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PREMESSA 

Da alcuni decenni, la domanda di cultura e conoscenza legata alla dinamica turistica è profondamente 

mutata, accompagnando la modificazione della stessa nozione di cultura generalmente intesa. È il «profilo» 

stesso del turista culturale che è andato modificandosi, dentro i cambiamenti sociali: manifesta disponibilità 

a sperimentare cose nuove, a interagire con l’ambiente, cerca mete originali, si potrebbe dire che dà alla sua 

mobilità i caratteri dell’«avventura intellettuale». 

Ciò discende da una constatazione che quanto più le dinamiche della vita fanno ricorso ai media per ridurre 

le barriere e le distanze, quanto più i ritmi della vita soprattutto metropolitana vanno a sbriciolare le 

relazione, i tempi e i luoghi dove si vive, tanto più si accentua una cultura della virtualità, tanto più la fisicità 

del nostro corpo viene sottratto dai processi che la vita richiede. 

L’affermarsi di questa cultura , però, spinge paradossalmente all’attivazione di fenomeni di segno contrario 

attraverso i quali si realizzano spinte dell’uomo a rimpossessarsi del proprio corpo e del proprio vissuto in 

modo più profondo . 

È da questi elementi che nascono da una parte fenomeni legati agli sport estremi e dall’altra il desiderio di 

relazione, da viversi nel modo più ampio del termine. 

È da questi processi che riprende forma la ricomparsa del viaggio vissuto come ritorno alle origini, per il 

desiderio di recuperare la propria infanzia, per un’immersione dei sensi dentro un’emotività e una 

sollecitazione in grado di risvegliare la capacità antica di un epidermico rapporto con le cose. 

Quindi dopo il Turismo Industriale  e di Massa, dopo l’esperienza del turismo alternativo, esiste una forte 

domanda di natura  e cultura, di tempi lenti e di rapporti interpersonali. 

Le ricerche evidenziano una maggiore attenzione per quei luoghi che manifestano caratteristiche 

autenticamente locali in cui la rivalutazione del patrimonio, puntando sulle risorse locali, sia stata in grado di 

maturare un livello di offerta turistica al di fuori dai parametri standardizzati della produzione di massa e 

delle riproduzioni artificiali. 

Infatti i dati CENSIS-ANCE 2004 confermano un crescente interesse verso il Turismo Territoriale e verso il 

PATRIMONIO STORICO cosiddetto MINORE. 

Quindi quello che viene fuori è che l’interesse per il patrimonio culturale non si risolve esclusivamente 

all’aspetto monumentale, ma si allarga ad ulteriori dimensioni del vissuto che riguardano l’importanza della 

storia, delle radici culturali dei valori ambientali. 

In altri termini oggi con le nuove tendenze che ci sono, quando si parla di turismo culturale bisogna stare 

attenti a non confondere questo concetto con quello di visita ai musei o ai luoghi d’arte per eccellenza, ma si 

deve intendere piuttosto come turismo che si dirige verso il patrimonio artistico, paesaggistico, 

gastronomico, artigianale, folkloristico, e antropologico che ogni contesto territoriale riesce ancora ad 

esprimere nel pieno della sua autenticità. 

Emerge, quindi, che i nuovi turisti non sono più turisti del vedere, quanto piuttosto sono turisti dell’esserci e 

del fare. 

Ora se queste sono le tendenze del nuovo turismo culturale dobbiamo chiederci come mai il nostro territorio 

pieno di cultura, di tradizioni, di paesaggi bellissimi, di risorse ambientali di un certo rilievo, questo tipo di 

turismo è altrove. 

A nostro avviso paghiamo la mancanza di strategie riguardanti: 

 Il posizionamento 

 Il sistema promozionale. 

 La commercializzazione. 

Il posizionamento è un carattere, un’idea, un’immagine, un’identità associata al nostro territorio in grado di 

essere riconosciuta da ogni potenziale visitatore. 

Per esempio l’idea della terra dei brigati ha reso famoso per via del Cinespettacolo della Grancia , l’Alto 

Basento, per l’idea luogo legato ai grandi film ha reso Matera famosa in tutto il mondo ecc. 

Questo è quello che ci manca  e nelle poche volte in cui il nostro territorio ha raggiunto visibilità attraverso i 

media nazionali, l’ansia di dire tutto quello che poteva esserci di attrattivo ha preso il sopravvento sulla 

necessità di concentrare la comunicazione in una precisa idea da veicolare. 



La promozione  intesa come promozione del territorio; promozioni degli eventi culturali e promozione dei 

prodotti è stata marginale e molto disarticolata sul territorio, lasciata soprattutto alla buona volontà delle 

associazioni e dei singoli comuni. 

Tutto ciò mette in evidenza una forte dispersione della spesa, con l’effetto di una minore incisività ed 

efficacia della stessa. 

Da qui la necessità di un lavoro di coordinamento delle attività promozionali, al fine quantomeno di evitare 

la moltiplicazione degli interventi e la dispersione delle risorse. 

Infine la commercializzazione, anche sotto questo aspetto il territorio non si è strutturato secondo una ben 

precisa strategia. 

Chi vende il territorio? Dove lo fa? E in che modo lo fa? 

È da questi presupposti che risulta necessario dotarci di una strategia che si sviluppi lungo i seguenti assi: 

 Darsi una programmazione comune 

 Costruire un sistema di offerta 

 Costruire una strategia di posizionamento 

 Costruire un processo unico di promozione 

 Lavorare su una commercializzazione integrata 

 

In funzione di questo processo ritengo che un ruolo importante possono svolgerlo le associazioni che sono 

presenti sul territorio, INFATTI UN’IDENTITA’ DI UN TERRITORIO, PRIMA ANCORA CHE 

NELL’IMMAGINARIO DEI VISITATORI, DEVE ESSRE CONDIVISA DAGLI ATTORI PRINCIPALI 

DELLE EVENTI SUL TERRITORIO. 

Naturalmente il loro apporto non può avvenire in modo individuale e isolato , ma deve essere coordinato, a 

tal proposito l’Amministrazione ha creato la consulta delle associazioni ed altresì è importantissimo 

l’intenzione di quest’ultimadi adibire il convento San Francesco alla creazione di un centro culturale con 

biblioteca, museo archeologico e il museo dell’acqua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELL’IDEA 

 

 
SCOPO 

L’Amministrazione in ragione proprio della mission che sta alla base delle sue attività, ossia quella di 

sviluppare , ai fini turistici, le risorse e le potenzialità del luogo, e in funzione delle considerazioni in 

premessa, intende avanzare la proposta di gestione, affidandola tramite bando, del Museo dell’Acqua situato 

nel Complesso di San Francesco. 

 

IDEA 

La  proposta di gestione nasce dalla necessità di sfruttare al meglio la dotazione strumentale  di cui il Museo 

dell’Acqua si compone, considerando le sue potenzialità in termini di attrazione turistica di varia natura, e 

contemperando il proposito di mettere a frutto nel migliore dei modi le varie attività culturali che saranno 

implementate nel complesso di San Francesco una volta restaurato, facendo di quest’ultimo, grazie alla 

dotazione del Museo dell’Acqua ma anche alla presenza (futura) dell’Antiquarium “Rocco Anzilotta” , della 

Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico Comunale,  un contenitore culturale che sviluppi una capacità 

attrattiva e una funzione di volano culturale che faccia leva su discipline e settori diversi del sapere. 

  

 La proposta è quella di fare del Complesso di san Francesco  uno Science Center, ossia uno spazio che non 

sia solo la raccolta e l’esposizione di reperti, documenti storici  e libri, ma che sia  anche  una struttura in 

grado di coniugare il ricco passato della nostra storia con il futuro della tecnologia avanzata e il presente 

della ricerca e della produzione scientifica; e , quindi, una struttura in cui si incontrano discipline di carattere 

scientifico, letterario, storico, archeologico e naturalistico . 

 

La scelta di questo modello di gestione discende dal fatto che lo Science Center è un museo interattivo e 

multimediale che ha  per scopo la promozione e la diffusione della cultura adottando originali tecniche 

espositive e innovative metodologiche di animazione didattica che lo inseriscono nella tipologia dei 

cosiddetti “musei di nuova generazione” che rivoluzionano le modalità tipiche di un museo tradizionale. Da 

luogo deputato alla conservazione ed esposizione di reperti e vecchi strumenti, il museo si trasforma in un 

luogo vivo dove il visitatore interagisce con gli oggetti presenti e con gli ambienti museali; in un  luogo in 

cui si sviluppa un principio di interattività, con l’obiettivo di stimolare la curiosità del visitatore, l’interesse 

per la ricerca degli elementi significativi per la conoscenza e l’apprendimento, l’esperienza diretta anziché 

l’acquisizione di informazioni obbligatoriamente. 

  

 

Lo Science Center è anche uno spazio pubblico che propone percorsi, mostre, eventi e attività volte alla 

diffusione della cultura scientifica e tecnologica, con particolare attenzione per grandi temi emergenti che 

coinvolgono scienza e società. 

 

Il progetto si propone anche un’azione sul territorio per concertare e promuovere azioni di potenziamento 

dell’insieme delle risorse culturali presenti sull’intera area. Il territorio è denso di tali realtà, che raccolgono 

un importante patrimonio artistico-culturale, realizzando interessanti attività, che rimangono isolate 

scontando la modesta “dotazione” strutturale ed al contempo l’assenza di una rete che metta in sinergia la 

loro pregevole azione. 

Pertanto il Progetto si inserisce nelle dinamiche di sviluppo culturale del territorio per creare un itinerario 

tale da garantire un superiore grado di incidenza del settore sulla domanda turistica di carattere culturale.  

 

 

FINALITÀ PREVISTE 

 

Le finalità che il proponente si propone di perseguire, in sintesi, sono: 

1. Attivare uno Science Center come modello di gestione agile e facilmente fruibile, con possibilità di 

implementazione modulare in senso diacronico e sincronico; 



2. Utilizzare il Museo per ottimizzare le risorse culturali presenti nel Comune di Senise, tuttora 

parzialmente attive o da valorizzare, e metterle in sinergia con le altre attività potenzialmente 

attivabili; 

3. Creare una cultura della collaborazione ai fini della corresponsabilità di gestione tra istituzione e 

associazioni; 

4. Raccordare le specificità delle singole associazioni ed individuare un luogo, topos, comune di 

intervento da interfacciare in forma univoca alle istituzioni (razionalizzazione dell’offerta culturale). 

