
Identificare e perseguire 

nuovi significati per il 

patrimonio culturale andando 

incontro alle diverse e 

plurime nuove «comunità» di 

fruizione, nel museo e sul 

territorio. 

Andare oltre la «buona 

presentazione» e puntare alla 

costruzione di funzioni che 

mettano i musei al centro di 

reti funzionali per sostenere 

sia strategie di conservazione 

dei patrimoni sia di pratiche 

attive di futuro «desiderabile».  

ll nuovo impegno dei musei 



Estendere la funzione di promozione culturale dei musei quali 
Cultural Hub portando la loro influenza al di fuori del loro spazio 
fisico e oltre il loro specifico disciplinare. Evolvere il concetto di 
«Museo diffuso» o Extended museum quale rete di rapporti con i 
territori e le loro plurime e interdipendenti identità culturali.  

In rapporto con il territorio, mettere al 
centro il Paesaggio culturale (Milano 
2016) offrendo tutela e accessibilità al 
patrimonio diffuso in stretta relazione 
con le comunità residenti anche in 
relazione con lo sviluppo locale. 



Il Futuro della tradizione. Se riconosciamo che lo studio, la cura e la 
messa in valore del patrimonio  (ovvero la tradizione) avviene per 
azioni di interpretazione contingenti che si succedono nel tempo, 
generazione dopo generazione,  allora fare cultura vuole dire 
consegnare la nostra interpretazione di oggi alla tradizione che è il 
nostro futuro in divenire. La cultura a pieno titolo è un compito di 
futuro!  
 

Se le abbiamo immaginate, lette, tradotte in 
sensazioni, se abbiamo percorso a ritroso la 
distanza che separa il momento del loro 
concepimento da noi, probabilmente siamo 
stati  interpreti e abbiamo dato a queste 
note una nuova vita. (Mario Brunello) 
 



I musei, da soli o come Cultural Hub devono impegnarsi 

per divenire parte integrante dello sviluppo delle proprie 

comunità. Ma a favore di quale sviluppo? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma in tutto questo, … 

il nostro ruolo? 

da:  

acuti osservatori e sapienti 

commentatori, … 
 

a: 

soggetti attivi all’interno delle 

proprie comunità, per discutere, 

analizzare e comprendere 

assieme alle sue comunità di 

riferimento i problemi  

e cercare soluzioni efficaci. 



Scusate se è poco, ma come potremmo noi musei 

aiutare a salvare il mondo (e sperare di cavarcela)? 



Solo fino a una decina di anni fa, l’idea che i musei e le 

organizzazioni culturali potessero operare attivamente per la 

riduzione delle diseguaglianze o per contrastare le crisi 

ambientali era osservato con scetticismo e considerato 

inappropriatamente politico e antitetico ai valori fondamentali 

della professione museale. Diversamente oggi è opportuno:  

• Sviluppare relazioni con le comunità: Riconoscere  ed essere 

in grado di definire le questioni che sono davvero rilevanti per i pubblici 

del museo, con particolare attenzione alle comunità locali con le quale 

sviluppare un impegno diretto. 

• Adottare un’attitudine professionale «civica»: Promuovere 

delle strategie per promuovere la partecipazione dei pubblici, il loro 

coinvolgimento e l’impegno civico. 

• Sviluppare empatia: riconoscere le verità «multiple», le storie e i 

diversi modi di appropriarsi delle esperienze. 

• «Filantropia»:Espandere il ruolo dei musei quale attore cittadino che 

contribuisce al benessere della comunità. (Museum Activism, R. Janes, R. Sandell  

2019.Routledge) 



Il cambio di paradigma: il museo attivista 

Per riassumere: musei possono 

essere i luoghi dove si affrontano (e 

forse si contribuisce a risolvere) 

questi grandi problemi planetari.  

I musei di tutti i tipi possono funzionare da luoghi sentinella e 

sono nella posizione di inventare o per lo meno creare 

un’immagine di futuro desiderabile, che è il primo passo verso 

la sua realizzazione. 

Emerge una chiara richiesta di abbandonare una sorta di 

sublime immobilismo che, a fronte delle sfide di un mondo 

in perenne trasformazione e crisi, rischia di assumere, anche 

per i musei, il carattere di una sorta di immoralità 

dell’inazione. 



