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Sintesi dei risultati dell’indagine 
 

Introduzione 
Nel 1999, l’Ufficio Studi del Ministero per i beni e le attività culturali, con il coordinamento scientifico di chi 
scrive, avviò un’indagine campionaria di tipo sperimentale sui visitatori di dodici istituti museali statali, al 
fine di acquisire indicazioni utili a comprendere lo svolgimento dei processi di comunicazione nei musei. 
In quell’occasione furono raccolti ed elaborati 4.000 questionari di indagine che analizzarono il gradimento 
dei principali strumenti di comunicazione utilizzati, quali la segnaletica interna (indicazioni di percorsi e 
servizi), le didascalie, i pannelli informativi o le schede mobili, le cartine/guide a stampa/pieghevoli, le visite 
guidate e le audioguide, le postazioni multimediali, il personale di vigilanza alle sale. 
L’anno successivo (2000) i principali risultati di quell’ampio lavoro furono editi nel volume, curato da 
Ludovico Solima, “Il pubblico dei musei. Indagine sulla comunicazione nei musei statali italiani”, 
Gangemi editore, Roma. 
In questo decennio, tale indagine ha costituito un punto di riferimento essenziale per gli studiosi e gli 
operatori del settore, testimoniato peraltro dalla quantità e qualità delle citazioni ad essa riferite sia in 
pubblicazioni scientifiche che nel corso di convegni e seminari. 
A dieci anni di distanza da quella importante esperienza di analisi è apparso di grande interesse, 
d’intesa con la Direzione Generale per la Valorizzazione, fare il punto della situazione della 
comunicazione dei musei statali italiani attraverso una nuova edizione della ricerca, che ha consentito 
non solo di aggiornare i dati raccolti nel corso della prima edizione ma anche di raccoglierne di nuovi. 
Più in particolare, dopo un decennio in cui si è discusso dell’importanza di introdurre nuove forme di 
gestione – e di comunicazione – all’interno dei musei italiani, il confronto tra i risultati delle due 
indagini in discorso consente di conoscere le modifiche intervenute nei seguenti ambiti: 

• profilo demografico dei visitatori dei musei; 

• gradimento, da parte del pubblico, dei sistemi di comunicazione impiegati dai musei; 

• giudizio dei visitatori sull’efficacia delle scelte comunicative effettuate dai musei; 

• indicazioni circa le opportunità di perfezionare i processi comunicativi dei musei. 
A ciò sono stati aggiunti ulteriori approfondimenti, non contenuti nella prima edizione del lavoro, ma 
ritenuti di estrema utilità, quali, ad esempio: il rapporto fra musei, da un lato, e residenti e turisti 
(nazionali e stranieri), dall’altro, su temi quali la motivazione della visita, la soddisfazione, le esigenze di 
fruizione etc. nonché il ruolo delle nuove tecnologie come strumento di comunicazione evoluto. 
Inoltre, analogamente a quanto realizzato nella precedente edizione della ricerca, è stato indagato 
anche il punto di vista degli addetti ai lavori, attraverso lo svolgimento di colloqui in profondità con un 
panel di esperti qualificati. 
 

La progettazione del questionario di rilevazione 
Il questionario d’indagine è stato reso disponibile in inglese e francese, oltre che in italiano, ed ha 
previsto solo domande a risposta “chiusa”, che ricalcano quelle utilizzate per l’indagine “Il museo si 
interroga” del 1999, integrate da modifiche o nuove domande suggerite dall’analisi della letteratura 
dell’ultimo decennio in tema di visitors studies. Si è cercato, in ogni caso e nei limiti del possibile, di 
mantenere invariato il questionario rispetto alla sua formulazione del ’99, al fine di consentire la 
massima comparabilità dei dati. 
Dal punto di vista della struttura del questionario, essa ha previsto una sequenza di domande tale da 
aiutare i visitatori a ripercorrere le diverse fasi dell’esperienza di visita. Particolare attenzione è stata 
dedicata, oltre che agli strumenti di comunicazione “tradizionali”, alle nuove tecnologie 
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dell’informazione; tale aspetto costituisce infatti, insieme a quello 
legato al rapporto tra musei e turismo, uno degli approfondimenti che caratterizza questa particolare 
edizione dell’indagine. 
 

