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PARTE I 
 
SITO MUSEISCUOL@  
 
 
 
 
Commento generale sul sito. 
 
 

Tra i diciotto responsabili dei servizi didattici che hanno risposto alla 
nostra indagine, il commento sul sito e sul servizio on line museiscuol@ è 
generalmente positivo. Tredici referenti dei servizi didattici di rispettivi musei, 
fondazioni o enti, si sono espressi positivamente con delle differenziazioni e 
delle puntualizzazioni all’interno del commento (alcuni molto positivamente, altri 
ritengono museiscuol@ fondamentale, altri utile ma da rinnovare perché statico, 
ecc. ).  

Pochi, tra i diciassette, hanno dimostrato una reale indifferenza riguardo 
all’esistenza del servizio, utilizzato esclusivamente nel momento dell’invio del 
materiale. Questi si sono riservati però di definire museiscuol@ uno strumento 
utilissimo e importante, e hanno avuto modo di conoscerne il meccanismo in 
occasione dell’indagine in questione e dell’incontro avvenuto con il sottoscritto. 

Nessuno tra gli interlocutori ha espresso un giudizio negativo a proposito di 
museiscuol@. 

 
 

 
 
Utilità. 
 
 

L’utilità del sito internet è riconosciuta da tutti gli interlocutori. La 
possibilità innanzitutto di avere una fonte di informazioni così vasta, aggiornata 
e chiara, accessibile facilmente, è fonte di merito e riconoscenza da parte dei 
musei.  

Museiscuol@ è visto innanzitutto come “amplificatore” delle attività 
didattiche proposte dai vari soggetti, cioè come un servizio in più, un supporto 
dato ai musei e agli insegnanti che ne beneficiano. In particolare tale 
riconoscenza, è data dai rappresentanti dei musei più piccoli (soprattutto il Fàa 
di Bruno, il museo Don Bosco, il museo della Marionetta e quello della Sindone), e 
viene attribuita proprio al ruolo di “interfaccia”. Per questi musei ciò risulta 
essere fondamentale, dal momento che gli strumenti di comunicazione delle proprie 
attività sono limitati.  

Per i musei più grandi, il cui budget destinato alla comunicazione è elevato 
e i cui strumenti a disposizione sono già collaudati da tempo, museiscuol@ risulta 
utile ma non rilevante, nella maggior parte dei casi.  

Per tutti però, il sito è l’unico strumento diretto e agile per capire come 
si muovono gli altri soggetti in termini di didattica (attività, costi, orari, 
contenuti, modalità). Il sito risulta essere infatti uno strumento considerato 
necessario per la comparazione, soprattutto per le sezioni didattiche ancora 
“giovani”: per vedere come hanno impostato le attività gli altri musei, che tipo di 
servizio e quali modalità offrono, al fine di avere il polso della situazione.  

Museiscuol@ inoltre offre una panoramica del mondo della didattica museale 
globale e dettagliata nello stesso tempo, grazie alla sua veste informatica. 

Esso è anche una possibilità di formazione ulteriore, nell’offerta di 
occasioni di riflessione, spunti teorici e di pratica professionale, oltre che 
un’occasione per mettere il proprio museo accanto ad altri musei più grandi e con 
una storia – non solo relativa alla didattica – più consolidata. 



Una delle risorse messe più in evidenza da tutti gli interlocutori è proprio 
la ricchezza di link offerti. In alcuni casi questo bacino di collegamenti a cui il 
sito dà accesso, la chiarezza e la semplicità dell’esposizione e della divisione 
degli argomenti, portano a considerare il sito non soltanto uno dei punti 
fondamentali di comunicazione delle proprie attività, ma anche un momento e un 
luogo unico in Italia per la didattica museale. 

In alcuni casi (in particolare per GAM, Borgo Medievale, Fondazione Agnelli, 
Sandretto e Palazzo Bricherasio) museiscuol@ è considerato come un vero e proprio 
“ufficio stampa informatico”. 
 
 
 
Utilizzo. 
 
 

L’utilizzo del sito per la maggior parte dei casi non tiene conto di tutte le 
possibilità che esso offre. Spesso si limita all’invio dei programmi delle attività 
didattiche per l’anno in corso, per un totale minimo di due volte all’anno. 

È premura del referente didattico verificare sempre (tranne in pochi casi 
isolati) che le comunicazioni inviate alla redazione siano state inserite 
nell’aggiornamento del sito.  

Tutti i soggetti incontrati si dicono interessati maggiormente alla 
presentazione delle loro attività e a comparare queste con le altre messe in 
evidenza dal sito. In poco meno della metà dei casi analizzati l’invio di materiale 
sulle attività didattiche è considerato prioritario. 

