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Che ruolo ha la formazione per i lavoratori dei musei?
Provando a rispondere sinteticamente a questa domanda,

potremmo dire: un ruolo chiave, articolato e importante.
Un ruolo chiave perché interviene significativamente su due
aspetti: quello del rafforzamento delle competenze e quello
del riconoscimento delle funzioni e ruoli dei professionisti al-
l’interno dell’organizzazione e nella società.
In questo breve contributo, esito dell’intervento tenuto nel
Panel 1 sul Lavoro Culturale nell’edizione di Ravello lab del
2022, presento due progetti di formazione in cui la Fondazione
Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, tra i numerosi progetti,
è impegnata a livello nazionale anche in linea con quanto è
stato, da pochi mesi, sottoscritto per la nuova definizione di
Museo (Praga 2022).

- Il progetto Musei in Corso realizzato con la Direzione generale
Musei e la Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti
Culturali si attua attraverso percorsi di formazione e infor-
mazione (per l’adesione dei Musei al Sistema Museale Na-
zionale) e rappresenta un progetto su scala nazionale volto
al rafforzamento delle competenze e del riconoscimento dei
professionisti dei Musei.

È il progetto di formazione legato al Sistema museale nazionale,
che fa capo alla Direzione generale Musei del Ministero della
Cultura, con un bacino potenzialmente molto ampio, si contano
oltre 5000 musei tra statali, pubblici e privati e l’idea alla base
è quella di metterli a sistema fra loro al fine di migliorare il si-
stema di fruizione, accessibilità e gestione sostenibile del pa-
trimonio culturale.
Musei in corso è un piano formativo senza precedenti sia per
la scala, nel senso della sua diffusione sull’intero territorio na-
zionale che per la molteplicità degli interlocutori coinvolti, per
la varietà dei destinatari raggiunti, per la natura e la diversifi-
cazione di contenuti e strumenti formativi.
Nella seconda edizione, che si sta realizzando nel corso del
2022, Musei in corso II si è concentrato sui temi del PNRR del
Ministero della Cultura: il digitale, l’accessibilità, e parchi e
giardini storici.
Dunque questi sono i tre percorsi realizzati con circa 2000
iscritti:
• Musei e digitale: 7 webinar che si sono concentrati sulle op-
portunità e le criticità della digitalizzazione, anche negli aspetti
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più pratici e operativi di chi lavora nei Musei e nei luoghi della
cultura. 
• Musei e accessibilità: è un percorso formativo dedicato ai
temi dell’accessibilità museale pensato per dotare il museo di
una visione integrata e condivisa da tutto il personale e ideato
in modo tale da rafforzare le competenze specialistiche facendo
leva su quelle trasversali.
• Cura e gestione di parchi e giardini storici: è un corso multi-
mediale, offre così gli strumenti utili per gestire parchi e dei
giardini storici con affondi sull’evoluzione, la tutela e conser-
vazione fino alle linee guida e alle buone pratiche di conser-
vazione e alla manutenzione programmata.

- Il secondo progetto per i professionisti dei musei è Toolkit
for Museum, promosso dalla Fondazione Scuola dei Beni e
delle Attività Culturali con un forte partenariato con cinque
Musei e con la collaborazione di ICOM rappresenta una
messa a sistema e una riflessione collettiva dei ruoli e
funzioni e di una vera comunità di pratica diffusa.

I Musei Partner sono: le Gallerie degli Uffizi di Firenze, le
Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, la Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo di Torino, il Museo Egizio, la Reggia
di Caserta.
Potremmo dire che il corso nasce su tre punti in particolare:
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• la formazione continua ha un ruolo chiave per accompagnare
i processi di innovazione e trasformazione come quello che
stiamo vivendo;

• l’esigenza di rafforzare i temi non sufficientemente presidiati
da offerta formativa di settore;

• dedicare percorsi integrati e specialistici per 4 figure profes-
sionali (curatore, comunicatore, resp. Servizi educativi e re-
gistrar) connesse e in reciproco ascolto (trasversalità, visione
d’insieme, ecc.).

Rispetto a questi punti si associano dei capisaldi su cui è
stato sviluppato il percorso, sia nelle Masterclass collettive
che nel Toolkit specifici fortemente legati al ruolo dei Musei
nella società.

I Musei dunque sono:
• luoghi di democrazia e, come le biblioteche, sono luoghi ne-

cessari alla società
• un dispositivo complesso capaci di interconnettere piani,

saperi e sensibilità
• un mosaico, composto da tessere uniche ma necessarie le

une alle altre per la visione dell’insieme, è dunque un’occasione
per mettere in circolo saperi ed esperienze

• luoghi di lavoro e formazione112
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Da qui Toolkit for museum è divenuto un percorso formativo
per i professionisti del settore museale, focalizzato su tematiche
urgenti, e caratterizzato da un approccio interdisciplinare che
integra momenti di riflessione teorica ed attività pratiche.
Stiamo realizzando un percorso innovativo e corale, come il
lavoro nei Musei, che si sta svolgendo su tutto il territorio na-
zionale, grazie all’impegno di 60 professionisti, selezionati tra
oltre 600, che attraverso laboratori, workshop e contributi
attivi stanno riflettendo sulla complessità del lavoro e del ri-
conoscimento delle funzioni nei Musei.
A presto per gli esiti.

Elena Pelosi
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