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Storia e principi della… 
¡  … Educazione al patrimonio culturale 

¡  Direzione generale delle Antichità e Belle Arti 

¡  Ministero della Pubblica Istruzione  

¡  Ministero per i Beni culturali e Ambientali  

¡  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

¡  Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo 



Normativa italiana 
¡  1939 – Legge sulla tutela delle cose di interesse 

storico-artistico 

¡ Anni ‘60 si passa da tutela a valorizzazione e 
promozione 

¡  Estensione della nozione di bene culturale: 
testimonianza materiale della civiltà 

¡  1966 – Commissione Franceschini: Commissione 
di indagine per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, archeologico, artistico e del 
paesaggio  



Raccomandazione IX 
¡  Educazione e sensibilizzazione dei cittadini al 

rispetto dei beni culturali  

¡  Si auspica che il Ministero della Pubblica 

Istruzione “affidi urgentemente, con opportuni 

provvedimenti, alla responsabilità di tutta intera 

la Scuola il compito di destare con ogni mezzo 

didattico nelle giovani generazioni il rispetto più 

scrupoloso delle cose naturali, artistiche e 

storiche” 



Raccomandazione IX 
¡  “…vigorosamente promuova nel contempo, in 

stretta intesa coi Ministeri, con le organizzazioni e 
gli enti interessati, le iniziative più idonee a 
mobilitare efficacemente ed a rendere 
permanenti e persuasivi tutti i sussidi della 
pubblicistica nazionale, specialmente quelli di 
ampia e immediata penetrazione (come i 
giornali e le riviste, le trasmissioni radio-televisive, i 
cortometraggi cinematografici) secondo 
concordati programmi di frequenza giornaliera”  



D.M. 20 Marzo 1969 
¡  Si istituisce presso l’Ufficio per i Rapporti con 

istituzioni culturali italiane e straniere e per gli 

accordi culturali una Commissione ministeriale 

afferente alla Direzione delle Antichità e Belle 

Arti, il cui compito è quello di promuovere e 

coordinare le iniziative didattiche già avviate in 

alcuni musei italiani, tra cui la Pinacoteca di 

Brera, la Galleria degli Uffizi e la Galleria Borghese  



Circolare n.128, 27Marzo 
1970 
¡  Il Ministro della Pubblica Istruzione Ferrari Aggradi 

rende nota la sua posizione e dichiara di ritenere 
opportuna l’istituzione di una sezione didattica in 
ogni principale museo italiano  

¡  Il primo museo a rifarsi a tale circolare è la Galleria 
degli Uffizi dove, nello stesso anno, è istituito 
l’ufficio dedicato al servizio educativo per volontà 
del soprintendente Luciano Berti 

¡  La direzione viene affidata a Maria Fossi Torodow, 
che aveva fortemente richiesto la nascita della 
sezione didattica, a cui si deve anche 
l’impostazione metodologica caratterizzata da 
servizi per il pubblico, dalla documentazione, dalla 
diateca e dalle pubblicazioni periodiche  



Sezione didattica 
¡  Si configura “come sede di riferimento per la 

scuola e per il pubblico adulto sia in vista di una 

migliore conoscenza del patrimonio artistico 

cittadino, sia in previsione di una più 

generalizzata sensibilizzazione nei confronti della 

tutela dell’opera d’arte”  

¡  Emerge la necessità di aprire le porte delle 

sezioni didattiche a personale che non rientri nel 

corpo amministrativo e tecnico del museo  



Personale didattico e 
museale 
¡ Viene avanzata la proposta del comando di 

professori di ruolo delle scuole medie inferiori e 
superiori da assegnare alle sezioni didattiche dei 
musei, i quali sono anche tenuti a frequentare 
periodici e specifici corsi di aggiornamento  

¡  La compresenza di personale esterno per 
garantire la buona riuscita dei progetti didattici, 
cresciuti in maniera considerevole e rivolti a 
pubblici specifici, al fine di affidare il compito di 
adeguare in percorsi mirati la storia del museo e 
delle sue collezioni  



