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Osservatorio del Sistema Provinciale dei Musei e dei Beni
Culturali Mantovani - Centro di Documentazione: la banca dati

• a partire dal mese di Luglio 2006 i Musei aderenti al
Sistema Provinciale hanno individuato un Referente che
si è occupato di raccogliere il dato quantitativo e
qualitativo riferito alla tipologia di biglietto “Intero”
“Ridotto” “Gratuito”
• dal 2008 la maschera di interrogazione della banca dati
permette una visione generale dei flussi mensili
(distinti per tipologia di biglietto) nonché degli invii da
parte dei musei stessi
• Selezionando i singoli musei è possibile consultarne i
dati e leggerne i flussi attraverso grafici che ne mostrano
l’andamento giornaliero, mensile e annuale. Il
database prevede inoltre, per ciascun museo monitorato,
la possibilità di compiere un’analisi comparativa delle
quantità mensili registrate durante le differenti annualità.

Selezionando la maschera di interrogazione denominata “Osservatorio per
aggregazione”, è possibile attuare una rapida comparazione tra i musei
che sono stati raggruppati per differenti tematismi: area geografica, percorsi
culturali, tipologia di beni conservati presso le strutture museali, eventi
espositivi di rilievo (es. grandi mostre), quantità di visitatori.

• Le potenzialità del software permettono con flessibilità
di modificare le aggregazioni esistenti e di crearne di
nuove, in un costante aggiornamento capace di dare
risposta alle necessità che insorgono dalle variabili
territoriali.

• E’ questo il cuore pulsante
dell’Osservatorio: prezioso strumento di
indagine, a supporto delle strategie di
gestione integrata che
contraddistinguono il Sistema Provinciale
dei Musei e dei beni Culturali Mantovani.

Il dato quantitativo: musei monitorati

anno

strutture monitorate

2006

34

2007

36

2008

39

2009

43

•

Il rilevamento attuato nel corso del
2009 ha registrato la
collaborazione di 43 strutture,
pari all’ 83% delle realtà

•

L’alta partecipazione a questa
azione svolta dal Sistema
Provinciale attesta la
consapevolezza da parte dei
musei aderenti della necessità
di doversi confrontare con il
contesto di riferimento dei
propri visitatori: la conoscenza
delle tipologie di pubblico, effettive
e potenziali, è infatti uno degli
strumenti di supporto per
impostare e promuovere nuove
politiche di offerta museale.

•

Come si legge in tabella, questo
indicatore di risultato è confermato
anche dalla costante crescita negli
anni del numero dei musei
monitorati.

Il dato quantitativo: totale visitatori del Sistema

Per quanto riguarda il totale dei visitatori si rileva un’inflessione negativa
rispetto al 2008 del 12,54% e del 8,61% rispetto al 2007, mentre nel 2008 si
era registrato un aumento del 4,48%.

• Gennaio e febbraio si confermano i mesi di minor affluenza
insieme ai mesi di luglio e agosto, novembre e dicembre.
• Aprile e maggio si dimostrano, costantemente su scala annuale, i
mesi con maggior affluenza (sempre ad eccezione dei mesi ottobre
2006-gennaio 2007 legati ai visitatori delle Mostre - Evento
“Mantegna”)

Dato fuori scala che rileva l’alta adesione di pubblico al circuito cittadino delle
Mostre-Evento legate alla figura di Andrea Mantegna, in occasione dei 500
anni dalla morte dell’artista rinascimentale, allestite presso le Fruttiere del
Museo Civico di Palazzo Te, il Museo della Città-Palazzo San Sebastiano,
il Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” e il Museo di Palazzo Ducale
di Mantova.

ll flusso di pubblic o dei Grandi Musei di Mantova c ostituisc e più della metà del totale dei visitatori del Sistema Provinc iale

presenze nei Grandi Musei di Mantov a
44%

56%

presenze nei musei del Sistema (Grandi
Musei esclusi)

Peso del flusso di pubblic o dei Grandi Musei di Mantova rispetto al totale dei visitatori degli altri musei c ittadini

21%

presenze nei Grandi Musei di Mantov a

presenze negli altri musei di Mantov a

79%

L’andamento di questi due musei pertanto influenza fortemente sia
l’andamento generale della città capoluogo sia quello totale
registrato dal Sistema Provinciale.
Si ritiene importante procedere con un’osservazione del flusso dei
visitatori che scorpori questo dato impattante, individuando
chiavi di lettura geografiche e tipologiche.

