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Executive Summary
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.
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 riallacciare i contatti con il suo pubblico proprio 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.
L’intento era farsi raccontare qualche aspetto qualitativo del rapporto con i musei;
se e come le proposte virtuali alternative di contenuti culturali fossero state
ricevute e ricercate, e se l’esperienza straordinaria di quest’anno, sebbene ancora
non risolta e non conclusa, possa aver lasciato qualche insegnamento utile per il
futuro.
Queste, in breve, le indicazioni principali emerse dall'esperimento.

Il 95% circa degli intervistati conserva un ricordo speciale di un museo visitato di
persona nel corso dell’ultimo anno.

Il 90% afferma di avere avvertito la mancanza dei musei e un terzo specifica che
il senso di mancanza è stato molto forte.

Il 93,3% intende tornare a frequentare i musei in generale o uno specifico musei
nei prossimi mesi.

Executive Summary

Il 37,4% degli intervistati associa all’idea di museo quella di Tempio; la stragrande
maggioranza (50,7%) dei visitatori associa al museo visitato la parola
Documentario; dal punti di vista della dimensione ludica, il verbo scelto dal 45%
dei rispondenti come più adatto ad abbinarsi all’idea di museo è Viaggiare; con
riferimento alla funzione culturale del museo, il 43% ha scelto il termine Stimolare.

Il 71,5% degli intervistati, durante il periodo di chiusura a causa della pandemia, ha
visitato i siti internet o i profili social degli istituti; il 90% 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.

Per il futuro, il 44,2% 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.

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.

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.

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 ma, al
contrario, potrebbe indurre poi a visitare il museo o completare la visita di persona.

D'altronde, il 44,2% dei rispondenti continuerà ad utilizzare le risorse digitali dei
musei con la stessa intensità del periodo di chiusura.

1. Presentazione
Nel mese di aprile abbiamo sottoposto alla Direzione della DG Musei l’opportunità di
svolgere una rilevazione online, finalizzata a comprendere le aspettative del pubblico
dei musei e, più in generale, dell’attuale domanda culturale, in previsione
dell’imminente riapertura dei musei e dei luoghi della cultura italiani.
Tale riapertura, al di là dei risvolti organizzativi connessi alla predisposizione di misure
idonee a garantire la sicurezza dei visitatori e del personale dei musei, impone infatti
anche un’attenta e ponderata riflessione sull’offerta culturale più adeguata da
sviluppare in questo frangente e, più in generale, sulla stessa mission di queste
istituzioni culturali.
In questa prospettiva, è stato considerato di estremo interesse provare a raccogliere
informazioni sui desiderata dei pubblici dei musei, in modo da poter raccogliere
elementi utili all'individuazione delle priorità strategiche e operative da adottare nei
prossimi mesi.
La rilevazione, condotta online sulla base di un questionario specificamente
predisposto dal gruppo di lavoro, è stata svolta nel periodo compreso tra il 23 aprile e
il 30 giugno 2020. I rispondenti validati sono stati complessivamente pari a 6.558.
I dati sono stati raccolti in primo luogo con riferimento alla futura programmazione
culturale dei musei, individuando temi e modalità di presentazione di particolare
interesse da parte della domanda potenziale, che auspicabilmente potrebbero
consentire di riattivare un flusso di ingressi crescente nel tempo, sino al
raggiungimento dei livelli pre-Covid19.
Altrettanto utile è sembrata la possibilità di provare a comprendere l’orientamento dei
visitatori rispetto a porzioni di offerta culturale basati su soluzioni di tipo digitale, da
veicolare attraverso la rete (via web e social) e/o mediante app ed esperienze digitali
di nuova concezione, sviluppate ad-hoc.
Di seguito, una breve sintesi dei principali risultati.

