CART A DEI SERVIZI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Nell’elaborazione di questa Carta si sono tenuti in considerazione i principi enunciati nelle
seguenti disposizi oni di legge della Repubblica Ital iana:
• 1994. Diret tiva del President e del Consiglio dei Ministri del 27 gennai o “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici”;
• 1994. Diret tiva del President e del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre “Princi pi
per l’istituzione ed il funzionamento de gli uffici per le relazioni con i l pubblico”;
• 1998. Atto di i ndirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei musei, art. 150, comma 6, D.L. n. 112;
• 1999. Decreto legislativo n. 286, art. 11;
• 2000. Legge n. 328 “Le gge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei
servi zi sociali” preve de che ciascun ente erogatore di Servizi adotti una C arta dei
Servizi dandone adeguata pubblicità agli ut enti;
• 2000. Legge n. 150 del 7 giugno relativa all a disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
• 2001. Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 10 maggio “Atto di
indirizzo sui criteri tecnico-scienti fici e sugli standard di funzionamento e sviluppo
dei musei”;
• 2004. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decret o legislati vo
del 22 gennaio, n. 42;
• 2005. Art.101 del Decreto Le gislati vo n. 206, 6 settembre e s.m.i.“Codice del
Consumo”;
• 2008. Legge Finanziaria. L’art . 2, comma 461 prevede l’obbligo per i soggett i
gest ori di servizi pubbl ici di i ntrodurre la carta della qualità dei servizi per la
definizione degli standard di qualità e di quantità relativi al le prestazioni erogate, al
fine di tutelare i diritti dei consumat ori e degli utenti dei servizi pubbl ici locali e di
garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni;
• 2009. Legge 4 marzo, n° 15 “Delega al Governo finalizzat a all’ottimizzazione della
produttivi tà del lavoro pubblico e alla effici enza e trasparenza delle pubbliche
ammini strazioni nonché disposizioni int egrat ive delle funzioni attri buite al
Consi glio nazionale dell’economia e del l avoro e alla Corte dei Conti”;
•2009. Decreto Legislativo 27 ottobre, n° 150 “Ott imi zzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza del le pubbliche amministrazioni”;
•2009. Decreto 198 riguardante la Class Action.
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MISSIONE
Missione dei Musei del C omune della Spezia è di conservare le testimonianze della citt à
della Spezia e del territori o provinciale spezzi no negli aspetti archeologico, storico,
artistico, antropol ogico e naturalistico, promuovendone la ricerca scientifica, lo studio, la
conservazio ne, l a divulgazione e la fruizi one pubblica anche at traverso attività formative
ed educative, in una prospett iva di confront o con l e esperienze di altri paesi e culture. La
stessa missione concerne i l patrimonio stori co-art ist ico della città per ciò che riguarda
beni che, pur non essendo specificatamente collegati alla stori a e alle tradizioni locali,
proven gono da donazione da part e di concittadini e di qualsivogli a altra provenienza.
I Musei, in linea con le proprie finalità istitutive, assumono l’impegn o ed il ruol o di
dinamici promotori di servizi cul turali e formativi, negli ambiti disciplinari che ne
caratterizzano il patrimonio, in collaborazione con altre realtà terri toriali, pubbliche e
private: Sopri ntendenz e, Università, Enti locali, Ist ituti di R icerca, Associazioni culturali
e altri Soggetti pubbl ici e privati .

I PRINCIPI F ONDAMENTALI
Eguaglianza e imparzialità
I Musei garantiscono equità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini,
senza distinzione di razza, etnia, sesso, lingu a, religione e opinioni politiche.

Efficacia ed efficienza
L’or ga nizzazi one è ispirata a criteri di effici enza ed effi cacia, mediante la ricerca
delle soluzioni organi zzative, procedurali e tecnologiche più idonee.

Trasparenza ed accesso
I Musei Civici garant iscono ai cittadini il diritto di conoscere le modalità di
organizzazione e funzi onamento dei servizi. Una chiara e diffusa comunicazione assicura a
tutti la possibi lità di accesso agli atti.

Partecipazione
I Musei garantiscono e promuo vono i l ruolo che i cittadini possono svol gere
per il migli oramento dei servizi. C iascun cittadino può presentare suggerimenti,
segnalazioni e reclami. Ciascun cittadino ha il dirit to di ottenere sempre una risposta.