I Musei della città di Mantova esclusi i Grandi Musei

• I musei della città di Mantova, analizzati escludendo il flusso del
Museo di Palazzo Ducale e del Museo Civico di Palazzo Te per
un totale di 12 strutture, hanno registrato nel 2009 un calo del
22% rispetto al 2008, ma un calo solo del 1,68% rispetto al
2007.
• Il dato rilevante è l’aumento del 26% registrato nel 2008, rileva
l’alta affluenza di pubblico alle Mostre-Evento “Matilde”,
circuito cittadino che ha coinvolto la Casa del Mantegna e il
Museo Diocesano “Francesco Gonzaga”

I Musei del Basso Mantovano - Sistema Po-Matilde - Musei asse IV
A ndamento annuale del flusso dei visitatori dei musei della zona Polironiana

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2007

2008

2009

Una inflessione negativa caratterizza l’andamento del flusso 2009
anche per i musei della zona del Basso Mantovano (strutture localizzate
sul territorio dei Comuni aderenti al Sistema Po-Matilde e considerate
risorse culturali-turistiche dell’Asse IV del Por Competitività Regione
Lombardia 2007-2013), che hanno registrato un calo del 23,22% rispetto
al 2008 ma un aumento del 74,31% rispetto al 2007.

•
•

Anche per questo gruppo museale di osservazione geografico-culturale, il
dato rilevante è l’aumento del 127,02% registrato nel 2008.
Trend in ascesa che rileva l’alta affluenza di pubblico alle Mostre-Evento
“Matilde” presso l’Ex Refettorio Grande Monastico di San Benedetto Po.
L’aumento del flusso dei visitatori del 2009 rispetto al dato registrato nel
2007 è portatore di una prospettiva di sviluppo per le strutture museali del
territorio:
l’Evento espositivo Temporaneo ha innescato meccanismi di crescita
a lunga durata.

I Musei delle Colline Moreniche

•

•
•

I sei musei inseriti in questo gruppo di osservazione nel 2009 sono stati
attivi protagonisti delle iniziative, che hanno animato il territorio dell’alto
mantovano in occasione delle Celebrazioni per il 150°anniversario della
Battaglia di Solferino e San Martino.
Un trend positivo caratterizza l’andamento del flusso 2009, registrando
un aumento del 20,6% rispetto al 2008 e del 23,7% rispetto al 2007.
Giugno 2009: dato fuori scala rispetto ai flussi 2007-2008 che
caratterizzano il sesto mese dell’anno, rileva l’alta partecipazione del
pubblico agli eventi del 150°Battaglia di Solferino e San Martino

I Musei Archeologici

•
•
•

Il gruppo di osservazione dei musei archeologici è tipologico e non individua un’area
territoriale precipua, i 5 musei che conservano reperti archeologici geograficamente
ricoprono a rete tutte le zone della provincia di Mantova.
Nel 2009 hanno registrato un trend positivo del 28% rispetto al 2008, significativo
soprattutto perché non in rapporto di dipendenza da un polo attrattivo costituito
da un “Grande Evento”.
I mesi di maggior affluenza sono aprile, maggio e ottobre: i periodi di massima
attività laboratoriale.
Quello che viene registrato è pertanto un aumento dei visitatori che aderiscono, in
primavera e autunno, a progetti didattici. Un aumento del pubblico scolastico che
si può definire “ordinario” nella gestione annuale di questi musei.

Flusso utenti delle attività didattiche dal 2006 al 2009:
il dato di Sistema
Flusso utenti attività didattiche

•

Il monitoraggio del flusso utenti
delle attività didattiche evidenzia
nel corso degli anni un trend di
adesione ai progetti in costante
ascesa. Partecipazione alle
attività che aumenta del 35% nel
2007, del 36% nel 2008 e del 54%
nel 2009.

•

Da cinque anni la guida, ha
innescato un meccanismo
virtuoso di sensibilizzazione e
partecipazione dei musei stessi,
le cui presenze sul prodotto
promozionale sono passate dalle
26 del 2005 alle 40 del 2008, per
un totale di 150 progetti educativi.