In due casi museiscuol@ viene consultato esclusivamente attraverso la news 
letter, mentre in cinque casi il sito viene consultato anche nelle sue diverse 
sezioni legate agli approfondimenti (oltre alla Bacheca, soprattutto gli 
approfondimenti dedicati a Bibliografia, Tesi di Laurea e Risorse), laddove è 
possibile con facilità “scaricare i testi e stamparli”. Nel caso di una delle 
referenti del Museo di Superga il sito è stato strumento di formazione prioritario, 
in vista della sua laurea inerente alla didattica museale. 

Esiste comunque la consapevolezza delle possibilità messe a disposizione dal 
servizio. Il problema maggiore però è la mancanza di tempo da dedicare alla 
consultazione del sito e in generale all’aggiornamento. Inoltre il forum non viene 
consultato: solo in due casi su diciassette viene riconosciuto almeno il tentativo 
di consultazione del forum, fallito per la difficoltà di accesso alla sezione. 

Solo in due casi il sito non viene pressoché mai utilizzato: perché 
l’interlocutore da un lato pensa che sia utile soprattutto per le scuole ed il 
pubblico, dall’altro perché ritiene poco pratico, nonostante gli apparenti 
vantaggi, il mezzo informatico, continuando a preferire lo strumento cartaceo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sezioni. 
 
 

Le sezioni sulle quali viene posta maggiormente l’attenzione sono, in ordine di 
utilizzo: 
 
- Home page 
- Bacheca 
- Bibliografia 
- Appuntamenti 
- Tesi di Laurea  
- Risorse 
- … 
- Forum 
 
 

In diverse occasioni è stato sottolineato come i contenuti e la struttura del 
sito, con i rimandi tra una sezione e l’altra, con l’intersecarsi di più sezioni e 
con la possibilità di attingere a numerosi link, siano le risorse maggiori e 
determinino uno dei fattori di qualità del servizio museiscuol@.  

 
Per ciò che concerne l’home page, vi sono state alcune osservazioni rispetto 

alla presentazione delle notizie. In due casi in particolare si è manifestato 
disagio per le scelte redazionali, le quali da una parte mettono in luce le 
attività dei musei Civici (però, parallelamente, si è mostrata comprensione per 
questa scelta), dall’altra danno maggior risalto e costanza di informazione ai 
musei che sono in grado di comunicare costantemente le proprie attività e 
iniziative. A questo proposito è stato consigliato di potenziare il rapporto, da 
parte della redazione di museiscuol@, con i musei tutti – soprattutto coloro che 
non possono permettersi di tenere aggiornati i contatti in modo costante e 
esaustivo, per mancanza spesso di organico e di budget - . 

 
Per quanto riguarda la sezione Bacheca, essa viene considerata chiara ed 

efficiente nella maggior parte dei casi, compresa la scelta dell’ordine alfabetico. 
La Bibliografia è apprezzata in modo unanime soprattutto per l’essere al contempo 
aggiornata, completa, utile. Apprezzamenti sono stati fatti anche per le altre 
sezioni, le quali vengono utilizzate in modo minore ma al momento necessario. 

 
La sezione meno utilizzata resta il forum, per la difficoltà con cui bisogna 

accedere e, più in generale, per la mancanza di tempo.  
 
 
 
Considerazioni sul sito. 
 
 
 

Sono molti i consigli e le osservazioni emersi dai vari incontri. In linea di 
massima essi si possono dividere in alcune categorie:  
 
- inerenti all’aspetto grafico 
- inerenti al contenuto 
- inerenti alle modalità del servizio 
 



 
 
 
Aspetto grafico. 
 

Complessivamente il sito è apprezzato per la semplicità, la funzionalità e la 
chiarezza dei percorsi proposti a chi naviga su internet, in particolare in 
rapporto alla veste precedente. Testi e immagini sono ben evidenziati nella giusta 
proporzione, secondo alcuni interlocutori. Le immagini sono considerate 
fondamentali, mentre i testi più sono brevi e efficienti e meglio sono fruibili.  

Questo aspetto però in molte osservazioni non ha una luce positiva. Si 
richiede infatti in più occasioni minore staticità: meno testo scritto, una varietà 
di link interni capaci di rimandare le informazioni internamente, secondo una 
scelta del fruitore, per permettere una maggiore libertà di accesso ad ulteriori 
approfondimenti. In questo modo la lettura del sito è più stimolante, interattivo, 
articolato e semplice allo stesso tempo, più interessante. 