La selezione dei musei 
Dopo attente valutazioni congiunte con la Direzione Generale per la Valorizzazione del MiBAC, si è 
pervenuti all’individuazione dei musei da includere nella rilevazione. Si è scelto, laddove possibile, di 
lasciare invariati i musei della prima edizione dell’indagine; si è quindi proceduto ad alcune sostituzioni 
unicamente nei casi in cui fattori contingenti rendevano difficile o impossibile lo svolgimento della 
rilevazione (Tabella 1). 
 

Tabella 1. I musei inclusi nell’indagine. Anni 1999 e 2011 

1999 2011

Gallerie dell'Accademia - Venezia Museo di Palazzo Ducale - Mantova

Pinacoteca di Brera - Milano Pinacoteca di Brera - Milano

Museo Egizio - Torino Museo Archeologico Nazionale - Cividale del Friuli (UD)

Pinacoteca Nazionale - Bologna Pinacoteca Nazionale - Bologna

Galleria Palatina - Firenze Galleria Palatina - Firenze

Museo di San Matteo - Pisa Museo Nazionale di Villa Guinigi - Lucca

Galleria Nazionale dell'Umbria - Perugia Galleria Nazionale dell'Umbria - Perugia

Museo Archeologico -Reggio Calabria Galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini - Roma

Museo Naz. Romano-Palazzo Massimo - Roma Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo - Roma

Museo Archeologico - Cagliari Museo Archeologico Nazionale - Napoli

Museo di Capodimonte - Napoli Museo di Capodimonte - Napoli

Galleria Nazionale d'Arte Moderna - Roma Museo Naz. d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera  
 

Il numero totale di questionari raccolti è risultato pari a 4.549; la somministrazione del questionario è 
avvenuta durante il periodo compreso tra il mese di dicembre 2010 e quello di giugno 2011. 
Di seguito, si dà conto dei principali risultati, rimandando alla pubblicazione integrale della ricerca per 
tutti gli altri aspetti che non saranno trattati in questa sede.  
 

Il profilo dei visitatori 
Il 56% del pubblico è composto da donne, in diminuzione rispetto all’edizione precedente della ricerca, 
quando erano il 59%; la presenza di ragazzi (15-24 anni) passa dal 28% di un decennio fa al 14%, a 
fronte di una triplicazione degli anziani (65 anni e oltre), che passano dal 4,5% ad oltre il 13%. 
Nonostante ciò, i ragazzi italiani risultano sovrarappresentati nei musei se confrontati con la struttura 
della popolazione italiana mentre, al contrario, gli anziani italiani rimangono sottorappresentati. 
La presenza degli stranieri passa dal 54% di un decennio fa al 42% attuale; gli italiani, viceversa, 
aumentano in misura complementare, dal 46% al 58%. 
Se nel 1999 la quota di residenti era del 28%, oggi risulta pari al 18%, con un decremento importante 
di 10 punti percentuali; si registra un incremento dal 37% al 53% dei laureati (fra gli italiani) ed una 
contestuale diminuzione di tutti gli altri titoli di studio medio-bassi (licenza elementare, media e 
diploma). Considerando tutti i visitatori, l’incidenza dei laureati raggiunge circa il 64%. 
 

Prima della visita 
Per reperire informazioni sull’offerta di musei e mostre, il pubblico utilizza principalmente internet 
(67%), la carta stampata (45%) ed il “passaparola” (32%), mentre la conoscenza del museo visitato ha 
la sua fonte, per oltre un terzo del pubblico (circa 35%), in libri o guide turistiche; circa il 22% dichiara 



“Il museo in ascolto” 
Nuove strategie di comunicazione 

per i musei statali 
 

Ludovico Solima 
 

 3

invece di conoscere “da sempre” il museo visitato, mentre 
pressappoco il 15% indica nel “passaparola” e negli stimoli forniti dalla scuola o dall’università il 
principale canale di conoscenza. 
Dal confronto con i dati del ’99, si osserva un drastico ridimensionamento dell’importanza di libri e 
guide turistiche, che perdono circa 10 punti percentuali, e del passaparola, che ne perde circa 8. Per 
converso, si registra un innalzamento di 13 punti di internet, che acquisisce quindi un ruolo primario 
come fonte di conoscenza ed informazione sui musei. 
Per quanto attiene alla motivazione della visita, essa è innanzi tutto di carattere cognitivo (57%), poi 
estetica o edonistica (entrambe al 30%); rispetto all’edizione precedente della ricerca, il peso delle 
dimensioni cognitive ed estetiche risulta diminuito.  
Il 60% dei visitatori si documenta sul museo prima di recarvisi; la gran parte di essi (55%) lo fa 
attraverso le guide turistiche a stampa; il 30% utilizza il sito internet del museo ed il 22% fa riferimento 
a libri e cataloghi. 
Le informazioni pre-visita ricercate sono relative alle opere esposte ed alle collezioni (71%) nonché 
all’accessibilità della struttura (orari, tariffe etc.) per il 55%.  Il sito internet del museo è consultato in 
fase antecedente la visita da circa il 30% del pubblico; di questi, il 63% vi trova le informazioni 
desiderate, mentre circa un terzo le trova solo in parte. 
 