5. Mettere in atto le potenzialità del Museo, grazie ai supporti tecnici e scientifici di cui dispone, di 

essere strumento “Privilegiato” da interfaccia al sistema formativo tradizionale presente sul territorio, 

al fine di potenziale il curriculo scientifico e di supportarne l’area didattica storico – archeologico – 

umanistica; 

6. Rendere strumento privilegiato, grazie alla grande quantità di notizie che esso racchiude e che in esso 

sono ancora implementabili, di promozione organica ed originale del territorio dell’area Sinni-

Serrapotamo- Sarmento-Pollino; 

7. Rendere la struttura museale, adatta all’implementazione di un qualificato circuito di Turismo 

Scolastico ed Universitario; 

8. Rendere utilizzabile il Museo (antiquarium, biblioteca, archivio storico) al sistema formativo 

universitario come “luogo di tirocinio formativo e post universitario; 

9. Potenziare il Sistema Culturale Territoriale e collocarlo in una dimensione extra-locale  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  PREVISTE 
 

Breve Periodo 

 

Museo dell’Acqua 

Ad oggi il Museo dell’Acqua, allestito al piano terra de Complesso di San Francesco,  è caratterizzato da tre 

sezioni principali: 

 120 mq sono ambienti che contengono postazioni interattive, organizzati secondo specifici percorsi 

tematici, dove i visitatori possono confrontarsi, liberamente o con una guida, con oggetti da toccare 

e con cui avvicinarsi in modo piacevole ai fenomeni naturali, storici, architettonici e paesaggistici, e 

scoprire le leggi che li governano:  

 200 mq sono gli spazi che possono ospitare  mostre temporanee di tipo multimediale: multivisioni ad 

alta definizione proiettate su maxischermi, ipertesti, postazioni interattive, musiche originali, dando 

vita a un luogo magico che unisce contenuto scientifico e coinvolgimento emotivo. 

   250 mq è lo spazio rappresentato dal chiostro in cui si possono allestire mostre di tipo tradizionali, 

oppure svolgere concerti di musica classica, o anche convegni ecc. 

 

Sulla base di quanto detto si prevede di attivare alcune attività da concretizzare in altrettanti percorsi aventi 

lo scopo di mettere a frutto la dotazione di strumenti ed apparati oggi presenti ed in attesa di essere utilizzati. 

L’Amministrazione  ritiene, grazie all’affidamento della gestione del Complesso di San Francesco,  di essere 

in grado di attivare le professionalità e le competenze adatte a far decollare la struttura. 

I percorsi previsti dal progetto sono attivabili con una modularità capace di adattarsi alla richiesta. 

 

 

A) Il museo dell’Acqua come long-life education, prima, durante, dopo la scuola 

L’imporsi del long life learning, come il dilatarsi progressivo del ciclo formativo oltre il periodo scolastico e 

quello lavorativo fino a comprendere la terza età, rende possibile individuare pubblici con diverse 

aspettative ma uniti da una sola parola d’ordine: scoprire piuttosto che apprendere in senso classico.  



Il Museo dell’Acqua si propone quindi come strumento di comunicazione per l’informal learning a 

integrazione delle istituzioni che si occupano dell’educazione formale, fornendo servizi che la scuola, per 

esempio, non potrebbe offrire. 

L’attività educativa che viene comunemente definita negli ultimi anni long-life education si rivolge a tutto il 

pubblico con specifiche azioni e con l’utilizzo di diversi strumenti comunicativi a seconda che si tratti di 

pubblico scolastico o pubblico delle famiglie. 

Il Museo dell’Acqua si rivolge, da un lato, a docenti e studenti di ogni ordine e grado, dalle scuole 

dell’infanzia all’università, a docenti e professionisti dei settori della cultura scientifica e non,  della 

comunicazione e , dall’altro, a famiglie e pubblico generico alla ricerca di offerte qualificanti per 

l’intrattenimento culturale in un ambiente stimolante, creativo, piacevole.  

Insegnare ad osservare è senza dubbio uno degli obiettivi più ambiziosi che uno Science Center possa porsi: 

per esempio, se la scuola insegna quali sono le leggi naturali e fisiche che governano la trasformazione della 

neve in acqua e come questa raggiunge il mare, è lo Science Center che ne mostra appieno il fenomeno, 

coinvolgendo in questo modo maggiormente il visitatore, stimolandone così lo spirito di osservazione e le 

capacità critiche. Questo obiettivo deve essere chiaro anche per gli insegnanti in visita con le classi; per 

questo motivo esiste una fase propedeutica in cui vengono fornite al docente informazioni utili per un 

ottimale sfruttamento dei laboratori. 

Il Museo dell’Acqua, quindi, organizza attività didattiche con esperimenti scientifici su temi diversi, 

richiamando l’attenzione su fenomeni naturali che ci circondano.  

Il Museo dell’Acqua propone infatti una nutrita lista di attività di laboratori finalizzate a stimolare la 

curiosità verso la scienza  attraverso un programma di didattica informale; oggetti di uso comune o semplici 

apparecchiature sperimentali permettendo di mettere in evidenza le tematiche e i fenomeni in esame nei 

singoli laboratori. 

Nelle dimostrazioni, della durata di 90 minuti , bambini ragazzi ma anche persone adulte si confrontano con 

temi scientifici diversi: astronomia, chimica, fisica, scienza della terra, paleontologia e archeologia. 

I percorsi attivabili da subito sono: 

 

 Percorsi didattici: 
1) H2O: una molecola speciale – storia dell’acqua; 

2) L’acqua e la vita; 

3) L’energia dell’acqua; 

4) Cicli idrologici e usi dell’acqua; 

5) L’acqua tra cielo e terra; 

6) Immagini d’acqua; 

7) Acqua e salute. 

 

 

 Percorsi culturali: 
1) I mulini del ricordo; 

2) Orti, pozzi, sorgenti e dintorni; 

3) Dalla neve al mare lungo torrenti e corsi di acqua; 

4) Storia di una diga in terra battuta; 

5) Paesaggi collinari e premontati: canti e tradizioni popolari. 

 

 

 Percorsi della scienza e della tecnica: 
1) Dall’aratro alla turbina a reazione: cammino della tecnica; 

2) Bilancia per pesare l’aria? 

3) Fai l’ingegnere idraulico; 

4) Potabile o non potabile 

5) Chi non lavora non fa l’amore:trasformare l’energia 

 

 Percorsi del tempo 
1) Come eravamo nel ….. 1899: fiumi e paesaggi; 

2) Viaggio di avvicinamento alla Terra: dal satellite all’elicottero; 



3) Hanno detto di noi: libri, foto, carte, filmati; 

4) La memoria dei fatti: favole, aneddoti, musiche; 

5) Progetta il futuro dell’ambiente. 

 

 

B) Il Museo dell’Acqua come ……luogo di divertimento e di emozione 

Offrire ai visitatori la possibilità di divertirsi, sia attraverso percorsi che pur avendo come scopo sempre 

quello di favorire la conoscenza abbiano un carattere di  gioco e di divertimento, ma anche attività di 

carattere intrattenimento sfruttando gli spazi esterni del Complesso, (per esempio per i bambini dai 4 ai 13 

anni il Museo dell’Acqua potrebbe offrire la possibilità di festeggiare il compleanno in modo davvero 

speciale. Infatti si potrebbero organizzare allegre feste di compleanno su misura per scienziati in erba). 

 

  

Sotto questo aspetto i percorsi subito attivabile sono: 

 Percorsi fantastici: 
1) Il sub con gli occhiali da sole; 

2) Indovina cosa c’è dietro l’angolo: viaggio tra i Paesi del Parco; 

3) Trova il percorso e viaggia con una Ferrari; 

4) A spasso con Archimede; 

5) Visita a Louvre. 

 

 Percorsi virtuali: 
1) Sorvola il lago su una scopa; 

2) Viaggio nell’atomo; 

3) Misura la circonferenza terrestre con un righello; 

4) Dalla Terra a Plutone andata e ritorno; 

5) Vado al massimo: viaggio con la luce e il suono 

 

 

Attività editoriale 

Per quanto attiene alle forme di produzione editoriale, le scelte sono: 

1) il Magazine del Museo; 

2) lo Spazio web sul portale Pro Loco; 

3) produzione di materiale a scopo divulgativo. 

 MAGAZINE 

Il Magazine del Museo è lo strumento della promozione e diffusione della struttura, dal momento che 

raccoglie in sé le diverse potenzialità di approfondimento delle tematiche afferenti gli ambiti scientifici e 

culturali contemplati  dai diversi settori contenuti nella struttura. Grazie alla sua sistematica periodicità e alla 

sua diffusione capillare, propria del mezzo di informazione cartaceo, esso rappresenta l’interfaccia 

privilegiata sia con gli operatori del settore turistico, sia con le istituzioni potenzialmente utenti del Museo 

(Scuole, Università, Pro Loco, Enti di formazione, associazioni), sia con i singoli. 

Tale funzione è da considerarsi tanto in termini di output che di input. 

Per ciò che riguarda il primo aspetto si può dire che esso è legato alla funzione intrinseca di diffusione che il 

magazine svolge e della quale abbiamo riferito sopra. 

Il secondo aspetto, invece, si estrinseca nei contributi di elevato livello scientifico e culturale che esso può 

ospitare e che servono da un lato a inserire la struttura nel dibattito scientifico e dall’altro a offrire spunti di 

implementazione di nuovi percorsi scientifico – culturali intrinseci alle sue potenzialità. 

In particolare il Magazine si interesserà  delle attività museali e delle iniziative culturali che si svolgono a 

Senise e nel senisese, naturalmente intensificando attenzione su quelle che ruoteranno intorno al complesso 

monumentale di San Francesco. 

La periodicità sarà mensile, mentre per quanto riguarda la diffusione si immagina che: 

 Per gli Enti, Università, tour operator la spedizione sarà gratuita; 

 Per i lettori abitudinari la spedizione sarà in abbonamento; 



 Per i lettori occasionali la distribuzione e vendita avverrà attraverso la creazione di corner predisposti 

in occasione di feste, fiere e eventi; inoltre il magazine potrà essere disponibile presso le edicole 

dell’area. 

Il Magazine si rivolgerà soprattutto agli enti pubblici, all’università, agli operatori del settore turistico, 

scuole, studenti universitari, associazioni culturali ed ambientaliste, ricercatori e, naturalmente, semplici 

cittadini. 

Gli appuntamenti fissi che si troveranno all’interno del magazine sono le rubriche curate dagli esperti, 

riguardanti: 

 Storie dell’acqua, ribrica che tratta di argomenti storici legati al rapporto fra uomo e acqua nel 

territorio dell’Area Sud della Basilicata: 

 Il gigante d’acqua, rubrica dedicata all’invaso di Monte Cotugno, visto nei suoi diversi aspetti, ma si 

può allargare a tematiche planetarie, con articoli legati ai mari e agli oceani; 

 Bibliotecomane, rubrica dediacta alla biblioteca e in particolar modo alla recensione dei libri che 

vengono presentati, e poi resi disponibili alla lettura, in biblioteca. 
  

 SPAZIO WEB SU PORTALE PRO LOCO 

Utilizzando il portale dell’Unpli, che raccoglie i siti di tutte le Pro Loco d’Italia, il Museo potrà avere una 

finestra aperta sulla rete, dalla quale poter promuovere le proprie strutture e le iniziative che si 

intraprenderanno al proprio interno. Il sito servirà anche per una interazione dinamica con i potenziali utenti, 

grazie alla possibilità offerta dai moduli interattivi attraverso i quali è possibile porre domande e avere 

risposte dagli esperti. 

