
1[Type text] 

 

Sussidiarietà e musei: i cittadini come risorsa 
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Abstract 

Come si può applicare il principio di sussidiarietà orizzontale, 

disciplinato dall'art.118 ultimo comma della Costituzione, nella 

gestione dei musei e quali vantaggi può trarne la collettività? La 

relazione, nel rispondere a questa domanda, propone un percorso di 

riflessione che si articola in tre direzioni. La prima, giuridica, offre 

riferimenti chiave per comprendere come il principio di sussidiarietà 

è stato codificato nel nostro ordinamento e in che senso costituisce un 

rovesciamento delle logiche delle amministrazioni pubbliche. Perché 

confligge e come si dovranno trasformare in radice i comportamenti 

tradizionali dei dirigenti e in generale degli amministratori pubblici. 

La seconda, sociale, affronta i cambiamenti che stanno 

movimentando il protagonismo dei cittadini, sia nella forma 

anonima (“folla” che esige servizi di qualità), sia nella forma 

organizzata di gruppi e associazioni che si attivano attorno ai beni 

museali, per migliorarli e, o, gestirli in proprio. Infine la terza, 

gestionale, propone alcuni accorgimenti per stabilizzare l’alleanza tra 

cittadini e gestori dei musei e massimizzare i vantaggi per tutti. 
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1. Premessa1 

Questa relazione tratta di un modo nuovo di amministrare che cambierà radicalmente i 

rapporti tra cittadini e istituzioni pubbliche, dando vita a forme di amministrazione 

                                                 
* Gregorio Arena e Paola Piva sono rispettivamente Presidente e Vice-presidente del Laboratorio per la 

sussidiarietà, Roma, www.labsus.org 

1 La relazione è stata presentata alla V Conferenza Nazionale dei Musei d’Italia, Musei al tempo della crisi. 

Sostenibilità e responsabilità, sussidiarietà e identità culturali, sviluppo locale e coesione sociale, Milano, 9 novembre 

2009. 
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condivisa fondate sul principio di sussidiarietà orizzontale introdotto nel 2001 nella nostra 

Costituzione2. Tale principio è disciplinato dall’art. 118, ultimo comma della Costituzione, 

il quale dispone che: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"3. 

I cardini su cui si regge la sussidiarietà orizzontale sono dunque: 

- l’attività di interesse generale; 

- l’autonoma iniziativa dei cittadini; 

- il ruolo delle istituzioni nel favorire tale iniziativa. 

Come si può applicare questo principio nella gestione dei musei e quali vantaggi può 

trarne la collettività? Per aiutare la riflessione nei gruppi di lavoro proponiamo un 

percorso lungo tre direzioni. 

- Giuridico. Riferimenti chiave per comprendere come il principio di sussidiarietà e stato 

codificato nel nostro ordinamento e in che senso costituisce un rovesciamento delle logiche 

della P.A. Perché confligge e come si dovranno trasformare in radice i comportamenti 

tradizionali dei dirigenti e in generale degli amministratori pubblici. 

- Sociale. Cambiamenti che stanno movimentando il protagonismo dei cittadini, sia nella 

forma anonima (“folla” che esige servizi di qualità), sia nella forma organizzata di gruppi 

e associazioni che si attivano attorno ai beni museali, per migliorarli e/o gestirli in proprio. 

- Gestionale. Risorse e vincoli in un periodo di transizione. Alcuni accorgimenti per 

stabilizzare l’alleanza tra cittadini e gestori dei musei e massimizzare i vantaggi per tutti. 

Con il richiamo al nuovo dettato costituzionale, intendiamo offrire un appoggio giuridico 

all’impegno – spesso contro corrente – di quei politici e direttori che cercano modi nuovi 

per condividere con la cittadinanza la creazione, la gestione, la conservazione dei musei. 

Parallelamente, una riflessione dal lato dei cittadini attivi può aiutare a comprendere 

                                                 
2 Revisione del Titolo V della Costituzione approvata con legge costituzionale n. 3/2001. 

3 Il primo comma del medesimo art. 118 dispone invece che “Le funzioni amministrative sono attribuite ai 

comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, intendendo in 

questo caso la sussidiarietà in senso “verticale”, cioè come criterio per l’attribuzione di funzioni ai vari livelli 

istituzionali. 
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alcune dinamiche che si mettono in moto quando diventano partner del museo. 

L’amministrazione condivisa, infatti, richiede un riequilibrio nei rapporti tra cittadini e 

amministratori. Nel momento in cui diventano corresponsabili del museo, entrambi i 

partner dovranno ripensare le proprie logiche di azione. Se da un lato, l’interesse generale 

affidato alla tutela esclusiva dell’ente pubblico, ha indotto finora una cultura 

amministrativa diffidente, iper-difesa, chiusa; dall’altro i cittadini, nel proporsi come 

cogestori del servizio, introducono nuove risorse ma – con esse - anche motivazioni e 

interessi che non coincidono necessariamente con il bene comune. Alleanza precaria, 

dunque. Norme e regolamenti non sono che la premessa, per una collaborazione che va 

governata e richiede sapienza in entrambi i partner. Il nuovo modello di gestione, 

soprattutto nella fase di decollo, va accompagnato con cura. 