Laddove si cerca di dare completezza di informazione nella pagina preposta, 
si rischia di affollare lo spazio di un testo che non dà respiro, poco fruibile per 
i tempi della navigazione. Nei casi invece di poca ed essenziale informazione, si 
cade nell’errore opposto: troppo bianco che lascia un senso di vuoto.  

Nasce quindi l’esigenza di ampliare la sezione dedicata alle immagini. Alcuni 
operatori didattici si sono spesso soffermati su questo tema, visto da diverse 
angolazioni: in un museo ad esempio come il Fàa di Bruno, poco conosciuto, 
particolare per tipologia, sarebbe forse indicato inserire più immagini. Mostrare 
inoltre parte dell’allestimento, a volte può servire alle persone per “scoprire” il 
luogo e ad aver voglia di approfondirne la conoscenza.  

Si suggerisce inoltre di aggiungere animazioni in flash, alcune icone 
movimentate, di rendere insomma più accattivante il sito (Cavour).  

In alcune osservazioni invece si mette in guardia dall’eccesso di virtuosismo 
per le animazioni: il sito offre metodologie, esperienze locali e non solo, che non 
obbligano ad una veste grafica accattivante a tutti i costi. 

 
 
 
Contenuto. 
 
 
Le proposte riguardo il contenuto riflettono essenzialmente sulle offerte di 

approfondimento che il sito mette in atto attraverso la bibliografia, il forum e le 
altre sezioni.  

La bibliografia è molto apprezzata e in alcuni casi si chiede un 
potenziamento, accanto ad un rafforzamento del numero di link. Questi due aspetti 
hanno infatti il vantaggio di permettere una stampa, di scaricare e utilizzare in 
un secondo momento le informazioni, con la possibilità di creare una biblioteca 
virtuale sempre disponibile. 
 Il forum è invece da tutti considerato superfluo, e vi sono indicazioni 
affinché si elimini completamente. Se non c’è un tema specifico che attrae, se non 
è agile la consultazione, è destinato a fallire. Esso richiede un tempo di 
concentrazione, una dedizione che contrasta con la velocità su cui corre la 
consultazione digitale, e soprattutto in relazione con la mancanza effettiva di 
tempo degli operatori interessati (spesso infatti il loro numero all’interno dei 
musei è esiguo con un carico di lavoro troppo alto). Inoltre per alcuni c’è una 
vera reticenza al dialogo “virtuale”. I forum in generale sono creati per addetti 
ai lavori, spesso però gli stessi addetti non hanno tempo o voglia di usarli.  
 Rimane però l’esigenza di un luogo di dibattito, anche provocatorio, come 
suggerisce la responsabile dei servizi educativi della GAM. Uno dei consigli 
pervenuti è quello di prevedere una figura, un moderatore, dedito alla gestione del 
dibattito on line, come avviene in alcuni siti (Accorsi). 



In alcuni casi è auspicata la creazione di un opuscolo che periodicamente 
venga distribuito nelle scuole della città, e nel contempo si esorta in più 
occasioni il potenziamento dell’archivio, in modo da liberare le pagine web da 
testi e informazioni troppo vecchi. 
 Infine si chiede la possibilità di utilizzare la nostra mailing list e di 
metterla a disposizione nelle pagine del sito, oltre che a rendere disponibili la 
lista dei centri estivi, delle associazioni e dei soggetti potenzialmente 
interessati ai servizi di didattica dei musei, in modo da raggiungere un pubblico 
extra-scolastico. 

Su questo tipo di pubblico, e sulle sue opportunità di coinvolgimento, sono 
stati diversi i consigli apportati. Tra i diciotto referenti, due in modo 
particolare esortano il sito ad allargare il target di utenza a soggetti extra-
scolastici (adulti, privati, ecc.), tanto da prefigurare addirittura un cambiamento 
radicale dei contenuti del sito. 

 
 
 
Modalità e finalità. 
 
 
L’indicazione prevalente è quella di continuare nella strada intrapresa, 

affinché il sito non sia solo un luogo di presentazione legato alle attività 
didattiche, ma abbia al suo interno porte aperte verso problemi e servizi 
differenti, seppur ad essa legati.  

I rilievi maggiori, riguardo le modalità, vanno nella direzione di una 
maggiore relazione tra redazione e operatori didattici. Laddove le informazioni non 
giungono, secondo alcuni interlocutori, dovrebbe essere la redazione a farsi carico 
di contattare i referenti.   