Continuità del servizio
I Musei garantiscono la continuità del l’erogazione delle prestazioni di propria
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compet enza durante gl i orari di apertura al pubblico, salvo cause di forza
ma ggiore. Le eventual i interruzioni di erogazione dei servizi o variazioni negli
orari di apertura del servizio sono portate a conoscenza degli utenti medi ante
comunicati agli organi di informazione locale, i siti web dei Musei, la segnalet ica
negli uffici , ogni altro mezzo utile.

I MUSEI CIVICI E LA L ORO ORGANIZZAZIONE
I Musei garantiscono il “Servizi al Pubblico”, intesi come l’insieme delle condizioni
e delle opportunità offerte al pubblico di accedere al museo e di sviluppare
con esso e con le collezioni un rapporto conosci tivo e int erattivo, tal e che sia possibile
ricavare
dall’esperienza della visita al museo una soddisfazione il più possibile adeguata ai
bisogni, desideri, attese e aspirazioni personali .
I Musei possono essere considerati un ‘sistema di musei’ e luoghi culturalmente e
stori camente significa tivi della città, alcuni dei quali ospi tano collezi oni permanenti,
altri esposizioni temporanee.
La sedi principali delle collezioni permanenti dei Musei Civici sono:
• Museo Lia – Via del Prione 234.
• Museo del Castello San Giorgio - Via XXVII Marzo.
• Museo Etnografico “Giovanni Podenzana” - Via del Prione 156.
• Museo del Sigillo e Palazzi na delle Arti “L.Rosaia” - Via del Prione, 234.
• CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea - Pi azza C . Battisti, 1.
I Musei sono giuridica mente dipendent i dal Comune della Spezi a, che ne stabili sce
obiettivi e risorse umane e finanziarie, nella cornice delle leggi nazionali e regionali, e li
gestisce direttamente.
Le col lezioni e le raccolte dei Musei sono beni cult urali pubbli ci, costituiti da
opere in parte di proprietà comunale, in parte di proprietà dello Stato, eccezionalmente
anche di proprietà privat a tramite affido in comodato.

LE AT TIVITÀ E I SERVIZI OFFERTI DAI MUSEI CIVICI
Nelle pagine seguenti si i ndicano l e principali attività svolte e le modalità di accesso
e di fruibilità dell e stesse, nonché l a documentazione necessaria per usufruirne.
L’elenco compl eto e la descrizione delle attività e dei servizi sono consultabili
all’indirizzo:
www.co mune.laspezia.it
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oppure è possibil e consultare i seguent i siti: museodelcastello.spezianet.it;
museolia. spezianet. it; camec.spezianet.it, oppure chiedere speci fiche informazioni al Punto
di Accogli enza all’ingresso di ciascuna sede museale.

Visita alle collezioni
I Musei garantiscono l’accesso alle collezione negli orari stabiliti e ai visitatori disabili
l’accesso dedicato secondo la normativa vi gente, compatibilmente con le caratteristiche
degli edi fici storici in cui hanno sede. Nelle sedi in cui questa dotazione è al momento
incompleta sono in corso opere di adeguame n to, consistenti nell’abbattimento dell e
barriere architettoniche, nell’installazione di ascensori e di servizi igienici dedicati.

Servizi educativi
I Musei promuovono l’educazione alla conoscenza e all’uso consapevole del proprio
patrimoni o in un rapporto di part enari ato tra le istituzi oni scolastiche, culturali e il
territori o. A tale scopo elaborano programmi didat tici e percorsi per adulti.

I percorsi didattici
I percorsi didattici sono un servizio dedicato agli student i delle scuole del territorio
comunale e provi ncial e di ogni ordine e grado, dai nidi alle scuole medie superiori,
nei vari ambiti di interesse quali le discipline storiche, artistiche, scient ifiche,
geo gra fiche, li nguistico-lett erarie. Il servizio di dattico è svolto anche in periodi
extrascolastici tramite le i niziative di “Museoland” e la collaborazione con i Centri E sti vi.

Il servizio educativo per adulti
Il servizio educativo per adulti promuove l’apprendimento lun go l’arco della vita,
organizzando attività di educazione informal e consistenti in corsi, lezioni, visite guidate ,
incont ri a vario tema, in relazione con le specializzazioni collezionistiche dei diversi
Musei ed in rete con gli altri attori educativi del territorio.

