esperienza di realtà virtuale e/o 
aumentata che possano far vivere un momento importante al visitatore? (%) 
 

 

51

58

55

41

36

32

6

5

9

1

1

3

Incrementare le occasioni di fruizione del
patrimonio culturale

Rendere più agevole l’esperienza dei contenuti 
culturali per le persone diversamente abili

Attirare i nuovi consumatori culturali attenti all’uso 
della tecnologia

Per niente d'accordo Poco d'accordo Abbastanza d'accordo Molto d'accordo

59

55

54

59

56

33

38

38

33

35

6

6

6

5

6

1

1

2

2

2

Diventare protagonista dell’avventura culturale

Poter utilizzare la tecnologia con semplicità

Attivare esperienze emozionanti

Esperienza  divertente

Apprende interattivamente

Per niente d'accordo Poco d'accordo Abbastanza d'accordo Molto d'accordo



27 

La voce dei docenti 
 
 
Durante lo svolgimento di Expo C.R.E.A. Cultura, l’AUR ha distribuito un questionario anche agli 
insegnanti che avevano accompagnato i loro studenti all’evento (Allegato B). I professori che 
hanno deciso di fornirci la loro preziosa testimonianza sono stati 29. Le materie insegnate 
spaziano da quelle umanistiche a quelle tecniche. Proponiamo in questa sede una lettura 
esclusivamente qualitativa delle informazioni raccolte, sempre con l’intento di fornire degli utili 
spunti per innescare future riflessioni ed approfondimenti.  

Quasi tutte le scuole in cui insegnano i professori intervistati prevedono nel percorso didattico 
programmato delle visite a musei o mostre d’arte. Sempre nella maggior parte dei casi, prima di 
una visita culturale, è prevista una preparazione in classe. Ed ecco, però, un primo aspetto su cui 
iniziare a pensare: la preparazione all’esperienza avviene soprattutto attraverso una metodologia 
basata su delle lezioni frontali e l’utilizzo di “pagine web istituzionali dei musei”. Minori interventi 
prima della visita si rifanno a “ricerche individuali o di gruppo”, a un “approccio partecipato, tipo 
brainstorming”, e all’accesso a “piattaforme online che mettono a disposizione contenuti didattici 
e laboratori di opere d’arte”. Appare una preparazione incentrata prevalentemente su dei canoni 
classi della trasmissione del sapere. Al ritorno dall’esperienza vissuta, generalmente si cercano di 
stimolare le impressioni dei giovani, mentre poca attenzione si presta a “lavori individuali o di 
gruppo con successive esposizioni”.  

“Come reagiscono i ragazzi rispetto a questi momenti di fruizione culturale?” Secondo i professori, 
i ragazzi non li considerano come “carichi di lavoro aggiuntivo”, sono per lo più entusiasti sia per 
una motivazione personale sia per la possibilità di vivere un’esperienza di evasione, all’insegna 
anche del divertimento (perché no?). In generale, dopo la visita ad un museo e/o a una mostra 
d’arte i docenti da noi intervistati riscontrano nei ragazzi un migliore atteggiamento nei confronti 
del patrimonio culturale.  Un atteggiamento positivo e di riflessione, che purtroppo in alcuni casi 
non viene approfondito. In questo caso si potrebbe parlare per i ragazzi di aver esperito un vissuto 
culturale che ha determinato un arricchimento dimezzato: “gli studenti, pur maturando un 
atteggiamento positivo nei confronti del patrimonio culturale, non ne approfondiscono 
adeguatamente i contenuti”.  

Nel valutare e motivare gli effetti positivi e negativi dei ragazzi dopo una visita culturale si può 
raggruppare, in base alle motivazioni espresse, il pensare dei professori in due nuvole di parole 
che risultano antitetiche.  
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Preme sottolineare nuovamente come il pensare positivo dei docenti sul post esperienza culturale 
vissuta dai ragazzi risulti nettamente prevalente. La visita museale e/o a una mostra d’arte 
contribuisce per la maggior parte dei nostri interlocutori ad ampliare la conoscenza e le capacità 
critiche dei ragazzi, stimola l’empatia e l’intelligenza emotiva, appaga curiosità intellettuali e 
favorisce momenti di riflessione e discussione in classe. L’esperienza rappresenta un momento di 
crescita che può lasciare comunque una traccia positiva nel percorso formativo degli studenti. Gli 
ingredienti vincenti, per far ciò che quanto detto prima si realizzi, sono il poter esperire 
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suggestioni evocative ed emozionanti, il poter svolgere delle attività creative, il creare 
collegamenti con gli argomenti trattati in classe, con l’obbiettivo di stimolare interesse, curiosità e 
una buona dose di divertimento. I professori riconoscono che attraverso il patrimonio culturale si 
possa contribuire a sollecitare un apprendimento basato sull’aspetto cognitivo, emotivo e 
relazionale. I musei e/o le mostre d’arte hanno la potenzialità di essere degli spazi esterni alla 
scuola da considerare e sperimentare come “luoghi altri di apprendimento” che possono far 
esperire al ragazzo il suo passato, il suo presente e pensare al suo possibile futuro.  

Riportiamo altre osservazioni dei nostri interlocutori sul rapporto con i luoghi d’arte: 

 Sono esperienze che permettono di arricchire i loro percorsi e consentono di acquisire 
numerose competenze trasversali 

 Gli studenti amano la loro città e la vivono, sono interessati alla promozione e salvaguardia 
del patrimonio 

 Gli studenti amano le loro città e la vivono attivamente; studiare il patrimonio culturale 
rappresenta un modo per rendere attuali e pratiche le conoscenze acquisite 

 I ragazzi sono in genere motivati da esperienze partecipate 
 I ragazzi sono moderatamente interessati al patrimonio culturale, ma possono esserlo 

maggiormente se questo viene proposto in modo emozionale e con suggestioni rievocative o 
con stimoli creativi 

 Il patrimonio locale spesso non è conosciuto nel dettaglio e la scoperta li rende partecipi e 
orgogliosi 

 Lo studio delle lingue e il patrimonio culturale dei paesi stranieri sono correlati 
 Trovano il riflesso di sé stessi 

Occorre co-progettare i percorsi culturali, rafforzando la sinergia con il territorio attraverso 
un’azione partecipata con la comunità. Se questo è vero, e condiviso dai più, è anche vero che 
alcuni docenti intervistati, pur sottolineando - così come hanno fatto i loro ragazzi - il ruolo 
fondamentale della Scuola nell’incoraggiare i giovani ad avvicinarsi maggiormente al patrimonio 
culturale evidenziano alcune resistenze e falle che caratterizzano il sistema scolastico italiano. Si 
sottolinea il fatto che l’Arte sia ancora considerata una materia residuale in molte scuole, 
soprattutto in quelle che non hanno una vocazione artistica, e risulta un insegnamento distaccato 
dalle altre discipline, con tempi e spazi limitati.  

Ecco che cosa ci hanno scritto alcuni dei nostri professori: 

 Anche la scuola ha le sue pecche 
 Agli esami sono altri i requisiti richiesti 
 La Scuola dovrebbe investire di più per la crescita culturale dei ragazzi 
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 Le Linee guida non contemplano ore di storia dell'arte se non nei licei artistici. Occorrerebbe 
riformare i curricula scolastici introducendo l’arte così come fatto per la cittadinanza attiva e la 
Costituzione  

 Le attività culturali necessitano di progetti con spazi e tempi a loro dedicati 
 L’arte in poche scuole si collega ad altre discipline 
 La scuola è abbastanza pronta ad abbracciare il valore del patrimonio culturale, ma ha bisogno 

di strumenti tecnologici che riescano a presentare i contenuti in modo più evoluto e stimolante 

Si tratta in alcuni casi di alcuni importanti mea culpa, fatti da chi porta avanti la scuola 
quotidianamente per e con i giovani studenti.  

La maggior degli intervistati ritiene importante che le nuove tecnologie digitali vengano utilizzate 
per vivere in modo innovativo il patrimonio culturale, soprattutto quando i fruitori della cultura 
sono i giovani. In più conoscono le potenzialità della realtà aumentata e/o virtuale, l’hanno 
sperimentata e ritengono che il suo impiego apporti numerosi vantaggi in termini di visibilità, 
accessibilità e valorizzazione dei contenuti culturali di un territorio.  

Sull’impiego culturale dei videogiochi e/o di attività ludiche alcuni docenti hanno espresso delle 
perplessità; si riapre così una spaccatura di pensiero su ciò che è bene e su ciò che è male. C’è 
chi non crede nella loro “efficacia didattica” e sostiene che siano “attività distraenti” e che il loro 
impiego potrebbe contribuire a potenziare la già accentuata “dipendenza dal cellulare e dai social 
network”. Inoltre, sempre in questa prospettiva negativa, c’è anche chi la considera “un'attività 
culturalmente al ribasso, utile solo per un primo approccio a livello di scuola elementare o media”.  

All’estremo opposto vi sono i professori che sostengono che la gamification sia coinvolgente, 
avvincente e motivante: 

 L'approccio ludico funziona sempre 
 La gamification è divertente e mette in gioco contenuti, conoscenze e competenze trasversali 
 Ogni apprendimento svolto attraverso il gioco sicuramente viene concluso positivamente 

Sono punti vista diversi, di certo però - e questo è il parere di chi scrive - integrare nei processi 
di apprendimento intelligenti elementi ludici può essere d’aiuto non solo agli studenti, che si 
potrebbero sentire più coinvolti, ma potrebbe fungere da stimolo, aiutando i docenti 
nell’introdurre in classe nuovi metodi d’insegnamento. Occorre però conoscere i principi del gioco 
per arricchire l’esperienza di apprendimento. E allora, facciamo insieme un passo indietro, e 
rileggiamo quello che ci hanno detto i giovani studenti: la cultura è una fondamentale fonte di 
conoscenza, piace viverla, provoca emozione e scoperta, fa crescere; il mondo digitale piace ed 
è abbinabile al patrimonio culturale; la cultura dei giovani - e a questo punto veniamo al fulcro 
del discorso - si basa sul passato, un passato riconosciuto importante, visto però (e forse) con 
occhi e sentimenti diversi (“la cultura dei giovani è diversa da quella degli adulti”).  
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Focus ed interviste: impressioni e suggerimenti dei 
testimoni privilegiati 
 
 
 

Di seguito si mettono in evidenza i principali concetti emersi durante le interviste condotte 
dall’AUR. Sulla base di queste testimonianze, che ripercorriamo utilizzando il linguaggio utilizzato 
da esperti ed operatori che lavorano quotidianamente sulla tematica oggetto di studio, sono 
emerse numerose indicazioni che, integrate con le risultanze dei due questionari di cui si è appena 
parlato, permetteranno fin da ora di avanzare alcune possibili azioni di intervento. 

 

Matteo Piselli (Consulente digitale - esperto in attività collegate alle varie forme d’arte) 

 

I giovani si avvicinano al patrimonio culturale se hanno l’opportunità di conoscerlo: il problema è 
questo! I giovani vengono a contatto con l’arte soprattutto a Scuola, ma in gran parte degli istituti 
l’arte è considerata una materia di serie B. È sempre più difficile oggi avvicinare i giovani a 
qualcosa che non sia digitale. L’errore che si sta facendo è che ci si concentra in tanti casi sul 
digitale per attirare i ragazzi, non capendo che il digitale è solo un mezzo. Si usa il digitale non 
sempre in modo corretto. Occorre fare un passaggio scolastico coordinato, pianificando la visita. 
Potremmo dire che l’Italia ha circa la metà del patrimonio culturale del mondo; noi avremmo la 
possibilità di far conoscere l’arte ai ragazzi quotidianamente ed in tempo reale. La scuola 
dovrebbe stimolare delle visite in presenza e fare lezione nei diffusi luoghi di cultura. Dove vai 
vai… l’Umbria ha un patrimonio culturale diffuso. Quante persone in Umbria sanno che a Perugia 
vi sono opere del Perugino? Il problema è che non conosciamo quello che abbiamo intorno.  

Il Museo si deve organizzare ad accogliere i ragazzi in presenza con l’ausilio degli strumenti 
digitali, che tanto piacciono ai giovani. Il ragazzo deve arrivare al museo e deve trovare l’ambiente 
giusto per utilizzare i media. I ragazzi devono interagire con le opere che vedono. È l’esperienza 
diretta con l’opera d’arte che conta: il cellulare può aiutare a migliorare l’esperienza, ma è lo 
strumento e non è l’esperienza. 

La regione Umbria è una terra antica, piena di arte medievale e rinascimentale, ma è anche 
custode dell’arte informale di Alberto Burri, segno che le moderne tendenze artistiche possono 
comunque trovarvi spazio. Non a caso alcune avanguardie della street art italiana hanno lasciato 
il segno nelle principali città regionali: Perugia, Foligno, Terni e Orvieto 
(https://www.streetartumbria.com). La Street Art per sua stessa natura è legata al territorio, non 
può essere spostata, è in un certo senso assimilabile a opere come le storie di san Francesco ad 
Assisi, raccontano contesti storico politici e socio culturali precisi. Le opere di strada spesso non 

https://www.streetartumbria.com/
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sono catalogate in modo scientifico come avviene nei musei e nelle gallerie d’arte; la loro 
diffusione avviene soprattutto attraverso i Social Network, in genere tramite foto di scarsa qualità 
e descrizioni non professionali. La mission di Street Art Umbria è stata quella di catalogare le 
opere locali, cercando di mantenere intatto il messaggio originale dell’artista. Per raggiungere 
questo scopo è stato necessario investire tempo nella conoscenza della materia: imparare a 
riconoscere gli artisti attraverso le loro opere, riuscire a distinguere il significativo dall’insignificante 
e soprattutto, cercare di entrare nella comunità degli artisti, incontrandoli e confrontandosi con 
loro. Sono state mappate tutte opere per portare le persone davanti all’opera.  

