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NATURA EDITORIALE DELLA RIVISTA ED OBIETTIVI 

Prospettive in Organizzazione è promossa dall’Associazione Italiana di Organizzazione 
Aziendale (ASSIOA), che si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle 
conoscenze di Organizzazione aziendale in ogni ambito scientifico ed applicativo. E’ una 
rivista digitale il cui obiettivo è partecipare al dibattito politico, sociale ed economico su 
temi rilevanti per il nostro Paese fornendo un punto di vista di analisi organizzativa. 
L’auditorio è quindi costituito non solo da accademici e ricercatori, ma anche da 
manager, imprenditori, giornalisti, politici di varie branche, oltre che da gente comune. La 
rivista ha periodicità trimestrale con quattro uscite all’anno, a cui si aggiunge un numero 
monografico, che ospita una selezione dei paper più interessanti presentati al Workshop 
Annuale di Organizzazione Aziendale. 
Prospettive in Organizzazione presenta una struttura articolata in aree tematiche, 
ciascuna relativa ad un tema rilevante per gli obiettivi di cui sopra: 

• Tecnologia ed Innovazione Organizzativa; 
• Gestione delle Risorse Umane; 
• Comportamento Organizzativo; 
• Organizzazione: Teorie e Progettazione. 

La rivista accetta qualsiasi contributo che applichi una prospettiva di analisi organizzativa 
a tematiche di interesse per le aziende o per la società più ampia in cui le aziende 
operano. I contributi saranno prevalentemente raccolti in due sezioni: 

• Prospettive di ricerca, che include sintesi critiche di lavori di ricerca pubblicati sulle 
principali riviste internazionali che sintetizzano e traducono la ricerca teorica ed 
empirica in pratica manageriale, con l’obiettivo di renderne fruibili i contenuti ad 
un’audience non accademica. 

• Punti di vista, che include contributi che offrono opinioni e commenti su temi di 
attualità o su casi aziendali, nei quali la conoscenza empirica offre lo spunto per un 
testo argomentativo di cui il punto di vista organizzativo deve essere esplicito e 
ben sviluppato. 
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NORME REDAZIONALI PER LA PUBBLICAZIONE 

I contributi devono essere inviati per la pubblicazione alla Redazione di Prospettive in 
Organizzazione al seguente indirizzo: prospettiveinorganizzazione@assioa.it. La redazione 
valuterà la coerenza con la linea editoriale, può chiedere eventuali revisioni e deciderà 
infine per la pubblicazione. 

Suggerimenti per gli autori 

1. La lunghezza complessiva del contributo non potrà superare le 3.000 parole. 
2. Gli autori sono invitati a proporre un titolo accattivante e creativo tale da stimolare 

l’interesse del lettore, ad utilizzare un linguaggio semplice ed una struttura lineare 
tale da consentire una facile comprensione ad un’audiance non accademica. 

3. Il contributo deve essere sintetizzato da un abstract di un massimo di 50 parole, 
capace di catturare l’attenzione e veicolare il lettore verso l’articolo. 

4. Le “implicazioni” manageriali o professionali rappresentano la parte più importante 
dei contributi accettati da Prospettive in Organizzazione. Anche qualora questi 
aspetti siano trascurati nel/i paper originale/i da cui il contributo prende spunto, gli 
autori sono vivamente incoraggiati a sviluppare questa parte, anche con eventuali 
contestualizzazioni rispetto al mondo imprenditoriale e manageriale italiano. 

5. Nel presentare le proprie idee gli autori sono incoraggiati ad esprimersi in prima 
persona (es. “Riteniamo che l’articolo si distingua…”). 

6. Il paper originale può essere definito e richiamato come “il lavoro”, “l’articolo” o “la 
ricerca”; stesso discorso vale per quelli a corredo riportati nel contributo. 
L’importante è evitare la parola “paper” che può creare confusione in audience non 
accademiche. 

7. I contributi vanno de-strutturati il più possibile dai tradizionali format accademici. 
In particolare, quelle che nei paper di partenza vengono identificate come ipotesi o 
proposizioni di ricerca devono essere parafrasate e rese comprensibili ad 
un’audience non accademica. 

8. I metodi di ricerca possono essere accennati (es. un campione di 56 imprese 
metalmeccaniche, interviste rivolte ai manager di produzione) ma non riportati in 
termini di variabili, scale di misure, etc. (vale sia per i lavori quantitativi che 
qualitativi). Ove possibile, tali aspetti possono essere “diluiti” nel testo del 
contributo o isolati in un box a parte. 

9. Le citazioni vanno ridotte al minimo e presentate nella maniera più discorsiva 
possibile. Es. anziché “Rossi e Bianchi sostengono che…” è preferibile indicare “il 
gruppo di ricerca dell’Università X” o “altri autori, tra cui Mario Rossi dell’Università 
di … e Luigi Bianchi …”. 
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Condividere	la	conoscenza	per	far	progredire	
l’archeologia:	implicazioni	organizzative	e	
tecnologiche	
Alessio	Maria	Braccini,	Tommaso	Federici		
L’archeologia	è	un	dominio	ad	alta	intensità	di	conoscenza	dove	però	fino	ad	oggi	le	tecnologie	per	la	gestione	delle	
informazioni	sono	spesso	usate	poco	e	con	modalità	che	non	ne	assicurano	la	conservazione,	condivisione	e	
valorizzazione.	Tutto	ciò	rappresenta	un	serio	ostacolo	all’avanzamento	della	ricerca,	e	alla	possibilità	per	
l’archeologia	di	rispondere	alle	domande	più	importanti.	
 

Introduzione	
L’archeologia, in quanto scienza, ha un ruolo importante nello studio dei processi di evoluzione della cultura 
e della civiltà umana. La ricerca in archeologia dipende dalla disponibilità di informazioni e dalla 
condivisione della conoscenza per lo studio dell’evoluzione della civiltà umana. Uno studio di Kintigh, 
Altschul, Kinzig, Limp, Michener, Sabloff, Hackett, Kohler, Ludäscher e Lynch, pubblicato nel 2015 sul 
journal Advances	in	Archaeological	Practice, mette in evidenza una serie di difficoltà che contrastano la 
possibilità dell’archeologia di generare conoscenza, derivanti da pratiche e strumenti che rendono difficile la 
condivisione di dati e informazioni tra le diverse comunità di archeologi (Kintigh et al. 2015). 
Dati ed informazioni sui reperti archeologici sono di vitale importanza per la generazione della conoscenza 
in archeologia. Per il solo fatto di essere scoperto in una specifica area, profondità, e in prossimità di altri 
oggetti, un reperto archeologico possiede un grande potenziale in termine di contributo alla conoscenza 
anche nel caso in cui non sia possibile risalire alla forma o alla funzione originale dello stesso. Ad esempio, 
la scoperta di un gruppo di frammenti di bucchero (ceramica etrusca nera) in una specifica zona del nord 
Italia accanto a reperti del V secolo a.C., anche se non si può identificare l’oggetto a cui appartenevano, 
testimonia l’esistenza di una qualche relazione tra quell’area e l’Etruria in quel periodo. 

