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PREMESSA
Questo report di valutazione si basa sui risultati di diversi report nazionali, redatti dai
partner di progetto che hanno avviato nei proprio paesi il corso per la nuova figura
professionale del Comunicatore museale.
I report nazionali sono stati completati dai partner a metà maggio 2012 (a metà
percorso); essi descrivono nel dettaglio la partecipazione in ciascun paese che ha
aderito all’iniziativa, analizzando il grado e la qualità di implementazione del corso, la
qualità dei materiali didattici elaborati, l’apprendimento dei partecipanti, i problemi e
le criticità eventuali incontrati dagli studenti, e le soluzioni approntate per una
appropriata ed efficace fruizione da parte di ciascun corsista.

1. IMPLEMENTAZIONE DEL CORSO
Il corso ha avuto avvio nel mese di Aprile 2012; alla fine di Maggio 2012, il numero
complessivo degli utenti iscritti al corso ha raggiunto quota 161, più del doppio del
numero previsto ed atteso anche stando al formulario del progetto approvato.
I materiali didattici, realizzati dai ricercatori de La Sapienza, di EURO INNOVANET e
dell’Università di Sibiu, sono stati validati e testati prima dell’avvio del corso da un
team di 130 esperti selezionati in Italia, Bulgaria, Regno Unito e Romania (professori
universitari, curatori ed operatori museali, rappresentanti di Enti per lo sviluppo
turistico di ciascun paese partner). Tali materiali sono stati resi fruibili on-line sia in
formato power point, che in forma di dispensa vera e propria (formato .pdf).
Le intense attività di promozione e disseminazione capillare, portate avanti sin
dall’avvio del corso stesso, hanno rapidamente generato una rete di terzo livello,
composta da Enti museali, di formazione e di istruzione in ciascun paese partner del
progetto. Più nel dettaglio, hanno aderito alle iniziative del progetto:
- in Italia, la Fondazione Ravenna Antica, il Museo di Palazzo Milzetti, il Museum
Carlo Zauli, il MAR – Museo d’Arte in Ravenna, L’ AICC Comune di Faenza, la
Proloco di Faenza, l’Università di Siena – Facoltà di Storia dell’Arte, l’Università di
Ravenna, Facoltà di Beni Culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia, Gestione delle
Attività Culturali, l’Università ISIA di Faenza, l’Ufficio turistico della città di Faenza, le
Università di Pisa e Bologna, i Musei di Lucca, il Comune di Viareggio;
- in Bulgaria, il Museo Nazionale Politecnico di Sofia, il Museo di Storia regionale di
Blagoevgrad, il Museo Archeologico di Sandanski, il Museo di storia di Dupnitsa,
l’Università di Sofia “St. Kliment Ohridski” Facoltà di Studi library e tecnologie
dell’informazione,

L’Università

“Neofit Rilski” di Blagoevgrad,

il Complesso

etnografico di Etar, il Museo di storia di Isperih, il Museo “House of Humour and
Satire”;

- nel Regno Unito, l’Ironbridge Gorge Museum, i Musei di Yorkshire e di Sheffield, la
Cupola Gallery, i Woodend Studios, il Rotherham Open Arts Renaissance, l’ Arts
Council England (agenzia nazionale per lo sviluppo delle arti in Inghilterra), il Cultural
Industries Quarter (CiQ), la società KR Consulting;
- in Romania, il Museo Astra, il Museo Sf. Gheorghe, il Museo di Castelul Corvinilor,
il Museo di Aiud, il Complesso Nazionale di Moldova Iasi, il Museo Municipale Iasi,
l’Associazione AIOS.
1.1. IL PERCORSO FORMATIVO IN via DI IMPLEMENTAZIONE
La formazione dei 161 partecipanti sta avvenendo in auto-apprendimento, anche se
gli strumenti didattici realizzati sono stati concepiti per una fruizione sia in presenza
che a distanza.
La fruizione del corso è resa possibile attraverso la piattaforma dedicata, accessibile
previa fornitura di Userid e Password per ciascun corsista, all’indirizzo
http://www.museumcommunicator.eu/it/corso.asp

Pagina di accesso al corso su piattaforma dedicata

All’interno di essa, gli utenti hanno la possibilità di studiare i materiali didattici,
disponibili in quattro lingue (Italiano, Inglese, Bulgaro e Romeno) in forma di
dispensa e di lezioni in formato Power point. Per la valutazione finale degli esiti
dell’apprendimento, è previsto un apposito sistema di tracciamento telematico degli
accessi degli studenti (numero di accesso, durata media della frequenza on-line,
numero dei documenti didattici scaricati, ecc.).