È stato messo in evidenza in più incontri come tutto ciò che non sia vivo in 
internet dovrebbe essere eliminato, e sostituito ad esempio da un libretto, o da 
altre forme di comunicazione. Tra l’altro è auspicabile da parte di tutti un 
incontro con i referenti della didattica a livello cittadino. Da parte dei servizi 
educativi del Castello di Rivoli il suggerimento va oltre, fino all’ipotesi di un 
incontro periodico condotto dalla redazione di Museiscul@, dove si affrontino i 
nodi dell’aggiornamento del sito per il mese successivo, e si stabilisca quindi un 
incontro fisso di scambio e relazione fra i vari referenti dei servizi educativi 
dei musei.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE II 
 
SERVIZI EDUCATIVI DEI MUSEI 
 
 
 
 
Punti di criticità. 
 

 
Personale 
 
 
Nel settanta per cento dei soggetti intervistati, le principali difficoltà in 

seno ai dipartimenti di educazione dei musei sono relative alla mancanza di 
personale. Spesso la situazione è al limite, dal momento che il responsabile del 
servizio educativo si trova a dover elaborare i programmi, diramarli e comunicarli, 
ricevere le comunicazioni e le prenotazioni, partecipare a dibattiti e convegni di 
formazione, ecc. In questi casi, di solito il museo stesso è composto da poche 
persone: il direttore, il responsabile delle mostre, il responsabile 
dell’amministrazione e quello della didattica. Per la Pinacoteca Agnelli il 
personale interno è composto addirittura da tre persone, e il responsabile della 
didattica è anche responsabile della collezione. 

Per i musei che si basano sul volontariato, come il Museo della Sindone o il 
Fàa di Bruno, vengono organizzati corsi o momenti ad hoc di formazione. La mancanza 
di personale per  questi tipi di museo determina il fatto che le visite siano 
effettuate solo su prenotazione, per permettere agli operatori di organizzarsi al 
proprio interno. 
 Le situazioni più forti le si ritrova nei casi in cui il personale è tutto 
interno, ancora meglio se assunto direttamente dal Museo o dalla Fondazione. I casi 
più solidi sono rappresentati dalla Fondazione Accorsi e del Teatro Regio: pur 
essendo il numero di operatori ridotto, la tutela dell’assunzione interna è una 
garanzia per i dipendenti e per la qualità del prodotto.   

Per tutti avere una struttura interna più forte e tutelata vuol dire 
fondamentalmente avere maggiore controllo sui contenuti, mantenere il polso della 
situazione.  

Alcuni considerano l’apporto dei servizi aggiuntivi come un momento 
transitorio, nella speranza di essere in futuro autonomi e più forti all’interno 
dell’organico del museo. Spesso questa speranza è legata a cambiamenti strutturali 
del museo, riguardo all’allestimento e all’assetto futuro, e per progetti specifici 
– comunicazione con le scuole, percorsi tematici insoliti – è richiesta la figura 
di un consulente esterno (come al Museo dell’Automobile e al museo del 
Risorgimento). 

Gli stagisti sono un supporto utile ma con forti limiti, legati soprattutto 
alla breve durata del periodo di tirocinio e dall’impossibilità da parte del museo 
di assumere (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo). 

 
 
 
Formazione 
 
 
La formazione degli operatori didattici interni è in genere di alto profilo. 

Si richiede la laurea, e spesso avviene in parte a prescindere dal lavoro svolto al 
museo, in parte nel periodo di apprendistato (con corsi gestiti internamente, o 
nella pratica del lavoro quotidiano).  



Il titolo in possesso degli operatori è nella maggior parte dei casi inerente 
al lavoro: Laurea in Storia dell’Arte, DAMS, Lettere indirizzo Artistico, Scienze 
delle Comunicazioni, Accademia di Belle Arti, Conservatorio, ecc. 

 
Per i musei dove la sezione didattica è ancora “giovane”, viene espresso il 

desiderio di una formazione e di una aggiornamento più efficace. Nella maggior 
parte dei casi tale mancanza di esperienza è surrogata dal ricorso ai servizi 
aggiuntivi: Sandretto Re Rebaudengo (per la didattica rivolta agli adulti in 
particolare); Risorgimento (visite guidate, laboratori, percorsi didattici); 
Superga (tutto è gestito dai servizi aggiuntivi); Pinacoteca Agnelli (in questo 
caso la referente della didattica è l’unica interna alla struttura); Museo del 
Cinema. 

In questa direzione nasce l’esigenza di costanti occasioni di aggiornamento 
per gli operatori, dal momento che i ragazzi stessi cambiano approccio con il 
mondo, e con il museo. 