 

2. Il contesto è promettente 

Le trasformazioni in atto nel settore museale, puntualmente registrate nelle conferenze 

dell’associazione ICOM, vanno tutte nel senso di favorire il dispiegarsi del paradigma che 

abbiamo chiamato amministrazione condivisa. In questi anni infatti: aumenta l’offerta dei 

musei italiani e parallelamente cresce anche la domanda del pubblico; c’è un notevole 

sviluppo del volontariato per l’arte, nascono nuove associazioni che vanno ad arricchire il 

panorama accanto a quelle consolidate; la cultura diventa un fattore sempre più rilevante 

nel garantire lo sviluppo locale. In questo contesto, le scienze museali scoprono nel 

visitatore il “soggetto – perno” attorno a cui far ruotare un ripensamento strategico. 

In particolare, la recente consapevolezza che il museo non e solo patrimonio, ma 

soprattutto “servizio”, apre la strada a un cambiamento di prospettiva dai risvolti molto 

concreti. Il museo entra nella logica della service idea, una prospettiva introdotta in anni 

lontani nella scienza organizzativa4, secondo la quale il servizio esiste solo nell’interazione 

tra chi offre e chi riceve. L’apparato che mette in moto l’offerta non e ancora servizio, ne i 

dispositivi per attrarre la domanda sono servizio; questo c’è solo nella misura in cui si 

                                                 
4 Dario Barassi, La service idea. Un modello per l’impresa di servizi, Milano, Il Sole 24 Ore, 1988. Questo testo, 

con prefazione di Federico Bufera, ha fatto scuola ad una generazione di esperti dell’organizzazione, nel 

settore privato come in quello pubblico. 
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produce un vantaggio, un beneficio per i singoli e per la collettività (diversamente siamo 

in presenza di sprechi, disservizi, ecc.). Se il servizio non coincide con l’offerta del museo - 

per quanto solida, ricca, scientificamente strutturata – e neppure con un pubblico che 

affolla le sale, bensì sta nella qualità dell’interazione tra offerta e domanda, ecco che il 

senso del servizio pubblico appare molto più sottile, immateriale; non e dato una volta per 

tutte e interroga continuamente chi lo gestisce sul senso del suo lavoro. 

Dunque, il cuore del “servizio-museo” non e il suo patrimonio e non e neppure il 

visitatore; bensì sta nell’incontro tra i due; o per meglio dire nell’incontro fruttuoso, capace 

di generare valore aggiunto per entrambi. Evocando funzioni pregiate come quelle di 

educare, conservare le memorie, promuovere appartenenza alle comunità locali, 

l’attenzione si concentra su ciò che “porta a casa” ogni singolo visitatore e ciò che  

arricchisce il luogo, il contesto sociale. Ma non dice ancora cosa guadagna a sua volta il 

museo. Nella prospettiva della service idea un visitatore attivo, una collettività motivata a 

co-gestire il museo sono le risorse basilari per assicurare la crescita del patrimonio 

museale. La condivisione e un’opportunità che non dipende dalle dimensioni di scala; 

possono giovarsene anche un piccolo museo e un piccolo gruppo di cittadini. Tutto sta 

nella qualità dell’alleanza che si instaura tra i due poli del servizio. 

In che misura la “mutazione” in corso nel vostro settore va verso il paradigma della 

amministrazione condivisa? I gruppi di lavoro pomeridiani avranno modo di formulare 

risposte. In premessa, crediamo importante collocare ciò che sta succedendo nel vostro 

settore all’interno di un movimento che investe l’insieme dei servizi pubblici. Istruzione, 

sanità, ambiente, vivibilità urbana, trasporti, sicurezza, protezione civile, insomma tutti i 

servizi da cui dipendono il benessere dei cittadini e la coesione sociale oggi sono chiamati 

a cambiare pelle e disporsi non al semplice ascolto dei cittadini, bensì alla condivisione. Se 

non li coinvolgono nelle scelte, non possono neppure ottenere buoni risultati; senza la 

collaborazione degli utenti, il servizio gira a vuoto, l’efficacia e solo apparente. La 

sussidiarietà orizzontale non e dunque un optional, un compito in più che si aggiunge ai 

tanti che già gravano la pubblica amministrazione; piuttosto e un metodo per focalizzare il 

“nucleo duro” dei suoi problemi e formulare un insieme di strategie atte a moltiplicare le 
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capacita di risposta. 

 

3. Amministrazione condivisa 

Da circa un decennio, accanto al modello tradizionale di amministrazione si sta 

sviluppando all’interno del nostro sistema amministrativo un altro modello, definito 

“amministrazione condivisa” e fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale. La novità 

sta tutta nel diverso rapporto fra politica, amministrazioni e cittadini (con l’avvertenza che 

sotto questo profilo rientrano fra i “cittadini” anche le imprese, dando vita a forme di 

“cittadinanza d’impresa”, che sono espressione della loro responsabilità sociale). 

Nel modello tradizionale, politica e amministrazione si presentano rispetto ai cittadini 

come un unico blocco, separato e distinto quanto ad interessi perseguiti. Nel caso 

dell’amministrazione condivisa, invece, politica, amministrazione e cittadini convergono 

nel perseguimento dell’interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 118, ultimo 

comma della Costituzione. I soggetti sono gli stessi sia nell’uno, sia nell’altro modello, 

mentre cambia completamente l’impostazione del rapporto fra di loro. Si passa da un 

rapporto fra istituzioni e cittadini di tipo verticale, bipolare, gerarchico e unidirezionale ad 

uno orizzontale, multipolare, paritario e circolare; da un rapporto fondato sulla 

separazione e la reciproca diffidenza, ad uno fondato sulla leale collaborazione; da un 

rapporto fondato sul trasferimento di risorse dal pubblico al privato, ad uno in cui 

istituzioni e cittadini mettono in comune le proprie risorse per affrontare insieme i 

problemi di una società sempre più complessa e sempre più difficile da amministrare. 