Le potenzialità della rete possono dispiegarsi anche attraverso in contatto periodico con gli utenti che 

vorranno inscriversi all’apposita newsletter. 

 

 PRODUZIONE DI MATERIALE A SCOPO DIVULGATIVO  
Allo scopo di pubblicizzare le attività del Museo, e delle altre strutture presenti nel complesso di Sna 

Francesco, si prevede la produzione di materiale multimediale a scopo divulgativo e didattico. Diversi 

format di documenti saranno prodotti asseconda del target cui ci si rivolge (scuole, università, tour-operator, 

ecc..). 

Biblioteca Comunale  
La Biblioteca Comunale o pubblica si caratterizza per finalizzare le proprie raccolte ed i propri servizi alla 

fruizione di un pubblico ampio, in particolar modo della comunità in cui opera, rispondendo ad esigenze 

generali di lettura, informazione e studio. 

Una buona biblioteca: 

 offre occasione di apprendimento permanente; 

 gestisce informazioni, con modalità tradizionale e avanzate (internet) e con tecnologie adeguate tali 

da permettere a tutti di fruirne; 

 sostiene lo sviluppo della persona, delle culture locali, della socialità, favorendo l’evoluzione della 

comunità. 

Alla base di queste possibilità, è implicita una buona gestione della biblioteca stessa che parte innanzitutto 

da un’adeguata organizzazione (inventariazione e catalogazione) delle raccolte. 

Il catalogo permette alla Biblioteca di perseguire uno dei suoi scopi principali: rendere disponibile il 

patrimonio librario. Una raccolta di documenti non costituisce una biblioteca in assenza di un “linguaggio” 

che la mette in relazione con i lettori. Questo linguaggio è il Catalogo. 

Il Catalogo ha obiettivi ben definiti all’interno di una biblioteca: 

 mettere in grado l’utente di trovare un libro di cui si conosce l’autore o il titolo o il soggetto; 

 che cosa la biblioteca possiede di un autore, di un soggetto o di un determinato genere letterario; 

 facilitare la scelta di un libro. 

La Biblioteca sarà, oltre che “contenitore” di materiale librario, anche luogo: 

 di incontro con “l’autore”; 

 in cui si svilupperà un percorso letterario territoriale; 

 di incontro con i Poeti “limitrofi”: lettura delle poesie di Nicola Sole, Isabella Morra, Albino Pierro, 

Carlo Levi.  



 

 

 

 

 

Medio-Lungo Termine 

Quando gli spazi del complesso di San Francesco saranno completamente restaurati e, quindi, quando questi 

potranno essere dedicate alle altre attività culturali, Antiquarium “Rocco Anzilotta”, la Biblioteca Comunale 

e Archivio Storico Comunale, oltre all’implementazione e all’integrazione di questi con il Museo 

dell’Acqua, la Pro Loco si propone anche a creare un organismo che presieda all’offerta di servizi al sistema  

museale dell’Area Sud di Basilicata per la gestione e la valorizzazione di un’ampia gamma di attività che 

sono attualmente svolte da singoli attori, e che troverebbe in una struttura  di supporto e di coordinamento, 

ad esempio un’Agenzia di erogazione di servizi di gestione, evidenti vantaggi di scala e di rete. 

In altri termini, in uno scenario di medio e/o lungo periodo, è ipotizzabile un’evoluzione della gestione del 

Museo dell’Acqua secondo tre direttrici possibili, che costituiscono un approfondimento del progetto 

attuale: 

 Creazione di un soggetto che possa implementare e far interagire tutte le attività culturali che 

troveranno nel Complesso San Francesco la loro sede, e trasformare quest’ultimo da contenitore di 

varie attività  distinte e separate, nel Museo del Territorio; 

 Creazione di un soggetto di coordinamento, che acquisisca riconoscibilità e autorevolezza e che 

possa trasformarsi in un’istituzione di rete; 

 Creazione di un soggetto che, oltre a svolgere le funzioni istituzionali di coordinamento per sistema, 

assuma in proprio alcune aree tematiche originali e non duplicate, e che possa attivare 

autonomamente alcuni spazi espositivi.  

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI CLIENTI 
 

TARGET DEL MUSEO 

Le attività del Museo dovranno essere rivolte, con programmi separati, al grande pubblico (inclusi turisti 

italiani e stranieri), a scuole di ogni ordine e grado, alla formazione e all’aggiornamento insegnanti, ai 

ricercatori. In seguito appare particolarmente importante studiare la prospettiva di visite a distanze creando 

appositi programmi, per permettere un utilizzo di tutte le attività da parte delle scuole o ricercatori distribuiti 

sul territorio. 

Pur comprendendo che lo Science Center si rivolge ad un pubblico indistinto, tuttavia si possono individuare 

diverse tipologie di pubblico: 

 Grande pubblico; 

 Scuole; 

 Insegnanti; 

 Media e divulgatori scientifici 

 

Grande pubblico 
Il grande pubblico di queste istituzioni dedite alla divulgazione scientifica è in larga parte composto da nuclei 

familiari, la cui affluenza si concentra in genere nei fine settimana e nei periodi di vacanza. Questo tipo di 

fruizione impone una prima riflessione, ovvero in quale misura il Museo dell’Acqua sia in grado di rivolgersi ai 

componenti adulti di questi gruppi non tanto come a semplici "accompagnatori" dei bambini, quanto come a 

visitatori con specifiche esigenze, competenze e cognizioni. Si rende in altri termini necessario prevedere diversi 

livelli di coinvolgimento e di approfondimento - un processo che può implicare soluzioni diverse quali la 

predisposizione di diversi "strati interpretativi", l'allestimento di spazi designati a diverse fasce di età, la 

programmazione mirata dell'offerta culturale/didattica -, ma anche e soprattutto sviluppare exhibits e attività che 

incoraggino l'interazione e la collaborazione tra i membri del nucleo familiare (così come di qualsiasi altro 

gruppo). 



A tal proposito il programma delle visite deve prevedere un uso diverso dei vari spazi del Museo in particolare: 

 Molta attenzione dovrà essere dedicata all’allestimento degli spazi esterni destinati ai bambini per 

consentire una familiarizzazione diretta con concetti scientifici; 

 Le aree espositive saranno dedicate ad ospitare un’esposizione stabile con approfondimenti per il 

pubblico adulto e delle esposizioni temporanee su argomenti di attualità; 

 Per gli adolescenti più che spazi espositivi specifici saranno sviluppati spazi per attività di  

laboratorio. Inoltre essi potranno utilizzare la strumentazione presente per effettuare osservazioni 

dirette e/o remote. 

Tuttavia per il pubblico in generale il gruppo di lavoro interno svilupperanno anche programmi che 

consisteranno in lezioni introduttive riguardanti la comprensione dei principali aspetti scientifici, storici, 

archeologici ed architettonici presenti nel Museo 

L’obiettivo principale di tale attività sarà quella di mirare a visite di durata di 90 minuti/ore che permettano 

una fruizione leggera del Museo e che fungano da stimolo per approfondimenti successivi  

 

Scuole 
La presenza di scolaresche sarà l’aspetto caratterizzante e dominante dell’attività del Museo. Rispetto alle 

attività illustrate per il grande pubblico, l’attività per le scuole prevederà alla predisposizione di officine e di 

laboratori in aula e nelle aree espositive. 

In particolare per i ragazzi fino alla scuola media è fondamentale il ruolo svolto dal mediatore scientifico 

durante la presentazione degli esperimenti; mentre per i ragazzi delle scuole superiori l’aspetto più 

qualificante sarà quello di poter eseguire delle esperienze di osservazione e analisi dirette utilizzando la 

strumentazione disponibile pressi il Museo. 

Inoltre un altro obiettivo che si intende perseguire sarà quello di fornire ai ragazzi al termine della visita una 

documentazione concreta delle loro osservazioni, sia essa sottoforma di immagini fotografiche, di mappe o 

di grafici. 

Da quanto detto, i laboratori per le scuole rappresentano un punto di contatto fondamentale fra l’educazione 

scientifica istituzionale e quella più informale comunemente proposta dai centri della scienza. In questo 

momento storico in particolare in cui grande è lo scollamento fra il sapere scientifico teorico (studiato, letto 

o visto alla televisione) e la scienza provata e sperimentata direttamente, il Museo  viene a rappresentare un 

riferimento fondamentale per le scuole e per il pubblico in generale 

 

 

I laboratori per scuole hanno inoltre due capisaldi fondamentali: 

 rientrano in primo luogo in percorsi che ben si adattano ai curricula scolastici italiani, fornendo agli 

studenti la possibilità di inserire il percorso all’interno del museo in un percorso formativo scolastico 

che ne tenga conto o lo accrediti. Tutti percorsi verranno messi a punto direttamente da un gruppo di 

esperti appartenenti al museo in collaborazione con gli insegnanti.  

 offrono alle scuole un riferimento permanente grazie al quale si possono effettuare misure ed 

osservazioni non possibili diversamente a scuola. Il Museo dell’Acqua diviene in qualche modo un 

laboratorio distaccato di alto livello per tutte le scuole, un laboratorio presso il quale è disponibile 

l’esperienza di eminenti astronomi, un laboratorio presso il quale provare ciò che altrove sarebbe 

impossibile sperimentare.  

I laboratori proposti saranno di diversi tipi: 

 laboratori in aula realizzati in aree del museo opportunamente attrezzate.  

 laboratori nell’esposizione nei quali i partecipanti utilizzeranno le apparecchiature in esposizione per 

osservare, misurare o analizzare diversi fenomeni astronomici.  

 laboratori all’aperto, particolarmente utili ed efficaci in particolare nel caso dell’astronomia settore 

scientifico per il quale l’osservazione riguarda appunto il cielo che non si trova certo all’interno di 

una struttura.  

 laboratori itineranti, cioè laboratori che il museo porterà direttamente nelle scuole trasportando 

materiali e attrezzature ove questo sia possibile.  



Durante il pomeriggio e i weekend alcuni laboratori opportunamente adattati potranno essere resi disponibili 

a percorsi per un pubblico generico e per le famiglie. 

 

 

Insegnanti 

Dalle esperienze maturate da altri Science Center si evince che per la riuscita di una visita scolastica è 

indispensabile l’azione preparatoria degli insegnanti. Le classi (di tutti gli ordini e gradi) che rispondono 

meglio e assorbono maggiormente i contenuti proposti nella visita sono quelle i cui insegnanti hanno 

partecipato a corsi di formazione e/o aggiornamento  propedeutici alle visite. Quindi, particolare cura nella 

programmazione delle attività del Museo sarà perciò rivolta all’organizzazione di corsi per gli insegnanti e 

allo sviluppo di esperienze di laboratorio che possano essere facilmente riprodotte in classe. Ugualmente 

importante sarà il feedback che il Museo riceverà dall’esperienza maturata dagli insegnanti più esperti, che 

potranno a loro volta fungere da soggetti attivi per la programmazione di dei corsi di 

aggiornamento/formazione. 