Pagina di introduzione al corso

La struttura del corso è articolata come segue:
MODULO I - PROPEDEUTICA DI BASE, finalizzato all’acquisizione della seguente
competenza: “Saper padroneggiare il contesto generale di riferimento in cui si
opera”.
MODULO II – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI E
TURISTICO- CULTURALI, finalizzato all’acquisizione delle seguenti competenze:

Saper analizzare le potenzialità del sistema socio-culturale ed economico del
territorio; Saper valutare il potenziale del patrimonio culturale esistente nel territorio
e la sua fruizione; Saper stabilire relazioni e rapporti cooperativi per iniziative e
progetti con gli attori del territorio (pubblici, privati,no profit); Saper cooperare con la
struttura del Museo alla definizione di progetti e iniziative culturali specifiche per la
sua valorizzazione; Saper co-progettare e coordinare la comunicazione di
eventi/iniziative integrate tra più soggetti per la valorizzazione del Museo e del
territorio (turismo).
MODULO III – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI
TURISTICO-CULTURALI, finalizzato all’acquisizione delle seguenti competenze:
Saper partecipare alla progettazione, configurazione e sviluppo del Museo tramite
attività di promozione in collegamento con gli attori sociali, economici e turistici del
territorio; Saper definire progetti e iniziative culturali specifiche per la valorizzazione
dei contenuti del Museo; Saper definire strategie di ampia comunicazione; Saper
padroneggiare gli elementi di marketing culturale per la promozione del Museo;
Saper utilizzare le tecniche di comunicazione per la promozione dell’attività ordinaria
e straordinaria del Museo presso il vasto pubblico.
MODULO IV – LEGISLAZIONE MUSEALE, finalizzato all’acquisizione della
seguente competenza: Padroneggiare le normative per la valorizzazione del
territorio e dei Beni paesaggistici, culturali e ambientali.

Terminato ogni Modulo, vi è la possibilità di svolgere un test composto da 10
domande vero/falso. In questa fase, il test ha valenza di mero tool di
autovalutazione.
Alla fine del percorso di autoistruzione, invece, per ottenere l’attestato di frequenza
del corso, i fruitori devono superare un test finale composto da 30 domande
vero/falso, che si intende superato con un punteggio minimo di 20 risposte esatte.

Si evidenzia che è attivo un servizio di help desk sia tecnico (per la gestione di
eventuali problematiche legate alla fruizione tecnico-informatica dei materiali) sia
per quanto riguarda i contenuti delle lezioni e dei moduli.

1.2. PROFILO DEI CORSISTI
Il corso sta avendo grande successo sia tra gli studenti universitari che tra gli
operatori museali.
Gli operatori coinvolti nelle attività di formazione sono principalmente curatori,
direttori di musei e responsabili di settore, ma vi sono anche numerosi casi di
persone che collaborano con musei in qualità di addetti all’ufficio stampa, fotografi,
designers, storici dell’arte, archeologi, guide turistiche, anche come prestazione
volontaria.
L’età media dei partecipanti è di circa 34 anni.
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2. VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI
Secondo la valutazione dei partnecipanti, raccolta attraverso un questionario
specifico, il corso permette di acquisire competenze standard di alto livello, insieme
a strategie e tecniche efficaci per rendere produttiva la comunicazione con il vasto
pubblico, con i mass media e con le reti degli attori territoriali.
La qualità e la quantità dei materiali didattici è giudicata molto positivamente.
Una lieve criticità viene evidenziata da sporadici casi di difficoltà nell’accesso alla
piattaforma web (dovuto a scarsa dimistichezza con l’uso del pc), ostacolo
prontamente superato grazie all’attività di toutoring tecnico reso disponibile dai
coordinatori del progetto.
Solo un paio di frequentanti hanno accennato alla brevità del tempo previsto (quatro
mesi).
In linea generale, possiamo dunque parlare di successo per quanto riguarda l’azione
corsuale in atto, centrale per il progetto MU.Com. Sembra di poter dire che esso
derivi in questa fase dal già significativo processo di generatività e autoampliamento
della rete creatasi, per cui possiamo ipotizzare sin d’ora il radicarsi di un network
importante tra tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, si è manifestato e continua a
manifestarsi un interessante fenomeno di adesioni tramite il passa-parola tra gli
operatori museali che, assieme all’elevato grado di soddisfazione registrato dai
contenuti del corso, attesta in modo altrettanto significativo l’emersione di un bisogno
diffuso di acquisire professionalità innovative e specifiche, più in sintonia con le
nuove esigenze imposte dalla Società della Cultura e dell’Informazione.