Ogni evento – restauro, studio, mostra – che il reperto attraversa può poi generare ulteriore conoscenza 
sullo stesso reperto e sul suo contesto. Ad esempio, la scoperta di una parte di un meccanismo ad 
ingranaggi datato tra l’anno 80 e 50 a.C. fatta da pescatori nelle vicinanze dell’isola di Antikythera nel 1900 
ha contribuito a retrodatare dal medioevo al periodo dell’antica Grecia la conoscenza relativa alla 
costruzione di macchine calcolatrici. Tale risultato è stato possibile grazie allo scambio di conoscenza tra i 
tanti ricercatori che hanno studiato il reperto, anche se di fatto questo costituiva solo una frazione 
dell’oggetto originale (Edmunds and Morgan 2000; De Solla Price 1975). 

Le pratiche e gli strumenti per la condivisione della conoscenza sono cruciali per permettere all’archeologia 
di generare conoscenza su domande fondamentali circa l’umanità e lo sviluppo delle culture, e di 
contribuire anche allo sviluppo di altre discipline. Lo studio mette in evidenza una serie di possibili 
domande alle quali sarebbe possibile rispondere se fossero superate queste difficoltà. 

Perché le comunità sociali di piccole dimensioni crescono dal punto di vista spaziale e demografico in 
strutture organizzative più complesse? Tale problema di complessità organizzativa è stato affrontato in 
numerosi studi che, a diversi livelli, hanno tentato di formulare modelli di dipendenza dalle risorse, 
spiegando lo sviluppo di contesti organizzativi e sociali come tentativo di riduzione della dipendenza da tali 
risorse. Questi studi rimangono però esperienze distinte, che difficilmente avranno un’occasione di sintesi, 
mentre un approccio integrato e comparativo permetterebbe di generare ulteriore conoscenza su percorsi 
teorici che spiegano l’accrescimento della complessità organizzativa nel tempo. 

Come le persone e le comunità percepiscono e reagiscono ai cambiamenti climatici nel medio e nel lungo 
termine? Esiste, sotto forma di numerosi casi di studio, un’ampia documentazione dei cambiamenti sociali 
come risposta a mutamenti climatici di breve o lungo periodo. Si tratta di analisi sempre ex-post, con 
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interpretazioni anche persuasive, ma con grosse difficoltà nell’identificare correlazioni e generalizzazioni 
applicabili a contesti diversi da quelli del singolo caso. 

Come evolve l’organizzazione dei processi di urbanizzazione e come reagiscono le dinamiche sociali e 
demografiche? La città è una forma di organizzazione della società che ha avuto origine più di 5.000 anni 
fa, e oggi più del 50% della popolazione vive in contesti urbani, con un trend in continuo aumento. Gli 
archeologi possono fornire dei modelli predittivi che spiegano l’evoluzione delle moderne città, ma un 
risultato più avanzato in termini di conoscenza può derivare solo dallo studio comparato e dalla simulazione 
di contesti urbani diversi, combinando variabili quali: tempo, popolazione, area geografica, infrastrutture, 
risorse, clima e ambiente. 

Oltre alle pratiche di condivisione della conoscenza, anche gli strumenti a supporto della condivisione di 
dati e informazioni, e le strutture organizzative e gli approcci alla pratica presenti in archeologia hanno un 
loro ruolo nelle difficoltà attuali (Braccini and Federici 2010; Federici and Braccini 2012). 

Requisiti	fondamentali	per	la	condivisione	
della	conoscenza	in	archeologia	
Quali sono i principali requisiti per la condivisione della conoscenza in archeologia? Lo studio di Kintigh et	
al. ne mette in evidenza tre: la sintesi, il cambiamento delle pratiche di studio, e la disponibilità di una 
cyber-infrastruttura. 
Lo studio dell’evoluzione della cultura umana richiede la raccolta, l’analisi e la sintesi di grandi quantità di 
dati. Se nella prima metà del XX secolo era ancora possibile per singoli ricercatori padroneggiare una vasta 
area della letteratura scientifica in archeologia, l’esplosione dimensionale dei dati prodotti dalla ricerca negli 
ultimi 40 anni ha reso di fatto impossibile per i singoli seguire le diverse traiettorie di ricerca. Le nuove 
tecnologie hanno spinto gli archeologi a raccogliere sempre maggiori quantità di dati. Anziché espandere la 
significatività degli studi, questo ha contribuito ad una iper-focalizzazione delle domande di ricerca su 
ambiti locali. Mentre, quindi, esistono grandi quantità di dati, la capacità di sintesi della conoscenza è 
ostacolata dall’assenza di capacità di individuazione, acquisizione, manipolazione, analisi e visualizzazione 
dei dati stessi. 

Se le difficoltà di gestione di questi dati influenzano le traiettorie di ricerca in archeologia, la disponibilità di 
infrastrutture – tuttora inesistenti – per il trattamento degli stessi potrebbe costituire una soluzione. L’uso di 
una infrastruttura di ricerca per il trattamento dei dati e delle informazioni in archeologia potrebbe, in primo 
luogo, consentire agli archeologi di analizzare dati del passato in una maniera diversa rispetto a quella alla 
quale sono abituati. In secondo luogo, potrebbe anche contribuire a rendere la conoscenza generata 
accessibile ad altre discipline (es: biologia, geografia, economia). 

In ultimo, dal momento che le cyber-infrastrutture offrono sempre nuove opportunità di raccolta, 
memorizzazione e trasformazione dei dati, gli archeologi potrebbero sfruttare le possibilità per l’integrazione 
e la sintesi delle grandi fonti di dati già disponibili offerte dai nuovi strumenti. In analogia a quanto successo 
in ambiti disciplinari diversi, lo sviluppo di queste cyber-infrastrutture in archeologia dovrebbe prendere in 
considerazione il ciclo completo di generazione della conoscenza, partendo dalla raccolta dei dati e meta-
dati, alla conservazione, ricerca, integrazione, analisi e visualizzazione. 

Ostacoli	alla	condivisione	della	conoscenza	
Secondo Kintagh et	al., in archeologia una piena condivisione delle fonti della conoscenza incontra difficoltà 
addizionali rispetto ad altri ambiti. Gli ostacoli hanno natura diversa, essendo riconducibili a tradizioni 
culturali e a pratiche – individuali o dipartimentali – consolidate nel tempo, e alla grande differenziazione 
delle informazioni da trattare, dei supporti dove sono registrate e degli stessi oggetti da studiare. 
In archeologia operano molte professionalità assai diverse – archeologo, restauratore, conservatore di 
magazzino, disegnatore, fotografo, archivista – ciascuna delle quali ha un proprio ambito specifico di 
osservazione, e registra con proprie metodiche e su supporti diversi i dati di rispettivo interesse. Su un 
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unico reperto possono essere quindi disponibili anche molti dati con origine, formato, allocazione diversa. 
In assenza di una mappa agile ed efficace per rintracciare e ricomporre tutti i dati riferibili a un reperto, si 
perde gran parte della conoscenza che lo stesso reperto potrebbe apportare. 

Anche a causa di pratiche seguite più o meno da sempre, molti dei dati registrati, a partire dal ritrovamento 
di un reperto, e poi lungo tutta la catena del suo trattamento e conservazione, sono a grave rischio di 
perdita. Questo pericolo è diffuso praticamente ovunque, presso tutti i soggetti, istituzionali o non, che si 
occupano di archeologia nel mondo. 