2. Il profilo dei rispondenti
Nell’insieme degli intervistati, le femmine prevalgono leggermente (52,6%) (Figura 1).
La distribuzione per classe di età (Figura 2) è dominata dal gruppo 25-44 anni (circa
48%), mentre per le classi rimanenti è piuttosto uniforme, con il 20,4% dei rispondenti
fra 45 e 54 anni, il 17,1% fra 14 e 24 e il 14,8% per la classe dai 65 anni in su.
Il 31,1% risiede nelle regioni del Nord Ovest, il 23 nel Nord Est, il 22,3% nel Centro, il
15,8 nelle regioni del Sud e il 7,7% nelle Isole (Figura 3).

Il livello di istruzione dei rispondenti tende all’alto. Infatti, il 69,7% ha un titolo di
studio corrispondente o successivo alla laurea; il 27,7 % ha un diploma di scuola
superiore e solo il 2,6% ha un titolo di studio “basso” (licenza media o elementare:
quest’ultima, praticamente nulla).

Se si tiene conto del fatto che, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat [1], i residenti
in Italia con titolo di studio universitario o postuniversitario sono il 14,7%; quelli
con diploma di scuola superiore il 30,6% e quelli con licenza media ed elementare,
insieme, il 49,3%, appare chiaro che il profilo degli affezionati ai musei è del tutto
particolare e in controtendenza.
Questa alterità resta consistente anche se si considera che tra il 2012 e il 2018 la
percentuale dei laureati in Italia è salita di quasi 3 punti.
Rispetto a un corrispondente studio sul pubblico dei musei [2], che tuttavia differiva
per le modalità di somministrazione [3], va notato che la quota dei laureati rilevata
nel 2020 è marcatamente più alta. Questa, in verità, non è una buona notizia, perché
indica indirettamente un arretramento nella capacità dei musei di diversificare il
proprio pubblico e di essere inclusivi anche nei confronti di interlocutori diversi dalle
élite intellettuali.
Questa caratteristica highbrow [4] viene anche confermata dalla distribuzione delle
risposte rispetto alla percezione di sé in rapporto all’arte e alla cultura, espressa
individualmente da ciascuno dei rispondenti.

Per quasi la metà dei rispondenti (47,6%): l’arte è espressione di ciò che sono. Lo
affermano la il 48,5% delle femmine, quasi il 50% dei più giovani (14-24anni) e una
quota importante degli over 64 (49,1%). Per il 23% degli intervistati, l’espressione
“Lavoro nell'arte e nella cultura, che sono la mia quotidianità” descrive bene le proprie
abitudini culturali.
L’opzione “Mi piace partecipare spesso ad attività culturali e artistiche” è stata scelta dal
14,8% dei rispondenti. Questa dichiarazione è stata fatta propria dal 21,3% delle
persone appartenenti alla fascia di età più anziana (da 64 anni in poi). Ha invece
raccolto la quota minima dei consensi la dichiarazione “Mi piacciono l’arte e la cultura,
ma non mi considero un fruitore appassionato”, scelta dal 12% del campione, con
qualche punto percentuale in più presso la fascia di età più giovane (14-24) (14,8%).

3. Le visite al museo
Le persone che hanno risposto al questionario sono frequentatori affezionati dei
musei, che nell’ultimo anno ci sono andati in media 9 volte. Le diverse classi di età
corrispondono a medie diverse. Il valore raggiunto dai 35-44enni, il più alto, è 10,2;
quella dei giovani e dei più anziani è di poco inferiore a 8 volte.
Le medie cambiano anche per area geografica: i rispondenti del Centro raggiungono
le 10 volte e mezzo, al Nord-Ovest, al Sud e nelle Isole ci si colloca tra 8 e 9, poco più
di 9 al Nord Est.
Questa familiarità è in netto contrasto con quanto viene rilevato per la media della
popolazione residente. Infatti, i dati diffusi dall’Istat [5] nel 2019 mostrano che sono
stati almeno una volta a visitare un museo o una galleria il 33,6% delle persone dai
15 anni in poi. La quota scende al 30,4% presso il gruppo delle persone da 35 e 44
anni. Se si considerano le diverse macro-aree geografiche, la percentuale delle
persone che sono state almeno una volta al museo passa da 37,2% nel Nord-Ovest al
37,9% nel Nord-Est, dal 35,3% del Centro al 21,7% nel Sud e al 22,5% nelle Isole.
È bene sottolineare che, anche se si escludono dal calcolo le persone che hanno
indicato il lavoro come motivo delle loro visite al museo, la media negli ultimi 12
mesi si abbassa di poco: essa risulta infatti pari a 8,8 visite per anno (a 7,6 per i più
anziani e a 10 volte per i visitatori di età compresa tra i 34 e 45 anni; a 10,2 per i
residenti nelle regioni del Centro).

