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I musei di qualità della Regione Emilia-Romagna 2010 - 2012 

Laura Carlini 

 

Valorizzare i musei di qualità dell’Emilia-Romagna è l’obiettivo che l’Istituto per i Beni Culturali 
si prefigge di conseguire con il proprio spazio istituzionale al XVII Salone del Restauro di 
Ferrara, interamente dedicato ai 109 musei che nel 2009 hanno acquisito lo status di “museo 
riconosciuto”. Si tratta del primo nucleo d’istituti culturali in grado di garantire gli standard di 
funzionamento definiti dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 309/03 Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei ai 
sensi dell'art. 10 della L.R. 18/00 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni 
culturali".  

I musei che hanno ottenuto il primo riconoscimento regionale, valido per il triennio 2010-2012, 
rispettano i requisiti di qualità previsti negli ambiti: status giuridico, assetto finanziario, 
strutture e sicurezza, personale, gestione e cura delle collezioni (conservazione, 
documentazione e ricerca), rapporti con il pubblico e relativi servizi e rapporti con il territorio.  

Per contraddistinguere i musei di qualità IBC ha ideato un apposito marchio MUSEO DI 
QUALITA’, individuandolo mediante un concorso riservato a giovani creativi operanti in Emilia-
Romagna. Il marchio, con il relativo sistema d’identità visiva, si configura come il principale 
strumento per consolidare l’immagine del sistema dei musei riconosciuti di qualità della nostra 
regione e per assicurare loro la massima visibilità, evidenziandone graficamente l’inclusione nel 
gruppo d’eccellenza.  

Al fine di pubblicizzare questo prestigioso risultato ed invogliare a visitare i 109 musei, IBC ha 
pubblicato la prima edizione del volume I musei di qualità della Regione Emilia-Romagna 2010 
- 2012, un repertorio tascabile disponibile presso lo stand. La formula scelta per la 
pubblicazione è quella dell’auto-presentazione da parte dei direttori dei musei medesimi, che 
hanno stilato la breve scheda illustrativa della propria struttura in modo da evidenziarne le 
peculiarità più rilevanti: l’unicità ed originalità dell’istituto, il pregio della collezione, gli aspetti 
innovativi o di valore storico dell’architettura e dell’allestimento, l’impegno nelle attività di 
studio, ricerca e documentazione, il rigore nell’ordinamento e conservazione delle raccolte, 
l’attenzione riservata alla partecipazione della comunità, ai servizi educativi e al pubblico, la 
relazione con il sistema urbano e territoriale.  

Tanto la veste grafica del volume quanto il lay out dello spazio espositivo di Ferrara sono stati 
affidati ai giovani grafici Laura Bortoloni e Matteo Guidi, vincitori del concorso per l’ideazione 
del marchio.  

Tra gli esiti più significativi raggiunti dal sistema museale “di qualità” nel suo insieme si 
possono annoverare prima di tutto lo sviluppo del senso di appartenenza ad un gruppo che si 
esprime in una lingua comune e condivide obiettivi collettivi, ed inoltre una serie di 
miglioramenti ottenuti grazie alla profusione di un cospicuo impegno per conquistare l’ambito 
traguardo. Si menzionano: l’approvazione dello statuto e/o regolamento (primo atto che 
attesta la volontà degli Enti titolari di riconoscere il museo quale soggetto con proprie finalità, 
funzioni e dotazioni); la presenza di un documento di bilancio; l’adeguamento e l’ordinata 
raccolta presso il museo della documentazione in materia di sicurezza e di accessibilità; una 
generale accresciuta sensibilità nei confronti della conservazione preventiva ed in particolare 
del monitoraggio microclimatico, sostenuto da IBC nel corso degli anni, anche grazie allo 
sviluppo del progetto MUSA (rete di monitoraggio a distanza), concepito e realizzato in 
collaborazione con il CNR-ISAC di Bologna. 

Infine si deve considerare un notevole successo il fatto che molte Amministrazioni abbiano 
proceduto ad identificare mediante atto formale la figura di direzione. Ciò è stato attuato con 
due modalità: la prima consiste nell’aver dato il giusto riconoscimento al lavoro di funzionari 
già in organico, che pur svolgendo da tempo compiti di responsabilità nel museo, non avevano 
ancora ottenuto un’attestazione specifica dalla propria Amministrazione; la seconda, valida nel 
caso di esternalizzazioni, è ravvisabile nella selezione di professionisti e/o ditte in grado di 
garantire il servizio richiesto con personale che risponde ai profili professionali predisposti da 
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IBC (direttore, curatore, tecnico dei servizi educativi, operatore dei servizi di custodia ed 
accoglienza). 

Da ultimo, un apprezzamento senza riserve è da attribuire alle Amministrazioni che hanno 
assunto l’onere di assicurare l’apertura della struttura per almeno 24 ore settimanali (anche 
con la formula dell’apertura su richiesta), in modo da garantirne il pubblico godimento nei 
termini previsti dagli standard.  

I musei riconosciuti potranno giovarsi anche di altri strumenti premianti ideati e realizzati da 
IBC: il manuale d’identità visiva, in versione cartacea e su CD-Rom, che consente a tutti una 
facile ed omogenea utilizzazione del marchio in ogni contesto, una targa in bronzo da esporre 
all’ingresso della sede, una versione tridimensionale del marchio che accoglierà i visitatori al 
banco della reception, un timbro e gli adesivi per apporre il sigillo di qualità anche su materiali 
già in possesso del museo. Il marchio è inoltre inserito sulle schede in versione bilingue 
(italiana ed inglese) dei musei riconosciuti all’interno della banca dati musei del catalogo 
regionale del patrimonio di IBC, al fine di promuovere i musei di qualità in ambito 
internazionale.  

Tutti i musei della regione potranno, anche in futuro, proporre la propria candidatura ed 
entrare così a far parte di quella "comunità virtuosa " per la quale - come ricorda Ezio 
Raimondi, Presidente dell'IBC - "...la qualità si traduce....nella capacità di adeguarsi con 
sensibilità alle esigenze dei fruitori e di viversi come istituzione aperta, dialogante e in continua 
evoluzione." 
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