 
Non sempre l’organico ridotto è un problema. In alcuni casi ciò ha permesso 

la creazione di un gruppo consolidato nel corso degli anni, una divisione dei 
compiti avvenuta nel tempo, una formazione ed uno scambio più agile. 

 
 
 
Status giuridico e professionale dell’operatore di didattica museale 
 
 
Uno dei problemi maggiori, oltre la mancanza di personale, rimane lo status 

della figura stessa dell’operatore, la sua legittimità giuridica. Non esiste 
infatti la figura di operatore didattico museale riconosciuta giuridicamente e 
professionalmente.  

Questo comporta di conseguenza l’assenza di momenti di formazione ad hoc: 
master post-laurea (ne esistono pochi e spesso sono esclusivi o non sono 
completamente incentrati sulla didattica, anche si intravede uno sforzo a livello 
regionale); corsi di laurea.   

La mancanza di momenti di specializzazione di alto livello, accessibili e 
qualificati allo stesso tempo, è ancora più inadeguata alla situazione torinese, 
dove esiste una recente ma consolidata tradizione legata alla didattica museale. 

 
 
 
Budget e spazi destinati alla didattica. 
 
 
Tra tutti gli interlocutori, circa un terzo lamenta una scarsa attenzione al 

settore educativo, con conseguente budget risicato. Questi casi inoltre sono quelli 
in cui si riscontrano i maggiori problemi anche di spazio destinato ai laboratori 
con le scuole.  

Tra questi un’osservazione a parte merita il Museo delle Marionetta: 
l’incontro con i responsabili del Museo è ruotato esclusivamente attorno al 
problema economico e al relativo problema di agibilità e accoglienza degli spazi 
espositivi e di laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Servizi aggiuntivi e teatro. 
 

 
 Sette, tra musei e fondazioni, si affidano anche, in materia didattica, a 
servizi aggiuntivi. Fra questi, tre hanno attivato progetti in collaborazione con 
compagnie o cooperative che svolgono teatro per bambini (ai quali se ne aggiungono 
altri tre). Teatro dell’Angolo, CAST, UnoTeatro e Somewhere, sono le compagnie a 
cui ci i musei si affidano. Tra i soggetti rimanenti, quattro si affidano per 
progetti specifici a consulenti esterni.  

Per molti l’obiettivo rimane l’indipendenza del settore didattico: il ricorso 
a soggetti esterni non sempre infatti è ben visto. È accettato, spesso sopportato. 
Solo in un caso in particolare (quello della GAM) vi è lo sforzo dichiarato di una 
scelta dei servizi aggiuntivi fatta innanzitutto su basi qualitative e non 
esclusivamente economiche. Laddove invece è stato impossibile non attenersi al 
bando ministeriale per l’appalto dei servizi aggiuntivi, il responsabile della 
didattica ha ottenuto che un gruppo di operatori già formati precedentemente fosse 
inserito nell’organico, per garantire una continuità di lavoro rispetto al passato. 

 
Dove esiste l’apporto dei servizi aggiuntivi, i percorsi sperimentali sono di 

solito pensati e realizzati direttamente dai servizi educativi, mentre i progetti 
già collaudati e più “istituzionali” sono affidati a soggetti esterni: associazioni 
di volontariato, cooperative ed associazioni. Spesso volontariato e servizio 
aggiuntivo si incrociano.  

 
Nella maggior parte dei casi i servizi aggiuntivi fanno lievitare i costi 

delle offerte. Fanno eccezione in questo panorama la GAM e il Palazzo Cavour. 
Entrambi hanno percorsi completamente gratuiti. Palazzo Cavour realizza anche 
laboratori teatrali gratuiti riservati alle suole dell’obbligo.  

Le attività dei servizi aggiuntivi sono sempre concordate con il settore 
educativo interno al museo, che spesso ne indica le direttive e i contenuti, 
commissionandoli ai soggetti esterni. 

 
 Per i musei più giovani o più piccoli, il ricorso a realtà esterne è 
difficile, per motivi economici e formativi (legati alla tipologia del museo 
stesso). Si hanno piuttosto intenzioni di coinvolgimento nei confronti di giovani 
laureati nelle discipline che interessano il museo (Fàa di Bruno, Museo della 
Sindone, Museo della Marionetta). 
 
 
 
 
Collaborazione con altri musei, istituzioni, enti. 
              