71134

51239

50289

32548

2006

2007

2008

2009

Anno

musei presenti sulla
guida

2006

26

2007

28

2008

38

2009

40

2009: inflessione negativa complessiva delle visite ai musei del
Sistema vs trend positivo dell'adesione alle proposte didattiche
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La risposta positiva dell’utenza all’azione di valorizzazione del
servizio didattico non è solo strettamente correlata all’aumentata
adesione del numero delle stesse strutture museali al progetto
editoriale “Crescere al Museo”, ma è un dato significativo se
rapportato al calo generale dei visitatori registrato nel 2009:

nei musei diminuisce il movimento turistico ma
aumenta quello indotto dall’offerta didattica
(fruita in primis dalle scuole, attività che lega il museo al
tessuto territoriale di appartenenza, servizio che incarna
la mission del museo come

centro di interpretazione culturale
nonché testimone di una precisa identità
storico-sociale-territoriale,
ponte tra epoche diverse
attraversato dalle tradizioni culturali).

Peso dell’utenza didattica rispetto al totale dei visitatori
percentuale utenza attività didattiche sul totale dei visitatori - anno 2009

11%

89%

Anno

peso dell’utenza
didattica di Sistema

2007

7,40%

2008

7,21%

2009

11,45%

Il trend positivo viene
confermato anche dal
grafico che analizza il
peso dell’utenza didattica
rispetto al totale dei
visitatori: nel 2007 e 2008
la quantità degli utenti
delle attività didattiche ha
rappresentato il 7% del
flusso complessivo dei
visitatori dei musei del
Sistema Provinciale,
mentre nel 2009 la
percentuale è salita
all’11% (aumento del
58%).

Peso dell’utenza didattica nei singoli musei
2009 - Singoli musei: rapporto tra flusso annuo dei visitatori e percentuale d'impatto dell'adesione alle proposte didattiche
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La Battaglia di Solferino e San Martino nel
Risorgimento mantovano - Percorso didattico nei
musei storici mantovani
• Il progetto didattico, coordinato dal Sistema Provinciale dei Musei e
dei Beni Culturali Mantovani, ha coinvolto 8 musei storici del
territorio. Alle scuole è stato proposto un percorso laboratoriale
attraverso le collezioni museali, per una rilettura delle vicende
risorgimentali mantovane in occasione delle celebrazioni per il 150°
anniversario della battaglia di Solferino e San Martino.
• Il percorso didattico strutturato su quattro incontri è stato attivato in
autunno dl 2009 ed è tutt’ora in fieri. I risultati, che si propongono di
seguito, sono pertanto da considerarsi parziali.
• I dati sommano inoltre l’adesione delle 30 classi che stanno
completando il ciclo dei quattro incontri, quella delle scolaresche
che hanno scelto di partecipare alle proposte di ciascun museo
(visite tematiche, laboratori, incontri elaborati e valorizzati con
promozione integrata all’interno delle attività previste dallo stesso
progetto di Sistema).

Il flusso delle adesioni al progetto intermuseale ha costituito in media il
5% del totale delle adesioni alle attività didattiche realizzate nel 2009
dagli 8 musei coinvolti.

Analizzando nello specifico la tabella delle presenze nelle strutture
museali (6 su 8 poiché gli incontri e i laboratori in 2 musei vengono
attivati, secondo programma, nei primi mesi del 2010),
emerge come il peso del percorso “Risorgimento” sia più basso nel
museo che registra il maggior flusso annuale di adesioni alle proprie
proposte didattiche.
Mentre per due musei è stata un’esperienza progettuale altamente
impattante poiché ha avviato l’attività didattica dei musei stessi,
costituendone il 100% dei laboratori realizzati nel 2009.

anno

didattica

percorso risorgimento

percentuale didattica
di sistema

2009

2640

210

7,95

2009

60

60

100,00

2009

60

60

100,00

2009

990

60

6,06

2009

2576

180

6,99

2009

8116

251

3,09

I musei minori hanno quindi beneficiato della
messa in condivisione dell’esperienza didattica
dei musei maggiori e questo aspetto mette in
luce quanto
il progetto didattico di Sistema sia un esempio
di pratica della metodologia del lavoro in rete

