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Premessa
Questo manuale riﬂette il talento collettivo di un gruppo interdisciplinare di operatori di diverse parti d’Europa, tra cui alcuni che ho avuto il piacere di formare.
Ho anche avuto l’opportunità di collaborare con diversi musei del mio Paese, e ho un grande rispetto per le
sﬁde che queste istituzioni devono aﬀrontare per raggiungere nuovi pubblici, per coinvolgere persone tradizionalmente escluse dalla partecipazione culturale. Nella mia carriera di docente di Vocational Media ho
toccato con mano l’impatto positivo che i progetti partecipativi di community media possono avere sui destinatari, che si tratti di studenti che fanno ancora parte del sistema di apprendimento formale o di cittadini
che partecipano spinti dalle motivazioni più disparate. I risultati sono sempre speciali.
Il manuale vi aiuterà a esplorare il potenziale di queste attività applicate al settore culturale, con particolare
riferimento ai musei scientiﬁci e allo storytelling digitale.
Mi piacerebbe raccontarvi una piccola storia.
Qualche hanno fa mi trovavo insieme a un gruppo di persone alla ﬁne di un intenso workshop internazionale
sullo storytelling digitale in Turchia. Il gruppo era composto da formatori provenienti da sette diversi Paesi,
che per la prima volta imparavano a creare storie digitali. Avevamo appena passato in rassegna le storie realizzate: ventidue in tutto. È diﬃcile valutare le reazioni di un gruppo quando sei seduto in prima ﬁla, ma ero
davvero colpito dalla ricchezza dei contenuti di quelle storie. Accanto a me c’era una delle coordinatrici del
progetto, cui era stato aﬃdato l’onere di formulare i commenti conclusivi. Non sapeva che avevo tenuto per
ultima una storia particolarmente commovente, non tanto per fare eﬀetto, quanto perché mi sembrava una
grande storia con cui chiudere la rassegna. Un brivido mi ha attraversato quando ho visto le lacrime cominciare a riempirle gli occhi. Era escluso che riuscisse a parlare, e difatti, nel momento in cui l’emozione ha
preso il sopravvento, ha dovuto lasciare la stanza. Trattandosi di un gruppo coeso, questa defezione dell’ultim’ora non ha creato alcun problema, e a dire il vero eravamo tutti un po’ commossi alla ﬁne di una serie
di giornate molto intense sotto il proﬁlo emotivo.
Ma credo che in lei, in quel momento, sia scattato qualcosa, qualcosa di molto più importante che non il semplice essere stata sopraﬀatta da una storia.
Lo storytelling digitale ha questo eﬀetto. Lo ha avuto su di me quando Daniel Meadows ha visitato per la prima
volta il mio college in Galles una decina di anni fa. E lo ha avuto su molti miei amici e colleghi, e continuerà
ad averlo, ﬁnché impareremo a riﬂettere sulle nostre esperienze e a condividere onestamente le nostre storie
con gli altri.
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E allora qual è la conclusione … non
è evidente? Quella coordinatrice ha
fatto quello che molti di noi hanno
fatto quando è giunto il “nostro momento”: ha esplorato modi originali
e innovativi di utilizzare lo storytelling digitale, e sono felice che sia
uno degli autori di questo eccellente
manuale.
Steve Bellis
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Le attività svolte nel progetto e i prodotti ottenuti comprendono:
- Una ricerca sul ruolo sociale dei musei, con particolare riferimento ai musei scientiﬁci, e sull’uso del DS
in questo contesto.
- Corsi di formazione nell’uso del DS rivolti a professionisti dei musei e di altre istituzioni che con essi collaborano, per il coinvolgimento di fasce di pubblici non tradizionali.
- La progettazione e la realizzazione di progetti pilota per cittadini potenzialmente marginalizzati, realizzati
nei musei in Italia, Spagna e Romania.
- La disseminazione dei risultati attraverso la partecipazione a conferenze internazionali e diverse attività
di comunicazione.
La documentazione relativa a tutti gli aspetti elencati – ognuno dei quali ha contribuito alla realizzazione del
presente manuale - è disponibile sul sito web del progetto (www.diamondmuseums.eu).

10

DIAMOND. Il progetto e il contesto

Il manuale ha come obiettivo il racconto e la testimonianza delle attività su indicate e dei loro risultati. Il suo
valore, a nostro parere, non risiede solo nel racconto (dovuto) di esperienze e buone pratiche eﬀettuate in
campo europeo, ma anche nella diﬀusione dei risultati di una sperimentazione sia di nuove tecniche ICT (il
DS) e dei loro eﬀetti, sia di nuove forme di dialogo interculturale e di inclusione sociale che hanno come oggetto/risorsa il patrimonio culturale. Pertanto, il contenuto del manuale può essere visto ed utilizzato come
un resoconto, ma anche come un modello di progetto che può essere riproposto in altri ambiti museali o culturali e come schema di ricerca per ulteriori sperimentazioni di strategie per l’inclusione culturale e la loro
valutazione.
Inﬁne, scopo di questa pubblicazione è anche quello di presentare il DS come uno strumento dalle ampie potenzialità nel far emergere sempre più chiaramente il ruolo inclusivo della cultura e dei musei in particolare
e anche come strumento di valutazione dell’impatto sociale che le attività svolte all’interno dei musei possono avere sui cittadini.
Il volume comprende contributi che illustrano il contesto europeo e nazionale riferito ai Paesi partner del progetto, riguardo al tema del ruolo sociale dei musei e dell’accesso alla cultura; saggi relativi all’uso del DS
come strumento di democrazia culturale e di valutazione di impatto; contributi tecnici relativi alle modalità
di utilizzo del DS; resoconti delle esperienze formative e dei progetti pilota in cui il DS è stato usato come
strumento di coinvolgimento e partecipazione attiva alle attività proposte dai musei.
Il volume è rivolto principalmente ai professionisti che lavorano nei musei – educatori, mediatori, curatori –
e nelle istituzioni che collaborano con essi nello svolgimento delle attività che vedono coinvolti gruppi particolari di visitatori (o non visitatori), nonché a coloro interessati a saperne di più sull’argomento.
Ci auguriamo che questo manuale possa favorire lo scambio e la condivisione delle buone pratiche tra colleghi a livello nazionale e internazionale, e fornire un piccolo contributo al dibattito sui grandi problemi della
democrazia culturale, sul ruolo che i musei possono avere nel miglioramento delle società e sull’uso delle
tecnologie digitali nel facilitare nuove forme di dialogo socio-culturale.
Cristina Da Milano e Elisabetta Falchetti
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biente, le acquisisce, le conserva, le comunica e speciﬁcamente le espone per scopi di studio, educazione
e diletto”3). Anche dal punto di vista istituzionale, DIAMOND si preﬁgura come un progetto di notevole rilevanza interna ed esterna all’istituzione stessa, in
quanto si basa sul presupposto della necessità di attivare forme di partenariato inter-istituzionale con altri
soggetti operanti nella società civile e di investire fortemente nella formazione degli operatori culturali.

Accesso alla cultura
Tanto sul versante delle amministrazioni pubbliche,
quanto su quello delle istituzioni culturali, gli sforzi per
l’accesso alla cultura nascono da prospettive ﬁlosoﬁche

diﬀerenti e spesso complementari: da un lato, le amministrazioni pubbliche dovrebbero essere interessate alla
possibilità che i ﬁnanziamenti pubblici vengano utilizzati
in modo ridistribuivo, raggiungendo in tal modo un segmento di popolazione che sia il più ampio possibile;
dall’altro lato, le istituzioni culturali dovrebbero concentrarsi sul bisogno di ampliare i propri pubblici per
ragioni di sostenibilità così come di responsabilità.
Deve essere inoltre presa in considerazione un’altra
questione trasversale, strettamente connessa alla nozione di cultura come agente per la trasformazione sociale, e cioè il diritto di prendere parte alla vita culturale
in quanto questione legata alle pari opportunità: l’idea
cioè della cultura come agente facilitatore per l’inclusione sociale e la nozione di partecipazione culturale
come modo per superare le divisioni in classi e culture e

Accesso alla cultura
“L’accesso alla cultura rimane un argomento centrale per l’Europa. I dati disponibili sulla partecipazione culturale mostrano che una parte signiﬁcativa della popolazione ancora non partecipa alle principali attività culturali e che le persone in condizioni svantaggiate (rispetto alle
risorse economiche e al livello d’istruzione) partecipano molto meno rispetto alle persone con
un’educazione più elevata e una situazione economica migliore. La partecipazione culturale è
riconosciuta come un diritto dell’uomo e un importante blocco formativo per lo sviluppo personale, la creatività e il benessere. Tuttavia, l’oﬀerta di cultura delle istituzioni ﬁnanziate pubblicamente spesso va a beneﬁcio solo di un segmento ridotto della popolazione. Questa situazione
potrebbe richiedere l’identiﬁcazione di strategie volte ad aumentare la partecipazione, al ﬁne
di garantire equità e eﬃcienza nell’uso delle risorse”.
“Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture”
(http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/omc-access-to-culture.pdf)4

3.
4.

http://icom.museum/the-vision/museum-deﬁnition/
Il Rapporto OMC Policies and good practices in the public arts and in the cultural institutions to promote better access to and wider participation
in culture (http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/omc-access-to-culture.pdf) è il risultato del lavoro svolto dal Working
Group on better access to and wider participation in culture, composto da 24 esperti in rappresentanza degli Stati membri dell’UE. Il lavoro
è iniziato ne 2011 nell'ambito del Council Work Plan for Culture 2011-2014 per l’implementazione dell’Agenda Europea per la Cultura. Il
gruppo ha utilizzato la metodologia Open Method of Coordination (OMC) – una forma di co-operazione volontaria tra Stati membri.

“I musei sono un prodotto dell’establishment e rispecchiano i valori stabiliti e l’immagine uﬃciale di una società,
in diversi modi: direttamente, promuovendo e aﬀermando i valori dominanti,
e indirettamente, subordinando o riﬁutando valori alternativi.”
R. Sandell
Museums as Agents of Social Inclusion
in Museum Management and Curatorship
vol. 17, issue 4, 1998

come competenza chiave e base per la creatività. Ai visitatori viene oggi riconosciuto un ruolo chiave nell’ambito dei progetti culturali per i musei e il patrimonio
culturale: coinvolgere il pubblico è una priorità per la
Commissione europea, così come per la maggior parte
delle organizzazioni culturali e le amministrazioni pubbliche in Europa5. Ne è testimonianza la crescente attuazione di politiche per lo sviluppo dei pubblici; la
promozione da parte delle istituzioni culturali del loro
ruolo formativo e sociale; la maggiore attenzione rivolta
al pubblico e al contesto locali. Un nuovo quadro economico e sociale sta ridisegnando le politiche per i pubblici
sul piano locale e globale.
5.
6.

7.

8.

Allo stesso tempo, le organizzazioni culturali sperimentano nuovi modelli manageriali e la loro ambizione è
divenuta quella di assumersi nuove responsabilità con
lo scopo di contraddistinguere le proprie politiche per
i visitatori. Il settore culturale tradizionalmente inteso
(e i musei in particolare) è – come dimostrano numerose ricerche sui pubblici – tendenzialmente chiuso ed
esclusivo6: proprio per questo motivo, il tema della democratizzazione della cultura è stato oggetto delle politiche culturali dei Paesi occidentali negli ultimi
decenni7.
Gli ambiti principali in cui si gioca la partita del patrimonio come contesto inclusivo sono l’accesso, la rappresentazione e la partecipazione8.
Tradizionalmente, le problematiche legate all’accesso
sono state per lo più associate alle barriere architettoniche e ﬁnanziarie (che peraltro rappresentano ancora
oggi uno dei principali ostacoli alla partecipazione, soprattutto nel caso delle fasce di utenza “svantaggiate”), mentre solo di recente si è prestata maggiore
attenzione a tipologie più “immateriali”, quali ad
esempio le barriere sensoriali e cognitive, le barriere
culturali (gli interessi, le esperienze di vita), attitudinali (la cultura e l’atmosfera complessiva di un’istituzione) e tecnologiche (mancato utilizzo delle ICT per
potenziare l’accesso all’oﬀerta culturale), le percezioni
dei “non pubblici” (es. percezione delle istituzioni culturali come luoghi esclusivi, riservati a persone colte
e soﬁsticate; riﬁuto di determinate forme di espressione culturale, ritenute di scarso interesse o oﬀensive; bassa priorità accordata alla partecipazione
culturale).

Nell’Ottobre del 2012 l’ EACEA-Education, Audiovisual and Culture European Agency ha dedicato una conferenza internazionale al tema
dell’Audience Development (cfr. http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp).
European Commission, Cultural Access and Participation, Report, 2013, http://ec.europa.eur/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf.
In particolare, si fa riferimento qui ai dati sulla partecipazione dei cittadini residenti e non dei turisti: il tema dell’accesso e della partecipazione alla cultura sono infatti intesi non rispetto alle dinamiche del turismo culturale bensì a quelle che riguardano aspetti quali l’identità
culturale acquisita e raﬀorzata attraverso la cultura e lo sviluppo sociale e culturale in senso ampia delle comunità residenti.
Da un punto di vista storico, dopo la seconda guerra mondiale in Europa si sono sviluppati modelli diﬀerenti di politiche culturali, incentrati
sul concetto dell’accesso alla cultura: il modello di sviluppo dell’accesso, basato sulla nozione di democratizzazione della cultura; il modello di sviluppo socio-economico, basato sull’utilizzo delle attività artistiche e culturali come strumento di sviluppo sociale ed economico; il modello di inclusione culturale, che ha come scopo non solo l’ampliamento dell’accesso ai consumi culturali ma anche alla
produzione e alla distribuzione della cultura in senso lato. (cfr. F. Matarasso, 2004).
R. Sandell, “Museums as Agents of Social Inclusion” in Museum Management and Curatorship, vol. 17, issue 4, 1998.
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Al ﬁne di mettere a punto delle strategie più articolate
di inclusione sociale e culturale è necessario che alle
politiche di sviluppo dell’accesso si aﬃanchino quelle di
promozione della partecipazione (ai processi decisionali, ai processi creativi, alla costruzione dei signiﬁcati…), che riconoscono nei pubblici di riferimento degli
interlocutori attivi, coinvolti attraverso una gamma di
pratiche che vanno dalla consultazione a forme “leggere” ed episodiche di coinvolgimento, da una costruzione condivisa di signiﬁcati sollecitata dalla mediazione
ﬁno a una vera e propria progettazione partecipata (un
principio ormai riconosciuto anche nei documenti uﬃciali di associazioni internazionali di categoria quali
ICOM – International Council of Museums e ICOMOS –
International Council on Monuments and Sites).
Per eliminare le barriere alla partecipazione, le istituzioni culturali hanno a loro disposizione una ricca
gamma di strategie e prassi anche molto diverse tra
loro (ad esempio la creazione di organismi consultivi in
rappresentanza dei giovani, delle comunità immigrate,
degli utenti portatori di disabilità; lo sviluppo di percorsi
formativi ﬁnalizzati a coinvolgere attivamente i destinatari nella progettazione e/o nell’erogazione di servizi
culturali; i programmi di “collezionismo di comunità”;
l’incentivazione della partecipazione dei giovani attraverso la manipolazione dei contenuti basata su piattaforme e tecnologie informatiche a loro familiari o la
creazione di prodotti culturali indirizzati ai loro coetanei), ma accomunate dall’obiettivo di diventare meno
autoreferenziali, più radicate nella vita delle comunità di
riferimento e più aperte alle esigenze dei loro pubblici e
dei diversi stakeholders sul territorio9.
Oltre all’accesso e alla partecipazione, un ulteriore ambito di potenziale esclusione dalla fruizione culturale
concerne la mancata o distorta rappresentazione di
determinati gruppi e culture o “sotto-culture” – ad
9.

esempio nella programmazione dei teatri, nelle collezioni e negli allestimenti dei musei, nel patrimonio librario e nei servizi delle biblioteche – con
l’aﬀermazione e la promozione di valori sociali e culturali dominanti e quindi, sia pure in maniera indiretta, la
subordinazione o il riﬁuto di valori alternativi.
Con lo scopo di aﬀrontare il problema dell’accesso alla
cultura, le istituzioni culturali potrebbero ricorrere a
strategie speciﬁche – secondo quanto aﬀermato nel
rapporto dell’OMC10 - come:
L’analisi dei pubblici: l’analisi dovrebbe operare una
distinzione tra i diversi tipi di pubblico - che può essere
segmentato in pubblico principale, occasionale, potenziale - e non-pubblico. L’analisi dei pubblici è chiaramente il primo passo che un’istituzione culturale deve
compiere per comprendere a chi vuole rivolgersi e per
mettere in campo strategie per raggiungere i pubblici
scelti.
La rimozione degli ostacoli all’accesso: si veda il
paragrafo sull’accesso.
La creazione di partenariati tra diverse ﬁgurechiave: la partecipazione dei cittadini è centrale per
attuare questa strategia, dal momento che le misure
da adottare possono essere meglio delineate attraverso un approccio partecipativo, tramite una consultazione dei pubblici potenziali. È richiesta inoltre anche
la cooperazione tra le diﬀerenti istituzioni e gli stakeholder politici, su un piano nazionale e europeo.
La condivisione di modelli e la diﬀusione di
buone pratiche: è molto importante conoscere cosa
accade nel resto dell’Europa e imparare reciprocamente sulle modalità di approccio alle questioni di accesso culturale.

S. Bodo, C. Da Milano, S. Mascheroni, “Periferie, cultura ed inclusione sociale” in Quaderni dell’Osservatorio, n. 1/2009, Fondazione Cariplo,
Milano 2009. http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/Quaderno1_testo_integrale.pdf
10. Cfr. nota 5.

La costruzione del pubblico: diversi studi dimostrano che la questione dell’accesso e della partecipazione appare sbilanciata più dal lato della
domanda che da quello dell’oﬀerta. Tuttavia gli sforzi
relativi allo sviluppo del pubblico riguardano prima di
tutto la creazione di una domanda: le istituzioni culturali dovrebbero adeguare l’oﬀerta ai bisogni del
pubblico, passando da un metodo di lavoro guidato
dall’oﬀerta a uno guidato dalla domanda.
Formazione dello staﬀ: un lavoro approfondito sullo
sviluppo del pubblico richiede un supporto sul lungo termine e i progetti hanno bisogno di vivere a lungo se
vengono condotti con lo spirito di produrre un cambiamento all’intero dell’organizzazione. Integrare la prospettiva dell’accesso alle istituzioni culturali richiede un
investimento sostanziale nella formazione dello staﬀ. A
tal riguardo, il ruolo del Programma per l’Apprendimento Permanente 2007-2013 è stato cruciale, dal momento che ha oﬀerto ai professionisti del settore la
possibilità di una formazione professionale in diversi
ambiti (apprendimento degli adulti nei musei, lavoro
con gruppi in condizioni svantaggiate, ruolo delle ICT
nell’educazione culturale, etc.).
Produzione di dati coerenti: c’è un forte bisogno di
una metodologia di valutazione accurata, basata su
dati quantitativi e qualitativi. Inoltre, c’è un evidente
bisogno di una valutazione sul medio e sul lungo termine, con lo scopo di analizzare processi complessi,
come la costruzione di nuovi pubblici e la deﬁnizione di
strategie per la partecipazione.

Apprendimento permanente
nei musei
L’Unione Europea si impegna nell’ambito dell’apprendimento permanente, considerandolo una parte integrante dell’obiettivo di rendere quella europea
l’economia più competitiva e dinamica del mondo, ispirata dalla cultura. Sin dal Consiglio Europeo di Lisbona
nel marzo del 2000, l’apprendimento permanente è divenuto un elemento chiave delle strategie europee, non
solo per la competitività e l’impiego ma anche per una
maggiore inclusione sociale, una cittadinanza più attiva
e il raggiungimento delle aspirazioni personali.
Nel 2004 è stato avviato un programma di azione integrata per l’apprendimento permanente11: noto come
Programma di Apprendimento Permanente 2007-2013,
tale programma include azioni speciﬁche indirizzate –
tra le altre cose – anche all’apprendimento per adulti
(sottoprogramma Grundtvig) e alla formazione professionale (sottoprogramma Leonardo da Vinci). A partire
dal 2014 questo programma sarà sostituito da un nuovo
programma che coprirà il periodo 2014-2020, chiamato
Erasmus+12.
Piuttosto di recente, è stato sottolineato dall'UE anche il
ruolo delle ICT nei processi di apprendimento permanente, attraverso l'iniziativa europea i201013 che mira
all'inclusione, al miglioramento dei servizi per i cittadini
e della qualità della vita, promuovendo inoltre un maggiore uso delle ICT per l'apprendimento permanente e
l'inclusione sociale. Lo scopo è rendere il ricco patrimonio letterario e audiovisivo europeo disponibile per il
maggior numero di persone possibile, associando la creatività personale e le ICT. Gli sviluppi tecnologici stanno
facendo sì che l'educazione possa essere fornita anche
attraverso una gamma sempre crescente di strumenti
interattivi e mobili, per andare incontro a una generazione di discenti che si aspetta che l'uso della tecnologia

11. http://eacea.ec.europa.eu/llp/
12. http://eacea.ec.europa.eu/programmes-2014-2020_en.php
13. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:EN:PDF
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sia parte dell'apprendimento, in un modo interattivo e
coinvolgente. Il ruolo che deve essere svolto dalle istituzioni per l'apprendimento non-formale, come biblioteche
e musei, nel fornire politiche europee per l'apprendimento permanente è un ruolo chiave nell'agenda europea, ed è divenuta una questione centrale – crocevia tra
educazione, cultura e politiche sociali – per gli anni a venire. L'attenzione rivolta a queste modalità informali di
apprendimento permette inoltre di concentrarsi di più
sulla natura sperimentale dell'apprendimento, e di includere in questo processo anche la meraviglia, la sorpresa, le emozioni, le risposte altrui e quelle personali, il
divertimento e il piacere. Un nuovo tipo di relazioni sta
infatti emergendo tra gli oggetti, i discenti e le tecnologie digitali, e le istituzioni culturali diventano luoghi di
esplorazione, scoperta e interpretazione.
Una maggiore e più concreta comprensione del ruolo e
dei risultati dell’apprendimento informale attraverso le

istituzioni culturali è un requisito importante per il futuro
sviluppo dei musei, delle biblioteche e di altre strutture
informali del settore, per migliorare tecnologie, approccio e valutazione dei risultati.

Conclusioni
DIAMOND riflette – proprio come un diamante –
tutte le diverse sfaccettature che caratterizzano la
relazione tra la cultura e la società nel suo insieme:
l'importanza di attuare strategie appropriate per
promuovere l'accesso alla cultura; lo stretto legame
tra le questioni di accesso culturale e i processi di
apprendimento permanente, con un'attenzione specifica rivolta alla formazione dello staff e all'uso
delle ICT per la produzione di dati coerenti; i partenariati tra i diversi attori – sociali e culturali; l'eliminazione degli ostacoli all'accesso.

18

tempo. I musei scientiﬁci costituiscono un supporto
metodologico, empirico e teorico ai cambiamenti della
scienza ed allo stesso tempo ne sono un’espressione
tangibile. Pertanto sono cambiati, seguendo l’evoluzione del pensiero scientiﬁco che ha prodotto rivoluzioni concettuali come la teoria dell’evoluzione
biologica, le teorie della relatività, della complessità e
dei sistemi. L’epistemologia e i modelli deterministi,
meccanicistici, riduzionisti e dogmatici della prima
scienza e della prima museologia hanno lasciato spazio anche nei musei a una visione post-moderna complessa, sistemica, relazionale, dinamica e critica,
aperta al dubbio e all’incertezza. I cambiamenti sono
visibili nelle ricerche che vengono eﬀettuate, nei metodi e nei temi che ne costituiscono l’oggetto. Nei
musei di storia naturale, ad esempio, alle storiche ricerche tassonomiche, con le quali sono state descritte
e nominate migliaia di specie viventi, sono stati aﬃancati studi di biologia evoluzionistica, ecologici e biogeograﬁci; le tecniche di biologia molecolare hanno
permesso una revisione delle collezioni alla luce di
nuove problematiche ﬁlogenetiche, proponendo nuove

classiﬁcazioni. Anche l’interpretazione del cielo e della
Terra sono oggi evolutive; la tettonica a zolle crostali è
la chiave di interpretazione dell’evoluzione della crosta
terrestre; il big bang e l’espansione dell’universo spiegano le dinamiche dei corpi celesti. I cambiamenti paradigmatici della scienza, prima e dopo le rivoluzioni,
sono testimoniati anche dall’approccio, dalle forme e i
temi delle esposizioni. Alcuni antichi musei scientiﬁci
(ad esempio quello di Anatomia Umana di Torino o alcune gallerie del Museo di Storia Naturale di Parigi o di
Firenze) hanno musealizzato la loro storia e quella
della scienza, mantenendo quasi inalterate collezioni
ed esposizioni originali, ma la maggior parte sono
cambiati, nello stile espositivo e nei contenuti. I temi
della bio e geodiversità, l’evoluzione della Terra e della
vita sulla Terra sono ora trattati in tutti i musei di storia
naturale (il Museo di Leiden, ad esempio, ha assunto il
nome di Naturalis: Biodiversity Center). Gli esemplari
biologici, prevalentemente animali e piante, sono
esposti/interpretati con tecniche museograﬁche più o
meno rinnovate o ricostruite, nei loro ambienti naturali, alla luce degli adattamenti o di altre relazioni evo-
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lutive. Lo storico Museo di Zoologia di Jardin des Plantes di Parigi si è trasformato nella “Grande Galerie de
l’Évolution”, un grandioso Museo dedicato ai problemi
evoluzionistici e dell’ecologia.
Il settore nuovo del Natural History Museum di Londra,
il Darwin Center (il nome è dei più appropriati!), propone una rivisitazione delle collezioni, dell’attività di
ricerca e delle problematiche naturalistiche basate
sulla scienza evoluzionistica. Ma anche nuove branche
della scienza come le nanotecnologie sono entrate nei
musei; il progetto di ricerca e contemporaneamente
di comunicazione/diﬀusione NanoToTouch, intrapreso
sperimentalmente dal Deutches Museum di Monaco è
stato esteso a numerosi altri musei della scienza, tra i
quali il “Leonardo da Vinci” di Milano e il Museo di Gothemburg.

1.

I cambiamenti dei musei scientiﬁci trovano ragione
anche in altri fenomeni socio-culturali. La seconda
metà, in particolare gli ultimi decenni del secolo
scorso, sono stati caratterizzati da una sempre crescente richiesta di cultura, principalmente di cultura
scientiﬁca. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) ha sancito per tutti il diritto alla conoscenza1. I principi espressi nella Dichiarazione, unitamente al miglioramento della qualità della vita in
molti Paesi del mondo, hanno prodotto un aumento
dell’istruzione per tutti, sia scolastica, sia attraverso i
mass media. La formazione scientiﬁca, scientiﬁc literacy, è stata (e resta) un obiettivo di tutte le culture
occidentali e/o industrializzate, sia per il suo valore formativo, sia applicativo: le società moderne sono fortemente dipendenti dalla scienza e dalla tecnologia;
sono infatti state deﬁnite/qualiﬁcate proprio “scientiﬁ-

Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita [...] deve essere messa alla portata di tutti [...] accessibile a tutti
[...] deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al raﬀorzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. (Art. 26). Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientiﬁco ed ai suoi beneﬁci [...] (Art. 27).
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che e tecnologiche” e della “conoscenza scientiﬁca”. Il
crescere dell’impatto scientiﬁco e tecnologico ha
anche cambiato i rapporti tra scienza e società; la
scienza, prima conﬁnata nelle università e nelle accademie, è diventata oggetto di interesse anche per
molte altre componenti della società, politiche-amministrative, economiche, civili (fenomeno che Eric
Ziman, nel saggio La vera scienza del 2002, deﬁnisce
“trasformazione della scienza da accademica a postaccademica”). In generale sono aumentati gli stakeholder cioè le categorie di persone potenzialmente
interessate o coinvolte nei processi e nei dibattiti
scientiﬁci; per questo alcuni scienziati hanno visto in
questo ampliamento di relazioni anche nuove forme e
potenzialità di conoscenza scientiﬁca, deﬁnendola
“post – normal science”, ed includendo negli algoritmi
e nei modelli che la caratterizzano sia i punti di vista
degli scienziati che della società civile. La maggiore richiesta di conoscenza scientiﬁca è legata anche ad un
diritto democratico di partecipazione alle scelte ambientali, tecnologiche, della salute, che richiedono
competenze scientiﬁche. Già agli inizi del secolo il ﬁlo-

sofo pedagogista John Dewey, consapevole del valore
della conoscenza per la libertà di pensiero e la partecipazione pubblica, sottolineava l’importanza dell’educazione, in particolare scientiﬁca, dei cittadini.
Questa “socializzazione” della scienza ha richiesto
nuove strategie e collaborazione da parte di tutte le
istituzioni scientiﬁche: manifestazioni come “La notte
dei ricercatori” ormai diﬀusa nelle università, negli istituti di ricerca e nei musei scientiﬁci di tutta l’Europa,
ne sono una dimostrazione. Nel processo di formazione scientiﬁca e democratizzazione della scienza, il
ruolo dei musei scientiﬁci è stato fondamentale, in
quanto uniche istituzioni oltre la scuola, aperte a tutti
e in condizione di coinvolgere ampie fasce delle popolazioni. Jorge Wagensberg, ideatore e direttore del Cosmocaixa di Barcellona, ad esempio, scrive che oggi
un museo scientiﬁco è uno spazio dedicato a fornire
stimoli alla conoscenza scientiﬁca, al metodo scientiﬁco e all’opinione scientiﬁca (2005). I musei scientiﬁci
hanno partecipato ai progetti internazionali di Public
Understanding of Science (PUS) e Public Engagement
with Science and Technology (PEST). I progetti di PUS
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e PEST nati inizialmente per avere un consenso pubblico e un sostegno alla ricerca e alle imprese scientiﬁche, hanno avuto poi come obiettivo anche il
recupero di un dialogo tra cittadini e scienza, quando
ﬁducia e interesse sono diminuiti. La crisi di ﬁducia
verso l’impresa scientiﬁca, già apprezzabile alla ﬁne
del secolo scorso e attestata da molte indagini, incluse
quelle dell’Eurobarometer, ancora persiste ed è anche
testimoniata dalla diminuzione delle carriere scientiﬁche dei giovani. I musei scientiﬁci, apprezzati e stimati
per la loro visione formativa-culturale, meno utilitaristica e tecnologica, hanno portato un contributo positivo a questa relazione controversa tra società e
scienza. Il Natural History Museum di Londra, ad esempio, ha incluso l’obiettivo di “mediazione” tra cittadini
e scienza nel suo Statuto, accanto a quello di sensibilizzazione naturalistica: “...We aim to help people
enjoy the natural world, develop their scientiﬁc knowledge and understand the impact of science on their
lives”. Gli Science Center, musei scientiﬁci di nuova
concezione interattiva e inclusiva, sono nati nella seconda metà del ventesimo secolo proprio per popola-

rizzare ulteriormente la scienza, renderla accessibile e
attraente per tutti, attraverso il coinvolgimento diretto.
Le scuole costruttiviste che vedono nella esplorazione,
il questioning e l’esperienza le strategie idonee per
l’auto-costruzione delle conoscenze, ne hanno orientato l’approccio educativo. Gli Science Center generalmente sono privi di collezioni, ma ricchi di strumenti e
risorse che propongono ai visitatori non-esperti un approccio partecipativo e sperimentale. Per questa potenzialità di coinvolgimento e per i loro impliciti o
espliciti messaggi di democrazia culturale, questi
nuovi musei della scienza hanno riscosso un grande
successo di pubblico e ora sono diﬀusi in tutto il mondo
industrializzato.
Nuovi obiettivi della scienza (e quindi nuovi ruoli per i
musei scientiﬁci) sono stati esplicitati nel corso della
World Conference on Science, nella sezione “Science
for the Twenty-First Century” (Budapest, 1999) e pubblicati in due documenti fondamentali: The Declaration
on Science and the Use of Scientiﬁc Knowledge e The
Science Agenda-Framework for Action. Questi documenti sostengono un nuovo ruolo della scienza nella
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società: sottolineano la necessità di nuove relazioni,
un raﬀorzamento della conoscenza e collaborazione
scientiﬁca; la necessità di connettere conoscenze moderne e tradizionali; la necessità di ricerche e culture
interdisciplinari; di sostenere la scienza nei Paesi in via
di sviluppo; l’importanza dell’etica nelle pratiche scientiﬁche e l’uso della conoscenza scientiﬁca per aumentare la capacità di esaminare i problemi da diversi
punti di vista e cercare spiegazioni per i fenomeni naturali e sociali, sottoponendoli costantemente ad
un’analisi critica. Inﬁne, “A new commitment” è stato
attribuito alla conoscenza scientiﬁca per portare aiuto
alle società aﬀette da crisi: Science in Society and for
Society per promuovere sviluppo socio-culturale ed
ambientale, partecipazione democratica dei cittadini
alle imprese sociali, pensiero critico e nuove forme di
cultura e, soprattutto, la pace nel mondo. L’Unione Europea ha programmi quadro nella voce “Scienza e Società”; tutte le maggiori istituzioni o agenzie culturali,
compresi i musei, hanno incluso questi aspetti nelle
loro ricerche, insegnamenti o attività ed accettato il
nuovo ruolo di mediatori di dialogo e partecipazione.