I dati possono andare persi perché registrati su supporti deperibili e non facilmente duplicabili: si va da 
blocchi per appunti, ai fianchi delle cassette che ospitano i reperti, o in alcuni casi a software scelti 
individualmente dal singolo studioso, spesso a forte rischio di obsolescenza. Ma i dati possono anche 
andare perduti perché registrati secondo le modalità e le strutture di acquisizione in vigore all’epoca del 
ritrovamento, spesso in base agli interessi o alle abitudini del singolo archeologo, che è quindi il solo in 
grado di interpretarli integralmente e ricavarne senso compiuto. In caso di trasferimento, pensionamento o 
morte di chi ha registrato quei dati, diventa in seguito difficile interpretarli, e la perdita è in genere molto 
grave, se non totale. 

L’ingresso della tecnologia in questo settore, avvenuta di solito in forme spontanee e emergenti, senza un 
disegno adeguato dei sistemi e senza una costante gestione, paradossalmente aggrava il problema, perché 
questi dati nativamente digitali, non dispongono di copie su carta a cui eventualmente rifarsi, ne’ sono 
digitalmente ridondati. 

Un altro serio problema derivante dalle modalità di acquisizione e conservazione dei dati risiede nelle 
difficoltà di ricerca e accesso. In sostanza, la stragrande maggioranza dei dati derivanti da ritrovamenti e 
studi precedenti all’era digitale sono difficilmente accessibili, a meno di trovarsi fisicamente davanti al 
supporto che li conserva. Le difficoltà di accesso ai dati derivanti da uno scavo o da un rilievo, fa sì che 
l’integrazione tra dati con origini diverse non avviene mai tra dati primari, ma può avvenire solo attraverso le 
sintesi contenute in un saggio pubblicato, con evidente limitazione per la conoscenza addizionale 
generabile. 

A ciò si sovrappone una difficoltà contestuale tipica dell’archeologia: in genere non è possibile ripetere i 
rilievi che si svolgono in una campagna di scavo – durante i quali si acquisiscono gran parte dei dati 
fondamentali per la generazione di conoscenza – perché molti degli elementi da rilevare vengono alterati, 
spostati o distrutti nel corso della campagna, o in seguito. 

I dati archeologici sono infine trattati per lo più a livello descrittivo: mancano strumenti evoluti per generare 
conoscenza dalle informazioni, attraverso la connessione di molti dati diversi e l’inferenza su di essi per 
ricavare modelli sui sistemi sociali e socio-ecologici, che dovrebbero essere l’obiettivo ultimo delle ricerche 
archeologiche. 

Raccomandazioni	per	far	avanzare	la	ricerca	
in	archeologia	
Rilevanti progressi nella ricerca archeologica saranno possibili solo attraverso le capacità di usare una 
quantità molto più grande di informazioni derivanti dai ritrovamenti, e di collegare tra loro queste 
informazioni, ricavandone sintesi e modelli in grado di gettare luce sui tanti aspetti tuttora oscuri. Ma 
secondo gli autori l’attenzione va posta anche sulle scelte organizzative e gli interventi sulla cultura, in 
grado di supportare l’avanzamento della scienza in archeologia come in altri settori. 

Digitalizzazione	delle	informazioni	
Il primo ambito sul quale è fondamentale lavorare per promuovere un salto quantico nella ricerca in 
archeologia è quello dei dati. Occorre allestire veri e propri data center, dove tutti i dati disponibili 
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confluiscano in archivi ordinati, che siano gestiti e salvaguardati. Ciò scongiurerà le perdite di dati, e 
faciliterà l’accesso a una più vasta platea di ricercatori. Inoltre, renderà la ricerca tramite gli strumenti 
abituali di interrogazione semplice e fruttuosa, ancora di più se sono stati acquisiti e organizzati anche i 
metadati relativi. 

Gli autori, facendo riferimento nel loro caso al contesto statunitense, suggeriscono la creazione di un solo 
data-center in quel paese, per valorizzare al massimo la condivisione, la facilità di accesso per tutti e le 
possibilità di sviluppo di collaborazione tra istituzioni diverse, rendendo neutrale la proprietà e la gestione 
delle risorse infrastrutturali. Un ragionamento simile può essere applicato anche a una prospettiva europea, 
tenendo conto dello sviluppo delle civiltà antiche (greca, romana ecc.), che travalicano gli attuali confini 
nazionali. 

Tenendo presente che in archeologia solo una piccolissima parte dei dati è già organizzata in archivi simili, 
occorre concepire una campagna di digitalizzazione dei dati relativi a reperti e documentazione, almeno 
quelli più significativi, attualmente su supporti non digitali. Allo stesso tempo, occorre rendere disponibili a 
tutti i dataset ricavati da specifiche ricerche, ad esempio derivanti da analisi chimiche sulle condizioni 
contestuali. 

Un altro ambito sul quale lavorare, riguarda la ricerca di modalità di integrazione semplificata, attraverso 
meccanismi di interoperabilità, tra dati provenienti da ricerche svolte in settori disciplinari diversi, ciascuno 
dei quali è portatore di una chiave di lettura importante alla ricostruzione di un quadro unitario di 
conoscenza. 

Nuovi	strumenti	digitali	
Gran parte delle informazioni più facilmente accessibili sono contenute nei documenti pubblicati in varie 
forme: articoli, libri, report ecc. Con approccio pragmatico, Kintagh et	al. affermano che digitalizzare la 
massa di documenti non ancora digitali, anche se ovviamente meno ricchi di dati dettagliati, è di gran lunga 
più facile che fare la stessa cosa con i dati primari, dispersi tra diversissimi supporti e spesso di difficile 
cattura. E tuttavia, per poter utilizzare poi tutti questi documenti digitalizzati come fonte per ulteriori studi, 
servono nuovi strumenti digitali in grado di compiere ricerche più intelligenti di quelle normalmente 
disponibili attraverso i motori di ricerca testuale. 
Servono tecnologie in grado di interpretare il linguaggio naturale, di estrarre tutti i dati le informazioni e la 
conoscenza incorporata in questi documenti, e di rappresentarli poi in una forma utile a successive analisi. 
Dal momento che le relazioni chiave tra i concetti raramente sono espresse direttamente a parole, 
l’estrazione dovrebbe anche ricostruire la struttura e i legami dei concetti trattati: al riguardo rilevanti 
esperienze sono state fatte (Hakenberg et al. 2010; Tari et al. 2012), ma il contesto archeologico aggiunge 
alcune sfide ulteriori. 

Servono anche strumenti – come i modelli ad agenti o dinamici – in grado di generare una comprensione 
profonda di sistemi complessi a partire da tante fonti diverse, e di costruire modelli che rispondano a 
interrogativi interdisciplinari (“quando	questo	territorio	fu	abbandonato	e	quali	erano	le	condizioni	climatiche?”) 
come base per fare inferenza. E, inoltre, occorrerebbe condividere i modelli via via costruiti e i dati utilizzati. 