ANNEX I
PARTNERS’ EVALUATION REPORTS (ALPHABETIC ORDER)

A. REPORT FROM BULGARIA
COURSE IMPLEMENTATION
The number of Mu.Com. course participants in Bulgaria is 48. They are students and
museum operators. The percentage of students is about 25% and about 75% is the
percentage of museum operators (or 10 students, 2 PhD students and 36 museum
operators). The course started up on the 2nd of April 2012 and there has been no
problem registered so far.

EVALUATION
All course participants are aware about the dates each of the modules are available
online and strictly observed for their uploading. Up to now they have no questions
concerning the course disciplines.
Both students and museum operators think that the course materials are useful and
interesting to them. They help them to enrich their knowledge and to improve their
skills. Some of the students are apprentices in the specialty of Informal Education
and for them some of the disciplines and the themes are extremely useful and
important, especially the one concerning volunteers, museum education and
museum promotion.

B. REPORTS FROM ITALY
B.1. THE MIC FOUNDATION
COURSE IMPLEMENTATION
13 participants have been appointed in Faenza to follow the on-line course.
Percentage of students/museum operators: all operators working in Museums,
Universities, Cultural Town Departments.
- Start up of the course: from 2nd April, following the schedule of the course.
EVALUATION
The International Museum of Ceramics involved museums and public institutions to
collaborate with the museum communicator online course. All of them found the
material relevant for the innovative contents supplied to the students.
The first module presented, for some operators, some elements to deepen (for
example the museology concept and the ICT tecnology) because the basilar
knowledgements sometimes are not supplied by the University training.
The successive modules are considered interesting and well done by all the
operators: the formative models and trainings are in general considered very useful
and well arranged.
The methods and the contents are innovative and the objectives of the course may
cover an empty space in the cultural heritage training field.
B.2. LA SAPIENZA UNIVERSITY
COURSE IMPLEMENTATION
14 students have been appointed by the University La Sapienza to follow the course
(Faculty of Tourist Sciences, Communication Sciences).
The course start up for such students has been on April 2012.

EVALUATION
All the students concerned found the material relevant due to its innovative contents
and for the volume and clearness of the educational tools supplied.

B.3. MUSEUMS FROM LUCCA AND VIAREGGIO
COURSE IMPLEMENTATION
10 Museum operators from the Museums of Lucca and Viareggio have been
appointed to follow the course.
They started to follow the course with a slight delay respect to the other participants,
but were successful in study in a short time all the materials provided.
EVALUATION
The evaluation has been very positive. Some criticalities have been found in
accessing the web platform, mainly due to a lack of familiarity with such kind of
telematic study.

C. REPORT FROM ROMANIA
COURSE IMPLEMENTATION
Number of participants in the country: 44
There are 22 students, 18 museum operators and 4 unemployed in museums who
want to have a job inside museums
- Percentage of students/museum operators 50 % students/40,1 museum operators/
4 looking for a job
- Start up of the course in your country 44
EVALUATION
There have been no problems. A technical issue at the start of the course, one
account was not worked but the problem was solved by technical team in time.

D. REPORT FROM THE UK
COURSE IMPLEMENTATION
Number of participants in the country
•

26 (twenty six) number partcicipants in the UK

-

Percentage of students/museum operators

•

15% - 4 (four) number Volunteers/Students

•

81% - 21 (twenty one) number Museum operators/workers

•

4% - 1 (one) number Advisor

- Start up of the course in the country:
The Course start-up was made in two regions of the UK – Shropshire, and Sheffield.
The start-up has been organised in three principal parts:
1.

Briefing of Team Leaders – higlighting the Course, access, and objectives plus

the programme
2.

Briefing of Participants – highlighting where the Course can be found,

familiarisation, start-up objectives including Feedback collection
3.

Feedback from Participants – collation of feedback from Participants following

an initial Course Viewing. The following section highlights the Feedback.

EVALUATION
There were 3 main points made by Participants:

1.

The Lecture notes on the course were generally extensive and in some cases

too long for on-line users to continue without making print outs – which ran to many
pages. Generally lots of type script.
2.

Use of English and use of accepted English terminology was a challenge for

most and would benefit from a revision.
3.

Respondents were generally very positive but a overfaced with the volume of

written material.