I nuovi compiti dei Musei: divenire un ambiente amichevole e 

aperto dove sviluppare curiosità, pensiero critico, senso di 

responsabilità e di consapevolezza del rapporto tra il globale e la 

dimensione locale da agire con responsabilità partecipata. 

Per una cittadinanza globale 
 

La conoscenza e le esperienze culturali favoriscono la 

comprensione e l’attenzione delle persone per un mondo 

sostenibile, più equo e inclusivo. 



1. Sviluppo economico e innovazione 
2. Progetto urbano e sviluppo di comunità 
3. Sviluppo culturale ed educativo  
4. Inclusione, salute e benessere  
5. Gestire le relazioni tra le amministrazioni e i musei per 

massimizzare l’impatto sullo sviluppo locale   



1. Sviluppo economico e innovazione 
2. Progetto urbano e sviluppo di 

comunità 
3. Sviluppo culturale ed educativo  
4. Inclusione, salute e benessere  
5. Gestire le relazioni tra le 

amministrazioni e i musei per 
massimizzare l’impatto sullo 
sviluppo locale   



Gli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile come una grande mappa 
del gioco dell’oca?    Ma i dadi? 
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La responsabilità dei Musei nello sviluppo sostenibile 
          BASE – Mi 27 giugno 2019 

             Michele Lanzinger/ MUSE Trento 

 

 
 
 



I Musei stanno espandendo  i 
Servizi per il Pubblico  

piuttosto che espandendo 
le loro  Collezioni  

I musei sono sempre più incentrati 
sull’esperienza dei visitatori e da essere 

su qualcosa  
cercano sempre più di essere 

per qualcuno 

Le tendenze in atto 



a  «Rilevanti» 
 

per andare oltre «l’approccio e 

sviluppo per discipline» e 

ricercare nuove visioni e missioni 

che mirino ai grandi  problemi e le 

grandi sfide che interessano la 

società contemporanea.  

Domandiamoci, come fare la differenza? 
Come portare le nostre collezioni, le esposizioni, le attività 

educative e quelle per il pubblico verso un obiettivo più ampio, 

un obiettivo di futuro!  
 

da …  «Carini» 
 

con le nostre «classiche 

«attività di esporre e 

presentare, esporre, 

educare, essere per pochi o 

essere  per troppi, …. 



 Le nostre nuove parole chiave  

 

 

 

a:  

Paesaggio culturale  

Sviluppo sostenibile 

Educazione continua 

Benessere 

Coesione sociale 

Sviluppo locale 

Brand territoriale   
 

 

da:  

Paleontologia 

Mineralogia 

Ecologia                                            

Zoologia 

………..ie 

 



I 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, sono una richiamo 

all’azione per tutte le nazioni, sviluppate e in via di sviluppo 

per una partnership globale.  

Essi riconoscono che mettere fine alla povertà e altre 

deprivazioni devono andare mano nella mano con strategie 

che migliorano la salute, l’educazione, la riduzione delle 

ineguaglianze e promuovere la crescita economica tenendo 

presente e combattendo il cambio climatico e l’impegno per 

conservare oceani e foreste. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile adottata dagli stati 

membri delle Nazioni Unite nel 

2015. 



Pretesa neutralità Advocacy  Attivismo  

Noi (i musei 

scientifici) vi diamo (i 

visitatori) solo i fatti.  
 

Il museo presenta 

semplicemente l’informazione 

e l’area di competenza sul 

quale è esperto.  

 

Assieme, 

condividiamo le 

stesse informazioni 

e sfide. Cosa 

potremmo fare?  
Il museo crea la situazione di 

dialogo riflessivo 

prevalentemente sui temi di 

cui ha competenze dirette.   

Questo è il problema 

e questo è come lo 

potremmo trattare. 

 
Parlare e agire con una 

chiara e diretta azione in 

mente.  

Può non richiedere una 

specifica ricerca. 

Può essere o non essere 

all’interno dell’area di 

competenza del museo. 

Se proprio noi i musei, in quanto istituzioni a carattere educativo e 

alle quali è attribuita grande fiducia, non presentano ai visitatori le 

vere sfide del mondo reale, come possiamo pensare di risolverle?  