Rapporti lavorativi 
continuativi 
¡  1976 - istituzione di specifici ruoli professionali di 

operatore didattico e di operatore del catalogo 

presso la Gelleria degli Uffizi 

¡  Relazione del 28 settembre 1976 della 

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 

Firenze si riscontra che i collaboratori esterni 

vengono compensati nei modi che i regolamenti 

consentono, con contratti a termine senza 

garanzia di retribuzione continuativa, né 

acquisizione di diritti di alcun genere  



Riunione maggio 1977 
¡  I rappresentanti delle Sezioni didattiche si 

riuniscono in convegno al Poldi Pezzoli per 
definire un documento in cui si tracciano le 
modalità per garantire il riconoscimento del 
lavoro svolto dagli operatori esterni e per ovviare 
ad un comando incontrollato di insegnanti 

¡ Dall’incontro fra funzionari di soprintendenze, enti 
locali e operatori si coglie la definizione di una 
precisa figura professionale che fosse in grado di 
attuare i compiti della didattica nell’ambito dei 
servizi educativi dei musei   



Ipotesi di sezione didattica 
della Galleria Borghese 

• Responsabile della sezione didattica 
• Compito di coordinazione e collegamento con la ricerca 

che si fa nel museo e nella soprintendenza 

Funzionario 
tecnico-scientifico 

• Prenotazione visite, amministrazione, contabilità Segretario 

• Da 3/5 fino a 10 a seconda dell’importanza della sezione 
stessa di guide specialiste della materia  

• Partecipano alla ricerca, all’allestimento di mostre, alla 
preparazione di materiale didiattico  

Personale 
didattico 

• Specialisti di linguistica, sociologia, storia, pedagogia, 
psicologia e quante altre discipline possano essere utili 
all’organizzazione della ricerca 

Collaboratori 
esterni 



Dibattito anni ‘70 
¡ Delineamento di una struttura organicamente 

composta  

¡  definizione di ruoli e specifiche professionali di 
coloro che operavano nell’ambito della 
didattica museale. 

¡  presenza di professionalità già esistenti alle 
esigenze sempre crescenti e definite delle Sezioni 
didattiche, sia in termini di potenzialità sia di 
nuove proposizioni 



Anni ‘80 
¡  1982 - Norme sulla tutela e la riorganizzazione del 

ministero” del Ministro Scotti  

¡  1984 - proposte di legge sulle “Nuove norme per 

la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali”  

¡  1989 - disegno di legge sulla “Revisione delle 

norme di tutela e istituzione dell’Amministrazione 

autonome dei beni culturali e ambientali”  



Prima Conferenza Nazionale 
dei Musei 
¡ Nel 1990 nell’ambito della Sesta Settimana per i 

Beni Culturali  

¡  Il Documento finale della Conferenza si pone 
come contributo per la soluzione del problema 
del buon funzionamento dei Musei italiani con la 
proposta di attivazione del Sistema Museale 
Nazionale 

¡  L’analisi si amplia ai problemi di natura 
contingente quali la carenza di organico, di 
risorse finanziarie e di strutture  



Documento finale – Punto 6 
¡  Si prospetta la possibilità di una legge che dovrà 

consentire, per i musei statali, l’affidamento a 

soggetti privati di servizi di supporto e compiti di 

promozione di iniziative culturali di volta in volta 

individuati, valorizzando le forze del volontariato 

attraverso apposite forme di convenzionamento 



Legge 4/1993 - Ronchey 
¡ Alcuni obiettivi minimi da perseguire, attuando 

misure relative a: 

 

¡  stato giuridico e alla mobilità del personale, 

¡  utilizzo del volontariato 

¡  orari di apertura  

¡  istituzione di servizi aggiuntivi  
 

Standard di accoglienza di carattere internazionale 



Servizi aggiuntivi 
¡  La gestione esterna al museo dei servizi 

aggiuntivi, cui si è aggiunto in seguito anche il 
settore dei «servizi di accoglienza, di 
informazione, di guida e assistenza didattica», ha 
indotto molti privati a considerare i beni culturali 
come una risorsa economica  

¡  Le necessità della oculata programmazione 
didattica si scontrano con l’aspetto economico 
dell’offerta didattica da rivolgere non solo al 
pubblico adulto, ma soprattutto alle scuole  