Biblioteca Speciale di Storia dell’Arte e Archeologia
La Biblioteca Speci ale di St oria dell’Arte e Archeologia aderisce al Sistema Bibliotecario
Urbano come polo specializzato nelle discipline storico-artistiche ed archeologiche e fa
parte del Settore Musei quale polo specialistico di studio e docume ntazione.
La Biblioteca offre i segue nti servizi: lettura, prestito a domi cili o, prest ito
interbibliotecario, fotocopiatura nel rispett o delle disposizioni vigenti in materia di
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cop yri ght, ricerca bibliogra fica automatizzata, reference e informazioni bibliografiche.
L’OPAC è di sponibile al seguente indirizzo http:// bibliospezia.erasmo.it

Concessione dei locali
I locali dei Musei, compatibilmente con le esigenze di conservazione, possono
essere ut ilizzati da soggetti diversi secondo modalità previst e dai regolamenti per:
• esposizioni temporanee;
• conferenze su temi cultural i;
• letture o rappresentazioni teatrali;
• presentazioni di libri;
• altre ini ziative di carattere cul turale approvat e dalla Direzione dei Musei.
Pri vati, E nti ed Associazioni cultural i possono chiedere con apposita domanda al
Dirigente, in tempo utile, la concessione dei locali per lo svolgime nto delle iniziative di
cui sopra.
In merito alle domande provvede il Dirigente, in base alla pertinenza delle proposte
con le finalit à e gli obiettivi del Museo.
Tali domande saranno sott oposte a normativa interna in merito a tariffe e modalit à di
affitto. I locali non possono essere concessi a nessun titolo per usi incompatibili con la
la conservazione e la sicurezza dei materiali cul turali esposti.

Mostre temporanee
I Musei Civici programmano annualmente most re temporanee, con il supporto di
esperti nei diversi settori, in coll aborazione con istituzioni pubbliche e private,
compat ibilmente alle risorse assegnate.

Accesso a material i in deposi to
I Musei Civici garant iscono, previa autorizzazione, l’accessibilità delle opere collocate nei
depositi , secondo l e modalità e i criteri stabili ti dalla Direzione con specifiche
disposi zioni e tramite appuntamento con il conservatore del museo. L’accesso ai materiali
di propri età del lo Stato viene concordat o dal la Direzione con la Sopri ntendenza
compet ente.

ORARIO D’APERTURA

SEDE MUSEALE
Castello di San Giorgio

ORARIO
In verno: da mercoledì a domenica: 9.30-12.30 / 14-17;
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lunedì 9. 30-12.30.
Estate: da mercoledì a domenica 10.30-17.30. lunedì 10.3013.30.
Primavera/autunno: da mercoledì a domenica 9.30-17;
lunedì 9. 30-12.30
Chiuso: lunedì pomeriggio e martedì (escluse festivit à),
1 gennaio, 24 e 25 dicembre.
Museo Etnografico

Giovedì 10 - 12. 30.
Da venerdì a domeni ca 10- 12. 30 / 16-19
Chiuso: lunedì, martedì, mercoledì e il pomeriggio di
giove dì (escluse fest ività), 1 gennaio, 24 e 25 dicembre.

Museo del Sigillo e

Mercoledì e giovedì 15-18.

Palazzina delle Arti

Da venerdì a domeni ca 10-18.
Chiuso: lunedì, martedì e il pomeriggio di mercoledì e
giove dì (escluse fest ività), 1 gennaio e 25 dicembre.

CAMeC

Da martedì a domenica 11-18
Chiuso lunedì (escluse festività), 1 gennaio e 25 dicembre.

Museo Lia

Da martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18. Chiuso tutti i
Lunedì (escluso il Lunedì di Pasqua), il 1° Gennaio, il 15 Agosto ed
il 25 Dicembre.

I RAPP ORT I CON I CITTADINI
Informazione all’utenza
I Musei Civici assicurano un’informazio ne completa ai cittadini in merito alle att ività, ai
servizi offerti e alle modalità di fruizione degli stessi sia att raverso il Punto di
Accoglienza all’ingres so di ogni sede, sia attraverso tutti i canali di sponibili e fruibili dal
pubblico.
I Musei Civici mettono a disposizione dell’utente sia in forma cartacea che elettronica la
documentazione neces saria o util e per rendere più funzionale e semplice l’att ività di suo
interesse.