Durante la visita 
La gran parte del pubblico (46%) effettua la visita in compagnia dei propri familiari, circa un terzo lo fa 
con amici o conoscenti ed il 17% da solo. 
Oltre l’80% del pubblico dichiara di aver notato o d’aver fatto uso degli strumenti o canali di 
comunicazione museali inclusi nella ricerca; relativamente alle visite guidate, il tasso di utilizzo è del 
28%; quello delle audioguide è del 26%. Rispetto all’indagine del 1999, vi è un generale incremento di 
quanti notano, usano o interagiscono con gli strumenti di comunicazione disponibili nei musei. 
Tra gli strumenti o canali di comunicazione e mediazione che fanno registrare i tassi più alti di 
valutazioni positive, vi sono l’allestimento (88%), il personale di sala (78%) e le didascalie (77%). 
Diversamente, tra quelli per i quali si rilevano i tassi più alti di insoddisfazione vi sono le audioguide 
(48%), le visite guidate (39%), le cartine, i pieghevoli o le guide a stampa nonché la segnaletica esterna 
(38%). Rispetto all’indagine del ’99, diminuisce la soddisfazione per tutti gli strumenti di comunicazione 
indagati, eccetto che per pannelli informativi e schede mobili, rimasti invariati, e per le didascalie, che 
hanno registrato un incremento. 
Infine, didascalie e pannelli informativi sono giudicati leggibili, rispettivamente, per il 79% ed il 76% del pubblico. 
 

Dopo la visita 
Il 60% dei visitatori dichiara che avrebbe desiderato ricevere più informazioni durante il corso della 
visita; fra questi, oltre il 60% indica in testi scritti (guide, cataloghi, pannelli etc.) lo strumento preferito 
per riceverne; circa un quarto preferisce gli incontri con il personale del museo o le postazioni 
multimediali. Inoltre, quasi il 60% chiede approfondimenti su tematiche legate alle collezioni museali, 
mentre circa la metà sente l’esigenza di un inquadramento delle opere nel contesto storico o 
geografico. Rispetto ad un decennio fa, cresce la domanda di informazioni sulla storia del museo e 
sull’inquadramento delle opere nel contesto storico-geografico; diminuisce invece l’esigenza di 
informazioni analitiche sulle collezioni. 
Per quel che riguarda la soddisfazione complessiva per la visita, quasi il 95% dei visitatori esprime una 
valutazione positiva, con un incremento dal 92,6% del 1999. 
Per quanto riguarda l’immagine del museo nella prospettiva degli utenti, indagata attraverso il metodo 
delle associazioni mentali, la sequenza più significativa di associazioni mentali risulta tempio – 
documentario – studiare - stimolare, uguale a quella dell’indagine del ’99. 
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Per quanto riguarda il rapporto “post-visita”, il 65% del pubblico si 
dichiara interessato a ricevere un qualche tipo di informazione o aggiornamento da parte del museo; il 
32% dichiara di preferire la consultazione del sito internet del museo, mentre il 25% esprime la propria 
preferenza per il canale della posta elettronica. 
Infine, circa il 40% del pubblico si dichiara interessato all’utilizzo di strumenti tecnologici quali tablet o 
altri dispositivi per avere accesso ad informazioni relative alle collezioni durante la visita. 
 