La collaborazione coi cittadini segue logiche assai diverse rispetto alle situazioni in cui 

l’amministrazione attribuisce a soggetti privati, retribuendone l’attività, lo svolgimento di 

funzioni pubbliche. L’esternalizzazione di funzioni o servizi pubblici, nelle varie forme in 

cui essa può manifestarsi (dagli appalti all’outsourcing), e un modo di amministrare che 

rientra nell’ambito del paradigma bipolare, non di quello sussidiario, perché 

l’amministrazione rimane pur sempre l’unico soggetto legittimato al perseguimento 

dell’interesse generale ed il privato e solo un suo strumento.  

Il soggetto privato cui viene affidata l’erogazione di un servizio pubblico si attiva se ed in 
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quanto da tale attività ricavi un vantaggio economico; il suo obiettivo non e la 

massimizzazione dell’interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 118, ultimo 

comma, bensì del proprio. E l’amministrazione opportunamente fa leva su tale 

motivazione per ottenere, in una logica di mercato, il miglior servizio possibile al costo 

minore; se il soggetto prescelto non da buona prova, l’amministrazione e libera di 

sceglierne un altro. 

Il modello dell’amministrazione condivisa fondato sul paradigma sussidiario presuppone 

invece un convergere di soggetti pubblici e privati verso il comune obiettivo rappresentato 

dall’interesse generale. I privati in tal caso non sono selezionati dall’amministrazione bensì 

si attivano autonomamente; il loro scopo non consiste nel ricavare vantaggi economici 

dalle proprie iniziative, ma in via prioritaria (anche se non esclusiva) nel perseguimento 

dell’interesse generale; infine essi non sono strumenti dell’amministrazione bensì suoi 

alleati, che liberamente scelgono di esser tali in seguito ad un’assunzione di responsabilità 

nei confronti del bene comune. 

 

4. Il modello tradizionale ed il suo superamento 

La radicale novità rappresentata dal modello dell’amministrazione condivisa si apprezza 

meglio se si tiene conto che il modello tradizionale e sorretto da un potente schema 

teorico, che per circa un secolo e mezzo ha informato sia la scienza del Diritto 

amministrativo che le strutture organizzative e l’agire quotidiano delle istituzioni. 

Secondo tale schema, i soggetti pubblici sono gli unici legittimati ad operare nell’interesse 

generale, mentre i cittadini sono per definizione nella posizione di amministrati, utenti, 

clienti, cioè in una posizione passiva, meri destinatari dell’intervento. I punti di forza che 

questo paradigma ha dispiegato all’interno di una società semplice sono diventati 

progressivamente vincoli pesanti a fronte di un corpo sociale sempre più differenziato. La 

fragilità del modello bipolare e aumentata di pari passo con l’emersione di molti soggetti 

che mal si adeguano al ruolo di amministrati e con lo sviluppo di aggregazioni capaci di 

intraprendere autonome iniziative in quasi tutti i campi in cui il settore pubblico aveva 

costruito un primato egemonico. Le istituzioni sperimentano nel concreto la perdita di 
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efficacia del vecchio modello quando non riescono a governare molti fenomeni sociali 

(risolvere conflitti, perseguire interessi generali), senza coinvolgere i diretti interessati e 

responsabilizzare interi segmenti della comunità. In tutti questi casi, diventa 

indispensabile passare all’altro paradigma, quello dell’amministrazione condivisa. 

Le istituzioni si trovano nel bel mezzo di una transizione che spiega buona parte delle 

attuali difficoltà di funzionamento, poiché il passaggio al nuovo paradigma richiede 

cambiamenti sia nella cultura amministrativa (orientamenti valoriali, motivazioni, 

linguaggi) che negli assetti organizzativi (ruoli, competenze, procedure, strumenti di 

comunicazione, ecc.). I due modelli, che spesso convivono all’interno dello stesso ente, 

tendono a confliggere, rallentano il dialogo tra un comparto e l’altro, creano frizioni tra 

istituzioni che rispondono alla comunità locale e quelle da essa più lontane (sussidiarietà 

verticale). Il lavoro quotidiano degli amministratori di musei e sicuramente ricca di 

episodi in tal senso. 

 

5. Interesse generale e beni comuni 

E’ importante sottolineare che il principio di sussidiarietà e immediatamente applicabile, 

non richiede ulteriori norme attuative. La Costituzione, dunque, riconosce ai cittadini la 

titolarità del diritto a svolgere iniziative che perseguono l’interesse generale e impegna i 

pubblici poteri a favorire la crescita di queste responsabilità civiche. Si tratta di 

un’importante legittimazione del ruolo che migliaia di persone svolgono da anni, spesso 

scontrandosi con indifferenza e ostilità delle istituzioni; grazie all’art. 118, ultimo comma 

la cittadinanza attiva, già ben radicata nella società italiana, viene ora legittimata anche sul 

piano costituzionale come componente essenziale di un nuovo sistema di governance. 