Cambiamenti	culturali	
Come in altri casi di ingresso di una nuova tecnologia, occorre investire in formazione sul suo uso e per 
favorire la piena comprensione dei vantaggi connessi. Ma serve anche costruire in tutta la comunità, dagli 
studenti a chi già lavora nel settore, la figura di archeologo-esperto di dati. Gli autori citano al riguardo un 
esempio di programma – basato su un mix di e-learning e workshop frontali con esperti – che si è già 
dimostrato efficace (http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/sumprog/). 
Notevoli opportunità possono derivare dallo sviluppo della collaborazione tra archeologici accademici e 
applicati, che avviene soprattutto nelle grandi sfide riguardanti la gestione del patrimonio archeologico, 
dove spesso le scelte basate sul soggettivo concetto di “rilevanza” del bene, vengono fatte ad hoc e sulla 
base delle capacità persuasive dell’archeologo assegnatario del bene. Ricomprendere queste grandi sfide, 
che incorporano un interesse pubblico, con gli abituali processi di gestione dal patrimonio, può contribuire 
ad allinearne le pratiche e anche a trasferire i risultati, di solito importanti, provenienti dalle ricerche svolte in 
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occasione dei grandi progetti. Si tratta comunque di un intervento di natura più sociale e culturale che 
archeologica. 

Infine, secondo gli autori sono da perseguire anche la creazione di contesti favorevoli al cambiamento 
culturale, come la creazione di piccoli gruppi che favoriscono dinamiche collaborative, e il diretto 
coinvolgimento di ricercatori e operatori nelle scelte organizzative fondamentali per attuare le pratiche 
definite in ambito scientifico. 

Una	prospettiva	organizzativa	dei	problemi	
della	condivisione	della	conoscenza	in	
archeologia	
Gli ostacoli alla condivisione della conoscenza in archeologia non hanno solo un fondamento di natura 
tecnologica, ma anche dei presupposti di natura organizzativa. Questi aspetti sono stati già affrontati in altri 
lavori (Braccini and Federici 2010; Federici and Braccini 2012), ai quali si farà riferimento nel prosieguo per 
ampliare anche in questa direzione l’esposizione dell’innovazione nel settore archeologico. 

In primo luogo un reperto archeologico è un elemento condiviso tra diverse professionalità, ciascuna delle 
quali interessata ad un aspetto specifico. Archeologi, restauratori, archivisti, magazzinieri, fotografi, 
svolgono tutti attività diverse sui reperti archeologici, e ciascuna attività svolta può generare conoscenza. 
Le loro azioni sono però separate sia dal punto di vista temporale che organizzativo. Questi diversi 
professionisti lavorano in unità funzionali separate, all’interno dei soggetti preposti alla tutela istituzionale 
del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico (vedi Figura 1). Per queste diverse professionalità il 
reperto archeologico è un vero boundary	object (Star and Griesemer 1989), ed è spesso l’unica forma di 
coordinamento tra le loro attività. 

 
Figura	1.	Tipica	differenziazione	funzionale	interna	ad	una	soprintendenza	ai	beni	culturali	

Le loro modalità operative sono poi fortemente condizionate da fattori contingenti e contestuali. Soprattutto 
nel contesto europeo – dove risiede una importante porzione del patrimonio culturale mondiale – i reperti 
archeologici vengono spesso individuati durante interventi relativi alla costruzione o manutenzione di 
infrastrutture, o durante le opere pubbliche. Al contrario delle campagne di scavo in sito, in queste 
situazioni archeologi e altri professionisti sono chiamati ad effettuare rilievi e a pianificare interventi in tempi 
rapidissimi. In effetti, l’intervento in sé costituisce un ritardo per il completamento dell’opera, e un 
corrispondente aumento dei suoi costi. 

È facile comprendere come in queste condizioni non è in genere possibile seguire fedelmente la sequenza 
di operazioni che meglio assicura una completa raccolta di dati e la loro corretta registrazione. Le routine e 
le procedure operative non sono quindi né rigide, né immutabili, e i tentativi di disegnare workflow “ideali” 
non hanno successo, perché per lo più inapplicabili. Le pratiche effettive seguono le consuetudini dei 
diversi professionisti, e sono frutto del necessario adattamento alle condizioni contestuali che si verificano. 

In ultimo, le modalità lavorative adottate dai professionisti impegnati nell’archeologia spesso sono di natura 
individuale, e fortemente legati all’esperienza maturata dalle singole persone. La raccolta delle informazioni 
sui reperti è spesso più importante del singolo oggetto. Se in alcuni casi il reperto in sé non è affatto 
significativo – in quanto frammento non idoneo ad essere mostrato in un museo – lo è invece la conoscenza 
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creata a partire dalla sua scoperta, e le modalità con le quali questa viene estratta, conservata, e condivisa 
influenzano le potenzialità di generarne di altra. Questa cosa può essere anche vista sotto un’altra 
prospettiva: un reperto richiede trattamenti e conservazione che hanno un costo, la cui contropartita è la 
fonte di informazioni per la generazione di conoscenza che esso costituisce. Se, a causa di pratiche errate 
nella rilevazione o nella registrazione di dati, il reperto cessa di essere una fonte di informazioni, non trova 
più giustificazione la sua conservazione (Braccini and Federici 2010; Federici and Braccini 2012). 

Allo stato attuale non è di fatto inusuale per un reperto archeologico tornare nell’oblio una volta scoperto. 
Ad esempio, i lavori di costruzione di Via dei Fori Imperiali a Roma nel 1939 hanno contribuito a ritrovare un 
certo numero di reperti archeologici. Una volta estratti e catalogati sono stati uniti insieme ad altri reperti 
provenienti da campagne di scavo del XIX secolo sui colli Palatino e Celio. I reperti sono stati conservati in 
500 casse di legno in attesa di una decisione finale sul loro utilizzo. Gli eventi della seconda guerra 
mondiale che seguirono a breve ne fecero però perdere la memoria. Gli stessi reperti sono stati “ri-scoperti” 
nel 2010 nei sotterranei del Museo della Civiltà Romana a Roma, e il tempo necessario per ri-studiare e ri-
catalogare il contenuto di tutte le casse è stato stimato in due anni (Fulloni 2012). 

• IL	CONCETTO	DI	BOUNDARY	OBJECT	(STAR	&	GRIESEMER;	1989)	
Alcuni contesti lavorativi, tipicamente ad alto contenuto di conoscenza, sono caratterizzati dalla 
presenza di persone provenienti da diverse comunità professionali (mondi sociali). Queste 
dispongono di conoscenze e competenze diverse, si trovano a lavorare in un gruppo che condivide 
un obiettivo comune, e devono individuare meccanismi di coordinamento e routine comuni per 
collaborare. È questo il caso di contesti quali quello descritto nell’articolo dove ricercatori di diverse 
discipline, tecnici, e personale amministrativo condividono l’obiettivo di portare a termine progetti di 
ricerca. 

Affinché il gruppo stabilisca una effettiva collaborazione è necessario comunicare e riconciliare 
diverse interpretazioni degli stessi fenomeni, e questo richiede un notevole sforzo. 