Una chiave interpretativa dei risultati 
In un decennio i musei sono cambiati, il loro pubblico anche, ma probabilmente con una velocità più 
elevata. Questo potrebbe essere, in estrema sintesi, lo scenario messo in luce dalla ricerca.  
Tra le evidenze più interessanti, infatti, è possibile segnalare: la diminuzione della presenza di donne; il 
dimezzamento dei ragazzi e la contestuale triplicazione degli anziani; la riduzione degli stranieri (forse 
riconducibile al diverso periodo di rilevazione delle due indagini) ed il simmetrico aumento degli italiani; 
la crescita della presenza dei laureati. 
Già questi elementi mostrano come l’universo di riferimento dei musei statali italiani si sia modificato.  
In prima istanza, occorre considerare il “luogo” in cui avviene il contatto iniziale tra il museo ed il pubblico; ci 
si riferisce a quella importante fase antecedente la visita nella quale un individuo acquisisce informazioni 
sull’offerta culturale e, nel caso specifico della presente ricerca, sulle proposte di musei e mostre.  
Il luogo principale di tale “incontro” è la rete internet, poi la carta stampata, quindi il “passaparola”. 
Quanto al primo di questi “luoghi”, la sua rilevanza è mostrata ampiamente dai dati raccolti; un 
impegno a rafforzare la presenza dei musei statali italiani sulla rete appare ineludibile, in 
considerazione anche dei costi relativamente ridotti che tale strumento ha, se rapportato ad altri mezzi 
di comunicazione di massa. Una esigenza per certi versi analoga è riferibile alla carta stampata, punto 
di riferimento ancora rilevante per il pubblico potenziale. La presenza su giornali, riviste di settore o 
generaliste è quasi sempre, nel settore culturale, il frutto di attività di relazione con il settore dei media 
e non già di investimenti di tipo pubblicitario, i cui costi sono spesso al di sopra delle capacità 
finanziarie delle istituzioni museali. Vi è poi il “passaparola”, che costituisce un canale a prima vista 
difficilmente controllabile da parte dei musei; ciò è vero solo in parte, in quanto entrare nei meccanismi 
di “passaparola” transita fondamentalmente per la capacità di fornire ai visitatori un’esperienza di 
fruizione appagante, unica e di valore, che valga la pena di essere raccontata; in altre parole, entrare 
nel “passaparola” ha a che fare con il cuore della qualità dell’esperienza museale ed in questa 
prospettiva è possibile affermare che si tratta di qualcosa che in certa misura ricade sotto il controllo 
dei musei stessi. In ogni caso, appare evidente come tutti i tre principali canali di informazione culturale 
del pubblico dei musei siano – seppure con intensità diversa – alla portata di tali istituti e andrebbero 
pertanto attentamente tenuti presente nella gestione delle attività di comunicazione. 
Nella medesima direzione vanno i dati relativi alla fonte di conoscenza sul museo visitato; si tratta 
innanzi tutto di libri e guide turistiche, di una conoscenza sedimentata, del passaparola e di luoghi 
educativi (scuola e università). Sviluppando una riflessione su ciascuno di questi elementi, appare 
evidente come in tutti i casi abbia un ruolo fondamentale la qualità dell’esperienza di visita; a ciò si 
aggiunge, nei casi di libri e guide turistiche (si pensi in special modo alle guide specializzate) e dei 
luoghi educativi, il ruolo essenziale – come già visto a proposito della carta stampata – delle azioni di 
pubbliche relazioni finalizzate, da un lato, a fornire motivo agli editori per includere e consigliare il 
proprio museo ai lettori e, dall’altro, a sensibilizzare sia il sistema scolastico che quello universitario, 
con proposte di visita in linea con le esigenze didattiche e scientifiche dei diversi destinatari. Queste 
opportunità risultano già sfruttate dai musei che, in questo caso, non devono fare altro che proseguire 
con ancora maggiore convinzione in questa direzione. A questo va però aggiunto il nuovo ruolo di 
internet – già osservato in relazione al punto precedente – che nel corso del decennio, com’era 
d’altronde prevedibile, ha assunto un ruolo di straordinaria importanza nel processo di ricerca e 
selezione delle informazioni da parte del singolo individuo. 
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Nella sua ricerca di informazioni funzionali alla preparazione della 
visita, il pubblico fa dunque principalmente riferimento alle guide turistiche a stampa ed al sito internet 
del museo, in primo luogo per avere in anticipo dettagli sulle collezioni esposte ed in secondo luogo per 
reperire informazioni relative all’accessibilità del museo (orari, tariffe etc.) e sui servizi offerti. In questa 