Musei capaci di autocritica
e di rinnovamento
Questo piano/progetto dei musei scientiﬁci moderni
denota un cambiamento di prospettiva rispetto ai potenziali visitatori; tende infatti ad ampliare i pubblici,
nella loro diversità di età, genere e formazione, di interesse e necessità, contando sulla potenzialità dei
musei di interessare chiunque in ogni periodo della
vita e su strategie di richiamo/accoglienza attraenti,
stimolanti, coinvolgenti. Nelle rappresentazioni sociali diﬀuse in ambienti di scarsa cultura, ﬁno al secolo scorso (forse non completamente sparite), i
musei scientiﬁci sono stati visti come contenitori statici di oggetti o esemplari, identiﬁcandoli con gli ediﬁci contenenti le collezioni, piuttosto che con le

attività che all’interno vi si svolgevano. Un’altra rappresentazione sociale tuttora molto diﬀusa, anche in
ambienti con un buon fermento culturale, è quella di
istituzioni istruttive-educative, soprattutto dei giovani; scuole e famiglie con bambini restano infatti tra
i più assidui visitatori di musei scientiﬁci e gli studi
sulle motivazioni dei visitatori rivelano che questi,
per la maggior parte, vi si recano “Per incrementare
la loro cultura” e “Per educare i ﬁgli”. Numerosi visitor studies e inchieste come quelle dell’Eurobarometer sulle relazioni tra cittadini europei e scienza,
confermano questa immagine, spesso associata ad
un’idea elitaria e selettiva dei musei scientiﬁci.
In realtà l’immagine didattico-educativa si avvicina
a quella che ﬁno a non molto tempo fa anche i musei
avevano di se stessi, che si manifestava nella scelta
rigorosamente disciplinare dei temi delle esposizioni
e dei linguaggi, e nell’impostazione prevalentemente
cognitiva delle attività per i visitatori. Questa impostazione ha dato luogo a un valido partenariato con
la scuola ed altre istituzioni di formazione, che ancora oggi costituiscono il nucleo centrale delle attività dirette ai pubblici dei musei, ma ha tenuto
lontano dai musei scientiﬁci numerosi cittadini intimiditi o poco incoraggiati da un’immagine che lascia
poco spazio all’ispirazione o al divertimento. Ancora
alla ﬁne del secolo scorso, il futuro dei musei scientiﬁci era visto nella “didattica” (Bloom, 1988), implicitamente ribadendone la connotazione istruttiva,
informativa o divulgativa. Tuttavia, nel giro di poco
tempo, i musei scientiﬁci hanno rivelato la loro capacità di adeguarsi alle nuove esigenze sociali, rivoluzionando l’immagine culturale delle istituzioni,
cambiando il rapporto con i visitatori e i non-visitatori, adottando nuove modalità museograﬁche, di comunicazione, divulgazione e didattica. Musei
storicamente collection-oriented, hanno attivato una
politica visitor-oriented, che si rivela non solo nelle
forme di dialogo, ma anche in quelle di accoglienza
e di comfort. Ad esempio, in risposta alle odierne attitudini sociali che vedono la cultura anche come

obiettivo ricreativo e del tempo libero, hanno potenziato/introdotto risorse e servizi a disposizione dei visitatori, creando un’immagine più familiare ed una
possibilità di fruizione maggiore per categorie di pubblici più ampie e con diverse esigenze. Ricordiamo il
momentaneo disorientamento che ha prodotto circa
venti anni fa la collocazione della caﬀetteria nella
Grande Galerie de l’Évolution di Parigi a stretto contatto con le esposizioni storiche del Museo. Oggi caffetterie, aree di sosta o picnic per famiglie, attraenti
e ricchi book-gift shop ed altre forme di intrattenimento rappresentano un punto fermo del rapporto
con i visitatori dei musei scientiﬁci.
Per coinvolgere diversi pubblici (non più pubblico, a
sottolineare la consapevolezza delle diversità dei visitatori), i musei scientiﬁci hanno esplorato nuove
tecniche di comunicazione, intrapreso sperimentazioni e ricerche, avviato nuovi itinerari, anche ispirandosi a indicazioni pedagogiche e teorie
dell’apprendimento ed inserendo la valutazione nelle
loro attività. Proprio il concetto di apprendimento è

stato arricchito in museo di nuove prospettive ed
obiettivi. Hein e Alexander (1998), ad esempio, deﬁniscono l’apprendimento come un processo individuale e sociale, consapevole o inconsapevole,
costante, attivo, complesso e lungo tutto il corso
della vita; consiste in cambiamenti di conoscenze,
abilità, attitudini, convinzioni, valori, sentimenti, concetti, comportamenti; dipende dal contesto, dalla
cultura di appartenenza e riferimento, dagli strumenti e dalle situazioni di apprendimento. L’importanza delle emozioni nell’apprendimento e nella
motivazione è stata riconosciuta anche nei musei
scientiﬁci; la conseguenza si è percepita particolarmente sugli allestimenti, diventati suggestivi, esteticamente “belli” e coinvolgenti, a volte molto
spettacolari, capaci di suscitare ammirazione, meraviglia e stupore. La visione delle intelligenze multiple
di Howard Gardner (1987), ha ispirato i musei nella
ricerca di diverse opportunità esperienziali e di apprendimento, oltre le espressioni ed i linguaggi della
scienza. Pittura, drammatizzazione, disegno, musica
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e altre forme di arte ed estetica vengono utilizzate
per coinvolgere emotivamente e cognitivamente i visitatori. Un esempio di eccellenza è costituito dal Naturama di Svendborg (Danimarca); il progetto di
questo Museo richiama il Teatro della natura, la
stessa aﬀascinante deﬁnizione/visione che Ulisse Aldrovandi diede al suo Museo pioniere a Bologna, alla
ﬁne del ‘500. Naturama è deﬁnito nella forma contratta delle parole Natura e drama; inaugurato nel
2005, è l’erede dello storico Museo di Storia Naturale
di Svendborg che dopo settantacinque anni di attività ha rivoluzionato l’assetto classico dei diorami,
realizzando tre diversi livelli di esposizioni di grande

suggestione dedicate agli animali di terra, del mare
e del cielo, ispirandosi nella scenograﬁa al Museo di
Parigi e quello di Leiden; racconta la storia naturale
“in modo nuovo”, attraverso la drammatizzazione, gli
eﬀetti speciali delle luci, dei suoni e dei ﬁlmati. La
maggior parte dei musei scientiﬁci, oggi, utilizza consapevolmente la potenzialità comunicativa dell’arte
e della scienza in sinergia ed introduce nuove impostazioni interdisciplinari ed interculturali. La ricerca
di interattività nelle esposizioni e nelle esperienze
museali, ispirata dai Science Center ha costituito uno
degli aspetti più interessanti della trasformazione,
anche nei musei tradizionali/storici. Le tecniche di co-

municazione mediatica–digitale vanno da semplici
supporti integratori di informazioni a complessi sistemi che permettono partecipazione diretta ed interazione.
Le forme di dialogo con i visitatori, l’idea stessa di
visitatore “indifferenziato”, “non esperto” da indirizzare ed educare, sono cambiate. Una delle trasformazioni più apprezzabili è il superamento di quello
che i sociologi della scienza hanno definito deficit

model, schema d’azione/di lavoro che presume unidirezionalità e trasmissione di conoscenza dagli
esperti ai non esperti, generalmente adottato nei
musei scientifici. I pubblici sono visti oggi come persone portatrici di legittime conoscenze, con motivazioni, interessi ed opinioni personali e consapevoli;
da varie inchieste risulta che i visitatori non desiderano essere considerate né utenti, né consumatori
passivi, né soggetti da educare, ma piuttosto come
co-attori dell’impresa culturale sociale della costruzione scientifica. Il dialogo con i curatori e ricercatori dei musei scientifici è stato quindi intensificato,
sia con appositi incontri e dibattiti, sia rendendo visibili le attività di ricerca con pareti “trasparenti”:
non più laboratori chiusi e misteriosi, ma aperti ai
visitatori o partecipativi. Tutti i nuovi musei o le sezioni rinnovate stanno adottando questo principio di
“trasparenza” ed inclusione. Il già citato programma
NanoToTouch, ad esempio, ha investito proprio sul
contatto diretto tra ricercatori e visitatori, per coinvolgerli e sensibilizzarli ad un tema così dibattuto,
lasciando i laboratori aperti. Nei siti web dei musei
vengono rese pubbliche le collezioni, le ricerche, le
pubblicazioni, le politiche di indirizzo, aderendo all’invito di open access (Berlin Declaration, 2003:
“Our mission of disseminating knowledge is only
half complete if the information is not widely and
readily available to society”).
La tendenza odierna è quella di includere i visitatori
nelle politiche e scelte museali (Inclusive museum),
di aumentare le relazioni con il territorio ed ascoltarne le richieste (il nuovo MUSE, Museo delle
Scienze di Trento, è stato realizzato dopo anni di consultazione on-line e sul campo con i residenti). La
maggior parte dei musei hanno blog o altre forme di
social media per dialogare con i cittadini.
Sono in atto altri fenomeni importanti, rappresentativi del cambiamento di relazioni musei scientiﬁci-società: molti musei stanno coinvolgendo comunità,
amatori, scuole ed altre istituzioni attraverso il web,
nella digitalizzazione delle collezioni, in ricerche, o
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raccolta di dati sul campo. L’obiettivo è promuovere
i musei come luoghi dove si sviluppano processi sociali di costruzione di conoscenze, che culminano
nella Citizen science o nella Crowd Science, processi
vantaggiosi per le istituzioni ed i partecipanti. Numerosi musei scientiﬁci fanno parte della Citizen
Science Alliance, che attraverso i progetti/siti Zoouniverse e Zoogalaxy, raccolgono dati su tutti gli
aspetti scientiﬁci del cielo e della Terra; in particolare
“Take notes from Nature” è il progetto che arricchisce
i dati sulle collezioni museali. Un esempio di successo è rappresentato anche dal progetto Evolution
MegaLab che coinvolge musei, università e cittadini
nella raccolta di dati sul polimorﬁsmo di una chiocciola (Cepaea nemoralis) ed i processi evolutivi in
atto per questa specie. Anche il progetto “DINA” coinvolge istituzioni museali che ospitano le maggiori collezioni di storia naturale in Svezia, Danimarca ed
Estonia. Lo scopo è sviluppare un sistema informativo che permetta alle istituzioni partecipanti, a naturalisti amatori e altri partner di gestire eﬃcacemente
le collezioni e condividere le informazioni associate,
a livello nazionale ed internazionale. Il sistema informativo è in corso di sviluppo ed è basato su componenti open-source. La partecipazione dei cittadini
alle politiche e alle scelte museali è parte e strumento del processo di democratizzazione e della
produzione di forme culturali nuove e partecipate,
proprio sul modello della post-normal science che
prevede conoscenze condivise e relazione paritarie
tra portatori di diverse conoscenze.

Ruoli consolidati
e nuovi ruoli da esplorare
Bernard Schiele e Emlyn Kostner già nel 1998 avevano
pubblicato un saggio intitolato “La révolution de la Muséologie des Sciences”, nel quale illustravano alcuni dei
cambiamenti museali più signiﬁcativi del ventesimo se-

colo cercando di spiegarne le cause, ed anticipando le
trasformazioni, ma anche le nuove esigenze per il ventunesimo secolo. Gli Autori ribadivano l’azione dei
musei scientiﬁci nella formazione dei cittadini, nella familiarizzazione con la scienza e la tecnica, la sensibilizzazione alla ricerca, e la produzione di consapevolezza
dell’impatto della scienza nella trasformazione delle
nostre società (e di quanto questa inﬂuenza il nostro
divenire collettivo ed individuale). Tuttavia, gli Autori
mettevano anche in luce l’inventiva dei musei scientiﬁci, la loro capacità di creare sempre nuove attività e ricerche, di rispondere alle esigenze dei visitatori e della
società, di aﬀrontare sempre nuovi problemi; in particolare sottolineavano che i musei scientiﬁci fanno molto
di più che iniziare e sensibilizzare i visitatori alla
scienza: li coinvolgono in un dibattito sull’avvenire delle
nostre società e suggeriscono dei percorsi di azione e
riﬂessione. La complessità crescente della nostra modernità esige che chiunque, per essere un cittadino,
possa comprendere i problemi e le sﬁde con le quali si
confronta. I musei, secondo gli Autori, debbono chiedersi a chi tocca questa responsabilità, implicitamente
ritenendo che debbano assumerla. Questo in realtà sta
accadendo. Uno dei primi passi dei musei scientiﬁci
moderni è stata l’assunzione di una nuova responsabilità nella conservazione dell’ambiente, che ha coinvolto
tutte le attività museali: dalla cura delle collezioni, alla
ricerca scientiﬁca all’educazione/learning. Molti statuti
sono stati ampliati in funzione di questo obiettivo e le
agende hanno incluso azioni concrete nei musei e sul
campo. Le collezioni sono state rivisitate alla luce dei
nuovi problemi di controllo dello stato della biodiversità. Molti musei hanno speciﬁci progetti di ricerca e
conservazione di specie a rischio, nei territori di appartenenza e in varie aree della Terra e/o ﬁnanziano la ricerca stessa. Partecipano a progetti per la valutazione
di impatto ambientale, turistico, ecc. L’educazione
scientiﬁca è stata integrata con quella deﬁnita “ambientale”, con l’introduzione di nuove problematiche
ma anche di nuove tecniche di sensibilizzazione ed apprezzamento del mondo naturale. Anche i principi etici

dell’educazione ambientale, tra i quali il valore intrinseco di tutte le specie viventi, continuano ad ispirare
le attività educative nei musei. Nelle esposizioni di tutti
i musei scientiﬁci sono presenti ormai da oltre venti
anni, tematiche e messaggi impostati sulla conservazione della bio e geo diversità e sulle attività di conservazione dei musei stessi, sullo stato dell’ambiente e
l’impatto umano sulla natura. Dopo la pubblicazione
dell’Agenda 21 (1992) che raccomandava la sensibilizzazione e l’educazione allo sviluppo sostenibile, molti
musei hanno dedicato interi settori espositivi a questo
progetto. Temi “caldi” e controversi, come l’uso delle
bio-tecnologie, il riscaldamento globale, l’inquinamento, l’utilizzazione delle risorse terresti, vengono
proposti sia attraverso le esposizioni che speciﬁci progetti di formazione/informazione.
Il concetto di sostenibilità, tuttavia, inizialmente riferito
a processi di sviluppo compatibili con le risorse terrestri
attualmente presenti ed in grado di garantire le future
generazioni, si sta estendendo a tutti gli aspetti della
relazione uomo ambiente, inclusi quelli individuali e sociali. Il concetto/progetto moderno di sostenibilità ha
come obiettivo un cambiamento di pensiero e di azione
delle nostre società in vista di una sostenibilità “planetaria”, cioè di condizioni di vita qualitativamente migliori per tutti i viventi del Pianeta, ed il Pianeta stesso.
Non si tratta quindi solo di “conservare” l’ambiente, le
specie o le risorse necessarie alla sopravvivenza
umana, ma di ripensare le società in termini anche di
giustizia, equità, diritto al benessere, solidarietà. Il processo della sostenibilità richiede cambiamenti culturali
molto profondi (Edgar Morin, 2000, parla di cambiamenti paradigmatici di pensiero “complesso, sistemico,
transdisciplinare, critico”, ma anche di nuove forme di
“etica planetaria”). I musei scientiﬁci hanno grandi potenzialità nell’attivare questi processi di cambiamento
culturale, sia stimolando la formazione del pensiero attraverso i contenuti e gli approcci delle esposizioni e
delle attività culturali/educative, che attivando progetti
“socialmente” nuovi e sostenibili. L’armonia sociale è
uno degli obiettivi dichiarati dell’ICOM, come la pace e

la democrazia nel mondo sono tra gli obiettivi della formazione degli adulti dichiarati dall’UNESCO (1997).
Molti musei, anche all’interno di associazioni museali
nazionali, stanno includendo la sostenibilità nei loro
statuti e nelle loro agende e progettano nuovi ruoli per
il futuro in considerazione della qualità della vita (non
dell’aumento di visitatori). Questo aspetto della museologia moderna ci porta a riesaminare la domanda iniziale di questo articolo: cosa stimola i musei
partecipanti al progetto DIAMOND (ed altri musei scientiﬁci moderni) ad inserire nelle loro agende obiettivi di
inclusione socio-culturale? Esiste un secondo livello di
riposta dopo quello della formazione scientiﬁca delle
persone: i musei scientiﬁci (tutti i musei?) si sentono
impegnati a collaborare con altre istituzioni e con la società civile nel miglioramento della qualità della vita e
delle relazioni all’interno e tra le nostre società. Questo
progetto, dichiarato o no negli statuti, è sempre più
presente nelle azioni/politiche dei musei scientiﬁci moderni e si percepisce nelle attività che intraprendono,
nei loro temi, nelle forme di comunicazione, di accoglienza, di dialogo con le comunità ed il territorio.
L’esclusione socio-culturale, reale o potenziale, la deprivazione del diritto alla cultura con le conseguenze
che comporta socialmente, è uno dei problemi dei nostri tempi e tocca anche i musei (vedi ad esempio The
GLLAM Report, Hooper-Greenhill et al., 2000; Museums
& Society, dell’American Association of Museums,
2008; INCLUDING MUSEUMS, Dodd & Sandell, 2001;
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Social inclusion, the museum and the dynamics of sectoral change, Sandell, 2003). I musei scientiﬁci sono
parimenti interessati: il progetto di musei per tutti, per
tutta la vita e per tutte le culture sembra ancora lontano dall’essere raggiunto. I visitor studies nei musei
scientiﬁci vantano una lunga tradizione. Dagli anni ‘50‘60 del ventesimo secolo a oggi, sono stati oggetto di
ricerche le caratteristiche socio-demograﬁche dei visitatori, attitudini culturali, frequenza di visita, motivazioni, e modalità/tempi della visita, conoscenze
acquisite, impressioni, soddisfazione … e recentemente
anche le connessioni con le conoscenze preesistenti. A
oggi, sono disponibili molti dati sui pubblici dei musei
scientiﬁci. Tutti evidenziano che la popolazione museale non è rappresentativa di quella comune; che i visitatori di musei scientiﬁci appartengono a categorie di
cittadini generalmente con buone attitudini culturali,
visitatori abituali di musei; le loro preconoscenze ed il
loro stato sociale inﬂuiscono sulla scelta della cultura
nel tempo libero e quindi sulla frequenza dei musei. In
Europa esistono osservatori sui visitatori e i maggiori
musei scientiﬁci conducono visitor studies. Anche la
Comunità Europea prende in considerazione questo
aspetto, ad esempio con l’Eurobarometer che indaga
anche la relazione dei cittadini con la scienza e le loro
attitudini/opinioni rispetto ai musei scientiﬁci. Questi in
Europa sono meno visitati di altre istituzioni scientiﬁche
come zoo ed acquari e di istituzioni non scientiﬁche,
come musei d’arte e biblioteche. Le analisi delle caratteristiche socio-demograﬁche dei visitatori di museo o
Science Center riportano che questi sono uomini più
che donne, giovani più che anziani, prevalentemente
manager e studenti più che cittadini con livello di istruzione più basso. Ulteriori inchieste nazionali rivelano
che intere categorie di cittadini sono sottorappresentati
o assenti tra i visitatori museali, ad esempio gli adolescenti, ma anche anziani, immigrati, abitanti di aree
culturalmente depresse. Questi dati obbligano i musei
scientiﬁci (tutti i musei) a una riﬂessione sulla loro eﬃcacia nel progetto di diﬀusione democratica della cultura e sul contributo che essi danno ai problemi sociali

e del territorio. Il “Bilancio sociale”, cioè la rendicontazione della mission e dell’impatto del museo rispetto
alla comunità, alle esigenze ed alla qualità della vita di
tutti i diversi cittadini diventa un elemento di valutazione interna ed esterna al museo. Il concetto chiave di
“Inclusive museum” oggi può essere riferito non solo
alle tecniche partecipative che il museo ha adottato
nelle esposizioni o nel dialogo con i pubblici, ma anche
alla capacità di diventare spazio, luogo di incontro e di
dialogo tra diverse persone e diverse culture.
I musei scientiﬁci hanno certamente grandi potenzialità nell’inclusione di categorie svantaggiate o a rischio
di isolamento socio-culturale (i risultati di DIAMOND, riportati in questo manuale, ne rappresentano una conferma); le collezioni, particolarmente quelle
naturalistiche, possono costituire il contesto, l’elemento di dialogo, scambio e ri-composizione di conoscenze necessario per dare spazio ed opportunità
anche a cittadini svantaggiati, incoraggiare nuove relazioni sociali e nuovi processi partecipativi. Inoltre, la più
che dimostrata capacità di evolvere rispondendo ai
processi evolutivi delle società, di mettersi in gioco, di
accettare sﬁde, gioca a vantaggio di nuovi ruoli e trasformazioni. Il loro successo è testimoniato dal fatto
che costituiscono ancora un punto di riferimento culturale importante per cittadini ed istituzioni e che continuano a sorgere o vengono rinnovati, riportati a
nuova vita e splendore nella maggior parte dei Paesi
del mondo. Solo qualche esempio in Europa: il Darwin
Center del Natural History Museum di Londra, Il Museu
Blau di Barcellona, il nuovo MUSE di Trento, il rinnovato
Museo di Storia Naturale di Venezia, la Città della
Scienza e l’Acquario di Valencia.
Gli stessi musei co-organizzatori del progetto DIAMOND
hanno avviato profonde trasformazioni culturali (vedi
la presentazione dei Musei nei progetti pilota). Anche
fuori dell’Europa sorgono nuovi musei scientiﬁci, non
solo in paesi culturalmente “fratelli” come gli Stati Uniti
d’America (vedi ad esempio il grandioso California Academy of Science di Berkeley, California), ma anche nei
paesi emergenti, dove prima non era aﬀermata una

cultura museale scientiﬁca.
Si può stimare oggi il valore di un museo scientiﬁco? La
Netherlands Museum Association (2011) ha scelto
come parametri del signiﬁcato sociale di un museo i valori connessi con: le collezioni ed il patrimonio (Collection value); la capacità di agire come network e
mediatore tra vari gruppi sociali, di istituire partenariati,
di costituirsi come piattaforma per comunicare, dibattere, di dar rilievo a temi importanti ed attuali, di oﬀrire
contenuti rilevanti e signiﬁcativi (Connecting value); la
capacità di proporsi come ambiente di apprendimento
(formale, informale, permanente) per tutte le persone di
ogni livello e grado di istruzione (Educational value); la
capacità di fornire opportunità di divertimento, esperienze, avventure, rilassamento, ispirazione, azione, stimolazione ﬁsica ed intellettuale (Experience value);
inﬁne, la capacità di contribuire all’economia del territorio (Economic value). Se proviamo ad applicarli ai
musei scientiﬁci, ne ricaviamo un alto proﬁlo socio-culturale. Il valore delle collezioni permane immutato: si
prestano sempre a nuovi studi ed interpretazioni, pro-

ducono nuove informazioni e sono stimolo per nuove riﬂessioni disciplinari. Il loro valore è in aumento, in particolare per le collezioni naturalistiche che costituiscono
la testimonianza della vita passate e presente a livello
locale o globale, sulla Terra; di molte specie, anche non
antiche, gli unici esemplari restano custoditi nei musei.
Le ricerche tassonomiche non perdono di signiﬁcato,
visto che si presume che sulla Terra ci siano ancora milioni di specie da scoprire e descrivere; inoltre, l’approccio evoluzionistico ed ecologico estende le ricerche alla
conoscenza dell’ambiente, alle sue trasformazioni e alla
sua “salute”. Il valore di agorà, di luogo di dibattito pubblico, la tendenza a creare reti e partenariati di ricerca,
ma anche di partecipazione pubblica è nel carattere
storico dei musei scientiﬁci ed è cresciuto proporzionalmente alle trasformazioni sociali ed alle esigenze di democrazia ed inclusione culturale. Le nuove potenzialità
di azione come luoghi di “contatto”, scambio e dialogo
socio-culturale, confermate anche nel progetto DIAMOND, ne aumentano il valore e le prospettive future.
Quanto al valore educativo… anche questo rientra nella
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mission storica dei musei scientiﬁci; la ricerca e la riﬂessione sull’educazione sono aumentate ed hanno
toccato livelli di alta professionalità nella maggior parte
dei musei; i dipartimenti educativi deputati allo studio
delle migliori condizioni di apprendimento e valorizzazione delle risorse museali allo scopo di sensibilizzazione/educazione sono una realtà consolidate dei musei
scientiﬁci.
Scuole, università ed altre agenzie di cultura e formazione trovano nei musei scientiﬁci partner ideali ed eﬃcientissimi. Molte ricerche (incluse quelle di DIAMOND)
testimoniano che nei musei scientiﬁci si apprende, si
cambiano idee, valori, attitudini interessi; vengono sollecitate ispirazioni e creatività, meraviglia, immaginazione; vengono potenziate capacità e competenze.

Questi risultati sono connessi anche al valore esperienziale. I musei scientiﬁci hanno inaugurato ormai molti
anni fa la riﬂessione su come creare situazioni stimolanti, gratiﬁcanti, accoglienti e costruttive per ogni pubblico; le strategie espositive, le esperienze diversiﬁcate
negli approcci e nei linguaggi mirano a creare condizioni
ottimali per tutti, anche per visitatori con problemi di
salute o disabilità. Le visite al museo si prospettano
anche come “curative” e stimolatrici di benessere. Inﬁne, molti musei scientiﬁci hanno un valore consistente
nelle economie locali anche come opportunità ricreativa
e/o costituiscono una grande attrattiva turistica, producendo “impresa” e impiego. In considerazione dei
grandi problemi del ventunesimo secolo, i musei scientiﬁci potranno rivestire ancora ruoli futuri di grande valore socio-ambientale.
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I partner
Il partenariato riunisce diﬀerenti organizzazioni e istituzioni impegnate, ciascuna secondo le proprie caratteristiche, nel lavoro di promozione della cultura come
strumento di integrazione sociale e nel processo di lifelong learning.
Dal 1995 ECCOM–European Centre for Cultural
Organization and Management (coordinatore del
progetto) ha sviluppato attività nei campi dell’analisi e
della progettazione culturale. Ha operato e opera già in
numerosi progetti europei, realizzati per promuovere il
ruolo dei musei per l’inclusione sociale e nell’ambito
dell’apprendimento permanente e lavora da undici anni
sul tema della cultura come strumento per l’integrazione sociale.
(www.eccom.it)
Laboratorio di idee, proposte e iniziative, Melting ProLaboratorio per la Cultura opera per promuovere
l’accesso alla cultura e al patrimonio, a livello italiano
ed europeo. Negli ultimi anni, lo staﬀ di MeP ha partecipato a diversi progetti europei nell‘ambito del lifelong
learning e realizzato importanti attività nell’ambito dello
storytelling digitale.
(www.meltingpro.org/it)
Il Museo Civico di Zoologia di Roma ha una lunga
storia, una ricca collezione e una grande esperienza nell’attuazione di progetti pilota per l’integrazione sociale
attraverso l’istituzione museale. Numerosi sono i progetti educativi e le attività svolte, fuori e dentro il
Museo, con gruppi speciali e nell’ambito del lifelong learning.
(www.museodizoologia.it)
Il Museo Nazionale di Storia Naturale “Grigore
Antipa” di Bucarest occupa un ruolo di primo piano
nell’ambito della ricerca zoologica e collabora con
musei, università e centri di ricerca in Romania e nel

“Siamo tutti profughi, senza ﬁssa dimora
nell’intrico del mondo. Respinti alla frontiera da un esercito di parole, cerchiamo
una storia dove avere rifugio.”
Wu Ming 2
Antar Mohamed
Timira

mondo. Il Museo propone percorsi didattici diﬀerenziati
e all’avanguardia e negli ultimi anni ha approfondito il
lavoro con gruppi di adulti in situazioni marginali, promuovendo il rispetto e la conoscenza della biodiversità.
(www.antipa.ro)
Il Museo di Scienze Naturali “Ion Borcea” di
Bacau è attivo nella ricerca scientiﬁca, nella conservazione e valorizzazione della sua collezione, in progetti
educativi e didattici. L’attività scientiﬁca è infatti aﬃancata da una sempre maggiore consapevolezza della
complessità dei rapporti tra museo e pubblici, con una
attenzione particolare rivolta al lavoro con gruppi speciali presenti sul territorio.
(http://www.adslexpress.ro/muzstnat)
Il Museo di Scienze Naturali di Valencia propone
un emozionante viaggio alla scoperta della storia naturale e conserva, tra le altre cose, l’importante collezione
paleontologica di Rodrigo Botet. Il Museo si impegna attivamente per il coinvolgimento del pubblico nelle attività educative e didattiche, organizzando incontri e
workshop anche destinati a gruppi speciali, come i diversi workshop didattici realizzati nel centro penitenziario di Picassent.
(http://www.museosymonumentosvalencia.com/museo
s/museo-ciencias-naturales/)

Le fasi, gli obiettivi
e l’impatto del progetto
La narrazione appartiene agli uomini da sempre, struttura il linguaggio, consente la possibilità di attribuire un
signiﬁcato alla realtà che ci circonda, permette la comunicazione e lo scambio. È una pratica condivisa da
ogni cultura e tradizione. La narrazione autobiograﬁca
consente di acquisire una maggiore consapevolezza di
sé e delle proprie esperienze di vita, attuando così nella
narrazione un duplice movimento, rivolto a sé e all’altro.
L’utilizzo delle nuove tecnologie permette di tradurre in
un video o di associare ad una sequenza di immagini la
narrazione orale, che acquista in tal modo forza comunicativa e ricchezza espressiva. La pratica e la metodologia di lavoro dello storytelling digitale, che nascono
dall’unione di questi due elementi, sono quindi vero e
proprio motore di questo progetto, innovativo perché in
grado di operare su diversi livelli: l’acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo della creatività,
delle capacità espressive, della consapevolezza di sé e
dell’altro e la valorizzazione del patrimonio.
Tra gli obiettivi principali del progetto c’è sicuramente
quello di incoraggiare l’utilizzo dello storytelling digitale nei musei come strumento di espressione di sé e
di comunicazione con l’altro, e di farne quindi uno strumento utile a superare le barriere culturali. La realizzazione delle storie e dei video permette da un lato di
acquisire competenze tecniche e dall’altro di sviluppare la propria creatività (e favorisce lo scambio intergenerazionale nel caso di progetti che vedano coinvolti
gli anziani). Questo obiettivo, che rappresenta il cuore
del progetto DIAMOND, è accompagnato da altri obiettivi, tutti fondamentali per la riuscita del progetto: analizzare le attività educative già praticate nei musei e
rivolte a gruppi speciali; prevedere poi la formazione in
DS dei professionisti che lavorano nei musei; individuare strumenti e metodologie utili per valutare correttamente l’impatto sociale dei musei e delle attività da

questi proposte; promuovere il ruolo dei musei scientiﬁci come luoghi privilegiati per l’accrescimento di conoscenze e lo sviluppo dell’individuo e come strumenti
per la lotta all’esclusione sociale e all’emarginazione;
applicare i risultati ottenuti sul piano scientiﬁco, metodologico e pratico.
Nel corso dei due anni previsti per l’attuazione, sono
state realizzate nell’ambito del progetto DIAMOND diverse attività. Il Museo Civico di Zoologia di Roma ha
fornito del materiale importantissimo alla ricerca e alla
pratica, avendo condotto un progetto pilota nell’ambito
del DS, preliminare al progetto stesso. Le fasi strutturali
del progetto sono state sei e hanno ricalcato i principali
obiettivi che esso si poneva.
1) La parte più strettamente operativa è stata preceduta da una fase di ricerca teorica, che aveva
l’obiettivo di analizzare le pratiche di educazione
museale già messe in atto nei musei dei paesi partner per i gruppi speciali o marginali e di individuare
quindi le attività e le modalità di attuazione più eﬃcaci per promuovere lo sviluppo sociale e culturale
dell’individuo. Un’attenzione particolare è stata accordata ai musei scientiﬁci, che costituiscono il
cuore del progetto DIAMOND.
2) Una seconda fase si è rivolta più nello speciﬁco ai
professionisti che lavorano nei musei di Spagna e
Romania, e a quanti operano nel settore sociale cooperando col museo, attraverso la realizzazione di
due corsi di formazione in storytelling digitale a cura
di MeP.
3) La terza fase del progetto ha previsto la pianiﬁcazione congiunta da parte dei partner di attività di
educazione museale rivolte a gruppi di adulti, principalmente in situazioni marginali, che possano essere condivise e ripetute in diversi contesti museali.
L’analisi delle modalità di svolgimento e dei dei risultati dei progetti ha fatto parte di questa fase.
4) Una quarta fase ha riguardato le attività di dissemination, ovvero la diﬀusione del progetto attraverso
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eventi, tramite il web e i social network e tramite la
diﬀusione dei video delle storie realizzate durante il
progetto.
5) La realizzazione di un corso di formazione sullo storytelling digitale inserito nel catalogo Grundtvig, rivolto a venti professionisti museali.
6) La pubblicazione di questo manuale in quattro lingue.
Tramite le diverse attività previste dal progetto e la ricerca messa in atto, DIAMOND è riuscito a coinvolgere
pienamente e attivamente i Musei che, anche grazie
agli obiettivi speciﬁci del progetto, hanno potuto raﬀorzare il ruolo che rivestono in ambito sociale; i centri di
ricerca, che hanno potuto sperimentare nuove metodologie di sviluppo e valutazione delle attività e del loro
impatto; i professionisti che lavorano nel campo del sociale e che hanno avuto l’opportunità di misurarsi con
un progetto di respiro europeo nell’ambito del lifelong
learning; i professionisti che lavorano nei Musei, che
hanno potuto sperimentare nuove pratiche educative e
di mediazione; gli adulti e tutti coloro che sono stati
coinvolti nei progetti educativi realizzati con il DS, con
la possibilità di crescere e di raﬀorzare le proprie abilità
comunicative, creative e intellettuali in un contesto non

formale; le altre istituzioni sociali e culturali che non
sono state direttamente coinvolte nel progetto ma che
potranno trarre beneﬁcio dalla pubblicazione dei risultati e dalla condivisione delle esperienze.
L’ampio respiro di DIAMOND si è riﬂesso anche sulla dimensione spiccatamente europea che il progetto ha assunto. La rete europea degli educatori museali che
hanno beneﬁciato immediatamente delle attività del
progetto potrà farsi carico del compito di diﬀondere e
sviluppare i risultati del progetto e DIAMOND stesso
potrà diventare luogo di scambio, condivisione, ricerca
e attuazione di buone pratiche nell’ambito dell’educazione museale, del lifelong learning e della lotta all’emarginazione delle culture altre.
La bellezza di un diamante è determinata dall’abilità
delle mani che lo tagliano, la sua brillantezza non può
essere rivelata se non attraverso un’accurata lavorazione: allo stesso modo DIAMOND ha preso forma grazie all’esperienza, alle competenze e alla passione dei
partner coinvolti, che con cura e dedizione hanno permesso ai Musei coinvolti – e insieme ad essi, a tutte le
istituzioni, i professionisti e i cittadini toccati dall’esperienza – di risplendere di nuova luce.
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dell’educazione, 2002 e La fabbrica delle storie, 2002),
in particolare in funzione dell’educazione, e ne riconosce
l’universalità e il grande valore nell’attribuzione di signiﬁcati alla realtà. Il pensiero astratto (che Bruner descrive
come analitico deduttivo) è ideale per interpretare il regolare, l’atteso, il normale, l’ordinario, il non sorprendente, ciò che è terreno… le cose scontate.
Per contrasto, il pensiero narrativo, incapsulato nelle storie e nella narrazione, è adatto idealmente a discutere
l’eccezionale, il fuori dall’ordinario, l’inaspettato, i conﬂitti, le deviazioni, le sorprese, l’inusuale; questo genera
la curiosità e l’eccitazione che tutti noi sentiamo quando
ascoltiamo una buona storia. Le storie, quindi, piacciono
non solo alla mente, ma anche al cuore. Hanno il potere
di ascendere dall’universale al particolare, in contrasto
a quello della scienza di ascendere al generale dal particolare (Denning, 2009). Bruner ribadisce anche il valore della narrazione nella conoscenza. Pensiero
logico-scientiﬁco e pensiero narrativo sono i modi principali con cui tutti gli esseri umani organizzano la conoscenza del mondo. Si esprimono in modo diverso nelle
diverse culture, ma non esistono culture che ne siano
prive. Tuttavia, è consuetudine della maggior parte delle
scuole trattare le arti narrative – la canzone, il dramma,
il romanzo, il teatro e via dicendo – come qualcosa di più
“decorativo” che necessario, qualcosa con cui rendere
piacevole il tempo libero. Ciò non toglie che noi costruiamo l’analisi delle nostre origini culturali e delle credenze che ci sono più care sotto forma di storia e non è
solo il contenuto di queste storie ad aﬀascinarci, ma
anche l’abilità con cui vengono narrate. Anche la nostra
esperienza immediata, quello che ci è successo ieri o
l’altro ieri, la esprimiamo sotto forma di racconto. Cosa
ancora più signiﬁcativa, rappresentiamo la nostra vita
(a noi stessi ed agli altri) in forma di narrazione: molto
probabilmente la narrazione ha la stessa importanza per
la coesione di una cultura che per la strutturazione della
vita di un individuo.
Tutti gli esseri umani dovunque ed in ogni tempo hanno
utilizzato la narrazione. Informalmente, raccontiamo storie potenzialmente in ogni momento della vita quoti-

diana. Anche i bambini imparano presto il ritmo e la
struttura della narrazione. La nostra mente è organizzata per compiere questa funzione. Gli esseri umani apprendono e ricevono informazioni osservando azioni,
comportamenti ed emozioni dei conspeciﬁci, attraverso
il sistema dei “neuroni specchio”, una via nervosa specializzata che permette di capire e prevedere azioni, movimenti, intenzioni degli altri. Il pensiero narrativo è
capace di ricevere e mettere in relazione le sequenze di
azioni e le emozioni. Pensiero narrativo e narrazione possono essere interpretati come adattamenti connessi con
le esigenze sociali della nostra specie. Attraverso queste
competenze comunichiamo azioni, eventi, pericoli, necessità di interventi per gestire problemi; manteniamo
relazioni sociali; condividiamo emozioni; istruiamo;
scambiamo conoscenze ed informazioni.
La forma narrativa si rivela la più adatta socialmente,
perché è pratica, immediata e diretta: fornisce informazioni su un soggetto che agisce o la sequenza delle sue
azioni, i tempi e i luoghi. Inoltre, la struttura narrativa è
facilmente accessibile anche a chi non possiede una solida cultura formale, mentre altre strutture espressive,
esplicative, comunicative (come la logico quantitativa, la
ﬁlosoﬁco concettuale, l’estetico-sensoriale e l’esperienziale descritte da Gardner) richiedono esercizio ed insegnamento. L’abilità di formulare, creare storie ha un
ulteriore valore adattativo nella sua potenzialità di spiegare ciò che è misterioso o inspiegabile con le conoscenze a disposizione, rispondendo in modo eﬃcace alla
necessità di misticismo umano. Le culture di ogni tempo
e luogo hanno prodotto modelli esplicativi della realtà,
sotto forma di cosmogonie, leggende, miti, storie fantastiche con simboli universali. Questo spiega anche perché gli esseri umani amino la narrazione e la
preferiscono alla descrizione o altre forme espressive: la
descrizione può supportare, integrare la narrazione, ma
non ha lo stesso ruolo cognitivo ed emotivo. A livello più
elementare, la narrazione piace perché coinvolge e stimola le persone, siano narratori che ascoltatori, in una
relazione empatica, non solo mentale; perché si riferisce
all’esperienza umana individuale o sociale, ad aspetti

che tutti gli esseri umani possono conoscere e condividere in modo quasi “innato”. La narrazione, inoltre, non
costringe in un linguaggio preciso ed è aperta a molti signiﬁcati ed interpretazioni. Inﬁne, la narrazione stimola
l’ispirazione e la creatività che alimentano nuove idee,
nuove storie e signiﬁcati e nuove forme culturali.
Le storie (pensate, narrate) hanno un grande valore individuale e sociale. Hanno un ruolo fondamentale nell’apprendimento del linguaggio, nella costruzione e
scambio di conoscenze, nei processi educativi, nella
condivisione di regole morali ed etiche, valori, tradizioni.
Contribuiscono a costruire o rinforzare l’identità personale e l’autostima; ogni individuo, infatti, si deﬁnisce e si
riconosce in un processo di “creazione narrativa del sé”
(così la deﬁnisce Bruner), attraverso storie personali,
delle proprie famiglie o comunità, delle culture di appartenenza. La creazione di un’identità personale rende
possibile anche la comprensione degli altri e contribuisce alla costruzione o al consolidamento di identità sociali e culture condivise. Queste culture condivise, di
comunità, a loro volta arricchiscono il pensiero narrativo
con i loro racconti, le loro storie, tradizioni, linguaggi,
pratiche educative, costruendo quelle che sono le caratteristiche simboliche, conoscitive ed espressive dei diversi popoli nei diversi tempi e luoghi.