  
 
 La collaborazione e la ricerca del lavoro di rete è diffusa nel territorio 
cittadino. I casi in cui questo tipo di progettazione di rete è perlomeno ricercato 
sono in tutto tredici. In alcuni di essi ciò è da considerarsi sistematico: per 
Palazzo Cavour, ad esempio, ad ogni mostra vi è la ricerca di collaborazioni 
esterne, rivolte ad enti, Università, Musei, ecc. La tipologia del museo – in 
questo caso uno spazio espositivo – lo richiede esplicitamente.  
 Non per tutti questo tipo di lavoro determina un successo dell’iniziativa. I 
problemi sono diversificati ma complessivamente si possono elencare in questo modo:  
 
- mancanza di attrattiva delle proposte, spesso posticce o di scarso interesse per 

il pubblico abituale del museo; 
- scarsa abitudine a lavorare in rete; 



- il capofila del progetto gestisce tutto, trovando nei fatti poca collaborazione 
con i “partners”; 

- mancanza di comunicazione fra i musei; 
- la decisione delle forme di partenariato spesso arriva da soggetti terzi (enti 

pubblici, fondazioni bancarie, ecc.); 
- indicazione da parte dell’ente committente delle scuole con cui lavorare; 
- differenza di organico tra i musei che collaborano (servizi aggiuntivi, 

personale interno assunto a progetto, ecc.);  
 
 
 

Le collaborazioni e i progetti in partenariato, in particolare tra i diversi 
musei, è stata fonte di arricchimento, di scambio e crescita per tutti. La volontà 
delle diverse sezioni didattiche è di continuare sulla strada intrapresa, 
all’insegna di rinnovati lavori di rete.  

 
Per agevolare la collaborazione e il crescere della qualità delle proposte, 

tutti auspicano un incontro almeno annuale gestito da un ente esterno (Comune di 
Torino). Ciò che crea maggiori difficoltà è proprio la mancanza di un soggetto 
terzo, non estraneo alle problematiche, che si prendi l’onere di fare da tramite e 
organizzare momenti di dialogo e incontro, di essere un punto di riferimento a 
livello istituzionale, di essere vero luogo di coordinamento delle iniziative dei 
musei tutti. Inoltre le modalità di tale tipo di iniziativa dovrebbe essere 
“laboratoriale”, magari affiancata a momenti di aggiornamento. 

Il riferimento resta il convegno del 2001 dell’IRRE, del quale i soggetti che 
hanno partecipato riconoscono l’alta valenza e la necessità: esso ha permesso prima 
di tutto l’incontro dei vari responsabili dei servizi educativi. Dall’incontro sono 
nate solide forme di collaborazione che andrebbero alimentate di nuova linfa 
vitale, attraverso simili iniziative.  

L’indicazione generale è la creazione di un appuntamento fisso (una o due volte 
l’anno), per permettere ai musei di confrontarsi tra loro su temi specifici. Tali 
incontri potrebbero essere aperti a tutti, in modo primario alle direzioni 
scolastiche e agli operatori del settore. L’esigenza è sentita dai musei più 
piccoli e da quelli maggiormente consolidati.  

La collaborazione tra i vari settori educativi dei musei infatti procede per lo 
più o per commissioni esterne o in base alle singole volontà.  

Tutti i referenti di questi servizi sono convinti della necessità di collaborare 
tra di loro.  

 
 
 
Servizi educativi e direzione museale. 
 
 
Il rapporto tra i due settori del museo è in linea di massima stretto, frutto di 

uno scambio che presuppone una progettazione in comune. L’autonomia del servizio 
educativo è nella gran parte dei casi forte, in alcuni fortissima (Teatro Regio) e, 
nel caso della Fondazione Italiana per la Fotografia, si prefigura fondamentale nel 
prossimo futuro, per la nuova struttura che si sta delineando. 

I problemi maggiori sono dati dal continuo cambiamento dell’allestimento e dalle 
esigenze della direzione. Spesso si tiene in poco conto delle esigenze di 
didattica, nella convinzione delle capacità di adeguarsi ai frequenti cambiamenti. 
Ciò però non è sempre semplice e scontato, e rare volte la direzione viene incontro 
alle richieste della sezione educativa. Laddove ciò avviene si riscontrano grossi 
problemi di organizzazione dovuti alla richiesta di un lavoro permanentemente in 
progress, e non vi è una conseguente informazione dell’iniziativa presso organi di 
stampa, scuole, soggetti interessati (per esempio, presso la GAM, in occasione 
della mostra sull’Africa, è stata creato un allestimento di parte delle opere della 



collezione permanente, esclusivamente per le esigenze dei programmi didattici, ma 
ciò non è stato pubblicizzato in modo efficace). Raramente comunque la direzione si 
adegua a progetti elaborati dai servizi educativi. Spesso avviene il contrario, 
soprattutto nei casi in cui vi è esclusivamente un programma fissato ogni anno di 
mostre, su cui si confezionano dei “pacchetti” di proposte ad hoc (sei casi).  