Si torna al museo se si offre qualcosa di nuovo. Ad esempio, il Fuseum Parco-museo di arte 
contemporanea creato da Brajo Fuso (http://www.fuseum.eu). Ecco cosa ha detto Brajo Fuso: 

«Desidero ardentemente che il Fuseum resti aperto al pubblico come Centro artistico e 
culturale, come luogo d’incontro, come struttura pubblica al servizio di tutti, dove 
organizzare convegni, dibattiti, mostre di giovani artisti meritevoli, spettacoli, filmati…  
Questa mia creatura, ora che l’ho messa al mondo, non deve morire…» 

L’Umbria ha un’arte rinascimentale che hanno in pochi. Noi spesso esaltiamo le nostre mancanze. 
Molte volte, potremmo dire, che soffriamo di un grande egocentrismo, per lo più anche miope. 
Il Perugino ce l’hanno in pochi. Noi andiamo dagli etruschi a Burri. Si sottovaluta il patrimonio 
culturale locale. Non a caso sono stati scelti quattro pittori per quattro tartarughe ninja: Leonardo, 
Raffaello, Donatello e Michelangelo. A New York sanno chi è il Perugino! 

Occorre attivare delle attività bidirezionali con i ragazzi dando valore all’arte. Occorre trovare le 
chiave giuste dopo aver studiato il proprio territorio. Agire - come tecnicamente si dice - in 
maniera Site-specific, nel senso di progettare un intervento che è pensato e si inserisce in un 
preciso luogo. Si deve instaurare una stretta interazione con l'ambiente circostante, un’interazione 
che fa riferimento ai molteplici aspetti della propria identità culturale.  La Scuola ancora non è 
pronta. Vi sono dei professori volonterosi, ma il sistema scolastico non li appoggia e non li premia. 

La Regione Umbria dovrebbe promuovere delle azioni volta a tessere delle vere reti, con tutti gli 
attori in campo: delle reti che lavorino per contenuto e non per contenitore. Ad esempio, il 
Perugino è il soggetto, è il contenuto. Troppo spesso si ragiona a partire dai contenitori (le città, 
le amministrazioni…) ed il contenuto, per logiche che potremmo definire campanilistiche, finisce 
in secondo piano.  

Sarebbe opportuno intervenire e migliorare la formazione di chi offre cultura, mettendo insieme 
più professionalità e linguaggi. Non tutti i musei hanno un personale preparato. 

Altro aspetto importante sarebbe quello di favorire lo sviluppo delle azioni di marketing, per far 
conoscere al meglio il valore museale. Molte realtà museali non hanno la forza economica e le 
competenze per muoversi autonomamente. È per questo che dovrebbero essere favoriti degli 

http://www.fuseum.eu/
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interventi in cui specifiche professionalità vengono chiamate per far crescere un determinato sito 
culturale.  

 

Serena Marinelli (Presidente della Strada del Sagrantino e Responsabile di Sistema Museo per il 
complesso museale di Montefalco) 

 

Il Museo deve dialogare con il territorio, è questa la ricetta vincente. Il Museo può diventare 
strategico per il territorio perché è testimonianza di quello che una società è stata, quello che è, 
e può fornire visioni per il futuro. Il dialogo con il territorio è un processo che richiede un lavoro 
lungo ed attento. Occorre costruire un partenariato e proficue attività di collaborazione con 
l’Amministrazione locale, insieme al comparto turistico e produttivo, con la Scuola e altre 
professionalità, in base alle esigenze. L’opera d’arte è un mezzo per raccontare il territorio, per 
vivere la storia ed i valori. Il Museo deve essere aperto. Ai ragazzi delle scuole proponiamo sempre 
dei percorsi, così come alle famiglie. Vengono organizzati incontri ed eventi, a cui rispondono 
con entusiasmo anche i più giovani. Per fare degli esempi, si pensi all’iniziativa “Sapori e colori - 
Terre del sagrantino”6, così come “Appuntamento al buio - I diavoli del Museo”7). 

Il Museo di Montefalco (https://www.museomontefalco.it) è stato digitalizzato in alta risoluzione 
per cercare di far vivere l’arte in modo immersivo, arricchendo la visita tradizionale con le 
possibilità che i nuovi strumenti interattivi sono in grado di offrire.  Propone un tour virtuale, che 
favorisce un’accessibilità fisica e temporale. A tale proposito, il progetto Sagrantino cultural 
immersive experience dell’associazione La Strada del Sagrantino, co-finanziato dal Por-Fesr 2014-
2020 azione 3.2.1. Regione Umbria - bando sostegno progetti imprese culturali e creative, si 
propone di offrire al turista un modo diverso di vivere il territorio. Un progetto, in via di sviluppo, 
che riguarda la valorizzazione di attrattori culturali anche in più borghi che afferiscono alla Strada 
del Sagrantino: Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria. Sarà possibile 
effettuare un viaggio virtuale sorvolando tutto il territorio, decidere il proprio itinerario e quindi 
fare una visita reale. Il Punto di partenza di questa scoperta, prima virtuale e poi reale, è il 
Complesso museale di San Francesco. Questa la potremmo considerare una buona prassi, 
ripetibile anche in altri contesti umbri. 

I Musei sono ottime location dove fare laboratori, per ospitare eventi, meeting ecc. Potrebbero 
rappresentare uno spazio messo a disposizione per l’associazionismo culturale. Certo è che le 
realtà museali sono molto diverse, anche in termini di spazio e di personale a disposizione, e per 
mettere in piedi tali iniziative occorre un impegno economico e professionale non di poco conto. 

 
6 https://www.comune.montefalco.pg.it/articoli/sapori-e-colori-delle-terre-del-sagrantino-dal-15-al-25-aprile. 
7 https://www.museomontefalco.it/schNewsMusaTplMod.asp?id_news=23. 

https://www.museomontefalco.it/
https://www.comune.montefalco.pg.it/articoli/sapori-e-colori-delle-terre-del-sagrantino-dal-15-al-25-aprile
https://www.museomontefalco.it/schNewsMusaTplMod.asp?id_news=23
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La rete è importante e ben vengano dei progetti in cui si mettano insieme tante forze presenti 
nel territorio sulla base di un filo conduttore. È il contenuto che risulta importante, avendo la 
capacità di rompere alcune resistenze. Nel 2023 verranno festeggiati i cinquecento anni del 
Perugino e questa può rappresentare un’occasione per creare collegamenti. 

È importante aumentare i momenti di confronto tra gli operatori che direttamente o 
indirettamente hanno a che fare con il patrimonio culturale, anche per uno scambio di buone 
pratiche. Altri due aspetti importanti per rendere vivi i luoghi culturali: 1) diversificare ed ampliare 
l’offerta, nel senso- ad esempio di organizzare mostre temporanee; 2) essere flessibili anche negli 
orari di apertura e chiusura. Paradossalmente un museo potrebbe vantare più accessi stando 
aperto due giorni all’anno, o aprendo solo la sera, invece di insistere su orari fissi e non rispondenti 
alle esigenze e ai desideri dei visitatori.  

Vi sono poi esperienze che mettono in moto città e territori, coinvolgono il patrimonio culturale, 
le scuole, i servizi e gli operatori turistici. Attirano giovani, famiglie e professionalità diverse. Si 
pensi al Social Hackathon Umbria 2022 (https://www.socialhackathonumbria.info). In questo caso 
potremmo dire che si svolgono attività piacevoli e creative, all’insegna anche del digitale, in un 
ampio contesto culturale. Sono esperienze da incentivare: il connubio arte e giovani si costruisce 
in modo del tutto naturale. 

 

Marta Onali (storico dell’arte; responsabile di numerose mostre e musei nazionali; collaborazioni 
nell’ambito territoriale di competenza delle Direzioni regionali Musei) 

 

Il museo deve porsi in condizione di ascolto e apertura. Il museo d'altronde è quello che sta fuori. 
Parlando di giovani occorre ribaltare la visione per eventuali interventi a loro favore. Se non si 
coinvolgono direttamente i giovani nel vivere e promuovere il patrimonio culturale si rischia di 
fallire. I giovani hanno un loro linguaggio e propri modi di considerare e vivere l’arte. L’interesse 
per la cultura non può essere calato dall’alto. Vi può essere, in caso, un accompagnamento. Nello 
svolgere la sua attività didattica il museo deve agire in un’ottica di forte partenariato con la scuola, 
attivando il più possibile processi partecipativi dal basso. Numerose esperienze hanno dimostrato 
che se sono i giovani stessi a pensare come promuovere ed organizzare una realtà museale il 
ritorno è assicurato. Possono essere strutturati anche dei PCTO a scuola proprio per stimolare tali 
attività, mettendo in campo tante competenze trasversali: organizzative, comunicative, 
linguistiche e digitali. Sono operazioni che fanno anche conoscere il territorio ai giovani. Integrare 
l’educazione al patrimonio nel curriculum scolastici in maniera più efficace. Essa è essenziale per 
i giovani e deve basarsi su un approccio multidisciplinare. Consente di comprendere e apprendere 
una serie di saperi e professioni nel loro contesto storico e contemporaneo e fornisce 
l’opportunità di avere un punto di vista più consapevole sull’ambiente in cui vivono. Il FAI giovani, 

https://www.socialhackathonumbria.info/
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ad esempio, porta avanti iniziative molto importanti per i ragazzi. L’educazione può essere 
implementata come parte di curriculum scolastici ufficiali o tramite attività extracurricolari. 

Non esiste una vera rete museale: i musei difficilmente sono collegati tra loro e quindi manca una 
visione unitaria di proposta e di offerta. Sarebbe interessante programmare operazioni di 
promozione di skills e di professionisti legati al patrimonio, proponendo laboratori, workshop ed 
eventi. Sarebbe necessario sviluppare studi e programmi di ricerca che riflettano le esigenze nel 
settore del patrimonio culturale e condividerne i risultati. Allo stesso tempo è necessario insistere 
sulla formazione di coloro che offrono cultura, pensando a esperienze formative e di confronto 
comuni. 

Si potrebbe pensare a costituire una squadra di formatori esperti, una squadra multidisciplinare 
che sappia impostare/suggerire anche dei pacchetti di offerta museale ed artistica. Nella squadra 
vi devono essere sempre i giovani. I giovani tornano in un luogo in cui hanno vissuto l’esperienza 
culturale solo se sentono che il patrimonio culturale è qualcosa che fa parte di loro o che ha 
provocato in loro qualcosa. Il digitale è importante, ma non è e non deve essere il fulcro 
dell’intervento. La tecnologia è uno strumento, e deve essere ben utilizzata. 

Altre due cose da sottolineare: 1) la limitata apertura al contesto nazionale ed internazionale da 
parte del comparto museale umbro e 2) la mancanza di card culturali che permetterebbero a più 
persone di visitare più siti culturali (anche quelli più piccoli o meno conosciuti) e di mettere in 
relazione anche territori umbri diversi. In questo caso dovrebbero entrare in gioco il sistema dei 
trasporti e della ricettività in generale. Una card del patrimonio culturale ben fatta potrebbe 
concorre nel fidelizzare il pubblico e far risparmiare tempo e denaro. 

 

Altheo Valentini (General Manager at the European Grants International Academy Srl; fa parte 
degli Stati Generali dell’Innovazione. Negli ultimi anni ha sviluppato un particolare interesse per 
lo sfruttamento delle innovazioni digitali in ambito sociale e culturale, ideando e coordinando 
iniziative quali il Social Hackathon Umbria ed Expo ASL Cultura (la prima rassegna di progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro Culturale); oltre ad essere nominato Presidente del board di ALL 
DIGITAL, ONG europea che opera nel campo della promozione e dello sviluppo delle 
competenze digitali di tutti i cittadini è coordinatore di EUROPEANA, la piattaforma per il 
patrimonio culturale digitale in Europa) 

 

L’Europa presta da molto tempo importanza alla tematica del patrimonio culturale. In materia si 
potrebbe produrre una bibliografia ampia, dove si formulano proposte e si danno indicazioni 
d’intervento in ambito comunitario 8 . Da citare sicuramente la Carta di Porto Santo 

 
8 Nel maggio 2019 è stato quindi pubblicato dalla Commissione, il Quadro d’azione europeo sul patrimonio culturale (NC-03-19-
331-EN-N), primo documento orientato a definire, dando esito ad una serie di precedenti riflessioni comunitarie, una direzione 
convergente nelle politiche di settore, fondata su sostenibilità ed innovazione come asset fondamentali di intervento, ed un 
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(https://portosantocharter.eu/the-charter/#preamble). La Carta si rivolge ai decisori politici 
europei a livello delle istituzioni europee, a livello nazionale, regionale e locale. Si rivolge anche a 
organizzazioni e istituzioni culturali ed educative, e a tutti i cittadini europei, al fine di assumersi 
la responsabilità di pensare al proprio paesaggio culturale.  

Per il patrimonio culturale si deve investire sui nuovi linguaggi e le nuove modalità narrative. Al 
centro vi sono i giovani. Il patrimonio culturale deve essere considerato un campo in cui la 
creatività cresce, si potenzia e riesce ad esprimersi. Lavorando sul patrimonio culturale si portano 
avanti valori importanti e si riesce a pensare e costruire un futuro in un’ottica sostenibile. Per anni 
si è cresciuti con lo stereotipo che la cultura non paga. Non è così. La cultura paga e può ripagare 
molto, può ripagare soprattutto perché i giovani, lavorando con il patrimonio culturale, possono 
realizzarsi, possono creare ed inventare nuove professioni, pensare a nuovi profili e dinamiche 
che rispondano ai bisogni e alle necessità del futuro. Un futuro che ha tre direttrici: trasformazione 
digitale, transizione ecologica e un mondo più democratico ed inclusivo, che valorizzi la diversità. 
Con tanto sforzo però, anche perché il sistema educativo non è pronto a dei cambiamenti radicali. 
Anche il fare rete, deve maturare e non deve essere un fare occasionale. La rete ha una funzione 
strategica, non deve nascere e morire per rispondere ad un bando.  

