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Il museo è un’istituzione permanente, senza 
scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, 
conserva, ricerca, comunica ed espone le 
testimonianze materiali ed immateriali 
dell’umanità e del suo ambiente per scopi di 
educazione, studio e diletto.



I musei sono spazi democratizzati, inclusivi e polifonici per il 
dialogo critico sui passati e sui futuri. Riconoscendo e 
affrontando i conflitti e le sfide del presente, conservano 
reperti ed esemplari in custodia per la società, salvaguardano 
diversi ricordi per le generazioni future e garantiscono pari 
diritti e pari accesso al patrimonio per tutte le persone. I musei 
non hanno scopo di lucro. Sono partecipativi e trasparenti e 
lavorano in collaborazione attiva con e per le diverse comunità 
per raccogliere, conservare, ricercare, interpretare, esporre e 
migliorare la comprensione del mondo, puntando a contribuire 
alla dignità umana e alla giustizia sociale, all’uguaglianza 
globale e al benessere planetario.



I Musei stanno espandendo  i
Servizi per il Pubblico

piuttosto che espandendo
le loro  Collezioni

I musei sono sempre più incentrati 
sull’esperienza dei visitatori 

e
da essere su qualcosa 
a essere per qualcuno

Una riflessione sulla «nuova» museologia



Nell’impegno di ridefinire i propri ruoli e agganciarli alla 
società contemporanea, i musei stanno mettendo in 
campo nuove strategie per promuovere la relazione verso 
nuovi pubblici.

Non è da ridurre a una 
questione  di marketing.

E’ la stessa funzione del 
museo contemporaneo 
che è messa in 
discussione e in gioco. 



Il ruolo dei musei nella società sta cambiando. Tra continui 
e crescenti  cambiamenti degli ambiti sociali, economici e 
politici, quelli che una volta erano istituzioni statiche  ora  si 
re-inventano per essere più interattivi e divenire centri di 
cultura più orientati al pubblico. 

Nel promuovere il proprio ruolo di ruolo di Hub culturale,  i musei 
cercano anche nuove vie per mettere in valore le loro collezioni, le 
loro storie e tradizioni , e lavorano per renderle rilevanti a un 
pubblico  contemporaneo che è sempre più diversificato e globale.





Il nuovo impegno dei 
musei è andare 
incontro ai suoi 
visitatori, o meglio, ai 
suoi frequentatori.

l’azione educativa e di 
promozione culturale 
si spinga oltre la 
tradizionale 
segmentazione in 
discipline. 



Oggi è sempre più necessario sostenere la crescita delle 
competenze e la capacità di relazionarsi  con il mondo 
attuale in modo costruttivo e con responsabilità.

Memo: la competenza è 
la combinazione di 
“conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, in cui 
l’atteggiamento è definito 
quale 
“disposizione/mentalità 
per agire o reagire a idee, 
persone, situazioni”.



I nuovi ruoli per il museo:

da distaccato osservatore

a luogo di  partecipazione,  

di partner per lo sviluppo 

locale

Da: 

acuti osservatori e sapienti

commentatori, …

a:

soggetti attivi all’interno delle 

proprie comunità, per lavorare

assieme, analizzare e 

comprendere i problemi

e cercare soluzioni efficaci..



I nuovi compiti dei Musei: divenire un ambiente amichevole 
e aperto dove sviluppare curiosità, pensiero critico, senso di 
responsabilità e di consapevolezza del rapporto tra il globale 
e la dimensione locale da agire con responsabilità partecipata

Per una cittadinanza Globale
La conoscenza e le esperienze culturali favoriscono la 
comprensione e l’attenzione delle persone per un mondo 
sostenibile, più equo e inclusivo.