Suggeri menti, reclami e segnalazioni
Gli utenti possono presentare suggerimenti, recl ami o segnalazioni in merito al
funziona mento dei servizi o degli standard di qualità fissat i dalla presente Carta
rivol gend osi presso:
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• Punto di accogl ienza all’ingresso di ogni sede museale (vedi singol o indi rizzo)
• Comune Informa–URP e Sistema In formatic o R eclami.
È possibile presentare suggerimenti, reclami, segnalazioni sia verbalmente (di persona o
per telefono) sia per iscri tto (l ettera, fax, e-mail), utilizzando l’apposita modulistica
disponibile presso l e sedi indicat e, oppure scaricabile dal sito.
I su ggerimenti, le segnalazioni e i reclami presentati in forma scritta devono essere
firmati dall’interessato. In caso di reclamo verbale l ’i nteressato deve dichiarare le
proprie generalità (nome, cogno me, indirizzo di resi denza, recapito telefonico). Il
Servizi o risponderà nei tempi pi ù rapi di possibili e comunque non oltre 30 giorni.
Gli utenti, grazie all e segnalazioni e ai reclami inoltrati, contribui scono attivamente
alla valutazione in merito all’applicazi one della presente Carta dei Servizi e al
mi glioramento continu o dei servizi offert i.

Rilevazione delle soddisfazione dell’utenza
I Musei Civici promuo vono ricerche quali-quantit ative per la rilevazione di soddisfazione
degli utenti circa la qualità dei propri servizi attraverso questionari di gradimento dei
servizi offerti, disponibili all’ingresso.
I risultati delle indagi ni sono comuni cati alla cittadinanza tramite la sezione Qualità dei
servizi sul sito web istituzionale del Comune della Spezia e presi in considerazione per
valutare il rispetto della Carta dei Servizi e la successiva formulazione di pi ani di
mi glioramento dei servizi e dei processi di lavoro.

FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITÀ E OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO
La qualità del servizi o si misura in funzione del la sua capacita di:
-

gestire e valorizzare il pat ri monio affidat o, nonché di renderlo bene cultural e
condi viso e diffuso;

-

soddisfare i bisogni e l e aspettative della comunità scientifica e dei propri utenti;

-

promuovere lo studio e la divul gazi one culturale a partire dai patrimoni.

Per misurare la qualità, i Musei del Comune della Spezia individua no un sistema di fattori
di qualità, indicatori e standard di riferimento.

Fattori di quali tà
Il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio collegata ai bisogni
e alle aspett ative della comuni tà scienti fica e degli utenti e costituisce, dunque, un
elemento da cui dipende la percezi one di qualità del servizio.
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I fattori di quali tà dei Musei Civici individu ati in quest a C arta e sui qual i
l’Amminist razione Comunale intende invest ire maggior mente sono i seguenti:
• livello di accessibil ità e ri cettività.
• accessibilit à e funzionalità degli ambi enti destinati al ricevimento del pubblico
• tempi e ampiezza nell’erogazione dei servizi
• faci lità di accesso all e informazioni necessarie per l’utili zzo dei servizi.

Indicatori e standard di qual ità
Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati nei paragra fi successivi gli
indicatori fissati e gli standard di qualità garant iti.
L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato
fattore di qualità.
Lo standard di riferimento è il valore att eso di un determinato indicatore.

Livello di ricettività
L’indicatore i ndivid uato per misurare il livello di ricettività dei Musei è rappresentato
dalle ore settimanali di apertura al pubblico.
Gli standard di qualità che i Musei intendono rispettare sono i seguenti:

SEDE MUSEALE
Castello di San Giorgio

APERTURA AL PUBB LICO
33 ore settimanali in inverno, 38 ore
settimanali nelle altre st agioni.

Museo Etnografico

19 ore settimanali.

Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti

30 ore settimanali.

CAMeC

42 ore settimanali.

Museo Lia

48 ore settimanali

Tempi nell ’erogazione dei servizi
Per misurare il grado di effi cienza dell e proprie attivi tà e dei propri servizi,
l’Amminist razione ha individuato gli standard di riferimento che misurano il tempo per
concludere la procedura appartenente ad una particolare tipologia.
Nella tabella seguente sono indicate le diverse attività e servizi di cui un utente
può usufruire recandosi nelle varie sedi museal i.
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Per ciascuna attività sono indicati:
• l’indicatore scelto per misurare il livel lo di efficienza del servizio
• gli standard che fissano i livelli di qualità garanti ti agli utent i

FATTORE DI QUALITÁ

INDICATORE

STANDARD DI QUALITÁ

Durata del l’attività

Tempo di fruizione

Un’ora e mezza – due ore.

di datti ca

dell’attività.