Torniamo alla Scuola. C’è la resistenza da parte della scuola ad aprirsi ed operare secondo logiche 
di Service-Learning, una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni 
solidali, il pensare e fare per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali 
e sociali), affinché gli studenti possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso 
un servizio per la collettività. Il rapporto fra l’istituzione educativa e il contesto naturale, sociale e 
culturale può rappresentare una risorsa dalle forti potenzialità innovative nel momento in cui lega 

 
approccio integrato al patrimonio culturale in grado di rafforzarne il ruolo a fronte dei vari programmi di finanziamento di recente 
messi in campo. 
Le azioni previste, nel riconoscere la qualità delle ricadute di un’eredità culturale condivisa sulle società europee, individuano 
cinque pilastri fondamentali mediante i quali connettere il patrimonio a luoghi e comunità: il miglioramento dell’accesso e del 
coinvolgimento del pubblico anche grazie ai mezzi digitali; la crescita del capitale sociale, economico e della sostenibilità 
ambientale; la lotta al traffico illecito di beni culturali, l’aumento della qualità degli interventi fisici sul patrimonio e la protezione 
dai disastri naturali e dai cambiamenti climatici; l’uso delle tecnologie per l’innovazione sul patrimonio, a vantaggio 
dell’innovazione sociale e del rafforzamento delle capacità nel settore; l’incremento cooperativo. In ambito nazionale, 
l’approvazione, in via definitiva il 23 settembre 2020, della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio 
culturale per la società - stipulata a Faro nel 2005, sottoscritta dall’Italia nel 2013 e ratificata ad oggi da 20 Paesi membri del 
Consiglio d'Europa – ha posto le politiche culturali nel tracciato del nuovo approccio al patrimonio, sollecitato come esito di un 
diritto fondamentale, fortemente connesso con i principi costituzionali italiani. Fondata sull’intento di promuovere una 
comprensione più ampia dell’eredità culturale, la Convenzione implica non solo l’importanza di dotarsi di strumenti adeguati a 
supportarne gli obiettivi, quanto l’impegno a favorire ‘un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività 
inerenti all’eredità culturale’ (art. 5) aprendo, di conseguenza, una nuova fase anche perla progettazione educativa. 
A livello istituzionale, l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche dar realizzarsi nell’anno 2021 e per il 
triennio 2021-2023 del MiC (6.4.2021) e, al suo interno, l’individuazione di indirizzi programmatici e linee strategiche di settore da 
realizzare, anche in attuazione alle linee di intervento del PNRR, hanno messo in evidenza come assolutamente nevralgiche, oltre 
alla tutela e alla sicurezza del patrimonio culturale, al sostegno allo spettacolo, al cinema, all’audiovisivo e al settore turismo, la 
promozione dello sviluppo della cultura e la valorizzazione del patrimonio stesso attraverso il consolidamento del ruolo strategico 
dei luoghi della cultura, l’accessibilità e il potenziamento del digitale e delle tecnologie, al fine di garantire nuove forme di accesso 
alle attività culturali (Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale (PNE) 2021, p.5; https://dger.beniculturali.it/wp-
content/uploads/2021/11/Piano-Nazionale-per-lEducazione-al-patrimonio-2021.pdf). 

https://portosantocharter.eu/the-charter/#preamble
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/11/Piano-Nazionale-per-lEducazione-al-patrimonio-2021.pdf
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/11/Piano-Nazionale-per-lEducazione-al-patrimonio-2021.pdf
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l’apprendimento alla realtà, valorizzandola nel rispetto delle vocazioni territoriali. In molti casi 
(attraverso progetti europei) si permette agli studenti di apprendere in situazioni di vita reale, 
sviluppando competenze disciplinari, trasversali e professionali. Occorre rompere degli schemi 
che frenano nuovi percorsi. Tra i professori e i Dirigenti troviamo persone lungimiranti, ma ancora 
c’è molto da fare.  

La cultura è qualcosa di vivo e di dinamico che va oltre la fisicità. L’avere a disposizione uno spazio 
fisico culturale molte volte non è il solo ingrediente che garantisce il risultato: l’innovazione si può 
fare anche in un bosco, con competenze e tanta passione. Vi devono essere dei processi più 
ampi, che coinvolgano l’intera comunità.  

Sarebbe interessante promuovere in classe simulazioni d’impresa finalizzate alla valorizzazione 
del patrimonio culturale. Un modo per rendere gli studenti protagonisti: dalla rilevazione dei 
bisogni, alla progettazione degli interventi, alle azioni messe in campo, alla valutazione di quanto 
fatto o realizzato. Oppure iniziative volte a promuovere un determinato attrattore culturale.  

Di certo, forme di sostegno che riguardino lo sviluppo del Service-Learning, sarebbero gradite a 
molti operatori del settore educativo e formativo, avrebbero un seguito numeroso e 
produrrebbero ottimi risultati e cambiamenti. A beneficiarne sarebbero soprattutto i giovani 
studenti. 

Numerosi sono i progetti europei realizzati ed in corso che affrontano la tematica del patrimonio 
culturale insieme ai giovani. Da segnalare, ad esempio il progetto MonA - Museopedagogy and 
Augmented Reality9. 

 

Paola Sebastiani (Dirigente scolastico) 

 

La Scuola attraversa un momento difficile e deve ridefinire la sua immagine ed il suo ruolo. Se è 
vero che la scuola è un pilastro della società in termini educativi e sociali, è anche vero che la 
scuola - sempre più - è chiamata in causa per ogni cosa: deve intervenire per risolvere tutti i 
problemi! Eppure la scuola fatica ad assolvere appieno ai suoi compiti, trovandosi anche in una 
pesante ristrettezza economica. Nelle progettazioni, alcune volte viene esclusa dal budget. 

Per avvicinare i ragazzi al patrimonio culturale, occorre far vivere loro delle esperienze: guardare, 
respirare e toccare l’arte. E questo sarebbe opportuno farlo anche nei nostri territori. In Umbria 

 
9 Il progetto MONA (http://www.monaproject.eu/it) intende avvicinare la cultura al pubblico più giovane e soprattutto al pubblico 
delle scuole attraverso la creazione di un programma educativo integrato fornito in quattro musei in Europa, utilizzando le 
moderne tecnologie, con particolare attenzione alla realtà aumentata e mista. Il progetto MONA si propone di trasformare la 
visita scolastica al museo in un processo di apprendimento sorprendente, affascinante e divertente attraverso la pratica 
esperienziale e il gioco. Il target di riferimento è l’intera comunità scolastica, ma soprattutto i bambini, gli adolescenti e gli 
insegnanti nelle aree dei partner. Gli Intellectual Outputs di progetto intendono realizzare: Guida all’educazione museale con 
l’utilizzo delle tecnologie moderne; Piattaforma di visite guidate virtuali dei quattro musei partner; Gioco interattivo con tecnologie 
di realtà aumentata e mista; Applicazione per dispositivi smart che combina la visita guidata virtuale ed il gioco interattivo. Il 
consorzio del progetto è composto da 4 musei, 2 scuole, 2 università e 2 organizzazioni tecniche di 4 Paesi europei. 

http://www.monaproject.eu/it
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abbiamo tanto dal punto di vista dell’offerta culturale, ma molte volte “il tanto” rimane scollegato, 
con il pericolo che appaia essere poco, perché non percepito. V’è un’offerta culturale non 
coordinata, dove gli eventi si sovrappongono e - a volte - entrano in competizione. La Scuola è 
subissata da proposte progettuali esterne, più o meno valide. A volte è difficile vagliarle tutte. 
Sarebbe necessario avere dei partenariati stabili, anche per progettare insieme delle iniziative 
culturali. Il sogno è di avere a scuola dei laboratori creativi, dove i ragazzi possano esprimere le 
loro passioni. Invece di suonare in un garage si potrebbe suonare a scuola. Per far ciò sarebbe 
necessario effettuare un lavoro di progettazione partecipata coinvolgendo gli studenti, i docenti 
ed altre professionalità esterne e presenti nel territorio. Si potrebbe pensare ad incentivare la 
creazione di una “ruota adattabile”, che abbia le caratteristiche della multidisciplinarità e che 
intrattenga rapporti stabili e continuativi con il sistema scolastico. Una ruota di professionisti che, 
in base al percorso, intervenga con pacchetti culturali strutturati e al tempo stesso flessibili. 

 

Giorgia Marchionne (esperta d’arte e di realtà aumentata e virtuale; Junior project manager & 
coordinator CLF4D - Francesca Tenti (esperta d’arte, guida turistica; responsabile attività 
museali; collaboratrice di Coop Culture) - Laura Cremonti (EU Project designer) 

 

(F) Per il sistema museale c’è molto da fare, anche perché alcune sono strutture risultano datate, 
con spazi limitati e organizzate secondo una logica superata di fruizione dell’arte.  Da poco si è 
riusciti a far conoscere ed interessare il patrimonio alle scuole di Todi, prima il grande bacino 
erano gite di scolaresche non della nostra città. Sono state pensate delle tariffe agevolate per 
l’ingresso delle scolaresche ed i prezzi d’ingresso li hanno pensati proprio i ragazzi, dopo una 
ricerca condotta da loro.  

Con la Pandemia il Museo è entrato in classe e con la DAD si sono svolte delle attività che sono 
piaciute molto ai ragazzi. Un’iniziativa che ha appassionato i giovani, e può considerarsi una 
buona prassi, è quella portata avanti dal FAI: “Apprendisti Ciceroni”. Dopo essere stati formati, i 
ragazzi hanno avuto l’occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte 
e natura del proprio territorio e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale e culturale della 
comunità. In più sono diventati da esempio per altri giovani, in uno scambio educativo tra pari.  

Di certo, occorre rendere le strutture un po' più all’avanguardia, introducendo il digitale e 
rinnovando la cartellonistica e le brochure. In alcuni casi il Museo è carente anche per ciò che 
riguarda l’illuminazione per valorizzare le opere esposte. L’ideale sarebbe progettare luoghi di 
accoglienza, di riflessione e soprattutto laboratoriali. Non sempre ciò è possibile per motivi 
strutturali ed anche economici. Cambiare o rendere dinamico l’ordine espositivo di un museo 
richiede molti sforzi. 

(G) C’è un problema legato alla comunicazione: il Museo non si sa raccontare, oppure è troppo 
targhettizzato per un pubblico di nicchia, dei cosiddetti esperti, o che si credono tali. Servono, da 
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un lato, in molti casi delle nuove modalità comunicative che trasmettano efficacemente i valori 
del patrimonio in senso più ampio possibile; dall’altro, servono servizi e offerte culturali nuovi e/o 
potenziati, rivolti a fasce eterogenee di pubblico, fondati sull’analisi dei profili dei visitatori e su 
delle indagini sui non visitatori. La “lontananza” dal museo può essere la risultante di un insieme 
variegato di motivazioni, costituito da ostacoli di natura culturale, sociale, economica ed anche 
fisica.  

Se si vuole avvicinare di più i giovani al patrimonio culturale, sicuramente un museo dovrebbe 
realizzare la propria comunicazione pensandola con i ragazzi. Un percorso da offrire ai ragazzi, 
del tipo… “cerca e comunica il tuo museo”, potrebbe iniziare in classe. Si metterebbero in moto 
tante competenze trasversali. La scuola ha un ruolo importante nel favorire l’amore per la cultura. 
Gli interventi dovrebbero essere co-progettati con i ragazzi e con i docenti di varie discipline, in 
modo da integrare le materie studiate in classe con l’esperienza museale vissuta. 

Altra questione importante. I ragazzi che visitano un sito culturale devono “poter respirare”, 
devono “poter camminare” sopra il patrimonio culturale.  

Sempre sul versante comunicativo e relazionale, gli operatori museali che accompagnano i 
ragazzi devono saper comunicare, ascoltando ed interagendo. Ogni visita guidata è un caso a 
parte e va attentamente modulata.  Il visitatore “lascia sempre qualcosa” di suo al museo: 
impressioni, emozioni, suggerimenti, ecc. Bisogna osservare e mettersi all’ascolto. 

Con il digitale si possono aprire molte piste d’intervento. Si pensi ad esempio al progetto 
“Quintana 4D” (http://www.quintana4d.it), partito proprio tra i banchi di scuola, con dei PON. I 
ragazzi in questi lavori entrano in scena come attori principali e, svolgendo numerose attività 
(ricerca, produzioni video e audio, ecc.), acquisiscono nuove competenze, esprimono le loro 
passioni ed i loro interessi. Tutto ruota intorno al patrimonio culturale. Alcune volte si fanno dei 
lavori con i ragazzi che consentono di far apprezzare ai ragazzi dei luoghi culturali vicini a loro, 
ma che in alcuni casi risultano sconosciuti, e non solo ai più giovani. Si pensi, per fare un altro 
esempio, al progetto Sagrantino cultural immersive experience. 

Preme sottolineare anche il progetto DREAM (Digital Reality and Educational Activities in 
Museums) che propone una metodologia innovativa per aiutare gli insegnanti delle scuole di 
primo grado nel rafforzare le competenze digitali chiave, la consapevolezza del patrimonio 
culturale e la capacità d’espressione degli studenti, collaborando con i musei e le organizzazioni 
culturali. È una progettualità che potrebbe essere applicata anche a scuole di grado superiore. 

(L) La cosa fondamentale in ogni iniziativa è ascoltare il territorio e trovare gli attori giusti che 
possano portare innovazione. Noi abbiamo diversi attori: scuole, giovani…ma abbiamo 
fondazioni, aziende ed associazioni. Se il territorio si muove insieme si attiva un virtuoso processo 
circolare. Il beneficio si diffonde. 

http://www.quintana4d.it/
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Il fulcro, soprattutto quando si parla di cultura e di giovani, è la partecipazione: porre al centro 
delle azioni la persona e combattere la passività. Vogliamo aiutare i giovani? Perché non chiedere 
a loro: “disegna il tuo museo: come lo vorresti?”. 

Per avvicinare i giovani alla cultura occorre farli innamorare, proporre un patrimonio culturale che 
devono sentire come fosse una “cosa tutta loro”! Far capire che è quello che siamo. Tutto quello 
che noi facciamo è cultura; la cultura si basa su componenti materiali ed immateriali. Il museo 
classico vive anche grazie ad un contesto immateriale. Il Patrimonio non è intoccabile, deve essere 
vissuto e deve essere trasmesso.  