I linguaggi della narrazione
Il pensiero narrativo si manifesta e si esprime in una
grande ricchezza di forme; i linguaggi della narrazione
spaziano dai gesti alle manifestazioni verbali, scritte,
ﬁno ai manufatti e prodotti artistici. Dalle semplici forme
espressive della vita quotidiana, la competenza narrativa stimolata e potenziata dalla cultura in sinergia con
le altre abilità mentali, si espande ﬁno a produrre ciò
che riteniamo prodotti o comportamenti di valore comunicativo universale. I gesti e la mimica, ad esempio,
sono parte di linguaggi e culture nel quotidiano, ma
possono assumere un grande valore narrativo ed artistico: la tradizione dei mimi è diﬀusa in molte culture e

forme d’arte tradizionali, ma anche nella prima cinematograﬁa, di cui Charlot è stato uno degli esponenti più
apprezzati. Molte opere pittoriche narrano più o meno
esplicitamente storie di persone o di eventi (come le sequenze di Giotto che raccontano la vita di San Francesco ad Assisi o le battaglie famose come quella di San
Romano di Paolo Uccello o la nascita di Venere di Sandro
Botticelli). Parimenti, la scultura ha la capacità di raccontare storie (che dire dell’Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini!). Il teatro, in tutti i tempi, ha narrato la
vita umana sotto forma di spettacolo popolare o colto e
coinvolge nella narrazione attraverso i linguaggi verbali,
i gesti, la mimica facciale, le azioni, le emozioni che i
neuroni specchio recepiscono e fanno propri, creando
una speciale comunicazione motoria ed empatica tra
attori e spettatori. I gesti, le sequenze di movimento e
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la musica sono anche le forme narrative della danza
(“[...] posso cambiare il modo in cui comprendo una
cosa danzandola?” Gregory Bateson in Dove gli angeli
esitano, 1989). Anche la musica ed il canto, incluse le
comuni canzoni, hanno grandi potenzialità nella narrazione di eventi ed emozioni; in tutti i Paesi del mondo
esiste una tradizione di canti popolari che raccontano
storie di vita quotidiana o storie emblematiche, simboliche, istruttive. Nel passato i cantori, i bardi, narravano
in musica eventi a un pubblico popolare o ai signori che
li accoglievano; nella cultura europea ogni paese ha generato le sue “ballate”, canti popolari narrativi per eccellenza, che sopravvivono al tempo e vengono spesso
riconosciuti come l’anima di un popolo del quale raccontano storie di vita arricchite di spirito lirico e fantastico. Storie in forma musicale esistono nella tradizione
europea anche per un pubblico colto (ad esempio, il Lieder di Schubert “Erlkoenig”, nel quale i diversi strumenti
e voci interpretano i personaggi che raccontano e vivono una storia drammatica). Tutto il melodramma racconta drammi in musica, in passato molto amati, anche
perché accessibili ad un pubblico vasto e spesso meno
acculturato musicalmente. Un esempio speciale di narrazione attraverso linguaggi musicali è quello descritto
da Bruce Chatwin (1988) nel suo libro Le vie dei canti;
gli Aborigeni australiani raccontano con melodie che
Chatwin deﬁnisce misteriose e bellissime i miti della
creazione e sono capaci di descrivere e comunicare le
caratteristiche geograﬁche e topograﬁche delle loro
terre, attraverso suoni; le songlines sarebbero una sorta
di banca della memoria per raccontare il mondo.
Il linguaggio più conosciuto, diﬀuso ed apprezzato ovunque è quello della grande narrativa, presente in tutte le
culture scritte, ma anche quelle orali, sotto forma di antichi codici, novelle, romanzi, poemi epici ed allegorici,
ecc. La maggior parte delle conoscenze fondamentali e
delle regole etiche e morali dei vari popoli sono contenute in questa grande narrativa (anche i cosiddetti “libri
sacri”); vi sono descritte tutte le vicende e le tragedie
umane, virtù e vizi, sogni e speranze. Il loro valore culturale e pratico, formativo, supera i tempi e non invec-

chia; le comprendiamo malgrado le diﬀerenze generazionali, le studiamo anche a scuola, le utilizziamo per conoscere meglio l’animo umano. Anche i nostri tempi
producono una grande quantità di opere narrative, talvolta di grande impatto socio-culturale; ne sono un
esempio la trilogia The Lord of the Rings di John R.R.Tolkien e i sette romanzi di Harry Potter di Jane Rowling,
che hanno riscosso successo ed apprezzamento mondiali tra giovani ed adulti.

“Where is this school, anyway?” “I don’t
know, said Harry”, realizing this for the ﬁrst
time. He pulled the ticket Hagrid had given
him out of his pocket. “I just take the train
from platform nine and three quarters at
eleven o’clock”, he read. His aunt and
uncle stared. “Platform what?’” “Nine and
three quarters.” Don’t talk rubbish”, said
uncle Vernon, “there is no platform nine
and three quarters.” “It’s on my ticket.”
J.K. Rowling: Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Racconti come quelli appena citati appassionano, coinvolgono, in quanto i loro protagonisti sono ﬁgure di eroi
che intraprendono grandi prove, difendono la giustizia e
i valori universali, lottano per il bene contro il male. Gli
archetipi, le metafore, la saggezza accumulata nei tempi
sono racchiuse nella grande narrativa che ne garantisce
la conoscenza e la conservazione intergenerazionale.
Edgar Morin, nel saggio La testa ben fatta, aﬀerma che
la saggistica propria della nostra cultura costituisce un
patrimonio di contributi e riﬂessioni sulla condizione
umana. Tuttavia, il romanzo, come il cinema, ci oﬀrono
ciò che è invisibile alle scienze umane; ci fanno vedere
la relazione dell’essere umano con gli altri, con la società, con il mondo; ci trasportano nella storia ed attraverso i continenti, nella guerra e nella pace. E il miracolo
di un grande romanzo, come di un grande ﬁlm, è che
immergendosi nella singolarità dei destini, localizzati
nel tempo e nello spazio, rivela l’universalità della condizione umana. In ogni grande opera della letteratura,
del cinema, della poesia, della musica, della pittura,
della scultura, c’è un pensiero profondo sulla condizione
umana. “Una sola opera letteraria cela un inﬁnito culturale che ingloba scienza, storia, religione, etica” (G. Mathis in Morin). È il romanzo che estende il regno del
dicibile alla complessità inﬁnita della nostra vita soggettiva […] che utilizza l’estrema sottigliezza dell’analisi
per tradurre la vita dell’anima e del sentimento. È dunque nella letteratura che l’insegnamento sulla condizione umana può prendere forma vivente e attiva per
illuminare ciascuno sulla propria vita.

Le storie, la narrazione
e il paradigma culturale
post-moderno
Il mondo, i viventi, l’esistente può essere interpretato
per storie. Nel celebre metalogo tra Gregory Bateson e
sua ﬁglia Mary Catherine “Perché racconti delle storie?”

(Dove gli angeli esitano, cap. III) viene espresso con
chiarezza il pensiero di Bateson sul ruolo delle storie,
delle metafore e del mito che le storie raccontano, nella
conoscenza della realtà: gli esseri umani pensano per
storie… sognano anche attraverso storie. Le storie sono
importanti, perché comunicano relazioni ed esempliﬁcano idee, anche se non riguardano cose veramente accadute; i modelli stessi sono storie che esistono per
facilitare il pensiero su qualche tema. Bateson identiﬁca
la natura umana proprio con la capacità/abilità di pensare per storie e raccontarle. Tuttavia, la potenzialità di
raccontare storie è comune a tutto il mondo naturale (“E
gli alberi pensano per storie? O raccontano storie? Ma
certo! Aspetta, dammi un momento quella conchiglia là.
Ecco, questa è né più né meno che una raccolta di storie
diverse, e molto belle […] Quello che vedi qui è il prodotto di milioni di passi, di un numero sconosciuto di modulazioni successive in successive generazioni di
genotipo, DNA e tutto il resto. Sicché questa è una storia
[…] Quindi la forma geometrica della conchiglia è tutta
impregnata del racconto della sua crescita individuale,
oltre che della storia della sua evoluzione”). Ogni organismo o sistema è quindi il risultato di una storia o include una storia sulla sua origine, comportamento,
strutture, ma anche le storie del mondo. Pensare per
storie deve essere comune a tutte le menti, siano esse
le nostre che delle foreste di sequoie e degli anemoni di
mare (Bateson in Mente e natura, 1984). Pensare per
storie, quindi, costituisce una chiave di lettura relazionale della realtà. “L’embriologia dell’anemone di mare
deve essere fatta in qualche modo della stessa sostanza
di cui sono fatte le storie. E risalendo ancora più indietro,
il processo evolutivo che, attraverso milioni di generazioni, ha generato l’anemone di mare, così come ha generato voi e me, anche questo processo dev’essere fatto
della sostanza di cui sono fatte le storie”.
Quello che Gregory Bateson propone, pensare per storie,
è un modello interpretativo della realtà considerato di
grande ed attuale valore formativo. La complessità dei
problemi moderni ambientali, sociali, culturali, tecnologici, richiede forme mentali complesse, nuovi paradigmi
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di pensiero e nuove forme di educazione. Le esigenze
educative e le competenze necessarie per aﬀrontare la
complessità (che Morin delinea nel saggio I sette saperi
necessari all’educazione del futuro, 2001, e che l’UNESCO
riprende nei principi guida dell’educazione alla sostenibilità) si identiﬁcano in forme di pensiero sistemico, complesso, critico e relazionale, riassumibili in quella
attitudine che Bateson deﬁnisce la “mente ecologica”.
Il pensiero complesso e sistemico richiede stili narrativi,
più che astratti e simbolici. La narrazione ha un potenziale
di e per capire, fronteggiare la complessità: permette di
connettere informazioni/conoscenze, percezioni/emozioni, esperienze, vissuti, dati simbolici e visioni del
mondo. Con la narrazione pratichiamo e rinforziamo abilità mentali relazionali, unitarie, trasversali (i romanzi
sono un capolavoro di complessità, Morin, 2000) e riferite
a un contesto. Alla forma del pensiero narrativo ed alla
sua espressione sotto forma di storie, viene quindi attribuito un valore paradigmatico nell’interpretazione della
complessità e un nuovo ruolo formativo nella ristrutturazione del pensiero e della conoscenza. Di conseguenza,
l’educazione moderna tende ad alimentare il pensiero
narrativo e tutte le forme comunicative o culturali che si
esprimono attraverso storie. Il mito, la letteratura, le arti,
secondo Edgar Morin, debbono essere integrate nelle attività, nei percorsi e nei curricoli educativi, come la narrativa deve essere re-inserita nel percorso della scienza,
particolarmente della scienza sistemica.

Scienza e narrativa
La forma narrativa può rappresentare un modello interpretativo, un paradigma, anche per la scienza. Il pensiero
darwiniano evolutivo ha introdotto una dimensione storica nello studio dei viventi e nelle altre scienze naturali:
“I sistemi biologici presentano queste caratteristiche stupefacenti, perché sono ﬁgli di una lunga storia di eventi
che li hanno modiﬁcati nel corso del tempo […] Le cause
che hanno prodotto una struttura organica oggi funzionante sono racchiuse in un passato lontano anche milioni

e miliardi di anni, che possiamo studiare solo a partire
da indizi frammentari, da prove indirette sulla base delle
quali ricostruire una storia plausibile” (Telmo Pievani, in
Introduzione alla ﬁlosoﬁa della biologia, 2005).
L’evoluzione è in eﬀetti la storia della vita sulla Terra.
Allen e Giampietro (2006) hanno sviluppato un’originale
discussione sui vantaggi dell’uso delle forme narrative
nelle scienze sistemiche: la narrazione non richiede la
consistenza interna (oggettività) che i modelli richiedono;
riduce quindi costrizioni, legami e limiti dei modelli, dei
linguaggi e delle codiﬁcazioni. Le narrazioni riguardano il
signiﬁcato delle esperienze, e non sono una descrizione
obbiettiva della realtà materiale. Inoltre, la scienza sistemica è opposta al riduzionismo: la narrazione usa una
modalità di pensiero complessa, non analitica, cattura
relazioni, include cambiamento ed incertezza ad ogni livello; è quindi coerente con la visione sistemica e complessa della realtà, che include il caos, la diversità, la
molteplicità degli algoritmi; dunque, la narrazione può
essere sinergica alla forma logico scientiﬁca e deve essere recuperata nella nostra cultura scientiﬁca analitica.
Anche Bruner vede questa opportunità: non si tratta di
minare la scienza o ricondurre indietro il mondo all’età
oscura del mito e della superstizione. Al contrario, la
forma narrativa non sostituisce il pensiero analitico, ma
lo supporta rendendolo capace di immaginare nuove
prospettive e nuovi mondi; è adatto idealmente a comunicare cambiamenti e stimolare innovazioni. L’analisi
astratta è più facile da capire quando viene vista attraverso le lenti di una storia ben scelta e può naturalmente
essere usata per rendere esplicite le implicazioni di una
storia (Denning, 2009).

I musei scientiﬁci
e la narrazione
Tutti i musei scientiﬁci (tutti i musei) hanno una storia
che riguarda origini, eventi, esperienze ed evoluzione
culturale. In particolare i musei scientiﬁci hanno storie

antiche e recenti che raccontano della loro trasformazione, dei cambiamenti di ruolo, di approcci epistemici, di
relazione con i pubblici e con la società o anche di personaggi che ne hanno segnato il percorso. I musei di Jardin
des Plants a Parigi, ad esempio, sono legati a storie di re
(i giardini nei quali gli antichi Musei sorgono sono una donazione reale) e di illustri personaggi come Cuvier, Buffon, Lamarque, von Linné; le collezioni studiate da
Lamarque sono ancora esposte nella sala Cuvier, come
d’altra parte sono esposte quelle di Darwin nel Museo
Zoologico di Cambridge. L’antico Orto Botanico di Padova, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, ricorda tra gli altri illustri personaggi Ulisse
Aldrovandi. Anche nuovissimi musei come il MUSE di
Trento o il Darwin Center associato al Natural History Museum di Londra, con le loro innovazioni architettoniche e
concettuali, hanno storie che narrano del loro nuovo legame con il territorio, di un patrimonio culturale condiviso e di una scienza democratica e accessibile a tutti.
Ogni scienziato, curatore, tassidermista ha le sue storie

da narrare. Ogni collezione ha la sua storia. Ogni esemplare ha la sua storia. Ci sono poi le storie che i pubblici
costruiscono con le loro esperienze ed impressioni e che
determinano le rappresentazioni sociali dei musei stessi.
Le storie di un museo vanno a costituire l’esprit du lieu (lo
spirito del luogo), che si legge o si percepisce quando ci
si avvicina ad un museo o si visitano le sue sale.
Lo stile narrativo, comunque, è parte dello spirito dei
musei scientiﬁci moderni. L’approccio epistemologico dei
vecchi musei di storia naturale era essenzialmente di descrizione e catalogazione dei reperti naturalistici, ed il
loro statuto si riﬂetteva in un obiettivo prevalentemente
informativo-didattico nelle esposizioni, ricche di esemplari. I nuovi musei, trasformati dall’evoluzione delle conoscenze, degli approcci cognitivi, ma anche da nuove
relazioni con i pubblici, si presentano sotto forma narrativa; il passaggio da museo esplicativo razionalista e cognitivo- informativo, al museo narrativo, immaginiﬁco,
illustrativo, è palpabile in tutti i musei scientiﬁci; questi
mediano tra le culture, le motivazioni dei curatori e quelle
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dei visitatori; usano una pluralità di linguaggi ed eﬀetti
speciali che coinvolgono, stimolano, aiutano a formulare
“un racconto”. La narrazione non si dipana solo nei testi
che accompagnano gli oggetti, ma anche nei percorsi
espositivi, negli exhibit tematizzati e nella loro contestualizzazione ambientale. Gli esemplari stessi divengono oggetto/soggetto di storie: raccontano le loro storie,
insieme alle storie di idee degli scienziati (musei postdarwiniani ed illustrativi). Le perfomance che sempre più
spesso vengono organizzate nei musei, come le esibizioni di attori, pièce teatrali o altre forme di arti visive, ﬁgurative o drammatiche, contribuiscono ad arricchire le
storie, insieme ai sussidi multimediali. Anche le strategie
educative museali includono le forme e le modalità narrative, riconoscendone il valore nel coinvolgimento dei
visitatori, nella mediazione dei contenuti del museo e dei
concetti disciplinari. In molti musei l’ascolto o la produzione di storie da parte dei pubblici è parte integrante
dei progetti educativi, in particolar modo di programmi
interculturali. L’attenzione nei musei oggi è diretta al visitatore; l’agenda culturale tiene conto delle esigenze di
molti pubblici diversi, si orienta verso una strategia riassumibile nel lifelong learning, piuttosto che su pratiche
informative o educative in senso tradizionale; le strategie
comunicative sono multidimensionali nelle impostazioni
e nei linguaggi; le attività hanno carattere partecipativo,
valorizzano aspetti cognitivi ed aﬀettivi delle esperienze
museali ed i contributi dei visitatori. In questa prospettiva
di dialogo e co-costruzione di cultura, conoscenza, di
nuova interattività e coinvolgimento totale dei visitatori,
la narrativa ha grande possibilità di successo.

Lo storytelling digitale (DS)
e i processi educativi in museo
Tutto quanto esposto ﬁnora costituisce la base teorica,
programmatica e di coerenza sulla quale è stato costruito
l’obiettivo del progetto DIAMOND di sperimentare il DS
nei quattro musei scientiﬁci partecipanti al progetto, con

pubblici/non pubblici speciali. Il DS potrebbe occupare un
posto privilegiato nel potenziamento delle esperienze
museali: è infatti una forma di racconto breve digitalizzato, che quindi combina il potere/valore della narrativa
con le potenzialità creative del mezzo digitale; richiede,
armonizza e potenzia competenze narrative, linguistiche,
ma anche artistiche, musicali, logiche; coinvolge cognitivamente ed emotivamente; insomma è capace di impegnare le varie forme di intelligenza, compresa quella
emozionale e sociale. Alcune ricerche rivelano il valore
del DS nella sua dimensione sia personale che sociale e
collaborativa, e nel ruolo di rinforzo dell’identità personale. Il DS sta entrando nei musei; viene proposto ai visitatori con modalità diverse (le storie sono realizzate
dagli operatori museali o dai visitatori; sono utilizzate nel
corso della visita o dopo…), per rinforzare le relazioni tra
museo e comunità di appartenenza o per accrescere l’intensità/il valore dell’esperienza museale. Culture Shock,
ad esempio, è un progetto europeo sperimentale realizzato nel 2008 da Tyne & Wear Archives and Museums
(TWAM) con lo scopo di raccogliere mille storie ispirate
dalle collezioni dei musei, dalle persone nel Nord Est dell’Inghiterra, conservarle sotto forma di DS e condividerle
più ampiamente possibile, per rideﬁnire le relazioni con
la comunità. La valutazione eﬀettuata sulle storie prodotte e raccolte, ha rivelato che il DS era una eccellente
scelta per un servizio di musei con forti obiettivi sociali e
che la tecnica era adatta al linguaggio ed alla cultura del
Museo. La realizzazione di storie aveva avuto un impatto
sui partecipanti produttori di DS, sulle loro famiglie, sugli
amici, ecc.. L’impatto era sensibile anche su tutte le organizzazioni toccate dal progetto, compresa TWAM, sui i
loro partner e su un’ampia audience della comunità.
Il progetto DIAMOND ha avuto come obiettivo prioritario
proprio la sperimentazione del DS in ambito museale, con
cittadini potenzialmente marginalizzati o svantaggiati culturalmente. L’obiettivo di ricerca era di veriﬁcare le potenzialità di questa forma narrativa nel coinvolgimento dei
partecipanti e nel rendere più intensa ed eﬃcace la loro
esperienza museale, ed inoltre sperimentare il DS come

nuovo strumento di valutazione dell’impatto museale. Gli
obiettivi erano davvero originali, in quanto ﬁno ad oggi la
produzione del DS è stata appannaggio prevalente di
pubblici o non pubblici comuni (esiste un progetto di produzione di DS da parte di comunità di sordi;
https://open.abc.net.au/posts/deaf-awarenessbreaking-the-sound-barrier-09un2nv) e non abbiamo riscontro di esperienze di ricerca connesse con la
valutazione dell’impatto delle esperienze museali. Sono
state prodotte circa cento DS nei tre Paesi che hanno
partecipato al progetto, coinvolgendo diverse categorie
di pubblici: anziani, migranti, rifugiati politici, detenuti,
non udenti (i DS prodotti sono pubblicati nel sito
www.diamondmuseums.eu ed una selezione è visibile
nel DVD allegato a questo volume). Le storie sono state
raccolte nel corso o al termine di progetti pilota condotti
nei Musei o nei luoghi di accoglienza/residenza dei partecipanti (vedi capitolo dedicato ai progetti pilota), dopo
un breve corso di formazione degli operatori dei Musei
(vedi capitolo successivo sullo storytelling digitale al
museo). In tutti i casi, la realizzazione di Ds è stata prospettata ai diversi partecipanti all’inizio dei progetti pilota, come obiettivo e come opportunità di produzione di
qualcosa di creativo e personale. In generale la proposta
è stata accolta favorevolmente, anche se con dubbi da
parte degli anziani sulle capacità di digitalizzazione delle
storie; ad eccezione dei giovanissimi, infatti, la pratica
del computer dei vari partecipanti non era suﬃciente a
realizzare un ﬁlmato anche semplice. Questo aspetto
non ha inﬂuito sulla determinazione e disponibilità a raccontare storie, ed alla ﬁne è stato gestito e sentito come
nuova opportunità di scambio e sinergia tra età, esperienze e formazioni diverse. Gli operatori dei Musei, infatti, hanno “vissuto” insieme ai partecipanti la
realizzazione delle storie digitalizzate, aiutando maggiormente gli inesperti nelle diﬃcoltà tecniche, nella ricerca
di immagini e nella composizione ﬁnale delle storie. Questo aspetto relazionale ha rappresentato una ulteriore
opportunità di crescita, sensibilizzazione e formazione
degli staﬀ dei Musei, che si sono confrontati con linguaggi, culture, modalità espressive e problematiche di
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comunicazione insolite o poco esplorate nelle attività con
i consueti pubblici museali. Tutti gli staﬀ hanno visto
come crescita professionale e personale umana, questa
esperienza (vedi capitolo sulla valutazione).
Da parte loro gli storyteller hanno dichiarato la loro soddisfazione nella realizzazione di questo prodotto ed
hanno approvato la loro diﬀusione/presentazione sia in
circoli ristretti che sul web; certamente il processo di produzione ha permesso loro di mettere in campo o incrementare risorse anche insospettate di creatività e di
comunicazione, rinforzando autostima e ﬁducia nelle
proprie capacità. Alcuni di questi “speciali” partecipanti
avevano dichiarato la loro incapacità di scrivere le informazioni (“quello che voi dite o raccontate”) o descrivere
le conoscenze raccolte in Museo; la forma narrativa ha
potenziato le competenze linguistiche, ha facilitato
l’espressione di chi era carente di culture o linguaggi formali, ha favorito la consapevolezza di nuove conoscenze
e abilità ed inﬁne una sorta di metacognizione dei pro-
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cessi mentali ed emotivi innescati dalle esperienze vissute (“Ho capito che… pensavo che… non credevo che…
immaginavo diversamente…“). Qualcuno è stato capace
di rielaborare in modo creativo nel DS le nuove conoscenze, evidentemente “interiorizzate”; ad esempio,
nella storia fantastica di una ragazza, Filomena, che
aveva osservato il criptismo degli insetti stecco durante
una delle esperienze del Museo di Zoologia di Roma,
quando nella storia lo stecco ferito sparisce: “Tutti gli animali lo cercarono ma non riuscivano a trovarlo perché
Steccuccio si confondeva tra i rami …”; anche nella storia
di Dimitri, un giovane immigrato greco, l’esperienza al
Museo emerge in forma quasi poetica (vedi pagine successive); nella storia di Riccardo l’esperienza è stata rielaborata con un linguaggio ed un ritmo rap. Questi non
sono eﬀetti trascurabili, in considerazione dello stato di
potenziale o reale marginalizzazione o diﬃcoltà linguistiche-culturali dei partecipanti ai progetti pilota. Ci sono
stati momenti di grande emozione, partecipazione e solidarietà durante i racconti e le visioni collettive o pubbliche dei DS. Tutte le storie contengono riferimenti alle
esperienze museali, ﬁltrate tuttavia e proiettate su storie
di vita, ricordi, aspirazioni, valori e conoscenze diverse.
Ad esempio, le storie degli anziani di Roma e di Valencia
appaiono simili nella struttura che associa oggetti e memorie del passato, ma allo stesso tempo sono sorprendentemente variate e ricche nelle forme espressive.
Anche le storie dei detenuti del Museo Antipa di Bucarest
e degli anziani del Museo “Ion Borcea” di Bacau narrano
dell’entusiasmo e l’interesse per l’esperienza museale,
introducendo tuttavia ricordi di visite giovanili o infantili
al Museo. Ancora una volta la narrazione, anche sotto
forma digitalizzata, si conferma come forma espressiva
comunicativa di grande valore individuale e sociale. Il
coinvolgimento dei partecipanti nella pratica narrativa
ha permesso di condividere il senso delle loro storie, malgrado esperienze, provenienze e culture diverse; ha favorito un atteggiamento di attenzione e ﬁducia prima
ancora della comprensione eﬀettiva dei testi o dei racconti; ha avuto quindi in DIAMOND un grande valore di
coesione, comprensione, ﬁducia interculturale, inter-età

e interumana. Si è rivelata anche nel progetto DIAMOND
la forma relazionale più capace di generare un clima realmente dialogico, democratico, valorizzatore di diverse
personalità, esperienze e potenzialità e rivelatore di diversi approcci, interpretazioni e fruizioni museali. Tutte
queste diverse caratteristiche emergono da una lettura
dei DS prodotti; ogni DS (ma anche ogni storia non digitalizzata) rappresenta un esempio di biodiversità culturale ed individuale. Dal punto di vista del rapporto con i
Musei e le loro collezioni, la richiesta di realizzare storie
sembra aver rinforzato la relazione tra oggetti osservati
e partecipanti; li ha aiutati a riﬂettere sull’esperienza
(vedi ad esempio, le storie di Mircea, Masud, Dimitri, alle
pagine successive) e ad associarla a memorie importanti
e altre esperienze di vita (“[...] vedendo le cavallette mi
sono ricordato di una volta in cui ho chiesto a una cavalletta dove andare ed essa, con la zampa, mi ha indicato
la strada”; Mose, giovane emigrato dal Marocco); a riﬂettere su nuovi approcci conoscitivi, ad esempio quello
della scienza (“Per sfuggire ai predatori, inoltre, ho notato che alcuni animali come la pernice e il topo del deserto possono cambiare colore del mantello e delle
penne oppure essere dello stesso colore dell’ambiente
in cui vivono”; Mircea), interessi (“L’attività che mi è piaciuta di più è stata quella dei ragni. Ho scoperto che
hanno otto zampe e mi è piaciuto scoprire il modo in cui
i ragni usano i loro sensi per sentire, per vedere, per
mangiare, per tessere la tela. Mi sono ricordato che da
piccolo avevo paura dei ragni mentre ora mi piacciono
molto”; Francesco, giovane rumeno) valori, attitudini e
comportamenti: molti ragazzi afgani, al Museo di Zoologia di Roma, abituati tradizionalmente ad utilizzare gli
animali nel combattimento, hanno dichiarato dopo le visite di voler rinunciare a questa pratica, perché avevano
“considerato/visto” gli animali sotto altri aspetti. Un altro
aspetto fortemente emerso dalle storie raccontate è il
valore del Museo (in sinergia con la narrazione?!) nel richiamo e nell’esplorazione delle proprie radici culturali.
La maggior parte delle storie includono ricordi, esperienze e saperi richiamati e/o messi a confronto con i
nuovi. L’orgoglio delle identità culturali, ma anche il de-

siderio di condividerle e vederle apprezzate è una costante negli immigrati di qualsiasi età. Parimenti emerge
dai racconti degli anziani il ricordo di diversi tempi e culture, misto a compiacimento o rimpianto (vedi la storia
di Lucia di Roma “…a quei tempi non si usava proprio…”). L’esperienza nei Musei (o con gli oggetti museali) sembra aver stimolato l’immaginazione di tutti gli
storyteller, giovani ed anziani. Questo conferma il potere
dei musei come ispiratori dell’immaginazione per eccellenza e Il DS sembra potenziare ulteriormente l’immaginazione. Il futuro è un atto di immaginazione…
immaginare un futuro migliore (Tilbury & Wortman,
2004); nelle linee guida per l’educazione alla sostenibilità, l’UNESCO invita a potenziare tutte le pratiche che
stimolano la capacità di immaginare, perché senza immaginazione non è possibile attivare cambiamenti, scegliere tra tante alternative, rielaborare conoscenze,
costruire possibilità o risorse. Il modello sviluppato in DIAMOND, che vede in sinergia musei e DS potrebbe fornire
un ulteriore spunto per il cambiamento culturale richiesto
dai progetti di sostenibilità. Il progetto DIAMOND, seppure nei limiti rappresentati dalla singolarità dell’esperienza, ha evidenziato che il DS, associato a progetti
pilota strategicamente programmati, è uno strumento
promettente sia per il potenziamento delle attività cultu-

rali museali, sia per la valutazione dell’impatto del museo
(impatti attesi ed inattesi), sia inﬁne per evidenziare la
multidimensionalità e potenzialità dell’esperienza museale, anche con pubblici/non pubblici speciali. Ma questo strumento, opportunamente utilizzato o letto, non
rivela solo variazioni di abilità o di apprendimenti/learning; fornisce infatti qualche indicazione anche sulla qualità e l’eﬃcacia dell’attività museale: il suo valore
educativo, relazionale, esperienziale; la sua capacità di
inclusione e di accoglienza emergono infatti nei racconti
e nell’entusiasmo (di Ana, Amparo, Encarna, Anna e tanti
altri: mi sono sentita molto fortunata; mi hanno incantato
il canto degli uccelli e i fossili; ho sentito tanta emozione
e curiosità…) e negli atteggiamenti di gratitudine o di
coinvolgimento partecipativo degli storyteller.
Questo aspetto ci aiuta a delineare anche il ruolo sociale
che i musei hanno o potrebbero avere nella relazione con
cittadini culturalmente svantaggiati e marginalizzati o almeno il ruolo che questi auspicano per il museo (vedi ad
esempio la storia di Masud, che vede le potenzialità del
Museo come luogo per far conoscere la propria identità
culturale e di paese): luogo di incontro non discriminante
o gerarchico, di scambio, conoscenza, comprensione,
contatto e ritrovo sociale, di inclusione.

Bibliograﬁa
Allen T.F.H., & Giampietro M., 2006. Narratives and transdisciplines for a post-industrial world. System Research and Behavioral Science, 23: pp.
595-615.
Bateson G., 1984. Mente e natura. Adelphi Editore, Milano. (Titolo originale: Mind and Nature).
Bateson G., 1989. Dove gli angeli esitano. Adelphi Editore, Milano. (Titolo originale: Angels Fear).
Bruner J., 2002. La cultura dell’educazione. Feltrinelli Editore, Milano. (Titolo originale: The Culture of Education).
Bruner J., 2002. La fabbrica delle storie. Editore Laterza, Bari. (Titolo originale: Making Stories: Law, Literature, Life).
Chatwin B., 1988. Le vie dei canti. Adelphi Editore, Milano. (Titolo originale: The Songlines).
Denning S., 2009. http://www.stevedenning.com/Business-Narrative/narrative-vs-abstract-thinking-Bruner.aspx.
Gardner H., 1987. Formae mentis. Feltrinelli Editore, Milano. (Titolo originale: Frames of Mind).
Morin E., 2000. La testa ben fatta. Raﬀaello Cortina Editore, Milano. (Titolo originale: La tête bien faite).
Morin E., 2001. I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Raﬀaello Cortina Editore, Milano. (Titolo originale: Les sept savoirs
nécessaires à l‘éducation du future).
Pievani T., 2005. Introduzione alla ﬁlosoﬁa della biologia. Editore Laterza, Bari.
Tilbury D. & Wortman D., 2004. Engaging people in sustainability. IUCN The World Conservation Union, Commission on Education and Conservation. IUCN Publications, Gland, Suisse.

45
musei per le storie

storie per i musei

46

Dal pensiero narrativo allo storytelling digitale in museo

La storia di Masud, giovane rifugiato
Quando sono andato al Museo ho visto tanti animali che mi sono piaciuti tanto. Ho visto il bufalo,
Per esplorare l’impatto
la tartaruga, tanti uccelli e la tigre. Quando ho
visto la tigre ho pensato di stare nel mio Paese: in
delle esperienze museali
Bangladesh. Il Bangladesh è il Paese delle tigri. C’è
sui partecipanti, sono stati
una foresta che si chiama Sundarbans che è dianalizzati alcuni testi dei
chiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità dal
DS attraverso le categorie
1997. Non è solo una bellissima foresta di mandi valutazione Generic Legrovie e penso che qualcuno non sa dove si
trova… è in Bangladesh. Nella Sundarbans vivono
arning Outcomes (GLO) e
molti tipi di uccelli, serpenti, coccodrilli e circa 500
Generic Social Outcomes
tigri. La tigre è un animale nazionale e un simbolo
(GSO) del UK Museums, Linazionale del Bangladesh. Il suo nome non è solo
braries and Archives Coun“tigre”, il suo nome è Tigre Reale del Bengala. La
cil (2008).
tigre c’è anche sul Taka del Bangladesh. Io sono
stato vicino alla foresta però non sono mai andato
dentro perché ci sono le tigri. Io le tigri le ho viste
solo da lontano e ho paura. Tutti quelli che vivono
vicino alla foresta hanno paura perché le tigri si
possono avvicinare alle case in campagna. Tutto il mondo conosce la tigre ma
spesso non sanno che è una particolarità del Bangladesh. Tutti, gli Europei spesso
non conoscono il mio Paese… non sanno che ci sono tante cose particolari come il
mare, le spiagge, il cibo… non sanno come viviamo. Nel Museo non ho visto tutti gli
animali che ci sono in Bangladesh, sarebbero utili per far conoscere il mio Paese. Non
ho visto i cervi, non ho visto alcuni uccelli perché nella foresta di Sundarbans ce ne
sono tantissimi. In Bangladesh ci sono tanti uccelli acquatici migratori perché il
clima è buono, c’è poco freddo… minimo ci sono 9-10 gradi. Quando tutti gli uccelli
volano oscurano il cielo. Nel Museo ho visto anche animali acquatici che quando
nel mio Paese si pesca nei ﬁumi si catturano nelle reti e che poi si ributtano nell’acqua. Ho visto animali che non avevo mai visto prima, che vivono sulla neve e sul
ghiaccio come l’orso polare e i pinguini.
Masud

La storia “rap” di Riccardo
Il 7 marzo ho conosciuto Steccuccio, un animale piccolo e robusto,
sembrava quasi un tronco, era
molto aﬀascinante, sulla mano
barcollava, da una parete all’altra,
sulla mia mano stava molto
calmo, sentiva il mio calore e io
ragionavo con il mio ultimo neurone, in cosa faceva questo animale bello piccolo e leale.
Quel giorno c’era anche il Museo
di Zoologia, ma alla ﬁne che tristezza, Steccuccio è andato via.
Ma lo stesso ringraziamo il Museo
di Zoologia che quel giorno mi ha
fatto vivere una poesia.
Riccardo

Oltre all’aumento di competenze linguistiche, utilizzando le categorie valutative GLO e GSO si riscontrano nuove conoscenze, emozioni, piacere della scoperta/dell’esperienza, rinforzo ed

Rielaborazione creativa
dell’esperienza. Stimolazione della creatività e

esplorazione dell’identità, autostima, partecipazione/proposte, inclusione, dialogo... connessione con proprio background e cultura.

dell’ispirazione,
interesse, gratiﬁcazione.