Museo come attiviatore 

(hub) socio/culturale 
 

    un ruolo riconosciuto di:  

- agente della connessione e 

di facilitazione 

dell’interazione tra i diversi 

attori della società (Agorà),  

- apertura e di servizio per 

nuovi pubblici (Audience 

Development)  

- invito alla partecipazione 

(Audience Engagement) 

- interconnessione funzionale 

tra le testimonianze materiali 

e immateriali del territorio 

(Extended museum)   
 



Il punto di vista del 
Curatore:  
 
Obiettivo:  

Conoscenza 
Apprezzamento 
Protezione  
 

Il punto di vista 
dell’Educatore 
 
Obiettivo:  

Comprensione  
Fruizione 
Consapevolezza 

Il punto di vista del 
dell’area MKT:  
 
Obiettivo:  

Scoperta  
Acquisto  
Advocacy  

A ben vedere, anche la visione e gli obiettivi strategici 
dei musei, dipendono «da chi fa» 



Speed Dating 
 

Eventi in 
lingua e 
trekking 

Aperitivi 
scientifici 

Anche il rapporto con i visitatori riserva delle sorprese: cosa 
vogliono gli studenti universitari da un museo 

Challenges di 
problem 
solving 



Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 

società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, 

ricerca, comunica ed espone le testimonianze materiali ed immateriali 

dell’umanità e del suo ambiente per scopi di educazione, studio e diletto. 

Tenere agganciato il sapere e fare 

cultura con il flusso dei cambiamenti e 

innovazione che interessano la 

società (alla quale il museo si rivolge) 

nel suo complesso vuole dire mettere 

lo Sviluppo sostenibile al centro del 

percorso culturale e delle professioni 

museali.  



Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società 

e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, ricerca, comunica 

ed espone le testimonianze materiali ed immateriali dell’umanità e del suo 

ambiente per scopi di educazione, studio e diletto. 

Quale Hub culturale,  il museo 

è  riconosciuto e richiesto con 

funzioni di facilitatore di servizi  

culturali per la società. Una 

responsabilità che lo porta a 

porre lo Sviluppo sostenibile 

centro dei suoi progetti 

educativi 



Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 

società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, 

ricerca, comunica ed espone le testimonianze materiali ed immateriali 

dell’umanità e del suo ambiente per scopi di educazione, studio e diletto. 

Comunque interpretato lo 

Svilupop sostenibile è da 

intendersi secondo una 

prospettiva (g)local nel senso 

dell’agire locale su temi di 

sviluppo sostenibile di 

rilevanza globale  
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L’obiettivo del Gruppo di lavoro consiste nell’aiutare ICOM a 

promuovere gli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile 

(Sustainable Developmente Goals) e l’accordo di Parigi del 

2015, e sostenere I suoi membri a contribuire 

costruttivamente a promuovere tali obiettivi. 



Sulla ruolo della 

cultura per lo Sviluppo 

sostenibile delle città 

(UN – UNESCO) 
 

Raccomandazioni: 
 

1. Le città attente alle 

persone sono città 

incentrate sui loro spazi 

culturali. 

2. La qualità dell’ambiente 

urbano è definito dalla 

cultura 

3. Le città sostenibili operano  

mediante politiche 

integrate fondate sulla 

cultura 
 

 



28 

I musei e lo sviluppo locale 

Negli ultimi 30 anni il numero mondiale di musei è più che 

raddoppiato e negli ultimi 40-50 è emersa una nuova missione 

attenta all’innovazione sociale e al cambiamento economico  
 

/ generano posti di lavoro e ricavi;  

/ sono una fonte di innovazione e creatività e aumentano 

l'attrattiva dei luoghi per talenti e imprese;  

/ sono al centro di strategie di rigenerazione urbana che 

insieme ai governi locali imprimono nuova vita ai luoghi e 

creano nuove identità territoriali;  

/ mirano ad aumentare il livello di conoscenza della 

popolazione;  

/ sostengono l'inclusione forniscono piattaforme per dialoghi 

interculturali;  

/ si adoperano per aumentare benessere e salute.  