La formazione degli operatori culturali, di chi è in contatto con i ragazzi e vuole trasmettere 
cultura, è fondamentale. Si deve essere aperti, preparati e pronti a mettere in campo nuove 
esperienze. 

Una scontistica museale, con forme che prevedano visite culturali integrate alle varie attività che 
caratterizzano il territorio, potrebbe favorire il vivere un’esperienza stimolante per i ragazzi. In 
alcuni Paesi all’estero i musei sono gratuiti, sono vissuti dai ragazzi e dalle famiglie...li sentono dei 
posti loro! 

Il Museo dovrebbe avere la possibilità di variare la sua offerta, anche con mostre temporanee o 
con l’organizzazione di eventi collaterali. 

Il Museo può diventare un palcoscenico dove il teatro, la musica, il cinema possono esprimersi. In 
realtà il museo è di per sua natura un ottimo palcoscenico. Il teatro, ad esempio, è un vettore 
sociale potentissimo. È una potente risorsa per il coinvolgimento delle persone e per 
l’arricchimento della loro esperienza educativa. È un linguaggio che consente un approccio 
all’interpretazione dei contenuti, con un forte impatto emotivo. È un accostamento fattibile ed 
auspicabile per le varie espressioni artistiche. 

 

Chiara Borsini (esperta in Digital Storyteller; Project Manager; Associazione culturale Smascherati); 
Bianca Bisiach (Digital creator & educational expert; esperta in didattica museale); Federico Peliti 
(Esperto nella programmazione e realizzazione di soluzioni digitali) - Silvia Fratini (FAI Foligno) 

 

(F) Potremmo parlare di nuovi trend dell’offerta culturale. C’è in corso una grande transizione che 
vede il passaggio dei musei dalla classica e statica esposizione all’utilizzo di un digitale immersivo 
ed interattivo. Anche il video-gioco ha fatto il suo ingresso nelle aree archeologiche, per fare un 
esempio. È importante l’interattività, con esperienze calibrate su specifiche fasce di età. Vi sono 
numerose modalità da mettere in campo: penso - ad esempio - allo storytelling e alla realtà 
aumentata. 

(C) L’idea di unire lo storytelling al museo nasce dal concetto delle narrative museali. Il museo 
viene concepito come un insieme di storie influenzate dalle idee di chi ha creato le opere. Dietro 
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ad una collezione museale c’è sicuramente una storia da raccontare. Le storie possono essere 
vere, delle reinterpretazioni artistiche, oppure proposte ideate dai visitatori stessi; possono essere 
raccontate con animazioni teatrali, con scritti o strumenti multimediali. 

In particolare, il digital storytelling permette di dar vita ad un tipo di narrazione che si avvale degli 
strumenti digitali. Attraverso la costruzione delle storie, si crea un ambiente che permette di 
conoscere, acquisire competenze e provare e trasmettere emozioni. 

Per questo è importante che anche gli operatori siano pronti a mettersi in gioco e ad aggiornarsi 
di continuo. Occorrono maestranze specifiche. Se ne parla molto, ma sono metodologie di attività 
ancora poco praticate. Se fatte bene, sono metodologie di nicchia, purtroppo. 

Con i ragazzi è vincente scoprire in modo partecipato ed interattivo. Scoprire realtà che non si 
conoscevano. Si deve per prima cosa conoscere che cosa abbiamo intorno a noi (patrimonio 
tangibile ed intangibile) e poi trovare l’approccio giusto per farlo vivere, pensando con i ragazzi, 
in base ai loro interessi, a degli strumenti di narrazione. Dopo aver individuato il tema portante, 
si parte così, ad esempio: si fanno filmati ed intervistare, rielaborando il materiale e le informazioni 
raccolte in modo creativo. 

All’inizio capita che a risultare spiazzati nel condividere le attività proposte siano i ragazzi stessi. 
A volte occorre liberarli dalla concezione di fare scuola che hanno. Non sono abituati ad uscire 
dagli schemi d’insegnamento che caratterizzano il nostro sistema scolastico. Una volta liberati, 
poi si ottengono delle cose meravigliose. 

(S) La scuola è un punto di partenza importante per avvicinare i giovani al patrimonio culturale. 
Tuttavia bisognerebbe rendere più flessibile il percorso didattico ministeriale. Sarebbe utile offrire 
delle pillole inerenti il patrimonio culturale anche a quegli istituti che non hanno una vocazione 
artistica. Attraverso i PON è stato possibile avvicinare al tema anche ragazzi e ragazzi di istituti 
tecnici e professionali. Ebbene, alcuni di essi hanno partecipato attivamente, si sono interessati 
all’arte ed hanno deciso di proseguire la loro esperienza aggregandosi anche al gruppo FAI. Il 
problema è che in alcune città l’associazionismo e le varie forme di volontariato che agiscono 
intorno al tema culturale non hanno a disposizione un luogo dove portare avanti le loro attività, 
non hanno laboratori. I punti di incontro scarseggiano e molte volte è il salotto di casa che si 
trasforma volutamente in un laboratorio. 

Sarebbe importante anche intensificare gli incontri con “l’artista in carne ed ossa” così come si fa 
in altri percorsi in cui, ad esempio, entra in classe l’imprenditore. 

(B) È un tema vasto e cangiante. È un momento estremamente delicato per i ragazzi e per la 
Scuola. C’è fermento dopo il covid e per questo è anche un terreno fertile per cambiare la 
trasmissione del sapere. In alcuni casi gli studenti hanno sete, una sete soprattutto di tipo 
relazionale. C’è però bisogno di trovare un codice condiviso, nuovi approcci e la scuola ancora 
non è pronta. È un segmento affaticato, un segmento pedagogico difficile da destrutturare per 
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creare cose nuove. V’è una estrema settorializzazione delle conoscenze e delle competenze, con 
uno stare in classe con modalità ed attività datate. 

L’ingrediente fondamentale per il patrimonio culturale è il co-progettare con gli studenti: si crea 
comunità, scambio ed “il patrimonio diventa tuo e non te ne rendi conto”. 
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Testimonianze di buone pratiche 
 

L’esperienza di Dolom.it10 
 

I musei possono avere un ruolo importante nel futuro del territorio solo se 
diventano centri culturali attivi, non statici, che vanno al di là di quello che 
espongono, cioè lo rendono vivo, portandone fuori i contenuti o rendendone 
partecipi le persone in vario modo. 

 

Nell’esperienza Dolom.it l’ingrediente vincente è sicuramente la partecipazione attiva del territorio 
per testimoniare e creare cultura. L’Associazione Dolom.it è un museo-piattaforma che nasce per 
accogliere i contributi della comunità: musei, operatori/esperti culturali, associazioni culturali, 
aziende, cittadini, scuole e studenti (https://museodolom.it). Sono tutti questi attori che insieme 
rendono viva Dolom.it, che permettono una continua espansione ed evoluzione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale. Dolom.it fa tante cose: interventi nelle scuole ed iniziative di 
confronto e progettualità con molti operatori del settore. Con estremo piacere, e pronti a 
collaborare, ci hanno descritto la loro esperienza.  

Fondato nel 2016, Dolom.it ha coinvolto più di 1000 persone e 50 istituzioni culturali nella 
realizzazione di mostre virtuali, tour multimediali, racconti audio, archivi sonori, mappe interattive, 
passeggiate sonore, diventando un modello per un nuovo modo condividere la cultura. Sono 
partiti coinvolgendo prima le scuole (Figg. 1-2), poi - in misura più intensa - tutta la comunità 
locale, compresi molti operatori culturali. Si è arrivati a creare una “Officina di Storie” che ha 
attirato una comunità eterogenea dove le voci degli operatori si sono unite a quelle degli abitanti 
e degli appassionati del territorio (Fig. 3). 

 

  

 
10 Estratto dell'intervista condotta dall'AUR a Giacomo Pompanin di Dolom.it in data 3 giugno 2022. 

https://museodolom.it/
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Fig. 1  

 

 

 

Fig. 2 
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Fig. 3 

 

 

 

L’esperienza di M911 
 

Vietato non toccare. M9 non esiste senza i suoi visitatori. I filmati, gli ambienti 
immersivi, i giochi, le realtà virtuali prendono vita solo grazie alla partecipazione 
attiva del pubblico. M9 è un museo da toccare ed esplorare! Un’esperienza unica, 
che nasce dall’interazione tra visitatore e installazioni. Ognuno può seguire i 
propri interessi e creare percorsi di visita sempre nuovi. Un luogo in cui tornare, 
dove divertimento e apprendimento si incontrano. 

 

Il Museo di M9 è stato presentato da Silvia Fabris (Education Programs Developer M9) che ha 
risposto con interesse all’invito dell’AUR.  

Nel 2010 la Fondazione di Venezia ha lanciato un concorso internazionale per la progettazione 
di M9 in un’area del centro di Mestre-Venezia rimasta a lungo preclusa alla cittadinanza. M9 è un 
museo di Storia del ’900 italiano (https://www.m9museum.it), un museo di ultima generazione, 

 
11 Estratto dell'intervista condotta dall'AUR a Silvia Fabris di M9 in data 26 maggio 2022. 

https://www.m9museum.it/
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basato sull’innovazione tecnologica, che è riuscito ad intessere uno stretto rapporto collaborativo 
con il sistema scolastico (Fig. 4). 

 

Fig. 4  

 
 

 

M9 è fortemente multimediale ed interattivo, in cui vi sono ambienti immersivi realizzati in base 
a metodi didattici innovativi. In M9 il visitatore si muove in un’esposizione permanente di 2.600 
mq, con otto sezioni tematiche e oltre sessanta istallazioni. V’è anche un dipartimento specifico 
per i più giovani (M9Kids). Non c’è nulla di passivo nel percorrere gli exhibit, ed il visitatore è 
invitato a costruirsi il percorso. V’è un palinsesto di mostre temporanee, con eventi, workshop, 
letture, incontri ed esperienze multisensoriali. Il Museo affianca alle sue esposizioni delle proposte 
specifiche per le scolaresche con allestimenti e laboratori che coniugano linguaggi tecnologici, 
analogici ed artistici. Attraverso l’arte, la letteratura, il teatro e la musica, i programmi didattici 
proposti da M9 incoraggiano la curiosità, la partecipazione e la creatività. M9 non è solo un 
museo, è un anche un centro ricerche, dove vi sono delle start up che lavorano sull’innovazione 
e sulla ricerca scientifica.  

Minecraft (https://education.minecraft.net/it-it/discover/what-is-minecraft) è stato considerato 
uno strumento importante per lavorare con i ragazzi e per far conoscere M9 (Figg. 5-6). 

Interessante, ai fini del presente studio, appare anche soffermarci sulla M9 CARD che offre 
riduzioni e condizioni agevolate per l’ingresso nei musei e nelle istituzioni culturali convenzionati 
e la possibilità per studenti e docenti di utilizzare aule studio all’interno del Museo (Fig. 7).  

https://education.minecraft.net/it-it/discover/what-is-minecraft
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Fig. 5  

 
 

 

 

Fig. 6  
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Fig. 7  
 

 

 
 
 

La linfa culturale delle Fondazioni  
 
La Cultura in molti bandi promossi dalle Fondazioni è posta al centro degli interventi che, il più 
delle volte, mirano a: 

 Creare attrattività per valorizzare le identità culturali e creative di ogni territorio  
 Sviluppare competenze per alimentare le professioni della cultura e stimolare il rafforzamento 

dell’intero comparto 
 Favorire la partecipazione attiva per ripensare i siti culturali, interpretandoli in una nuova 

prospettiva che li renda più coinvolgenti 
 Creare benessere nella comunità 

“In un’epoca di radicale contrazione delle risorse pubbliche destinate al settore culturale, i bandi 
delle Fondazioni rappresentano non tanto e non solo un canale per finanziare iniziative in essere, 
ma soprattutto un’occasione per innescare una nuova progettualità (…) svolgono un ruolo 
prezioso per intercettare, selezionare e valorizzare le “spinte dal basso” che altrimenti 
rischierebbero di venire disperse” (Valeri, p. 113). Ed ancora: “le dinamiche dell’innovazione sociale 
& culturale, in cui tendono a concentrarsi intelligenza delle cose, compartecipazione tra produttori 
e fruitori/consumatori (sino all’estremo dell’identificazione), intraprendenza che diventa 
imprenditorialità, spesso aspetti ludici, tecnologie leggere e sovente mancanza di fini di lucro, 
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fanno sì che le Fondazioni trovino nella popolazione degli innovatori sociali, almeno in linea 
teorica, un partener ideale (Bagnasco e Demarie, p. 287).  

Le Fondazioni promuovono e sostengono la ricerca, offrendo alla comunità e ai decisori pubblici 
utili indicazioni. Ciò permette di indagare i tratti distintivi dell’offerta culturale, le potenzialità 
espresse e quelle inespresse, le problematiche esistenti e il pensare a delle opportunità, 
restituendo una lettura trasversale delle tematiche trattate, fornendo delle priorità di intervento. 
Di solito i destinatari diretti degli interventi sono startup, associazioni, enti non profit, operatori 
culturali e formativi che lavorano sul territorio.  