In alcuni casi la direzione si fa carico della formazione di parte 
dell’organico, delle guide e degli operatori, soprattutto grazie alle competenze 
della direzione legate alla linea del museo (Fondazione Accorsi) e per la 
formazione stessa del direttore (Bricherasio). 
 
 
 
Rapporto con le scuole e con il territorio. 
 
 
 
Partenariato. 

 
 
Poco meno della metà dei musei che hanno risposto alla nostra richiesta di 

incontro, dice di aver attivato in passato progetti in partenariato con delle 
scuole del territorio torinese. Tra questi, a sua volta la collaborazione ha 
fruttato una continuità per più della metà dei soggetti coinvolti: ovvero i 
progetti sono stati riproposti in periodi successivi con modalità più o meno 
simili. In generale tale co-progettazione è servita per sperimentare percorsi 
didattici nuovi sia per il museo che per le scuole. 

In molti casi la cooperazione avviene più facilmente con le scuole che 
appartengono allo stesso quartiere del, e investe una, due o al massimo tre classi 
delle scuole interessate, non di più. 

In tutti gli esempi riportati dagli interlocutori, il progetto sperimentale 
sviluppato con alcune scuole ha portato ad un momento di “restituzione”: cdrom, 
recita teatrale, esposizione di manufatti, ecc. Tale approccio è ancora più 
rilevante nei casi in cui l’attività viene svolta tra museo/fondazione e scuola 
specializzata nell’ambito di diretto interesse del museo partner (la FIF, per 
esempio, ha attivato progetti in comune con gli istituti Steiner, Bodoni, Passoni, 
ovvero quelle scuole che prevedono una formazione tecnica e teorica legata anche 
alla fotografia).  

 
Tra i musei, sono diversi gli esempi che tentano di privilegiare la 

interdisciplinarietà dei progetti riservati alle scuole: arte e geometria, arte e 
musica, arte e educazione civica, arte e ambiente, ecc. 

È sorta la necessità di una fase di verifica, spesso mancante, sulle attività 
svolte con le classi, sia con gli alunni, sia con gli stessi docenti, in modo da 
poter correggere gli errori per il futuro. 

 
I progetti in partenariato nati in seno al protocollo di intesa e al Settore 

Musei, hanno in alcuni casi dato luogo ad ulteriori percorsi di collaborazione con 
classi della stessa scuola o con altre scuole.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Rapporto con i docenti. 

 
 
Spesso le forme di collaborazione partono da incontri avvenuti tra operatori 

dei musei e presidi o insegnanti, in occasione di convegni o corsi di formazione. 
L’incontro “fisico” tra docenti e operatori è ritenuto essenziale da tutti: oltre 
all’invio del materiale (che avviene in tutti i casi via mail e/o cartaceo), i 
musei si attivano per organizzare momenti di presentazione dei programmi, 
conferenze stampa, visite gratuite per gli insegnanti – per due musei è lo stesso 
curatore della mostra che accompagna il pubblico nelle sale espositive - . I 
docenti preferiscono avere un rapporto diretto con gli operatori, e alla base delle 
collaborazioni c’è innanzitutto la disponibilità del docente.  

Tale disponibilità è vista anche come una garanzia di continuità per il 
futuro. Infatti si sono creati in tutti i musei dei rapporti privilegiati con un 
gruppo docenti, che torna a frequentare i laboratori o le visite didattiche l’anno 
successivo, magari con altre classi di cicli didattici differenti. Addirittura in 
alcune situazioni l’indirizzario a cui viene spedito il programma delle proposte 
educative del museo è ristretto, basato su un riscontro della partecipazione negli 
anni. 

In generale la proposta di organizzare un incontro con i docenti non ha 
raccolto adesioni entusiaste, in modo particolare tra i musei che hanno già un 
ruolo consolidato nella didattica presso le scuole, o che già utilizzano questo 
metodo per comunicare le proprie attività. Questi musei però considerano l’incontro 
collettivo con i docenti uno dei motivi del successo nelle adesioni. Inoltre, 
l’invio del materiale informativo avviene nella maggior parte dei casi via mail e 
via posta.  

