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DATI IDENTIFICATIVI DEL PERCORSO AFR

1.Acronimo
PARTECIPIAM

2 Titolo del percorso AFR

Piano di Analisi e Ricerca sulle TECniche Innovative Per Incrementare l’Audience nei Musei

2.1 Ambito disciplinare di riferimento
Ambito tematico k) Audience Development degli istituti culturali

3 Dati di sintesi del percorso AFR

3.1 Profilo competenziale che si intende formare

Figure professionali altamente specializzate sotto il profilo teorico e pratico sulla tematica dell’audience 
development degli istituti culturali, con particolare riferimento ai musei.

3.2 Analisi del contesto e delle motivazioni relativi alla scelta di attivare il percorso AFR

Secondo  la  definizione  dell’International  Council  of  Museums  (ICOM)  “il  Museo  è  un’istituzione
permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua
ricerche  sulle  testimonianze  materiali  e  immateriali  dell’uomo  e  del  suo  ambiente,  le  acquisisce,  le
conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto”. Tale definizione
implica che un museo non debba esistere soltanto per conservare e ingrandire la sua collezione, ma deve
arricchire la cultura della popolazione, e per fare ciò deve essere pensato e costruito attorno al visitatore.
Purtroppo però, sono ancora molti i cittadini italiani che non partecipano ad attività culturali e per questo
anche le istituzioni devono essere pronte a coinvolgere di più e meglio il proprio pubblico. Per fare questo
servono  competenze  specifiche  al  fine  di  promuovere  in  modo  efficace  l'accesso  e  la  partecipazione
culturale.  Le  azioni  che  portano  al  raggiungimento  di  questo  imprescindibile  obiettivo  rientrano  nella
categoria denominata Audience Development (AD), che letteralmente significa “sviluppo del pubblico”. Un
progetto di AD di un museo prevede in prima istanza l’analisi dei visitatori che, a vario titolo e attraverso
varie modalità, hanno già vissuto l’esperienza museale. L’analisi dei dati raccolti permette di mettere in luce
i punti di forza e le criticità che caratterizzano l’esperienza museale nel suo complesso. Grazie a questa
ricerca,  è quindi  possibile  migliorare  le  condizioni  di  fruizione di  un museo  e  avviare  un processo di
ampliamento e diversificazione del pubblico. 
Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa e in particolare il Centro di Ateneo Museo di Storia
Naturale che è uno dei più antichi musei scientifici al mondo, collocato all’interno della Certosa di Pisa
presso  Calci,  insieme  al  Museo  Nazionale  della  Certosa  Monumentale,  rappresenta  oggi  uno  dei  poli
museali più visitati nella provincia di Pisa, secondo solo a Piazza dei Miracoli. Nella sua storia recente, il
Museo ha orientato la propria mission verso l’inclusione del  pubblico,  sia  con lo sviluppo dei  Servizi
Educativi  per  incrementare  e  fidelizzare  il  pubblico  scolastico,  sia  attraverso  una  serie  di  iniziative
finalizzate al mantenimento del pubblico non scolastico e volte a intercettare l’interesse di nuovo pubblico
attraverso l’organizzazione di mostre temporanee, esposizioni d’arte, seminari, convegni e serate a tema. La
maggiore e diversificata offerta culturale ha portato a un sensibile incremento dei visitatori che nel 2015 ha
superato le 56.000 unità (nel 2013 il numero dei visitatori era inferiore alle 25.000 unità). I margini di
crescita però sono ancora molto ampi. Infatti, ad oggi, non è ancora stata effettuata un’analisi approfondita
della  tipologia  dei  visitatori  e  della  percezione  della  loro  esperienza  museale.  Una  ricerca  delle
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caratteristiche e del giudizio del pubblico attualmente coinvolto nelle attività museali rappresenta il punto di
partenza per sviluppare nuove strategie di engagement verso quella parte di pubblico che non frequenta i
musei  e fidelizzare  quello occasionale,  migliorare  i  servizi  offerti  e  creare quindi  un polo culturale  di
diffusione della conoscenza plasmato sui bisogni dei visitatori,  volto alla valorizzazione del patrimonio
conservato eallo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. 
Alla fine del progetto verrà definito un “manuale per lo sviluppo dell’audience” che possa servire come
guida ai settori museali delle università toscane e più in generale ai musei della Toscana. Il “manuale”,
insieme  alla  esperienza  maturata,  sarà  presentato  in  un  workshop  che  si  terrà  alla  fine  del  progetto.
L’obiettivo del workshop sarà quello di coinvolgere le altre strutture museali toscane e discutere con loro il
possibile potenziamento della fruizione dei musei seguendo le linee sviluppate durante lo svolgimento del
progetto.