I dadi sono le nostre azioni che incidono sullo di Sviluppo locale da 
giocare sulla mappa globale degli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile 





Convegno di educazione al patrimonio culturale. Roma -Istituto Centrale per la Grafica.  20-
21 giugno p.v.   
Sessione 1: Verso una governance per l’educazione al patrimonio culturale  
Intervento di Michele Lanzinger: Musei come hub per un ruolo di futuro del patrimonio 
culturale  
Il ruolo dei musei nella società sta cambiando. Tra continui e crescenti cambiamenti degli 
ambiti sociali, economici e politici, quelle che una volta erano istituzioni statiche ora si re-
inventano per divenire centri di cultura sempre più orientati ai loro utilizzatori, reali e 
potenziali. Si osserva una situazione di fatto: i musei sono sempre più incentrati 
sull’esperienza dei visitatori e “da essere su qualcosa” ora sono più orientati “ad essere per 
qualcuno”. In altri termini, i musei sono più focalizzati ad espandere i propri servizi al 
pubblico piuttosto che le loro collezioni. Non solo, si assiste ad un’evoluzione del museo che 
da soggetto concentrato sulla esporre, presentare ed educare, si trasforma in un soggetto 
che elabora nuovi modi di fare per connettere le sua agenda – così come riconducibile alla 
definizione di museo ICOM – alle dinamiche di sviluppo assieme alle comunità e agli 
stakeholders  di riferimento con nuovi ruoli che lo aggancia al mondo contemporaneo e 
globale. Il tema in gioco è quello della rilevanza del museo nella società contemporanea.  
Il titolo della prossima conferenza internazionale di ICOM che si terrà a Kyoto dall’1 al 7 
settembre 2019 riporta due concetti: Museums as Cultural Hubs  e The Future of Tradition. 
Il primo porterà ad indagare sulle potenzialità ascrivibili ai musei nel divenire dei soggetti 
facilitatori della costruzione di flussi di relazioni incentrate sulla conoscenza e 
consapevolezza, rispetto ai patrimoni culturali, ai sensi della nozione di bene comune. Tali 
flussi di relazioni sono ricercati, individuati, promossi e praticati a livello di “insiemi” che 
possono essere intesi sia in termini di appartenenze geografiche unitarie, sia di insiemi 



• una rilevante istituzione di ricerca scientifica  
• una rilevante istituzione nel settore dell’educazione informale 
• u luogo aperto dove il cittadino è invitato a farsi una propria opinione 
• un luogo in rete con l’economia e il brand territoriale 

Muse: la promessa prima di iniziare 



Sub headline 
AGENDA DIVERSITA’ GEO - BIO - CULTURALE 

Somma di diversità ma soprattutto Rete di interazioni tra di esse. 



  

Sub headline 
AGENDA 

DIVERSITA’ GEO - BIO - CULTURALE 

Comprendere i legami tra geo biodiversità  cultura tradizionale locale, 
per preservarli e promuoverli dando loro nuova vita.  



Gestione e 

Conservazione 

Sub headline 
AGENDA MUSE – Museo delle 

Scienze 

Ricerca 

Ricerca scientifica, valorizzazione, strumenti di gestione  

Comunicazione 



Gestione e 

Conservazione 

Sub headline 
AGENDA MUSE – Museo delle Scienze 

Comunicazione Ricerca 

• Monitoraggi della 

biodiversità 

• Analisi dei 

cambiamenti climatici  

• Archeologia 

preistorica 

• Evoluzione del 

paesaggio 

Ricerca scientifica, valorizzazione, strumenti di gestione  

• Reti di Riserve 

• Natura 2000 

• Dolomiti UNESCO 

• Sviluppo locale 

sostenibile 

• Divulgazione scientifica 

• Processi partecipativi 

• Formazione operatori 

• Corsi per insegnanti 

• Valorizzazione 

territoriale 



Sub headline 
AGENDA MUSE – Museo delle Scienze 

Formazione tecnica 

Sensibilizzazione 

Monitoraggi Rete 

Natura 2000 
Serate informative 

Azioni territoriali – Paesaggio, Sistema Aree Protette e WHS 

Dolomiti UNESCO 





I musei intesi quali «Cultural Hub» estendono la loro funzione di 
promozione culturale al di fuori del loro spazio fisico e oltre lo specifico 
disciplinare in forma di museo diffuso o di «extended museum» in 
rapporto con i territori e le loro plurime e interdipendenti identità 
culturali.  

In rapporto con il territorio, mettere al 
centro il paesaggio culturale, offrendo 
tutela e accessibilità al patrimonio 
diffuso in stretta relazione con le 
comunità residenti anche con relazioni 
(molto concrete) con lo sviluppo locale. 