4. Il museo mi è mancato
In questa popolazione di affezionati, il 95,6 conserva un ricordo particolare di un
museo tra quelli visitati di recente (Figura 4). Sono particolarmente ricettive le
femmine (96,5%) e gli adulti compresi nella fascia 55-64 anni (97,3%) e le persone
più anziane (65 anni e più) (96,7%) (Figura 5).

Durante il periodo di chiusura, il 90% degli intervistati ha avvertito la mancanza
della possibilità di visitare i musei (Figura 6). Il 32,7% di essi (il 36,9% delle femmine
e il 35,9% delle persone tra 45 e 54 anni) si spingono ad affermare che i musei sono
loro mancati moltissimo.

5. Perché si va al museo (e con chi si va) [6]
Il 38,3% dei rispondenti dichiarano di andare al museo per approfondire le proprie
conoscenze. Una percentuale quasi corrispondente, il 32,1%, va per imparare cose
nuove; 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.
Il carattere cognitivo della motivazione alla visita, espressa dal desiderio di
approfondire le proprie conoscenze, è risultato l’aspetto principale citato dai
rispondenti anche nel caso della precedente ricerca condotta dal Mibact sui
visitatori dei musei statali [7], sebbene con un’incidenza decisamente superiore
(57%); la dimensione estetica associata alla visita, connessa all’intenzione di vedere
opere e reperti importanti, aveva invece registrato sostanzialmente il medesimo
peso (31,1%), così come accaduto per la dimensione edonistica, espressa dalla
volontà di trascorrere un momento personale piacevole (30%).
Il 20,5 degli intervistati si reca al museo con persone di famiglia. Questa è la
soluzione che prevale (26,5%) tra le persone di età 35-44, fascia nella quale si
concentrano le persone con figli con meno di 18 anni. Si organizza con amici il
14,3% (presso i più giovani la quota arriva al 22%). Il 12,1% preferisce andare da
solo (i maschi più delle femmine: 14,2% contro il 10,2%). Coerentemente con le
caratteristiche culturali descritte fin qui, la percentuale dei rispondenti che si reca
al museo con gruppi organizzati (scuole, università, agenzie turistiche, Tour
Operator, etc.) è quasi irrisoria: 1,9%.