Si pensi, ad esempio, alla Call to Action, realizzata con il supporto della Fondazione Compagnia 
di San Paolo, Fondazione Cariplo, ed il sostegno di Fondazione Unipolis che, traendo spunto 
dall’Agenda 2030, focalizza l’attenzione sui nuovi centri culturali, quali spazi che non sono solo di 
cultura ma anche di cittadinanza attiva. Dopo aver mappato “i nuovi centri culturali” 
(https://www.che-fare.com/che-fare-media/2021/12/laCall-to-Action_il-report.pdf) ed averli 
ascoltati, sono state elaborate 11 raccomandazioni: 

1. Costruire misure di sostegno 

2. Promuovere percorsi di accompagnamento e formazione 

3. Investire sulla qualità della produzione artistica e culturale 

4. Incentivare la visibilità mediatica ed editoriale dei nuovi centri culturali 

5. Favorire la nascita e il consolidamento di reti di secondo livello 

6. Attivare percorsi di sistematizzazione della ricerca sui nuovi centri culturali 

7. Stimolare forme di apprendimento nella pubblica amministrazione 

8. Trovare forme di integrazione tra le politiche locali e regionali esistenti 

9. Considerare i nuovi centri culturali parte degli ecosistemi culturali dei territori 

10. Identificare misure specifiche per sostenere forme di partecipazione sui territori 

11. Approfondire ed ampliare vocabolari teorici ed operativi comuni 

Segnaliamo un altro importante esempio. Si tratta dei bandi di Culturability 
(https://culturability.org/bandi) promossi dalla Fondazione Unipolis per sostenere luoghi culturali 
di nuova generazione in tutta Italia, nati attraverso processi di riattivazione dal basso e attivazione 
comunitaria.  Culturability 2020 è un bando biennale a sostegno dei nuovi centri culturali frutto di 
processi di rigenerazione, che sappiano sviluppare iniziative di innovazione culturale con un 
impatto sociale e civico, e sappiano - al tempo stesso -sperimentare nuove logiche di linguaggio 
e collaborazione con le comunità di riferimento. I bandi sono stati aperti a organizzazioni non 
profit, cooperative, imprese e team informali, composti prevalentemente da under 35. È stata 
incoraggiata la partecipazione di reti di organizzazioni in partnership, in particolare con la 
presenza di istituzioni pubbliche e il coinvolgimento attivo delle comunità locali. 

https://www.che-fare.com/che-fare-media/2021/12/laCall-to-Action_il-report.pdf
https://culturability.org/bandi
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I criteri di valutazione relativi a Culturability 2020 (https://culturability.org/bandi/bando-
culturability-2020/regolamento): 

Valore culturale e qualità artistica  

Innovatività e significatività della proposta culturale dal punto di vista della progettazione, 
produzione, distribuzione e fruizione; qualità del processo artistico e potenziale impatto per il 
sistema culturale; capacità di attivare un confronto tra la dimensione territoriale, nazionale e 
internazionale. 

Collaborazione e reti 

Grado di interazione e connessioni esistenti con il territorio di riferimento; capacità di promuovere 
relazioni fra diversi soggetti e organizzazioni, di costruire reti corte e lunghe, territoriali e online, 
di attivare percorsi di co-progettazione e coinvolgimento dei cittadini e delle comunità di 
riferimento. 

Innovazione sociale 

Capacità di promuovere inclusione e coesione sociale, di rispondere a bisogni locali e/o della 
comunità di riferimento, di contribuire in forma nuova al benessere individuale e collettivo. 

Strategia generativa e capacità trasformativa 

Presenza di una strategia orientata al cambiamento nel lungo periodo; generatività in termini di 
nuove iniziative nate, nascenti o che potranno nascere dall'azione del soggetto proponente. 

Team proponente  

Qualità del team dell'organizzazione capofila e dei partner coinvolti; coerenza delle competenze 
messe in campo in relazione agli obiettivi e alle dimensioni dello spazio. 

Spazio e scala 

Rilevanza e qualità degli spazi del centro; scala dell'intervento, anche dal punto di vista della 
numerosità dei soggetti toccati e coinvolti nelle attività dello spazio. 

Valore di culturability  

I cambiamenti (miglioramenti) concreti che, grazie al bando, si realizzeranno per i luoghi della 
cultura, le organizzazioni coinvolte e il pubblico di riferimento; coerenza con gli obiettivi strategici 
del bando. 
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Il caso Culturit: i giovani studenti universitari si trasformano in 
imprenditori culturali 
 

 

Un Bisogno di Aggiornamento e Formazione. Una società che evolve più 
velocemente del sistema perde il suo potenziale. Ecco perché servono un processo 
di aggiornamento della società più rapido, modelli di formazione più efficaci e 
luoghi di aggregazione appositi per formare la coscienza etica e civile delle nuove 
generazioni12.  

 

 

I protagonisti di Culturit, una rete di associazioni universitarie di natura non profit, sono dei giovani 
studenti universitari che, affiancati da professori e professionisti, si definiscono “giovani 
imprenditori per la cultura” (Fig. 8). Selezionano progetti di consulenza e li portano avanti nella 
loro totalità, dalla fase di programmazione e organizzazione delle risorse alle fasi di 
implementazione, monitoraggio e controllo, chiusura e valutazione dei risultati (Murgia - Valera, 
p. 121).  Un punto di forza di questo network che opera nel settore culturale e creativo è la sua 
multidisciplinarietà, determinata dalla diversità di background dei suoi membri. 

Tanti ed interessanti sono i progetti consulenziali portati avanti dai ragazzi universitari in 
collaborazione con i loro professori: Un aperitivo a regola d’arte; Palco ai giovani!; Mettiamoci 
all’OPERA; Ampliamento del pubblico per CheBello! Tour; CineItaly; MAXXI; ecc. 
(https://culturit.org/pages/progetti). 

Culturit organizza regolarmente degli incontri tematici in ogni Università in cui è presente (Lecce, 
Torino, Napoli, Verona, Padova, Venezia, Roma, Bologna, Culturit Bocconi, Culturit Cattolica). 
All’interno del network Culturit è nata Culturit University come programma di formazione in cui 
professionisti ed esperti intervengono e dialogano con i membri, trasmettendo competenze e 
raccontano esperienze. 

 

  

 
12 (https://culturit.org/pages/chi-siamo). 

https://culturit.org/pages/progetti
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Fig. 8 
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L’Umbria dei Musei: un ricco patrimonio culturale diffuso 
nel verde 
 
 

I dati dell’ISTAT 
 
L’Italia è contraddistinta da un’offerta museale fortemente policentrica e uniformemente 
distribuita su tutto il territorio, anche in aree marginali dal punto di vista geografico, socio-
economico o infrastrutturale. In alcune regioni, tra cui la nostra, le istituzioni culturali sono diffuse 
in modo molto capillare. Infatti, la quota di comuni dotati di almeno una struttura (sul totale dei 
centri presenti entro i confini regionali) raggiunge il 68,1% in Toscana e il 62% in Umbria. E’ quanto 
emerge dall’indagine censuaria, condotta con cadenza annuale, dall’Istat che offre una 
descrizione aggiornata e dettagliata di tutti i musei e delle altre strutture a carattere museale 
presenti in Italia, cioè di tutte quelle strutture permanenti aperte al pubblico che acquisiscono, 
conservano, comunicano ed espongono, senza scopo di lucro, per finalità di studio, educazione 
e diletto, beni e/o collezioni di interesse culturale, siano essi pubblici o privati, statali o non statali, 
purché dotati di servizi organizzati per la fruizione. Di seguito riportiamo altre importanti 
informazioni. 

Sul versante visitatori, la pandemia ha determinato un brusco arresto dei visitatori. Dal 2006 al 
2019 il pubblico del patrimonio culturale italiano è aumentato di un terzo (+33,6%), in media con 
un ritmo di oltre due milioni e mezzo di visitatori annui. Tra il 2018 e il 2019 si riscontra un 
rallentamento della crescita, un milione e mezzo di persone (+1%) contro i 10 milioni registrati tra 
il 2018 e il 2017, che nel 2020 si trasforma in un crollo. Con la chiusura obbligatoria delle strutture 
si ferma quindi l’aumento di visitatori che aveva contraddistinto gli ultimi quattordici anni. È un 
andamento generalizzato, che ha coinvolto anche l’Umbria. 

Nel 2020 in Italia risultavano aperti o parzialmente aperti 4.265 musei e istituzioni similari, pubblici 
e privati: 3.337 musei (78,2%), 295 aree archeologiche (6,9%) e 633 monumenti o complessi 
monumentali (14,8%). In Umbria si contano 149 musei e istituzioni similari e rispetto al valore 
medio nazionale (Tab. 1) risulta nettamente maggiore la quota dei monumenti o complessi 
monumentali (20,8%). Anche in Umbria la forma giuridica del soggetto titolare prevalente è quella 
pubblica (67,9%), con una forte caratterizzazione della titolarità da parte di Enti locali (Tab. 2).  

A livello nazionale, dal punto di vista della varietà del patrimonio, nel 21% dei casi si tratta di musei 
archeologici con testimonianze delle civiltà preistoriche e antiche, di aree e parchi archeologici e 
di manufatti di archeologia. Seguono i musei che espongono collezioni e beni di arte antica, 
moderna e contemporanea (17,7%) e i musei tematici e specialistici (11,6%). Dalla tabella 3 si evince 
che, in base alla tipologia di beni e collezioni considerata più rilevante ai fini della fruizione al 
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pubblico, la nostra regione risulta caratterizzata soprattutto dalle seguenti offerte: Arte (da 
medievale a tutto l'800); Arte moderna e contemporanea (dal '900 ai giorni nostri); Storia naturale 
e scienze naturali; Chiesa, edificio o complesso monumentale a carattere religioso; Manufatto 
archeologico (anfiteatro, statua, obelisco, ecc.). 

Tra i servizi digitali considerati più strategici, su cui i musei ritengono prioritario investire, figurano 
soprattutto la possibilità di offrire all’utente la visita degli ambienti espositivi attraverso tour virtuali 
fruibili su piattaforme web specialistiche di interesse settoriale (25,4%) e il servizio online di 
prenotazione delle visite (20,4%). Seguono l’interesse a incrementare la presenza del museo sui 
canali social (18,6%), il potenziamento di attività di promozione e presentazione delle collezioni, 
anche attraverso video interviste e incontri online (18%) e la possibilità di svolgere corsi formativi 
e laboratori didattici a distanza (13,6%). L’Umbria (Tab. 4) le risposte si concentrano 
prevalentemente su: la presenza sui canali social (Facebook, Instagram, Tweeter) con il 26,2% 
delle indicazioni e tour virtuali del museo/istituto (25,5%). 

Sempre secondo quanto rilevato dall’Istat, tra le attività per le quali sarebbe opportuno impegnare 
risorse e sostenere investimenti nell’immediato futuro, la maggior parte dei musei italiani indica 
la collaborazione con enti, istituzioni scolastiche e associazioni per realizzare progetti culturali e 
sociali sul territorio e con la comunità locale (55,3%) e il recupero del rapporto con il pubblico 
attraverso la promozione di biglietti integrati o accessi agevolati (29,2%). La produzione e l’offerta 
sul web di nuovi contenuti, il potenziamento delle forme di fruizione a distanza delle collezioni 
(22,7%) e la proposta di forme narrative interattive su piattaforme digitali (21,5%) rappresentano 
modalità di engagement del pubblico, costretto all’isolamento prolungato dalle misure di 
contenimento della pandemia. In Umbria (Tab. 5), dopo l’intento di intensificare la collaborazione 
e/o partenariato con enti, istituzioni scolastiche e/o associazioni per la realizzazione di progetti 
culturali e sociali sul territorio (54,4%), emerge con forza il voler recuperare il rapporto con il 
pubblico attraverso la promozione di biglietti integrati o accessi agevolati (52,3%). 

Durante il periodo di sospensione dell’accesso fisico del pubblico, il 35,8% è comunque riuscito a 
garantire attività e servizi online, attivando o incrementando la presenza sia sui principali social 
media, come Facebook, Instagram, Twitter (24%), sia sulle piattaforme web dedicate (18,5%). 
Alcuni si sono organizzati promuovendo e sviluppando progetti e attività d’interazione e 
coinvolgimento del pubblico a distanza, attraverso l’offerta, ad esempio, di video interviste, 
approfondimenti delle collezioni e incontri con esperti del settore in dirette streaming (12,9%). 
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Tab. 1 - Musei e istituzioni similari per tipologia prevalente - Anno 2020 

REGIONI 
Tipologia prevalente (a) Totale  

% Museo, galleria 
e/o raccolta (b) 

Area o parco 
archeologico 

Monumento o 
complesso monumentale 

Piemonte 83,5 2,3 14,2 100 
Valle d'Aosta  65,4 11,5 23,1 100 
Lombardia 83,5 5,7 10,9 100 
Trentino-Alto Adige 86,8 1,1 12,2 100 
Veneto 85,0 1,8 13,2 100 
Friuli-Venezia Giulia 85,0 5,9 9,2 100 
Liguria 85,5 2,4 12,0 100 
Emilia-Romagna 83,6 2,2 14,2 100 
Toscana 77,3 4,6 18,1 100 
Umbria 75,2 4,0 20,8 100 
Marche 82,7 5,1 12,2 100 
Lazio 71,3 11,4 17,3 100 
Abruzzo 81,2 8,2 10,6 100 
Molise 68,8 12,5 18,8 100 
Campania 64,3 10,4 25,3 100 
Puglia 77,7 7,4 14,9 100 
Basilicata 75,0 17,5 7,5 100 
Calabria 83,1 8,5 8,5 100 
Sicilia 67,1 16,0 16,9 100 
Sardegna 61,0 23,6 15,4 100 
Italia 78,2 6,9 14,8 100 

Fonte: Istat, "Indagine sui musei e le istituzioni similari" 
(a) La tipologia considerata dal rispondente più rilevante ai fini della fruizione al pubblico. 
(b) Per "museo" si intende una struttura permanente che acquisisce. conserva. ordina ed espone beni culturali per finalità di 
educazione e di studio (Codice dei beni culturali. d.lgs. 42/2004. art. 101). La modalità comprende, oltre ai musei, istituti assimilabili 
quali: pinacoteche, gallerie d’arte senza scopo di lucro, raccolte, collezioni, antiquaria, tesori, istituti destinati alla conservazione e 
alla esposizione dipendenti da una biblioteca o un centro archivistico, contenitori museali, ecc. 
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Tab. 2 - Musei e istituzioni similari per forma giuridica del soggetto titolare - Anno 2020 
REGIONI 
  

Pubblica 
Privata 

% 

TOTALE 
Totale 

% 
di cui Statale 

% 

di cui di Ente 
locale  

%  
 % n. 