prospettiva, è precisa responsabilità dei musei vigilare sull’accuratezza di queste informazioni di base 
veicolate dalle guide turistiche e aggiornare quelle pubblicate sul proprio sito internet. A questo 
riguardo, dai dati emerge che margini di miglioramento sul sito internet come canale di informazione a 
favore dei potenziali visitatori esistono, in quanto si è osservata un’ampia porzione di utenti (pari ad 
uno su tre) che non ha trovato quanto cercato nelle pagine web del museo visitato. Infatti, anche dai 
colloqui con gli esperti è emerso come nell’ambito della comunicazione “verso l’esterno” e con 
particolare riferimento al sito internet museale, vi siano specifiche criticità legate alla mancanza di 
autonomia, competenze e risorse dei musei che, nei casi limite, genera l’impossibilità di modificarlo o 
tenerlo aggiornato.  
Conoscere le motivazioni che inducono le persone a visitare i musei costituisce un elemento 
importante. Dall’indagine emerge con chiarezza uno stimolo di tipo cognitivo/formativo: gli individui si 
recano nelle sale dei musei innanzi tutto per un’esigenza di conoscenza e comprensione; tale dato da 
solo giustifica l’enfasi e l’attenzione volta alla dimensione comunicativa degli istituti museali, attraverso 
la quale si veicola il processo di trasmissione delle conoscenze.  
Se si considera inoltre che la gran parte delle visite viene svolta all’interno di gruppi familiari, quindi 
presumibilmente anche con bambini o adolescenti, se ne deduce come le attività di comunicazione 
museale richiedano un’attenzione particolare, dovendosi rivolgere a gruppi che al loro interno 
presentano disomogeneità strutturali anche molto importanti. Tale evidenza, tuttavia, costituisce anche 
un’importante opportunità: quella di cercare di attivare e stimolare, grazie ai processi di comunicazione, 
nell’ambito di tali gruppi familiari, la nascita di discussioni, scambi di pareri, domande reciproche etc., 
che sono la base per un apprendimento informale partecipativo. 
Entrando nel merito del cuore della ricerca – la relazione tra pubblico e strumenti di comunicazione museale – 
va in primo luogo osservato quanto avvenuto nel corso del decennio: una crescita rilevante di consapevolezza.  
Detto in altre parole, il pubblico museale sa cosa aspettarsi oggi da un museo in termini di 
comunicazione, molto più di quanto non fosse un decennio fa. L’attenzione rivolta alla presenza di tutti 
gli strumenti di comunicazione, molto più ampia dell’indagine del ’99, indica esattamente quanto 
appena detto. Permane un elemento di criticità la questione della segnaletica esterna, notoriamente un 
aspetto rilevante per il comfort e l’agio dell’accessibilità al museo, in particolare per i non residenti; i 
dati sembrano indicare un problema relativo alla sua visibilità (con ogni probabilità, in alcuni casi, 
anche rispetto alla sua stessa presenza) su cui occorre forse effettuare delle verifiche, pur non 
trattandosi di un elemento direttamente dipendente dalle scelte museali. 
Per quanto riguarda invece il gradimento degli strumenti di comunicazione, allestimento e didascalie 
sono ai primi posti insieme ad un canale “atipico”, costituito dalle informazioni veicolate dal personale 
di accoglienza e vigilanza, un elemento la cui rilevanza è emersa anche dai colloqui con gli esperti. 
Diversamente, le visite guidate e più in particolare le audioguide mostrano ampie zone d’ombra, 
raccogliendo numerosi giudizi di segno negativo da parte degli utenti. Più in generale, va però osservato 
come, rispetto ad un decennio fa, la valutazione favorevole per gli strumenti indagati sia generalmente 
diminuita, in alcuni casi anche in misura molto significativa (visite guidate e audioguide), fatta 
eccezione per i “testi scritti”, cioè pannelli informativi e didascalie, queste ultime le uniche che hanno 
fatto registrare un risultato positivo. Si tratta evidentemente dei risultati degli sforzi compiuti in questi 
anni dal MiBAC proprio sul fronte della comunicazione affidata al testo scritto, ed i dati raccolti ne 
certificano i buoni risultati anche in termini di leggibilità degli stessi. Non bisogna comunque allentare la 
tensione su tutti gli altri elementi della comunicazione verso i quali un pubblico più attento, maturo e 
consapevole si è mostrato anche più severo e critico di dieci anni fa. D’altra parte, come emerso anche 
dai colloqui con gli esperti, pure nella prospettiva degli operatori esistono margini di ampio 
miglioramento proprio nell’ambito delle strategie di comunicazione. 
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Ancora, va osservato che per molti visitatori le esigenze informative 
non sono interamente soddisfatte nel corso della visita, segno abbastanza evidente di una certa ritrosia 