In altri termini il Museo si propone di non essere unicamente un luogo di visita per turisti di passaggio. 

Vorrebbe piuttosto diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliano approfondire materie 

scientifiche ed in particolare per le scuole e gli studenti. La volontà di proporre agli studenti percorsi 

accattivanti, ma non per questo distaccati dai curricula scolastici , porta a dare particolare importanza alla 

formazione degli insegnanti. Grazie a specifici corsi di formazione e aggiornamento questi ultimi saranno 

infatti in grado di utilizzare gli strumenti presenti presso il Museo con le proprie classi in maniera 

propositiva ed eventualmente autonoma. La formazione insegnanti verrà portata avanti in prima persona da 

esperti. Gli insegnanti che ne faranno richiesta troveranno anche all’interno della struttura-museo personale 

altamente specializzato per supporto e verifica dei percorsi didattici che vengono portati avanti una volta 

conclusa la formazione. 

I corsi di formazione si terranno sia durante l’anno scolastico che durante le vacanze estive. In questo 

periodo in particolare saranno proposti corsi intensivi indirizzati soprattutto ad insegnanti provenienti da 

altre città o nazioni. 

Una particolare sezione del sito web del Museo sarà dedicata alla comunicazione dei corsi e degli eventi per 

insegnanti e, soprattutto, alla condivisione di materiali del Museo utili per la didattica. Si prevede anche la 

pubblicazione di alcuni testi di didattica collegati alle attività di formazione. 

 

 

Media e divulgatori scientifici 

Si tratta della categoria preposta alla diffusione su grande scala dell’informazione scientifica-culturale e, in 

alcuni casi, alla divulgazione scientifico-culturale. Perché entrambi gli aspetti siano scientificamente corretti 

e aggiornati è necessario offrire la possibilità di una formazione continua degli addetti ai lavori e le attività 

del Museo saranno orientate anche in questa direzione con la programmazione di corsi full-immersion per 

giornalisti e divulgatori. Riteniamo importante che giornalisti e operatori nel mondo dei media sviluppino 

una sensibilità critica sempre maggiore nell’accostarsi alle informazioni di carattere astronomico che 

provengono dal mondo della ricerca, in modo da apprezzarne limiti e validità senza cedere al fascino del 

sensazionale o alla parzialità dell’approssimazione. 

A tal proposito molto importante si ritengono gli incontri con i protagonisti della ricerca. 

Fra gli obiettivi principali del Museo  sta la volontà di mostrare i problemi ambientali e soprattutto quelli 

legati alla risorsa dell’acqua. Fondamentale diventa quindi la presenza di coloro che la ricerca la fanno 

davvero e che lavorano a programmi di ricerca nel campo delle scienze ambientali. 

Gli incontri con i protagonisti della ricerca saranno di varie tipologie che vanno dalla conferenza alla 

chiacchierata davanti ad un caffè sulla falsa riga dei Caffè scientifici normalmente proposti in Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POTENZIALE DEI VISITATORI 

Note metodologiche 

Il lavoro di ricerca si è limitato solo alla raccolta di elementi conoscitivi, derivanti da esperienze di musei 

della stessa generazione, e l’elaborazione degli stessi, rimandando in un secondo periodo le analisi e le 

ricerche quali: 

 case analysis del concetto di prodotto; 

 focus group per il testo del concetto di Science Center; 

 survey sulla domanda finale (field); 

 survey sulla domanda intermedia (online) 

Quindi il lavoro di ricerca è stato, esclusivamente, indirizzato ad apportare un contributo di valutazione di 

esperienze di altri Science Center in ambito territoriale ed internazionale. In dettaglio sono state analizzate le 

esperienze di musei scientifici e science center con l’obiettivo di fornire un quadro conoscitivo sulle 

caratteristiche dei visitatori di tali istituti. 

I dati sono stati acquisiti dallo studio di pubblicazioni disponibili, ricerche su database e fonti on line. 

Affluenza dei visitatori 

Il concetto di museo adottato fa riferimento almeno in parte al modello dello science center più che del 

museo dotto, associandosi di per sé alla apertura a pubblici ampi, nell’ambito di una missione diretta a 

rendere la cittadinanza consapevole e partecipe delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie di 

esplorazione dell’ambiente con particolare riguardo dell’acqua.  

Le fonti della ASTC forniscono dati riguardanti l’affluenza di visitatori mediamente raggiunta presso i 

musei scientifici e gli science center statunitensi.  

I dati medi dei visitatori dei musei statunitensi riportati nella tabella 1 rappresentano una base solo 

parzialmente utile per la previsione di domanda del museo oggetto della nostra attenzione, sia per le 

differenti caratteristiche del contesto statunitense rispetto a quello italiano, sia per le peculiarità e le 

dimensioni della nuova realtà museale ipotizzata. L’elemento rappresentato dalla dimensione della struttura, 

in particolare, vede l’esistenza di una qualche relazione tra superficie espositiva e numero di visitatori, sia 

pure in presenza di un basso coefficiente di correlazione. In tabella 2 si propone una valutazione, basata su 

dati elaborati su campioni dalla ASTC, del numero di visitatori per superficie interna pubblica (spazio 

espositivo e spazio comunque accessibile al pubblico) per metro quadrato. 

 

 

 

Tabella 1 - Media annuale del numero di visitatori in musei e science centre statunitensi 

Anno 
Numero medio annuale di visitatori 

per museo/science centre 

Numero indice (base 1991 = 

100) 

1991 490.477 100,00 

1992 465.734 94,96 

1993 400.317 81,62 

1994 366.716 74,76 

1995 432.457 88,17  

1996  437.519  89,20  

1997  452.262  92,21  

1998  432.947  88,27  

1999  (1)  (1)  

2000  463.462  94,49  

Fonte: ASTC - Association of Science and Technology Centres 

 



Da questi dati si evince che per gli anni novanta un andamento sostanzialmente stazionario, con una ridotta 

ma comunque sensibile diminuzione tra l’inizio e la fine del decennio. Naturalmente il numero di visitatori 

risulta da un lato relativamente elevato per singola unità, dall’altro si mantiene comunque sostenuto, se si 

tiene conto dell’aumento del numero di realtà museali che appare comunque in crescita nel corso degli anni 

novanta. In parte il moltiplicarsi dell’offerta può essere visto come uno dei fattori che spiegano la riduzione 

del numero medio di visitatori. 

Tabella 6.2 - Media del numero di visitatori in rapporto alla superficie interna pubblica 

Tipologia di musei / science centre 

Numero medio visitatori 

per metro quadrato di 

superficie interna 

Piccolissimi - Stati Uniti 62,0 

Piccoli – Stati Uniti 48,0 

Media dimensione – Stati Uniti 50,0 

Grande dimensione – Stati Uniti 43,0 

Stati Uniti (tutte le dimensioni) 52,0 

Extra-Stati Uniti 55,0 

Intero campione  52,4 

Singoli casi: Exploratorium – San Francisco 60,0 

Singoli casi: Museum of Natural History – Londra  64,0  

Fonte: ASTC - Association of Science and Technology Centers - 2001 

I dati sul numero medio di visitatori per metro quadrato di superficie interna pubblica rappresentano un 

punto di riferimento per la valutazione della previsione di vendita, basato di per sé più sulle caratteristiche 

dell’offerta che sull’effettivo potenziale di domanda, ma comunque di sicuro interesse anche per la relativa 

facilità di calcolo e per la agevole verifica di sostenibilità da parte delle strutture disponibili. 

Il nostro Museo rientra tra gli Science Center piccolissimi quindi in base a questo primo dato l’affluenza dei 

potenziali visitatori è di: 

mq…….X 62 (numero medio di visitatori per mq)= …….. 

 

 

 

 

Ulteriori classificazioni possono riguardare la provenienza dei visitatori, là dove la distinzione può essere 

fatta a livello di provenienza: locale; nazionale; extra-nazionale. Anche su questo fronte sono disponibili 

stime, questa volta basate su dati ECSITE, che vedono generalmente in Europa attestarsi intorno: 

 al 60% la quota di visitatori di provenienza locale;  

 al 30% la quota di visitatori di provenienza nazionale; 

 al 10% la quota di visitatori di provenienza extra nazionale.  

Partendo da questi elementi, e sulla base delle seguenti considerazioni, non suffragate però da indagini ad  

hoc sui visitatori potenziali: 

 l’area locale è circoscritta all’area compresa nella costituenda Comunità Locale; 

 l’introduzione della categoria turisti di provenienza regionale presenti nelle seguenti località: Costa 

Jonica, Maratea, Pollino;  

 l’accorpamento di due categorie di visitatori, nazionale ed extra nazionale, in un’unica categoria, 

turisti presenti nelle seguenti località: Costa Jonica, Maratea, Pollino, 

possiamo effettuare le seguenti valutazioni di potenziale di domanda: 

 

Tabella 3  Una ipotesi di mercato potenziale 



Profilo visitatore potenziale 

Consistenza 

in termini 

assoluti 

% stimata di 

visitatori 

potenziali 

Visitatore potenziale del Museo 

Residenti locali (Area Sud 

Bsilicata) 
73.535(1) 60% 44.121 

Turisti Basilicata 180.736(2) 30% 54.221 

Turisti (esclusi quelli provenienti 

dalla Basilicata) 
1.221.768 10% 122.177 

Totale mercato potenziale   220.520 

 

(1) Fonte: ISTAT e Ministero degli interni(2007)  

(2) Fonte: APT (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO OPERATIVO ED ORGANIZZAZIONE 

Sotto il profilo organizzativo tali attività possono essere svolte sia attraverso una struttura interna, in grado 

di coprire la maggior parte di fabbisogni di competenze (ipotesi internalizzazione), oppure attraverso una 

struttura interna più snella, costituita da un minor numero di dipendenti che comprino sul mercato i servizi 

necessari (ipotesi esternalizzazione). In termini di costi assoluti non vi sono particolari differenze, 

soprattutto qualora il Science Center operi con pari efficienza rispetto ad altri soggetti di mercato potenziali 

fornitori di servizi. Le differenze sostanziali tra le ipotesi organizzative prospettate sono semmai da 

ricercarsi in due conseguenze tipiche della opzione di acquisto sul mercato del servizio:  

 si corre il rischio di indebolire il processo di formazione del capitale umano interno al Science Center, 

perché si elimina di fatto ogni fenomeno di accumulazione di esperienze, collegato allo sviluppo di 

attività produttive interne; 

 si dovrà tener conto in ogni caso di un ulteriore costo di gestione, dovuto alla necessità di predisporre 

attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi esterni acquistati.  

 

La scelta tra le due opzioni dipenderà dalle condizioni operative del mercato e dagli orientamenti strategici 

propri del Science Center. 