Sulla Cultura per lo 
Sviluppo sostenibile
delle città (UN –
UNESCO)

Raccomandazioni:

1. Le città attente alle persone 
sono città incentrate sui loro 
spazi culturali.

2. La qualità dell’ambiente 
urbano è definito dalla 
cultura

3. Le città sostenibili operano  
mediante politiche integrate 
fondate sulla cultura





Sviluppo sostenibile e sviluppo locale alla luce 

dell’impatto sulle funzioni e attività dei musei

Michele Lanzinger Direttivo ICOM. MUSE Museo delle Scienze . Trento

1. Sconfiggere la povertà
2. Sconfiggere la fame
3. Salute e benessere
4. Istruzione di qualità
5. Parità di genere 
6. Acqua pulita e servizi igienico- sanitari
7. Energia pulita e accessibile
8. Lavoro dignitoso e crescita economica
9. Imprese, innovazione e infrastrutture
10. Ridurre le ineguaglianze 
11. Città e comunità sostenibili
12. Consumo e produzione responsabili
13. Lotta contro il cambiamento climatico
14. Vita sott’acqua 
15. Vita sulla terra 
16. Pace, giustizia e istituzioni solide 
17. Partnership per gli obiettivi 
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Sviluppo sostenibile e sviluppo locale alla luce 

dell’impatto sulle funzioni e attività dei musei

Michele Lanzinger Direttivo ICOM. MUSE Museo delle Scienze . Trento

1. Sfruttare le potenzialità dei musei a 
favore dello sviluppo locale. 

2. Valorizzare il ruolo dei musei nella 
riqualificazione urbana e nello sviluppo 
della comunità.

3. Stimolare società culturalmente 
consapevoli e creative. 

4. Promuovere i musei come spazi di 
inclusione, salute e benessere. 

5. Integrare il ruolo dei musei nello 
sviluppo locale
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L’obiettivo del Gruppo di lavoro consiste nell’aiutare ICOM a 
promuovere gli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile (Sustainable 
Developmente Goals) e l’accordo di Parigi del 2015, e sostenere I suoi
membri a contribuire costruttivamente a promuovere tali obiettivi.



La promessa

Nel fantastico spazio del Muse, un viaggio

nell’unicità della Natura alpina per immaginare 

Soluzioni intelligenti per il nostro comune 

Futuro Sostenibile.



Progetto MUSEI INTEGRATI 

RICERCA E SOSTEGNO DI BUONE PRATICHE, IN 
AMBITO MUSEALE, AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA 
STRATEGIE NAZIONALI E DEGLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO LOCALE 
SOSTENIBILE E LE AGENDE URBANE.

Progetto vincitore del: Bando per la promozione di progetti 
di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

Sostenuto da: MATTM - Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la 
crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Ente cofinanziatore: MUSE - Museo delle Scienze Trento
Capofila di progetto: MUSE - Museo delle Scienze Trento
Partner di progetto: ICOM - I; ANMS; OCSE

Inizio progetto: 30 settembre 2020 Durata del progetto: 18 mesi
_________________________________________



Obiettivo specifico 1. MUSEO-MUSEO. Sostenere la sviluppo di 
un network italiano dei musei quali luoghi di comunità attenti 
ai temi della sostenibilità. 

Obiettivo specifico 2. MUSEO LABORATORIO. Sviluppare azioni 
di ricerca e di documentazione sul ruolo dei musei nella 
relazione tra l’impegno per lo sviluppo locale, le strategie di 
sviluppo sostenibile a scala nazionale e regionale e i 17 SDGs. 

Obiettivo specifico 3. MUSEO> TERRITORIO. Promuovere e 
sviluppare l’orientamento verso i 17 SDGs e le strategie 
nazionali e locali nell’ambito delle attivita ̀ educative e di 
comunicazione dei musei. 

Obiettivo specifico 4. TERRITORIO>MUSEI. Sostenere il ruolo e 
l’agire dei musei come luoghi importanti nelle comunita ̀ per la 
conoscenza e la promozione di buone pratiche e policy a 
sostegno delle strategie locali di sviluppo sostenibile. 



Le tre dimensioni della sostenibilità (ambiente, società, economia),
in una rappresentazione a “Wedding Cake” 