A. Jalla, Il Museo 
contemporaneo, 2003 
¡ Maggiore visibilità del problema posto, 

innanzitutto in termini di autonomia dei musei 
“non più limitati agli aspetti ordinamentali e 
amministrativi, ma aperta a quelli economici e 
gestionali, stimolando un ripensamento 
complessivo non solo sulle forme di esistenza del 
museo, ma sui suoi modelli organizzativi, 
favorendo forme di esternalizzazione dei servizi, in 
precedenza scarsamente considerate, e 
soprattutto sollecitando un diverso orientamento 
nei confronti del pubblico e delle sue esigenze”  



Museo e territorio 
¡  L’apertura dei musei al mondo dei privati ha 

evidenziato la consapevolezza che la tutela non 
si può sviluppare senza una coscienza storica  

¡ Data la capillare diffusione di beni culturali lungo 
il tessuto geografico nazionale, è necessario che 
tale coscienza non distingua il museo dal suo 
territorio, ed anzi, come ha evidenziato Mario 
Serio, li consideri due istanze, due differenti 
momenti della stessa attività: il museo come 
sede dell’apprendimento del patrimonio e il 
territorio come luogo della responsabilità civile e 
della sperimentazione didattica  



Pedagogia del patrimonio 
culturale 
¡  L’Italia si presentava deficitaria di 

un’organizzazione e di un coordinamento fra i 

soggetti istituzionali del settore (organi di tutela, 

scuola e università e ministeri), i quali tardavano 

a programmare o progettare insieme ogni forma 

di promozione dell’educazione al patrimonio 

culturale 



Commissione per la 
didattica del museo e del 
territorio 
¡  Insediatasi per decreto del Ministro Paolucci il 16 

marzo 1996 e presieduta da Marisa Dalai Emiliani, 
ha coordinato un gruppo di esperti, quali 
esponenti del mondo della tutela, della scuola, 
dell’università, delle istituzioni dello Stato e degli 
Enti territoriali 

¡  3 anni di studi per il progetto di un modello 
organizzativo generale, un sistema dei servizi 
educativi italiani, sia statali che locali, collegati in 
rete e coordinati da un Centro da attivare presso 
il Ministero per i Beni e le Attività culturali  



D.M. n. 765 del 27 novembre 
1997   
¡ Norme sulla sperimentazione della autonomia 

organizzativa e didattica delle Istituzioni 
scolastiche  

¡  L’istruzione diventa un diritto-dovere per il quale 
gli insegnanti e i dirigenti scolastici diventano, 
insieme alle famiglie e agli studenti, gli autonomi 
responsabili di un servizio formativo di qualità, per 
cui l’autonomia scolastica viene ridisegnata in 
autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di 
sviluppo e finanziaria  



Riforma scolastica 
¡  La “scuola autonoma è dotata di personalità 

giuridica ed è in grado di stipulare contratti e 
convenzioni, di assumere impegni e 
responsabilità formalmente indicati in accordi di 
programma e protocolli d’intesa, in una parola di 
prendere parte attiva nella definizione dei patti 
territoriali” 

¡  L’esigenza di dotarsi di strumenti e competenze 
professionali tali da consentire un’adeguata 
valutazione dei programmi svolti e di considerare 
le potenzialità innovative che la scuola ne può 
trarre, anche per i progetti di conoscenza e uso 
educativo dei beni culturali 



Riforma universitaria 
¡  La Commissione per la didattica del museo e del 

territorio ha lavorato ad alcuni aspetti collegati 
alla pedagogia del patrimonio  

¡  La Commissione rileva il riferimento preciso alle 
figure professionali, alle competenze e quindi ai 
percorsi formativi dei diversi responsabili di 
queste attività, sia in veste di funzionari tecnico-
scientifici dei musei statali e locali e delle 
Soprintendenze 

¡  Inserimento in specifici settori scientifico-
disciplinari universitari dell’ambito storico artistico, 
archeologico, demoetnoantropologico e storico 
scientifico, di una disciplina nuova che potrebbe 
denominarsi Didattica del museo e del territorio  