PERSONALE  

Politiche per il personale del Science Center  
L’area del personale dovrà occuparsi di diversi livelli di competenza:  

 il primo livello di competenza è quello del servizio per il personale in attività, in corso di assunzione o 

da assumersi in futuro: l’ufficio dovrebbe ricercare, selezionare, valutare e formare il personale del 

Science Center; tale servizio dovrebbe estendersi anche alla selezione e formazione dei volontari; 

 la seconda competenza concerne l'organizzazione dell’ufficio paghe e contributi relative al personale; la 

standardizzazione delle procedure e la gestione unitaria del servizio, che può essere agevolmente 

acquistato sul mercato, comporta evidenti economie di scala.  

 

Le principali attività assegnate a questa unità sono le seguenti:  

 

 definizione delle modalità di recruitment, pubblicistica, raccolta curricula; 

  selezione;  

  valutazione; 

 formazione;   

 organizzazione (contrattualistica e relazioni sindacali, aspetti pensionistici e assicurativi);  

 gestione del personale straordinario (gestione turni);  

 gestione paghe e contributi.  

 

PERSONALE 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati  

Obiettivi: 1)Risorse interne 

1)Offerte di 

lavoro 

1)Personale 

motiva-   

1) Ricercare, selezionare,     

to, preparato, 

soddi-   

valutare, e formare il  2) Risorse esterne 

2)Reclutamento 

del sfatto, flessibile;   

personale interno;   personale     

  

3) Enti di 

formazione   

2)Valorizzazione 

del    

2) Favorire la mobilità   3)Programma di  Merito   

delle risorse umane  4)Consulenze formazione     

all'interno del sistema 

del-         

la divulgazione culturale.   

4) Sistema di 

valu-     



    Tazione     

Comprende:         

1)Identificazione delle          

competenze richieste;         

          

2)Ricerca e selezione;         

          

3)Valutazione dei fabbi-         

sogni formativi;         

          

4)Organizzazione del 

ser-         

vizio paghe e contributi         

          

5)Definizione dei 

contrat-         

ti del personale;         

          

6) Sviluppo di un 

sistema          

di valutazione del perso-         

nale.         

 

 

PROGRAMMAZIONE CALENDARIO E COORDINAMENTO CON IL SISTEMA DELLA 

DIVULGAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO 
L’area è preposta alla programmazione delle attività del Science Center e al loro coordinamento con le altre 

istituzioni e realtà territoriali dedite alla divulgazione culturale, favorendo l’attivazione della dimensione di 

sistema.  

L’area dovrebbe predisporre un calendario di massima in grado di coprire la programmazione delle attività 

su base biennale, possibilmente triennale. Tale orizzonte di programmazione è giustificato dall’esigenza di 

poter redigere i calendari annuali, fondamentali per comunicare con tempestività e precisione i palinsesti 

agli operatori commerciali, che necessitano di poter predisporre con 8-9 mesi di anticipo le proposte 

stagionali.  

Un’efficace e tempestiva programmazione delle attività è condizione necessaria per il buon funzionamento 

dell’ufficio stampa, marketing, ticketing, come per le attività di fundraising.  

In termini di funzionamento ottimale del sistema, l’impatto della calendarizzazione è utile anche per 

stimolare la creazione di legami collaborativi tra le controparti, razionalizzare e potenziare le policy di 

valorizzazione del territorio.  

I contenuti principali di questa funzione riguardano sia calendari di apertura, orari, aperture straordinarie, 

eventi speciali; sia il rapporto tra il Science Center e il suo territorio di riferimento. Questa seconda 

dimensione, che si svilupperà con l’evolvere dell’esperienza del Science Center e il suo radicamento nel 

territorio senisese, avrà come interlocutori privilegiati:  

 i dirigenti di istituzioni culturali presenti nel territorio; 

 i funzionari degli enti locali (comuni, province, comunità montane, patti territoriali); 

 le società pubbliche, private e miste impegnate nella valorizzazione del territorio (apt, pro-loco, Gruppi 

di azione locale, associazioni di categoria e non).  

Nell’attivazione della dimensione di sistema, il coordinamento del calendario rappresenta un’ipotesi minima 

di raccordo con gli altri soggetti dediti alla divulgazione culturale. In prospettiva, è auspicabile che il 

Science Center si ponga in un’ottica strategica di miglioramento e sviluppo delle relazioni con e tra le 

istituzioni che si occupano di cultura attive sul territorio. 



 

PROGRAMMAZIOONE CALENDARIO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 

DIVULGAZIONE CULTURALE 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati  

Obiettivi: 1)Risorse interne 

1) 

Coordinamento  

1)Miglioramento 

del-   

1) Razionalizzare e 

poten-   calendario eventi; 

l'efficacia della 

divul-   

ziare le attività di 

valoriz- 2) Risorse umane    gazione culturale sul   

zazione territoriale. 

delle altre 

istituzioni 

2)Realizzazione 

di Territorio   

    progetti congiunti     

2) Migliorare e sviluppa- 3)Materiali   

2)Maggiore 

visibilità   

re le relazioni con e tra le   3)Formazione  

per tutte le 

istituzioni   

istituzioni che si 

occupano 4)Infrastrutture interna ed esterna partecipanti.   

di divulgazione culturale          

sul territorio;   4)Esposizione di     

    

allestimenti di 

altre     

3)Stimolare la creazione   Istituzioni     

di legami colloborativi 

tra         

le parti         

          

Comprende:         

1)Predisposizione di un          

calendario di massima in          

grado di coprire la pro-         

grammazione delle attivi-         

Tà         

          

2)Coordinamento delle          

attività con gli altri attori         

presenti sul territorio         

          

4) Programmazione 

comu-         

ne di eventi;         

          

5)Offerta di servizi 

comu-         

ni-         
 

 

 

 



 

MARKETING & SVILUPPO  

Marketing  
L’ufficio marketing ha il compito di condurre ricerche (pre- e post-visita) sui pubblici esistenti, su quelli 

potenziali e sui non-visitors, sulla customer satisaction e customer loyalty, definire e testare i piani tariffari e 

le modalità di differenziazione degli stessi, analizzare le opportunità commerciali e individuare i partner 

strategici per tali attività, definire i piani per lo sviluppo e la distribuzione dei prodotti editoriali e di 

merchandising (prodotti, prezzi e canali di distribuzione), sviluppare forme di partenariato e alleanze 

strategiche con altre istituzioni scientifiche e tecnologiche nazionali e internazionali.  

In dettaglio, le principali attività che l’ufficio marketing dovrebbe svolgere sono le seguenti: 

 pianificare e coordinare l’immagine del Science Center (design, segnaletica, arredi interni ed esterni, 

abbigliamento del personale); 

 monitoraggio dei fabbisogni culturali individuali e collettivi (tramite interviste, questionari, info-coners, 

ecc.); 

 conduzione di ricerche sui pubblici esistenti, su quelli potenziali e sui non-visitors; 

 definizione degli scenari delle politiche tariffarie (definizione di ipotesi realistiche sulle possibili 

differenziazioni dei prezzi per fasce di età, pubblici esistenti e potenziali, orari di apertura, grado di 

saturazione delle strutture); 

 progettazione di biglietti unici, abbonamenti, pacchetti, smart cards, pass, packages, vouchers, grants, 

analizzando il loro impatto sul pubblico e sulle entrate finanziarie; 

 contatti e parternariato con altre istituzioni scientifiche in ambito locale, nazionale e internazionale (per 

scambi mostre, iniziative convegnistiche, progetti formativi, etc.); 

 individuazione clienti potenziali delle attività commerciali; 

 definizione dei piani strategici e piani di marketing per la vendita dei prodotti editoriali e di 

merchandising; 

 definizione e gestione del budget media plan assegnato dall’ufficio marketing (acquisti degli spazi 

pubblicitari affissioni, grandi formati, dinamica, stampa, radio, tv, promozioni, concorsi, premi 

scientifici, etc.); 

 conduzione delle verifiche sulla customer satisfaction e loyalty (contatti post-incontro, follow up) e 

redazione dei relativi rapporti.  

 

Monitoraggio flussi e attività  
Quest’area dovrà occuparsi del monitoraggio qualiativo e quantitativo dei flussi di visitatori, costruendo data 

base per stimare una funzione di domanda e determinare indicazioni sui comportamenti degli utenti. In 

particolare appare essenziale, nella definizione delle politiche tariffarie, conoscere l’elasticità della domanda 

al prezzo di ingresso, nonché l’elasticità della spesa per servizi ausiliari al prezzo di ingresso.  

In particolare, i compiti previsti riguardano: 

 individuazione degli strumenti di monitoraggio; 

 definizione delle procedure e dei sistemi di raccolta dei dati; 

 pianificazione strategica di gestione dei picchi di flusso di visitatori e dei volumi di attività; 

 raccolta ed elaborazione dati sui visitatori e sulle attività; 

 redazione del rapporto di attività annuale.  

 

Promozione  

L'area promozione riguarda le attività dirette a far conoscere il Science Center. 

La promozione dovrà creare una rete di contatti e rapporti con le altre istituzioni/realtà facenti parte del 

sistema, soggetti pubblici (in particolare scolastici), uffici del turismo, organismi internazionali e nazionali, 

enti locali, nonché attivare questa stessa rete per massimizzare l’efficacia delle iniziative di comunicazione 

del Science Center.  

Tra le sue attività specifiche: 

 stipulare accordi di programma con le altre realtà dedite alla divulgazione culturale e con istituzioni 

pubbliche e private di diversa natura (scuole elementari, medie e secondarie, enti locali, associazionismo 

territoriale, ecc.); 

 organizzare eventi promozionali dedicati; 



 

 

 

Accoglienza  
Le competenze relative all'accoglienza riguardano sia i servizi logistici sia quelli di accesso, includendo la 

gestione delle prenotazioni, i servizi di ticketing e teleticketing e l’organizzazione del lavoro degli animatori 

sin dall’area di ingresso allo Science Center.  

Le funzioni principali di questa struttura consistono: 

 nel mettere a punto il design delle strutture di accoglienza (dotazioni fisse e servizi essenziali alla visita, 

sussidi alla visita); 

 nella progettazione e fornitura del servizio informazioni al pubblico; 

 nell’organizzazione e fornitura dei servizi di biglietteria; 

 nella gestione dei servizi di prenotazione; 

 nella gestione dei servizi di prevendita e vendita dei biglietti, sia in luoghi fisici sia on-line.  

 

Ufficio stampa e pubbliche relazioni  
L'ufficio stampa e pubbliche relazioni dovrà mantenere costanti contatti coi mezzi di comunicazione di 

massa specializzati e non; garantire il pieno coordinamento con le attività di comunicazione dei partner 

istituzionali e privati; facilitare il coordinamento con le attività di comunicazione delle altre realtà; occuparsi 

della comunicazione esterna, rivolta innanzitutto alle istituzioni e ai cittadini.  