Tempi di risposta alle

Tempo intercorrente fra l a

richieste di attività

richiesta della scuola e l a

di datti ca

confer ma di at tività.

Tempi di attesa per

Durata della lista d’at tesa

Da due a quattro mesi,

l’attività didattica

media.

concordando con l’utenza.

Presti to di opere dei musei

Tempo intercorrente dalla

Al meno quattro mesi (in

per esposizioni temporanee

richiesta all a risposta.

osservanza delle leggi in

Immedi ato.

richiesta

materia di Beni Culturali )
Presti to di libri d’arte

Tempo intercorrente dalla

Immedi ato.

richiesta.

9.2.3. Accessibilità e funzionalità dei servizi e degli ambienti destinati al ri cevi mento
Gli indicatori individuati per misurare l’accessibi lità e la funzionalità degli ambienti
e degli spazi destinati al ricevimento e al l’att esa dei cittadini utenti dei Musei
sono i seguenti:

F ATTORE DI

INDICATORE

STANDARD DI QUALITÁ

QUALITÁ
Accessibili tà e

Percorsi dedicati per

Presenti o in corso di

funzionalità dei

categorie svanta ggiate.

realizzazi one.

servizi e degli

Se gnaletica informati va

Presente.

ambienti.
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est erna ed interna.
Rivendita libri.

Presente.

Servizi igienici .

Presenti .

Servizi guide a stampa.

Presenti .

Infor mazione di pubbli ca

Presenti .

utilità.
Sussidi alla visita.

Presenti .

Numero dei percorsi del

Museo del Castello: 30 percorsi.

servizio didattico.

Museo Etnografico: 16 percorsi.
Museo del Si gillo: 13 percorsi.
CAMeC: 20 percorsi.
Museo Lia: 29 percorsi .

Prezzo del servizi o didatti co.

Scuole del Comune e del la
Provincia della Spezia € 2,00 a
bambino (a titolo di rimborso
spese).

Accoglienza.

Punto di accogli enza.

Presente.

Presenza di un operatore al

Coincidente con l’apertura al

banco di accoglienza.

pubbli co.

9.2.4. F acilità di accesso alle informazioni necessarie per l’utilizzo dei servizi
Le fonti di informazione si suddi vidono in due t ipologie:
• i punti di accogl ienz a che forniscono un’infor mazi one di primo livello e generale,
rimandando a gli uffi ci dedicati per i nformaz ioni specifiche;
• gli uffici forniscono un’infor mazione di secondo livel lo, quindi specifica e mirata.
Nella tabella seguente che tiene conto di tale suddivi si one, sono indicati per ognuno
degli uffici le modali tà l a cui presenza garantisce la facilit à di accesso alle informazion i
che sono necessarie per la migliore fruizione delle at tività e dei servizi dei Musei.

INFORMAZIONI DI P RIMO LIVELLO
MUSEI
Castello di

SEDE
Via XXVII Marzo

ORARIO
Inverno: da mercoledì a
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San Gi orgio

Tel. e fax +39 0187 751142

domenica: 9. 30-12.30 / 14-17;

segreteriasangior gio@laspeziacultura.it

lunedì 9.30-12. 30.

museodelcastello. spezianet .it

Estate: da mercoledì a
domenica 10.30-17.30. lunedì
10.30-13.30.
Prima vera/autunno: da
mercoledì a domenica 9.30-17;
lunedì 9.30-12. 30
Chiuso: lunedì pomeriggi o e
martedì (escluse festività),
1 gennaio, 24 e 25 dicembre.

Museo

Via del Prione 156

Giovedì 10 - 12.30.

Etnografico

Tel. +39 0187 727781

Da venerdì a domenica 10-

museo. etnografico@l aspeziacultura. it

12.30 / 16-19
Chiuso: lunedì, martedì,
mercoledì e il pomeriggio di
gi ovedì (escluse festività),
1 gennaio, 24 e 25 dicembre.

Museo del

Via del Prione, 236.

Mercoledì e gio vedì 15-18.

Si gillo e

Tel. +39 0187 778544

Da venerdì a domenica 10-18.

Palazzina

museodelsi gillo@laspeziacultura.it

Chiuso: lunedì, martedì e il

delle Arti

annananc y. rozzi @comune.sp.it

pomeri ggio di mercoledì e
gi ovedì (escluse festività),
1 gennaio e 25 dicembre.
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CAMeC

Museo Lia

Piazza C. Battisti, 1.

