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Una rilevazione online sui pubblici
dei musei durante il lockdown
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Annalisa Cicerchia

Nella primavera 2020, la Direzione Generale Musei ha condotto,
a cura di Annalisa Cicerchia e Ludovico Solima, una rilevazione
online sul pubblico dei musei durante il lockdown. Simona
Staffieri ha collaborato alle elaborazioni statistiche e al postcampionamento.

Perché una indagine sui pubblici dei musei italiani durante il
lockdown
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Il pubblico dei musei italiani è un mondo affascinante e ancora
poco esplorato.
Se, in generale, il tasso di coinvolgimento nelle proposte dei
luoghi della cultura delle persone che risiedono in Italia non
raggiunge in media il 34%, c’è tuttavia una parte dei residenti
che ha grande familiarità e in qualche caso una relazione
affettiva speciale con le istituzioni dell’arte e della storia, che
frequentano, in media, quasi 10 volte l’anno.
La chiusura improvvisa e totale dovuta alle misure di contrasto
alla pandemia di COVID-19, lo scorso marzo, ha sottratto a
queste persone la possibilità di recarsi nei luoghi a loro cari.
Tra questi luoghi, ci sono anche i musei.
La DG Musei ha voluto verificare lo stato delle relazioni tra le
persone e i musei e luoghi della cultura durante la Fase 1 del
lockdown, con un questionario somministrato utilizzando i
propri canali social, quelli dei musei che ne sono dotati e che
hanno voluto metterli a disposizione, quelli di associazioni
culturali importanti come ICOM Italia, e la comunicazione
digitale virale.
La rilevazione online sulla base di un questionario specificamente predisposto dal gruppo di lavoro è stata svolta tra il 23
aprile e il 30 giugno 2020.
I rispondenti validati sono stati complessivamente 6.558.

Le finalità della rilevazione
• Avviare una strategia dell’ascolto e della centralità del pubblico;
• farsi raccontare qualche aspetto qualitativo del rapporto del
pubblico con i musei;
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• raccogliere elementi sul se e come le proposte virtuali alternative di contenuti culturali fossero state ricevute e ricercate;
• comprendere se l’esperienza straordinaria di quest’anno,
sebbene ancora non risolta e non conclusa, possa aver
lasciato qualche insegnamento utile per il futuro.

Il rapporto con i musei
• Il 95 per cento circa degli intervistati conserva un ricordo
speciale di un museo visitato di persona nel corso dell’ultimo
anno.
• Il 90 per cento afferma di avere avvertito la mancanza dei
musei e un terzo specifica che il senso di mancanza è stato
molto forte.
• Il 93,3% nei prossimi mesi, intende tornare a frequentare i
musei in generale o uno specifico museo.

Perché vado al museo?
• Il 38,3% dei rispondenti dichiara di andare al museo per approfondire le proprie conoscenze;
• il 32,1%, va per imparare cose nuove;
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• per circa il 30%, la spinta è data dalla possibilità di vedere
opere e reperti importanti;
• il 28,2% dei rispondenti esprime la certezza di poter passare
un momento personale piacevole;
• poco meno di un quarto degli intervistati (22,2%) punta sulla
bellezza di opere e reperti;
• molto più bassa (10%) la percentuale di chi va al museo per
partecipare a programmi, attività o mostre.

Tempio o laboratorio? Associazioni
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• Il 37,4% dei visitatori associa al museo visitato la parola
Tempio, il 23,9% Officina/Laboratorio e il 17,8% Piazza. La
parola Scuola è indicata dal 16,6 dei rispondenti, soprattutto
dalla fascia di età più giovane (14-24) 19,6%.
• Il 50,7% degli intervistati associa al museo visitato la parola
Documentario, il 31,1% la parola Libro; l’11,6 % Film; il 2,2%
Videogioco.
• Il 44,8% dei visitatori associa Viaggiare, il 39,9% Studiare e il
6,5 % Lavorare. Giocare è scelto dal 4,5%.
• Il 33,6% dei visitatori associa al museo visitato Stimolare, il
32,2% Raccontare e il 22 % Stupire. Insegnare è indicato dal
7,8%.

Le proposte digitali dei musei durante la chiusura
Il 71,5% degli intervistati, durante il periodo di chiusura a
causa della pandemia, ha visitato i siti internet o i profili degli
istituti sui social network. Il 90 per cento di loro è rimasto soddisfatto della qualità delle proposte.
Il 91 % di coloro che hanno visitato i siti internet dei luoghi
della cultura o i profili social dei musei ritiene che i luoghi del
patrimonio debbano continuare anche in futuro a produrre
nuovi contenuti digitali, come quelli proposti durante il periodo
di chiusura.

Il futuro: attività virtuali e attività in presenza
Il 44,2% dei rispondenti è convinto che continuerà ad utilizzare
le risorse digitali dei musei con la stessa intensità del periodo

Territori della Cultura

di chiusura. Nello stesso tempo, il 65,5% dei visitatori intervistati
ritiene che, se anche fossero disponibili contenuti digitali di
elevata qualità (foto, video, ricostruzioni 3D, musiche, supporti
audio, etc.), una “visita online” non potrebbe sostituire la
visita di persona di un museo.
Per questi intervistati, una proposta digitale di qualità potrebbe
indurre poi a visitare il museo o completare la visita di persona.

Barriere economiche e come abbatterle
Per il futuro, il 44,2% dei rispondenti non ritiene che il prezzo
del biglietto debba cambiare. Il 18,2% è indeciso; il 13,9%
pensa addirittura che il costo del biglietto debba aumentare,
per aiutare i musei in difficoltà. Meno di un quarto dei visitatori
suggerisce di ridurlo.
Il 79% degli intervistati sarebbe interessato a disporre di una
Card annuale per poter visitare tutti i 452 musei, aree archeologiche e monumenti statali d’Italia. Tra le persone di età 2534 si arriva all’88,6% dei consensi, tra i più giovani (14-24
anni) all’84,8%.
Oltre i due terzi degli intervistati (il 67%) sarebbero disponibili
a contribuire, con una donazione, anche piccola, a favore di
un museo particolarmente significativo. Questa percentuale
fra i giovani adulti (25-34 anni) arriva al 71%. Tra le persone
che hanno dichiarato questa disponibilità, un terzo indica in
10 euro l’ammontare della possibile donazione.

Annalisa Cicerchia
Annalisa Cicerchia è una economista della cultura. Si occupa di valutazione
di impatto delle politiche culturali, di indicatori culturali e del rapporto fra
cultura, arte, salute e benessere. Dal 2017 conduce presso l’Istat una
linea di ricerca sulla cultura nel Laboratorio Le trasformazioni del welfare
state. È tra i fondatori del Cultural Welfare Center.
Fa parte della redazione della rivista Economia della cultura, della quale
ha curato numerosi numeri. Da oltre 20 anni è titolare di corsi universitari
in materia di management delle attività culturali (Roma Tor Vergata),
insegna statistiche per le politiche culturali presso RomaTre e presso la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione. È autrice di numerosi libri, rapporti
di ricerca e articoli scientifici.
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