Piemonte 53,2 4,6 41,9 46,8 100 346 
Valle d'Aosta  65,4 - 28,8 34,6 100 52 
Lombardia 59,4 5,9 48,6 40,6 100 387 
Trentino-Alto Adige 49,2 - 28,0 50,8 100 189 
Veneto 65,9 5,9 51,6 34,1 100 273 
Friuli-Venezia Giulia 69,3 7,8 52,9 30,7 100 153 
Liguria 68,1 7,8 50,6 31,9 100 166 
Emilia-Romagna 65,9 6,5 51,0 34,1 100 402 
Toscana 61,4 10,5 42,9 38,6 100 541 
Umbria 75,8 8,7 64,4 24,2 100 149 
Marche 77,2 6,3 67,5 22,8 100 237 
Lazio 82,4 31,6 40,7 17,6 100 307 
Abruzzo 80,0 17,6 52,9 20,0 100 85 
Molise 90,6 37,5 50,0 9,4 100 32 
Campania 68,1 31,3 25,8 31,9 100 182 
Puglia 75,2 14,9 47,9 24,8 100 121 
Basilicata 70,0 42,5 22,5 30,0 100 40 
Calabria 73,8 15,4 53,1 26,2 100 130 
Sicilia 76,7 - 26,9 23,3 100 219 
Sardegna 81,5 6,7 67,7 18,5 100 254 
Italia 67,9 10,4 46,9 32,1 100 4.265 

Fonte: Istat, "Indagine sui musei e le istituzioni similari" 
(a) Per "statale" (museo/istituto) si intende una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo, di cui è titolare il Ministero della Cultura (MiC). È aperta al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze 
materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di 
studio, educazione e diletto.  
(b) Per "ente locale" (museo/istituto) si intende una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della  società e del 
suo sviluppo, di cui è titolare i comuni o le comunità montane o isolane/unioni di Comuni cioè gli enti locali costituiti da una 
unione di Comuni montani/isolani (e parzialmente montani/di arcipelago), non necessariamente della stessa Provincia, aventi lo 
scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane/isolane e l’esercizio associato delle funzioni comunali, nonché l’Unione 
di Comuni, cioè l’associazione di Amministrazioni comunali, per lo svolgimento di funzioni e servizi amministrativi e per l’attuazione 
di iniziative di sviluppo in forma associata, dove ciascun Comune mantiene la propria identità. 
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Tab. 3 - Musei e istituzioni similari per tipologia di beni e collezioni considerata più rilevante ai 
fini della fruizione al pubblico - Anno 2020 (%) 

Macro-tipologia Tipologia di beni e collezioni considerata più 
rilevante ai fini della fruizione al pubblico Umbria Italia 

Museo, galleria e/o 
raccolta 

Arte  
(da medievale a tutto l'800)                      17,4                9,4  

Arte moderna e contemporanea  
(dal '900 ai giorni nostri)                       8,7                 8,3  

Religione e culto (oggetti liturgici, devozionali)                       2,0                3,1  
Archeologia                      12,8              13,0  
Storia                       4,0                7,0  
Storia naturale e scienze naturali                       8,7                 7,0  
Scienza e tecnica                       2,0               2,5  
Etnografia e antropologia                       7,4              10,8  
Tematico e/o specializzato                       7,4             10,4  
Industriale e/o d'impresa                       2,7               2,5  
Casa Museo, Casa della Memoria                       0,7                3,1  
Altro tipo di museo                        1,3                1,2  

Area o parco 
archeologico 

Area archeologica                       2,0               4,6  
Parco archeologico                        1,3                2,1  
Altro tipo di area o parco archeologico                       0,7               0,2  

Monumento o complesso 
monumentale 

Chiesa, edificio o complesso monumentale a 
carattere religioso                       7,4               4,5  

Villa o palazzo di interesse storico o artistico 
(reggia, castello non fortificato, ecc.)                       2,0                 3,1  

Parco o giardino di interesse storico o artistico                       2,0                0,4  
Architettura fortificata o militare (castello, torre, 
mura, arsenale, ecc.)                       4,0                4,3  

Architettura civile di interesse storico o artistico 
(mulino, ponte, ecc.)                        1,3               0,7  

Manufatto archeologico (anfiteatro, statua, 
obelisco, ecc.)                       4,0                 1,1  

Manufatto di archeologia industriale (fabbrica, 
fornace, segherie, miniere, ecc.)                0,8  

Altro     
Totale           100  100 
Fonte: Istat, "Indagine sui musei e le istituzioni similari"     
   
Museo di archeologia: Raccolte e collezioni di oggetti, manufatti e reperti materiali provenienti da scavi o ritrovamenti, databili 
fino al periodo tardo medievale incluso, aventi valore di testimonianza delle civiltà antiche, comprese quelle extra-europee. Sono 
inclusi i musei di paletnologia e di archeologia preistorica e proto-storica.  
Museo di arte (da medievale, a tutto l’800): Raccolte di opere e collezioni di interesse e valore artistico (esclusi i reperti archeologici, 
provenienti da scavi), databili dal V secolo d.C. alla fine dell’800. Sono compresi i musei di arte orientale e mediorientale e quelli 
di arte sacra. 
Museo di arte moderna e contemporanea (dal ‘900 ai giorni nostri): Raccolte di opere e collezioni la cui esecuzione sia datata dal 
’900 ai giorni nostri. Può comprendere, altresì, opere di videoarte, pittura, fotografia, scultura, arte digitale, disegno, installazioni 
e altre realizzazioni di arte post-moderna, concettuale, pop, minimalista, informale, performance art, transavanguardia, ecc.  
Museo di religione e culto: Raccolte e collezioni di oggetti devozionali e/o di uso liturgico, dedicati al culto, all’arredo delle chiese, 
ai luoghi di sepoltura, ecc.  
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Museo di etnografia e antropologia: Raccolte di materiali relativi alle culture e alle caratteristiche delle diverse popolazioni, 
comprese le documentazioni di testimonianze orali e di eventi o rituali. Sono compresi i musei agricoli e di artigianato per i quali 
l’interesse etnologico prevale su quello tecnologico e/o artistico, nonché i musei territoriali con raccolte di materiali e 
testimonianze relativi ad un particolare territorio.  
Museo di scienza e tecnica: Raccolte di macchine, strumenti, modelli e i relativi progetti e disegni. Sono compresi i musei tecnico-
industriali.  
Museo di storia: Raccolte e collezioni di oggetti legati ad eventi storici. Sono comprese le case museo di personaggi illustri.  
Museo di storia naturale e scienze naturali: Raccolte e collezioni di specie animali e vegetali non viventi, minerali o fossili, 
organizzate per l’esposizione al pubblico. Sono esclusi gli istituti che conservano e espongono esclusivamente esemplari viventi 
animali o vegetali (ad esempio: orti botanici, giardini zoologici, acquari, riserve naturali, vivaria, ecoparchi, ecc.).  
Museo industriale e/o d’impresa: Museo che ha il compito di conservare e diffondere il patrimonio di tecnica e di arte, nonché le 
testimonianze della memoria storica e dell’identità di un’azienda.  
Museo tematico e/o specializzato: Raccolte monotematiche di materiali che riguardano in modo specifico un tema e/o un 
soggetto particolare non compreso nelle altre categorie (ad esempio, le raccolte di oggetti insoliti e/o di curiosità).  
Casa Museo, Casa della memoria: Case dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della 
scienza, della storia. Questi luoghi hanno lo scopo di far conoscere e valorizzare tali dimore storiche.  

 

Tab. 4 - Musei e istituti similari per servizio on-line su cui ritengono sia prioritario investire - 
Anno 2020 (%) 
Investimento prioritario Umbria Italia 
Prenotazione online della visita 18,8 20,4 
Tour virtuali del museo/istituto 25,5 25,4 
Attività online di laboratori didattici, seminari, corsi, etc. 10,7 13,6 
Presenza sui canali social (Facebook, Instagram, Tweeter) 26,2 18,6 
Presentazioni dei beni e/o delle collezioni su piattaforme streaming (video 
interviste, incontri, etc.) 14,8 18,0 

Altro 0,7 2,0 
Non risponde 3,4 1,9 
Totale 100 100 

Fonte: Istat, "Indagine sui musei e le istituzioni similari" 

 

Tab. 5 - Musei e istituti similari per attività strategica su cui ritengono sia prioritario investire 
(max due risposte - Anno 2020 (%) 
Attività strategica prioritaria Umbria Italia 
Recupero del rapporto con il pubblico in presenza attraverso biglietti integrati, promozioni 
o accessi agevolati 52,3 29,2 

Organizzazione dei flussi e degli accessi in sicurezza 8,1 12,2 
Collaborazione e/o partenariato con enti, istituzioni scolastiche e/o associazioni per la 
realizzazione di progetti culturali e sociali sul territorio 54,4 55,3 

Avvio o completamento dell’attività di digitalizzazione delle collezioni 16,8 22,5 
Presenza nel Web come produttori ed editori di specifiche produzioni e proposte culturali 7,4 9,2 
Coinvolgimento del pubblico a distanza attraverso soluzioni narrative digitali e forme 
interattive online 20,8 21,5 

Attività di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali del personale 5,4 9,5 
Potenziamento delle forme di fruizione a distanza dei beni e/o delle collezioni (tour 
virtuali, etc.) 20,8 22,7 

Altro 0,7 1,3 
Fonte: Istat, "Indagine sui musei e le istituzioni similari" 
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Focus sull’offerta museale per i giovanissimi  
 
In media, in Italia nel 2018 erano presenti 5 musei ogni 10mila bambini e ragazzi con meno di 18 
anni. Dallo studio dell'Osservatorio povertà educativa #conibambini, realizzati da Openpolis con 
l'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile, emergono a livello nazionale delle differenze territoriali importanti 
(https://www.openpolis.it/quanto-e-ampia-lofferta-di-musei-per-bambini-e-famiglie-in-italia).  

Le regioni con la maggiore "densità" sono Valle d'Aosta, Sardegna, Marche, Umbria e Trentino 
Alto Adige, dove il rapporto supera le 10 strutture ogni 10 mila minori (Fig. 9). Dati su cui incide 
molto ovviamente anche la diversa popolosità delle regioni, ma si ritiene che siano di estremo 
interesse.  

L’Umbria si posiziona al di sopra del valore medio nazionale anche per ciò che concerne l’offerta 
di percorsi e materiali in formativi pensati per i più piccoli e per la predisposizione di laboratori 
didattici (Figg. 10 e 11) 

                                         

Fig. 9 - Numero di musei ogni 10.000 abitanti 0-17 anni (Anno 2018) 

 
Fonte: elaborazione Openpolis - Con i Bambini su dati Istat 

 

https://www.openpolis.it/quanto-e-ampia-lofferta-di-musei-per-bambini-e-famiglie-in-italia
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Fig. 10 - Musei che dispongono di percorsi e materiali informativi dedicati ai bambini - Anno 2019 

 
Fonte: elaborazione Openpolis - Con i Bambini su dati Istat 
 

 

Fig. 11 - Musei che dispongono di laboratori didattici (es. attività per bambini, ragazzi e 
scolaresche) - Anno 2019 

 
Fonte: elaborazione Openpolis - Con i Bambini su dati Istat 



61 

Tab. 5 - Numero di musei ogni 10 mila residenti 0-17 anni - Anno 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comune Provincia
numero di istituti 
museali o similari 

(2018)

residenti 0-17 
anni (2018)

Numero di 
musei ogni 

10mila residenti 
0-17 anni (2018)

Assisi Perugia 9 4455 20,2
Bettona Perugia 1 712 14
Bevagna Perugia 1 742 13,5
Campello sul Clitunno Perugia 1 356 28,1
Cannara Perugia 1 685 14,6
Cascia Perugia 1 414 24,2
Castiglione del Lago Perugia 1 2377 4,2
Cerreto di Spoleto Perugia 2 156 128,2
Città della Pieve Perugia 2 1139 17,6
Città di Castello Perugia 10 6088 16,4
Corciano Perugia 3 4023 7,5
Costacciaro Perugia 2 129 155
Deruta Perugia 6 1701 35,3
Foligno Perugia 7 8919 7,8
Fossato di Vico Perugia 1 467 21,4
Gualdo Cattaneo Perugia 1 801 12,5
Gualdo Tadino Perugia 4 2231 17,9
Gubbio Perugia 7 4688 14,9
Magione Perugia 2 2501 8
Marsciano Perugia 1 3059 3,3
Monte Santa Maria Tiberina Perugia 1 144 69,4
Montefalco Perugia 1 759 13,2
Montone Perugia 1 244 41
Nocera Umbra Perugia 2 797 25,1
Paciano Perugia 1 143 69,9
Panicale Perugia 4 828 48,3
Passignano sul Trasimeno Perugia 1 910 11
Perugia Perugia 22 26325 8,4
Piegaro Perugia 1 517 19,3
Pietralunga Perugia 1 253 39,5
San Giustino Perugia 4 1758 22,8
Sant'Anatolia di Narco Perugia 1 78 128,2
Scheggino Perugia 1 61 163,9
Spello Perugia 4 1328 30,1
Spoleto Perugia 8 5359 14,9
Todi Perugia 4 2340 17,1
Torgiano Perugia 2 1158 17,3
Trevi Perugia 1 1411 7,1
Tuoro sul Trasimeno Perugia 3 546 54,9
Umbertide Perugia 2 2753 7,3
Vallo di Nera Perugia 1 52 192,3
Valtopina Perugia 1 208 48,1
Allerona Terni 2 220 90,9
Amelia Terni 2 1701 11,8
Avigliano Umbro Terni 2 391 51,2
Baschi Terni 3 390 76,9
Calvi dell'Umbria Terni 1 200 50
Castel Viscardo Terni 1 364 27,5
Ferentillo Terni 1 275 36,4
Lugnano in Teverina Terni 1 175 57,1
Montecchio Terni 1 171 58,5
Montegabbione Terni 1 135 74,1
Monteleone d'Orvieto Terni 1 168 59,5
Narni Terni 2 2601 7,7
Orvieto Terni 10 2791 35,8
San Gemini Terni 1 759 13,2
San Venanzo Terni 1 238 42
Terni Terni 5 15990 3,1
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Pensando ai giovani: possibili “pillole artistiche 
d’intervento” 
 
 
 
In base a quanto emerso, al termine di questa prima indagine esplorativa, di seguito si cerca di 
proporre alcuni spunti di azioni (“pillole artistiche d’intervento”) utili a favorire l’avvicinamento ed 
il potenziamento delle giovani generazioni al patrimonio culturale:  

 

 Favorire iniziative culturali che si basino sul “contenuto culturale” e non sul contenitore, in 
modo da stimolare la creazione di collegamenti virtuosi tra gli stakeholder del settore culturale 
afferenti a più territori, creando circuiti culturali finalizzati alla collaborazione e alla 
valorizzazione condivisa del territorio e del patrimonio artistico culturale umbro. 