I cittadini in questione – nella misura in cui perseguono interessi generali - esercitano una 

nuova forma di libertà costituzionale5. Occorre quindi una precisazione di ciò che si 

intende per interesse generale. Si può conferire maggior concretezza al concetto, definendo 

come attività di interesse generale quelle volte alla produzione, cura e valorizzazione dei 

                                                 
5 Nuova in quanto non rientra né fra i diritti di libertà tradizionali (libertà personale, di opinione, riunione, 

associazione, etc.), né fra i diritti sociali (“libertà dal bisogno”), bensì si caratterizza come una forma di 

libertà solidale e responsabile, dal cui esercizio traggono vantaggio sia il soggetto agente sia altri soggetti. 
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beni comuni. Sono beni comuni l’ambiente, la salute, l’istruzione, la fiducia nei rapporti 

sociali, la sicurezza, la vivibilità urbana, la legalità, la promozione dei diritti, la qualità dei 

servizi pubblici, l’integrazione sociale, la regolazione del mercato e altri beni simili, di cui 

ciascuno può godere liberamente ma che proprio per tale motivo sono continuamente 

minacciati da un uso egoistico. Il loro arricchimento arricchisce tutti, cosi come il loro 

impoverimento equivale ad un impoverimento della collettività. Alle attività intraprese 

autonomamente dai cittadini si applicano i principi di legalità e di uguaglianza, ne 

potrebbe essere diversamente, considerando che tali iniziative devono essere sostenute da 

amministrazioni le quali sono a loro volta tenute a rispettare tali principi sia quando 

agiscono secondo il modello di amministrazione tradizionale, sia quando operano secondo 

il modello dell’amministrazione condivisa, favorendo le iniziative dei cittadini volte a 

realizzare il principio di sussidiarietà. 

Il principio di sussidiarietà, cosi come le altre nuove disposizioni introdotte con le 

modifiche al Tit. V della Costituzione, deve essere interpretato in maniera coerente con il 

resto del dettato costituzionale e, in particolare, con i principi fondamentali. Fra questi, il 

dovere di solidarietà indicato nell’art. 2 della Costituzione; i cittadini che si attivano sulla 

base dell’art. 118, ultimo comma devono prendersi cura dei beni comuni con senso di 

responsabilità e di solidarietà nei confronti della comunità di appartenenza. Inoltre, la 

sussidiarietà orizzontale va riletta alla luce del secondo comma dell’art. 4 del nuovo 

principio costituzionale: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale o spirituale della società”. Curare i beni comuni e sicuramente uno dei modi più 

efficaci per contribuire al progresso della comunità di appartenenza. 

 

6. La missione costituzionale dell’amministrazione 

Alla luce del principio di sussidiarietà vanno riletti anche altri due importanti principi 

costituzionali, il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, 2°c.) e la sovranità popolare 

(art. 1, 2°c.). 

L’art. 3, 2° c. dispone che "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
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economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Questa disposizione 

può essere riformulata in positivo, affermando che "E' compito della Repubblica creare le 

condizioni grazie alle quali ciascuno possa realizzare pienamente se stesso e le proprie 

capacita". Tutti i poteri pubblici sono chiamati a realizzare l’impegnativo compito affidato 

loro dalla Costituzione. Ma, fra questi, non v’è dubbio che spetti alle amministrazioni 

pubbliche il ruolo più importante nella rimozione degli ostacoli o, altrimenti detto, nella 

creazione delle condizioni per il pieno sviluppo di ciascuno. Tutte le amministrazioni, 

siano esse centrali o locali, amministrazioni di regolazione o di prestazione, trovano in 

questa disposizione costituzionale il loro programma di lavoro, la loro stessa ragion 

d’essere: quella che la Costituzione affida loro e una vera e propria missione, cui esse non 

possono in alcun modo sottrarsi. Questo e il criterio alla luce del quale valutare tutta 

l’azione amministrativa, sia essa svolta utilizzando il modello di amministrazione 

tradizionale o il nuovo modello dell’amministrazione condivisa, fondato sul principio di 

sussidiarietà. Infatti, se e vero che non sono importanti i beni, ma ciò che i beni consentono 

di fare (o, meglio, di essere), prendersi cura dei beni comuni, da parte dei cittadini attivi, 

non e un fine in se, bensì e un modo per contribuire alla creazione delle condizioni grazie 

alle quali ciascuno (ed essi stessi in primo luogo) possa realizzare pienamente le proprie 

capacita e potenzialità. 

In questa prospettiva la valutazione dei risultati ottenuti applicando il principio di 

sussidiarietà (e dunque utilizzando il modello dell’amministrazione condivisa) deve essere 

condotta sapendo che l’interesse generale di cui all’art. 118, ultimo comma si identifica con 

l’attuazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, 2° c.. 

La produzione, cura e valorizzazione dei beni comuni sono il modo con cui i cittadini 

attivi concretamente perseguono insieme con l’amministrazione l’interesse generale: ma 

per entrambi al centro della loro azione c’è la persona umana, la sua dignità, la sua 

autonomia, le sue esigenze di autorealizzazione. I beni comuni sono uno strumento, non 

un fine. Creare le condizioni grazie alle quali ciascuno possa realizzare le proprie capacita 
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in apparenza riguarda solo il soggetto destinatario dell'intervento; in realtà e un obiettivo 

che interessa l'intera collettività, esattamente nello stesso senso in cui la Costituzione 

afferma all'art. 32, 1°c. che la salute e un fondamentale diritto dell'individuo ma anche 

interesse della collettività. 