In contesti simili i boundary	object possono aiutare comunicazione e coordinamento. Un boundary	
object è un oggetto – sia fisico che astratto – con una struttura sufficientemente malleabile (in senso 
metaforico) da poter essere adattato al contesto specifico e alle necessità dei diversi soggetti che 
lo usano, ma al tempo stesso sufficientemente strutturato da poter mantenere una identità comune 
attraverso i diversi soggetti. Per il gruppo questi oggetti hanno una identità poco definita, mentre 
per ciascun componente hanno un significato specifico. Per questo, pur se possono assumere 
diversi significati, ciascun componente del gruppo proveniente da un diverso mondo sociale è in 
grado di riconoscerlo ed assegnarli un significato specifico. In questa maniera i boundary	
object facilitano la comunicazione e il coordinamento tra mondi sociali diversi che si intersecano in 
un gruppo di lavoro. 
Nel caso descritto nel presente articolo i boundary	object sono i singoli reperti archeologici con il 
loro patrimonio di conoscenza, e i diversi mondi sociali sono quelli delle comunità di archeologi, 
archivisti, fotografi, restauratori e storici che intervengono a vari livelli e relativamente a vari aspetti 
nella gestione dei reperti e delle relative informazioni. 
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I	musei	alla	sfida	della	innovazione	data-driven:	
come	creare	valore	nell’universo	digitale	
Walter	Castelnovo	
Nell’era	digitale	i	dati	rappresentano	un	fondamentale	asset	per	le	organizzazioni.	Un	articolo	apparso	sulla	
Harvard	Business	Review	analizza	come	creare	valore	attraverso	strategie	di	innovazione	data-driven	che	possono	
essere	adottate	anche	da	organizzazioni	deputate	alla	tutela	e	valorizzazione	del	patrimonio	storico,	artistico	e	
culturale. 

Introduzione	
L’evoluzione tecnologica mette continuamente a disposizione di individui e organizzazioni, sia pubbliche 
che private, strumenti e servizi che permettono di generare ogni giorno enormi moli di dati. IDC stima che 
nel 2025 l’universo digitale (l’insieme delle informazioni create e copiate ogni anno) raggiungerà una 
dimensione di 180 zettabytes (180 seguito da 21 zero). La dimensione del fenomeno da sola giustifica la 
nascita di una data-economy che già presenta numeri di assoluto rilievo. Secondo stime dell’Unione 
Europea, entro il 2020 verranno creati 100.000 nuovi posti di lavoro direttamente connessi alla gestione dei 
Big Data, mentre il valore del mercato globale dei Big Data è stimato in 43,7 miliardi di euro già entro il 
2019. 

Ancora più rilevante è l’impatto della data-economy e delle innovazioni data-driven sulle organizzazioni non 
direttamente impegnate nel settore. Studi recenti hanno mostrato come aziende che adottano processi 
decisionali data-driven possono conseguire un incremento del 5-6% in produttività, mentre si stima che 
l’introduzione dei Big Data nelle 100 più importanti aziende manifatturiere europee potrebbe portare a 
risparmi quantificabili in 425 miliardi di euro. Queste previsioni portano ad individuare nella innovazione 
data-driven un’importante opportunità di trasformazione per le organizzazioni, basata sulla capacità di 
migliorare o sviluppare nuovi prodotti, processi, modelli organizzativi e mercati a partire dai dati e dalla loro 
analisi (OECD, 2015). 

Questo contributo presenta un framework per supportare le organizzazioni nella individuazione di nuove 
opportunità di creazione di valore attraverso l’uso dei dati in loro possesso o ai quali possono accedere. Il 
framework, sviluppato sulla base dell’esperienza di IBM con i suoi clienti, è descritto in un articolo di 
Parmar, Mackenzie, Cohn e Gann pubblicato sulla Harvard Business Review (Pamar et al., 2014). In questo 
articolo gli autori oltre a descrivere il loro framework, forniscono anche indicazioni operative su come 
sviluppare strategie di business data-driven, esemplificate attraverso alcuni casi di successo. Tra questi 
viene citato il caso dell’International Museum of Women che mostra come anche le istituzioni culturali 
possano implementare con successo strategie di innovazione data-driven. Sulla base di questa 
osservazione, dopo aver descritto il framework, nella seconda parte del contributo verrà considerata la sua 
utilità come supporto alla definizione di strategie di innovazione data-driven per gli enti museali. 

I	pattern	dell’innovazione	digitale	data-driven	
Nell’era digitale l’evoluzione tecnologica trasforma continuamente il contesto in cui le organizzazioni si 
trovano ad operare. L’esplosione informativa che caratterizza il periodo attuale offre nuove opportunità di 
business per le organizzazioni ma, come hanno evidenziato Beath, Becerra-Fernandez, Ross e Short in un 
articolo pubblicato nel 2012 dalla MIT-Sloan Management Review (Beath et al., 2012), a condizione che 
esse sappiano individuare nella enorme mole di dati a cui possono accedere elementi in grado di generare 
nuovo valore. Il framework descritto in (Parmar et al., 2014), si propone di fornire, anche attraverso 
indicazioni di carattere operativo, un supporto alle organizzazioni per la definizione di una strategia di 
sviluppo digitale basata sull’innovazione data-driven. 

Il punto di partenza del processo descritto dagli autori mira ad aumentare il grado di consapevolezza delle 
organizzazioni circa il valore dei dati di cui dispongono o che possono acquisire. A questo fine, il framework 
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propone alcune domande le cui risposte possono guidare l’organizzazione nella definizione di una strategia 
di innovazione data-driven. In particolare, le domande che ci si deve porre sono: 

• Di quali dati già disponiamo? 
• A quali dati abbiamo accesso ma ancora non registriamo? 
• Quali dati potremmo generare con i nostri prodotti e attraverso le nostre attività? 
• Quali dati potremmo ottenere da altri soggetti e che sono utili per noi? 
• Quali dati sono detenuti da altri soggetti e che potrebbero essere utilizzati in iniziative 

congiunte? 
Sulla base delle risposte a queste domande, l’organizzazione può iniziare a definire idee di innovazione 
data-driven, avendo come guida cinque possibili pattern di innovazione che Parmar e colleghi hanno 
individuato attraverso l’esperienza sviluppata da IBM con i suoi clienti. La tabella 1 riporta i  cinque pattern 
di innovazione digitale, con l’indicazione di alcuni casi particolarmente esemplificativi. La successiva tabella 
2 riporta invece le domande che secondo gli autori possono guidare un’organizzazione nell’approfondire la 
comprensione dei cinque pattern e nell’individuare una propria strategia di innovazione digitale. 

Tabella	1: I pattern di innovazione secondo (Parmar et al., 2014) 
 
PATTERN	DI	INNOVAZIONE ESEMPIO 
“augmented products”: usare i 
dati che gli oggetti fisici 
generano (o possono generare) 
per migliorare un 
prodotto/servizio o per creare 
nuovo valore 

L’uso di contatori intelligenti che permettono ai fornitori di 
energia di definire politiche di pricing  basate sugli stili di 
consumo degli utenti, e di fornire agli utenti informazioni di 
dettaglio in tempo reale sull’andamento dei proprio 
consumi 

Digitalizzare gli asset fisici L’International Museum of Women che ospita mostre 
online di opere d’arte create da donne 

Combinare i dati provenienti da 
varie fonti 

Il progetto Agile Urban Logistics lanciato dalla città di 
Londra per ottimizzare la consegna di merci dentro la città 
combinando dati sulle consegne programmate dai 
distributori con informazioni in tempo reale sul traffico 
all’interno della città 

Commercializzare i dati La partnership tra Tom Tom e Vodafone per rilevare, 
attraverso la posizione degli utenti dei servizi Vodafone, le 
condizioni del traffico da comunicare ai clienti di Tom Tom 

Trasformare una competenza in 
servizio 

Il sistema Global Expense Reporting di IBM, 
originariamente sviluppato per esigenze di controllo 
interno, che è stato successivamente trasformato in un 
servizio commercializzato da IBM che ha così sviluppato 
una nuova area di business 

	 
Tabella	2: Guida all’applicazione dei pattern di innovazione (Parmar et al., 2014) 
  

PATTERN	DI	INNOVAZIONE DOMANDE	GUIDA 
augmented priducts 
  

Quali dati sono connessi ai nostri prodotti e al loro uso? 
Quali dati già conserviamo, e quali sarebbe opportuno 
conservare? 