 

 Promuovere e sostenere progettualità che coinvolgano i giovani secondo logiche di Service 
Learning (SL) e di Outdoor Learning (OL), nell’ottica di considerare il patrimonio culturale come 
un laboratorio di apprendimento, di realizzazione e crescita partecipata della comunità. 

 

 Premiare le iniziative in cui emerga un coinvolgimento diretto e costante dei giovani nei luoghi 
della cultura, secondo una logica di progettazione partecipata e “dal basso”. 

 

 Promuovere iniziative per sensibilizzare il sistema scolastico sui molteplici benefici per i giovani 
studenti nel partecipare a percorsi incentrati sul patrimonio culturale ed incentivare la 
progettualità con il settore culturale, attraverso logiche d’intervento bidirezionali e di co-
progettualità, in cui i giovani abbiano un ruolo attivo in tutte le fasi. 

 

 Consentire di sviluppare le abilità imprenditoriali attraverso attività e percorsi culturali in cui 
siano coinvolti i giovani, il sistema scolastico, gli artisti, i luoghi di cultura e il sistema produttivo. 

 

 Premiare il protagonismo dei giovani che promuovono il patrimonio culturale, favorendo 
momenti di incontro e mettendo a loro disposizione degli spazi creativi. 

 

 Lanciare concorsi per i giovani su come valorizzare i Musei e gli istituti similari, nel senso di 
scegliere un attrattore culturale del territorio e pianificare interventi creativi. 

 

 Stimolare campagne di sensibilizzazione fatte dai giovani per vivere i luoghi della cultura 
(pensare ad un messaggio, dargli forma attraverso un’immagine/locandina, un radio 
comunicato, uno spot televisivo, un post social, ecc.). 

 

 Promuovere la formazione rivolgendosi a operatori e organizzazioni, a studenti e 
professionisti, interessati ad approfondire le tematiche culturali. Una formazione basata su 
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saperi multidisciplinari, su competenze trasversali e soft skills; impostando interventi formativi 
non individuali, bensì prevalentemente di gruppo, in modo da permettere il reale scambio di 
opinioni e di conoscenze e competenze tra i partecipanti.  

 

 Favorire la conoscenza e l’impiego di nuovi strumenti digitali e linguaggi, al fine di promuovere 
le risorse culturali del territorio attraverso strumenti e tecniche di narrazione digitali che 
permettano di far emergere il potenziale narrativo dell’identità culturale. Interventi che 
consentano l’approfondimento e la diffusione di conoscenze e competenze relativi alla grafica 
2D e 3D, alle applicazioni di Augmented Virtual e Mixed Reality, del Digital Storytelling e del 
Gaming che tanto interessano alle nuove generazioni. 

 

 Premiare iniziative che sappiano diversificare l’offerta culturale con mostre temporanee o con 
l’organizzazione di eventi collaterali, in modo che anche il Museo possa diventare un 
palcoscenico ideale dove il teatro, la musica, il cinema ecc. possano esprimersi. 

 

 Incentivare tutte le azioni che consentano di personalizzare l’esperienza culturale e che, anche 
con l’impiego di nuovi strumenti e linguaggi, facciano vivere un’esperienza interattiva ed 
emozionante. 

 

 Far vivere l’arte ai ragazzi e far conoscere loro il patrimonio culturale locale, favorendo uscite 
didattiche e l’incontro con l’artista dal vivo. 

 

 Pensare a come progettare delle CARD museali che permettano ingressi gratuiti o ridotti a 
musei, mostre, teatri, cinema e concerti, coinvolgendo vari comparti del settore produttivo 
locale e del trasporto pubblico. 

 

 Incentivare la creazione di aule laboratoriali all’interno dei musei per le scolaresche o le 
associazioni culturali. 

 

 Incentivare attività di ricerca multi-metodo per indagare i pubblici attuali e/o quelli potenziali 
dei luoghi culturali ed effettuare la valutazione dell’impatto e della disseminazione delle 
attività. 

 

 Potenziare lo scambio e il lavoro su buone prassi inerenti alle esperienze più innovative in 
campo artistico e culturale, attivando periodici confronti con testimonianze dirette con 
ricercatori, professionisti ed operatori/esperti del settore. Incentivare, cioè, momenti di 
confronto multidisciplinari con esercitazioni e laboratori, con l’obiettivo di garantire ai 
partecipanti l’acquisizione di competenze pratiche da poter applicare nel contesto culturale 
di riferimento. 

 

 Sostenere l’apertura e il coinvolgimento del patrimonio culturale umbro alla progettazione 
europea, con azioni volte a ideare laboratori di europrogettazione che, dopo aver ragionato 
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su obiettivi e valori delle policy europee in ambito culturale, sulle azioni necessarie per la 
creazione e la gestione di un partenariato europeo di qualità, sulle fasi di una proposta 
progettuale, sulla verifica della fattibilità operativa e la relativa sostenibilità̀, sfocino in proposte 
concrete da presentare. 

 

 Sostenere la creazione di un “museo-piattaforma partecipata” che nasca per accogliere i 
contributi della comunità: Musei, operatori/esperti culturali, associazioni culturali, aziende, 
cittadini, scuole e studenti (rif. Testimonianza di Dolom.it). 

 

 Favorire il connubio dell’arte antica con le espressioni di quella moderna e contemporanea. 
Oppure premiare quelle iniziative che riescono a far vivere le opere d’arte attraverso linguaggi 
artistici più vicini ai ragazzi (“Fumetti nei Musei “, La Radio nei Musei”, ecc.). 

 

 Promuovere stabili partnership fra i settori culturali e creativi e le organizzazioni giovanili. 
 

 Investire in azioni volte a favorire attività di Peer Education tra giovani su temi che interessano    
il patrimonio culturale (rif. Apprendisti Ciceroni13). 

 

 Incentivare il pensare a nuove professionalità in campo culturale e predisporre percorsi ad hoc 
di formazione, anche per potenziare quelle esistenti. 

 

 Incentivare il coinvolgimento dei giovani studenti universitari che studiano in Umbria in attività 
di consulenza per la valorizzazione del patrimonio culturale locale (rif. Culturit14). 

 

 Sostenere gli eventi che riescono a mettere in moto iniziative culturali e creative che 
garantiscano il coinvolgimento dei giovani e dell’intera comunità.15 

 
 

 Costruire network consolidati di supporto e di collaborazione per i Musei, soprattutto per le 
realtà più piccole.  

 

  

 
13 https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/apprendisti-ciceroni. 
14 https://culturit.org/pages/progetti. 
15 https://www.socialhackathonumbria.info. 

https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/apprendisti-ciceroni
https://culturit.org/pages/progetti
https://www.socialhackathonumbria.info/
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A. Il questionario ai giovani studenti 
 
 

 
 
 

 
 
 
Cosa pensano i giovani di musei e mostre d’arte? 
 
 
Buongiorno, 
per una ricerca su valori, culture, stili e linguaggi dei giovani che l’Agenzia Umbria Ricerche sta realizzando, ti chiediamo 
di rispondere ad alcune domande sul tuo rapporto con l’offerta culturale di musei e mostre d’arte. 
Ti ricordiamo che tutte le informazioni vengono: acquisite in forma assolutamente anonima, tutelate dal segreto 
statistico, sottoposte alla normativa sulla protezione dei dati personali e diffuse esclusivamente in forma aggregata, in 
modo tale da non poter risalire alle persone che le forniscono.  
 
Grazie per la collaborazione! 
 
 
 
La presente indagine è svolta in collaborazione con:  

 
L’AUR, per questa iniziativa, ringrazia l’organizzazione CRHACK LAB Foligno 4D per averla ospitata in occasione 
dell’evento in corso e supportata nella distribuzione e raccolta dei questionari. 
 
 
Titolare del trattamento dati è l’Agenzia Umbria Ricerche, a cui è possibile rivolgersi (Villa Umbra, loc. Pila, 06132 Perugia 
- tel. 075.5045805) per qualsiasi chiarimento. 
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1. Hai mai visitato un museo o una mostra d’arte? 
Sì �  vai alla domanda 2. 
No �  vai alla domanda 8. 

 
2. Indica le motivazioni principali che ti hanno spinto a visitare musei o mostre d’arte (indica quelle principali)? 

a. era una visita programmata con la scuola �  vai alla domanda 4. 
b. sono andato con la famiglia  �  vai alla domanda 4. 
c. mi hanno coinvolto gli amici  �  vai alla domanda 4. 
d. sono andato di mia iniziativa �  vai alla domanda 3. 

 
3. Se sei andato di tua iniziativa, chi te lo ha suggerito? 

a. amici � 
b. familiari � 
b. stampa (cartacea e on line)  � 
c. social network � 
d. siti e blog culturali � 
e. tv, radio � 
g. era da tanto tempo che volevo andare: ero curioso/mi interessava! � 
f. Altro (specificare) 

 
4. Qual è il museo o la mostra d’arte che ti ha colpito maggiormente? (oltre al nome del Museo/mostra indica per 
favore la tematica principale) 

Museo/Mostra  

Tipologia del Museo 
(tematica principale)  

 
5. Questa esperienza ti è piaciuta? 

Sì �  vai alla domanda 6. 
No �  vai alla domanda 7. 

 
6. L’esperienza che hai vissuto ti è piaciuta in quanto ritieni che … (rispondi a ogni riga): 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. è comodo poter ammirare tante opere insieme in 
un unico palazzo o spazio espositivo � � � � 

b. la conoscenza dell’arte, sin da giovani, fa crescere 
con più consapevolezza � � � � 

c. visitare mostre e musei è un’esperienza appagante  � � � � 
d. la conoscenza dell’arte è un elemento irrinunciabile 
della vita � � � � 

e. visitare mostre e musei arricchisce la mia persona � � � � 
Altro (specificare). È importantissimo sapere il tuo parere 

 vai alla domanda 9. 
 
  



73 

7. Se l’esperienza vissuta non ti è piaciuta, perché? (rispondi a ogni riga):  

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. l’ho trovato noioso, non coinvolgente � � � � 
b. mi aspettavo emozioni che invece non ho 
provato, sono rimasto indifferente � � � � 

c. è stata una perdita di tempo, tanto vale vedere 
l’arte on line, non spendo neanche soldi � � � � 

Altro (specificare). È importantissimo sapere il tuo parere 

 vai alla domanda 9. 
 
8. Se non sei mai entrato in un museo o non hai visto una mostra d’arte, perché?  

a. non ho mai avuto occasione � 
b. ho avuto occasione, ma non ho voluto farlo perché non mi interessa � 
c. ho avuto occasione ma non ho potuto � 
d. non ci ho mai pensato � 
Altro (specificare). È importantissimo sapere il tuo parere 

 
9. Cosa vorresti trovare o provare visitando un museo e/o una mostra? 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. la possibilità che qualcuno mi guidi e mi 
coinvolga su ciò che vedo � � � � 

b. vorrei della musica che accompagni il mio giro 
(ad esempio, colonne sonore evocative che 
ispirano emozioni) 

� � � � 

c. vorrei ascoltare storie e narrazioni raccontate 
durante la visita � � � � 

d. la presenza di un personaggio famoso o di chi è 
direttamente coinvolto  � � � � 

e. laboratori e attività interattive � � � � 
f. maggiore spazio a storie e informazioni non 
cartacee (podcast, social media...) � � � � 

g. proposte ludiche e divertenti � � � � 
h. poter scegliere il percorso da fare in base ai miei 
interessi (possibilità di personalizzare la visita) � � � � 

h. storytelling digitale multimediale (informazioni 
sui contenuti museali mescolate con aneddoti 
affascinanti, brevi racconti testuali, clip video, filtri 
e ricostruzioni 3D) 

� � � � 

i. spazi dover poter socializzare � � � � 
Ti vengono in mente altre cose?  
Hai uno spazio tutto per te: dai voce alla tua creatività e stupiscici!  
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10. Quali di questi social network usi? 
 Mai Qualche volta al mese Più volte a settimana Ogni giorno 
Facebook     
Instagram     
Twitter     
YouTube     
Twitch     
TikTok     

 
11. Ad oggi, quanto sei d’accordo con queste affermazioni?  

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. i musei non sono fatti per noi giovani, ora mi piace fare altro � � � � 
b. i musei sono lontani da dove vivo, sono scomodi da 
raggiungere � � � � 

c. andare al museo è un’esperienza che non mi affascina, 
non mi emoziona, mi lascia indifferente � � � � 

d. di mostre e musei non mi piace la staticità, per me l’arte 
è vita e movimento � � � � 

e. non so molto dell’offerta museale del mio territorio 
perché non sono interessato � � � � 

f. non so molto di mostre e musei del mio territorio, ma mi 
piacerebbe saperne di più � � � � 

g. penso che in futuro inizierò ad andare più spesso a 
visitare mostre e musei � � � � 

l. nel mio gruppo di amici a nessuno interessa l’esperienza 
museale � � � � 

m. quando si parla di mostre e musei, mi annoio a morte � � � � 
n. quando si parla di mostre e musei, sono curioso e ascolto 
volentieri � � � � 

o. la scuola ha un grande ruolo per insegnare ai giovani ad 
amare la cultura e fruire dell’arte � � � � 

p. la provenienza familiare (livello di istruzione e possibilità 
economiche) incide molto sulle abitudini di fruizione di 
mostre/musei 

� � � � 

q. a mostre e musei, preferisco eventi culturali che 
prevedono una partecipazione più attiva � � � � 

r. i biglietti dei musei e/o delle mostre costano troppo � � � � 
 
12. Che tipo di prodotti culturali consumi e con quale frequenza? 

 Mai Qualche volta 
al mese 

Più volte 
a settimana Ogni giorno 

a. leggo blog/newsletter tematiche � � � � 
b. leggo giornali e magazine online � � � � 
c. leggo giornali e riviste cartacee � � � � 
d. gioco a videogiochi � � � � 
e. guardo film � � � � 
f. ascolto podcast � � � � 
g. ascolto la radio � � � � 
h. leggo libri � � � � 
i. seguo programmi culturali in TV � � � � 
l. seguo trasmissioni culturali o di divulgazione 
online (su Youtube, Instagram...) � � � � 

m. guardo serie TV � � � � 
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13. Sui social network segui qualche account appartenente a... (puoi segnare più di una opzione, oppure lasciare in 
bianco se non segui nessun account di questo genere) 

sale concerti � 
festival musicali � 
librerie � 
scrittori � 
blog culturali/letterari � 
podcasts culturali � 
biblioteche � 
stampa culturale � 
festival letterari � 
festival cinematografici � 
sale cinematografiche � 
case editrici � 
enti o compagnie teatrali � 

 
14. Parliamo di cultura. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. la cultura è fonte di conoscenza � � � � 
b. tutti dovrebbero poter fruire maggiormente di 
cultura � � � � 

c. la cultura è un ambito interessante in cui poter 
lavorare � � � � 

d. la cultura per me è un hobby, non ci lavorerei � � � � 
e. la cultura mi interessa, ma chi la propone è 
noioso � � � � 

f. la cultura è dinamica, cambia, si evolve � � � � 
g. la cultura è fonte di conoscenza � � � � 
h. la cultura dei giovani è differente da quella degli 
adulti � � � � 

i. la cultura è emozione � � � � 
l. la cultura permette di essere critici � � � � 

 
15. Hai mai avuto un’esperienza di realtà aumentata e/o virtuale? 

Sì � 
No � 

 
16. Anche se non hai avuto un’esperienza di realtà aumentata e/o virtuale, conosci le potenzialità di queste nuove 
tecnologie? 