La Costituzione non dice come la Repubblica debba creare le condizioni per il pieno 

sviluppo di ciascuno; si limita ad indicare l'obiettivo, lasciando alla sensibilità dei 

legislatori e degli amministratori di individuare di volta in volta, le modalità più adatte a 

raggiungere il risultato del "pieno sviluppo" delle capacita di ciascuno. Finora tale risultato 

e stato perseguito utilizzando il modello di amministrazione tradizionale, fondato sul 

paradigma bipolare. Adesso, come s’è detto, a questo modello occorre affiancarne un altro, 

fondato sul paradigma sussidiario. Favorendo le iniziative dei cittadini l’amministrazione 

persegue, sia pure con strumenti diversi da quelli tradizionali e in collaborazione con i 

cittadini stessi, la missione affidatale dall'art. 3, 2°c. Costituzione. 

L'interesse generale diventa allora il ponte che unisce l'art. 3, 2°c. e l'art. 118, ultimo 

comma della Costituzione, i soggetti pubblici ed i cittadini: in alcuni casi tale interesse e 

perseguito dai soggetti pubblici con gli strumenti tradizionali, in altri dai cittadini insieme 

con i soggetti pubblici, in un rapporto “sussidiario” nel senso più letterale del termine, in 

quanto e un rapporto di collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

Va sottolineato che l’art. 118 ultimo comma non legittima in alcun modo, ne letteralmente 

ne sostanzialmente, un’interpretazione tendente a giustificare il ritrarsi dei soggetti 

pubblici rispetto all’adempimento dei loro compiti istituzionali; al contrario, esso consente 

semmai a tali soggetti di ampliare la gamma delle modalità di realizzazione della loro 

impegnativa missione, avendo trovato grazie al principio di sussidiarietà degli alleati che 

si assumono autonomamente la responsabilità di contribuire al difficile compito di creare 

le condizioni per la piena realizzazione di ciascuno, quegli stessi cittadini del cui pieno 

sviluppo i pubblici poteri devono, secondo l'art. 3, 2° c., farsi carico. 

Purtroppo le istituzioni italiane, sia nella loro componente elettiva sia in quella 

burocratica, non sono nella loro maggioranza molto disponibili ad accettare che i cittadini 

possano diventare “co-amministratori”, partner attivi nella promozione degli interessi 
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generali. Le istituzioni sono affezionate allo schema bipolare; forte e la persistenza di una 

cultura che vede i soggetti pubblici come unici tutori dei beni comuni e i cittadini come 

semplici amministrati, utenti (al massimo clienti, quando si riconosce loro il diritto di 

tutelarsi dai dis-servizi<). Nel frattempo, nella società italiana continuano a crescere 

energie vive, ricche di competenze e capacita d’iniziativa, che rischiano di entrare in 

collisione con il lento processo di adeguamento della pubblica amministrazione. Come 

risulta dalle stesse elaborazioni di ICOM, il settore museale avverte questa tensione e 

comprende l’importanza di condividere la gestione con le risorse presenti nella comunità. 

 

7. Attivismo dei cittadini singoli e associati 

Nel nostro paese, la recente moltiplicazione dei musei si e accompagnata all’esplosione 

della domanda. L’offerta e andata di pari passo con due fenomeni sociali, che 

corrispondono a diverse modalità di entrare in rapporto con l’istituzione: da un lato 

crescono le folle interessate a “consumare” beni culturali, dall’altro fioriscono associazioni 

disposte ad assumersi responsabilità nella valorizzazione. Due spinte che procedono in 

parallelo e interrogano la missione di fondo del museo. Solo in Toscana, a fronte di 20mila 

beni culturali che ogni anno attirano 15milioni di visitatori, ci sono ben 165 associazioni di 

volontariato e 60 gruppi archeologici che si prendono cura di 500 musei, 3500 chiese 

monumentali, 300 aree archeologiche, 1000 biblioteche. In Italia si calcolano 2mila 

associazioni di volontariato per l’arte: nella Federazione Amici dei Musei, vi sono 110 

associazioni con 40mila volontari; nei Gruppi Archeologici d'Italia 100 sedi con 45mila 

volontari; nell’ArcheoClub 250 sedi e 15mila iscritti. 

Abbandonata l’inutile polarità tra quantità e qualità del pubblico (la missione culturale del 

museo e di per se universalistica), rimane in campo il problema di come utilizzare tanto i 

visitatori singoli, quanto quelli organizzati. 

Quali risorse può portare il singolo? Denaro innanzitutto: acquisto del biglietto, dei 

gadget, delle tessere multi-uso se si affeziona alla frequentazione di una rete di musei, 

qualcosa in più se contribuisce agli “amici sostenitori”. Può capitare che un singolo diventi 

anche fornitore di beni preziosi, da un prestito temporaneo alla donazione di intere 



Labsus Paper n. 13                                                                                                                           12 
 

Page | 12 Page | 12 

collezioni. Infine il singolo e una risorsa per il museo nel dare il suo parere di gradimento 

nelle indagini sulla soddisfazione. 

Ma questi contributi si moltiplicano, quando il cittadino partner del museo fa parte di una 

rete associativa. Per esempio, il museo del mare di Genova alleato a un soggetto plurale 

legato al mondo dello shipping (dagli armatori ai pescatori, dalle compagnie assicurative ai 

velisti) constata che i lasciti al museo fanno tendenza nell’ambiente di riferimento, con 

effetti moltiplicatori. Il buon esempio dei primi donatori contagiando il contesto di 

riferimento, innesca emulazioni virtuose.6 Perfino le valutazioni in merito alla qualità dei 

servizi museali offrono indicazioni molto più ricche quando interviene la dimensione 

collettiva: il gradimento dei visitatori espresso all’interno di focus group spesso e più utile 

al management di quello raccolto con questionari individuali. Similmente vanno 

periodicamente ascoltate le comunità virtuali che dialogano in rete.7 E’ importante 

ricordare che il museo deve usare la rete nei due sensi, non solo per cogliere segnali “dal 

basso”, ma anche per offrire ai naviganti spunti culturali e promuovere comunità di 

esperienza ben informate. 