3.3 Durata del percorso

Durata in mesi % sul totale durata percorso
PERIODO DI FORMAZIONE 
TOTALE

6 mesi 20%

- di cui all’estero 6 mesi
- di cui in altre Regioni italiane
- di cui all’interno dei soggetti 
proponenti
PERIODO DI RICERCA-AZIONE 24 mesi 80 %
TOTALE DURATA PERCORSO 30 mesi 100%

3.4 Articolazione del periodo di alta formazione.
Indicare il nome e la localizzazione delle istituzioni formative presso le quali sarà realizzato il periodo di 
alta formazione, il nome del corso/dei corsi e/o del/gli stage/internship, e la loro durata in mesi:

Nome istituzione erogante 
l’attività formativa (*)

Localizzazione 
stato estero/ 
regione italiana

Tipologia e titolo 
corso

Durata in mesi

Museo Nacional de Ciencias 
Naturales

Madrid, Spagna Internship 6 mesi

Universidad Autonoma de 
Madrid

Madrid, Spagna Corsi 3 mesi             

TOTALE: 6 mesi
             Nota: si precisa che il percorso all’estero è di complessivi 6 mesi e che l’attività di internship presso

il Museo Nacional de Ciencias Naturales sarà svolta in parallelo alla frequenza dei corsi presso le 
altre due istituzioni.

3.4.a Elenco degli insegnamenti oggetto del periodo di alta formazione all’estero

- Metodología (en Museología) -   Máster Oficial en Didácticas 
Específicas en el Aula, Museo y 
Espacios 

- Gestión Educativa en Museos y Espacios -  Máster Oficial en Didácticas 
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Naturales Específicas en el Aula, Museo y 
Espacios

- Metodología de la Investigación Educativa -  Máster Oficial en Didácticas 
Específicas en el Aula, Museo y 
Espacios

- Psicología del Pensamiento -  Facultad De Psicología

- Psicología del Arte -  Facultad de Psicología

3.4.b  Descrizione  dello  stage/internship  eventualmente  previsto  nell'ambito  del  periodo  di  alta
formazione  con  indicazione  della  sua  articolazione  in  attività  di  didattica  frontale,  attività  di
formazione  on  the  job,  etc.  e  con il  dettaglio  delle  materie/tematiche  di  formazione  di  ciascuna
attività

Il periodo di alta formazione si svolgerà presso tre istituzioni culturali aventi sedi a Madrid (Spagna). Il
Museo Nacional de Ciencias Naturales di Madrid sarà la sede di riferimento in cui sarà svolto il periodo di
internship  presso  il  gruppo  di  lavoro  che  si  occupa  di  Audience  Research  presso  questa  importante
istituzione culturale. Nello specifico, i borsisti prenderanno parte nelle attività relative a progetti didattici,
educazione, comunicazione, nuove tecnologie, marketing ed esposizioni) in collaborazione col personale
del museo e parteciperanno alle attività formative offerte in questa sede.  Grazie alla collaborazione e ai
corsi  organizzati  dall’associazione  ASIMETRICA -  una  rete  di  professionisti  altamente  specializzati
nell’ambito dell’Audience Development -  i borsisti acquisiranno delle competenze approfondite su questo
tema di  ricerca e potranno collaborare attivamente ai progetti  in corso e apprendere le più innovative
pratiche di know how sul tema della ricerca sul pubblico. L’Università Autonoma di Madrid, in particolare
la facoltà di Psicologia, offre corsi di formazione incentrati su museologia, studio del pubblico e nuove
tecnologie tenuti dal Prof. Asensio Brouard Mikel, un professionista riconosciuto a livello internazionale
che ha maturato una esperienza ventennale in questo ambito di studio.