6. Ma… che cosa è il museo?
Agli intervistati sono stati proposti quattro gruppi di quattro parole ed è stato chiesto
di sceglierne una per gruppo da associare alla propria idea di museo, secondo il
metodo delle associazioni mentali. Attraverso tale metodo si è inteso indagare
l’immagine dei musei nella percezione dei visitatori, rispetto a quattro diverse funzioni
ad essi attribuibili: sociale, ludica, relazionale e culturale.
Il primo gruppo di termini, legato alla funzione sociale del museo, propone
Officina/Laboratorio, Piazza, Scuola, Tempio. Il 37,4% dei visitatori associa al museo
visitato la parola Tempio, il 23,9% Officina/Laboratorio (30,2% per i 55-64enni) 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%. Se si sommano i risultati delle parole Scuola e
Tempio si raggiunge il 57%: una maggioranza schiacciante di preferenze per una
visione molto convenzionale e assai poco coinvolgente del museo.
Anche nel caso della ricerca Mibact 2012[1] è prevalsa l’associazione del museo ad un
luogo sacro (il tempio), caratterizzato dalla più bassa funzione sociale tra i termini
proposti.
Il secondo gruppo di parole propone una scelta fra Documentario, Film, Libro, Nuove
Mostre e Videogioco. Come nel 2012, la stragrande maggioranza (50,7%) dei visitatori
associa al museo visitato la parola Documentario (tra i giovani la percentuale è più
alta), espressione di un grado di interattività medio-basso, il 31,1% la parola Libro (tra
i più anziani la percentuale è il 39,7%). Sono molto meno, l’11,6 %, quelli che fanno
riferimento a Film (tra le femmine, 12,3%). Videogioco è stato citato da appena il 2,2%
dei rispondenti.
Il terzo gruppo propone azioni da associare all’idea di museo, al fine di indagarne la
dimensione ludica: Giocare, Lavorare, Studiare, Viaggiare. Il 44,8% dei visitatori sceglie
Viaggiare (46,4% per le femmine; 47,9 per i 55-64enni), il 39,9% Studiare (41,2% per
maschi; 49,3% per i 65 e più) e il 6,5 % Lavorare (7,8% per i 35-44enni). Ciò
diversamente dall’indagine del 2012, nella quale invece lo studio, che denota una
percezione del divertimento medio-bassa, era risultato largamente prevalente (61%).

L’ultimo gruppo, anch’esso di verbi, propone di scegliere fra: Insegnare, Raccontare,
Stimolare, Stupire. Il 33,6% dei visitatori associa al museo visitato Stimolare (43,1%
per i 65 e più), il 32,2% Raccontare (33,42% per le femmine) e il 22 % Stupire (28,6%
per i più giovani 14-24). Come si è visto prima, percentuali molto elevate di
rispondenti avevano spiegato di andare al museo per ampliare le proprie
conoscenze o per imparare cose nuove. Eppure, solo poco meno dell’8% degli
intervistati ha voluto associare al museo il verbo Insegnare.
Anche nel 2012, nella percezione dei rispondenti, la dimensione culturale dei musei
è risultata legata all’idea che essi siano in grado di stimolare i visitatori, seppur con
un perso leggermente meno significativo (34,6%).
In estrema sintesi, da questa prima analisi, che richiederà specifici e ulteriori
approfondimenti, si rileva che la sequenza di associazioni mentali che dunque
risulta maggiormente significativa è “tempio-documentario-viaggiare-stimolare”,
evidenziando quindi una contenuta modifica (nella sola dimensione ludica) rispetto
alla sequenza del 2012, “tempio-documentario-studiare-stimolare”.

7. Internet e social media
Il 71,5% degli intervistati che, come si è visto, sono affezionati frequentatori di
musei, durante il periodo di chiusura a causa della pandemia, ha visitato i siti
internet o i profili social degli istituti (Figura 8). Hanno deciso di accedere ai
contenuti digitali la grande maggioranza delle femmine 75,8%, delle persone in età
compresa tra i 55 e 64 anni (74,7%), e dei residenti nelle regioni del Centro (74,5%)
(Figura 9).
Il 90% dei visitatori dei siti internet dei musei è rimasto soddisfatto (da abbastanza
a molto) di tale esperienza e della qualità delle proposte digitali.