Come sappiamo, una buona organizzazione e in grado di moltiplicare le risorse, sia in 

quanto può garantire servizi maggiori di quelli che danno i singoli individui, sia perché 

funziona da “accumulatore” e nel tempo, crescendo, produce un patrimonio di saperi e di 

relazioni che attirano ulteriori risorse. Il museo che stabilisce un’alleanza duratura con i 

volontari per l’arte fa un investimento generativo di nuovi apporti. 

Ma, se da un lato le associazioni per l’arte costituiscono un capitale per il museo, non 

vanno trascurati alcuni vincoli che talvolta i volontari introducono nel sistema di gestione, 

quasi inavvertitamente. Per esempio, succede che un’associazione adottiva sviluppi una 

sorta di gelosia nei confronti del “suo tesoro”, al punto da chiedere l’esclusiva dei servizi: e 

il rischio del “facciamo tutto noi”. Se da un lato e comprensibile che la cura sviluppi 

                                                 
6 Esempi: una famiglia di armatori sottoscrive una donazione per dedicare una sala del museo al capostipite; 

la compagnia dei lavoratori portuali affitta il museo per la cena annuale dei soci; imprenditori procurano 

sconti, manutenzione gratuita degli impianti ecc. 

7 Naturalmente l’ascolto non basta, occorre uno sforzo interpretativo, ma questo è primario qualunque sia il 

mezzo di misurazione della qualità. 
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affezione nei confronti dell’accudito8, dall’altro non va mai dimenticata la missione 

universalista dei beni pubblici. L’alleanza, come si e detto, va comunque governata e in 

questo caso spetta all’amministrazione pubblica mantenere porte aperte ad altri partner. 

All’interno delle associazioni possono esserci soggetti esperti, che mettono in gioco 

competenze simili a quelle possedute dal museo; gli esperti volontari possono entrare in 

competizione con consulenti retribuiti dal museo e voler condividere scelte che 

tradizionalmente l’istituzione tiene per se (allestimento, conservazione, ecc.). Si conferma 

anche in questo caso il fatto che per gestire un’offerta gratuita sono necessarie uguali e 

perfino maggiori mediazioni rispetto a quella richiesta da risorse retribuite. 

Il museo deve adottare un’organizzazione flessibile per allearsi con associazioni 

assistenziali che si offrono di avvicinare al museo i loro utenti; in questo caso i volontari, 

nel concordare facilitazioni ad hoc (trasporti, orari, guide), tendono a sottovalutare i 

vincoli tecnico-gestionali, in quanto dispongono di un sapere sociale accumulato in ambiti 

completamente estranei all’arte e alle logiche proprie della pubblica amministrazione. 

La ricchezza che può dare il sociale e potenzialmente infinita; quanta collaborazione puo 

scaturire dal rapporto coi visitatori e coi cittadini, i musei lo stanno gia scoprendo 

inventando tanti modi per condividere alcune funzioni organizzative. Ma per applicare 

sostanzialmente il principio costituzionale della sussidiarietà, crediamo non sia sufficiente 

inventare in modo episodico qualche escamotage per avere risorse aggiuntive. Occorre 

piuttosto costruire una linea strategica che in quanto tale impegni tutto l’ente – dirigenti, 

funzionari, operatori – e trasformi il suo modello organizzativo. Poiché si tratta di “servire 

la collettività” potenziando e sostenendo ciò di cui e ricca essa stessa. Quando il museo 

agisce dentro il paradigma dell’amministrazione condivisa, non si interroga solo su cosa i 

cittadini possono eventualmente fare, bensì - ripensando l’intero impianto organizzativo - 

si dispone ad offrire loro il sostegno necessario per assumersi autonome responsabilità 

nella promozione della cultura, della conoscenza, della bellezza. 

 

                                                 
8 In tutte le forme di volontariato è comunque presente il rischio del over-helping, un voler far troppo che 

soffoca il potenziale dell’assistito. Nel nostro caso, un’associazione per l’arte potrebbe eccedere nell’aiuto al 

museo impedendogli di aprirsi ad altre associazioni. 
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8. Suggerimenti per costruire un’alleanza vantaggiosa con i volontari per l'arte 

Il modello dell’amministrazione condivisa e a suo modo costoso; richiede forse meno 

denaro di altre strategie di gestione, ma esige investimenti di lungo periodo in termini di 

tempo, capacita gestionali, ricerca ed innovazione continua. Soprattutto nella fase di avvio 

della trasformazione, il museo sperimenta più lavoro e più complessità. Favorire – come 

dice la Costituzione – l’autonoma capacita dei cittadini di farsi risorsa per il museo, da un 

lato assorbe una quota di energie interne, dall’altro aumenta i “fronti esterni” con cui 

rapportarsi. E’ evidente che, dal punto di vista amministrativo, e assai più semplice 

affidare una quota dei propri compiti a un fornitore retribuito, per quanto complicate 

possano essere le procedure di selezione dei contraenti. La gratuita dei cittadini attivi può 

in prospettiva alleggerire i costi, ma non la gestione del museo. Infatti, il rapporto con un 

partner che liberamente offre risorse assorbe capacita di mediazione, tempo e “sapienza 

politica” assai più di ciò che e richiesto nel rapporto con un fornitore retribuito. 