Riforma amministrativa 
¡  Impoverimento delle finalità del Ministero per i 

Beni culturali 

¡  1999 – Testo Unico 

¡ Massima fruizione dei beni culturali e ambientali 
e la più ampia promozione delle attività culturali. 
Ciò che preoccupa è l’indebolimento della 
nozione di bene cultuale come produttore di 
occasioni conoscitive, di studio e di ricerca, che 
sono inevitabilmente alla base di qualsiasi azione 
di salvaguardia, ma ancor di più la perdita della 
consapevolezza della fruizione educativa del 
patrimonio culturale  



Accordo quadro 1998 
¡ Ministero per i Beni culturali e Ministero 

dell’Istruzione 

¡  Regole per la sperimentazione di attività 
didattiche sui beni culturali progettate in 
partenariato con gli Istituti scolastici in regime di 
autonomia e dai Servizi educativi delle 
Soprintendenze 

¡ Centro dei Servizi educativi per il museo e il 
territorio istituito con decreto ministeriale il 15 
ottobre 1998  



Raccomandazione n.5, 
1998 
¡ Consiglio d’Europa: assunzione di misure 

appropriate per iniziare a sviluppare delle azioni 
di pedagogia del patrimonio culturale  

¡  Sensibilizzare l’attenzione dei governi  

¡  Stesura di un testo esplicativo che permetta la 
sua divulgazione e più ampia diffusione negli 
Stati membri  

¡ Criteri comuni di approccio alla pedagogia del 
patrimonio: pedagogia attiva, interdisciplinare e 
integrata ai percorsi scolastici 



¡ Marcata sensibilità alla necessità della 

conservazione, protezione e trasmissione per 

accrescere il senso di responsabilità verso il 

patrimonio 

¡   Nella Raccomandazione nº 5 (98) il concetto di 

patrimonio è inteso nella sua accezione più 

ampia come “ogni traccia materiale e 

immateriale dell’opera umana e ogni traccia 

combinata dell’uomo e della natura”   



¡  Elemento importante di questo tipo di 

pedagogia, valido anche per le attività di 

sensibilizzazione, è l’interpretazione del 

patrimonio, che gli dà un senso e riflette un 

contesto determinato; si tratta di un approccio 

intellettuale legato al fenomeno dell’appropriarsi 

o del riappropriarsi del patrimonio da parte degli 

individui  

¡ Giornate europee del patrimonio  



Accordo quadro, 20 Marzo 
1998  
¡ Art.1 - riorganizzare il sistema di strutture, risorse e 

attività per garantire il diritto di ognuno ad essere 
educato alla conoscenza e all’uso responsabile 
del patrimonio culturale - MIBAC 

¡ Art. 2 - gli istituti scolastici collaborino con le 
soprintendenze nell’ambito della loro autonomia 
didattica e gestionale per definire le finalità, gli 
obiettivi, i contenuti, le strategie e gli strumenti 
dei progetti da avviare, dando spazio sia alla 
sperimentazione di modelli metodologici e 
valutativi che all’uso di prodotti e materiali 
didattici innovativi - MPI 



Consiglio d’Europa 
¡  Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul 

valore del Patrimonio culturale del 2005 e 
sottoscritta dall’Italia nel 2013 

¡  Rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio 
come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita 
culturale  

¡  Patrimonio culturale come fonte di sviluppo 
umano, valorizzazione delle diversità culturali e 
promozione del dialogo interculturale  



Servizi educativi, non 
didattici 
¡  La modifica di denominazione da sezioni 

didattiche a servizi educativi indica, quindi, una 
maggiore attenzione al ruolo educativo del 
museo come strumento non solo di 
conservazione del patrimonio, ma di costruzione 
della tutela attiva e condivisa che risulta basilare 
per la creazione del senso di appartenenza del 
cittadino  

¡  Un progetto di ampio respiro in cui le istituzioni 
culturali (museo, scuola, biblioteche, archivi e 
altri istituti di cultura) possano contribuire alla 
definizione dell’identità storica e sociale di una 
cittadinanza  



Funzione educativa del 
museo - ICOM 
¡  2007 ICOM Italia istituisce la Commissione 

Educazione e mediazione 

¡  2009 – documento sulla funzione educativa: 
¡  Consapevolezza dei professionisti e dei gestori di 

musei 

¡  Progetto culturale del museo tra le sue varie funzioni 
(educativa, sociale, culturale, ecc.) 