Quali indicazioni potremmo ricavare dai dati? 

In che modo queste indicazioni potrebbero generare valore 
per noi, per i nostri clienti, i nostri fornitori, i nostri 
competitori o anche per attori di altri settori economici? 
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Digitalizzare gli asset fisici Quali dei nostri asset sono interamente o per loro essenza 
digitali? 
Come possiamo usare la loro natura digitale per migliorarne 
o aumentarne il valore? 

Disponiamo di asset fisici che potrebbero essere trasformati 
in asset digitali? 

Combinare i dati provenienti da 
varie fonti 

Come potremmo combinare i nostri dati con quelli in 
possesso di altri soggetti per creare nuovo valore? 
Possiamo agire da catalizzatori per la creazione di valore 
attraverso l‘integrazione di dati detenuti da altri soggetti? 

Chi potrebbe trarre vantaggio da questa integrazione e 
quale modello di business potrebbe rendere l’integrazione 
attrattiva per noi e per i nostri partner? 

Commercializzare i dati Come potremmo strutturare e analizzare i nostri dati per 
generare informazione a valore aggiunto? 
Questi dati hanno un valore per noi, per i nostri clienti 
attuali, per potenziali nuovi clienti o per un altro settore 
economico? 

Trasformare una competenza in 
servizio 

Disponiamo di una competenza specifica che potrebbero 
essere di valore per altri? 
C’è un modo per standardizzare questa competenza per 
renderla usabile in maniera diffusa? 

Possiamo fornire questa competenza sotto forma di servizio 
digitale? 

Chi, nel nostro settore o in altri, potrebbe trovare utile 
questa competenza? 

In cha modo la raccolta, gestione e analisi dei nostri dati 
potrebbe aiutare a sviluppare una competenza che 
potremmo distribuire come servizio? 

 

Come si può facilmente osservare, il framework può essere direttamente implementato come un insieme di 
linee guida per la definizione di una strategia di innovazione data-driven. Ci si può quindi chiedere se 
queste linee guida possano essere utilmente adottate anche dagli enti preposti alla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, e in particolare dai musei che sono chiamati a 
ridefinire la propria missione e funzione in un mondo in cui le opportunità di entertainment e di educazione 
abbondano. 

Nel loro processo di evoluzione digitale, i musei sempre più adottano tecnologie digitali e sistemi il cui uso 
genera grandi quantità di dati (per esempio, sistemi di gestione dei punti vendita, social media, siti web 
interattivi, sistemi per il tracciamento, la profilazione e la personalizzazione dell’esperienza degli utenti). 
Tuttavia, la raccolta e l’analisi di questi dati può generare effetti positivi sulla gestione dei musei e sulla 
qualità dell’esperienza offerta ai visitatori, solo se fondata su una chiara strategia di innovazione data-
driven. Nella prossima sezione, il framework di (Parmar et al., 2014) verrà utilizzato per descrivere alcuni 
casi di innovazione in ambito museale, con l’obiettivo di esemplificare alcune possibili strategie di sviluppo 
digitale data-driven. 

Le	opportunità	di	innovazione	data-driven	nei	musei	
L’esplosione dell’universo digitale e l’emergere di nuove opportunità legate alla innovazione data-driven 
rappresentano fenomeni di portata generale che non impattano solo sulle organizzazioni business-oriented. 
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L’evoluzione tecnologica cambia il contesto di riferimento anche per le istituzioni deputate alla 
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale con possibili conseguenze anche 
in termini di ridefinizione della loro stessa funzione e missione. Nel caso dei musei, in particolare, la 
definizione di una strategia di sviluppo basata sull’uso delle tecnologie digitali è stata individuata come una 
priorità dal panel di esperti internazionali che a partire dal 2010 contribuiscono al The	NMC	Horizon	Report:	
Museum	Edition pubblicato annualmente dal The	New	Media	Consortium (www.nmc.org) e giunto nel 2016 alla 
sesta edizione (Freeman et al., 2016). 
L’obiettivo della serie di report pubblicati da NMC è quello di indicare, a partire dalle opportunità offerte 
dall’evoluzione delle tecnologie, possibili linee di sviluppo digitale per i musei, di breve, medio e lungo 
periodo. Inoltre, ogni anno il report individua e aggiorna un elenco di sfide che i musei devono affrontare 
per ridefinire la loro missione e la loro funzione nella società digitale. I trend e le sfide individuate nel report 
del 2016 sono riassunti nella Figura 1. In questa sezione il framework di (Parmar et al., 2014) verrà utilizzato 
per inquadrare alcune delle indicazioni che emergono dai report NMC, con l’obiettivo di mostrare come il 
riferimento a questo framework possa effettivamente supportare i musei nella definizione di strategie di 
innovazione digitale data-driven. 
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Figura	n.	1	–	Trend	e	sfide	per	l’innovazione	digitale	nei	musei	(Freeman	et	al.,	2016).	

	

Pattern	di	innovazione	1:	augmented	products	
Il ruolo dei musei si sta sempre più trasformando dalla collezione, catalogazione, conservazione ed 
esposizione al pubblico di oggetti, alla co-creazione con i visitatori di un’esperienza sempre più interattiva e 
personalizzata. Alla visione “paternalistica” per cui il museo deve fornire ai suoi visitatori un’interpretazione 
di ciò che vede, si affianca (e a volte si sostituisce) la possibilità per il visitatore di costruirsi un percorso, 
un’interpretazione e un significato personale a partire dalle informazioni che sono associate ad ogni oggetto 
in un’esposizione. Informazioni relative alla acquisizione dell’oggetto, informazioni circa il contesto della sua 
creazione, la rete di relazioni che la legano ad altre opere, ecc. possono supportare i visitatori nella co-
creazione di una propria esperienza. Molte di queste informazioni sono normalmente contenute negli archivi 
informativi dei musei. Metterle a disposizione dei visitatori in forma strutturata, permettere loro di 
manipolarle e interpretarle è un modo per arricchire l’esperienza dei visitatori, abilitando la co-creazione di 
valore attraverso un’esperienza digitale. 

Esempio 
Il progetto CHIP del Rijksmuseum di Amsterdam: www.nwo.nl/en/research-and-results/research-
projects/i/08/1808.html 
Il progetto Pen del Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum: www.cooperhewitt.org/new-
experience/designing-pen/ 
 

Pattern	di	innovazione	2:	digitalizzare	gli	asset	fisici	
La digitalizzazione delle opere è ormai una pratica diffusa nei musei, soprattutto per finalità di 
documentazione e archiviazione. Tuttavia, una volta che le opere siano state digitalizzate, l’intero modello di 
museo può essere ripensato in chiave interamente digitale. E’ questo l’esempio dell’International Museum 
of Women descritto anche in (Parmar et al., 2014). 