3.5 Progetto formativo del periodo di ricerca-azione 

Il periodo di ricerca-azione sarà svolto presso il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale dell’Università
di Pisa che ha sede a Calci. Questa struttura si configura come particolarmente indicata per un progetto
volto ad indagare l’incremento e la fidelizzazione del pubblico poiché sta andando incontro ad importanti
cambiamenti nelle modalità e nei contenuti espositivi. Questo rinnovamento rappresenta un’opportunità
unica per analizzare in itinere l’affluenza e la tipologia dei visitatori e la qualità della loro esperienza
museale. A tale scopo nasce il progetto  PARTECIPIAM -  Piano di  Analisi e  Ricerca sulle  TECniche
Innovative Per Incrementare l’Audience nei Musei - che si pone l’obiettivo di comprendere i bisogni dei
visitatori attuali per creare le condizioni migliori di fruizione museale per i visitatori futuri. 
Il progetto analizzerà l’intera esperienza museale, che sarà suddivisa in tre fasi: 1) Prima della visita, 2)
Durante la visita, 3) Dopo la visita. 
Fase 1) Le informazioni che saranno raccolte prima della visita riguardano il profilo socio-anagrafico del
visitatore (sesso, età, titolo di studio e categoria professionale, provenienza geografica, lingua parlata,
esigenze specifiche), la modalità con cui è venuto a conoscenza del museo e le motivazioni che lo hanno
indotto a scegliere il Museo di Storia Naturale.
Fase  2)  Durante  la  visita  i  dati  saranno  raccolti  attraverso  due  modalità:  analisi  osservante  e  visita
partecipante. L’analisi osservante consiste nella descrizione dettagliata da parte dei ricercatori dei percorsi
e  dei  comportamenti  tenuti  dai  visitatori  –  scelti  in  modo  casuale  -  durante  la  visita  museale  con
particolare attenzione alle diverse modalità espositive e alle varie possibilità di fruizione del contenuto
(nuove tecnologie, audioguide, app, datamatrix, sale tattili, installazioni audio-visive). Tale analisi sarà
effettuata  sia  all’interno  di  una  singola  sala  espositiva  (analisi  osservante  fissa),  oppure  seguendo  il
visitatore durante i suoi spostamenti nel museo (analisi osservante in movimento). La visita partecipante,
invece, coinvolge direttamente il visitatore, che viene chiamato a fornire il proprio giudizio critico per
l’intera  durata  della  visita  e  per  ogni  sala  espositiva.  Il  visitatore  sarà  ricompensato  per  la  propria
collaborazione ottenendo l’ingresso gratuito al museo. Tale campagna sarà pubblicizzata attraverso tutti i
canali comunicativi del museo e coinvolgerà 5 visitatori a settimana per l’intera durata del progetto. I
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visitatori saranno coloro che per primi aderiranno all’iniziativa. 
Fase  3)  Per  indagare  la  qualità  dell’esperienza  museale  nel  suo  complesso,  al  termine  della  visita  i
visitatori saranno invitati a compilare un breve questionario per il quale riceveranno un piccolo gadget.
Per avere una visione più approfondita, i ricercatori effettueranno inoltre 10 interviste faccia a faccia a
settimana su un campione scelto in modo casuale. 
Attraverso l’integrazione delle informazioni ricavate grazie al progetto PARTECIPIAM, sarà delineato il
profilo del pubblico e, di conseguenza, anche quello del NON pubblico a cui saranno rivolte le iniziative
successive volte a interessare, coinvolgere e fidelizzare un numero sempre crescente di visitatori.
Come parte integrante del progetto, i borsisti saranno chiamati a effettuare visite e scambi tra le diverse
istituzioni  culturali  della  Regione  Toscana  volti  ad  una  maggiore  conoscenza  del  contesto  culturale
regionale e dei vari partner coinvolti nel progetto. In particolare si stabilirà una sinergia con le università
di Siena e Firenze che hanno sistemi museali ben strutturati. I borsisti dovranno inoltre organizzare presso
l’Ente ospitante  un minimo di  tre  incontri  che copriranno l’intero periodo di  ricerca-azione.  Il  primo
incontro sarà incentrato sulla presentazione del progetto e degli obiettivi che si intendono perseguire; il
secondo riguarderà l’avanzamento del progetto e le problematiche riscontrate in corso d’opera, e un terzo
incontrò prevederà la presentazione dei risultati ottenuti grazie al progetto e l’individuazione di future
linee e strategie di intervento. 
Vista la tematica affrontata durante il progetto PARTECIPIAM, si ritiene inoltre imprescindibile svolgere
tali  momenti  di  scambio  anche attraverso il  coinvolgimento  di  un pubblico più ampio  e diversificato
possibile.  La partecipazione attiva  dei  visitatori,  coinvolti  come i  reali  protagonisti  del  cambiamento,
rappresenta  un  punto  focale  della  terza  missione  delle  Università,  il  cui  scopo  è  proprio  quello  di
diffondere la cultura ed impiegare le conoscenze a favore della società. 