Sì � 
No � 
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17. L’esperienza culturale si trasforma e scopre un potenziale inespresso grazie alle straordinarie opportunità 
offerte dall’innovazione digitale. Ti proponiamo una serie di affermazioni per ascoltare il tuo grado di accordo 
sull’utilizzo della realtà aumentata e/o virtuale.  

Le nuove tecnologie possono contribuire a: Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. incrementare le occasioni di fruizione del 
patrimonio culturale � � � � 

c. rendere più agevole l’esperienza dei contenuti 
culturali per le persone diversamente abili � � � � 

e. attirare i nuovi consumatori culturali attenti all’uso 
della tecnologia � � � � 

 
18. Aiutaci ancora. Quali sono secondo te gli aspetti fondamentali per un’esperienza di realtà virtuale e/o 
aumentata che possano far vivere un momento importante al visitatore? 

Aspetti fondamentali Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. il visitatore può diventare protagonista 
dell’avventura culturale � � � � 

b. poter utilizzare la tecnologia con semplicità � � � � 
c. si attivano esperienze emozionanti � � � � 
e. l’esperienza diventa divertente � � � � 
f. si apprende interattivamente � � � � 

 
19. L’utilizzo di videogiochi e/o di attività ludiche potrebbero essere uno strumento utile per diffondere e 
“consumare” il patrimonio culturale soprattutto tra i più giovani?   

Molto d’accordo Abbastanza d’accordo Poco d’accordo Per niente d’accordo 
� � � � 

 
20. Quanti anni hai? 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 
� � � � � � � � � 

 
21. Sei maschio � o femmina � ? 
 
22. Che scuola frequenti? 

Liceo artistico � 
Liceo scientifico � 
Liceo classico � 
Liceo musicale e coreutico � 
Liceo delle scienze umane � 
Istituto tecnico � 
Istituto professionale � 
Istituto alberghiero � 
Altro (specificare) 

 
 
23. In quale regione vivi?          …………………………………………………………………… 
 
24. Qual è il titolo di studio dei tuoi genitori? 

 Licenza scuola media Diploma scuola secondaria Laurea 
Padre  � � � 
Madre � � � 
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B. Il questionario agli insegnanti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cosa pensano i giovani di musei e mostre d’arte? 
 
 
Buongiorno, 
per una ricerca su valori, culture, stili e linguaggi dei giovani che l’Agenzia Umbria Ricerche sta realizzando, le chiediamo 
di rispondere ad alcune domande sul rapporto tra i giovani e l’offerta culturale di musei e mostre d’arte. 
Le ricordiamo che tutte le informazioni vengono: acquisite in forma assolutamente anonima, tutelate dal segreto 
statistico, sottoposte alla normativa sulla protezione dei dati personali e diffuse esclusivamente in forma aggregata, in 
modo tale da non poter risalire alle persone che le forniscono.  
 
Grazie per la collaborazione! 
 
 
 
 
La presente indagine è svolta in collaborazione con:  

 
L’AUR, per questa iniziativa, ringrazia l’organizzazione CRHACK LAB Foligno 4D per averla ospitata in occasione 
dell’evento in corso e supportata nella distribuzione e raccolta dei questionari. 
 
 
Titolare del trattamento dati è l’Agenzia Umbria Ricerche, a cui è possibile rivolgersi (Villa Umbra, loc. Pila, 06132 Perugia 
- tel. 075.5045805) per qualsiasi chiarimento. 
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1. All’interno del percorso didattico della scuola dove insegna, sono previste visite a musei o mostre d’arte?  
Sì � vai alla domanda 2.  
No � vai alla domanda 8. 

 
2. Questo tipo di esperienze: 

 Sì No 
a. sono esplicitate nel ciclo di programmazione � � 
b. sono comunque consigliate dalla sua scuola quali elementi fondanti ed integrativi del 
percorso educativo � � 

c. sono intese come mero momento di socializzazione  � � 
Altro (specificare) 

 
3. Prima di una visita a un museo è prevista una preparazione degli studenti? 

Sì � vai alla domanda 4. 
No � vai alla domanda 5. 

 
4. La preparazione degli studenti avviene attraverso (una risposta per riga, secondo il grado di accordo): 

 Sì Spesso Qualche 
volta Mai 

a. lezioni frontali classiche, con approccio didascalico � � � 
b. ricerche individuali o di gruppo � � � 
c. approccio partecipato, tipo brainstorming � � � 
d. l’utilizzo di pagine web istituzionali dei musei � � � 
e. l’accesso a piattaforme online che mettono a disposizione contenuti 
didattici e laboratori di opere d’arte  � � � 

altro (specificare): 
 
5. Dopo una visita a un museo vengono realizzate in classe (una risposta per riga, secondo il grado di accordo): 

 Sì spesso Qualche 
volta Mai 

a. brainstorming, stimolando le impressioni individuali  � � � 
b. lavori individuali o di gruppo con successive esposizioni � � � 
altro (specificare): 

 
6. Come reagiscono i ragazzi rispetto a questi momenti di fruizione culturale? (una risposta per riga, secondo il 
grado di accordo): 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. sono entusiasti e motivati  � � � � 
b. sono entusiasti perché li vivono come esperienze 
di evasione e distrazione ludica  � � � � 

c. sono disinteressati e apatici � � � � 
d. li considerano carichi di lavoro aggiuntivi e 
dunque non attraenti � � � � 

 
7a. In generale, dopo la visita ad un museo e/o a una mostra d’arte, le sembra che gli studenti abbiano maturato 
un atteggiamento positivo e di riflessione nei confronti del patrimonio culturale e della sua valorizzazione? (solo 
una risposta) 

Sì � 
Sì, ma superficialmente � 
No � 
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7b. Potrebbe, per favore, motivare la sua risposta? 
 
 

 
8. Secondo Lei, in che modo una visita museale e/o ad una mostra d’arte può influire sulla formazione dei 
ragazzi? (una risposta per riga, secondo il grado di accordo): 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. riesce ad ampliare conoscenza e capacità 
critica  � � � � 

b. stimola empatia e intelligenza emotiva � � � � 
c. appaga la curiosità intellettuale  � � � � 
d. stimola riflessioni e discussioni in classe � � � � 
e. costituisce un mero momento di distrazione e 
svago  � � � � 

f. rappresenta un momento di crescita 
(competenze e conoscenze) � � � � 

g. lascia comunque una traccia positiva nel 
percorso formativo individuale � � � � 

altro (specificare): 
 
9. Secondo lei, la visita ad un museo e/o ad una mostra d’arte perché risulti attrattiva per un ragazzo dovrebbe 
provocare (una risposta per riga, secondo il grado di accordo): 

 
 

Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. emozioni, suggestioni evocative  � � � � 
b. stimoli creativi � � � � 
c. spunti di riflessione � � � � 
d. curiosità � � � � 
e. divertimento � � � � 
f. collegamento con gli argomenti trattati in classe � � � � 
altro (specificare): 

 
10. Ci interessa il suo grado di accordo sulle seguenti affermazioni (una risposta per riga): 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. i musei e/o le mostre d’arte sono uno spazio di stupore 
e scoperta, di costruzione di percorsi narrativi che educano 
al presente 

� � � � 

b. i percorsi legati al patrimonio culturale sollecitano 
l’apprendimento mediante il coinvolgimento attivo dei 
ragazzi, non solo sotto il profilo intellettivo cognitivo, ma 
anche emotivo e relazionale 

� � � � 

c. i percorsi legati al patrimonio culturale sono spazi 
esterni alla scuola da considerare e sperimentare come 
luoghi altri di apprendimento 

� � � � 

d. occorre co-progettare i percorsi culturali, rafforzando la 
sinergia con il territorio attraverso un’azione partecipata 
con la comunità 

� � � � 

 
11a. Secondo Lei, conoscendo i suoi ragazzi, i temi legati al patrimonio culturale interessano i ragazzi? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
� � � � � 
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11b. Potrebbe, per favore, motivare il suo giudizio? 
 

 
12a. Secondo Lei, la scuola è pronta ad abbracciare il valore del patrimonio culturale nel contribuire a “far crescere” 
i ragazzi?  

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
� � � � � 

 
12b. Potrebbe, per favore, motivare il suo giudizio? 

 
 
13. Secondo Lei, in quale modo si renderebbe più attrattivo un museo e/o una mostra d’arte per i giovani? 

 
 

Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. la possibilità che qualcuno coinvolga attivamente i 
ragazzi su ciò che vedono (mediatori culturali) � � � � 

b. ascoltare della musica che accompagni la visita (ad 
esempio, colonne sonore evocative) � � � � 

c. ascoltare storie e narrazioni raccontate durante la 
visita � � � � 

d. la presenza di un personaggio famoso o di chi è 
coinvolto con quanto si sta esperendo � � � � 

e. laboratori e attività interattive � � � � 
f. maggiore spazio a storie e informazioni non cartacee 
(podcast, social media...) � � � � 

g. proposte ludiche e divertenti � � � � 
h. la possibilità di personalizzare la visita � � � � 
h. storytelling digitale multimediale (informazioni sui 
contenuti museali mescolate con aneddoti 
affascinanti, brevi racconti testuali, clip video, filtri e 
ricostruzioni 3D) 

� � � � 

i. spazi e occasioni dover poter socializzare � � � � 
f. co-progettare l’intervento: pensare al prima, al 
durante e al dopo (scuola-docenti-ragazzi-museo-
comunità locale) 

� � � � 

g. orari di accesso più flessibili  � � � � 
h. ridurre il costo del biglietto o introdurre 
agevolazioni � � � � 

 
14. Ritiene importante che delle nuove tecnologie digitali vengano utilizzate per vivere in modo innovativo il 
patrimonio culturale? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
� � � � � 

 
15. Ha mai vissuto un’esperienza di realtà aumentata e/o virtuale? 

Sì � 
No � 

 
16. Anche se non ha avuto un’esperienza di realtà aumentata e/o virtuale, conosce le potenzialità di queste nuove 
tecnologie? 

Sì � 
No � 
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17. L’esperienza culturale si trasforma e scopre un potenziale inespresso grazie alle straordinarie opportunità 
offerte dall’innovazione digitale. Ti proponiamo una serie di affermazioni per ascoltare il tuo grado di accordo 
sull’utilizzo della realtà aumentata e/o virtuale.  

Le nuove tecnologie possono contribuire a: Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. incrementare le occasioni di fruizione del patrimonio 
culturale � � � � 

b. veicolare in maniera innovativa l’immagine del 
territorio, integrando l’esperienza fisica con le nuove 
tecnologie 

� � � � 

c. rendere più agevole l’esperienza dei contenuti culturali 
per le persone diversamente abili � � � � 

d. valorizzare il territorio e le realtà imprenditoriali che 
credono nelle potenzialità digitali � � � � 

e. attirare i nuovi consumatori culturali attenti all’uso della 
tecnologia � � � � 

 
18a. L’utilizzo di videogiochi e/o di attività ludiche potrebbero essere uno strumento utile per diffondere e 
“consumare” il patrimonio culturale, soprattutto tra i più giovani? 

Molto d’accordo Abbastanza d’accordo Poco d’accordo Per niente d’accordo 
� � � � 

 
18b. Potrebbe, per favore, motivare la sua risposta? 

 
 

 
19. Pensa che la scuola possa svolgere una funzione importante per avvicinare maggiormente i giovani a musei, 
mostre, all’arte in genere (una risposta per riga, secondo il grado di accordo): 

 
 

Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

a. sì, la scuola svolge un compito fondamentale  � � � � 
b. la scuola può influire positivamente, ma serve 
la collaborazione di altre istituzioni (gli stessi 
musei) 

� � � � 

c. gli sforzi della scuola non vengono ripagati, 
perché la maggior parte dei ragazzi vive 
l’esperienza museale solo come momento di 
evasione dalla lezione canonica 

� � � � 

altro (specificare): 
 
20. Quale materia insegna? ………………………………………………………………………………………………………… 
 
21. In quale scuola insegna? 

Liceo artistico � 
Liceo scientifico � 
Liceo classico � 
Liceo musicale e coreutico � 
Liceo delle scienze umane � 
Istituto tecnico � 
Istituto professionale � 
Altro (specificare) 

 
22. In quale regione insegna? ……………………………………………………………………………………………………… 
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