Le principali attività dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni verranno definite come segue: 

 individuazione strategica dei media da utilizzare per il raggiungimento dei pubblici di riferimento e 

attivazione dei contatti; 

 gestione dei rapporti con redazioni (culturali e non) e centrali media; 

 predisposizione del materiale informativo di comunicazione esterna (cartelle stampa, comunicati, ecc.) in 

linea con le scelte dell’ufficio attività editoriali; 

 comunicazione di eventi speciali (preview, inaugurazioni, presentazioni, cene sociali, serate speciali, 

ecc.); 

 gestione della comunicazione diretta con scuole, università, istituti di formazione; 

 comunicazione delle attività espositive temporanee; 

 stesura e aggiornamento mailing-list (visitatori, scuole associazioni, ecc.); 

 supporto alla realizzazione delle campagne di fundraising e friendraising; 

 gestione del budget media plan assegnato dall’ufficio marketing (acquisti degli spazi pubblicitari 

affissioni, grandi formati, dinamica, stampa, radio, tv, promozioni, concorsi, premi scientifici, ecc.); 

 controllo sull’efficacia delle campagne di comunicazione.  

 

Web mastership  
All’interno dell’area marketing & sviluppo è prevista un’area informatica di notevole rilevanza strategica 

che si occuperà direttamente della progettazione, gestione e manutenzione del sito Internet e dei progetti in 

rete (es. mostre virtuali), ed eventualmente della rete intranet del sistema.  

A tal riguardo, le principali attività dell'area web mastership verranno definite come segue: 

 progettazione, realizzazione, gestione e aggiornamento sito Internet (scambi di link, pubblicità, forum, 

erogazione di servizi on-line, e-commerce, prenotazioni, teleticketing, ecc.); 

 progettazione, realizzazione e gestione dei progetti in rete; 

 progettazione e implementazione rete intranet (Science Center e sistema).  

 

Fundraising e friendraising  
La capacità di ricercare, sollecitare e ottenere l’erogazione di contributi finanziari diretti e indiretti, privati e 

pubblici dovrebbe rappresentare una delle capacità distintive del Science Center.  

Tra le attività prevalenti: 

 redazione dei progetti finalizzati per richieste di finanziamenti pubblici e privati; 

 stesura dei piani di sponsorizzazione, partenariati, raccolta amici; 

 individuazione delle categorie di associati/amici/sponsor/paner/donatori e determinazione delle tariffe di 

adesione; 



 aggiornamento e manutenzione mailing-list, progettazione campagne di adesione, gestione delle 

spedizioni e strumenti di direct marketing, follow up e valutazioni ex post; 

 sviluppo campagne di sottoscrizione e abbonamento, raccolte fondi eccezionali iniziative speciali.  

Standard minimi e monitoraggio della qualità  
L'area ha un ruolo importante nella strategia di controllo ex ante ed ex post delle attività del Science Center 

e della relazione esiti-scopi. 

L'area deve monitorare: 

 il personale; 

 il controllo e la manutenzione degli exhibit, la conservazione e il restauro delle eventuali “collezioni 

storiche” (strumentazioni originali, macchinari ecc.); 

 l’esposizione e la movimentazione degli exhibit (e delle collezioni); 

 i servizi al pubblico e i rapporti con il territorio. 

MARKETING E SVILUPPO 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati Costi 

Obiettivi: 1)Risorse interne 

1)Ricerche sul 
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2)Attrezzature; sui visitatori     

      2)Miglioramento   

2)Favorire il sostegno da 
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CONTENUTI  

Esposizione permanente e mostre temporanee  
Il successo di pubblico e di immagine è largamente debitore della qualità delle esposizioni del Science 

Center. Su questa politica si costruisce sia la reputazione del centro, sia la fidelizzazione di categorie 

significative di visitatori.  

Le competenze relative all’ufficio esposizioni riguardano la progettazione e il periodico aggiornamento dei 

contenuti nelle aree espositive permanenti e temporanee, la conservazione e il restauro delle eventuali 

“collezioni storiche” e, in stretto collegamento con l’Officina Exhibit, l’ideazione e la progettazione di 

exhibit.  

L’ufficio svolge le seguenti attività: 

 allestimento dei percorsi permanenti di visita; 

 realizzazione di piani di riallestimento; 

 progettazione e organizzazione di mostre temporanee (anche affittate da altre istituzioni); 

 collaborazione con altri musei, science centers, ecc. per gli allestimenti permanenti e le attività 

espositive temporanee; 

 progettazione e realizzazione di attività “dal vivo” a integrazione della visita (es. rappresentazioni 

teatrali).  

ESPOSIZIONE PERMANENTE E MOSTRE TEMPORANEE 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati  

Obiettivi: 

1)Risorse 
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3)Diffusione di informa- 4)Infrastrutture   

ter persso il 

pubbli-   

zione su ambiti innovativi   3)Assistenza ai visi- co, le istituzioni, le    
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    7)Programmi di e-     

    sposizione all'ester-     



    no del Science Cen-     

    Ter     

 

 

Officina Exhibit  
L’ufficio ha competenze post-opening relative all’ideazione, progettazione, realizzazione, controllo e 

manutenzione degli exhibit, ossia di meccanismi e congegni appositamente studiati per trasmettere le 

conoscenze relative alle aree tematiche del Science Center, anche con vantaggi sul piano ludico e interattivo.  

Mentre gli exhibit “classici” (quelli che non possono mancare in nessun science center) sono facilmente 

acquistabili presso terzi, per altri exhibit può infatti convenire la realizzazione interna.  

Le funzioni principali dell’Officina sono le seguenti: 

 ideazione dei percorsi espositivi (in collaborazione con l’ufficio esposizioni); 

 ideazione, progettazione e realizzazione di nuovi exhibit (in collaborazione con l’ufficio esposizioni); 

 affitto e/o acquisto di exhibit sul mercato; 

 monitoraggio e manutenzione degli exhibit; 

 affitto e vendita di exhibit ad altre istituzioni.  

SVILUPPO EXHIBIT 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati  

Obiettivi: 1)Risorse interne 
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Attività didattiche  
Quest’area è preposta alla progettazione, alla promozione e al coordinamento delle attività didattiche. Si 

tratta di un elemento distintivo della proposta culturale complessiva, in grado di incrementare i flussi 

lavorando sia sul pubblico scolastico, sia sul pubblico adulto con interessi amatoriali; di rafforzare i legami 

col territorio e le istituzioni locali; di fidelizzare fasce di utenza che possono ritornare a visitare il Science 

Center in occasione di mostre temporanee e iniziative speciali. A tal fine, l’ufficio attività didattiche 

dovrebbe soprattutto definire e sviluppare i diversi format contenutistici, selezionare e formare animatori 

competenti nel gestire e attivare processi d’insegnamento e apprendimento centrati sulle collezioni 

permanenti e sul sistema degli exhibit esaltandone le peculiarità distintive. Il servizio dovrà essere 

organizzato secondo una scansione temporale che tenga conto del calendario scolastico, in modo da poter 

pianificare l’attività prima dell’inizio delle lezioni.  

Le funzioni principali di tale area sono dunque le seguenti: 

 progettazione dei piani didattici in relazione alle strutture operative del Science Center (tre 

Laboratori:1) materiali e modelli; 2)conoscere il territorio; 3) sperimentare e apprendere; + due aule 

didattiche: 1) studi e proposte; 2) risorse documentali); 

 promozione delle attività presso i diversi target di riferimento; 

 pianificazione dei calendari delle attività per i visitatori; 

 gestione delle prenotazioni/prevendite; 

 produzione di materiali e kit didattici;  

 produzione di programmi educativi; 

 progettazione e organizzazione di mostre e iniziative didattiche; 

 selezione e formazione degli operatori didattici e degli animatori (in collaborazione con la Mediateca); 

 selezione dei fornitori e acquisto dei materiali d’uso; 

 elaborazione e raccolta di elementi valutativi di itinerari, materiali, corsi; 

ATTIVITA' DIDATTICHE 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati  
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Mediateca e Biblioteca  
La Mediateca del Science Center raccoglierà materiale digitalizzato: audiovisivi, audio, video e testo 

(nastroteca, videoteca, CD-Rom, DVD...); essendo il suo obiettivo principale la divulgazione scientifica e 

non la didattica, particolare attenzione sarà prestata alla consultabilità dei materiali piuttosto che 

all’esaustività.  

L’attività della Mediateca si articola nelle seguenti funzioni:  

 servizio di consultazione per il pubblico generico (fisica e remota);  

 formazione dei formatori (una parte della Mediateca sarà destinata all’archiviazione e consultazione 

di materiali specifici dedicati agli educatori; sono previsti inoltre seminari formativi);  

 archiviazione dei materiali in formato digitale;  

 

 laboratorio multimediale indirizzato alle scuole (attività con gli studenti per la realizzazione di siti 

Internet, CD-Rom ecc.) ed eventualmente responsabile della produzione di prodotti didattico-

divulgativi d’avanguardia.  

 

La Biblioteca raccoglierà materiale librario e fotografico, nonché documentazione archivistica cartacea, 

offrendo al pubblico un servizio di consultazione e prestito. Per quanto concerne le opzioni organizzative, 

un’eventuale gestione interna consentirebbe maggiore flessibilità (just in time), mentre la gestione esterna 

darebbe accesso a maggiori professionalità e competenze. L’ideale sarebbe avere sia delle figure all’interno 

del Science Center, sia la possibilità di stipulare convenzioni quadro con terzi per particolari progetti. 

BIBLIOTECA 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati  
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Attività editoriali  
L’ufficio dedicato alle attività editoriali dovrebbe ideare, coordinare e gestire le iniziative editoriali 

tradizionali (editoria cartacea, su CD-ROM, DVD, videocassette, ecc.) e on-line. È essenziale una linea 

editoriale forte, con auspicato co-branding o addirittura il solo logo del Science Center.  

L’area editoriale svolge le seguenti attività, differenziate in funzione delle previste fasi di implementazione: 

a) nella fase preliminare: 

 definire le caratteristiche della linea editoriale (grafica, formati, ecc.);  

b) nella fase di start-up e nel medio periodo: 

 attività amministrativa: contrattualistica, gestione diritti, ecc.;  

 attività di editing, impaginazione, correzione per:  

 editoria cartacea: supporti catalografici, prospetti illustrativi, mappe, brochure; 

 editoria multimediale off-line: CD, DVD, DAT, video e audio cassette, ecc.; 

 editoria multimediale on-line: siti web, potenziale rete intranet dell’intero sistema di 

divulgazione culturale del territorio; 

 attività di controllo produzione (sampling e verifiche qualitative, contatti con 

stampatori e tipografi) e rapporti coi distributori.  