La storia di Mircea, giovane Rom
Durante la mia visita al Museo mi sono piaciuti tutti
gli animali, ma quello che mi ha colpito di più è
stata la tigre, perché da vicino sembrava più
grande di come me la immaginavo, soprattutto a
confronto con il leone. Poi mi è piaciuto anche il
lupo siberiano, perché aveva delle zampe grosse e
robuste, e una testa enorme e appuntita. Mi interessavano anche gli scheletri degli animali, perché
si poteva vedere la composizione delle ossa e
come funzionavano: alcuni erano molto diversi da
come me li aspettavo! Dei rapaci mi è piaciuta
l’aquila di mare dalla testa bianca, perché era maestosa e aveva un’apertura alare molto grande. Del
gufo reale, invece, mi hanno colpito i suoi occhi
grandi e splendenti, e i suoi artigli aguzzi. Mi hanno
anche stupefatto le dimensioni di alcuni animali,
per esempio uccelli più piccoli di un pollice, o quelle
della scimmia che sembrava in miniatura, mentre
l’alce sembrava un cavallo, molto alto e con corna
come rami di un albero. Anche le zampe della cicogna sembravano lunghe cannucce. Non mi aspettavo che alcuni animali riuscissero a vivere in
determinati ambienti, molto caldi o molto freddi,
dove è diﬃcile la sopravvivenza. Per sfuggire ai
predatori, inoltre, ho notato che alcuni animali
come la pernice e il topo del deserto possono cambiare colore del mantello e delle penne oppure essere dello stesso colore dell’ambiente in cui vivono.
Guardando tutti questi diversi tipi di uccelli mi sono
ricordato di alcune giornate della mia infanzia,
quando ero ancora in Romania con la mia famiglia,
e andavo a trovare mio zio: in giardino lui aveva
una grandissima voliera in cui teneva tanti tipi di
uccellini. Io ci entravo dentro e passavo le mie giornate a rincorrerli e a volte aiutavo mio zio a dargli
i semi da mangiare.
Mircea

Cambiamento di idee, interesse, apprendimento consapevole, meraviglia,
capacità di modellizzazione, sorpresa,
identità, piacere/enjoyment...

La storia di Lucia,
anziana cittadina della periferia di Roma
Io mi dimentico tutto, anche quello che ho mangiato ieri, ma queste cose non le dimentico. Certe esperienze non si dimenticano.
Dalla prima visita al Museo io ho avuto veramente una grande
emozione perché io non sapevo neanche che esistesse. Io sono
nata nel’ 36 a Settecamini, che è un quartiere di Roma, però io
certe zone proprio non le conosco e sì, sapevo che c’erano dei
musei, ma entrarci dentro per me è stata una scoperta. Quando
eravamo giovani, ma chi ci mandava? Non c’avevamo tempo e
neanche i soldi; adesso invece che ci possiamo andare, siamo diventati vecchi.
Quello che mi è piaciuto molto sono state le scolaresche e i bambini e quella volta che sono venuta sono rimasta meravigliata a
vedere tutti quei ragazzini seduti, a cavalcioni, ma carini, proprio
un amore, così entusiasti.
Poi mi sono piaciute tutte quelle esposizioni messe così bene, che
sono veramente da ammirare, e poi anche tutto quello che ci
avete insegnato a noi. E anche quella volta che quell’insegnante
ha imbottito quegli animali mi è rimasta impressa perché mi ha ricordato mio marito che era un cacciatore e lui una volta ha preparato un falco con la paglia.
E poi la cosa bella è andare in gruppo perché andare sola è bello
ma andare in gruppo, specie un gruppo di anziani, bellissimo perché ognuno di noi si racconta.
Per esempio quando sono andata nella grotta del Museo e ho visto
i pipistrelli, mi sono ricordata che noi da bambini giocavamo davanti il piazzale di casa e verso sera uscivano tantissimi pipistrelli
e allora mamma e nonna ci dicevano “state attenti ai capelli” e noi
correvamo con le mani e dei panni in testa e avevamo paura.
Lucia

Nuove conoscenze, meraviglia, apprezzamento,
piacere dell’esperienza, relazioni sociali, rinforzo
dell’identità, associazioni alla vita personale.
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La storia di Dimitri, giovane immigrato dalla Grecia
Sopra il verso è nascosto un ﬁlo rosso delicato,
al telaio è appoggiato una favola eterna,
dai un calcio alla matassa e si sﬁlerà un’idea.
C’era una volta, amici, all’epoca dei zoopalontologi,
vicino ai tempi di acquario, un museo zoologico, nella antica città di Roma, museo di tassidermia.
Scienza antica che passa da un museologo all’altro, doni magici, che creano un’arte scientiﬁca, quella di mummiﬁcazione degli
animali di tutto il Mondo, Europa, Africa, Asia, Australia, America, Polo nord e sud.
Una scienza cosmopolita.
Là dentro a questo museo mi sono trovato un pomeriggio che pioviccicava.
Mi hanno invitato i ragazzi del Civico Zero che andavano pure loro per visitarlo.
Che bello! Sono sempre stato curioso della natura e questo invito è una bella occasione per conoscere i ragazzi di tutto il Mondo,
del Civico Zero.
Sta vicino al Bioparco mi hanno detto. Prendiamo allora il tram ed eccoci. Davanti alla porta una statua di una alca, tutta orgogliosa,
appare alla mia vista.
Entriamo dentro e vedo un gruppo di persone meravigliate dal mondo degli scheletri: elefanti, giraﬀe, balene, tigri, leoni, umani
e scimmie, pesci e uccelli, colori naturali e pennellate artistiche, uscite dal dominio naturale.
Quante domande da fare!!!
Grazie alla professoressa e al suo gruppo, questa sete di sapere che aveva la mia psiche si soddisfa e andava oltre, a fare altre domande.
Miti, storie, racconti giravano nel Museo, parole e lingue diverse si mescolavano, così il Museo ha diventato un punto di riferimento.
Mi sembrava un punto di riferimento questo Museo, molto comune per tutto. Avevamo qualcosa di comune per tutto. Avevamo
qualcosa di comune tutti insieme là dentro al Museo.
Abbiamo parlato di un sacco di cose anche della nostra vita là dentro. Siamo andati oltre il conoscere.
Il Museo di Zoologia è un bel punto di riferimento anche per scambiare emozioni, oltre che per conoscere gli animali.
Ho voluto sapere come si orientano gli uccelli perché io sono migrato e ho fatto un parallelismo con loro. Le rondini che girano il
mondo e io mi sono ricordato che ho fatto un percorso simile. Sono andato qua come sono andato là. Qual è dentro di noi l’orientamento degli umani migranti?
“Sapete come cantano gli uccelli?” ha detto la professoressa in due o tre diverse lingue.
In quel momento tutti hanno utilizzato lo stesso linguaggio e hanno cominciato a ﬁschiare.
Ma come si orientano gli uccelli chiedo curioso curioso pensando a un parallelismo con l’uomo, ma come si orientano?
Sono pure loro immigrati!
Se uno lascia la casa gli servono strumenti per orientarsi.
Parallelismi tra animali e umani e sincretismi di rapporti tra di loro.
Mi hanno fatto pensare al mio viaggio di vita e al viaggio di ragazzi cosmopoliti.
Se prendi l’andata per il viaggio,
spera che la strada sia lunga, dice il Poeta.
Orientati verso le costellazioni dei Centauri,
ma non ti scordare della tua casa,
creati punti di riferimento,
esprimiti e vai oltre,
Rielaborazione creativa dell’esperienza; inteinsieme con le rondini.
resse e curiosità, incremento della socialità; inDimitri
contro interculturale; piacere dell’esperienza,
meraviglia, ispirazione... Il Museo come punto di
riferimento sociale e culturale.
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DIAMOND. Nel progetto precedente questa metodologia d’apprendimento informale era stata utilizzata come
strumento per raccontare storie personali che prendessero ispirazione dal concetto di allargamento europeo.
I partecipanti avevano restituito e raccontato digitalmente la loro visione di una Europa allargata.
Grazie ai risultati positivi ottenuti, si è intuito come
questa metodologia si allineasse perfettamente con la
missione sociale di un museo che interpreta il proprio
ruolo di soggetto volto a favorire processi di inclusione
sociale. Pertanto l’idea è stata quella di concentrarsi
maggiormente sul processo, piuttosto che sulla qualità
tecnica della storia digitale, e sperimentarne le potenzialità come strumento attraverso il quale le persone
potessero esprimere la propria percezione del museo.
Stabilito quest’obiettivo, si è cercato di adattare la metodologia il più possibile alle esigenze dei Musei, alle risorse a loro disposizione e alla tipologia dei beneﬁciari
individuati all’interno di gruppi quali anziani, rifugiati,
giovani in carceri minorili, ipovedenti ai quali i workshop
erano diretti e che gli operatori avevano l’intenzione di
coinvolgere in attività museali. L’innovatività del progetto DIAMOND risiede nel fatto che lo storytelling digitale è stato testato con un duplice obiettivo: come
mezzo didattico e partecipativo da utilizzare con gruppi
marginalizzati nelle attività dei musei scientiﬁci e come
strumento di valutazione e monitoraggio dell’impatto
sociale, cognitivo ed emozionale per lo sviluppo di indicatori misurabili delle attività degli enti museali coinvolti
nel progetto. Il ruolo di Melting Pro nel progetto è stato
quello di formare gli operatori museali di tre musei
scientiﬁci europei: il Museo di Scienze Naturali di Valencia, in Spagna e, in Romania, sia il Museo Nazionale di
Storia Naturale “Grigore Antipa” di Bucarest, sia il Complesso Museale di Scienze Naturali “Ion Borcea” di
Bacau2. Nessuna di queste organizzazioni aveva mai

utilizzato o sperimentato prima questa metodologia.
Sono stati organizzati due workshop di cinque giorni nei
due paesi, cui hanno partecipato non solo lo staﬀ dei
dipartimenti didattici dei musei ma anche assistenti sociali, ﬁsioterapisti, guide, insegnanti e la direttrice di un
carcere di Bucarest, soggetti con cui i Musei mantengono una collaborazione stabile. Tutti si sono cimentati
nella creazione di storie digitali (allo scopo di capire le
varie fasi del processo), con l’obiettivo di acquisire abilità e competenze funzionali alla facilitazione di altrettanti workshop, ma soprattutto nell’ottica a lungo
termine di inserire la metodologia come pratica didattica nella propria programmazione e come strumento
per sviluppare nuove relazioni con diﬀerenti pubblici.
Come preparazione alla fase di formazione sono state
inviate delle domande ai partecipanti per incoraggiarli
a riﬂettere e identiﬁcare storie personali legate alla propria professione. E’ stato loro chiesto di riﬂettere su alcuni momenti ben precisi: ad esempio, l’istante in cui
avevano preso la decisione di lavorare nel settore museale; come descriverebbero la loro professione ad un
pubblico esterno; che cosa li rendesse felici e le motivazioni che li spingessero nel loro lavoro. Queste domande
hanno avuto la ﬁnalità di aiutare i partecipanti all’individuazione del soggetto da raccontare. L’idea era di attivare una riﬂessione sui valori che come operatore
culturale ognuno di loro considerava fondamentale veicolare attraverso il proprio lavoro. Chi lavora nel settore
è fortemente spinto dalla motivazione che la cultura
possa avere un reale impatto sulla società in termini di
una crescita più inclusiva e solidale.
Oltre a questo, è stato chiesto ai partecipanti di reperire
e portare con loro foto e oggetti, da poter condividere
con gli altri, che fossero rappresentativi di questi particolari momenti o sensazioni. E’ questo, un lavoro di ricerca vera e propria, tra vecchie fotograﬁe e ricordi,
fondamentale in un workshop di storytelling digitale.

2. Il report completo dell’attività di formazione è scaricabile dal sito del progetto:
http://www.diamondmuseums.eu/downloads/training%20report%20MEP.pdf.

Breve introduzione
allo storytelling digitale
Lo storytelling digitale è un processo creativo orientato
allo sviluppo di una storia personale in formato digitale,
in cui si unisce l’arte della narrazione alla tecnologia: un
computer dotato di un software di video montaggio e
un registratore diventano strumenti poliedrici nelle
mani e nella mente dello storyteller che li utilizza per
raccontare la sua storia.
Nato in America negli anni ’70-‘80 dalla mente geniale
di Dana Atchley e Joe Lambert, lo storytelling digitale è
stato il risultato di un fermento artistico che, attraverso
l’uso e la diﬀusione delle nuove tecnologie, voleva garantire una partecipazione all’arte più inclusiva per tutti.
Nel 1994 fu fondato il Center for digital storytelling4 a
Berkeley in California, punto di riferimento mondiale per
gli operatori e appassionati della metodologia. Daniel
Meadows5, giornalista, fotografo, professore e “cantastorie” è il primo a sperimentarlo in Europa. Nel 2003,
grazie ad un progetto ﬁnanziato dalla BBC chiamato
Capture WALES6, sono stati formati molti digital storyteller che hanno raccolto, grazie ai molti workshop organizzati sul territorio, centinaia di storie degli abitanti
del Galles, in Gran Bretagna, creando così un archivio di
storie digitali consultabile online. Meadows, rispetto alla
versione americana, apporta delle modiﬁche, sempliﬁcandolo e teorizzando quella che tuttora è conosciuta
come la “forma breve” della BBC.
Questa intende la storia come narrazione personale non
più lunga di tre minuti, con un testo di trecentoventi parole, e con una selezione di fotograﬁe, non più di quindici, venti immagini, fornite dallo stesso storyteller. I
video clip sono di solito evitati, sempre che non siano
centrali per la storia, così come la musica, salvo che non
abbia un legame rilevante con la storia o con chi la rac-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

conta7. Questa tecnica, grazie alle sue potenzialità espressive, alla sua duttilità e applicabilità a qualsiasi situazione - artistica, educativa, sociale, sanitaria8 - inizia
ad avere successo e ampia diﬀusione.
Nel contesto internazionale si sono sviluppati una varietà di metodi che vengono utilizzati e rielaborati per
essere adattati alle speciﬁche esigenze, ai software utilizzati9 o ai supporti scelti, come tablet e smartphone.

“Vogliamo storie. Amiamo le storie. Le
storie ci fanno sentire vivi. Storie che
emergono da una intuizione profonda e
ammiccano all’uditorio, storie che ci esortano a scandagliare i nostri stessi sentimenti e le nostre convinzioni, e storie che
ci guidano sul sentiero. Ma, soprattutto,
storie raccontante come storie3.”
Joe Lambert

Inoltre, è il processo di condivisione in gruppo a conquistare chi si accosta allo strumento. Infatti, è una
metodologia che non può essere concepita senza attivare un processo di partecipazione, di condivisione
e di aiuto reciproco in ogni fase. Per questo si rivela
estremamente adatta a persone che hanno diﬃcoltà
ad esprimersi o che non hanno mai avuto la possibilità di farlo.

“Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community” Lambert, J., 2013, p. 54.
http://storycenter.org/.
Per conoscere i lavori di Daniel Meadows http://www.photobus.co.uk/.
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/galleries/pages/capturewales.shtml.
Vedi box alla ﬁne del paragrafo.
Un progetto di storytelling digitale nel campo ospedaliero in UK http://www.patientvoices.org.uk/.
Segnaliamo il sito della comunità di pratica www.dtellers.eu e vari gruppi su Facebook.
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1. Brieﬁng

±

2. Scrittura

±

3. Registrazione

±

4. Montaggio

±

5. Condivisione

Figura 1. Cinque passi della Forma Breve BBC. (Fonte Steve Bellis11)

1. Sessione informativa. Brieﬁng
Un workshop di storytelling digitale inizia in genere con
una sessione di brieﬁng, che ha lo scopo di informare
i partecipanti, in maniera più dettagliata, sulle attività
previste, al ﬁne di rassicurarli sul lavoro da intraprendere nei giorni successivi.
In DIAMOND è stato fatto lo stesso e per incoraggiare
un’atmosfera rilassata e distesa e per facilitare la collaborazione tra i partecipanti si è partiti con attività di
icebreaking, coinvolgendoli in dinamiche spaziali e ﬁsiche per raﬀorzare la ﬁducia del gruppo e di presentazione di se stessi in modo più divertente e creativo.
Sono state mostrate vari tipi di storie digitali, a titolo
esempliﬁcativo, cosi da far capire ai partecipanti come
sarebbe stato il risultato ﬁnale del loro lavoro e la diversità delle storie che era possibile realizzare. Si è poi
passati nel vivo della spiegazione della creazione e
produzione, per cui è stata fatta una panoramica dei
seguenti argomenti:
-

Concetto dello storytelling digitale.
Riferimenti della letteratura sullo storytelling12.
Programma del training.
Linee guida del copyright13 e l’importanza della privacy.
- Struttura fondamentale di una storia e il concetto di
“Pass the dragon”, la descrizione di un momento
che ha cambiato la vita.

- Elementi tecnici della storia e attrezzature.
- Consigli su come registrare la propria voce.
Inoltre, si ritiene importante informare i partecipanti
delle conseguenze legali che si possono incorrere nel
caso si usi materiale coperto da copyright: infrangerlo
può portare a conseguenze legali, per cui non bisogna
mai dare niente per scontato.
Per questo abbiamo incoraggiato i partecipanti a
usare materiale proprio; è importante proteggere lo
storyteller, chi è rappresentato nelle foto e l’organizzazione. Perciò, ad esempio, è necessario sempre accertarsi di avere il consenso all’utilizzo delle immagini.
La mancanza di esse in realtà può essere uno stimolo
per i partecipanti ad essere più creativi (anche in
questo caso si sono sbizzarriti), e il risultato è spesso
divertente. Anche in questo caso abbiamo richiesto
loro di ﬁrmare una liberatoria per essere certi che non
avessero utilizzato materiale coperto da copyright e di
avere il consenso di pubblicare la loro storia. Informare
i partecipanti sull’utilizzo ﬁnale delle proprie storie, è
importante, perché li fa sentire parte del processo. In
DIAMOND era previsto ﬁn dall’inizio, che le storie fossero pubblicate sul sito del progetto per promuoverne
i risultati.
Come spesso avviene, però, anche alcuni dei partecipanti non hanno rilasciato il consenso: nonostante
li avessimo incoraggiati a parlarci del proprio lavoro,

10. Melting Pro ringrazia per la condivisione dei materiali Steve Bellis, Gareth Morlais e Alex Henry di Curiosity Creative, coordinatrice del
progetto Culture Shock!
11. Ringraziamo Steve Bellis per essere il bravo digital storyteller che è.
12. La parte sui riferimenti scientiﬁci dello storytelling è stata curata da Elisabetta Falchetti, del Museo Civico di Zoologia di Roma.
13. È importante tutelare l’opera dello storyteller: una licenza molto utilizzata è quella di Creative Commons http://creativecommons.org/.

per rimanere in un campo più neutro, le esperienze
che si decidono di raccontare possono essere talmente personali che non tutti sono disponibili a pubblicarle sulla rete.
2. Circolo delle storie. Storycircle
L’individuazione della storia da raccontare inizia con il
“circolo delle storie”. Attraverso una serie di giochi14, il
facilitatore aiuta gli storyteller a identiﬁcare l’argomento della storia che verrà poi prodotta digitalmente. Una storia è il racconto di un cambiamento per
lo storyteller, quello che è chiamato il “Pass the dragon”, il racconto della risoluzione di un conﬂitto, un ricordo che porta dentro di sé, una decisione che gli ha
cambiato la vita in campo professionale o personale.
Sia in Spagna che in Romania sono stati creati due
gruppi di dieci persone. La sessione di storytelling è
iniziata rassicurando tutti del fatto che fosse un ambiente protetto in cui potevano esprimersi senza timore di sbagliare. La regola è che quello che è detto
nel circolo rimane nel circolo. Perciò attraverso dei
giochi di scrittura, gli storyteller sono stati incoraggiati, prima a esercitarsi sulla possibilità di individuare una storia in modo creativo pescando nel loro
vissuto quotidiano, sia a raccontare l’esperienza dietro gli oggetti che avevano portato con sé, restituendola al gruppo, per scegliere, inﬁne, dopo vari
stimoli, la storia da raccontare.
Scrivere la storia e redigere lo storyboard
Una volta identiﬁcata la storia, ogni partecipante ha a
disposizione un breve periodo per elaborare il proprio
scritto secondo le caratteristiche della forma breve15.
In questa fase i partecipanti sono incoraggiati a condi-

videre le storie tra di loro, per capire se hanno un
senso o - per esempio - se il messaggio che si vuole
trasmettere sia chiaro.
Una volta completato lo script, si passa allo storyboard. In pratica, in un ﬁle word o su carta, si associa
ogni frase ad un’immagine seguendo la sequenza
scelta che poi verrà sincronizzata sulla voce con l’aiuto
del software di montaggio.
Nei laboratori di DIAMOND abbiamo lasciato circa
quattro ore per ﬁnire lo script e abbiamo revisionato i
testi uno ad uno, per chi lo chiedesse, oppure in
gruppo. Abbiamo dato consigli su come centrare il
focus della storia, quando l’argomento che si voleva
raccontare era vasto: ad esempio, Gabriela voleva comunicare l’importanza del proprio lavoro di ricerca per
la comprensione della natura e della sua conservazione, oltre alla passione per gli insetti e per la fotograﬁa, e noi l’abbiamo incoraggiata a concentrarsi su
un evento speciﬁco, che esempliﬁcasse il suo mestiere
ad un pubblico esterno16.
3. Registrazione audio
Una volta terminata la stesura del testo della storia, lo
storyteller deve registrare la propria voce da sincronizzare con le immagini nella fase successiva. In entrambi
i corsi, alla ﬁne della fase di scrittura ogni storyteller,
è passato alla registrazione audio della propria storia.
Questa è stata fatta nelle stanze più adatte individuate
all’interno delle strutture museali, in cui eco e rumori
di sottofondo fossero ridotti al minimo. Sono stati utilizzati dei registratori portatili, economici ma di buona
qualità. La registrazione è una fase importante, perché
più la registrazione è accurata e meno dovrà essere ripulita con il programma di editing audio. Inoltre, in una

14. Per utili suggerimenti su giochi, questioni legali e di copyright si consiglia di consultare:
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf.
http://storycenter.org/cookbook-download.
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/about/pages/computer.shtml.
http://www.detales.net/wp/digital-storytelling/
15. Vedi gli standard di una storia secondo il metodo della “forma breve” BBC.
16. La storia di Gabriela è stata pubblicata sul sito di DIAMOND: http://www.diamondmuseums.eu/stories-romania.html.
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storia digitale è la voce a condurre lo spettatore attraverso le immagini, per questo abbiamo chiesto ai partecipanti di fare molte prove prima di procedere con la
registrazione. Li abbiamo guidati e incoraggiati a leggere piano, con voce naturale, rispettando la punteggiatura e dando le dovute intonazioni. In questo caso
visti i tempi ristretti, non abbiamo potuto far registrare
una persona più di tre volte: avendo a disposizione
più tempo, è lo stesso facilitatore a decidere quante
volte si può registrare una storia.
4. Montaggio
Il montaggio prevede la fase di sincronizzazione delle
foto con l’audio grazie a software di video editing. A
questo punto i nostri partecipanti avevano la loro traccia audio e il loro storyboard pronto. E’ stata anche
fatta una breve sessione introduttiva all’utilizzo del
software di editing video e di montaggio audio. In
questo caso sono stati sfruttati i programmi già in dotazione dei musei: Moviemaker per i sistemi Pc e Imovie per quelli Mac. Per l’editing della voce è stato
utilizzato il programma gratuito Audacity. I software
che si possono utilizzare sono numerosi e variano sia
per qualità sia per prezzo, la scelta dipende dalle circostanze in cui si lavora. I software gratuiti hanno il
vantaggio di essere molto intuitivi e semplici da usare
e hanno un basso costo per l’organizzazione. Al contrario quelli professionali permettono di editare la storia
con più precisione, ma hanno lo svantaggio di avere
costi superiori ed essere un po’ più complicati da usare
per chi si avvicina per la prima volta al mezzo. E’ consigliabile avere i medesimi software per tutti e il supporto di un tecnico che possa risolvere problemi
speciﬁci.
Questa fase può essere delegata anche a soggetti esterni al progetto, ma è sempre importante che lo storyteller abbia il controllo e senta che il prodotto ﬁnale
riﬂetta la sua idea e di conseguenza senta la “ownership” sulla storia ﬁnale. Solitamente, e anche questo
caso non ha fatto eccezione, è la parte più problematica da aﬀrontare, ma anche in questi workshop i par-

tecipanti più esperti hanno aiutato quelli con meno familiarità, che comunque hanno avuto l’opportunità di
migliorare le loro competenze digitali, e tutti sono stati
in grado di ﬁnire le proprie storie.
5. Condivisione
L’ultima fase è quella della visione e condivisione delle
storie con gli altri partecipanti. È un momento di forte
empatia, in cui si restituisce ai partecipanti l’importanza delle giornate precedenti e si chiariscono eventuali dubbi.
In entrambi i laboratori di DIAMOND, è stata preparata
un’ambientazione ad hoc, come se si fosse nella sala
di un cinema, il che ha messo tutti a proprio agio. Alla
ﬁne è stata fatta una piccola sessione di gruppo, per
dare la possibilità ai partecipanti di esprimersi e condividere le loro riﬂessioni.
Oltre a queste sessioni, le osservazioni dei partecipanti
sono state raccolte anche tramite dei questionari somministrati all’inizio, durante e alla ﬁne del corso. Le valutazioni sul processo e sull’eﬃcacia di questo sono
state positive, la fase più diﬃcile segnalata dai partecipanti è stata la parte tecnica, ma nonostante ciò,
sono state completate trentasei storie.
Le storie prodotte durante i due workshop hanno regalato, secondo noi, una chiave di lettura privilegiata
del dietro le quinte della professione museale e delle
attività nei musei scientiﬁci e del lavoro che questi
svolgono con il pubblico. Ci raccontano della necessità
della continua ricerca, delle scoperte, degli attrezzi del
mestiere; e ancora, esprimono, passione e amore per
il proprio lavoro, e dell’importanza della divulgazione
scientiﬁca per il benessere e il miglioramento della comunità.
Così Mihaela, curatrice del museo “Ion Borcea” di
Bacau, ci racconta di come sia stata fortunata e come
abbia fatto della sua passione per la natura il suo lavoro di ricercatrice alla scoperta di nuove specie, che
trasferisce ai bambini grazie alle attività educative che
gestisce nel museo.

Oana, educatrice didattica del “Grigore Antipa” di Bucarest, ci racconta del primo progetto per non vedenti
realizzato e di come fosse ﬁera di un museo ﬁnalmente accessibile a tutti.
La storia di David, paleontologo e educatore del Museo
di Scienze Naturali di Valencia, ci racconta di come la
scoperta fortuita di un fossile abbia innescato la sua
curiosità di studiare paleontologia.
O ancora Sandra, sempre del Museo di Scienze Naturali di Valencia, che ci racconta del lavoro che svolge
per portare il Museo fuori dalle sue mura, grazie ad
una valigia piena di oggetti che porta in giro nei suoi
vari workshop con gli anziani per tutta la città.
Le valutazioni positive ricevute dai partecipanti confermano la validità dello storytelling digitale come
strumento di formazione degli adulti e di coinvolgimento attivo anche nel settore museale, e sono una
restituzione preziosa per Melting Pro e uno stimolo a
continuare a sperimentare in questo campo. Adattandosi alle esigenze economiche o tecniche di un’organizzazione, lo storytelling digitale, per citare Daniel

Meadows, dal suo sito, “È un media democratico”17.
Crediamo che l’importanza di focalizzarsi sul processo
di condivisione, del raccontare, sia più importante
della parte tecnica. Le nuove tecnologie cambiano in
continuazione, migliorano, ma le storie e le ricadute
che questo processo d’apprendimento ha sulle persone che vi partecipano, dimostrano avere un impatto
a lungo termine in chiave di crescita personale e professionale.

“Cercare di far comprendere perché i musei
sono importanti, che impatto possono
avere sulla nostra vita e sul nostro patrimonio, e per quale motivo sono descritti come
delle vere e proprie fonti di conoscenza.”
Partecipante al Workshop, DIAMOND,

17. “Digital Stories are best made in workshops where participants come together to share skills and beneﬁt from the assistance of facilitators. A workshop gives its participants courage, for making a Digital Story isn't easy. It can, though, be remarkably empowering and,
when imagined as a tool of democratised media, it has I think the potential to change the way we engage in our communities. At the
BBC we created an itinerant workshop, a lab we could take out on the road: to miners' institutes and welfare halls, community IT suites
and arts centres, schools and colleges.” Daniel Meadows, dal sito Photobus.
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Spunti di riﬂessione sul workshop
e sul ruolo del facilitatore
Patrizia Braga

“Non sei fregato veramente ﬁnché hai
da parte una buona storia e qualcuno a
cui raccontarla.”
Alessandro Baricco18

L’utilizzo dello storytelling, come è ormai ampiamente
riconosciuto, favorisce processi cognitivi e di apprendimento19 e lo storytelling digitale permette lo sviluppo
e la combinazione di diverse abilità: capacità di scrittura e di espressione orale, abilità tecnologiche e sensibilità artistica20.
Non meno importante, l’atto liberatorio di dare voce a
se stessi ha una valenza terapeutica21 – è al cuore del
colloquio clinico, perché consente di sviluppare e mantenere un senso di identità, di dare un signiﬁcato a
quello che succede, di riconoscere l’abilità di superare
gli eventi, di scoprire di essere portatori di qualcosa
che interessa ad una platea22.
Proprio perché la parte intima ed emotiva delle storie
personali gioca un ruolo fondamentale, è importante
pianiﬁcare all’inizio dei workshop una serie di attività
di costruzione del gruppo che aiutino a sciogliere il

18.
19.
20.
21.
22.
23.

ghiaccio e a creare un ambiente di lavoro aperto e sicuro in cui le persone possano aprirsi agli altri. In
questo contesto la ﬁgura del facilitatore è fondamentale per creare un ambiente di lavoro familiare e per
guidare gli storyteller nell’identiﬁcazione e nella creazione di una storia personale che abbia un signiﬁcato
speciale nel panorama della propria esistenza attraverso dinamiche23 di interazione messe in atto per
dare forma alla storia. Essa deve raccontare un momento speciﬁco e unico della vita, un momento in cui
qualcosa è cambiato e la storia è il racconto di questo
cambiamento.
Un aspetto delicato per il facilitatore è riuscire a far sintetizzare agli storyteller “la storia del momento” in
massimo trecento parole. Sebbene possa sembrare indice di scarsa sensibilità consigliare di omettere alcune
parti della storia, essere obbligati ad utilizzare un numero di parole limitato aiuta il processo creativo e stimola gli storyteller a concentrarsi su un unico
momento e ad approfondirlo. Lo stesso vale per i limiti
di tempo di ciascuna delle cinque fasi: i partecipanti
sono invitati a concentrarsi e a produrre tutto in un
tempo stabilito, utilizzando soprattutto capacità che
non pensavano di avere. Organizzare il workshop rispettando tutte le fasi e i tempi permette di comprenderne e apprezzarne la dinamica al ﬁne di assimilarlo e
adattarlo al proprio contesto di lavoro.

Tratto da Novecento, di Alessandro Baricco, Feltrinelli, 1994.
Smorti A. , Narrazioni. Cultura, memoria, formazione del sé, Milano, Giunti, 2007; Goleman, Intelligenza emotiva, Milano, Rizzoli Editore, 1996.
Marina De Rossi, Corrado Petrucco, Le narrazioni digitali per l’educazione e la formazione, Milano, Carocci, 2009.
Duccio Demetrio, Raccontarsi. L'autobiograﬁa come cura di sé. Milano, Raﬀaello Cortina editore, 1995.
Vedi anche il report di valutazione del progetto Culture Shock http://www.cultureshock.org.uk/inspiration/newcastle-story.html.
Per trovare suggerimento sulle dinamiche/giochi si consiglia di leggere. Inoltre da anche utili suggerimenti su questioni legali e di copyright:
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf;
http://storycenter.org/cookbook-download;
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/about/pages/computer.shtml;
http://www.detales.net/wp/digital-storytelling/.

Nell’ambito di DIAMOND – per quel che riguarda la formazione degli operatori - abbiamo preferito concentrarci inizialmente sul processo più che sulla qualità
del prodotto ﬁnito: esercizio, ascolto, ragionamento,
elaborazione, creazione e condivisione. Quest’ultima,
la condivisione, è importante non solo alla ﬁne del
workshop con la visione in plenaria delle storie prodotte, ma anche nella fase della revisione dei testi. Abbiamo fatto in modo che i partecipanti si aiutassero tra
di loro nella scrittura e nella lettura e si fornissero suggerimenti sull’impatto che ha la loro storia. Ciò ha creato un legame più stretto tra loro e ha permesso nuovi
punti di vista utili a stimolare la creatività. Abbiamo riscontrato la fertile dinamica di gruppo che si crea durante il laboratorio: in un luogo di lavoro spesso si
conoscono i colleghi solo da un punto di vista professio-

nale e si danno per scontate molte cose. Durante il
workshop invece, le persone hanno avuto la possibilità
di mostrare uno o più lati inediti del proprio carattere o
della propria vita.
È evidente dunque il beneﬁcio umano e professionale
che si può ottenere creando un gruppo di lavoro
coeso, che si conosce al di là dei pregiudizi o della
routine lavorativa giornaliera e quanto questa conoscenza possa inﬂuire nella gestione dei conﬂitti in contesti lavorativi.

“L’esperienza, il processo della narrazione
saranno un ottimo strumento per le nostre
attività con i detenuti, perché oﬀriranno loro
l’opportunità di condividere i propri pensieri
e di sentire che stanno comunicando con
altre persone fuori dal carcere.”

“Ho apprezzato molto la disponibilità e la vivacità dei formatori, così come la dimensione emotiva del ‘circolo delle storie’
(faticosa all’inizio del processo, ma emozionante alla ﬁne).”

Partecipante al Workshop, DIAMOND, 2013

Partecipante al Workshop, DIAMOND, 2013

“Sì, penso che il Digital Storytelling possa
essere utilizzato come uno strumento di valutazione, perché dà alle persone la possibilità di esprimersi e di manifestare la propria
opinione su un’attività.”

“Lavorando in un contesto museale, credo
che l’impatto visivo sia molto importante, e
che debba essere collegato al momento
esatto descritto nella storia per catturare
l’attenzione dei partecipanti, creare un
ponte con le loro esperienze emotive, e incoraggiarli a raccontare la loro storia.”

Partecipante al Workshop, DIAMOND, 2013

Partecipante al Workshop, DIAMOND, 2013

Per molti storyteller, il processo d’identiﬁcazione e di
scrittura ha dimostrato di essere una trasformazione
esperienziale, per noi, un viaggio gratiﬁcante.
Il compito del facilitatore è quello di aiutarli in questo
processo di creazione e condivisione.
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Caratteristiche di una storia digitale

Possibile check list per organizzare
un Workshop DS

Testo: 180-320 parole
Immagini: 10-25
Durata: 1.5-2.5 minuti

Partecipanti preparati ed informati!

Dovrebbe:
- Avere un inizio, uno sviluppo e una ﬁne
- Contenere le parole dello storyteller
- Essere raccontata in prima persona
- Mantenere sempre il focus sul cuore della storia
Possibili soggetti e spunti per una storia:
- Una passione
- Un momento decisivo nella carriera professionale
- Un momento di cambiamento, un viaggio
- La risoluzione di un conﬂitto
- Oggetti della collezione museale
- Osservazioni Culturali
Fonte: BBC, Manuale elaborato da Steve Bellis nel progetto DeTALES e dall’esperienza di Melting Pro in vari Progetti europei
sullo storytelling digitale.

²

Diritti d’autore

Si consiglia sempre di utilizzare materiali propri (foto,
musica, etc.) per la creazione
delle storie. E’ importante tutelare lo storyteller informandolo sulle regole dei diritti
d’autore e delle consguenze
legali per la pubblicazione di
materiale coperti da diritto di
autore e per la violazione
della privacy. Sta diventando
una prassi quella di tutelare
le opere dello storyteller
sotto le licenze Creative
Commons.