Soprattutto all’inizio, quando si va configurando l’alleanza con un nuovo partner, il 

gestore pubblico avverte la necessita di mettere in campo un surplus di investimento. Per 

ricavare benefici (e la sostenibilità economica tanto invocata in tempi di magri bilanci) 

occorre lungimiranza e saper leggere il territorio in cui vive il museo come una terra fertile 

che e ancora in gran parte da sfruttare; prima occorre tracciare i solchi, scegliere i semi, 

costruire irrigazioni, dopo verrà il raccolto. 

Difficoltà ulteriori discendono dalla necessita di favorire la collaborazione con una 

pluralità di partner. Nel modello bipolare, la governance e relativamente semplice: anche in 

questo caso l’istituzione si confronta con soggetti diversi - politici, amministrativi, fornitori 

 e utenti – ciascuno portatore di interessi e logiche d’azione proprie, ma i ruoli sono chiari, 

distinti, inscritti nella tradizione e in procedure consolidate. Invece, l’amministrazione 

condivisa deve ancora inventare gran parte degli strumenti appropriati per mettere in 

pratica il dettato costituzionale9. La nuova governance richiede agli amministratori capacita 

specifiche: accettazione di rischi inediti, disponibilità a proteggere i collaboratori che 

                                                 
9 Grande è la differenza tra gestire un contratto e gestire un “patto”; nel primo caso le coordinate sono note: 

scopi, mezzi, costi, risultati attesi. Quando si stipula un patto, molte variabili vengono definite in corso 

d’opera. 
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sbagliano per inesperienza, attitudine ad imparare dai colleghi e importare esperienze di 

successo realizzate in altri musei. La Carta nazionale delle professioni museali redatta da 

ICOM fa riferimento a queste competenze10 e altre emergeranno in futuro. 

La sostenibilità si manifesta dopo, a regime e – occorre precisarlo - solo qualora il modello 

venga costantemente alimentato. L’effetto moltiplicatore, generativo di sempre nuove 

risorse richiede una cura costante dei rapporti con alleati consolidati e la ricerca nel 

territorio di quelli potenziali. Questa funzione di mantenimento, che spesso manca alle 

amministrazioni tradizionali ed e causa di rovina di tanti servizi pubblici, e invece l’anima 

della governance condivisa; quanto più il museo scoprirà i vantaggi del lavoro sinergico, 

tanto maggiore sarà la spinta a cercare nuove occasioni di scambio. A loro volta i cittadini 

ne chiameranno altri. La teoria dei giochi assicura che, nella ripetizione degli scambi, gli 

attori scoprono nei comportamenti cooperativi sempre nuovi vantaggi e accettano con 

maggior convinzione le regole alla base del gioco. 

In assenza di formule preordinate a cui attingere, ci limitiamo a rubricare alcune criticità e 

altrettanti accorgimenti gestionali che potrebbero incrementare il successo delle alleanze 

tra museo e cittadini responsabili. 

Divisione dei compiti e formazione congiunta. Vale la regola: a ciascuno le attività che sa 

fare meglio. Purtroppo per distribuire le responsabilità in modo appropriato, i partner 

dovrebbero prima conoscersi bene, mentre e proprio attivando la collaborazione che inizia 

la scoperta delle capacita. La sequenza in tre tempi - prima conoscersi, poi fidarsi e solo 

allora assegnare i ruoli – può essere invertita senza rischi, qualora il lavoro in comune 

venga accompagnato da un percorso formativo. Una formazione, progettata non tanto per 

passare conoscenze quanto per attribuire le responsabilità, dovrebbe riunire 

periodicamente in sessioni congiunte dirigenti e operatori interni al museo insieme a quelli 

esterni, dirigenti, operatori e volontari delle associazioni. Perché si realizzi un travaso di 

competenze nei due sensi, occorre riconoscere pari utilità operativa al sapere degli esperti 

                                                 
10 Si veda ad es. il riferimento a “coalition-building”, collaboration and networking e l’area professionale 

“Community museology” che richiede “exibition techniques and tools for mobilizing community members 

for the use of their resources”. Anche se l’amministrazione condivisa non si limita a “utilizzare” le risorse 

della comunità ma, come si è detto, deve favorire l’autonomo attivismo dei cittadini. 
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museali e a quello dei cittadini, portatori di un punto di vista profano, radicato nel sociale. 

Un’autentica reciprocità nell’apprendimento apre a felici sorprese, come per esempio 

scoprire che per chiedere il contributo ad altre istituzioni risulta più efficace la 

presentazione di un gruppo di cittadini piuttosto che quella del direttore del museo stesso; 

viceversa, per organizzare e motivare i volontari dell’associazione può diventare utile 

l’esperienza di un responsabile di risorse umane interno all’istituzione. In una società 

complessa le competenze si trovano mescolate in modo casuale nei più vari ambienti. 

Perciò non e detto in partenza, quali compiti sappia fare meglio l’istituzione pubblica e 

quali l’associazione per l’arte, quali il grande sponsor e quali il piccolo gruppo spontaneo. 