ATTIVITA' EDITORIALE 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati  
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Scibile   dello SC     

   3)Materiali   

2)Maggiore 

visibili-   

Comprende:   

2)Attività editing, 

im- tà e riconoscibilità   

1)Definire le caretteristi-   

paginazione, 

correzio- dello SC   

che della linea editoriali   ne per l'editoria car-     

(grafica, formati, ecc.)   tacea, multimediale     

    on-line e off-line     

2)Coordinare e gestire le         

iniziative editoriali 

tradizio-         

nali(editoria cartacea, su          

CD-ROM, DVD ecc.) e          

on-line         

          

3)Attività di controllo e          

Produzione         

          

 

 Event management, progetti speciali, assistenza alle attività espositive  
L’ufficio project ed event management dovrebbe mettere a disposizione alcune figure professionali in grado 

di coadiuvare  il personale delle altre aree contenuti nella realizzazione di iniziative culturali (mostre, 

spettacoli dal vivo, progetti speciali ecc.). Questo ufficio dovrebbe occuparsi degli aspetti tecnico-

organizzativi e gestionali, quali ad esempio la selezione di fornitori, trasportatori, allestitori, service 

professionali, le attività di hosting, accoglienza e logistica del personale di back office, la gestione della 

contabilità di progetto, dei contratti e dei flussi di cassa, l’adempimento della pratiche legali (dai controlli 

assicurativi alle procedure Siae, sino alle richieste dei permessi di vigili, forze dell’ordine, dogane, ministeri, 

ecc.), il controllo degli allestimenti e dei disallestimenti.  

Le principali funzioni dell’ufficio sono:  

 selezione fornitori, trasportatori, allestitori;  

 gestione contrattualistica assicurativa;  

 richieste permessi (vigili del fuoco, forze dell’ordine, dogane, ministeri, ecc.)  

 predisposizione spazi per magazzino di ricezione exhibit/opere, imballaggio e disimballaggio;  

 controlli impiantistica luci, allarmi, climatizzazione, riscaldamento; 

 organizzazione dei tempi e gestione degli accordi per scambi di exhibit tra i soggetti (funzionali alla 

realizzazione d’itinerari di visita tematici);  

 definizione omogenea del design e grafica dei supporti espositivi (didascalie) e didattici;  

 organizzazione e pianificazione della segnaletica all’interno degli spazi espositivi dello Science 

Center;  

 gestione e controllo allestimenti e disallestimenti;  

 hosting, accoglienza e logistica del personale di back office delle mostre temporanee ospitate;  

 gestione contabilità di progetto;  

 gestione flussi di cassa; 

 raccolta dati per la valutazione dell’attività espositiva.  

 

 

 



 

EVENT MANAGEMENT, PROGETTI SPECIALI, ASSISTENZA ATTIVITA' ESPOSITIVE 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati  

Obiettivi: 1)Risorse interne 1)Selezione fornitori 

1)Allestimento 

fun-   

1)Sostegno nella 

realizza-     

zionale delle 

esposi-   

zione delle iniziative 

cultu 

2)Consulenze 

esterne 2)Gestione contrat- zioni;   

rali dello SC   

tualistica 

assicurativa     

      2)Efficacia ed effi-   

Comprende:   

3)Richieste 

permessi 

cienza dei progetti 

e   

1) Aspetti tcnico-

organiz-     

delle attività 

speciali   

zativi:   

4)Gestione e 

controllo     

    

allestimenti e 

disalle-     

2)Adempimento di 

prati-   stimenti;     

che legali;         

    

5)Gestione 

contabilità     

3)Controllo allestimenti 

e   di progetto     

Disallestimenti         

    

6)Raccolta dati per 

la     

    

valutazione 

dell'attivi-     

    tà espositiva     

 

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA 

 

 

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA 

Obiettivi e definizione Risorse Prodotti Risultati   

Obiettivi: 1)Risorse umane  1)Funzionamento del- 1)Efficienza delle    

1)Funzionamento della  Interne la struttura amm.va e attività dello SC   

struttura amm.va e delle 2)Risorse umane  di tutte le componenti 2)Sicurezza    

strutture fisiche dello SC Esterne dello SC pulizia degli     

2)Manutenzione degli  3)Affitti, utenze e   2)Pulizia e efficienza Ambienti aperti   

immobili, degli impianti, assicurazioni; degli immobili,   al pubblico   

delle macchine e degli 4(Contratti con forni- degli impianti;     

Exhibit tori (Utenze, Pulizie)  3)Pulizia e funzio-     

   namento degli      

Comprende: 5)Attrezzature e   Exhibit     

1)Sviluppo di un piano di materiali di consumo       

manutenzione program-         



mata;         

2)Monitoraggio delle con-         

dizioni degli immobili e          

degli impianti;         

3)Gestione delle utenze;         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO 

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE A REGIME 

Al fine di giungere alla determinazione del prevedibile importo annuo dei costi per la gestione del progetto 

museale, si procede alla stima separata dei seguenti oneri: 

 costi del personale  

 costi di manutenzione  

 costi di marketing  

 costi di gestione operativa  

Costi del personale 

Nel Piano operativo e organizzazione sono state illustrate le aree di attività finalizzate ad assicurare una 

gestione ottimale del Science Center, tale da garantire la massima autonomia ed efficacia delle attività di 

divulgazione ed eventualmente svolgere una funzione di servizio e raccordo fra attori culturali del territorio. 

A partire dal Piano operativo e organizzazione si  procede a elaborare una proposta provvisoria riguardo a:  

 struttura del personale;  

 fabbisogno finanziario.  

  

La struttura del personale ed i suoi costi  
Sulla base dell’analisi delle aree di attività e tenendo presente le strutture di altri Science Center si è 

proceduto ad elaborare una proposta riguardo alla struttura del personale e ai costi relativi. L’articolazione 

proposta riprende quella utilizzata per l’analisi delle aree, con l’aggiunta della Direzione.  



Peraltro, in merito alle stime per il relativo fabbisogno si specifica quanto segue:  

 allo stato attuale si è proceduto valorizzando gli apporti lavorativi secondo parametri riconosciuti 

ammissibili per gli enti  di formazione. Per l’esatta individuazione dei costi puntuali dovrà 

preliminarmente essere definita la tipologia di contratto applicabile. Tale decisione appare collegata 

alla forme giuridica di gestione. In particolare, esistono vari contratti di lavoro applicabili al 

personale del costituendo Museo: il CCNL Federculture, contratto di riferimento per il settore 

museale, il CCNL Enti Locali (con tutte le caratteristiche del contratto del pubblico impiego) qualora 

la scelta dell’assetto istituzionale cada sull’ente pubblico, e, infine il CCNL Turismo (di diritto 

privato);  

 questa voce di costo può variare in funzione della tipologia di relazione contrattuale (dipendente, 

collaboratore, prestazione occasionale), di eventuali agevolazioni fiscali (contratto di formazione 

lavoro, categorie protette, ecc.) e della possibilità di utilizzare, in parte, il volontariato e stage di 

formazione per studenti universitari come supporto al personale. 

In questa fase, come detto sopra, si sono utilizzati i parametri medi applicati nei corsi di formazione e a tal 

proposito le figure individuabili sono: 

Personale dipendente: personale non volontario interno all’ente (personale dipendente) che prende parte al 

progetto - nell’ottica di considerare quale costo ammissibile il costo “interno” sostenuto dal datore di lavoro 

 

Personale a progetto: (art. 61 del Dlgs. n. 276/03) Le prestazioni lavorative connesse ai predetti rapporti 

devono essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3, del 

codice di procedura civile. Per tali rapporti di lavoro, in relazione alle diverse configurazioni contrattuali, si 

dovrà tenere conto dei principi stabiliti nella normativa vigente. 

 

Prestatori d’opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da 

personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare l’ indicazione dei motivi 

di esclusione e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto artt. 3 e 5 D.P.R.  633/1972- Legge Iva). 

Nella conclusione dei singoli contratti dovranno essere, comunque, considerati i principi stabiliti nella 

normativa vigente. 

 

Professionisti soggetti a regime IVA: l’art. 5 del Dpr 633/72 prevede che siano soggette ad IVA le 

prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell’abitualità e/o professionalità.  

 

I compensi orari, al lordo di ogni onere ed IVA se prevista, relativi alle ore di intervento effettuate, dovranno 

rispettare i seguenti parametri: 

 Prima fascia:docenti universitari, laureati nell’ambito di intervento della proposta presentata, persone 

altamente qualificate nell’ambito di intervento della proposta presentata e con almeno 10 anni di 

attività nello stesso settore, massimo 70 euro/ora; 

 Seconda fascia: laureati con almeno 5 anni di esperienza nell’ambito di intervento della proposta 

presentata, massimo 40 euro/ora; 

 Terza fascia: Altri con almeno 3 anni di esperienza nell’ambito di intervento della proposta 

presentata massimo 30 euro/ora 

 

Il ricorso a volontari, almeno nei primi anni, è auspicabile   in quanto rappresenta un vantaggio economico 

non indifferente. 

Infatti, per la valorizzazione dell’impegno volontario bisogna fare riferimento alla seguente tabella, 

estrapolata per analogia dal CCNL delle Cooperative Sociali, che riporta il costo lordo aziendale imputabile 

nel piano economico (I profili professionali sotto illustrati hanno carattere esemplificativo). 

 

Prestazioni ordinari 

1° livello = 13,98 euro/ora Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o al 

all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o. 

2° livello = 14,18 euro/ora  Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina. 

3° livello = 14,93 euro/ora Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o 

all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari 

operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o. 



4° livello = 16,10 euro/ora Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista 

soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente 

domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti 

definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, 

istruttrice/ore di nuoto, guida. 

5° livello = 17,11 euro/ora Educatrice/ore senza titolo, capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare e 

dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o 

coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, 

massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/e generica/o, assistente all'infanzia con funzioni 

educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto operatrice/ore dei servizi 

informativi e di orientamento. 

6° livello = 18,11 euro/ora Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, 

educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiere, capo cuoca/o-dietista, fisioterapista, terapista 

occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.  

7° livello = 19,37 euro/ora Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, 

educatrice/ore professionale coordinatrice/ore. 

8° livello = 22,07 euro/ora Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, 

sociologa/o, pedagogista, medico. 

9° livello = 25,50 euro/ora Responsabile di area aziendale, psicologa/o - sociologa/o - pedagogista - medico 

se in possessori 5 anni di esperienza nel settore. 

10° livello = 29,94 euro/ora Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale. 

 

Prestazioni altamente qualificate: Per quanto riguarda tutto ciò che non è previsto dalla traccia esposta, si 

deve fare riferimento a tariffe specifiche previste dagli Albi Professionali o tabelle Regionali per le 

prestazioni professionali. 

 

In base a quanto previsto dalla bozza del progetto effettuato si stima il seguente organico: 

 1 Ingegneri ambientale 

 1 Esperto Multimediale  

 1 Assistente Museale  

 1Operatore dei beni culturali e del turismo  

 1 Responsabile comunicazione  

 1 Bibliotecario  

 1 Archivista  

Partendo dal punto che le figure su menzionate non si è specificato che funzione devono svolgere e 

quante ore dovranno essere impegnate si effettua le seguenti ipotesi: 

Le figure svolgano la loro attività  sottoforma di volontariato e a queste si applichi i compensi per questo 

tipo di prestazione previsti per le cooperative sociali.  