o difficoltà dei musei a trasmettere, nel modo giusto, grandi quantità di informazioni. A questo riguardo, 
i dati indicano come strumento per ulteriori approfondimenti, innanzi tutto i testi scritti, nel solco della 
tradizione, in secondo postazioni multimediali, in una prospettiva di maggiore innovazione, infine gli 
incontri con il personale del museo, in una inedita volontà di stabilire una forma di relazione con la 
“vita” stessa degli istituti museali, incarnata da chi ogni giorno vi opera. Quest’ultima, in particolare, 
costituisce un’indicazione di estremo interesse, perché si tratta di una soluzione fino ad oggi poco 
esplorata e perché essa va nella corretta direzione della valorizzazione delle risorse umane e delle 
conoscenze sedimentate all’interno dell’organizzazione museale, in coerenza con quanto osservato in 
apertura di questo lavoro e con quanto emerso in maniera molto chiara anche nel corso delle interviste 
agli esperti. 
Di pari interesse, oltre al come cui si è appena accennato, è il cosa possa essere oggetto di ulteriori 
approfondimenti nelle sale museali. Sono in particolare due gli aspetti che, nella prospettiva del 
pubblico, necessitano di maggiore ricchezza: da un lato, dettagli sulle collezioni, com’era prevedibile 
attendersi; dall’altro, un più ampio inquadramento storico e/o geografico delle opere esposte. Tuttavia, 
è soprattutto la visione diacronica che consente di interpretare meglio i dati raccolti: con un incremento 
importante della richiesta di maggiori informazioni sulla storia del museo e sulla contestualizzazione 
storico-geografica delle opere ed una diminuzione della richiesta di informazioni di dettaglio sulle opere, 
il pubblico esprime in maniera abbastanza chiara l’esigenza di una visione d’insieme spesso trascurata 
dai musei, che tendono invece a privilegiare la specificità dell’opera. Si tratta di un cambiamento di 
prospettiva estremamente interessante, perché implica il passaggio da una lettura del museo di tipo 
enciclopedico (o verticale) ad una di tipo narrativo (o longitudinale) e richiede pertanto l’adozione di una 
nuova metafora comunicativa, basata sul racconto più che sul dato o sulla singola informazione. 
Se molti cambiamenti, che si è cercato di mettere in evidenza, sono intervenuti nel decennio che 
separa questa dalla precedente indagine, non appare essersi modificato in maniera sostanziale né il 
gradimento generale per l’esperienza di visita, né l’immaginario del pubblico rispetto al museo che – 
come dieci anni fa – è associato ai termini tempio, documentario, studiare e stimolare. Questi dati non 
sorprendono, se si pensa che ciò che è avvenuto nel mondo dei musei – e nel mondo dei visitatori di 
musei – negli ultimi anni ha a che fare sicuramente con profondi mutamenti ma non certo con 
rivoluzioni in grado di far “cambiare pelle” al sistema museale italiano, che è rimasto infatti ancorato 
alla propria identità fatta di “sacralità” dell’arte (il tempio), di divulgazione mono-direzionale 
(documentario), di apprendimento formale (studiare) e di una funzione culturale dinamica (stimolare).  
L’indagine ha poi consentito di aprire prospettive interessanti in relazione alla costruzione di una sorta 
di “rapporto stabile” – o se si preferisce, di fidelizzazione – tra visitatore e museo. È emerso infatti un 
vasto interesse per la possibilità di essere costantemente aggiornati circa le attività degli istituti, in 
particolare mediante internet. Anche in questo caso, si tratta di un’indicazione di opportunità che, da 
parte dei musei, attende solo di essere esplorata in tutte le sue potenzialità e declinazioni. In maniera 
per certi versi simile, sebbene in misura meno evidente, un’ulteriore opportunità per la comunicazione 
in ambito museale è costituita, così come emerso dai dati raccolti, dall’impiego delle nuove tecnologie 
dell’informazione (smartphone, tablet etc.) durante lo svolgimento del processo di fruizione, cui quattro 
visitatori su dieci si sono detti interessati.  
Una chiara consapevolezza circa i cambiamenti negli stili di comunicazione e informazione è emersa 
anche presso gli esperti intervistati, che hanno però anche denunciato un diffuso senso di 
inadeguatezza rispetto alle nuove sfide connesse a tali mutamenti, che ha come conseguenza finale 
una sottoutilizzazione della comunicazione digitale. Tuttavia, va anche segnalato come le modalità 
innovative di comunicazione digitale basate sulla telefonia mobile e sui social network, siano state negli 
ultimi anni al centro dell’attenzione della Direzione Generale per la Valorizzazione del MiBAC come 
modalità per avvicinare il pubblico di giovani e dei residenti. 