OMISSIS

3.6.2 Attività del borsista presso il soggetto ospitante
(Descrivere sinteticamente le attività che il borsista sarà chiamato a svolgere presso il soggetto ospitante 
durante il periodo di ricerca-azione e le finalità formative perseguite)

I  borsisti  saranno  chiamati  a  svolgere  una  ricerca  approfondita  con  lo  scopo  di  promuovere  un
programma per incrementare, diversificare e fidelizzazione il pubblico. Il progetto  PARTECIPIAM -
Piano di Analisi e  Ricerca sulle TECniche Innovative Per Incrementare l’Audience nei  Musei - che si
pone  l’obiettivo  di  comprendere  i  bisogni  dei  visitatori  attuali  per  creare  le  condizioni  migliori  di
fruizione museale per i visitatori futuri. I borsisti analizzeranno dapprima i dati riguardanti l’affluenza del
pubblico che sono stati raccolti in passato e, a partire da questi, avvieranno una nuova raccolta dati ad
ampio spettro, per mettere in luce dettagliatamente le utenze che frequentano attualmente il museo e le
ragioni che le spingono a intraprendere l’esperienza museale e, di conseguenza, comprendere anche chi
sono i  non-visitatori.  Questa analisi  si  avvarrà di diverse metodiche:  dalla intervista  face-to-face alla
partecipazione attiva e critica del visitatore, dal questionario a campione all’analisi osservante. I borsisti
saranno inoltre impegnati nella pubblicizzazione del progetto e dei suoi risultati, sia in ambito museale,
sia in ambito divulgativo

OMISSIS
   3.8  Innovazione e risultati attesi

Il  progetto  PARTECIPIAM  si  configura  come  altamente  innovativo  nell’ambito  dell’intera  rete  del
Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa che porterà all’elaborazione di un manuale di buona
pratica per delineare il profilo del pubblico, migliorare la qualità dell’esperienza museale e incrementare
l’affluenza dei visitatori negli istituti culturali dei Sistemi Museali di Ateneo delle tre Università toscane e
di altre strutture museali sul territorio

OMISSIS
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3.10 Eventuale connessione  del percorso con i distretti tecnologici, i poli tecnologici ed altri attori 
aderenti alla tecnorete impegnati nel trasferimento tecnologico

Il progetto ben si collega al “Distretto regionale delle tecnologie dei beni culturali e della città sostenibile”
(DiT-BeCs), il cui obiettivo è quello della Costituzione e rafforzamento di sistemi di ricerca, innovazione, 
impresa e lavoro di qualità nell’ambito dei processi di valorizzazione del patrimonio. Da anni il Museo di 
Storia Naturale si sta impegnando nell’ampliare e migliorare la fruizione delle esposizioni e 
nell’incrementare l’interesse verso le discipline scientifiche attraverso l’uso di nuove tecnologie, come 
“computer vision”, realtà aumentata, proiezioni immersive, visite virtuali … Questo crea un’ottima 
sinergia, per un ampliamento dell’”audience”, tra imprese che si occupano di nuove tecnologie, ricerca e 
percorsi culturali all’interno del Museo.
Il progetto ha un buon collegamento anche con POLIS, il polo per le tecnologie per la città sostenibile, 
finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2007-2013 e PAR FAS 2007-2013, e promosso da un 
partenariato di organismi di ricerca e centri di servizi. POLIS focalizza la sua attenzione nello sviluppo di 
progetti rivolti anche alla conservazione, gestione e fruizione dei beni culturali. Il progetto che stiamo 
proponendo si integra perfettamente in questo ambito.

OMISSIS

5. Altre informazioni utili alla valutazione della proposta di percorso.

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa conserva al suo interno una straordinaria ricchezza che
racconta  alcune  tra  le  tappe  più  importanti  dell'evoluzione  del  pensiero  scientifico  e  culturale.  Parte
integrante  del  Sistema  è  il  Museo  di  Storia  Naturale,  uno  di  più  antichi  al  mondo,  il  quale,  oltre  a
conservare un patrimonio naturalistico di rilievo internazionale, rappresenta oggi uno dei luoghi più visitati
di tutta la provincia di Pisa. Da molti è riconosciuto come tappa fondamentale sia in un percorso turistico,
grazie  anche  alla  collocazione  all’interno  della  Certosa  Monumentale  di  Pisa  con  sede  a  Calci,  che
didattico. Il numero dei visitatori è in continuo aumento, riflesso della volontà del Museo di essere non
soltanto il  luogo di conservazione del patrimonio naturalistico, ma anche un luogo ideale di incontro e
scambio multiculturale volto alla diffusione della conoscenza. Per tale motivo risulta fondamentale, proprio
in questo periodo di rinnovamento che il Museo sta attraversando, compiere un’attenta analisi del Visitatore
che vive l’esperienza museale. Questa ricerca permetterà di capire quali sono le esigenze dei visitatori ed
elaborare di conseguenza strategie che possono aiutare a coinvolgere sempre più il pubblico già fidelizzato,
e intercettare l’interesse di chi ancora non ha visitato il Museo.   

OMISSIS
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