Collaborare e formarsi insieme e il modo più razionale per scoprirlo. A quel punto e anche 

molto più facile condividere la spartizione di compiti e responsabilità. Marketing e 

mediazione sociale. L’inaugurazione del museo con eventi spettacolari soddisfa la 

legittima esigenza di visibilità di politici e sponsor, ma, se agisce sul pubblico indistinto, 

quello che si mette in fila a qualunque richiamo, non e sufficiente a radicare il museo nel 

territorio. Il vasto bacino di utenti potenziali si scopre lanciando offerte che possano di 

volta in volta attrarre pubblici differenziati; non pero ripetendo grandi eventi (che 

purtroppo o per fortuna sono molto cari), bensì utilizzando la mediazione sociale di 

soggetti inseriti in vari ambienti. La museologia sta interessandosi vieppiù a questo tema, 

riconoscendo che “quando i visitatori entrano in un museo, non lasciano la loro cultura e 

la loro identità al guardaroba”11 quindi il museo deve esercitare una funzione ponte con le 

varie culture dei visitatori. E conviene farlo insieme a chi già lavora in tal senso. 

Può apparire banale ricordare che e indispensabile un tramite tra i servizi didattici dei 

musei e la scuola. Gli insegnanti non solo conoscono come reagiscono i ragazzi alle 

proposte culturali e in quali circostanze si lasciano catturare (setting formativo) ma, 

lavorando con loro giornalmente, sono nelle condizioni di rielaborare gli stimoli ricevuti, 

più e più volte nel corso dell’anno (insegnamento generativo di effetti moltiplicati). 

Per assicurare pari opportunità ai cittadini più lontani, anche a quelli che al guardaroba 

non ci arrivano proprio, gli esperti di didattica museale hanno bisogno di inventare altre 

                                                 
11 I. Karp, Musei e comunità: la politica dell’intervento culturale pubblico, in Musei e identità, 1995. 
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strade, lavorando insieme alle associazioni che stanno dentro le realtà sociali specifiche. In 

linea teorica chiunque può essere attratto da un museo e una volta entrato ricevere 

qualcosa di importante per se, anche una persona del tutto priva di istruzione, emarginata 

o reclusa. In pratica, le pari opportunità culturali dipendono soprattutto dalla qualità dei 

mediatori; si tratta di andarli a cercare nelle pieghe della società: parrocchie, associazioni 

giovanili, centri sociali, comunità straniere, centri anziani, centri di educazione 

permanente, campi rom, ostelli per poveri, ecc. Se il museo guarda a questo tipo di 

mediatori come potenziali consulenti, deve constatare che non avrà mai risorse bastanti 

per formarli e retribuirli con il bilancio ordinario. Se invece entra nella logica 

dell’amministrazione condivisa e accetta di costruire un’alleanza su basi di reciprocità, 

potrà trovare collaborazioni inedite; mediatore sarà un leader interessato alla propria 

comunità o un’intera associazione che vuole ricavare benefici per i propri soci. 

Ricompense immateriali. Anche chi opera gratuitamente cerca ricompense. Chi gestisce 

organismi di volontariato sa che e utile mettere in conto un piccolo rimborso spese, ma 

indispensabili sono i riconoscimenti. L’economia del dono si regge su un’ampia gamma di 

scambi in cui ciascuno trova il suo tornaconto; cosi per consolidare un patto gratuito 

occorre attivare una batteria di “gratifiche” da distribuire in modo variabile, seguendo 

gusti, aspettative e valori dei donatori. Molte aziende stanno scoprendo il valore delle 

ricompense immateriali; passare dal ringraziamento privato a quello pubblico, come per 

esempio dare ai collaboratori la possibilità di firmare i prodotti intellettuali, di esporli in 

ambenti scientifici, di fare formazione ai colleghi, ecc. Il museo può offrire molte maggiori 

ricompense ai partner sociali, mettendo a disposizione il suo patrimonio per il piacere dei 

volontari, dei loro familiari, dell’associazione o comunità di appartenenza. 

Visibilità e innovazione continua. Gli innovatori cercano visibilità ed e importante che la 

loro ambizione venga assecondata, non solo per loro stessi, bensì proprio per lo sviluppo 

del comparto museale. Infatti se, come dicevamo, siamo nel mezzo di un cambiamento di 

paradigma, e necessario che i buoni esempi raggiungano una soglia di visibilità tale da 

fare tendenza e imporsi come ovvietà nella cultura prevalente. Spesso, invece, realizzato 

un successo i protagonisti si dimenticano di formalizzare ciò che hanno appreso in modo 
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da distribuirlo ad altri; si interrompe cosi quel processo di contaminazione che dovrebbe 

interessarli per primi. 

Per mettere in circolo un’esperienza gestionale, il museo dovrà ricostruire l’iter seguito ed  

esplicitare la logica sottostante che ha orientato le scelte sostenute nei vari snodi critici. 

Passare esperienze significa codificare in manuali e linee guida quanto e stato appreso 

durante tutto il percorso; le procedure sperimentate vanno comunicate allegando la 

strumentazione amministrativa (regolamenti, protocolli, intese, ecc.), con l’avvertenza che 

si possono importare soluzioni da altri, solo dopo averle studiate nel dettaglio e aver 

confrontato le variabili di contesto.  

ICOM sta dimostrando come un’associazione può aggregare gli innovatori e fare “massa 

critica”, con un lavoro di tessitura tra i soci e di emersione delle loro esperienze. E il 

contributo di Labsus al vostro dibattito intende aggiungere un’ulteriore opportunità di 

scambio, avviando una collaborazione fra ICOM e Labsus per divulgare le buone pratiche 

di amministrazione condivisa messe in campo nei musei e continuare insieme la 

riflessione su questi temi. 