 
Nella metà dei casi c’è un tentativo sistematico, da parte degli operatori, 

di far entrare all’interno dei programmi didattici istituzionali della classe 
coinvolta i percorsi fatti al museo. C’è la coscienza e la consapevolezza della 
poliedrica offerta formativa di una visita didattica o di un laboratorio al museo. 
 Non sempre questa consapevolezza la si riscontra tra i docenti delle classi 
stesse. Per alcuni operatori il problema del coinvolgimento degli insegnanti è 
grande, resta fondamentale, ed è previsto nelle stesse attività didattiche 
proposte. I metodi di coinvolgimento sono diversi: visita di formazione 
preliminare; dotazione di strumenti di lettura delle opere esposte, da utilizzare 
in classe senza l’apporto di operatori del museo; coinvolgimento nei laboratori; 
ecc. 

Il rapporto con gli insegnanti si attesta comunque su diversi livelli: 
stretto e continuativo con lo spazio museale, visto come luogo parallelo alla 
scuola; estemporaneo. Quest’ultimo a sua volta può inserirsi o meno all’interno del 
programma didattico scolastico.  

I problemi maggiori si riscontrano con gli insegnanti delle scuole superiori, 
più rigidi, per via del taglio specifico e meno aperto della loro professione. 

Riguardo alla provenienza delle classi coinvolte, si prospetta un calo 
generale di presenze in ambito cittadino, a vantaggio del territorio provinciale 
con un buon riscontro in ambito regionale. 

 
Il sito internet museiscuol@ può funzionare, secondo non pochi, come 

strumento di formazione, non solo per gli operatori museali, ma anche per gli 
stessi docenti, proponendo corsi, approfondimenti, ecc. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Territorio e pubblico extra-scolastico. 
 
 

Si riscontra in generale uno scarso radicamento del museo all’interno del 
territorio di competenza (quartiere). Il legame viene mantenuto nella maggior parte 
dei casi attraverso progetti con alcune scuole che hanno sede nel quartiere, e solo 
in pochi casi si attivano progetti con il sostegno della Circoscrizione.  

Per la Fondazione per la Fotografia e per il Museo Fàa di Bruno, il rapporto 
con il quartiere sarà uno dei temi e delle sfide nel prossimo futuro. 

Il contatto con le associazioni del territorio è spesso ricercato, attraverso 
l’offerta di sconti e agevolazioni, non con programmi specifici. Un progetto 
innovativo nella didattica per adulti è rappresentato dalla Associazione Entrarte, 
attiva all’interno della Fondazione Sandretto: attraverso un metodo discreto e non 
invadente, gli operatori avvicinano alle opere esposte il pubblico, soprattutto 
quello meno avvezzo all’arte contemporanea. Inoltre attivano progetti di 
“restituzione” nei confronti della stessa Fondazione (questionari, raccolta di 
frasi o riflessioni del pubblico sulla mostra, ecc.). 

Il legame con il territorio tende ad esserci nei musei situati in quartieri 
periferici o in contesti particolari, oppure laddove si presentano le opportunità 
di scambio e di rete con altre realtà importanti (Accorsi con il Conservatorio, con 
il Museo del Cinema e con il Teatro Regio, ad esempio), o ancora da parte dei musei 
piccoli.  

Rispetto al pubblico straniero, nessuno degli interlocutori ha elaborato 
progetti ad hoc, eccetto classiche guide e/o audioguide in lingua. Si nota però 
come vi è una nuova apertura a lingue di solito non contemplate nei programmi 
istituzionali, legate alla nuova immigrazione: spagnolo, russo, rumeno (Superga, 
Sindone).  

Alcuni musei hanno attivato o hanno intenzione di attivare progetti di guide 
per ipovedenti, in linguaggio Breil. In realtà sono ancora poche le istituzioni 
museali attive su questo versante (il Museo della Sindone ha creato una 
pubblicazione e una copia della Sindone in Breil, mentre il Museo di Superga ha 
intenzione di inserire pannelli esplicativi nel percorso museale in Breil, nei 
prossimi mesi; la Fondazione Accorsi ha svolto un progetto sperimentale sui non 
vedenti con una scuola torinese, sita in via Nizza).  

Nel complesso tutti i musei offrono momenti formativi, di svago o di 
approfondimento, dedicati al pubblico extra-scolastico e adulto: incontri, 
dibattiti, proiezioni a tema, presentazioni di libri, ecc. Tutte queste attività 
sono però organizzate raramente dal settore educativo, e rientrano in una strategia 
generale di coinvolgimento del pubblico, al fine di attirare l’attenzione sul museo 
e sulla mostra in corso. Spesso infatti le scelte sono inerenti al tema della 
mostra. Importanti e vari sono i progetti pensati per le famiglie e per il pubblico 
adulto del Castello di Rivoli.  