¡  Comunità del territorio 

¡  Educazione permanente e ricorrente, inclusione 
sociale, integrazione culturale 

¡  Esternalizzazione delle attività di divulgazione e 
didattica 



MAB Italia 
¡  Stati generali dei professionisti del patrimonio 

culturale 

¡  2011 - Coordinamento permanente per esplorare 
le prospettive di convergenza tra i mestieri e gli 
istituti in cui operano i professionisti dei Musei, 
degli Archivi e delle Biblioteche  

¡  12 giugno 2012 si costituisce MAB Italia 



D.P.C.M. n.171, 2014 
¡ MiBACT – Direzione Generale Educazione e 

ricerca 

¡ Coordinamento dei servizi educativi, di 
comunicazione, divulgazione e promozione 
anche in relazione al pubblico con disabilità 

¡  Promozione della conoscenza del patrimonio 
culturale, in ambito locale, nazionale ed 
internazionale  

¡ Campagne informative con istituti e luoghi di 
cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o 
privati 



Commissione di studio 
ministeriale 
¡  Esaminare le madalità di avviamento del Sistema 

Museale Nazionale (DM 1 giugno 2015) che 

affronta la questione del modello organizzativo 

dei musei e quello a esso strettamente connesso 

dei profili professionali 

¡  Funzione educativa dei musei: 

¡  Paesaggio culturale 

¡  Patrimonio immateriale 



Standard di qualità dei 
musei e delle attività di 

educazione al patrimonio 
culturale 



Standard di qualità  
¡ D.Lgs. 112/1998 art.50 – trasferimento agli Enti 

locali l’amministrazione di alcune strutture  

¡  Si affida al MiBAC la definizione dei critieri 
tecnico-scientifici e gli standard minimi da 
osservare nell’esercizion delle attività trasferite 

¡ Atto di indirizzo (D.M. 10 maggio 2001)  

¡  MiBAC 

¡  Conferenza delle Regioni 

¡  Associazioni di categoria (ANMLI, ICOM) 



Ambiti di attività del museo 
¡  Status giuridico 

¡ Assetto finanziario 

¡  Strutture del museo 

¡  Personale 

¡  Sicurezza 

¡ Gestione e cura delle collezioni 

¡  Rapporti con il pubblico e relativi servizi 

¡  Rapporti con il territorio 



Obiettivi  
¡  Strumento di autovalutazione e per il controllo 

del raggiungimento degli obiettivi  

¡  Punti di riferimento per lo sviluppo strategico 
delle attività di un museo 

¡  Strumenti di misurazione funzionali alla 
pianificazione e al supporto del processo 
decisionale, individuando eventuali punti deboli 
e stabilendo priorità 

¡ Creazione di reti di tecnici per la condivisione di 
problemi e soluzioni di carattere strutturale ed 
organizzativo 

¡ Condivsione delle buone pratiche 



Accreditamento  
¡  Punto più sensibile per la misurazione della 

qualità dei servizi  

¡ Analizzare problematiche da risolvere 

¡ Comprendere dove e come migliorare la 
struttura museale 

¡ Misurare l’esistenza del museo, quantificarla e 
valorizzarla comunicando all’esterno la propria 
eventuale buona riuscita 

¡  Le Regioni sono preposte al controllo e alla 
verifica degli standard secondo l’art. 117 del 
rinnovato Titolo V della Costituzione 



¡  Si ha l’accreditamento quando un’istituzione 
pubblica (la Regione) riconosce la capacità di 
un soggetto autonomo, pubblico o privato, di 
svolgere un servizio pubblico in modo 
appropriato, efficace ed efficiente 

¡  L’accreditamento, quindi, non è né 
l’autorizzazione ad esercitare un servizio 
pubblico, né una certificazione di conformità 
delle procedure di erogazione di tale servizio 

¡  Significa riconoscerne un determinato livello di 
qualità, indipendentemente dalle modalità 
attraverso cui viene erogato 



Codice dei beni culturali e 
del paesaggio 
¡  Riporta i principi cui devono far riferimento le 

normative regionali in materia di musei e beni 
culturali  

¡  Forte bipolarità di poteri e ruoli tra Stato (tutela) e 
Regioni (promozione e valorizzazione)  