8. Contenuti digitali, anche nel futuro…
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. Hanno raccolto i maggiori consensi le visite e i tour virtuali, nonché gli
approfondimenti culturali (ad esempio, presentazione di opere a cura di esperti).
Computer e telefono sono i due dispositivi utilizzati in prevalenza, anche in modo
combinato.
È bene ricordare che, secondo quanto documentato dall’Istat proprio nel 2020,
molte famiglie italiane non dispongono di personal computer; addirittura, il 12%
dei ragazzi tra 6 e 17 anni non ha un computer o un tablet a casa e, se si considera
il solo Mezzogiorno, la quota raggiunge quasi un quinto (470 mila ragazzi) [9].
Se i musei vorranno trarre profitto dalla esperienza del confinamento da COVID-19,
fra le opzioni da considerare ci sono un aumento e un rafforzamento della propria
presenza digitale, la necessità di ottimizzare questa presenza per i dispositivi
leggeri, come gli smartphone e, dove possibile, anche l’impegno a divenire luoghi
di accesso fisico e cognitivo alle tecnologie e alla connettività.

9. Il futuro: musei imperdibili e qualche cambiamento
Per una larghissima maggioranza di intervistati (83,9%), con la riapertura i musei
dovrebbero adottare qualche cambiamento. Ne sono convinte soprattutto le femmine
(87,3%) e i più giovani 25-34 (89%).
Abbastanza a sorpresa, però, il 44,2% non ritiene che in futuro sia il prezzo del
biglietto a dover cambiare. Il 18,2% è indeciso; il 13,9% pensa addirittura che il costo
del biglietto debba aumentare, per aiutare i musei in difficoltà. Ne sono convinti
soprattutto i maschi (15,9%) e le persone più avanti nell’età: il 21,1% di quelli dai 65
anni in poi e il 16,6% delle persone fra i 55 e i 64 anni. Meno di un quarto delle
risposte (23,7%) è invece a favore di una riduzione del prezzo; tra i più giovani, questa
percentuale raggiunge il 26,5%.
Alcune ipotesi di agevolazione delle modalità di accesso ai musei riscuotono un
successo molto significativo. In particolare, il 79% dei visitatori sarebbe interessato a
disporre di una Card annuale per poter visitare tutti i 452 musei, aree archeologiche e
monumenti statali d’Italia. Tra i giovani adulti di età 25-34 si arriva all’88,6% dei
consensi, tra i giovanissimi (14-24 anni) all’84,8%.
Il 59% dei rispondenti sarebbero disposti a pagare 3 euro per una visita a distanza di
un museo speciale (un grande museo, un gioiello nascosto che nessuno conosce, un
museo molto lontano da casa, ecc.), guidata dal Direttore o da un esperto a sua
completa disposizione. L’idea piace soprattutto alle femmine (62%), e agli adulti 55-64
(62,4%).
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. Ai generosi visitatori piacerebbe con la propria donazione potere
contribuire e migliorare gli allestimenti in modo innovativo di nuove mostre,
consentire al museo di acquisire nuove opere e più in generale offrire al museo la
possibilità di ampliare la proprio offerta educativa.

10. Digitale vs. reale. Una falsa dicotomia
Alla fine del periodo della chiusura, durante il quale l’accesso a contenuti digitali è
stata l’unica modalità possibile per restare in contatto con i musei e con la loro
attività di produzione culturale, si è molto dibattuto, anche a livello internazionale,
circa il fatto che l’opzione digitale potrebbe progressivamente soppiantare
l’esperienza fisica.
La rilevazione restituisce un quadro diverso. Infatti, 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 ma, al contrario,
potrebbe indurre poi a visitare il museo o completare la visita di persona.
D’altronde, il 44,2% dei visitatori di musei continuerà ad utilizzare le risorse digitali
con la stessa intensità del periodo di chiusura. Questa convinzione è espressa
soprattutto dai maschi (47,8%) e giovani adulti (46%).