L’International Musem of Women (integrato nel Global Fund for Women dal 2014) è un museo interamente 
virtuale che organizza esposizioni virtuali di opere create da donne. Attorno al museo si è creata una 
comunità di 10000 artisti che partecipano alle esposizioni online e con i quali i 600000 visitatori all’anno del 
museo possono interagire direttamente. La virtualizzazione del museo ottenuta attraverso la completa 
digitalizzazione delle opere e delle esposizioni ha permesso di raggiungere un elevato numero di visitatori e 
ne ha anche fatto un “museo partecipato”, non solo per l’elevato numero di persone che ne seguono le 
attività sui social networks, ma soprattutto perché si basa su un modello di museum-curated	but	user-
generated	content. 
Esempio 
International Musem of Women: exhibitions.globalfundforwomen.org/ 
 

Pattern	di	innovazione	3:	Combinare	i	dati	provenienti	
da	varie	fonti	
La collaborazione inter-istituzionale è uno dei trend fondamentali individuati nel report di NMC. La 
condivisione di risorse informative è lo strumento che permette ai musei (anche ai più piccoli) di ampliare il 
proprio pubblico, aumentare l’offerta e arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori. Un esempio di 
collaborazione tra musei è il progetto #MuseumInstaSwap con il quale 10 musei londinesi hanno condiviso 
e scambiato per una settimana opere con il proprio account Instagram. Attraverso la collaborazione i musei 
che hanno partecipato al progetto hanno evidenziato sorprendenti relazioni inter-disciplinari che hanno 
permesso a una platea condivisa di potenziali visitatori di scoprire nuovi musei e di considerare sotto una 
nuova prospettiva gli oggetti esposti nei musei frequentati solitamente. 

Esempio 
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#MuseumInstaSwap: wellcomecollection.org/articles/museuminstaswap/ 
 

Pattern	di	innovazione	4:	Commercializzare	i	dati	
Come conseguenza della esperienza digitale offerta ai visitatori, i musei raccolgono e memorizzano una 
grande quantità di dati personali (includendo in questa categoria tutti i dati generati dai comportamenti dei 
visitatori). Nell’economia digitale, i dati personali rappresentano una risorsa di grande valore economico per 
i soggetti che li detengono. Questi dati sono soggetti a forme particolarmente rigide di protezione per le 
normative relative alla tutela della privacy. Tuttavia, a seguito di una iniziativa lanciata dal World Economic 
Forum (WEF, 2011), si è aperto un dibattito, sia a livello accademico che a livello politico, circa la possibilità 
di liberare il valore dei dati personali attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti cui essi si riferiscono, 
passando da un modello di gestione dei dati personali e della privacy organization-centric a un modello 
user-centric. 

Al momento, per motivi di compliance, è consuetudine per i musei adottare politiche di privacy molto 
restrittive che escludono la commercializzazione dei dati personali. Tuttavia, qualche importante istituzione 
culturale già non esclude di principio questa possibilità. Per esempio, il Privacy	and	Data	Protection	
Statement del Museum of London si limita ad assicurare che nessuna informazione personale verrà 
commercializzata senza aver prima ottenuto il consenso degli interessati. 
Adottando un modello user-centric di gestione dei dati personali, la possibilità di usare questi dati, anche a 
fini commerciali, è sottoposta al controllo da parte dei soggetti cui i dati si riferiscono (in qualità di data 
owners). Nel quadro di un museo partecipato, e con il coinvolgimento attivo dei data owners nella decisione 
circa la possibilità o meno di commercializzare i dati che li riguardano, la commercializzazione dei dati 
personali potrebbe rappresentare per un museo una forma di finanziamento volontario da parte dei suoi 
visitatori. 
Esempio 
Il programma “Rethinking Personal Data” del World Economic Forum: www.weforum.org/reports/personal-
data-emergence-new-asset-class 
 

Pattern	di	innovazione	5:	Trasformare	una	
competenza	particolare	in	servizio	
A fianco delle tipiche attività museali, sempre più musei offrono servizi professionali rivolti sia a clienti 
pubblici che privati. Si tratta di servizi costruiti sulle competenze sia scientifiche che manageriali sviluppate 
per esigenze legate alla gestione del museo ma che possono essere di valore anche per altri soggetti. Così, 
per esempio, il Van Gogh Museum di Amsterdam oltre a servizi di consulenza per l’acquisizione di oggetti o 
per organizzare esposizioni per conto di soggetti terzi (servizi offerti da molti musei), sulla base 
dell’esperienza maturata nella gestione del museo offre anche servizi per la gestione di edifici che 
richiedono particolari accorgimenti (sustainable design, illuminazione, climatizzazione, sicurezza, ecc.) o 
anche la gestione dei flussi di persone. 

Un altro interessante esempio è il Natural History Museum di Londra che, tra gli altri servizi, offre anche 
servizi di consulenza e formazione manageriale. 

Esempio 
Servizi commerciali del Van Gogh Museum di 
Amsterdam: www.vangoghmuseum.nl/en/business/professional-services 
Servizi commerciali del Natural History Museum di Londra: www.nhm.ac.uk/business-services/training.html 
 

Discussione	
L’illustrazione nella sezione precedente di alcuni casi di innovazione nei musei ha evidenziato come il 
framework di (Parmar et al., 2014) possa effettivamente essere applicato anche al caso delle organizzazioni 
deputate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. Tuttavia, come 
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sempre avviene nei processi di innovazione abilitati dalle ICT, anche nel caso delle innovazioni data-driven, 
l’impatto positivo della tecnologia sui processi di produzione di valore viene massimizzato quando 
l’innovazione tecnologica è accompagnata da processi di trasformazione organizzativa. 

La necessità di attuare questi processi di trasformazione organizzativa, che comportano anche la 
ridefinizione degli skills e delle competenze, è particolarmente rilevante per le istituzioni museali. Il nuovo 
ruolo che si va delineando per i musei richiede infatti che essi assumano un approccio service-oriented per 
creare una nuova esperienza visitor-centered. 
Come i report NMC hanno ripetutamente sottolineato negli anni, questa trasformazione presuppone che il 
personale dei musei, ad ogni livello, assuma una visione olistica dei sistemi, collezioni, valori, culture e 
processi che costituiscono un museo, superando la tradizionale struttura a silo per assumere una mentalità 
più orientata ai progetti. 

Nel caso delle innovazioni data-driven questo diviene un punto critico cruciale. Infatti, mentre sono ormai 
ampiamente disponibili strumenti per l’analisi dei dati e per supportare processi decisionali data-informed, 
nella maggior parte delle istituzioni museali ancora manca una strategia per la raccolta, analisi e 
valorizzazione dei dati. Che il problema non sia semplicemente un problema di maturità tecnologica è 
confermato anche dal più recente report NMC che pone la definizione di una strategia digitale e il 
miglioramento delle competenze digitali del personale tra le sfide più facilmente risolvibili (si veda la figura 
1). 