Da martedì a domenica 11-18.

Tel. +39 0187 734593

Chiuso lunedì (escluse

camec. spezianet .it

festi vità), 1 gennaio e 25

camec@comu ne.sp. it

dicembre.

Via del Prione, 2346.

Da martedì alla domenica dalle ore

Tel. +39 0187 731100

10 alle ore 18. Chiuso tutti i

museoli a.spezianet.it

Lunedì (escluso il Lunedì di

museolia@comune.sp.it

Pasqua), il 1° Gennaio, il 15
Agosto ed il 25 Dicembre.

RUOLI E INFORMAZIONI DI SECONDO LIVEL LO
MUSEI

SE DE

REF ERENTE

ORARIO

Direttore

Palazzina

Dott . ssa Marzia Ratti

Da lunedì a

Musei Civici

delle Arti -

Tel. +39 0187 778544

sabato 11-13

Via del

marzia.ratti@l aspeziacultura. it

Prione, 236.
Castello di San

Palazzina

Dott .ssa Donatella Alessi

Da lunedì a

Giorgio

delle Arti -

Tel. +39 0187 778544

venerdì ore 8-

Conservatore

Via del

sangior gio@laspezi ac ul tura.it

14; sabat o 8-

Prione, 236.

12. 45

Museo

Via del

Dr. Giacomo Paol icchi

lunedì ore 8 –

Etnografico

Prione, 156.

Tel. +39 0187 727783

14; martedì e

museo. etnografico@l aspeziacultura. it

giove dì 12.30-

Conservatore

19; mercol edì e
venerdì 7.4514; sabat o 812. 30
Museo del

Palazzina

Dott .ssa Anna Rozzi

Da lunedì a

Si gillo

delle Arti -

Tel. +39 0187 778544

sabato ore 8-14

Conservatore

Via del

annananc y. rozzi @comune.sp.it

Prione, 234.

museodelsi gillo@laspeziacultura.it

CAMeC

Piazza C.

Dott .ssa E leonora Acerbi

Lunedì,

Conservatore

B atti sti, 1.

Tel. +39 0187 734593

mercoledì e

direzione.CAMeC@laspeziacultura.it

venerdì 7.45-

13

14
martedì e
giove dì 12-18
sabato 7. 45 12. 30.
Museo Lia

Via del

Dott . Andrea Marmori

Da lunedì a

Conservatore

Prione, 234.

Tel. +39 0187 731100.

sabato ore 8-

andrea.marmori@comue.sp.it

14.

Moni toraggi o e valutazione
I Musei esprimono il proprio orientamento al pubblico e ne regolano i rapporti
attraverso strumenti di valutazi one messi a di sposizione dei visitatori e strumenti
di verifica di quali tà adott ati dalla Direzione.

Strume nti di monitoraggio dell’affluenza del pubblico
I Musei adottano un sistema di rilevazione delle presenze attraverso la bigliettazi one, con
monitoraggio giornali ero. A scadenze peri odiche vi ene effettuat a u na lettura statisti ca dei
dati con rilevamento dei flussi , che viene resa pubblica secondo gli strumenti previsti dalla
normati va vi gente. Essa cont ribuisce alla reali zzazione di un osservatorio del pubblico e
costituisce strumento di base per formulare il piano annuale della progra mmazio ne delle
attività.

Indagini sul pubblico
Annualmente si effettuano indagini di monitoraggi o sul pubblico vo lte a comprenderne il
tipo di fruizione (provenienza, grado di scolarizzazione, fidelizzazione ai Musei) e si
individuano le strategie per favorire l’accesso al pubbli co e per incrementare la fruizione
del museo.
Annual mente i Musei procedono anche a verifiche di autocontrol lo dei servizi,
individuando le carenze e gli obiettivi di qualità che si prefiggo no, elaborando
un cronoprogra mma con i ndividuazione delle risorse per l’attuazione e i tempi di
reali zzazione.

Altre modalità di valutazione
I Musei attivano anche altre modali tà di valutazione e di confronto con il
pubblico, ad esempio front office, modulistica su web. Le osservazi oni vengono
trattate nel pieno rispetto della normativa vi gente e secondo le modalità predisposte
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nella Carta dei Servizi.
Periodicamente si propon gono ai visitat ori strumenti di valutazi one sull’offerta
culturale del museo, che la direzione si impegna ad int erpret are, rendere pubblici
e ut ilizzare come base per la programmazi on e delle at tivit à.
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