11. La metodologia adottata
La rilevazione è stata avviata dalla DG Musei del MiBACT il 25 maggio 2020, con il
lancio di un questionario online autocompilato attraverso le pagine web ufficiali
della Direzione e i suoi profili social.
I musei statali e quelli afferenti al costituendo Sistema Museale Nazionale sono
stati invitati a farlo circolare attraverso le proprie newsletter e nelle proprie pagine
e profili web. L’invito a rispondere è stato ripreso e rilanciato dall’ICOM Italia e
dalle principali associazioni culturali italiane.
Questa diffusione – virale, sì, ma secondo canali tematici molto caratterizzati – ha
permesso di raggiungere con facilità il pubblico dei musei, che era, appunto,
l’oggetto di interesse di questa rilevazione, il cui obiettivo principale era ascoltare
in che modo la chiusura forzata dei musei avesse impattato su chi è solito
frequentarli.
La natura virale della diffusione rende impossibile ricostruirla. In altri termini,
rende impossibile replicarla esattamente in futuro. Indirettamente, questa
operazione ha permesso di mettere in luce la mancanza di un canale stabile e
permanente di comunicazione che permetta al MiBACT di interagire con il pubblico
dei musei (statali) italiani e suggerisce di favorirne la costruzione, in una fase in cui
la centralità dei visitatori è ormai un dato acquisito.
Il questionario online è stato validamente compilato da 6.850 persone. Da questo
insieme, è stato estratto un post-campione di 6.558 unità, corrispondente [10], per
distribuzione geografica, sesso ed età dei rispondenti, al profilo dei frequentatori
di musei (ovvero, coloro che dichiarano di essere stati al museo almeno una volta
negli ultimi 12 mesi) risultante dall’indagine Istat “Aspetti della vita quotidiana”
nella rilevazione 2019 con riferimento all’anno 2018.
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Allegato - Il questionario di rilevazione
Indagine sul pubblico dei musei e il Covid-19
L'emergenza sanitaria ha costretto i musei italiani ad una chiusura prolungata e totale.
In prossimità della loro riapertura, il MiBACT ha deciso di avviare una campagna di ascolto dei
visitatori attuali e potenziali dei musei italiani, pubblici e privati, al fine di trarre informazioni utili
per le loro attività future.
Le saremmo quindi molto grati se potesse dedicarci 5 minuti del suo tempo per rispondere on line
ad alcune domande.
Il questionario è anonimo e tutte le risposte sono tutelate dal più rigoroso segreto statistico, nel
rispetto della normativa sulla privacy.
La ringraziamo per la collaborazione.
Prima dell'emergenza
1. Ha visitato un museo negli ultimi 12 mesi?
□ Sì □ No
1.1. Se Sì, quante volte?
___________________
2. Quando va a visitare un museo, di solito va... (è possibile selezionare anche più risposte)
□ Da solo □ Con amici □ Con persone di famiglia
□ Con gruppi organizzati (scuole, università, agenzie turistiche, Tour Operator, etc.)
3. Ricorda in particolare un museo tra quelli che ha visitato? *
□ Sì □ No
3.1 Se sì, quale museo? (specificare nome del museo)
_______________________________________________________________
3.1.1. Specificare il Comune del museo.
_______________________________________________________________
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3.2. Perché ha visitato questo museo? (max 3 scelte)
□ Per vedere opere e reperti belli
□ Per incontrare persone con interessi simili a miei
□ Per vedere opere e reperti importanti
□ Per imparare cose nuove
□ Per trascorre del tempo libero con amici e/o parenti
□ Per approfondire le mie conoscenze
□ Per passare un momento personale piacevole
□ Per partecipare a programmi e/o attività