Almeno 2 stanze: una per la registrazione,
uno per lo storyicrcle a seconda del numero di
partecipanti

²

Software gratuiti o a pagamento ma uguali
per tutti
Hardware: Pc, Mac, tablet or smartphone
Wi–Fi, prese, prolunghe, USB, CD, macchine
fotograﬁche, casse
Registratore per la voce
e/o microfono
Strumenti di valutazione
Cibo & ospitalità

Sitograﬁa utile da cui iniziare, ma non esaustiva:
Link a manuali di storytelling digitale
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/yourvideo/pdf/aguidetodigitalstorytelling-bbc.pdf
http://www.storycenter.org/cookbook.pdf
http://www.bbc.co.uk/tellinglives/
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/about/pages/editing.shtml.
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf
http://www.detales.net/wp/module-2-digital-storytelling/
Link utili allo storytelling digitale
http://www.aberth.com/blog/ds6-digital-storytelling-conference-review-2011.html
http://curiositycreative.wordpress.com/what-is-digital-storytelling/http://www.photobus.co.uk/?id=534
http://www.bbc.co.uk/wales/arts/yourvideo/category_index.shtml
http://www.storycenter.org/stories/
http://www.digitalstoriesyale.co.uk
http://www.untoldstories.eu/eng/About-the-Project
http://lillehammer2011.wordpress.com/
http://www.umbc.edu/oit/newmedia/studio/digitalstories/profiles.php
http://storiesforchange.net/
http://electronicportfolios.org/digistory/index.html
http://www.socraticarts.com/index.cfm
http://www.cultureshock.org.uk/inspiration/newcastle-story.html
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=24&cid=24
http://www.youtube.com/user/TWAMDigitalStories
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collaborazione di operatori esterni (Myosotis mm) formati nel/dal Museo stesso, che ancora oggi contribuiscono al successo dei progetti educativi. L’obiettivo
iniziale, allineato alle richieste internazionali, è stato
contribuire alla diﬀusione della cultura scientiﬁca, per
la “democrazia culturale e partecipazione pubblica”
(e.g. UNESCO, 1999; Strategia di Lisbona 2005, 2010).
Negli anni è stato intensiﬁcato il rapporto con le scuole
cittadine, che attualmente frequentano in gran numero
il Museo come parte integrante delle attività curricolari.
Alle scuole viene prestata assistenza nella programmazione, nelle visite e nel dopo-visita. L’indirizzo culturale
dei progetti educativi è stato sempre quello naturalistico-ambientale ed alla sostenibilità; le strategie messe
in atto valorizzano le risorse, le speciﬁcità e le attività
museali, attraverso la conoscenza diretta degli esemplari e l’utilizzazione piena degli spazi: il Museo dispone
di aule didattiche e ZooLab, ma la maggior parte delle
esperienze si svolgono nelle sale espositive. Le metodologie sono ispirate a modalità di apprendimento attivo
e costruttivo, e mirano al coinvolgimento cognitivo,
emotivo, sensoriale; al dialogo, allo scambio ed interazione socio-culturale.
L’attenzione ai diversi pubblici
e le politiche culturali
Dopo il consolidamento della partnership con la Scuola,
l’attenzione è stata dedicata al pubblico comune, reale
o potenziale. Il Museo, malgrado l’unicità e la speciﬁcità
tematica è ancora poco conosciuto e visitato da cittadini comuni; è probabile che la grande quantità e importanza dei numerosi musei d’arte romani rappresenti
un fattore di competizione; tuttavia, anche una rappresentazione sociale diﬀusa di Museo “cognitivo-educativo” e adatto alla formazione di bambini e ragazzi può
inﬂuire su numero e qualità dei visitatori. Il Museo è
stato quindi arricchito di nuovi progetti culturali, pensati
per varie categorie di visitatori (famiglie, anziani, bambini, adolescenti, ecc.), cercando di valorizzare gli
aspetti di fruizione sociale - necessità/condizione
emersa anche dai visitor studies condotti dal Diparti-

mento educativo - e di enjoyment/esperienza piacevole.
Il Museo oggi oﬀre anche programmi pomeridiani (e.g.
gli Happy hours), festivi o notturni (e.g. Le notti al
Museo, Notturno scienziato, La notte di Halloween,
ecc.), per accogliere più visitatori e più “variati”. Costruire in Museo un luogo di incontro e scambio tra diversità di età, genere, cultura, livello di studio,
condizione sociale, è diventata un obiettivo del Dipartimento educativo.
Negli anni, tuttavia, è stato profondo anche il cambiamento di impostazione culturale: dalla iniziale didattica
scientiﬁco-naturalistica (ritenuta a lungo compito istituzionale nei musei scientiﬁci) al progetto di lifelong-lifewide learning, in una visione della proposta culturale
più moderna e adeguata a nuove esigenze sociali, a diverse personalità, saperi, idee, età. È stata rimodulata
l’immagine classica, autorevole e consolidata di “Museo
educatore/formatore”, in favore di una struttura dinamica, aperta a nuove esperienze culturali, al dialogo,
all’ascolto delle opinioni e richieste della cittadinanza.
Gli educatori hanno maturato la consapevolezza che il
Museo può oﬀrire/attivare nuove conoscenze, ma anche
nuovi interessi e valori, nuove sensibilità, competenze,
attitudini, esperienze gratiﬁcanti; socialmente parlando,
può contribuire a formare non solo generazioni di individui più colti ed informati, ma anche più capaci di autostima, partecipazione, critica, dialogo sociale…
I progetti educativi, quindi, oggi oﬀrono sia tematiche
consolidate che oggetto di sperimentazione e dibattito
ed includono molte varietà di attività e linguaggi (anche
quelli dell’arte), in sinergia con quelli della scienza. Le
forme di comunicazione hanno consapevolmente superato il trasferimento di informazioni, in favore di un confronto e scambio di culture e punti di vista. Anche il sito
web è stato rinnovato per promuovere la partecipazione
dei cittadini; ha caratteristiche di open access, oﬀre informazioni e spazi di interazione, che richiamano e ﬁdelizzano.
Il lavoro innovativo del Dipartimento educativo è stato
sostenuto e consolidato dalla ricerca educativa e dalla
formazione continua come “prassi”. La riﬂessione cri-

tica sulle strategie e gli strumenti, i metodi e i contenuti
proposti rappresenta il punto di forza dell’azione culturale educativa del Museo e la sua potenzialità dinamicoevolutiva. In questo contesto di ricerca attiva, ﬂessibilità
ed esplorazione, si colloca l’interesse del Museo a rivestire un ruolo istituzionale moderno, adeguato alle necessità del territorio e dei suoi problemi socio-culturali.
Identità e ruoli in evoluzione
Il Museo di Zoologia, nel deﬁnire l’agenda e le priorità
in un periodo di crisi globale, vive, similmente ad altre
istituzioni museali, un incerto equilibrio tra ruoli istituzionali consolidati e nuove esigenze socio-culturali. Il
Museo mantiene salda l’immagine scientiﬁca e non
vive la diminuzione di visitatori che ha messo in crisi
altre istituzioni.
Tuttavia, in una prospettiva di “bilancio sociale”, cioè
di rendicontazione del ruolo e dell’impatto rispetto alla
comunità, alle esigenze ed alla qualità della vita di tutti
i diversi cittadini, il Museo ha ancora molta strada da
percorrere. I circa cinquantamila visitatori l’anno costituiscono un pubblico consistente per le sue dimensioni
e risorse, ma questi appartengono prevalentemente al
mondo della Scuola. I pubblici “comuni” del Museo
sono per lo più rappresentati da visitatori abituali di
musei e di buon livello culturale, interessati alla
scienza, residenti prevalentemente in quartieri cittadini
centrali. Negli ultimi anni è stata riscontrata una crescita del pubblico non-esperto, in particolare durante
le manifestazioni pubbliche gratuite come la Notte dei
musei o i programmi per famiglie; tuttavia, i visitor studies eﬀettuati denotano ancora una grande distanza
tra Museo e diverse categorie di cittadini; risultano infatti scarsi o assenti abitanti di periferie o aree cittadine
depresse, minoranze, immigrati, anziani, teen agers...
Interviste random eﬀettuate a cittadini adulti “non visitatori” in varie parti della città hanno rivelato ignoranza dell’esistenza del Museo, rinuncia per le distanze

o per l’assenza di strutture informative, ma anche
scarse attitudini culturali e senso di inadeguatezza e
soggezione verso la scienza; il Museo, se conosciuto,
viene spesso percepito dai non visitatori come elitario,
esclusivo ed inaccessibile (Falchetti 2007, 2010). Questi dati confermano il quadro europeo e nazionale: i
musei scientiﬁci non arrivano a tutti per motivi organizzativi, ma anche disagio o demotivazione socio-culturale e non costituiscono un riferimento signiﬁcativo
per informazioni e opinioni sulla scienza (Eurobarometer, 2005, 2008).
Il Museo, quindi, deve impegnarsi attivamente per coinvolgere i potenziali esclusi e oﬀrire loro un’immagine di
accessibilità culturale ed accoglienza. L’Italia ha aderito
alla Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Council of Europe Framework; Faro, 27/10/2005),
per un uso del patrimonio etico, beneﬁco per l’insieme
delle società e la qualità della vita, per la promozione
del legame sociale, la valorizzazione delle diversità culturali e la promozione del dialogo interculturale.
Il Museo di Zoologia, con questi obiettivi, ha avviato sperimentazioni e ricerca di nuovi partenariati, che hanno
costituito l’apertura verso problematiche socio-culturali
complesse e la base concettuale e pratica per il progetto
DIAMOND.
Due prove di dialogo con il territorio
Dal 2009 al 2012 sono stati realizzati due Progetti pilota sul territorio1. “Il Museo esce dalle mura e va nelle
periferie della Città” è stato dedicato ai residenti dei
quartieri periferici romani (non-visitatori di musei),
dove sono scarse le risorse, le stimolazioni (e spesso le
attitudini) culturali. La sperimentazione si è articolata
intorno a tre strategie, che si supponeva potessero ridurre le barriere spaziali, motivazionali e comunicative:
1) uscire dal Museo per raggiungere i cittadini nel loro
territorio, aprire un dialogo e indurli a conoscere il
Museo, anche presentando loro campioni degli

1. vedi Background Research May 2013; www.diamondmuseums.eu/download/DIAMOND_Background_research.pdf
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esemplari delle collezioni per suscitare interesse;
l’ipotesi da veriﬁcare era che un contatto stimolante
ed un invito esplicito del personale del Museo
avrebbe messo in discussione l’immagine di inaccessibilità/irraggiungibilità ed avrebbe dimostrato l’interesse del Museo a dialogare con tutti;
2) supportarli nella scoperta del Museo, delle attività
che vi si svolgono e delle sue potenzialità socio-culturali; l’ipotesi da veriﬁcare era che un coinvolgimento ed un dialogo diretto con gli scienziati
avrebbe stimolato motivazione e facilitato la comprensione del ruolo del Museo;
3) rinforzare il valore/l’impatto e l’eventuale gratiﬁcazione delle esperienze al Museo, stimolando i nuovi
visitatori a divenire essi stessi promotori culturali,
con iniziative sul territorio di appartenenza o al
Museo stesso; l’ipotesi da veriﬁcare era che l’assunzione di un ruolo attivo e creativo avrebbe motivato
maggiormente questi nuovi visitatori poco coinvolti
nell’impresa culturale.
È stato allestito un Museo mobile, con esemplari museali e strumenti scientiﬁci trasportabili in un’auto. Nel
corso degli anni l’équipe del Museo ha visitato, con il
Museo mobile, Centri anziani, Scuole di frontiera, Centri
di aggregazione giovanile, biblioteche, piazze e luoghi
della vita quotidiana delle periferie romane. Giovani e
adulti, classi scolastiche, gruppi o singoli, dopo i primi
incontri nelle sedi periferiche, sono stati ospiti del
Museo, dove nel corso di più visite hanno osservato le
esposizioni, partecipato ad esperienze laboratoriali e
incontrato gli scienziati che hanno illustrato il loro lavoro. Tutti i partecipanti, con l’aiuto degli operatori del
Museo hanno successivamente organizzato iniziative
in varie sedi dei loro quartieri di appartenenza e/o nel
Museo, riproponendo esperienze ed osservazioni, coinvolgendo un gran numero di concittadini giovani ed
adulti. I risultati sono stati positivi e incoraggianti sul
piano della conoscenza, dell’interesse e della partecipazione nel Museo e nei luoghi di restituzione dell’esperienza, anche da parte di persone con

precedente demotivazione, disagio e insicurezza. Punti
di forza del progetto sono stati: l’incontro diretto sul territorio, che ha contribuito a superare barriere di lontananza, ma anche diﬃdenza e disinteresse; la
mancanza di contenuti, itinerari e linguaggi rigidi e formali, che ha permesso a tutti di partecipare,
coltivare/esprimere motivazioni e interessi spontanei;
l’attività laboratoriale condotta con “gli scienziati”, che
ha coinvolto i partecipanti e li ha aiutati a dare un senso
all’esistenza ed alle attività del Museo; le modalità cordiali e familiari di accoglienza che hanno contribuito a
superare soggezioni e sensazioni di inadeguatezza; le
iniziative di restituzione che hanno rinforzato autostima, ﬁducia nella possibilità di partecipazione alla cultura scientiﬁca e gratiﬁcazione di poter esercitare un
ruolo sociale propositivo nel proprio quartiere o al
Museo.
Dal pubblico del Museo mancano anche cittadini che
tuttavia costituiscono una realtà consistente a Roma,
come molti nuovi immigrati, minoranze etniche come i
Romanès e rifugiati politici.
Al di fuori dell’integrazione scolastica (quando avviene),
questi cittadini rimangono chiusi, per necessità o per
scelta, per mancanza di opportunità o scarsa inclinazione, nelle loro “isole culturali”. Ad essi è stato dedicato
il secondo progetto pilota realizzato tra il 2011 e 2012,
“Il Museo come spazio per il dialogo e l’inclusione socioculturale” che ha coinvolto una piccola comunità di giovani ed adulti Romanès, minori ed adulti rifugiati politici
di varie nazionalità e provenienze, con prevalenza di
Paesi d’Africa. In mancanza di altre esperienze, è stato
seguito il modello sperimentato nel progetto precedente, rivelatosi di successo: conoscenza nelle sedi sul
territorio e invito a visitare il Museo, con osservazione di
esemplari per interessare e fornire un saggio della ricchezza ed attrattiva delle collezioni; successivi incontri
in Museo che hanno incluso l’esplorazione delle esposizioni, ma anche laboratori di tassidermia, disegno, pittura naturalistica; restituzione e/o attività sul territorio o
in Museo. I minori rifugiati politici hanno visitato più volte

il Museo in gruppi, inizialmente con i loro accompagnatori e successivamente senza di loro e/o con amici. Gli
adulti Rom che avevano partecipato all’incontro preliminare in una parrocchia sono tornati in Museo più volte
con i bambini della comunità. Il Museo e le attività proposte sembravano entusiasmare tutti i nuovi visitatori;
tuttavia nel giro di breve tempo le visite sono cessate e
nessuno dei gruppi ha spontaneamente chiesto altri interventi o continuato rapporti con il Museo. Questo,
quindi, è visto come possibilità di un’esperienza piacevole, ma sporadica e non necessaria o forse impraticabile costantemente date le diﬃcili condizioni di vita di
queste persone.
I due progetti pilota hanno confermato la possibilità di incontrare questi cittadini, sensibilizzarli e coinvolgerli con
strategie che facilitino la comunicazione ed il dialogo ed
aiutino a costruire un’immagine accessibile ed amica del
Museo, ma anche la necessità di una continuità/costanza di interventi e relazioni, per incidere realmente
su un cambio di attitudini.
Nell’ambito dello stesso progetto è iniziata una collaborazione tra il Museo e l’Istituto di Pena Minorile (IPM) di
Casal del Marmo, all’interno del quale sono stati organizzati laboratori di carattere museale per giovani detenuti
di ambo i sessi e di varie nazionalità. La strategia è stata
sempre quella dell’esplorazione di esemplari, della dimostrazione di tecniche e attività speciﬁche della museologia naturalistica, di dialogo interculturale sugli
animali. I laboratori hanno avuto molto successo tra i
giovani detenuti, che (all’infuori di due romani) non avevano precedenti esperienze museali.
Tutti hanno chiesto di continuare e per questo, l’Istituto
di Pena Minorile è stato considerato nuovamente al momento di scegliere il target di DIAMOND.

DIAMOND e il progetto pilota
per una nuova democrazia
culturale
Gli obiettivi, l’organizzazione e le strategie
Gli obiettivi condivisi tra i partner di DIAMOND sono stati
la sperimentazione e valutazione di progetti pilota e
dello storytelling digitale in musei scientiﬁci, con soggetti potenzialmente svantaggiati o marginalizzati e la
disseminazione dei risultati. Il lavoro con la marginalizzazione o l’esclusione rappresenta una sﬁda programmatica e tecnica per un museo, mettendolo a confronto
con nuove dimensioni/competenze ed attività professionali, nuovi pubblici, nuovi obiettivi e ruoli socioculturali.
Oltre la sperimentazione, il progetto pilota di DIAMOND
al Museo di Zoologia è stato visto come una sﬁda, ma
anche come un’opportunità di arricchimento multidimensionale dell’esperienza istituzionale e di riﬂessione
su nuovi ruoli e potenzialità del Museo stesso.
Un’équipe mista, multi-professionale ed interdisciplinare
composta da personale interno ed esterno al Museo ha
lavorato nei due anni di progetto in sinergia, nella programmazione, nella preparazione del materiale, nella
documentazione e “sul campo”, sperimentando nuovi
approcci, attività e competenze professionali. L’interdisciplinarità ha rappresentato un punto di forza del progetto, perché ha permesso di ampliare approcci,
linguaggi e prospettive. Il lavoro del gruppo è stato costantemente orientato alla ricerca-azione, alla valutazione interna ed esterna, all’autoformazione continua ed
alla documentazione.
Nella scelta dei “compagni di sperimentazione” (il target), l’équipe ha tenuto conto delle esperienze e competenze acquisite nei progetti precedenti del Museo con
anziani, immigrati e giovani carcerati e delle specializzazioni all’interno dell’équipe stessa (ad esempio l’esperienza professionale di Valeria Bodò con i sordi). Sono
stati realizzati cinque percorsi sperimentali con persone

63
musei per le storie

storie per i musei

64

Il Museo come spazio di dialogo e costruzione culturale. Il Museo Civico di Zoologia di Roma

in condizione potenziale o reale di marginalizzazione sociale, culturale e ﬁsica nella città di Roma:
- Giovani detenuti (Istituto di Pena Minorile - IPM - Casal
del Marmo, Roma);
- Giovani rifugiati (Centro diurno Civico Zero, Roma);
- Immigrati adulti (1° Centro Territoriale Permanente –
CTP - Funzione Strumentale EDA, Istituto Comprensivo Daniele Manin, Roma);
- Anziani di un’area periferica Romana (Centro anziani
“Luigi Petroselli” di Settecamini);
- Adulti non udenti (Circolo “Tommaso Silvestri” di
Roma).
Con le variazioni necessarie alle speciﬁcità e diversità
dei gruppi pilota, sono state riproposte alcune delle strategie risultate vincenti nei precedenti progetti sperimen-

tali: l’incontro preliminare nelle varie sedi con l’osservazione del materiale del Museo mobile e l’invito alla visita;
le visite al Museo con modalità sperimentali, interattive
ed informali; l’attività di restituzione in Museo o in altre
sedi territoriali, che per DIAMOND ha incluso anche lo
storytelling digitale. Per il gruppo dei giovani detenuti, il
Museo è stato portato dentro le mura del carcere. Coerentemente con l’obiettivo di sperimentare le potenzialità del Museo nel coinvolgimento di cittadini a rischio di
esclusione, tutte le attività, sia all’interno che all’esterno
del Museo, con tutti i gruppi pilota sono state impostate
sull’uso e la valorizzazione delle risorse museali, come
strategia. Trattandosi in generale di persone con carenze
o handicap comunicativi e culturali e, per diversi motivi,
“non visitatori” di musei, si è ritenuto più strategico far
conoscere la realtà Museo, i suoi signiﬁcati culturali, le
sue attività ed il suo ruolo sociale, piuttosto che i contenuti formali delle esposizioni o altri programmi pre-deﬁniti. I presupposti da veriﬁcare erano che:
1) il contatto con gli oggetti/esemplari museali (in questo
caso animali) potesse stimolare interessi e costruire
conoscenze e signiﬁcati indipendentemente da livelli
di studio, preconoscenze o diﬀerenze culturali;
2) attività pratiche ed osservative e visite poco strutturate avrebbero potuto dare spazi a interessi, creatività
e attribuzione di signiﬁcati personali, più che le visite
formali, guidate e con temi preﬁssati e che avrebbero
facilitato l’approccio al pensiero/all’attività della
scienza, e al lavoro del Museo;
3) l’uso di linguaggi informali e variati, potesse aumentare la possibilità di comunicazione e dialogo con persone di diversa preparazione, impostazione culturale,
esperienza di studio;
4) il Museo e le sue collezioni potessero rappresentare
un contesto per alimentare l’incontro tra diversità culturali, intendendo con queste sia culture comuni che
formali, sia culture “altre”, piuttosto che di trasmissione di contenuti o informazioni;
5) condizioni di visita “dialoganti” (prive di interventi
culturalmente impositivi, autoritari o paternalistici)
potessero incoraggiare persone insicure o disinserite

culturalmente ad esprimere/confrontare i propri valori e saperi. Il Museo e le sue collezioni animali sono
stati quindi utilizzati come contesto concettuale ed
esperienziale per mettere a confronto preconoscenze, visioni, esperienze, signiﬁcati, valori, e per
costruirne o accettarne di nuovi, come quelli scientiﬁci. I problemi di comunicazione interlinguistica sono
stati superati dalla conoscenza di più lingue degli
operatori e con la collaborazione di mediatori linguistici (ad esempio per i numerosi ragazzi afgani o di
vari Paesi africani).
Le attività pilota con gli anziani
La gratiﬁcazione del ruolo sociale
I progetti pilota precedentemente realizzati avevano sottolineato la mancanza di contatto del Museo con gli anziani residenti in periferia, ed il rischio del loro
isolamento culturale in una città grande e dispersiva
come Roma. Pertanto con DIAMOND si è scelto di sperimentare ancora percorsi per anziani, intensiﬁcando gli
incontri con uno dei Centri periferici coinvolto in precedenti Progetti. Un problema che abbiamo tenuto presente è la frequente diminuzione di autostima negli
anziani connessa con il decadimento ﬁsico e la perdita
del ruolo attivo e sociale. Dalle esperienze precedenti
con anziani di periferie era emerso l’interesse e la gratiﬁcazione nel riproporre a familiari o altri concittadini il
Museo e le sue attività. Pertanto, la strategia del progetto pilota è stata la valorizzazione di questo aspetto
che poteva restituire, anche se temporaneamente, un
ruolo sociale propositivo nel o attraverso il Museo. Gli
anziani del Circolo coinvolto sono tornati più volte in visita al Museo, dove hanno frequentato laboratori con
esperienze museali da riproporre nel loro Centro agli studenti delle scuole del quartiere e per condurli poi in visita
in Museo. L’esperienza laboratoriale centrata sull’osservazione di esemplari preparati e la realizzazione di calchi
si è rivelata una strategia idonea, in quanto permetteva
a tutti gli anziani di essere attivi e propositivi, non richiedeva particolari abilità ﬁsiche o conoscenze scientiﬁche
complesse. Le esperienze sono state culturalmente co-

struttive e socialmente gratiﬁcanti, malgrado le prevedibili oscillazioni del numero di partecipanti, per malattie
ed impegni familiari. La realizzazione di storytelling digitali è stata richiesta ad un campione di tre partecipanti
particolarmente assidui, come espressione della loro relazione con il Museo.
La loro narrazione è stata piacevole, spontanea e ﬂuida;
la digitalizzazione, data la scarsa esperienza al computer degli anziani coinvolti, ha richiesto l’aiuto degli operatori, con una costruttiva sinergia intergenerazionale.
L’inclinazione/gratiﬁcazione nel riassumere un ruolo sociale, propositivo e di riferimento culturale, è un dato da
considerare nella programmazione di attività museali
“beneﬁche” per gli anziani potenzialmente marginalizzati. Dopo l’esperienza favorevole di DIAMOND, gli educatori del Museo hanno organizzato altri progetti
all’interno dei quali erano previste attività culturali creative e di socializzazione (incluso lo storytelling digitale),
in cui gli anziani avevano un ruolo di protagonisti nel territorio e nel Museo, con grande successo di partecipazione dello stesso e di altri Centri per anziani.
Le attività pilota con i giovani detenuti
Portare “le voci” fuori dal carcere
I residenti di un carcere minorile sono soggetti alla ovvia
marginalizzazione dovuta allo stato di detenzione, ma
anche a problematiche derivanti da storie di vita drammatiche o di degrado sociale, che determinano spesso
danni ﬁsici o mentali, ma anche attitudinali: disinteresse,
demotivazione, distacco, discontinuità o mancanza di
applicazione, riﬁuto di esperienze culturali e di tutte le situazioni o rapporti interpersonali che impongono regole
o sforzi, come le lezioni scolastiche tradizionali. Portare
il Museo dentro al carcere e sperimentare la qualità dell’impatto con ragazzi così problematici è stata una sﬁda,
sostenuta dalla precedente esperienza meno strutturata
e più esplorativa, ma comunque positiva. Le riﬂessioni
che hanno ispirato le strategie sono state concentrate
soprattutto sul superamento dello stato di disinteresse e
riﬁuto e sulla qualità delle relazioni interpersonali. Per
questo, di nuovo si è puntato sul valore e le potenzialità
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di coinvolgimento dell’esperienza pratica e diretta con
gli esemplari museali, su forme di dialogo e confronto
piuttosto che di trasmissione di informazioni, e su modalità di interazione basata sulla ﬁducia ed il rispetto di persone, idee, valori e ruoli.
Le attività previste nel progetto DIAMOND, in accordo
con la Direzione del carcere e con i docenti, sono state
inserite nel curricolo scolastico annuale. Questo evento
ha introdotto una profonda, sostanziale, “beneﬁca” innovazione nelle attività e strategie scolastiche dell’Istituto
di pena, ma anche nell’organizzazione dei servizi giornalieri (grazie alla disponibilità della Direzione e degli
agenti di sicurezza). Gli operatori del Museo hanno partecipato attivamente alle lezioni che quotidianamente
si svolgevano all’interno delle aule del carcere, talvolta
hanno lavorato con i ragazzi negli spazi esterni. Oltre
centocinquanta ragazzi di entrambi i sessi e di diversi
Paesi e culture, hanno partecipato ai laboratori del
Museo, durante cinque mesi, in numerose sessioni di lavoro. Le attività consistevano nell’osservazione ed
esplorazione di specimen naturali (animali e piante) vivi
o musealizzati, nella loro classiﬁcazione e descrizione;
osservazioni al microscopio; preparazione di calchi o
modelli di animali e allestimento di piccoli diorami a
tema naturalistico; preparazione di esemplari animali e
vegetali per la musealizzazione. Gli incontri avevano una
linea tematica deﬁnita e completa, senza tuttavia rigidità che potesse annoiare o togliere spazio a interessi e
commenti dei ragazzi. Le conoscenze scientiﬁche, sollecitate/supportate dalle esperienze e dalle osservazioni,
venivano integrate progressivamente, in risposta a domande, osservazioni e dibattiti collettivi. L’immaginazione, l’ispirazione e la creatività che l’osservazione del
materiale museale sviluppava, sono state incoraggiate
con la realizzazione di espressioni anche artistiche (tra
arte e scienza), come il disegno, la pittura, le composizioni letterarie, tavole illustrative, ecc., che sono state
esposte in Museo. Lo storytelling ha fatto parte di queste
attività creative ed espressive, certamente preferite alla
compilazione di resoconti o questionari. Molti ragazzi
hanno gradito raccontare sotto forma di storia le loro im-

pressioni ed hanno apprezzato il fatto che queste venissero “portate fuori”, cioè fatte conoscere all’esterno del
carcere come loro prodotto/voce. La digitalizzazione è
stata realizzata con un gruppo campione di sei ragazzi,
con risultati di grande soddisfazione e orgoglio dei ragazzi stessi e degli operatori sia del carcere che del
Museo. Gli storytelling digitalizzati e le esperienze museali sono stati oggetto e tema dell’esame di licenza
media sostenuto dai giovani detenuti. La valutazione
globale di questo progetto appare estremamente positiva e mette in luce le grandi potenzialità del Museo
anche in situazioni imprevedibili e inesplorate. In tutti i
ragazzi, malgrado le problematiche di demotivazione,
comunicazione e apprendimento, sono stati riscontrati
consapevoli incrementi o revisioni di conoscenze, aumento di interesse ed anche cambiamento di attitudini
verso gli animali e le piante, la natura in generale, testimoniati anche negli storytelling.
Le attività, basate sull’esperienza piuttosto che sulla
trasmissione frontale, hanno coinvolto tutti, di ogni età
e nazionalità ed hanno facilitato la partecipazione
anche di chi non conosceva la lingua italiana o non era
scolarizzato. Lo staﬀ del Museo è stato generalmente
ben accolto, rispettato e stimato per la particolare specializzazione /competenza (a tutti sconosciuta) e per la
novità dei temi e delle modalità di lavoro.
Molti ragazzi erano interessati ad una possibile professionalizzazione museale (anche il tassidermista ha partecipato alle esperienze). Il Museo in classe ha dato
un’impronta di rinnovamento e di vivacità anche al lavoro degli insegnanti e degli operatori del carcere. Numerosi ragazzi, appena usciti dal carcere hanno visitato
il Museo, soli o in compagnia di amici. Ad oggi il rapporto
del Museo con l’IPM continua con una nuova serie di
esperienze.
Le attività pilota con i giovani rifugiati
Uscire dall’invisibilità
Il Civico Zero è un Centro diurno sostenuto da Save the
Children, situato in un quartiere popolare di Roma (San
Lorenzo). Accoglie giovani rifugiati politici, ma anche ra-
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gazzi Rom, ex-detenuti e/o con disagi sociali. I giovani
ricevono assistenza, ma sono anche coinvolti in varie attività culturali e di intrattenimento. Per i ragazzi rifugiati
esistono prevedibili problemi di inclusione nella vita e
nella cultura cittadina (come in altri Paesi europei). Molti
di questi giovani sono reduci da storie terribili di guerra,
persecuzione, violenza e sono in cerca di migliori qualità
di vita; tuttavia le condizioni che trovano al loro arrivo
non sono sempre quelle sperate; vivono generalmente
conﬁnati nei centri di accoglienza, dove diventano “invisibili”; qualcuno riesce a frequentare le scuole speciali
(CTP), tuttavia in una situazione transitoria, instabile,
spesso senza prospettive per il futuro. Diversamente dai
ragazzi del carcere, abbiamo riscontrato nei numerosi
ragazzi rifugiati incontrati interessi e motivazioni ad apprendere, frenati/oﬀuscati tuttavia dai problemi del sentirsi accettati o dell’essere inseriti, della perdita
dell’identità e delle diﬀerenze culturali e linguistiche, ma
anche della mancanza di riferimenti. Probabilmente questi ragazzi necessitano solo di contatti, incoraggiamento
e accoglienza socialmente generosa, per partecipare attivamente alle attività culturali; un museo può in questo
caso fungere da “contact zone” (Cliﬀord, 1997) interculturale e luogo dell’accoglienza ed è questa l’immagine
strategica del Museo che abbiamo cercato di alimentare
con questi giovani.

Dopo preliminari contatti con i responsabili del Centro,
sono stati organizzati incontri con i primi ragazzi al Civico
Zero, portando gli esemplari del Museo mobile. Nessuno
dei ragazzi incontrati (e nessuno di quelli che successivamente ha visitato il Museo) aveva mai visitato un
museo scientiﬁco; la maggior parte non ne immaginava
l’esistenza o anche non aveva rappresentazioni mentali
di alcun museo, in quanto proveniva da Paesi in cui l’istituzione museale non esiste o non è interiorizzata/coltivata come valore. Il Museo è stato visitato, nel corso di
numerosi incontri concordati, da oltre un centinaio di ragazzi; le visite si svolgevano nelle sale e nei laboratori,
giovani ospiti e équipe del Museo insieme, senza itinerari rigidi, fermandosi dove l’attrattiva e la curiosità
erano maggiori per i ragazzi (generalmente dove questi
ritrovavano ricordi o testimonianze dei loro Paesi di provenienza) e lasciando loro tempo per “orientarsi” in una
struttura spaziale, comunicativa, concettuale e ﬁlosoﬁca
totalmente nuova. Gli operatori del Museo incoraggiavano curiosità e osservazioni, racconti e commenti, nel
rispetto di identità e diﬀerenze culturali; fornivano informazioni scientiﬁche in risposta ai quesiti o come elemento di dialogo e scambio di saperi. Tutti i ragazzi
hanno partecipato ad un laboratorio di tassidermia
(come e perché venivano conservati gli animali erano
generalmente la domande più frequenti). Gli incontri
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sono continuati al Civico Zero ed al
Museo, per realizzare numerosi storytelling digitali.
Il successo delle strategie messe in
campo è testimoniato da vari elementi. I rapporti con l’équipe del
Museo sono stati sempre cordiali e
animati da apertura ed apprezzamento reciproco, trasformando gli
incontri in occasioni di conoscenza, ma anche di socializzazione; questa rappresenta una
condizione essenziale per incrementare autostima, sicurezza
dell’accettazione e ﬁducia nell’Istituzione in questi ragazzi.
Tutti hanno mostrato vivacità,
curiosità, una straordinaria capacità di entusiasmarsi e meravigliarsi di fronte agli animali
del Museo, alla lettura/interpretazione
scientiﬁca fornita dagli
operatori ed inﬁne durante i laboratori. Molti
sono tornati al Museo più
volte, superando diﬃcoltà,
distanze e problemi di
tempo, conducendo anche
parenti ed amici, sempre
più spontaneamente e
senza richiedere particolare
assistenza. Hanno preparato
articoli sul loro giornale, realizzato ﬁlmati e servizi fotograﬁci. Per tutti il Museo è
stata una gratiﬁcante scoperta e un luogo dove ritrovarsi con atteggiamento
sereno e amichevole. Dato
l’apprezzamento dei ragazzi,
si è concordato con il Centro

Civico Zero di eﬀettuare mensilmente visite al Museo con i
“veterani” e con i nuovi.
Anche con i giovani rifugiati è
stato sperimentato lo storytelling digitale, sperimentazione
particolarmente interessante,
in quanto ha coinvolto ragazzi
di culture diverse. Gli storycircle avevano grande successo di
partecipazione anche con i più
timidi e riservati, che di fronte
all’opportunità di “raccontarsi”
ed essere ascoltati si sono aperti
ed hanno scritto o dettato la loro
storia. Tra le molte storie raccolte
ne sono state digitalizzate undici
con la partecipazione attiva
(anche se discontinua) di molti ragazzi. Da tutte emergono nuove
conoscenze, emozioni e ricordi innescati dal Museo, oltre a memorie di vita passata e dei Paesi o delle
culture di provenienza.