In questo caso avremo i seguenti costi 

DESCRIZIONE 
LIVELLO DI 

COMPENSO 
COSTO/ORE N ORE ANNUE IMPORTO 

Ingegnere ambientale 2° fascia € 22,07 200 € 4.414,00 

Esperto Multimediale 3° fascia € 19,37 100 € 1.937,00 

Assistente Museale 3° fascia € 18,11 832 € 15.067,52 

Operatore dei beni culturali e del 

turismo 
2° fascia € 19,37 100 € 1.937,00 

Responsabile della comunicazione 2° fascia € 19,37 100 € 1.937,00 



Bibliotecario 2° fascia € 19,37 832 € 16.115,84 

Archivista 3° fascia € 18,11 100 € 1.811,00 

Totale € 43.219,36 

 

 

 

Costi di manutenzione  
I costi di manutenzione, generalmente vengono stimati mediamente pari al 10% dell’investimento relativo 

all’allestimento.  

In base a tale orientamento, si ipotizza una spesa annua di euro 3.000,00, comprensiva della manutenzione 

dell’immobile.  

Al fine di predisporre una base per una stima maggiormente analitica, si ricorda che tali oneri si possono 

dividere in tre tipologie:  

 oneri relativi alla manutenzione dell’edificio; 

 oneri relativi alla manutenzione delle attrezzature, per la determinazione dei quali dovranno in via 

preliminare essere individuati analiticamente gli investimenti in attrezzature;  

 oneri legati alla predisposizione di esibizioni speciali. In tale importo rientrano i costi di allestimento 

ed aggiornamento degli spazi espositivi per mostre temporanee ed altro e, implicitamente, i costi di 

realizzazione di uno spazio permanentemente dedicato agli avvenimenti speciali, caratterizzato da 

interventi lampo, attuali e dalla durata limitata.  

 

 

Costi di marketing/pubblicità  
Nella fase di start up dovrà essere necessariamente essere previsto un consistente investimento in costi di 

marketing/pubblicità.  

Successivamente, tale voce assumerà un peso inferiore nella sua componente generale, all’interno dei costi 

complessivi del Museo. 

Inoltre, la scelta di dedicare attenzione all’evento di inaugurazione e agli eventi speciali per la loro capacità 

di suscitare interesse e di attrarre un più vasto pubblico, comporterà necessariamente la previsione di un 

costo di pubblicizzazione di tali interventi.  

Pertanto, limitandosi al primo anno, si stima un costo di marketing/pubblicità pari a 4.000 euro, 

comprensivo di entrambe le componenti sopraindicate.  

Inoltre, si ritiene indispensabile la creazione e l’aggiornamento costante di un sito web e del Magazine del 

Museo,  con un costo annuo stimato in 2.000 euro. 

 

 

 

COSTI DI MARKETING E PUBBLICITA' 

Marketing Costo annuo 

Costi di marketing e pubblicità € 3.000,00 

Creazione e aggiornamento del sito Web e del Magazine € 1.000,00 

TOTALE € 4.000,00 

 

 

 

 

Costi di gestione operativa  
Per la stima dei costi di gestione operativa si considerano le seguenti tipologie di onere: 

 amministrazione  

 utenze  

 pulizie   

 altro  



Per la determinazione di tali oneri si procede analizzando quanto previsto da iniziative analoghe ed 

integrando tali risultanze con le testimonianze direttamente legate alla conduzione del Museo. In relazione a 

ciò, si specifica quanto segue: 

 i costi amministrativi, comprensivi dei servizi fiscale e legale, si stimano in 1.000 euro annui;  

 i costi per utenze, comprensivi di telefono, energia elettrica, gas ed acqua si stimano, tenendo 

presente iniziative analoghe, in 1.200 euro annui;  

 i costi per pulizia, articolata per pulizia locali e pulizia servizi igienici, vengono correlati ai metri 

quadri. A tal fine si stimano:  

 mezza ora giornaliere per la pulizia servizi igienici per due giorni la settimana;  

 un’ora giornaliere per la pulizia dell’immobile per due volte alla settimana; 

per un totale 3 ore settimanali, valutate al prezzo medio di offerta da parte del mercato della 

cooperazione sociale a 7 euro orarie e considerando un periodo di apertura di 52 settimane annue. 

Conseguentemente, i costi per pulizie si stimano pari a circa 1.092 euro annui; 

 si ritiene prudenzialmente di quantificare in 2.000 euro annui il costo per eventuali spese impreviste.  

COSTI DI GESTIONE OPERATIVA 

Descrizione Costo annuo 

Amministrazione € 1.000,00 

Utenze € 1.200,00 

Pulizie € 1.092,00 

Vigilanza esterna € 0,00 

Altro € 2.000,00 

TOTALE € 5.292,00 

 

RIEPILOGO DEI COSTI 

RIEPILOGO DEI COSTI 

Descrizione Costo annuo 

Personale € 43.219,36 

Manutenzione € 3.000,00 

Marketing e pubblicità € 4.000,00 

Costi di gestione € 5.292,00 

TOTALE € 55.511,36 

 

ANALISI DEI RICAVI POTENZIALI 

Nell’analisi dei ricavi, si introduce la distinzione tra ricavi propri (composti da entrate da bigliettazione) e 

contributi.  

In merito ai secondi, rappresentati da contributi e sponsorizzazioni in genere non si può, allo stato attuale, 

ipotizzarne l’entità. Tali fonti dipenderanno dall’attività di fundraising e friendraising.  

In merito ai ricavi propri, per determinare il flusso di entrate derivanti dalla vendita dei biglietti si procede in 

primis alla determinazione della politica tariffaria. 

Le decisioni di pricing sono orientate, come è noto, a considerazioni che investono tre fattori rilevanti 

(Lambin 1996), riconducibili rispettivamente ai costi di erogazione del servizio, alla domanda ed alla sua 

sensibilità al prezzo nelle scelte di acquisto, alle proposte di prezzo realizzate dall’offerta concorrente. 

Costi, domanda e concorrenza assumono valenze specifiche nell’ambito del progetto oggetto di analisi di 

fattibilità.  

Le condizioni di economicità non sono infatti conseguibili attraverso i ricavi rappresentati dal prezzo di 

vendita dei biglietti. Conseguire un punto di pareggio attraverso questa voce, stante una stima dei costi di 

gestione della struttura pari a 55.511,36 euro, richiederebbe  flussi di visitatori estremamente consistenti,  

che non risultano compatibili dagli elementi da noi raccolti per quanto riguarda il potenziale di domanda, e 

che presentano probabilmente problemi di sostenibilità per la struttura ospitante il museo. 

Il prezzo del biglietto può essere valutato in termini di livello e di struttura. In effetti i ricavi dalla vendita di 

biglietti dipenderanno non meno che da questi elementi dalla effettiva composizione dei visitatori in termini 

di paganti a prezzo intero, ridotti e convenzionati, non paganti. In termini analitici, la struttura dei paganti 

sul totale ingressi risulta mediamente 



 

La struttura dei visitatori per titolo di entrata 

Ambito Paganti su visitatori totali Non paganti su visitatori 

Italia 65% 35,00% 

Museo Nazionale 

Dinu 

Adamesteanu* 

50,00% 50,00% 

*Fonte: UfficioStatistica Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 

 

Nella definizione delle ipotesi di pricing del Museo, un primo benchmark di riferimento è dato dalla 

disponibilità del costo medio per ingresso nei musei statali italiani (anno 2004 – stima), fornito dall’Ufficio 

di statistica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dai dati pubblicati sul sito del Ministero si 

elabora un ricavo medio per visitatore pagante pari a 5,61 euro. 

Pertanto viste le caratteristiche dell’offerta museale in questione, si ritiene congruo un prezzo di ingresso 

medio pari a 3,00 euro, e, quindi, avremo: 

 
Numero 

visitatori 

% visitatori 

paganti 
Prezzo medio Ricavi tariffari 

Costi di 

gestione 
Saldo 

1000 60% € 3,00 € 1.800,00 € 55.511,36 -€ 53.711,36 

3000 60% € 3,00 € 5.400,00 € 55.511,36 -€ 50.111,36 

5000 60% € 3,00 € 9.000,00 € 55.511,36 -€ 46.511,36 

7000 60% € 3,00 € 12.600,00 € 55.511,36 -€ 42.911,36 

9000 60% € 3,00 € 16.200,00 € 55.511,36 -€ 39.311,36 

11000 60% € 3,00 € 19.800,00 € 55.511,36 -€ 35.711,36 

13000 60% € 3,00 € 23.400,00 € 55.511,36 -€ 32.111,36 

15000 60% € 3,00 € 27.000,00 € 55.511,36 -€ 28.511,36 

17000 60% € 3,00 € 30.600,00 € 55.511,36 -€ 24.911,36 

19000 60% € 3,00 € 34.200,00 € 55.511,36 -€ 21.311,36 

21000 60% € 3,00 € 37.800,00 € 55.511,36 -€ 17.711,36 

23000 60% € 3,00 € 41.400,00 € 55.511,36 -€ 14.111,36 

25000 60% € 3,00 € 45.000,00 € 55.511,36 -€ 10.511,36 

27000 60% € 3,00 € 48.600,00 € 55.511,36 -€ 6.911,36 

29000 60% € 3,00 € 52.200,00 € 55.511,36 -€ 3.311,36 

31000 60% € 3,00 € 55.800,00 € 55.511,36 € 288,64 

33000 60% € 3,00 € 59.400,00 € 55.511,36 € 3.888,64 

35000 60% € 3,00 € 63.000,00 € 55.511,36 € 7.488,64 

37000 60% € 3,00 € 66.600,00 € 55.511,36 € 11.088,64 

39000 60% € 3,00 € 70.200,00 € 55.511,36 € 14.688,64 

41000 60% € 3,00 € 73.800,00 € 55.511,36 € 18.288,64 

43000 60% € 3,00 € 77.400,00 € 55.511,36 € 21.888,64 

45000 60% € 3,00 € 81.000,00 € 55.511,36 € 25.488,64 

47000 60% € 3,00 € 84.600,00 € 55.511,36 € 29.088,64 

49000 60% € 3,00 € 88.200,00 € 55.511,36 € 32.688,64 

51000 60% € 3,00 € 91.800,00 € 55.511,36 € 36.288,64 

53000 60% € 3,00 € 95.400,00 € 55.511,36 € 39.888,64 



55000 60% € 3,00 € 99.000,00 € 55.511,36 € 43.488,64 

57000 60% € 3,00 € 102.600,00 € 55.511,36 € 47.088,64 

59000 60% € 3,00 € 106.200,00 € 55.511,36 € 50.688,64 

61000 60% € 3,00 € 109.800,00 € 55.511,36 € 54.288,64 

63000 60% € 3,00 € 113.400,00 € 55.511,36 € 57.888,64 

65000 60% € 3,00 € 117.000,00 € 55.511,36 € 61.488,64 

 

Con  23.000-25.000 visitatori i ricavi coprono i costi del personale, mentre con 31.000 si raggiunge il punto 

di equilibrio. 

 
 