Altro: __________________________________________________
3.3 Tra le seguenti parole, quale si associa meglio al museo che ha indicato?
(scelga, per ciascun gruppo, la de nizione che più si avvicina alla Sua opinione)
□ Piazza □ Scuola □ Tempio □ Of cina/Laboratorio
□ Libro □ Film □ Videogioco □ Documentario
□ Giocare □ Viaggiare □ Studiare □ Lavorare
□ Raccontare □ Insegnare □ Stimolare □ Stupire
Durante l'emergenza
4. Durante il periodo di chiusura, a causa della pandemia, i musei hanno molto accresciuto i
propri contenuti digitali disponibili online (foto, video, testi, conferenze, seminari,
laboratori,giochi,animazioni,ecc.). Le è capitato di visitare siti internet o pro li social di
musei,italiani o stranieri,e di accedere a tali nuovi contenuti digitali?
□ Sì □ No
4.1. Se le è capitato di accedere a tali nuovi contenuti digitali, attraverso quale dispositivo? (è
possibile selezionare anche più risposte)
□ Telefono □ Tablet □ Computer □ Consolle videogiochi
4.2. Se le è capitato di accedere a tali nuovi contenuti digitali, attraverso quale
canale/piattaforma?
□ Sito del museo □ Sito del MiBACT □ FaceBook □ lnstagram □ YouTube
□ Twitter □ TikTok □ Blog □ Link da altri siti
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4.3. Se le è capitato di accedere a tali nuovi contenuti digitali,che cosa ha apprezzato? (è
possibile selezionare anche più risposte)
□ Foto □ Video □ Testi □ Conferenze e seminari online
□ Attività educative (laboratori, giochi, animazioni, etc.) □ Altro: __________
4.4. Se le è capitato di accedere a tali nuovi contenuti digitali, è rimasto soddisfatto di questi
contenuti?
□ Molto □ Abbastanza □ Poco □ Per niente □ Non saprei
4.5. Ha contribuito all'offerta di contenuti digitali dei musei,inviando a sua volta qualcosa? (è
possibile selezionare anche più risposte)
□ Non ho inviato niente □ Foto □ Video □ Testi □ Commenti Altro: _____________________
4.6 Ritiene che i musei debbano continuare anche in futuro a produrre nuovi contenuti
digitali, come quelli proposti durante il periodo di chiusura?
□ Sì □ No
4.6.1 Se SÌ, che cosa in particolare? (speci care)
____________________________________________________
4.7 Se durante il periodo di chiusura dei musei, NON ha visitato siti internet o pro li social di
musei, può indicarne il motivo? (max 2 scelte)
□ Non avevo tempo □ Non mi interessava □ Non disponevo di accesso a internet
□ Non ne conoscevo l'esistenza □ Altro: ________________________
5. Durante il periodo di chiusura, ha avvertito la mancanza della possibilità di visitare i
musei?
□ Moltissimo □ Molto □ Abbastanza □ Poco □ Pochissimo □ Per niente
5.1. Se SÌ, che cosa le è mancato, in particolare? (max 2 scelte)
□ L'incontro con le persone □ Frequentare quel particolare luogo di aggregazione
□ L'esperienza dal vivo della fruizione □ Non mi è mancato niente
□ Non saprei □ Altro: _________________
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In futuro
6. Molti musei hanno riaperto, o lo faranno a breve. Pensa di visitare un museo nei prossimi mesi?
(tra giugno e ottobre)
□ Sì □ No
6.1 Pensa di visitare un museo nei prossimi mesi,dove in prevalenza?
(è possibile selezionare anche più risposte)
□ Nella mia città □ Nella mia provincia □ Nella mia regione □In altre regioni
□ Non so rispondere
6.2 Ha in mente un museo in particolare?
□ Sì □ No
6.2.1 Se Sì, quale? (speci care nome del museo)____________________
6.2.2. Speci care il Comune del museo________
6.2.3 Per quale motivo sceglierebbe il museo che ha indicato?
6.3 Se NO, perché? (max 2 scelte)
□ Timore del contagio □ Mancanza di tempo □ Mancanza di interesse
□ Il biglietto d'ingresso costa troppo