Le attività pilota
con i nuovi cittadini immigrati
La cultura oltre la scuola
Gli immigrati “regolari” e inseriti nel
mondo del lavoro, a Roma (come in
altri Paesi d’Europa) sono diverse migliaia e di varie nazionalità. Generalmente questi nuovi cittadini non
sono rappresentati nei pubblici museali ed abbiamo avuto indizi di
scarsa partecipazione culturale (al di
fuori di iniziative speciali), dovuta a
mancanza di informazioni, risorse
economiche, ma anche poca attitudine alla fruizione. A Roma esistono

scuole speciali per adulti, frequentate da extracomunitari
di età, culture, professioni diverse, evidentemente desiderosi di acquisire un titolo di studio e una formazione
culturale del Paese accogliente (CTP). La caratteristica è
comunque che le classi sono formate unicamente da cittadini stranieri senza titoli di studio riconosciuti in Italia (o
totalmente senza titoli di studio). Le diﬃcoltà di comunicazione sono sensibili, perché all’infuori degli insegnanti,
nelle classi nessuno è padrone della lingua italiana. La
scuola viene frequentata con discontinuità per motivi di
lavoro, di permessi di soggiorno o semplicemente di poca
costanza (o interesse culturale) degli studenti. I programmi scolastici sono parzialmente allineati a quelli
della scuola pubblica e spesso risultano diﬃcili, astratti o
estranei rispetto alla preparazione/concezione culturale
e linguistica ed alle problematiche di questi studenti; alcuni insegnanti selezionano gli argomenti sulla base della
presunta utilità. Le lezioni, anche per esigenze di orario
ed organizzazione, non vengono supportate da laboratori
o esperienze pratiche e le occasioni di ampliamento delle
esperienze culturali sono scarse o assenti, aﬃdate alla
buona volontà dei docenti. Malgrado quindi la stabilizzazione a Roma, l’integrazione e lo scambio culturale tra
questi nuovi residenti e la cultura locale “restano in superﬁcie” e avvengono solo attraverso la scuola o la vita
di ogni giorno; la fruizione culturale libera (e/o l’attitudine) è praticamente assente e, apparentemente, la
scuola non è suﬃciente a stimolarla o a costruirla come
alternativa per la qualità della vita. Il progetto pilota
quindi, ha avuto lo scopo di valutare la risposta di un
campione consistente di questi nuovi cittadini ad un’offerta culturale per loro così insolita come quella del
Museo. Il progetto è stato proposto agli insegnanti di uno
di questi Centri/Scuola speciale per adulti. Alcuni insegnanti hanno accettato di partecipare in vista di una integrazione delle lezioni scolastiche, altri insegnanti sono
stati più aperti all’esplorazione ed alle potenzialità di queste nuove esperienze, senza irrigidirle necessariamente
nei curricoli.
Anche con questo gruppo pilota è stata riproposta la formula dell’incontro con invito in sede e osservazione del

materiale, delle visite informali al Museo e della restituzione. Sono state coinvolte durante un anno numerose
classi, per un totale di oltre duecento studenti. Pur risiedendo a Roma e frequentando una scuola pubblica, nessuno di questi conosceva musei scientiﬁci, ma anche altri
musei, malgrado l’abbondanza di questi in Città. Quasi
tutti non avevano rappresentazioni mentali di musei e/o
si chiedevano cosa fossero (“Cos’è un Museo? Non riesco
a pensarlo”). L’attività di esplorazione in classe ha sollevato interessi, curiosità e voglia di conoscere, evidenziando l’esigenza di concretezza e sperimentazione
diretta degli studenti. Molte storie con animali, anche
personali, sono state raccontate e scritte prima delle visite al Museo, contribuendo a creare un ponte tra esperienze e culture comuni e formali. Il Museo è stato
presentato come campo di esplorazione e confronto tra
narrative locali/comuni e della scienza, più che come
un’aula scolastica. Per tutti è stata una scoperta che gli
animali siano oggetto di conservazione patrimoniale (il
concetto di musealizzazione). Dopo le prime visite “entusiastiche”, alcuni studenti sono tornati al Museo in più
turni per frequentare laboratori di approfondimento in
orario scolastico; hanno realizzato vari lavori sull’esperienza e organizzato una manifestazione di restituzione
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presso un Centro culturale cittadino. Delle numerose storie raccolte, tre sono state digitalizzate con una partecipazione attiva (sebbene discontinua) degli storyteller,
che anche nelle forme espressive riﬂettono le peculiarità
culturali. Non ci risulta tuttavia che qualcuno di questi
gruppi/studenti sia tornato liberamente al Museo e
l’esperienza condotta sembra che sia rimasta conﬁnata
nella dimensione scolastica; l’immagine della fruizione
culturale libera e spontanea come elemento di crescita
personale e sociale probabilmente è diﬃcile da costruire;
come può contribuire il Museo?
Le attività pilota con i non udenti
Rompere il silenzio
“A seconda dell’età di insorgenza e del grado di sordità,
ci può essere una compromissione più o meno grave del
linguaggio e nell’apprendimento della lettura e scrittura
[...] si presenta come disabilità silenziosa o invisibile [...]
l’handicap rappresenta l’insieme degli impedimenti e
dei limiti che la persona sorda incontra nel partecipare
alle attività sociali e non è oggettivamente misurabile

[...] Ciò ha portato a costituire tra le persone sorde una
vera e propria comunità molto coesa a volte anche
chiusa all’esterno a causa di questa mancanza di attenzione, riconoscimento e servizi. Si parla infatti di un’identità sorda o addirittura di un orgoglio sordo in
contrapposizione al modello udente” (Valeria Bodò). Ancora oggi, nonostante una crescente attenzione nei confronti della sordità e della comunità sorda, la realtà
quotidiana delle persone sorde è spesso quella di isolamento culturale, dovuta alla mancata garanzia dei servizi: raramente infatti gli eventi o i servizi culturali anche
pubblici prevedono l’uso della lingua dei segni, ignorando la marginalizzazione e l’isolamento a cui vengono
conﬁnati i portatori di questa disabilità, per mancanza
di interazioni, stimoli, percezioni e feedback esterni.
Questo è stato il primo progetto del Museo dedicato a
tale categoria di disabili ed è stato reso possibile dalla
presenza nello staﬀ di due esperte nella lingua dei segni
(LIS), in grado di colmare il gap comunicativo; la loro
esperienza anche come educatrici è stata tuttavia fondamentale nella gestione dinamica e stimolante delle

attività. Inizialmente sono stati presi accordi di collaborazione con l’Istituto Statale per i Sordi di Roma, che organizza scuole e programmi culturali specializzati ed
include esperti per la sordità. Alcuni esponenti dell’Istituto, essi stessi sordi, hanno visitato il Museo con lo staﬀ,
per esplorarne le potenzialità. Si è deciso quindi di coinvolgere i potenziali visitatori attraverso un messaggio in
web, invitandoli a partecipare ad un progetto di valorizzazione e promozione del Museo presso la popolazione
sorda; il presupposto era che un coinvolgimento attivo in
questa impresa sarebbe stato più invitante delle semplici visite. Il messaggio visibile su Youtube non ha avuto
il successo sperato. Pertanto si è deciso di contattare
esponenti della comunità sorda, adottando lo schema di
successo dell’invito diretto e dell’attivazione di curiosità
attraverso l’esplorazione degli animali del Museo mobile. È stato scelto per questo il Circolo “Tommaso Silvestri” di Roma, con i cui esponenti erano in contatto le
due esperte LIS. Sono stati necessari numerosi incontri,
anche settimanali, per catturare la curiosità; “la partecipazione attiva del pubblico speciale è possibile solo
quando il pubblico si sente accolto, protetto, compreso”
(Valeria Bodò): il ﬁlo conduttore dell’esperienza è stato
stabilire un rapporto di ﬁducia e riuscire a comunicare,
prima della visita al Museo. La visita si è svolta con la
presenza contemporanea di personale del Museo e delle
due esperte della lingua dei segni, che hanno lavorato
sia come attivatori della visita che come traduttori e mediatori degli scambi con i museologi. L’approccio è stato
interattivo, mai frontale, arricchito dal contatto diretto
con esemplari e da un laboratorio di tassidermia. Tutti i
partecipanti hanno espresso vivo interesse e desiderio di
tornare in Museo. Gli stimoli e le domande sono stati
tanti; è possibile che la grande quantità di messaggi visivi (e tattili) che il Museo fornisce costituiscano un ambiente favorevole alla motivazione ed all’interazione per
questa disabilità, compensando la mancanza di comunicazione/percezione sonora. Gli incontri sono proseguiti al
Centro per la realizzazione di tre storytelling, con voce
narrante e lingua dei segni.
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Dall’esperienza
alla riﬂessione
Le metodologie di lavoro adottate dall’équipe, che prevedevano ricerca azione, valutazione e formazione continua, hanno stimolato alcune considerazioni
sull’impatto delle singole esperienze e il valore del
Museo rispetto a parametri come, ad esempio, “il valore
educativo, esperienziale e la capacità di mettere in relazione/agire come network e mediatore tra gruppi sociali
o istituire partenariati” (The Netherland Museum Association, DSP-GROEP, 2011).
L’impatto e il valore socio-culturale
delle esperienze in Museo
Le attività del progetto pilota sembrano aver avuto un
ruolo
determinante
nello
stimolare
nuove
conoscenze/competenze, cambiamenti di idee, atteggiamenti e valori, incremento della creatività e dell’ispirazione, rinforzando anche identità ed autostima;
ulteriore conferma della grande potenzialità e ricchezza
dell’esperienza museale anche con persone potenzialmente marginalizzate e/o con svantaggi socio-culturali o
ﬁsici. Le esperienze nel Museo sono state vissute con
evidente interesse e grande partecipazione da tutti, indipendentemente da età, provenienza e preparazione
culturale. I nuovi visitatori entravano per la prima volta
in un museo scientiﬁco (o per la prima volta conoscevano oggetti museali) e, a quanto emerge dalle loro dichiarazioni, nessuno è rimasto deluso, annoiato o
scontento. Il Museo ha inoltre creato nuove occasioni di
aggregazione sociale, basate sul richiamo/approccio culturale, nuove per la maggior parte dei gruppi e rivelato
modalità di lavoro o stili di vita sconosciute a questi particolari cittadini. Per gli operatori, i progetti pilota hanno
fornito occasioni di sperimentazione di nuovi percorsi
museali e forme di comunicazione; nuove esperienze
professionali con produzione e scambio di innovazione
culturale «inter» professionale-istituzionale-culturale-

generazionale, ecc.; opportunità di ricerca sociale ed
educativa.
Lo storytelling digitale in DIAMOND
L’obiettivo di DIAMOND era di utilizzare lo storytelling digitale come mezzo espressivo della relazione col Museo
e valutare la sua eﬃcacia, con persone a rischio di marginalizzazione o con problemi di inclusione culturale
(vedi anche il capitolo sullo storytelling). In questa sperimentazione lo storytelling si è confermato idoneo a
tutte le diversità culturali ed allo stesso tempo ha permesso di valorizzarle. Il DS si è rivelato uno strumento
eﬃcace: ha favorito l’espressione della creatività, la fantasia, l’ispirazione sollecitate dal Museo ed allo stesso
tempo ha agito come rinforzo dell’esperienza museale;
si è rivelato uno mezzo versatile e non escludente o selettivo, non discriminante culturalmente, altro che per
le competenze tecniche della digitalizzazione (benché
modeste). È quindi uno strumento promettente per la
valutazione della qualità e dell’eﬃcacia del Museo, per
la sua potenzialità di esplicitare impatti diversi, attesi ed
inattesi.
Dagli storytelling realizzati per DIAMOND emergono le
conoscenze/esperienze più signiﬁcative, ma anche le
emozioni provate in Museo o con gli oggetti museali.
Emergono le storie personali, le identità ed i valori culturali degli storyteller. I due temi suggeriti “Io mi racconto
al Museo” e “Io racconto il Museo” sono stati sviluppati
diversamente da persona a persona, facendo emergere
diversi stili ed obiettivi narrativi. In alcune storie il Museo
è l’elemento attivatore, in altre è il pretesto per raccontare/elaborare ricordi o esperienze personali; in particolare, comprensibilmente, nei giovani detenuti, rifugiati
politici ed anziani. Le esperienze di storytelling hanno ribadito il valore sociale degli storycircle, cioè della relazione emotiva e cognitiva che si stabilisce tra narratori ed
ascoltatori, veriﬁcato in particolare con immigrati, rifugiati e detenuti.
L’attività di registrazione, recupero delle immagini e digitalizzazione ha creato opportunità di nuove relazioni e

sinergie tra gli storyteller/visitatori e operatori del Museo.
La sperimentazione ha evidenziato il valore del Museo
come attivatore di storytelling e viceversa il valore dello
storytelling come esaltatore del potere comunicativo ed
immaginiﬁco del Museo e dell’esperienza museale. Oltre
il valore cognitivo, il Museo (i musei) è per eccellenza il
posto dell’immaginazione e questa potenzialità va sfruttata per incontrare persone con disagio, svantaggio,
esclusione o marginalizzazione culturale e permettere
loro di rendere personalmente signiﬁcativa l’esperienza
museale.
Lavori in corso...
ovvero, oltre il progetto pilota
Contributo al rinnovamento
dell’Agenda del Museo
Le richieste di intervento continuano ad arrivare dagli
stessi gruppi sperimentali del progetto pilota, in particolare dal carcere e dal Civico Zero. Le attività con questi
gruppi proseguono con varie iniziative. Il progetto pilota
sviluppato con DIAMOND (come d’altra parte i due progetti preliminari) ha un valore di sperimentazione e rappresenta solo un modello di lavoro, ma ha fornito
indicazioni che possono essere utili per interventi ben
più consistenti e continuativi sui contesti di marginaliz-

zazione di una città come Roma. Il successo ottenuto
con i gruppi pilota, infatti, testimonia la bontà dei metodi
e stimola a allargare questo tipo di esperienze; rivela
inoltre le potenzialità del Museo (dei musei scientiﬁci)
nel campo della sostenibilità sociale, dell’inclusione culturale e delle ricerche connesse con il miglioramento
della qualità della vita. Dal punto di vista del Museo e
del suo Bilancio sociale (elemento fondamentale di valutazione) l’esperienza è positiva oltre la sperimentazione, sia per il contributo di cultura comunque fornito a
questi particolari cittadini, sia perché ha promosso in
Museo un’apertura verso complesse realtà territoriali,
ruoli e impegni più rilevanti per la trasformazione e l’armonia sociale e una ricerca sulle forme di dialogo capaci
di far da ponte tra culture, interessi, linguaggi e contesti
socio-culturali dimenticati o disagiati. L’esperienza ha
incoraggiato una rideﬁnizione del ruolo e dell’immagine
interna ed esterna del Museo, senza nulla togliere ai
ruoli storici: Museo come spazio per l’accoglienza e la
partecipazione, l’incontro e la mediazione multi-interculturale e l’integrazione sociale. Oggi il Museo rivolge
maggiore e consapevole attenzione ai cittadini “non visitatori” e potenzialmente esclusi e ha avviato ricerche
più assidue per monitorare l’evoluzione del rapporto con
il territorio.
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l’ambiente, e anche alla museologia. Queste giornate
rappresentano un’opportunità per gli specialisti da diverse istituzioni (a livello sia nazionale che internazionale) di presentare i risultati del loro lavoro di ricerca.
La maggior parte dei visitatori è costituita da scolaresche (dalla scuola primaria a quella superiore), ma
le nostre mostre sono visitate anche da altre categorie di pubblico, quali ad esempio i pensionati, i bambini in aﬃdo, i detenuti.
Se inizialmente il rapporto tra Museo e pubblico poteva
essere semplicemente ricondotto alla visita (in gruppo o
individuale), oggi la rete di relazioni si è estesa. Ad esempio, allestiamo mostre itineranti presso diverse scuole
con il supporto educativo dei nostri operatori. La collaborazione tra il Museo e istituzioni quali le scuole e i college si fonda su progetti educativi che possono andare
dalla semplice visita ai nostri spazi espositivi a presentazioni multimediali che prevedono il coinvolgimento di
alunni e studenti. Sempre in collaborazione con la scuola,

il Museo organizza attività a tema organizzate in un ciclo
di eventi che seguono una sorta di “calendario ecologico” (“La Giornata della Terra”, “La Giornata della Biodiversità”, ecc.).
Il nostro Museo è attualmente interessato da un processo
di rinnovamento: gli allestimenti sono moderni, e i metodi da noi impiegati per promuovere un accesso quanto
più ampio possibile sono di natura interattiva, ovvero tesi
a incoraggiare un grado più elevato di coinvolgimento
del visitatore nel processo di scoperta delle informazioni
scientiﬁche.
Anche il rapporto tra gli specialisti e il pubblico è stato
consolidato negli ultimi anni grazie a una serie di progetti
educativi che hanno reso il Museo un’istituzione sempre
più aperta. Abbiamo le risorse ﬁnanziarie e (soprattutto)
umane necessarie a sviluppare una connessione più
stretta con la comunità locale.
Il numero dei progetti educativi è cresciuto nel corso
degli anni, e così il numero di idee. Nel 2009, ad esempio,

abbiamo promosso un progetto dal titolo “Il Museo viene
a trovarti”, che ci ha oﬀerto l’opportunità di sviluppare
una serie di mostre itineranti per le scuole. Gli specialisti
hanno ideato mostre che andavano incontro ai bisogni
degli insegnanti di biologia che non potevano organizzare una gita al Museo per i loro studenti. Nella Contea
di Bacau vi sono numerosi piccoli centri abitati molto distanti dal Museo, e le nostre mostre sono state una ventata d’aria fresca per le comunità locali. Le più popolari
sono state: “L’inquinamento, quali scenari futuri?”, Specie protette di anﬁbi e rettili” e “La trappola e il tesoro
nel tuo piatto”.
Le metodologie impiegate sono ispirate ai modelli di apprendimento attivo e costruttivo e ﬁnalizzate al coinvolgimento cognitivo, emotivo e sensoriale dei visitatori,
come pure alla promozione del dialogo socio-culturale,
dello scambio e dell’interazione.
Lo sviluppo del nostro pubblico
Abbiamo consolidato i rapporti di partenariato con le
scuole e dedicato una nuova attenzione ad altre categorie di pubblico. Quando ci siamo trasferiti nella nuova
sede, il Museo non era molto conosciuto. I nostri pubblici
precedenti tornavano a visitarci quando inauguravamo
una mostra temporanea, ma abbiamo dovuto sviluppare
diversi progetti espositivi permanenti per ﬁdelizzarli.
La Contea di Bacau ha un contesto culturale vivace, e la

nostra oﬀerta doveva essere migliorata. Abbiamo implementato una politica ispirata al principio che “tutti hanno
diritto di accesso alla cultura”, mantenendo i prezzi
quanto più bassi possibile. Ma nonostante la ricchezza
delle sue collezioni e dei suoi programmi, il Museo è ancora relativamente poco conosciuto e visitato dai cittadini di Bacau. Per questo abbiamo arricchito l’oﬀerta
culturale della nostra istituzione con nuove attività rivolte
a diverse categorie di pubblico, cercando di potenziare
l’aspetto sociale delle visite.
Oﬀriamo programmi quali ad esempio scuole estive, visite in diverse fasce orarie (ad es. “Una notte al museo”),
presentazioni multimediali su temi speciﬁci, tavole rotonde, in modo da accogliere un pubblico più diversiﬁcato.Il museo è così diventato uno spazio nuovo, dove
visitatori di età, genere, background culturale, educativo
e sociale diversi si possono incontrare. Questa strategia
ci ha portati a sviluppare un progetto di apprendimento
permanente tarato sulle esigenze sociali del nostro territorio. In tal modo, gli specialisti dei musei scientiﬁci diventano specialisti con un ruolo importante nella società.
Sviluppando i nostri pubblici di riferimento, contribuiamo
allo sviluppo della nostra società. I progetti educativi
sono parte integrate dei piani annuali del Museo, come
strumento cruciale per l’ampliamento del pubblico. Il
Complesso museale di Scienze Naturali “Ion Borcea” ha
una lunga esperienza nella ideazione e realizzazione di
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La conoscenza attiva del Museo scientifico. Complesso Museale di Scienze Naturali “Ion Borcea” di Bacau

progetti educativi rivolti alle scuole locali, dalle aree urbane e rurali della Contea di Bacau. All’inizio, questi progetti erano incentrati sulla presentazione di informazioni
riguardanti determinate tematiche scientiﬁche; nel
tempo, si sono trasformati e adattati ad altri gruppi di destinatari. Così, gli specialisti della nostra istituzione sono
coinvolti in progetti educativi che si propongono di intrecciare la sfera educativa e quella sociale.
Nella sfera educativa, i progetti sono rivolti agli studenti
delle aree urbane e rurali, con l’obiettivo esplicito di agevolare l’accesso alla cultura e alla scienza. In tal senso, il
Complesso museale di Scienze Naturali ha realizzato più
di duecento progetti negli ultimi cinque anni.
Nella sfera sociale, i nostri progetti educativi sono dedicati a categorie di persone che abitualmente non frequentano il museo, quali ad esempio i pensionati, i
detenuti, i pazienti delle case di riposo, i bambini in aﬃdo
e quelli che vivono nelle aree più deprivate della Contea.

Questi progetti comprendono:
- presentazioni multimediali;
- esperienze sul campo;
- workshop;
- mostre itineranti;
- visite al Museo;
- scuole estive;
- attività scolastiche.
Oggi i musei hanno un ruolo chiave, in linea con le esigenze della comunità locale e con le sue problematiche
socio-culturali.
Uno sguardo al futuro
Gli attuali programmi del nostro Museo saranno sviluppati in modo da rispondere all’agenda culturale della comunità. Dall’inizio della crisi globale il Museo “Ion
Borcea”, come altri musei, ha riformulato la propria
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agenda e riequilibrato la propria oﬀerta in linea con le
nuove esigenze socio-culturali. I risultati sono incoraggianti e la reazione del pubblico non ha portato a un calo
del numero di visitatori – al contrario. Il nostro Museo rappresenta un’oasi di normalità in mezzo a una società che
vive in una fretta continua, e non sembra avere tempo
per sé.
In una prospettiva sociale, i musei scientiﬁci hanno dovuto potenziare il proprio ruolo e impatto sulla vita della
comunità di riferimento. La disponibilità del pubblico a
visitare i musei scientiﬁci è strettamente connessa non
solo alle condizioni socio-economiche, ma anche a questioni più ampie di qualità della vita. Negli ultimi anni abbiamo condotto studi accurati sui nostri pubblici, e
possiamo aﬀermare con orgoglio non solo che il numero
di visitatori è cresciuto, ma anche che le fasce di popolazione coinvolte sono più diversiﬁcate rispetto a diversi
anni fa. I numeri: ventitremila visitatori circa all’anno
sono una cifra signiﬁcativa per un museo di dimensioni
medio-piccole come il nostro (ma c’è sempre spazio per
altri visitatori).
Sebbene la tipologia di pubblico più rappresentata sia
sempre quella delle scolaresche, negli ultimi anni si sono
aggiunte nuove categorie grazie ai progetti che hanno
visto il coinvolgimento della comunità locale. In tal modo,
ai nostri partner abituali (le scuole) si sono aggiunte associazioni locali e centri di aggregazione per gli anziani,

fondazioni culturali, centri sociali e case di riposo.
Il coinvolgimento nel progetto europeo DIAMOND è stato
un’opportunità per sviluppare una maggiore consapevolezza di bisogni sociali che normalmente non vengono
presi in considerazione. L’ampliamento dei pubblici cui
ci rivolgiamo è o dovrebbe essere una attenzione costante del museo. Molti dei nostri partner tradizionali
sono attualmente coinvolti in progetti che prevedono la
mobilità di studenti europei con visite alla nostra Contea
e naturalmente al nostro museo. Questo è un altro fattore che ci ha convinto a diversiﬁcare il nostro pubblico.
In Romania, pochi musei hanno sinora adottato strategie
moderne e interattive per creare nuove connessioni con
il pubblico, migliorando ad esempio i propri allestimenti.
Questa situazione è in larga parte dovuta alle condizioni
ﬁnanziarie del settore culturale nel nostro Paese. Più di
recente, grazie alle opportunità oﬀerte dai ﬁnanziamenti
dell’Unione Europea, alcune istituzioni culturali hanno conosciuto una vera e propria rinascita. Alla luce di queste
riﬂessioni, il Museo “Ion Borcea” ha promosso un progetto pilota dal titolo “DIAMOND – La conoscenza attiva
del museo scientiﬁco, un ponte tra generazioni”. I musei
scientiﬁci devono essere pronti a creare connessioni con
tutte le categorie di pubblico. L’utilizzo di metodologie
interattive, la tecnologia digitale e i progetti che portano
il museo fuori dalle mura sono alcune tra le azioni da sviluppare nel futuro.
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DIAMOND, la conoscenza
attiva del Museo scientiﬁco,
un ponte tra generazioni
Progetto pilota
Il progetto pilota è stato uﬃcialmente lanciato nel luglio
del 2013, per concludersi alla ﬁne di marzo del 2014. Il
suo obiettivo principale è stato di implementare la metodologia dello storytelling digitale (DS) e di rendere la
scienza accessibile a una categoria di pubblico normalmente esclusa dalla partecipazione attiva alla vita culturale della città – gli anziani.
Nella Contea di Bacau, e più in generale in Romania, i
progetti dedicati a questa fascia di età sono rari e occasionali. Alcuni passi nella giusta direzione sono già stati
compiuti, soprattutto a partire dal 2007, quando la Romania è entrata a far parte dell’Unione Europea. Gli ultimi anni hanno visto l’implementazione di numerosi
progetti, con il conseguente incremento delle attività che
prevedono il coinvolgimento degli anziani.
Il progetto pilota ha portato i giovani specialisti del Museo
“Ion Borcea” a confrontarsi con gli anziani ospitati nelle
strutture assistenziali della Contea di Bacau. Per i destinatari, è stata un’opportunità di incontrare gli specialisti
del Museo e di conoscere nuovi modi di utilizzare la tecnologia.
Il gruppo dei partecipanti era composto da venticinque
anziani. I nostri partner erano due enti della città di
Bacau impegnati in ambito sociale: il Centro per la cura
e l’assistenza degli anziani da Rãchitoasa, Contea di
Bacau (parte del Dipartimento generale per l’assistenza
sociale e la cura dei bambini) e la Fondazione “Constantin Brâncoveanu” per l’Educazione, lo Sviluppo e il Sostegno alla Comunità.
Il progetto pilota si è proposto di promuovere la comprensione, la comunicazione e la diﬀusione delle informazioni
scientiﬁche, tenendo in considerazione le diﬀerenze sociali e culturali della società contemporanea.

Obiettivi:
- facilitare l’accesso dei destinatari all’informazione
scientiﬁca grazie a nuove modalità interattive;
- formazione professionale degli specialisti del Museo
(settore culturale) e dei partner di progetto (settore
sociale) nella metodologia del DS;
- ampliamento del pubblico del Museo “Ion Borcea” attraverso l’inclusione di anziani ricoverati o assistiti, che
normalmente non prendono parte alle attività promosse dal Museo;
- implementazione nelle istituzioni partner della metodologia del DS, oﬀrendo a 12 professionisti (8 dal
museo e 2 da ciascuno degli enti partner) l’opportunità di partecipare a un percorso formativo;
- promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo
dei musei scientiﬁci come veicoli per mobilitare gli
adulti e favorire nuove opportunità di inclusione sociale di categorie svantaggiate.
Risultati attesi:
- formazione professionale nell’utilizzo del DS degli specialisti selezionati presso il Museo (settore culturale) e
le due istituzioni partner (settore sociale);
- facilitare l’accesso dei destinatati all’informazione
scientiﬁca;
- creare venticinque storie digitali, parte delle quali saranno incluse nel video ﬁnale del progetto DIAMOND;
- utilizzare le storie digitali realizzate nell’ambito di DIAMOND sia per diﬀondere il progetto, sia per promuovere la comprensione del ruolo che i musei scientiﬁci
svolgono nei processi di inclusione socio-culturale.
La sostenibilità del progetto
In un mondo in continuo movimento e in un contesto di
continuo sviluppo delle tecnologie digitali, l’inclusione sociale, culturale ed educativa sta acquisendo un ruolo
sempre più centrale nella missione dei musei.
I musei devono contribuire alla promozione di un senso
di identità collettivo, alla coesione sociale, alla lotta contro qualsiasi forma di discriminazione, allo sviluppo di
competenze interculturali e della partecipazione attiva

alla democrazia. Un progetto è sostenibile se tiene in
considerazione tutte queste componenti. La sostenibilità
è determinata dal fatto che il progetto pilota:
- oﬀre casi di studio per i musei e lo sviluppo professionale degli specialisti (che possono essere utilizzati in
futuri progetti rivolti agli anziani);
- potenzia il ruolo degli specialisti del Museo e i rapporti
di partenariato con altre istituzioni;
- oﬀre modelli facilmente replicabili a livello locale;
- oﬀre la possibilità di integrare queste metodologie
nelle attività ordinarie dei musei.
Prima del lancio uﬃciale il gruppo di lavoro, composto
da rappresentanti del settore culturale e del settore sociale, ha preso parte a numerosi incontri per deﬁnire la
cronologia del progetto pilota.
Innanzitutto abbiamo pianiﬁcato alcune visite dei destinatari al Museo, in modo che potessero incontrare gli
operatori museali nel loro ambiente di lavoro. Dopo una
prima visita, i partecipanti sono tornati portando amici e
nipoti a vedere una delle nuove mostre.
Le visite al Museo sono state seguite da visite del gruppo
di lavoro ai destinatari nel loro ambiente di vita quotidiana. Queste visite avevano l’obiettivo di promuovere
la conoscenza reciproca, mettere a proprio agio i partecipanti in nostra presenza, e far conoscere l’accessibilità
del Museo per diverse fasce di pubblico.
Le prime visite sono state eﬀettuate allo scopo di presentare ai destinatari la mostra itinerante “Alla caccia di
trofei” e la presentazione multimediale “Le piante medicinali e la loro importanza nella vita di ogni giorno”. Per
il personale del nostro Museo non è una novità imballare
alcuni oggetti e reperti selezionati e portarli in contesti diversi. Nel corso degli anni abbiamo organizzato diverse
mostre itineranti nei musei di altre città romene ma
anche in una serie di scuole della Contea di Bacau.
Poiché le attività sono state progettate al ﬁne di creare
un rapporto più stretto tra le diverse parti coinvolte, gran
parte di esse è stata realizzata nel contesto di riferimento
dei destinatari.

In un momento successivo, abbiamo fornito ai partecipanti alcune informazioni sull’Himalaya attraverso la presentazione multimediale “Himalaya – una montagna,
una leggenda”; in questa occasione, abbiamo anche parlato di DS in generale, e presentato alcune delle storie
digitali realizzate nell’ambito del percorso formativo cui
abbiamo partecipato a Bucarest.
Questa scelta ha messo i destinatari a loro agio, li ha resi
più aperti a nuove esperienze e più curiosi rispetto al
Museo e alle sue collezioni.
Negli incontri successive, i temi presentati erano “Piante
carnivore”, “Flora e vegetazione dalla Contea di Bacau”
e “La Foresta – un inestimabile diamante del Pianeta”.
Seguendo la metodologia del DS, abbiamo scritto insieme le storie, registrato le voci e illustrato le storie con
delle immagini.
Inﬁne, le storie sono state presentate e condivise in due
sessioni ﬁnali, una per ciascun partner di progetto.
Dopo le attività di condivisione abbiamo organizzato due
ulteriori incontri al Museo e al Centro Anziani per somministrare i questionari di valutazione del livello di gradimento dei partner di progetto e dei destinatari, che
hanno anche avuto l’opportunità di acquisire maggiori
informazioni sulle piante medicinali e i loro ﬁori.
La scansione temporale delle attività è stata pensata in
funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto
pilota, alternando le attività scientiﬁche agli incontri dedicati alla implementazione della metodologia del DS.
Sebbene all’inizio del progetto il metodo del DS sia stato
accettato con qualche riserva, nella fase di realizzazione
delle attività i destinatari hanno cambiato atteggiamento
e si sono aperti al gruppo di lavoro, raccontandoci storie
su di sé e anche sulle loro famiglia.
Al ﬁne di valutare l’eﬃcacia del progetto pilota, abbiamo
utilizzato una serie di strumenti che potessero dimostrarne gli esiti sotto il proﬁlo dello sviluppo di nuove conoscenze e capacità da parte dei destinatari.
Come appena accennato, abbiamo somministrato dei
questionari di valutazione del gradimento del progetto
da parte sia del gruppo di lavoro coinvolto, sia dei partecipanti.
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fauna protetta nazionale e mondiale, e di trasmissione
delle conoscenze scientiﬁche con modalità accessibili al
pubblico di tutte le età e di tutte le fasce sociali. Il Museo
“Antipa” di Bucarest conserva una collezione composta
da oltre due milioni di esemplari, alcuni dei quali estremamente importanti sotto il proﬁlo scientiﬁco e storico,
tanto da poter essere considerati patrimonio dell’uma-

nità. L’esposizione permanente del Museo, con gli esemplari organizzati in diorami, vetrine chiuse e aperte, si
estende su circa quattromila mq. L’oﬀerta culturale ed
educativa si è arricchita soprattutto negli ultimi quindici
anni, con programmi dedicati a tutte le categorie di visitatori, inclusi i portatori di disabilità e altri gruppi socialmente svantaggiati. Grazie alla ricchezza dei servizi
oﬀerti ai visitatori, il team del Dipartimento Educativo è
riuscito a trasformare la percezione pubblica del Museo.
Fino a venti-trenta anni fa, infatti, i visitatori tendevano a
privilegiare le visite occasionali, mentre successivamente
la scelta è ricaduta sulle attività di intrattenimento e altre
iniziative che il Museo ha iniziato a proporre. Inoltre,
l’apertura del Museo al pubblico dei giovani, i programmi
grazie ai quali i visitatori sono coinvolti attivamente nell’organizzazione di mostre ed eventi, ma anche una serie
di progetti non convenzionali hanno trasformato il Museo
nella istituzione più popolare e visitata nel suo genere in
Romania, come dimostrano le indagini condotte dal Ministero della Cultura. Accanto agli obiettivi di incrementare il numero di visitatori, ﬁdelizzare il pubblico e
raggiungere alcune fasce sottorappresentate, negli ultimi cinque anni il Museo ha intrapreso il complesso e delicato sentiero dell’accessibilità del patrimonio per
individui portatori di disabilità sensoriali e motorie, a
fronte dei timidi passi sinora compiuti a livello di politiche
sociali integrate.

L’impatto sociale
dei progetti di educazione
scientiﬁca
Dal 2003 il Museo ha promosso progetti speciali ad alta
valenza sociale sotto il proﬁlo sia degli obiettivi, sia dei
destinatari, ovvero bambini ipovedenti e adulti non vedenti in visita autonoma al Museo.
Il progetto, dal titolo “Il mondo visto da noi”, realizzato
nel 2003 e dedicato agli studenti della scuola di ambliopia a Bucarest, è stato il primo di questo genere in Romania, incentrato sull’accessibilità del patrimonio esposto e
sulla trasmissione di informazioni scientiﬁche sulla biodiversità. Attualmente, il Museo “Antipa” è il primo museo
romeno ad aver creato una guida alle esposizioni permanenti che può essere utilizzata da persone ipovedenti
o non vedenti nelle sale più importanti, per i diorami e le
vetrine dotate di apparati informativi in bassorilievo,
sussidi audio e testi scientiﬁci in Braille.
Per questo motivo, il Museo di Storia Naturale di Bucarest è stato menzionato nel 2013 durante la cerimonia
del Premio per la Società Civile, dedicato a progetti e istituzioni che si propongono di cambiare la percezione di
determinati gruppi della società romena, in particolare

quella delle persone con esigenze speciali.
Grazie al suo impegno sul fronte dell’accessibilità,
solo negli ultimi tre anni il Museo “Antipa” ha ottenuto diversi ﬁnanziamenti (ad esempio da Orange
Romania e da Fondazione Orange Romania) per progetti speciali indirizzati a persone con disabilità visive, uditive e motorie.
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“Liberi al Museo!”
Progetto pilota
nell’ambito del progetto DIAMOND
Alla luce di questa esperienza e dell’impatto dei progetti
appena descritti, l’invito a partecipare a DIAMOND è
stata un’opportunità preziosa per realizzare un progetto
dedicato ai detenuti cui pensiamo da molto tempo. Grazie a un’indagine sui progetti ﬁnora realizzati per i carcerati del Penitenziario di Rahova (un quartiere della città di
Bucarest), abbiamo scoperto che gran parte delle esperienze aveva quale obiettivo la formazione professionale
dei detenuti e del personale penitenziario, mentre nessun progetto è stato dedicato a promuovere l’accessibilità alla conoscenza scientiﬁca nel campo della storia
naturale e del patrimonio museale.
Sebbene il Museo non avesse alcuna esperienza pregressa in materia di progetti educativi indirizzati ai detenuti, la conoscenza dei nostri pubblici di riferimento,
acquisita nel tempo attraverso una serie di indagini, ci
ha convinti che anche per i detenuti sarebbe stato aﬀascinante conoscere la biologia e l’ecologia delle specie o
la storia della Terra sotto il proﬁlo geologico. Più in particolare, abbiamo puntato sull’opportunità di risvegliare
l’interesse dei detenuti, aprendo loro le porte chiuse del
museo e introducendoli al lavoro svolto dagli specialisti e
al patrimonio normalmente non accessibile al visitatore
occasionale. Nel nostro progetto pilota, ci siamo proposti
di presentare le attività professionali che si possono trovare solo in un museo di storia naturale, quali ad esempio la preparazione e la naturalizzazione (ovvero
l’adattamento in luoghi diversi da quello d’origine) del
materiale biologico. Anche se il progetto pilota non ha
previsto la formazione dei destinatari nelle professionalità del personale del Museo, dalle discussioni con il
gruppo di partecipanti e dalle loro storie è emerso che
alcuni detenuti, una volta usciti dal carcere, potrebbero
rientrare nel sistema educativo per ottenere la qualiﬁca
di tassidermisti, conservatori e biologi, e questo cre-

diamo sia uno degli esiti più signiﬁcativi del progetto.
“Liberi al Museo” si è articolato in diverse fasi di lavoro:
ricerca (novembre 2012 – marzo 2013), ideazione, progettazione e implementazione delle attività destinate ai
detenuti (aprile 2013 – febbraio 2014).
Gli obiettivi speciﬁci del progetto pilota coordinato dal
Museo “Antipa” sono stati:
- promuovere l’accesso al Museo di persone private
della libertà e oﬀrire loro l’opportunità di trascorrere il
loro tempo libero in un’istituzione culturale di Bucarest;
- promuovere l’accessibilità dell’informazione scientiﬁca
nei campi della biodiversità e in quelli rappresentati
dalle collezioni esposte (ma anche dagli esemplari conservati in speciali depositi) per individui che non hanno
mai visitato un museo di zoologia o lo hanno fatto
molto tempo fa, quando erano bambini e in occasione
di visite organizzate dalla scuola;
- promuovere nei detenuti la consapevolezza dell’importanza del Museo “Antipa” come istituzione deputata
alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale
romeno, e nel caso di alcuni esemplari del patrimonio
dell’umanità;
- promuovere l’accesso all’informazione sulle attività di
zoologi, conservatori e tassidermisti come professioni
che possono essere coltivate da chiunque ami le
scienze naturali;
- promuovere nei destinatari una consapevolezza del
Museo di Storia Naturale di Bucarest come istituzione
di riferimento per l’informazione scientiﬁca, ma anche
come opportunità di svago.
Il gruppo di destinatari comprendeva venticinque detenuti del Penitenziario di massima sicurezza di Rahova a
Bucarest, il carcere più grande della Romania. La selezione è stata eﬀettuata in collaborazione con gli psicologi
del carcere, in base ai seguenti criteri: i partecipanti al
progetto pilota avrebbero dovuto essere detenuti in regime di semi-libertà, in grado di leggere e scrivere e con
un buon livello di dimestichezza con i computer.
Tutti i partecipanti erano uomini in età compresa tra i
ventiquattro e i cinquantasette anni. Cinque partecipanti