¡  Regioni hanno la responsabilità di governo 
dell’intero sistema dei musei e dei servizi culturalii 
con l’esclusione di quelli di proprietà dello Stato 

¡  I musei statali sono meno numerosi nelle regioni 
settentrionali dove è presente una fitta rete di 
musei civici e privatii 



Ambito III - Personale 
¡ Direttore 

¡ Conservatore 

¡  Responsabile tecnico addetto alla sicurezza 

¡  Personale addetto ai servizi di custodia 

¡  Responsabile dei servizi educativi  



Ambito VII – Rapporti con il 
pubblico 
¡ Numero di ore settimanali di apertura definito in 

base alle dimensione e alla rilevanza del museo/
raccolta museale 

¡ Modalità di accesso (gratuità, costo del biglietto) 

¡ Organizzazione delle attività educative e di 
attività culturali coerenti con il proprio 
programma 

¡  In una logica di sistema, dotati di una biblioteca 
e/o un centro di documentazione (MAB)  



Strumenti di comunicazione 
primaria 
¡  Sportello/punto per le informazioni 

¡  Servizio di biglietteria 

¡ Affissione del regolamento 

¡ Assistenza a speciali categorie di utenti 

¡  Ulteriori servizi all’accoglienza (guardaroba, 

servizi iginieci, spazi sosta e riposo, proiezione di 

audiovisivi, qualità ambientale, 

accompagnamento sonoro) 



Sussidi alla visita 
¡  Segnaletica esterna ed interna 

¡  Identificazione delle opere 

¡  Pannelli, schede mobili 

¡ Guide brevi 

¡ Audioguide 

¡ Visite guidate periodiche o su richiesta 

¡ Altre forme (incontri col personale del museo, 
visite speciali alle collezioni, visite ai laboratori di 
restauro, depositi attrezzati, ecc.) 



Servizi speciali per gli utenti 
¡  Servizio educativo 

¡  Biblioteca e centro di documentazione 

¡  Fototeca 

¡  Laboratorio 

¡  Spazi a disposizione di soggetti diversi 



Servizi accessori 
¡  Parcheggio 

¡  Punto vendita 

¡  Ristorazione 

¡ Assistenza e intrattenimeto prima infanzia 



Promozione e divulgazione 
delle attività 
¡ Organizzazione di visite a tema, conferenze, 

eventi culturali, mostre 

¡  Promozione e pubblicità sulle collezioni 

permanenti e le attività del museo 

¡ Contatti e partenariato con altre isitituzioni 

culturali in ambito nazionale e internazionale  

¡  Fidelizzazione del pubblico 



Valutazione dell’offerta e 
verifica del gradimento 
¡ Affluenza del pubblico 

¡ Gradimento da parte del pubblico dei servizi 

offerti 

¡  Osservazioni e reclami 

¡  Verifiche periodiche del grado di soddisfazione del 

pubblico 

¡  Pubblico potenziale 



L’educazione al patrimonio 

culturale in Italia e all’estero 



MAXXI 
¡ Oltre il muro 

¡  https://www.youtube.com/watch?
v=vVXlVoyo9bI 



Il digitale e i musei 
¡  https://www.youtube.com/watch?

v=ksOeaoMglXw 

¡  https://www.youtube.com/watch?
v=YaPQifURdLQ 

¡  https://www.youtube.com/watch?
v=1RSMqIV-8L4 



Attività per pubblici con 
disabilità visive 
¡  https://www.youtube.com/watch?

v=C5NB5qVrqQg 

¡  https://www.youtube.com/watch?
v=DOve7Jua4Ng 

¡  https://www.youtube.com/watch?
v=XCdJOS7KwMo 



Progetto Alzheimer  
¡  https://www.youtube.com/watch?

v=VSQ4JfOKdlk 

¡  https://www.youtube.com/watch?
v=wNZOWCfO2pM 



Esperienze educative 
all’estero 

¡ MOMA, New York 
¡  https://www.youtube.com/watch?

v=ONPYKR8jNn8 



Musée Gallo-Romain, Lione 









V&A, Londra 





Grazie per l’attenzione 

¡ Valeria Pica 

¡  educazione@icom-italia.org 

¡  valpica@gmail.com 