7. Pensa che, con la riapertura, i musei dovrebbero adottare qualche cambiamento, o tutto
dovrebbe riprendere come prima?
□ Sì, qualcosa dovrebbe cambiare □ No, tutto deve restare uguale a prima
8. Secondo lei, alla riapertura, il prezzo di ingresso dei musei dovrebbe essere modi cato?
□ SÌ, dovrebbe diminuire □ SÌ, dovrebbe aumentare, per aiutare i musei in dif coltà
□ No □ Non saprei
9. In linea di principio, ritiene che, se fossero disponibili contenuti digitali di elevata qualità (foto,
video, ricostruzioni 3D, musiche, supporti audio, etc.), una "visita online" potrebbe sostituire la visita
di persona di un museo?
□ Sì □ No, nel modo più assoluto
□ No, ma potrebbe indurmi poi a visitare il museo o completare la visita di persona
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10. Sarebbe interessato a disporre di una Card annuale per poter visitare tutti i 452 musei, aree
archeologiche e monumenti statali d'Italia?
□ Sì □ No
10.1. Se SÌ, quante volte in un anno riterrebbe di usare la Card?
□ 1-3 □ 4-7 □ 8-10 □ più di 10 □ Non saprei
11. Che cosa la spingerebbe a ritornare in un museo che ha già visitato?
(max 4 scelte)
□ Nuove mostre □ Nuovi allestimenti □ Eventi culturali (conferenze, spettacoli, concerti,
incontri, ecc.) □ Attività per il benessere □ Un bookshop o punto di vendita con oggetti di
artigianato artistico o prodotti eno-gastronomici, esclusivi e convenienti
□ Approfondimenti su singole opere □ Nuove esposizioni temporanee, di oggetti
generalmente non esposti □ Orari di apertura differenti (ad es. serali) □ Cicli di programmi
culturali (lezioni, corsi, laboratori, attività per bambini, attività per ragazzi, attività per anziani,
ecc.) □ Un'offerta culturale in uno spazio controllato e sicuro
□ Una migliore offerta di servizi di ristorazione □ Non saprei
12. I musei hanno subito gravi conseguenze economiche per effetto della chiusura forzata.
Sarebbe disponibile a contribuire, con una donazione anche piccola, a favore di un museo per
lei particolarmente signi cativo?
□ Sì □ No
12.1. Se SÌ, quanto sarebbe disposto a donare?
□ 5 euro □ 10 euro □ 15 euro □ 20 euro □ 50 euro e più
12.2. Se SÌ, come le piacerebbe che venissero usati dal museo i soldi delle donazioni?
__________________________________________
13. Pensa di continuare ad usare le risorse digitali dei musei (internet e social media) con la
stessa intensità del periodo di chiusura?
□ Sì □ No, di più □ No. di meno
14. Sarebbe disposto a pagare 3 euro per una visita guidata a distanza di un museo (un grande
museo, un gioiello nascosto che nessuno conosce, un museo molto lontano da casa, etc.), in
compagnia del Direttore del museo o di un esperto a sua completa disposizione?
□ Sì □ No, di più □ No, di meno □ No, non mi interessa
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Per nire qualche informazione su di lei
15. Quale delle seguenti de nizioni descrive meglio le sue abitudini culturali?
□ L'arte e la cultura fanno parte di ciò che sono
□ Mi piace partecipare spesso ad attività culturali e artistiche
□ Lavoro nell'arte e nella cultura, che sono la mia quotidianità
□ Mi piacciono l'arte e la cultura, ma non mi considero un fruitore appassionato
□ L'arte e la cultura non sono parte integrante del mio stile di vita
□ Non saprei
16. Nelle prossime settimane si tornerà a poter viaggiare. Quando pernotta fuori casa, dove
preferisce fermarsi?
□ Hotel □ Bed and breakfast □ Agriturismo □ Casa di amici o di parenti □ Altro:_______
Sesso
□M □F
Età __________
CAP _________
Titolo di studio
□ Elementare □ Licenzia media □ Diploma □ Laurea/Post laurea □ Nessuno
Ha gli con meno di 18 anni?
□ Sì □ No