su venticinque avevano un titolo di studio universitario,
o hanno dovuto interrompere questi studi a causa della
detenzione; diciannove avevano un diploma di scuola superiore, e solo uno si era fermato all’istruzione secondaria. Accanto a ricercatori e conservatori del Museo (dieci
specialisti), il gruppo di progetto comprendeva psicologi
ed educatori del Penitenziario (tre persone).
Le fasi di lavoro del progetto pilota
“Liberi al Museo!”
Il percorso ha avuto inizio nel novembre 2013, quando i
partecipanti sono stati guidati alla scoperta degli spazi
espositivi permanenti.
Le quattro visite successive al Museo avevano diversi
obiettivi. Una è stata dedicata all’approfondimento di alcuni tra gli esemplari più importanti della collezione permanente del Museo “Antipa”.
Alle visite ai depositi del Museo hanno fatto seguito dimostrazioni pratiche ed esercitazioni per la preparazione di
materiali entomologici. Un’altra visita si è concentrata
sulla tematica della fauna protetta, estinta o a rischio di
estinzione in Romania e in Europa, anche in questo caso
seguita da esercitazioni pratiche nel laboratorio di tassidermia del Museo, dove i venticinque partecipanti hanno
assistito a una dimostrazione sulla naturalizzazione degli
uccelli.
Le visite integrate da attività pratiche di tipo laboratoriale
duravano dalle quattro alle sei ore, e miravano a far familiarizzare i partecipanti non solo con la fauna esposta
e conservata al Museo, ma anche con tecniche museologiche speciﬁche. Un’altra visita ancora è stata dedicata
alla presentazione delle collezioni etnograﬁche, durante
la quale i detenuti hanno avuto l’opportunità non solo di
ammirare esemplari di particolare valore da diverse parti
del mondo, ma anche di conoscere, grazie agli specialisti
che li guidavano, alcuni aspetti della vita di comunità piccole o a rischio di estinzione come gli indiani Jivaro, i
Tamil, i Pigmei, i Lapponi e così via. Nell’ultimo incontro
abbiamo ascoltato le storie scritte dai partecipanti; abbiamo selezionato le foto che avevano portato con sé,
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quelle che avevamo scattato nelle diverse fasi del progetto pilota, di stesura dello script e di illustrazione delle
storie digitali.
La diversità delle motivazioni sottese alle venticinque
storie ci ha portato a concludere che i partecipanti sono
stati molto coinvolti dal progetto, e che per molti di loro
rivedere da adulti il Museo “Antipa” ha risvegliato le memorie dell’infanzia, quando avevano visitato il museo soprattutto in occasione di visite organizzate dalla scuola.
La possibilità di accedere non solo alle esposizioni permanenti, ma anche alle attività svolte nel Museo e sconosciute al grande pubblico, quali ad esempio lo studio
della fauna protetta o la conservazione e naturalizzazione degli esemplari biologici, ha portato molti partecipanti a vedere il Museo “Antipa” sotto una nuova luce:
non più “un’esposizione di animali morti”, ma un’istituzione viva, una “fabbrica” di cultura e di scienza.
I percorsi di visita Museo hanno stimolato i destinatari ad
attivare una particolare modalità di comunicazione all’interno del gruppo e con la loro guida. Così, alla tradizionale
guida del ricercatore, una sorta di monologo scientiﬁco,
sono subentrati dei dialoghi in cui i partecipanti condividevano la propria esperienza di pescatori o cacciatori dilettanti, o di appassionati del mondo animale. Questa è
stata una delle piacevoli sorprese che ci ha riservato il
progetto, considerata l’eterogeneità delle fasce di età dei
partecipanti, del loro livello di istruzione, dell’area di origine (urbana o rurale) e del contesto di provenienza (ad
esempio contesti familiari o centri di riabilitazione).
Un dato signiﬁcativo: i detenuti con ﬁgli hanno aﬀermato
che alla loro uscita dal Penitenziario porteranno i loro ragazzi al Museo “Antipa” per trasmettere loro le informazioni che più li hanno sorpresi e aﬀascinati durante le
visite a cura degli esperti.
Al ﬁne di valutare l’impatto del progetto pilota realizzato
dal Museo in collaborazione con il Penitenziario di Rahova
abbiamo registrato le risposte dei partecipanti a un semplice questionario. L’analisi dei risultati ci porta a concludere che per tutti i partecipanti l’esperienza delle visite

al Museo sia stata interessante, piena di sorprese e ricca
di informazioni.
Risultati del progetto
1) Quattro visite alle collezioni permanenti, dedicate alla
fauna mondiale, alla geologia e paleontologia e all’etnograﬁa, integrate da quattro laboratori ﬁnalizzati alla
preparazione del materiale biologico (preparazione
degli insetti e dimostrazione di tassidermia).
2) Le venticinque storie digitali raccontate dai partecipanti, tradotte e sottotitolate dal Museo. Quindici di
essere erano dedicate ad alcuni esemplari zoologici;
due partecipanti sono rimasti molto impressionati
dall’esposizione permanente, le modalità di presentazione del patrimonio conservato nel Museo, le strategie di comunicazione e informazione associate agli
oggetti; il tema del 20% delle storie ruotava intorno
all’esperienza personale degli autori, che conoscevano il Museo ﬁn dall’infanzia. Anche la sezione di etnograﬁa ha ispirato una delle storie, dedicata ai
pigmei e alla loro vita.
3) Produzione di un mini-diorama presso la sede del Penitenziario e sua collocazione nella sala centrale.
Ideato dallo staﬀ del Museo, il diorama è stato realizzato con la partecipazione attiva dei detenuti.
4) Realizzazione di una mostra fotograﬁca temporanea
del titolo “Liberi al Museo!”, allestita in una delle sale
espositive permanenti. Aperta a tutti i visitatori, questa mostra documentaria, dedicata a illustrare le diverse fasi del progetto, è stata una importante
opportunità per dare visibilità alle storie create dai detenuti, proiettandole su uno schermo alla ﬁne del percorso espositivo.
5) Interviste audio registrate in occasione dell’ultimo incontro al Museo, nelle quali alcuni partecipanti parlano
dell’impatto che il progetto ha esercitato su di loro. Al
di là della possibilità di uscire dal carcere, di seguire le
visite al Museo e di partecipare agli incontri con ricercatori, conservatori e il tassidermista, l’esperienza è
stata vissuta come un’opportunità di partecipazione
culturale attiva e di presa di coscienza dell’importanza

di tutelare le specie e il loro habitat. L’assenza di qualsiasi riferimento alla condizione dei detenuti, il rapporto spontaneo instaurato dal gruppo di lavoro con i
destinatari, la serietà del lavoro svolto, mai semplicistico, sono tutti fattori che hanno trasmesso ai partecipanti una sensazione di reale coinvolgimento, al pari
di qualsiasi altro visitatore del Museo.
Inﬁne, va sottolineata la valenza sociale del progetto. La
familiarizzazione dei detenuti con il Museo “Antipa” e il
patrimonio in esso custodito ha avuto tra le sue ﬁnalità
la riduzione del senso di esclusione sociale dei carcerati
non solo nel periodo di detenzione, ma anche al momento del loro reinserimento nella società romena, piena
di pregiudizi nei loro confronti.
Grazie a questo progetto, si sono ridotte le diﬀerenze tra
visitatori abituali e detenuti nei livelli di conoscenza e
comprensione di alcune tematiche biologiche, ecologiche e ambientali, sebbene in realtà sia molto diﬃcile per
un visitatore casuale partecipare ai laboratori di ricerca,
preparazione e conservazione degli esemplari. In altri

termini, la partecipazione al progetto pilota ha oﬀerto ai
detenuti un vantaggio culturale considerevole rispetto a
tutti gli altri visitatori. Prova ne sia il fatto che i familiari
di tre detenuti abbiano richiesto al Museo una relazione
sulla loro partecipazione al progetto e sul dettaglio delle
attività svolte, al ﬁne di dimostrare al comitato per il rilascio sulla parola il valore del loro coinvolgimento in “Liberi
al Museo!”.

“Desidero ricordare e ringraziare tutte
le persone che ci hanno accolti al Museo
“Antipa” e ci hanno spiegato tutto delle
collezioni, dimostrando una passione
per le persone e per l’ambiente che non
credo incontrerò ancora.”
C.T.S., 27 anni

89
musei per le storie

storie per i musei

90

92

Da un Museo tradizionale a un Museo per tutti. Il Museo di Scienze Naturali di Valencia

inaugurato il primo museo esclusivamente paleontologico d’Europa, mentre altre istituzioni analoghe continuavano a essere deﬁnite musei di geologia nonostante
avessero importanti collezioni paleontologiche. Il Museo
Paleontologico ospitava anche una grandiosa collezione
di conchiglie provenienti da tutte le parti del mondo, assemblata da Eduardo Roselló Bru.
Nel Museo attuale, accanto a questi nuclei collezionistici
storici, vi sono altre raccolte di notevole importanza, che
comprendono fossili risalenti a tutte le ere geologiche
studiate in Europa. I fossili del territorio di Valencia sono
particolarmente numerosi. Gli spazi espositivi del Museo,
tuttavia, non si esauriscono nelle collezioni paleontologiche. Vi sono anche una sezione dedicata alle aree
verdi più emblematiche della municipalità di Valencia,
come la Devesa del Saler e la laguna di Albufera, e una
sezione dedicata alla Scienza e alla Tecnologia, che illustra come i progressi della scienza siano normalmente
collegati al progresso tecnologico.
Oggi le istituzioni pubbliche sono consapevoli che le politiche di un museo civico rispecchiano fedelmente la ricchezza culturale dei cittadini. Il Museo di Scienze
Naturali, uno strumento di educazione permanente, è
stato concepito come un tassello essenziale della vita

culturale dei cittadini di oggi e delle future generazioni.
In sintesi, la ﬁnalità ultima del Museo di Scienze Naturali è quella di portare la scienza nella società e di offrire un eﬃcace forum per il dialogo e il dibattito tra la
ricerca avanzata e i cittadini. Solo attraverso la conoscenza scientiﬁca che scaturisce dalla partecipazione
alle attività del museo è possibile apprezzare il valore
intrinseco dello straordinario patrimonio conservato nei
musei. In tal senso, il cittadino svolge un ruolo attivo
nello sviluppo di questa conoscenza e diventa la risorsa
più importante per la tutela del nostro patrimonio naturalistico e scientiﬁco.

L’allestimento delle
collezioni e le strategie
di comunicazione:
l’impatto sociale del museo
L’intento sotteso all’allestimento degli spazi espositivi
del Museo è quello di creare uno spazio per la diﬀusione
della scienza allo scopo di favorirne una percezione po-

gresso in un mondo scientiﬁco ﬁno a quel momento sconosciuto. Il Museo, accessibile a tutti, è diventato un
luogo di socializzazione e di integrazione per la collettività dove i visitatori si sentono a proprio agio.

Il ruolo sociale del
museo: musei per tutti

sitiva, come qualcosa di comprensibile e aﬀascinante
per tutti i visitatori. Lungo il percorso, il visitatore può
veriﬁcare come, grazie alle diverse strategie di comunicazione messe in campo, ogni processo in natura sia intelligibile, anche quelli più complessi, dalla
fossilizzazione al modo in cui un ecosistema funziona.
Uno degli incentivi più potenti a visitare il Museo è la
possibilità di toccare alcuni esemplari, spettacolari o affascinanti che siano, che normalmente si possono osservare solo dietro il vetro di una bacheca. Abbiamo tutti
sentito parlare dei dinosauri, ma essere in grado di toccare con mano l’osso di uno di questi animali estinti è
un’esperienza unica e indimenticabile. Le metodologie
impiegate per potenziare la natura divulgativa degli allestimenti comprendono un uso adeguato e semplice
del linguaggio negli apparati informativi. L’eﬃcacia didattica degli spazi espositivi si basa inoltre sull’impatto
visivo prodotto dagli esemplari in mostra, selezionati con
cura a tal ﬁne. Molti di essi sono stati contestualizzati attraverso la ricostruzione graﬁca di ambienti del passato,
in modo che il visitatore possa farsi un’idea complessiva
di come quegli animali vivessero milioni di anni fa. Lo
sviluppo di software appositi ha consentito al Museo di
valorizzare le proprie risorse educative e di adottare un
approccio ricreativo a concetti semplici e complessi di
cui il visitatore non era consapevole, favorendo il suo in-

La deﬁnizione contemporanea di museo sottolinea la natura pubblica della funzione che questa istituzione
svolge. In linea con questa convinzione, crediamo che i
contenuti del museo debbano stimolare la comunicazione, l’educazione e l’integrazione sociale. Il museo è
un centro di educazione non accademica, uno spazio
contraddistinto da un progetto educativo. I canali di comunicazione utilizzati devono fare in modo che il messaggio del museo arrivi a diverse fasce della collettività,
a prescindere dalle loro condizioni e peculiarità ﬁsiche,
cognitive, sociali e culturali. In sintesi, i musei devono
aspirare a veicolare in maniera eﬃcace le conoscenze
sviluppate nelle istituzioni dedite alla ricerca (università,
laboratori, centri di ricerca) in modo che i cittadini possano trarne beneﬁcio, poiché in ultima analisi sono proprio loro, in quanto contribuenti, a sostenere lo sviluppo
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di nuova conoscenza. Eppure, vi sono spesso cause e
circostanze che compromettono seriamente la possibilità di accesso dei cittadini ai musei. Talvolta si tratta
della distanza ﬁsica del luogo in cui vivono dai luoghi
della cultura di una città, in altri casi di barriere ﬁsiche,
legali o socioculturali. Il Museo di Scienze Naturali ha di
recente sviluppato un programma di outreach ambizioso e pionieristico, portato con successo nelle carceri,
negli ospedali, nelle case di cura per anziani e in centri
educativi per individui con esigenze speciali.

Il museo inclusivo: iniziative
al Museo di Scienze Naturali
di Valencia
In occasione dell’Anno Europeo delle Persone con Disabilità, il museo ha sviluppato il programma “Ven a disfrutar con la Ciencia” (Novembre 2013 – giugno 2014). Il
programma, ﬁnanziato dalla Obra Social de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo e dalla Fondazione ONCE, e
presentato alle “Jornadas de Ciencia y Tecnología al servicio de personas con discapacidad” organizzate da IVADIS e dal Príncipe Felipe Science Museum (Belinchón,
2004), consisteva in una serie di visite guidate e attività
progettate appositamente per individui con disabilità ﬁsiche e mentali. Era la prima volta che il Museo sviluppava un programma completo per questo tipo di utenza.
Alla luce di questa esperienza, ci siamo resi conto di
quanto fosse importante “portare” i contenuti del museo
a determinati gruppi della collettività che non visitano
spesso la nostra sede e che non usufruiscono delle nostre attività. In questo modo il Museo si è avvicinato ai bisogni della società e ha oﬀerto un servizio a tutti i
cittadini, con una particolare attenzione a quelli aﬀetti da
una qualche forma di disabilità. Ci siamo impegnati a rimuovere qualsiasi barriera di natura architettonica, culturale e anche ideologica che potesse interferire con il
ruolo del museo come “relè” culturale per tutti i cittadini.
Se i pubblici potenziali non possono andare al Museo, è

il Museo a dover raggiungere queste comunità. La creazione e l’utilizzo di valigette didattiche ha consentito di
portare esemplari rappresentativi delle collezioni del
museo a ogni gruppo che non sia in grado di visitare gli
spazi espositivi. La prima di queste iniziative si è svolta
al Penitenziario Picassent negli anni 2006 e 2007, nell’ambito di un programma che ha coinvolto più di 90 detenuti per ciascuna delle sessioni previste. Il successo di
queste sessioni ci ha convinti a estendere il programma
itinerante a diversi ospedali e case di cura, tra cui:
2008-2010: Ambulatorio dell’Ospedale Padre Jofré, Unità
Psichiatria; attività con pazienti psichiatrici.
2009: Ospedale Provinciale “La Magdalena” a Castellón;
attività con pazienti anziani e disabili a seguito di lesioni
traumatiche.
2010: Unità Psichiatria del Centro Medico “Fuente de San
Luís”, Consellería de Sanidad, Comunidad Valenciana.
2010-2011: Centri per l’impiego “Isabel de Villena”, “Juan
de Garay” e “Gravador Planes”; attività con utenti aﬀetti
da diverse forme di disabilità ﬁsica o psichica.
2012: Hospital Clínico Universitario de Valencia, Unità
Educativa; attività con bambini aﬀetti da malattie a lungo
termine.
2013: Unità Pediatrica di Emodialisi all’Ospedale Universitario “La Fe” di Valencia.
2013: Unità Oncologica Pediatrica all’Ospedale Universitario “La Fe” di Valencia.
Attraverso le valigette didattiche puntiamo a risvegliare
l’interesse degli utenti nei confronti del loro patrimonio
culturale e a portare la conoscenza più vicina ai cittadini,
a prescindere dalla loro distanza ﬁsica dalla sede del
museo, dalle risorse a loro disposizione e da ogni altro
genere di ostacolo.
Con il servizio appena descritto ci proponiamo di rendere
il Museo veramente accessibile a qualsiasi pubblico, raggiungendo tutte quelle istituzioni che ne fanno richiesta.

Musei a confronto per una
nuova democrazia culturale
La scelta dei destinatari
Dopo una attenta riﬂessione sui possibili destinatari dei
progetti DIAMOND, abbiamo deciso di concentrarci sugli
anziani. Un primo motivo di questa scelta è stato l’assenza di attività speciﬁcamente dedicate a questo
gruppo nella programmazione precedente del museo.
Un altro elemento importante è stato la presenza di diverse case di cura per anziani nei pressi del Museo: una
fascia di utenza che eravamo interessati a coinvolgere
maggiormente nelle nostre attività. Ciò detto, la nostra
sede è completamente priva di barriere per portatori di
disabilità ﬁsiche, una caratteristica comune in questa fascia di età; nel percorso espositivo vi sono inoltre diverse
aree di sosta. All’origine della nostra scelta vi è anche la
convinzione che questa fascia di destinatari sia particolarmente ricettiva nei confronti del messaggio e dei contenuti del Museo; crediamo inﬁne che sia importante
recuperare e valorizzare le memorie di queste persone
come una parte preziosa del nostro patrimonio imma-

teriale, anch’esso degno di essere preservato e tutelato
da apposite leggi.
Le persone con cui abbiamo lavorato provenivano da
due case di cura della Fondazione Fortuny-Albors. Anche
se tutte hanno preso parte alle attività con le valigette
didattiche sia presso la casa di cura che nel corso delle
visite al museo, solo alcuni partecipanti, scelti in base
alle loro caratteristiche personali e cognitive, hanno prodotto delle storie digitali.

Le valigette didattiche del Museo
di Scienze Naturali: strategie di comunicazione
Una delle sﬁde più impegnative che abbiamo dovuto affrontare durante la progettazione delle valigette didattiche è stata la selezione dei materiali che i partecipanti
potevano toccare. In base ai criteri da noi adottati, gli
oggetti/esemplari dovevano essere:
- originali (ove possibile) e rappresentativi dei concetti
che volevamo illustrare;
- sorprendenti;
- sostituibili;
- dal valore non eccessivo sotto il proﬁlo patrimoniale.
Nel caso di oggetti troppo preziosi o insostituibili, abbiamo optato per repliche identiche appositamente
create per le valigette.
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Gli oggetti oﬀerti agli utenti per la manipolazione e l’osservazione stimolano molto spesso i processi interattivi
illustrati da Wagensberg:
1) interazione manuale o emozione stimolante (HandsOn);
2) interazione mentale o emozione intelligibile (MindsOn);
3) interazione culturale o emozione culturale (HeartOn).
Al momento abbiamo creato cinque valigette didattiche,
che rappresentano una sorta di piccola “delegazione itinerante” per il Museo:
Il mondo invisibile: consiste in slides per osservare e studiare con un microscopio stereoscopico (microscopio da
dissezione) creature viventi o parti di esse che non sono
percepibili a occhio nudo. La valigetta è equipaggiata
con una serie di microscopi stereoscopici e numerose
slides che gli utenti possono visionare a piacimento grazie a uno schermo. Gli esemplari da noi scelti sono particolarmente aﬀascinanti da osservare al microscopio,
quali ad esempio l’apparato boccale di una zanzara o
altre slides più esotiche e impressionanti, come quelle
che illustrano il dettaglio della dentatura di un pipistrello,
una zanzara di venticinque milioni di anni fa intrappolata
nell’ambra, un frammento di uovo di dinosauro o la

piuma di un uccello. Il concetto che vogliamo veicolare
con queste immagini spettacolari è: “C’è un intero
mondo invisibile ai vostri occhi”.
Masticare: questa unità illustra la struttura e le tipologie
di dentatura dei vertebrati, insieme ai diversi meccanismi di masticazione. In questo caso incoraggiamo l’osservazione dell’anatomia di diversi crani di animali, per
comprendere che la visione stereoscopica dipende dalla
posizione delle orbite oculari e dalla sua relazione con
la dieta dell’animale. Mostriamo inoltre la dentatura di
diversi gruppi di vertebrati, il processo di masticazione
negli esseri umani e il confronto tra la dentatura degli
uomini e quella di altri mammiferi.
Ricordi della Terra: consiste in un’ampia presentazione di
fossili veri, che aiuta a spiegare i processi di fossilizzazione e illustrare le diverse tipologie di fossili, collegandoli a illustrazioni che ricostruiscono gli ecosistemi di
epoche remote. Gli utenti sono liberi di toccare e prendere in mano i fossili, come ad esempio le ossa di un dinosauro di settantacinque milioni di anni fa ritrovate a
Valencia, il dente di un rinoceronte di diciassette milioni
di anni fa ritrovato in uno scavo a Buñol, un trilobite marino o un esemplare di ammonite di duecentocinquanta
milioni di anni fa, una creatura marina di settantacinque

milioni di anni fa ritrovata a Teruel. Questi esemplari illustrano il cambiamento degli ecosistemi della Terra
nelle diverse epoche. L’antichità dei materiali e la loro
ricchezza contribuiscono al fascino di questa attività.
Uccelli in città: attraverso supporti audiovisivi e una
serie di oggetti (piume, uova, nidi, crani …) si dimostra
la varietà degli uccelli che popolano le nostre città e le
aree rurali limitrofe.
Questa attività illustra l’aspetto, il canto e l’habitat dei
più comuni uccelli di Valencia come gli storni, i piccioni,
i passeri, i verdoni, i cardellini o le rondini.
Una casa sulle spalle: presenta la varietà dei molluschi
che hanno colonizzato praticamente ogni ambiente terrestre e acquatico. La loro morfologia è molto variegata:
i molluschi possono avere o non avere una conchiglia,
come i lumaconi, avere una conchiglia a spirale, come le
comuni lumache, o avere due valve, come le cozze. Possono essere una risorsa economica (madreperla, perle,
coloranti, gastronomia) o un organismo infestante.
Abbiamo creato diversi bauli piuttosto grandi e facilmente trasportabili in cui riporre le valigette didattiche
(si tratta infatti di vecchi bauli da viaggio, riciclati e riadattati a tale scopo). Le cinque unità didattiche che li
compongono rispecchiano i contenuti del Museo e sono

assolutamente idonee all’utilizzo da parte di gruppi sotto
la supervisione di un operatore museale. Nelle attività
presso le case di cura cerchiamo di evitare il tradizionale
approccio mnemonico all’apprendimento, che renderebbe l’attività complessa e poco coinvolgente. È invece
importante coniugare il fascino intrinseco delle collezioni
a una metodologia che sfrutti al meglio l’opportunità di
toccare e vedere oggetti autentici come quelli contenuti
nelle valigette, stimolando un atteggiamento di rispetto
e ammirazione.
I principi sottesi al processo di apprendimento possono
essere così riassunti:
a) le collezioni veicolano informazioni essenziali e osservabili, che fungono da punto di partenza per il processo di comprensione;
b) il Museo si concepisce come uno “spazio dedicato
all’apprendimento attraverso la scoperta”;
c) le esperienze pregresse e i tratti speciﬁci del gruppo
di destinatari rappresentano un punto di partenza
fondamentale per raggiungere gli obiettivi prestabiliti
d) l’apprendimento deve essere attivo e fondarsi sulla
cooperazione.
In linea con questi principi, l’attività educativa proposta
è costruita intorno a un’ampia gamma di materiali e risorse, tali da soddisfare gli interessi, le attitudini e i bi-
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sogni di ciascuno, riconoscendo nella diversità un
aspetto fondamentale.
La visita al Museo di Scienze Naturali
Le persone che hanno partecipato alla visita erano a conoscenza del museo e di ciò che vi avrebbero trovato,
essendo state già coinvolte nelle attività delle valigette
didattiche presso la casa di cura.
Al Museo, hanno avuto l’opportunità di ammirare nel
loro contesto espositivo i materiali inclusi nelle valigette
didattiche, oltre a poter osservare e toccare esemplari
originali che non erano stati in grado di vedere nelle attività precedenti.
Il successo della visita è in larga parte dovuto al fatto
che il Museo, come precedentemente accennato, fosse
perfettamente accessibile alle persone portatrici di disabilità ﬁsiche e pieno di aree di sosta lungo il percorso.
La visita al Museo è stata molto apprezzata, tanto che diversi ospiti delle strutture coinvolte vi sono tornati una
seconda volta con la loro famiglia. Molti partecipanti
hanno collegato il tema delle aree espositive ai ricordi
della loro gioventù, sviluppando interessanti sinergie al
momento della produzione delle loro storie digitali.
Le storie digitali
Prima delle attività con le valigette didattiche e della visita al Museo, abbiamo gettato le basi per la produzione
delle storie digitali insieme ai responsabili delle attività
culturali nelle due case di cura coinvolte (psicologi, educatori e assistenti sociali).
L’aspetto saliente del gruppo di destinatari prescelto,
anziani senza accesso alle più recenti tecnologie dell’informazione e della comunicazione, era la loro disponibilità a stabilire delle connessioni tra le proprie esperienze
di vita attuali e quelle passate (ricette di cucina, aneddoti sulle aree rurali, visite al vecchio Museo di paleontologia e confronto con il Museo di oggi…).
Questi processi cognitivi e legati alla reminiscenza ci
hanno consentito di individuare una struttura portante
per le storie: “Il Museo mi dice” e “Io dico al Museo”.

Sebbene le venticinque storie digitali prodotte siano
tutte sottese da questa struttura, dimostrano una varietà e una ricchezza straordinaria, e potrebbero diventare le basi di un archivio di patrimonio orale e memoria
storica dei visitatori del Museo, oltre a rappresentare una
parte importante del nostro patrimonio intangibile.
Tenendo presente la diversità delle capacità cognitive di
questi visitatori, legata alla loro età avanzata, abbiamo
adottato una serie di strategie diﬀerenti per la produzione delle storie. Un gruppo di quindici visitatori è stato
perfettamente capace di progettare e narrare personalmente la propria storia, anche se ha avuto bisogno dell’assistenza del personale del Museo per il processo di
montaggio digitale; un altro gruppo, per contro, aveva
serie diﬃcoltà di espressione orale e di memoria, e per

questo ha dettato i propri ricordi mentre un operatore
del Museo trascriveva e procedeva al montaggio video.
Sorprendentemente, entrambi i gruppi hanno dimostrato una notevole coerenza ed eterogeneità nella creazione dei prodotti ﬁnali.
Riﬂessioni conclusive
Il progetto pilota ha promosso l’inclusione sociale dei destinatari, anziani che solitamente non sono in grado di
prendere parte attiva a eventi sociali organizzati a causa
della loro età e delle loro condizioni di salute. Siamo riusciti a risvegliare il loro interesse nei confronti delle attività del Museo, che ora è percepito come un veicolo di
partecipazione culturale e di coinvolgimento attivo nel
dinamismo socioculturale della città. È stata attivata una
sinergia tra i ricordi degli anziani e il loro patrimonio culturale. Attraverso il progetto e la sua continuità nel
tempo, abbiamo conseguito i seguenti risultati:
- evitare l’isolamento sociale e l’apatia dei destinatari.
- Promuoverne l’autonomia e quindi l’autostima.
- Potenziare le relazioni interpersonali.
- Stimolare diverse aree cognitive, motivando i destinatari a sentirsi attivi e utili, e aiutandoli a preservare le
loro capacità ﬁsiche, intellettuali ed espressive.
- Favorire l’arricchimento personale attraverso canali
che gli anziani sono in grado di utilizzare per condividere i propri ricordi e tramandare le loro usanze e tradizioni.
- Far sentire gli anziani importanti, sottolineando la necessità di conservare le loro memorie come parte del
nostro patrimonio intangibile per il beneﬁcio delle generazioni presenti e future.
Va inoltre sottolineato l’entusiasmo dimostrato nei confronti del progetto, anche da parte di anziani che avevano diﬃcoltà cognitive lievi o moderate o un basso
livello di autonomia, e come le attività cui i destinatari
hanno preso parte abbiano contribuito a rallentare il processo di deterioramento cognitivo e a conservare o incrementare le capacità necessarie a svolgere le normali
attività quotidiane.
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Il progetto, inoltre, ha consentito alle famiglie dei destinatari di condividere la loro routine presso entrambe le
case di cura, promuovendo la comunicazione intergenerazionale e un atteggiamento positivo verso gli anziani,
che hanno dimostrato grande interesse e apprezzamento delle attività svolte. Di fatto, stimolare lo sviluppo
personale degli anziani attraverso la cultura e l’educazione si è rivelato un modo di contrastare la percezione
generalmente negativa della vecchiaia, e di aiutare gli
anziani a sentirsi una parte attiva della società, custodendo nel contempo le loro preziose esperienze così che
essi possano essere di esempio alle generazioni future.
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come se i visitatori fossero indiﬀerenziati. Come molti
studi testimoniano, c’è una marcata diversità di fruizione,
di interessi, di comportamenti dei visitatori ed anche “di
ruolo” durante la visita (Kelly, 2007).
L’esperienza del visitatore è fortemente personale,
anche negli stili di apprendimento (Kolb & Kolb, 2005);
dipende dall’inclinazione culturale, dalle conoscenze precedenti e dalle motivazioni di ogni singola persona; inﬁne, per il visitatore è importante la costruzione attiva di
qualcosa di nuovo e personalmente signiﬁcativo, che
non coincide automaticamente con obiettivi e attese dei
curatori o con l’acquisizione di conoscenze o competenze. Data l’ampiezza degli eﬀetti possibili, è diﬃcile
stabilire anche cosa valutare e con quali parametri. Fino
a qualche tempo fa l’elemento di valutazione maggiormente considerato era l’apprendimento; tuttavia, i dati
basati su questo parametro possono essere scarsamente
attendibili o insuﬃcienti per capire l’eﬀetto delle visite,
perché l’apprendimento può non essere un obiettivo dei
visitatori o veriﬁcarsi in un secondo momento; inoltre,
l’attenzione a questo unico aspetto rischia di far trascurare altri possibili eﬀetti attesi o inattesi. Inﬁne, non esistono in campo museale ﬁgure professionali
specializzate per la valutazione; questa implica conoscenze metodologiche oltre che disciplinari che non
fanno parte del tradizionale bagaglio culturale dei curatori, dei ricercatori delle varie discipline o del personale
amministrativo. Tutte queste diﬃcoltà scoraggiano l’uso
costante di pratiche valutative nei musei; non c’è quindi
un’esperienza consolidata alla quale fare riferimento e la
valutazione rappresenta ancora uno dei maggiori problemi della museologia moderna, malgrado sia uno strumento prezioso per stimolare in modo sostanziale la
riﬂessione nei musei.

I problemi della valutazione aumentano, parallelamente
all’ampliamento del ruolo sociale dei musei moderni. I
musei del ventunesimo secolo hanno infatti avviato profonde trasformazioni degli obiettivi, degli approcci culturali1 e dei ruoli, che implicano cambiamenti a livello
culturale, gestionale, professionale; le politiche museali
si spostano dai ruoli istituzionali basati sulle collezioni
(conservazione, ricerca, comunicazione, PRC model della
Reinwardt Academie) a nuovi ruoli sociali più orientati
verso i visitatori e le comunità territoriali. I musei oggi si
conﬁgurano come luoghi di cambiamento sociale ed accoglienza per pubblici di ogni età, formazione, cultura2.
Tra gli obiettivi dei musei, quindi, compare sempre più
frequentemente l’inclusione socio-culturale (e questo ci
riporta a DIAMOND), intendendo non solo programmi ed
azioni che tendono ad attrarre l’audience sottorappresentata a scopo di formazione culturale, ma anche progetti che più ambiziosamente mirano ad un
miglioramento della qualità della vita degli individui e
delle comunità e alla riduzione del rischio di esclusione.
Con quali strumenti valutare, allora, l’eﬃcacia socio-culturale dei musei? Molti musei, anche scientiﬁci, hanno
adottato obiettivi sociali di grande rilievo nei loro statuti,
connessi con un progetto di sostenibilità e quindi di
nuove politiche culturali che promuovano società più attente all’ambiente, democratiche, solidali, paciﬁche, accoglienti, rispettose delle diversità. Esistono alcune
interessanti sperimentazioni che mirano a valutare l’eﬃcacia delle azioni per la sostenibilità degli individui e delle
comunità, attraverso una serie di indicatori utilizzabili
anche per i musei (ad esempio, la CAF-Critical Assessment Framework della Canadian Association Museums;
Worts, 2006); tuttavia, le sperimentazioni sono rare e le
forme di valutazione per obiettivi così complessi sono

1. Vedi ad esempio LEM Report n. 7: New trends in the 21st Century Museums, August 2013,
http://futureofmuseums.org/reading/publications.
Understanding the Future Museums and 21st Century Life – A summary of Responses.
Webarchives.go.uk+/http://www.culture.gov.uk/imags/publication/understanding_the_future_responses.pdf; Trends WTCH 2012.
Museums and the Pulse of the Future, http://futureofmuseums.org/reading/publications.
2. La più volte citata Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Council of Europe Framework; Faro, 27/X/2005 prevede un
uso del patrimonio museale etico, beneﬁco per l’insieme delle società e la qualità della vita, per la promozione del legame sociale, la
valorizzazione delle diversità culturali e il dialogo interculturale, e per combattere forme di esclusione.

tutte da esplorare. Così è stato per il progetto DIAMOND,
per il quale la valutazione ha costituito una sﬁda che ha
sommato le già note diﬃcoltà metodologiche dei processi valutativi in contesti museali a quelle che si presentano quando si percorre un sentiero nuovo e così poco
esplorato, come un’esperienza pilota di inclusione culturale attraverso un museo, in particolare con pubblici “inconsueti”.
DIAMOND ha richiesto la sperimentazione di sistemi valutativi sia primariamente capaci di esplicitare l’impatto
culturale delle esperienze museali e del DS sugli aspetti
complessi del lifelong learning e delle competenze dei
partecipanti, sia anche su possibili cambiamenti di personalità ed inﬁne sugli aspetti sociali delle esperienze
vissute.

Gli indicatori di valutazione
nel progetto DIAMOND
Nel dominio della museologia scientiﬁca il problema della
valutazione è presente; tuttavia, questo si è concentrato
soprattutto nel campo dei visitor studies; da metà del secolo passato, ﬁno ad oggi, sono stati eﬀettuati centinaia
di studi sui visitatori e la loro relazione con il museo3.
In alcuni musei scientiﬁci del mondo la valutazione è
prassi diﬀusa e consolidata, anche con osservatori permanenti; tra questi eccelle quello del Natural History Museum di Londra, che con la pubblicazione in open access
delle ricerche in corso4 oﬀre uno dei migliori esempi di attenzione, consapevolezza e capacità di riﬂessione sull’efﬁcacia della missione culturale istituzionale. Questi studi
hanno fornito preziose informazioni sui visitatori, le loro
attese, interessi, gradimento ed hanno indirizzato le politiche museali per i pubblici. Sono ancora relativamente
poche, invece, le ricerche che mirano a valutare l’impatto
dei musei su vari aspetti della personalità dei visitatori, a
causa delle diﬃcoltà che si incontrano nello stabilire criteri, parametri ed indicatori di valutazione. Tuttavia, le informazioni disponibili riguardano visitatori che rientrano
in un ambito di “normalità” nelle relazioni con i musei;
poco si sa, invece, sui non visitatori e praticamente nulla
su cittadini svantaggiati o a rischio di marginalizzazione,
che non frequentano musei e spesso non ne hanno nemmeno rappresentazioni “ereditate” socialmente. Con il
progetto DIAMOND sono stati quindi sperimentati percorsi nuovi e dall’esito imprevedibile (non a caso le esperienze eﬀettuate sono considerate progetti pilota) e su
visitatori nuovi nei musei. Dei potenziali pubblici a rischio

3. I classici lavori di Lynn & Dierking, Serrell, Miles, Tout, Hood, Borun, Miller, Kropf, Lakota, Griggs, McManus (solo per ricordarne alcuni
del mondo anglosassone) appartengono ormai alla memoria storica della ricerca valutativa museale. Dalla museologia francofona sono
venuti contributi decisivi (ad esempio da Davallon, Schiele, Le Marec) anche per indirizzare le indagini verso una visione socio-culturale
piuttosto che consumistica e di marketing, che ha rischiato - e forse rischia ancora - di divenire predominante nella valutazione delle
attività museali.
4. Visitor research and evaluation: Methods, Exhibition evaluation; Learning programme evaluation.
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di marginalizzazione coinvolti nel progetto non si conoscevano attitudini culturali, capacità linguistiche, interessi, ecc. (è stato poi veriﬁcato che la quasi totalità non
conosceva musei scientiﬁci o altri musei) e tanto meno si
conoscevano sistemi di valutazione “su misura”. I progetti
quindi, sono da considerare pilota sia per le esperienze,
che per la sperimentazione del DS e delle strategie di valutazione. In DIAMOND, il Museo Civico di Zoologia di
Roma era incaricato degli aspetti di ricerca, in quanto lo
staﬀ tecnico aveva esperienze precedenti nel campo
della valutazione e della sperimentazione educativa5; le
procedure utilizzate sono state elaborate riproponendo
modelli già sperimentati con successo al Museo, ed i risultati e le considerazioni proposte sono il frutto di un lavoro
di valutazione eﬀettuato prevalentemente per e sul progetto pilota del Museo di Zoologia. Per coerenza con la
complessità di prospettive del progetto e per rilevare esiti
attesi o inattesi, sono stati adottati criteri e strumenti di
valutazione qualitativa-interpretativa, capaci di rivelare
conoscenze, opinioni e percezioni spontanee dei partecipanti, non solo a proposito dei DS, ma piuttosto dell’intera
esperienza.
I criteri che hanno indirizzato la valutazione sono stati i
seguenti:
a) l’impatto del museo è molto personale e ciascun individuo lo percepisce come esperienza unica; in particolare, le persone coinvolte nel progetto avrebbero
potuto percepirlo in modo totalmente originale ed imprevedibile; pertanto, oltre a fornire molteplici opportunità di espressione ai partecipanti stessi e/o
permetterne la scelta (DS, testi, disegni, foto, produzioni artistiche, ﬁlm, ecc.), era conveniente adottare
sistemi di raccolta dati non standardizzati, ma piuttosto ampi e variati, per aumentare la probabilità di cogliere le diverse reazioni individuali;
b) le attività museali possono avere un impatto su conoscenze e competenze, ma anche su molti altri aspetti
della personalità dei visitatori, come creatività, inte-

resse, ispirazione, valori, motivazioni, e delle loro
forme di intelligenza emozionale, estetica, linguistica,
ecc.; per i partecipanti al progetto, di diverse culture
(ma anche spiritualità diverse) e/o diversi livelli scolastici, nulla si poteva prevedere dell’impatto dei progetti pilota e del Museo su questi aspetti; pertanto, era
opportuno utilizzare strategie di raccolta dati e valutazione che permettessero di rilevare eventuali eﬀetti
su un ampio spettro di potenzialità mentali, emozionali, sensoriali e comportamentali;
c) ispirandosi alla psicologia costruttivista, si è considerato che il valore delle esperienze culturali non è solo
nei risultati/esiti o prodotti, ma anche nei processi attivati; nel caso dei partecipanti a DIAMOND, in particolare, non era prevedibile l’esito della realizzazione di
DS, ma è stato ritenuto interessante valutare quanto
e come i partecipanti fossero coinvolti nelle azioni e
negli interventi propedeutici o di preparazione, sia dal
punto di vista cognitivo/emotivo individuale, sia dal
punto di vista delle relazioni sociali implicate; pertanto
sono stati osservati e considerati nella valutazione
anche i comportamenti dei partecipanti;
d) sempre riferendosi alla psicologia costruttivista, si è
considerato che gli interventi culturali/educativi mirano ad attivare nuovi approcci, idee, soluzioni e non
semplicemente buone prestazioni. Negli studi fenomenograﬁci sui processi di apprendimento, si misurano cambiamenti di concezioni o di approccio o
capacità di sperimentare un fenomeno in modo
nuovo. Il cambiamento dovrebbe essere accompagnato dalla consapevolezza delle diﬀerenze e variazioni di prospettiva. Per DIAMOND, sono stati
considerati come parametri di valutazione i cambiamenti che si potevano osservare/registrare e/o quelli
percepiti dai partecipanti, di conoscenze, ma anche di
interessi, attitudini, valori, comportamenti e/o altri
aspetti della personalità, potenzialmente sollecitati
dalle esperienze proposte.

5. Vedi Background Research May 2013; www.diamondmuseums.eu/download/DIAMOND_Background_research.pdf.

Coerentemente con questi criteri, sono stati utilizzati per
la valutazione questionari con risposte aperte, interviste,
focus group, brain storming, conversazioni tra partecipanti e/o con gli operatori museali, di cui è stata eﬀettuata l’analisi del testo. Gli incontri e le attività eﬀettuate
sono stati documentati, e tutti i materiali prodotti oltre ai
DS (storie, ﬁlmati, disegni, foto, composizioni scritte, diorami, ecc.,) sono stati gestiti come documentazione e
valutati. Ad ogni incontro, almeno un ricercatore registrava dati ed osservava i comportamenti dei partecipanti. Durante e dopo le esperienze eﬀettuate in Museo,
i partecipanti venivano interrogati (o venivano proposti
loro questionari) su cosa e perché ricordavano meglio o
consideravano interessante; su cosa avevano apprezzato; su eventuali cambiamenti nel modo di pensare,
nelle conoscenze, attitudini, interessi; sulla loro soddisfazione ed il divertimento, o emozioni particolari provate durante le esperienze. Questo tipo di inchiesta ha
per messo ai valutatori di identiﬁcare alcuni punti di
forza e debolezza delle esperienze, allo stesso tempo
aiutava i partecipanti a prendere consapevolezza dei
loro processi mentali, emotivi e dei cambiamenti della
loro personalità.
Quanto agli indicatori di impatto/cambiamento, sono
stati usati con ﬂessibilità alcuni modelli di cui il Museo di
Zoologia aveva già esperienza: i Generic Learning Outcomes-GLOs (MLA, 2008) e i Generic Social OutcomesGSOs (MLA, 2008). Questi sono simili al modello proposto
dalla National Science Foundation (NSF) (Friedmann,
2008), che contempla una serie di categorie di impatto
misurabili, qualitative ed interpretative, oltre che quantitative: consapevolezza, conoscenza e comprensione,
coinvolgimento ed interesse, attitudini, comportamenti,
abilità ed “altro”. I GLOs propongono ulteriori (trentatre)

indicatori all’interno di cinque principali categorie: “Knowledge and Understanding, Skills, Activity behaviour progression, Enjoyment inspiration creativity, Attitudes and
Values”, arrivando ad un livello molto raﬃnato di indagine e rilevamento dati. Il principio a cui si ispirano i GLOs
è la raccolta di informazioni su cosa il visitatore dice/ritiene di aver appreso, vissuto, cambiato, attraverso
l’esperienza museale. I nuovi approcci di valutazione riconoscono il valore sociale del museo come contributo
“culturale” intrinseco e strumentale, alla persona ed alle
comunità, ad esempio nel promuovere non solo conoscenze, attitudini, ispirazione, creatività ed empowerment, ma anche coesione sociale, cittadinanza, salute e
benessere, eguaglianza e giustizia, integrazione di cittadini marginalizzati. I GSOs, utilizzato in DIAMOND, valutano conoscenza e lifelong learning come valori associati
alla cittadinanza ed all’inclusione sociale e suggeriscono
tre principali linee di “valori” (Stronger and Safer Communities, Strengthening Public Life, Health & Well-Being),
all’interno delle quali identiﬁca quattrodici categorie di
riferimento per misurare l’eﬃcacia dell’azione museale.
Questi criteri e le strategie sono stati applicati sia alla valutazione dei DS sia alle altre esperienze e processi o prodotti dei partecipanti.
I cambiamenti
Valutazioni eﬀettuate per gruppi di partecipanti sui testi
dei DS, dei questionari o delle conversazioni, rivelano incremento di conoscenze, di interesse, curiosità, motivazione e divertimento, partecipazione e impegno
personale riscontrati anche con l’osservazione dei comportamenti; sviluppo di abilità/competenze confermati
anche nella realizzazione dei prodotti e nell’organizzazione di eventi, nuove visite, ecc., cambiamenti di idee,
atteggiamenti, valori.
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Aumento e revisione consapevole di conoscenze: Ho imparato sugli insetti…; non sapevo che…
ora so…; prima conoscevo solo i cani perché ho un cane, ora conosco molti animali…; ho imparato i nomi
di animali e piante; non sapevo come gli animali si riproducono...; non conoscevo la metamorfosi delle
farfalle...; pensavo di sapere tutto sugli animali, ora mi accorgo che non sapevo niente...; ho imparato tanto sul colore degli animali, soprattutto sul mimetismo...; ho imparato che negli uccelli sono più colorati i maschi...; che nelle
Ecco, come esempio, alscimmie i capi sono colorati per farsi riconoscere, far paura...; aumento di incune frasi estratte da
teresse: tutto era interessante...; mi sono entusiasmato con gli insetti...; ho
conversazioni o questiovisto tante bellissime cose...; mi sono interessato molto ai pipistrelli, agli innari di giovani detenuti,
setti…; vorrei approfondire le conoscenze sui serpenti...; conoscere più aniche rivelano diversi immali...; cambiamento di attitudini: prima avevo paura dei ragni ora mi
patti dell’esperienza muinteressano molto hanno un bellissimo corpo...; I bruchi prima mi disgustaseale, seguendo i modelli
vano… ora non ho più paura di quei lunghi vermi…; il mondo animale è più
GLO e GSO.
bello di quanto pensassi...; aumento di competenze: sono stato capace di
assemblare e disassemblare un microscopio e sono stato capace di osservare
gli animali microscopici...; sono stato capace di classiﬁcare gli insetti…; ho preparato e dipinto i calchi in gesso e ho capito come si prepara un diorama...; ho
imparato a classiﬁcare le foglie...; ho imparato a disegnare i pesci...; cambio di attitudini e valori
verso i viventi: ho capito che gli animali debbono essere rispettati di più… e io penso di amarli...; mi
sento di apprezzare di più la natura...; ho capito che a volte siamo crudeli con gli animali...; divertimento
e partecipazione: è stato divertente...; era bellissimo...; è stato piacevole...; mi piace molto ciò che
facciamo insieme...; il tempo vola...; sono felice di aver conosciuto gli insetti...; abbiamo fatto tante bellissime esperienze...; sono felice di aver imparato come gli animali si difendono...; mi piacciono tanto le
lezioni del Museo di Zoologia...; le farfalle mi sono piaciute perché sono colorate e belle e mi hanno emozionato molto...; mi sono sentito sollevato e gratiﬁcato, a mio agio e felice...; bene perché ho visto gli animali...; ci ho messo il cuore. Molti di questi cambiamenti sono stati accompagnati da crescita di
autostima e da un rinforzo dell’identità: Pensavo di non essere capace di... invece...; ora posso fare
da guida ai miei amici...; voglio accompagnare i nipoti al Museo e spiegare tutto...; sono orgoglioso del
mio lavoro...; vorrei far vedere a tutti i miei parenti lo storytelling...

Oltre ai DS, le foto, i ﬁlmati, i disegni, i componimenti
letterari, le opere pittoriche, la grande quantità e la qualità dei prodotti durante e dopo le esperienze museali
dai vari partecipanti, si sono rivelati preziosi a scopo di
valutazione, non solo perché anch’essi testimoniano
l’aumento di conoscenze, ma anche ad esempio l’incre-

mento di attenzione e/o il cambiamento di rappresentazioni mentali, rispetto agli animali; anche attraverso
questi prodotti è stato possibile veriﬁcare la stimolazione
di creatività ed ispirazione nella maggior parte dei partecipanti, inclusi soggetti con diﬃcoltà espressive e/o
problemi linguistici o comportamentali.
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L’approccio estetico al Museo è stato dominante, pervasivo, non solo nelle fasi iniziali, nella maggior parte dei
partecipanti, inclusi i non udenti; dall’analisi di testi e
conversazioni risulta che alcune parole chiave frequentemente usate sono “bello, meraviglioso, tutto bellissimo” ed anche “maestoso, stupendo” (ad esempio, da
parte degli anziani), riferite agli animali ed alle esposizioni. Questa visione del bello ha certamente incoraggiato l’espressione personale di emozioni e conoscenze
oltre che nei DS (per chi li ha realizzati), anche attraverso disegni o altre opere artistiche e poetiche. Tutti i
prodotti denotano coinvolgimento, impegno e partecipazione.
Questi comportamenti sono confermati dall’osservazione costante del comportamento dei partecipanti,
condotta da almeno uno dei componenti dell’équipe, durante le attività e dalla grande quantità di fotograﬁe effettuate a scopo di documentazione.
Il gradimento delle attività è stato dichiarato da tutti i
partecipanti e coincide anche con la raccolta di opinioni
eﬀettuata negli altri Musei partecipanti al progetto. Sia
nei DS che nei testi e commenti si leggono o si espri-

mono esplicitamente ringraziamenti e senso di gratitudine per le esperienze vissute.
Anche dal punto di vista dell’impatto sociale, seguendo
il modello GSOs, è stato possibile avere una visione generale e valutativa. Per tutti l’esperienza DIAMOND ha
costituito un’occasione di aggregazione, scambio sociale
e culturale, di valorizzazione di saperi e culture diverse,
di apprezzamento reciproco; tutti i DS, i testi, le conversazioni, le foto ed i ﬁlmati testimoniano relazioni amichevoli, ﬁduciose e costruttive e contengono esplicite
dichiarazioni riferite al piacere dell’incontro reciproco. Alcuni ragazzi (ma anche gli anziani) hanno assunto ruoli
signiﬁcativi nell’ambito delle proprie comunità, sia con
eventi di restituzione nel territorio o nei propri centri, sia
organizzando la visita di altre persone, ed hanno dichiarato la loro soddisfazione per questo (ad esempio, “la
cosa che mi è piaciuta di più è stato raccontare agli
altri…”). Molti partecipanti sia giovani che anziani hanno
vissuto le visite e gli scambi al Museo come esperienze
gioiose e lo hanno espresso nei loro racconti, questionari
o conversazioni.
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1. Qualità del programma e delle attività
Abbiamo trovato la qualità del programma e delle attività
davvero alta e perfettamente in linea con il programma
curricolare, le attività non sono state di intralcio bensì di
stimolo, compensazione e validissimo supporto.
Per una valutazione
“multilaterale” e meno
2. Punti di forza/debolezza
autoreferenziale delPunti di forza: l’enorme capal’impatto del progetto,
cità comunicativa e la grande
è stata richiesta una
attenzione alle piccole cose
valutazione anche agli
che avete dimostrato; il parinsegnanti del CTP ed
tire dalle conoscenze/espeagli insegnati ed edurienze dei ragazzi per poi
catori del Carcere miallargare il discorso a livello
norile. Il parere è stato
generale. Il coinvolgimento
unanimemente posipratico ed esperienziale e
tivo; in particolare si ril’utilizzo di strumenti mai visti
portano alcuni stralci
dai ragazzi (es: microscopio).
della valutazione degli
L’utilizzo di un linguaggio
insegnanti
dell’IPM
semplice per trasmettere terCasal del Marmo.
mini tecnici e concetti complessi. La capacità di
cambiare argomento quando
percepivate un calo di attenzione.
3. Impatto sui ragazzi
L’impatto è stato positivo sotto ogni punto di vista, il
modo di gestire la lezione ha reso ogni ragazzo “protagonista”, “primo attore” riuscendo a coinvolgere sia i ragazzi più “passivi” che quelli più “attivi”. Siete riusciti a
far leva sulla loro curiosità spingendoli così ad avvicinarsi
ad argomenti ai più sconosciuti. Con il tempo hanno dimostrato di aver recepito i concetti ma soprattutto hanno
utilizzato le nuove “scoperte” come strumento per “evadere dalla realtà” in cui vivono trasformandosi in “narratori” (tutte le storie sull’insetto stecco), Rapper (le
canzoni sugli insetti) artisti e scienziati (creazione di un
habitat), ecc..

4. Ricadute successive
Sicuramente guarderanno la natura con occhi diversi ma
soprattutto speriamo che abbiano imparato a trattare gli
animali con umanità e gentilezza…
5. Attività più apprezzate dai ragazzi
La conoscenza diretta degli animali, il poterli toccare, vedere, carezzare. L’uso del microscopio. La manualità.
6. Attività apprezzate dagli insegnanti
L’utilizzo di materiali naturali per sviluppare la creatività
e la fantasia degli studenti. Lo story telling digitale.
Molti dei ragazzi non hanno mai giocato e spesso l’unico
contesto in cui si rapportavano con animali era quello dei
combattimenti clandestini, oppure possedevano animali
esotici, come i serpenti, non certo per amore per il
mondo animale ma come status symbol per sottolineare
il loro “potere”, il dominio sulla natura. Vedere una realtà
diversa, la conoscenza scientiﬁca, ha rappresentato l’acquisizione di un nuovo punto di vista, ha aperto loro un
nuovo mondo fatto di tenerezza, di rispetto verso l’altro.

I valori aggiunti
DIAMOND nell’insieme ha avuto impatti positivi anche
sugli operatori del Museo, che hanno espresso soddisfazione e gratiﬁcazione non tanto per le possibilità di lavoro che oﬀriva, ma soprattutto per l’opportunità di

crescita professionale ed il valore esperienziale. Focus
group di autovalutazione e riﬂessione sugli eventi e sui
prodotti hanno accompagnato tutto il periodo di lavoro
dell’équipe. Così scrivono, ad esempio, alcuni collaboratori esterni del Museo:

“Ripensando al progetto DIAMOND, ho l’impressione di aver percorso molti chilometri, valicato svariate montagne, ma anche
raggiunto notevoli traguardi. La fase iniziale del progetto, in particolare, la ricordo piuttosto travagliata: “Da dove cominciare?
Chi coinvolgere? In che modo?”. Sebbene le esperienze pregresse in questo campo ci aiutassero, c’era una nuova strada da inventare. Ricordo svariate riunioni con i miei colleghi, tutte molto animate e partecipate. L’entusiasmo era tanto, ma anche un
ﬁlo di tensione per la paura di non riuscire si percepiva nel nostro uﬃcio. Quando ﬁnalmente dalla teoria siamo passati alla
pratica, tutti i dubbi, le perplessità e i timori sono svaniti in un attimo. Sono bastati i sorrisi e i ringraziamenti dei ragazzi di Casal
del Marmo e del Civico Zero a farci capire che eravamo sulla buona strada“. (Elisa di Carlo)
“Il progetto DIAMOND si apre con obiettivi nuovi in merito al ruolo svolto dai musei scientiﬁci in contesti sociali caratterizzati da
situazioni di marginalità e disagio socio-culturale. [...] La fase iniziale del progetto all’interno del carcere è stata la più complessa
soprattutto nel ricercare e creare un dialogo tra lo staﬀ museale e i ragazzi, richiamando volta per volta la curiosità e l’interesse
verso oggetti e argomenti poco conosciuti e proponendo modalità di comunicazione nuove poste su relazioni di ﬁducia e ascolto.
[...] Creare un obiettivo ﬁnale è stato molto importante, aver dato un signiﬁcato educativo e formativo alle attività ha valorizzato
il ruolo e la partecipazione di tutti; così di volta in volta i ragazzi ci hanno accolto con grande entusiasmo, impegno e voglia di
fare. Abbiamo costruito storie, musicato racconti attraverso l’utilizzo dello storytelling digitale per raccontare concentrati di
storie e descrivere questa esperienza, quello che hanno imparato, condiviso e vissuto e ﬁltrato dalle loro emozioni. Come educatrice museale posso dire che è stata un’esperienza che mi ha arricchito tanto, mi sono confrontata con una realtà sociale
diversa dal quotidiano che mi ha insegnato un nuovo modo di costruire la conoscenza, attraverso l’ascolto, il dialogo, il confronto
e la valorizzazione delle diverse conoscenze ed idee”. (Angela Pelosi)
“Nella fase iniziale del progetto abbiamo individuato le linee guida su cui stabilire i criteri di valutazione ed esse si basano su un
solo concetto chiave: il cambiamento. Il cambiamento lo abbiamo registrato in tutte le fasi del progetto (in quelle teoriche, pratiche, e in alcuni casi ludiche), ed è stato gratiﬁcante vedere gli eﬀetti del nostro lavoro [...] ad esempio, superare e contraddire
con i fatti un atteggiamento iniziale di scetticismo di alcune strutture e ﬁgure professionali che ora hanno cambiato idea nei confronti del nostro operato. Partecipare a questo progetto è stato per me un momento di crescita professionale e personale”.
(Gloria Guida)
“Vorrei focalizzare l’attenzione su un aspetto particolare del lavoro svolto, ossia il momento della narrazione. Attraverso di essa,
sono emerse forme di conoscenza, di razionalità cui i soggetti fanno riferimento nel loro agire e modi di attribuzione di signiﬁcato
alle proprie esperienze. La narrazione è stata dunque la tela su cui abbiamo potuto tessere tutto il lavoro di ricerca e valutazione,
a partire dall’accesso alle conoscenze pregresse del soggetto ﬁno alla valutazione di cambiamenti avvenuti, nel sistema di credenze, idee, atteggiamenti durante e al termine di tutto il percorso svolto”. (Nausicaa Ventresco)
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In conclusione, DIAMOND appare come un progetto di
successo, valido nei presupposti, nell’impianto, nei risultati. Le tecniche ed i criteri di valutazione utilizzati si
sono dimostrati idonei a rivelare l’ampiezza dell’impatto
delle esperienze realizzate, sia i DS, che i progetti pilota
che li hanno resi possibili. La valutazione utilizzata, con
la sua potenzialità di misurare un ampio spettro di possibili eﬀetti individuali e sociali (cognitivi, emozionali, spirituali, dei valori, delle competenze, delle relazioni, della
partecipazione, ecc.), conferma inoltre la grande ricchezza e sfaccettatura dell’esperienza museale, la
grande diversità di fruizione del museo da parte dei diversi visitatori e la diversità dell’impatto connessa con
background, conoscenze precedenti, motivazioni, attese, etc.; ma soprattutto, la valutazione ha rivelato la
grande potenzialità del museo scientiﬁco di avviare un
proﬁcuo dialogo interculturale anche con cittadini potenzialmente marginalizzati o con diﬃcoltà di comunicazione e partecipazione, e quello che potrebbe essere il

7.

suo ruolo determinante nell’inclusione e stimolazione
anche di persone di diversi livelli sociali ed origini/provenienze culturali.
Tutto ciò incoraggia a sperimentare/esplorare ulteriormente questo campo di intervento pressoché sconosciuto nei musei, ma apparentemente molto
promettente. Inﬁne, la valutazione ha creato presupposti credibili/oggettivi per un bilancio del Museo stesso e
per una veriﬁca del suo valore sociale7: il successo di
DIAMOND nell’apprendimento permanente e nel creare
ispirazione, il numero e la diversità dei nuovi visitatori, il
contatto/dialogo più assiduo e consapevole con la realtà
territoriale, il suo intervento nell’inclusione socio-culturale costituiscono elementi positivi di valutazione della
missione stessa del Museo, della sua capacità di oﬀrire
accoglienza, democrazia culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita dei cittadini; inoltre,
forniscono una base di riﬂessione per orientare politiche
museali socialmente più eﬃcaci e sostenibili.

Cfr. Lem 2013 per i parametri.
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italiano, romeno e spagnolo). Ogni Museo ha avuto così
la possibilità di promuovere il progetto nel proprio Paese
in occasioni pubbliche, come corsi di formazione, convegni, seminari, ecc. Il dépliant presentava il progetto sottolineando l’importanza che l’Unione Europea riserva
all’educazione permanente degli adulti. Inoltre conteneva una breve presentazione dei partner, descrivendo
il ruolo di ciascuno di essi in DIAMOND.
Successivamente è stato realizzato il sito web. Il sito rappresenta uno strumento fondamentale non soltanto per
la comunicazione tra i partner, che avevano accesso ad
un’area riservata in cui potevano scambiarsi documenti,
notizie e aggiornamenti, ma soprattutto per l’intera comunità virtuale. Questo importante mezzo ha permesso
di illustrare gli obiettivi e le attività di DIAMOND, presentare i singoli partner e il loro ruolo nel progetto, mettere
a disposizione dei visitatori del sito i documenti prodotti,
visionare alcuni DS realizzati nel corso della formazione

1. http://www.encatc.org/pages/index.php.
2. http://www.lemproject.eu/

e del progetto, pubblicizzare gli eventi. Tutti i contenuti
del sito venivano costantemente aggiornati. Ogni partner
ha poi dedicato a DIAMOND delle pagine sul sito della
propria istituzione, in cui veniva presentato il progetto
con i collegamenti ai diversi partner. In particolare
ECCOM e Melting Pro hanno diffuso le attività legate al
progetto attraverso le rispettive mailing list, raggiungendo diverse centinaia di contatti.
DIAMOND è stato promosso anche attraverso alcuni social network (Facebook, LinkedIn). Alla fine del progetto i
risultati saranno condivisi con la comunità virtuale, oltre
che in inglese anche in italiano, spagnolo e rumeno.
Il progetto è stato diffuso anche attraverso alcuni network internazionali, in particolare quelli che comprendono istituti o gruppi di lavoro che si occupano di
formazione nel settore culturale ed educativo (per esempio ENCATC1, LEM Project2, organizzazioni per l’educazione degli adulti nel campo delle arti), attraverso la
pubblicazione di notizie o di articoli.
La strategia della dissemination ha individuato come target principale i manager e gli operatori museali che avevano già svolto attività educative rivolte a particolari
categorie di pubblico (anziani, immigrati, reclusi, portatori di handicap, ricoverati in ospedale, etc.) o che erano
comunque interessati a sperimentare attività innovative
finalizzate all’inclusione culturale. Per questo motivo
sono state organizzate numerose iniziative di diffusione
in occasione di incontri con professionisti museali, sia a
livello locale (ad esempio i manager della Rete dei Musei
Naturalistici nella Regione Lazio) sia a quello nazionale
(in Italia i soci dell’ANMS - Associazione Nazionale Musei
Scientifici). In ambito europeo il progetto è stato presentato anche all’Aja alla Conferenza Annuale 2014 di ECSITE, il network europeo dei musei e dei Science Center,
dedicato al tema “People Planet Peace”, nell’ambito del
panel “Science Centres and Museums: Inclusiveness for
Social Changes”3.
Il progetto DIAMOND è stato illustrato anche, come
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esempio di buona pratica finalizzata all’inclusione culturale, in occasione di vari corsi di formazione e di aggiornamento per professionisti che operano in ambito
culturale, provenienti da diversi Paesi europei.
L’attività di dissemination è stata rivolta anche al target
degli educatori. In particolare la metodologia del DS applicata nell’ambito dell’educazione permanente è stata
oggetto della presentazione alla Conferenza internazionale “The Future of Education” a Firenze4, alla “6th International Conference of Education, Research and
Innovation” a Siviglia5 e all’“International Digital Storytelling Conference” ad Atene6.
La partecipazione a queste due importanti opportunità
di comunicazione ha consentito di descrivere le attività
del progetto e il ruolo svolto dal DS, anche come metodo
per la valutazione finale degli obiettivi raggiunti.
Alla fine del progetto è stato prodotto un video contenente una selezione dei DS prodotti sia dai partecipanti

3.
4.
5.
6.

ai corsi di formazione sia dai partecipanti alle attività dei
progetti pilota. Il video è stato reso disponibile anche sul
sito del progetto, sui siti web dei singoli partner, sulle pagine dei social network e su altre piattaforme come YouTube e Vimeo. Inoltre è stato presentato ufficialmente nel
corso dell’evento finale.
Il progetto si è concluso con una conferenza, che si è tenuta presso il Museo di Scienze Naturali di Valencia, durante la quale sono stati illustrati i processi e i risultati
ottenuti nel corso del progetto. L’incontro era aperto a
tutti i professionisti che lavorano nei musei, nelle biblioteche, nelle agenzie per la formazione e l’educazione,
nelle organizzazioni giovanili, nelle università e in altre
istituzioni di ricerca, nelle organizzazioni sociali, ecc.
DIAMOND ha previsto anche la pubblicazione del presente manuale, che contiene consigli pratici per la replicabilità delle attività e delle buone pratiche esercitate nel
corso del progetto.

http://www.ecsite.eu/activities_and_resources/annual_conferences/annual-conference-2014-25th-anniversary-edition.
http://conference.pixel-online.net/foe2013/
http://iated.org/iceri2013/
http://www2.media.uoa.gr/main/eng/labs/new_tech_lab.html.
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Conclusioni
premessa
DIAMOND è un progetto sperimentale che ha coinvolto quattro istituzioni museali di tre Paesi europei e due
Associazioni promotrici di cultura, anch’esse appartenenti ad uno di questi Paesi. È quindi un progetto che
ha un valore riferito ai contesti in cui è stato realizzato ed i cui risultati, per essere generalizzabili, necessitano di ulteriori sperimentazioni e veriﬁche in altri musei e/o in altri Paesi. Come già scritto, ha tuttavia un
valore attendibile di modello (di successo), in quanto accompagnato da dati di ricerca e documentazione. Il
suo valore consiste anche nell’aver intrapreso nuovi percorsi totalmente da esplorare nei musei scientiﬁci
(ma potremmo dire nei musei in generale). Da questo punto di vista, se volessimo utilizzare alcune parole
chiave riferite al progetto DIAMOND, la prima potrebbe essere proprio: innovazione. Questa parola ricorre
frequentemente nelle politiche e nei progetti della Comunità Europea, che vede proprio nell’innovazione
una chiave per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei. Pur nel suo orizzonte limitato, DIAMOND di innovazione ne ha prodotta e sperimentata, dando origine ad un piccolo, ma signiﬁcativo, eﬀetto sistemico, che si è manifestato a vari livelli.
Nuova ed originale è stata la sperimentazione dello storytelling digitale in un contesto di possibile marginalizzazione, come strumento di valorizzazione di esperienze culturali museali, ma anche come mezzo espressivo di personalità che spesso nella società non hanno “voce”; innovativo è stato anche l’uso che se ne è
fatto come strumento di valutazione; i risultati positivi ottenuti costituiscono uno stimolo ad approfondire ulteriormente questa tecnica nello stesso contesto museale ed anche in altri contesti dove la cultura può fare
da ponte per l’integrazione sociale.
A livello delle istituzioni museali coinvolte, l’innovazione ha riguardato diversi ambiti.
Innovazione è stata prodotta nel campo dell’apprendimento permanente e in generale nelle pratiche “educative” museali; i progetti pilota, infatti, sono stati ideati e sperimentati ex-novo nei temi, nelle attività e nei
metodi; anche in questo caso l’impatto positivo sull’apprendimento, la creatività, l’interesse, la gratiﬁcazione
dei partecipanti, incoraggiano ad inserire nei percorsi museali esperienze simili, per aprire realmente/potenzialmente a tutti, tutte le età e tutte le culture le porte dei musei scientiﬁci.
Certamente nuove sono state anche le competenze professionali che si sono delineate (e che sono state
messe alla prova) con DIAMOND: non solo e non tanto competenze sui temi museali, ma anche nel campo
della comunicazione e dell’uso delle nuove tecnologie (DS), delle relazioni sociali, del dialogo interculturale,
dell’approccio ai problemi del territorio e della marginalizzazione, ecc.. Queste competenze trasversali non
vengono insegnate nei corsi di museologia, e non hanno ancora una conformazione ben delineata; allora,
anche in una esperienza pilota come questa prendono forma le nuove ﬁgure professionali che dovranno ac-

1. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/default_en.asp

compagnare il tanto auspicato ampliamento dei ruoli sociali dei musei
del ventunesimo secolo.
Nuova è anche la visione dei musei
che molti dei partecipanti hanno costruito a seguito degli incontri: luoghi del sapere, di un sapere
diverso, ma non ostile, anzi invitante; luoghi di accoglienza, di
scambio sociale, di rispetto e comprensione delle diversità di cultura,
di lingua, di vita e/o di fortuna; luoghi dove la creatività personale non
viene soﬀocata da stili autoritari, rigidi e formali.
Innovazione viene portata anche
nelle forme di accountability e della
veriﬁca della mission dei quattro
musei partecipanti; i progetti di inclusione culturale introducono
nuovi valori ed elementi di valutazione nel bilancio sociale delle istituzioni.
Innovazione è stata prodotta anche
nel creare partenariati tra istituzioni
museali e altre strutture che lavorano sul territorio, occupandosi di
marginalizzazione o svantaggio;
l’esperienza, seppure circoscritta,
ha dimostrato che l’intervento dei
musei sul territorio può essere ben
più incisivo/signiﬁcativo dal punto
di vista sociale ed incoraggia ad approfondirlo ed intensiﬁcarlo.
DIAMOND ha portato anche nuova
cultura all’interno dei musei, nelle
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attività di ricerca, di formazione del personale interno e dei collaboratori esterni, nuove concezioni delle pratiche educative e degli itinerari museali, nuovi scambi culturali con i partner di progetto.
Nuova cultura di gestione e di relazione (interna ed esterna) è stata co-prodotta con le altre istituzioni coinvolte: carceri, scuole speciali, centri di accoglienza e di cura, con scambio di saperi e modalità operative, di
riﬂessioni sul benessere e la qualità della vita degli ospiti/partecipanti (ed anche con nuove forme di solidarietà e comprensione tra operatori di musei e delle strutture coinvolte).
Inﬁne, nuove prospettive sono state date alla cultura, come elemento di sostenibilità individuale e socio-ambientale, di dialogo tra persone ed istituzioni, come contesto di comprensione e di pace: i musei hanno rivelato ancora una volta le loro grandi potenzialità nel sostenere le innovazioni beneﬁche per la qualità della
vita di ogni persona, che anche la Convenzione di Faro1 richiede ed auspica.

Cristina Da Milano e Elisabetta Falchetti
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Roberta Agnese, dottoranda e assistente di ricerca al Dipartimento di Filosofia dell’Università Paris-Est,
lavora per ECCOM come ricercatrice nell’ambito di progetti europei dedicati ai musei e al patrimonio
culturale (“MuseumMediators”; “DIAMOND-Dialoguing Museum for a New Cultural Democracy”; “Brokering Migrants’ Cultural Participation”). Ha al suo attivo una Laurea Triennale in Filosofia all’Università “La
Sapienza” di Roma, un Master in Storia e Storiografia alla Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) di Parigi, e un corso di formazione professionale in “Gestione del patrimonio culturale” a Bari
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a numerosi convegni sui temi della paleontologia, della museologia e del ruolo sociale della scienza. È
stata responsabile del progetto “Museos sin fronteras, cultura sin barreras”, che ha ricevuto una menzione d’onore in occasione della quarta edizione del “Premio Iberoamericano de Educación y Museos”.
Steve Bellis è un esperto in storytelling digitale. Formatosi nei campi della produzione televisiva e dell’insegnamento, dal 2004 dirige il Yale Centre for Digital Storytelling, producendo più di ottocento storie
e coordinando workshop in contesti diversi. Attualmente sta lavorando a una serie di progetti europei di
storytelling digitale in qualità di partner di progetto, ricercatore e formatore.
Patrizia Braga, manager culturale, co-fondatrice di Melting Pro - Laboratorio per la Cultura, laureata in
Lingue e letterature Straniere, fin da giovane sperimenta le opportunità di studio e lavoro all’estero fornite dalla Comunità Europea, viaggiando e rielaborando valori culturali comuni e approcci professionali
differenti. Da anni si occupa di formazione informale e non formale per adulti, di formazione di manager
culturali e di gestione di progetti a livello nazionale ed europeo. Approfondisce la metodologia del storytelling digitale coordinando tre progetti europei: “DeTales”, “DIAMOND”, “Enkdist”. Collabora con
musei, organizzazioni del terzo settore, università e imprese.
Cristina Da Milano è laureata in Archeologia e ha conseguito un Master in Museum Studies. Ha preso
parte a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale e internazione sui temi del ruolo sociale dei musei
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Ha lavorato allo Zoo di Roma per molti anni come zoologa e responsabile del Dipartimento educativo.
Dal 1998 ha lavorato al Museo Civico di Zoologia di Roma, come curatore e responsabile del Dipartimento educativo. Ha insegnato in Università italiane sia nei corsi universitari che post-universitari
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della Biologia. I suoi attuali interessi di ricerca includono musei e apprendimento permanente e scolastico; ruolo dei musei nell’inclusione socio-culturale, nella sostenibilità individuale, sociale, ambientale. È autrice di molti contributi e libri nei vari campi di sua specializzazione e in particolare
sull’educazione e comunicazione museale.

119

Gli autori
Gabriela Gurau è direttrice del Complesso Museale di Scienze Naturali “Ion Borcea” di Bacau dal 2007. Biologa
con una specializzazione in entomologia, è responsabile del coordinamento delle attività del Museo, dai progetti
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del Museo; in questo ambito ha svolto attività di conservazione, catalogazione e studio dei materiali zoologici,
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