Quali indicazioni il framework di Parmar e colleghi può fornire per i processi di progettazione e 
implementazione di innovazioni data-driven nei musei? Per quanto il successo dei processi di 
trasformazione organizzativa dipenda spesso da fattori contingenti, sulla base dell’esperienza acquisita sul 
campo in (Parmar et al., 2014) vengono individuati alcuni aspetti caratteristici nei processi di innovazione 
digitale che possono essere considerati fattori di successo. Tali aspetti riguardano: 

• ruolo	forte	della	tecnologia: il coinvolgimento del responsabile delle tecnologie (sia esso il Chief 
Information Officer o il Chief Technology Officer) è considerato un fattore di successo, a 
condizione che il focus sia sulla creazione di valore e non su obiettivi di efficienza 

• input	dall’esterno	dell’organizzazione: lo sviluppo di idee innovative spesso dipende da stimoli 
e pressioni che provengono dall’esterno, dai clienti, dai fornitori, da settori affini 

• presenza	di	una	leadership	motivata: quanto più un’idea è innovativa, tanto più è necessaria la 
presenza di una leadership in grado di superare gli ostacoli che inevitabilmente si presenteranno 

• coinvolgimento	emotivo: le iniziative di successo vanno oltre il semplice livello intellettuale e 
diventano quasi una missione per le persone coinvolte 

Nella loro portata generale, queste indicazioni possono applicarsi anche nel caso delle organizzazioni 
deputate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. Tuttavia, anche 
sulla base di quanto emerge dai report NMC, ci sono alcuni aspetti su cui appare opportuno integrare le 
indicazioni di (Parmar et al., 2014). 

Nei prossimi anni i musei si troveranno sempre più ad affrontare le sfide dell’universo digitale e della 
innovazione data-driven. Da questo punto di vista, non potranno prescindere dalla adozione di un adeguato 
modello di data governance, senza il quale ogni strategia di innovazione data-driven rischia di apparire 
estemporanea e a forte rischio di fallimento. Nel loro articolo Parmar e colleghi non considerano questo 
aspetto, limitandosi a ribadire il ruolo centrale della tecnologia e identificando nella figura del CIO/CTO il 
ruolo fondamentale per i processi di innovazione data-driven. Tuttavia, come viene rilevato in (Beath et al., 
2012), mentre i ruoli connessi alla gestione IT sono particolarmente competenti per ciò che riguarda la 
raccolta, la memorizzazione e la protezione dei dati, spesso non hanno la giusta prospettiva per elaborare 
una visione strategica in grado di trasformare i dati in valore. In questo senso, appare quindi più rilevante 
l’indicazione argomentata nell’articolo di Beath e colleghi secondo cui “within organizations, business 
leaders must take the lead in making better use of data”, mentre “IT can take the lead in ensuring safe, 
reliable, cost-effective data storage and access, and in advancing enterprise-wide understanding of storage 
options and cost-effective data access”. Da questo punto di vista, l’adozione di un modello di data 
governance, che presuppone una chiara attribuzione di ruoli, competenze e responsabilità appare come 
una fondamentale condizione di tipo organizzativo per abilitare i processi di innovazione data-driven, 
soprattutto nel caso delle organizzazioni data-intensive come i musei e le istituzioni preposte alla 
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conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sempre più tenderanno ad essere 
nell’era digitale. 
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L’approccio	audience-centric	dei	musei:	un	
processo	di	innovazione	sociale	
Stefano	Consiglio,	Mariavittoria	Cicellin,	Adriana	
Scuotto,	Daniela	Ricchezza	
Le	organizzazioni	culturali	sono	istituzioni	chiamate	a	promuovere	la	crescita	culturale	della	comunità.	L’obiettivo	
principale	di	questo	articolo	è	quello	di	osservare,	attraverso	la	letteratura	più	recente,	lo	sviluppo	delle	strategie	di	
audience	development	delle	organizzazioni	culturali.	In	particolare	le	riflessioni	sviluppate	partono	dalle	analisi	
sviluppate	da	Mara	Cerquetti	“More	is	better!	Current	issues	and	challenges	for	museum	audience	development:	a	
literature	review”	(2016)	che	mette	in	luce	le	principali	determinanti	del	ruolo	delle	organizzazioni	culturali	nella	
società	odierna.	Nel	presente	articolo,	l’approccio	audience	centric	è	analizzato	come	processo	di	innovazione	
sociale,	in	quanto	capace	di	rispondere	ai	bisogni	del	nuovo	pubblico,	migliorare	la	qualità	dei	servizi	culturali	e	
creare	valore	sociale	per	la	comunità.	
 

Introduzione	
Dal 2009 il tema della Social Innovation (SI) è entrato prepotentemente e con grande enfasi nelle riflessioni 
teoriche di università, think thank, fondazioni e network (Busacca, 2013). Se le esperienze del ZSI	Zentrum	
für	Soziale	Innovation (Vienna) avviate nel 1990 o del CRISES	Centre	de	recherche	sur	les	innovations	
sociales (centro interuniversitario canadese) partite nel 1986 possono essere considerate le esperienze 
pioneristiche, “la crescente importanza della SI si è riflessa con sempre maggiore forza nella nascita di 
nuovi centri dedicati alla promozione dell’innovazione sociale” (Howaldt, Schwarz, 2010). 
Il Centre	for	Social	Innovation	di	Stanford, il Tilburg	Social	Innovation	Lab olandese, il Skoll	Centre	for	Social	
Entrepreneurship	di	Oxford, l’Ash	Center	for	Democratic	Governance	and	Innovation	dell’Harvard Kennedy 
School, il Cergas	Lab dell’Università Bocconi, il “Social Entrepreneurship Program” della Berkeley University, 
il “Programme for Sustainability Leadership” della Cambridge University, il Princeton’s	Keller	Center di 
Chicago dimostrano la grande attenzione che il mondo accademico e universitario sta riservando al tema 
dell’innovazione sociale. 
In questi anni la letteratura sull’argomento si concentra principalmente sulle definizioni di SI, rimarcando 
come non ne esista una condivisa e anzi si riscontra un uso del termine per indicare al contempo il 
cambiamento istituzionale, il fine sociale, il bene comune (Pol, Ville, 2009), un nuovo modello organizzativo 
e di governance, il nuovo ruolo di imprenditori sociali, nuovi prodotti e servizi, empowerment e 
partecipazione dal basso (Caulier-Grice, Davis, Patrick, Norman, 2012). Un altro asse di ricerca, invece, 
investe l’analisi dei processi attraverso cui la social innovation si manifesta (Mulgan, 2006), descrivendo una 
spirale di proposte, prototipazione, sostegno, dimensionamento e diffusione, cambiamento del sistema 
(Caulier-Grice, Davis, Patrick, Norman, 2012) ed analizzando centinaia di esempi di innovazione sociale 
prodotti nel mondo contemporaneo (Murray, Caulier-Grice, Mulgan, 2010). 
Una definizione condivisa inquadra i processi di social innovation come “nuove risposte ai bisogni sociali 
attraverso l’identificazione e lo sviluppo di nuovi servizi che migliorino la qualità della vita degli individui e 
delle comunità” (FORA, 2010). “Social	innovation	refers	to	new	ideas	that	work	in	meeting	social	goals” (Mulgan, 
Tucker, Ali, Sanders, 2007) è stata la definizione più semplice e chiara, ma anche ampia, che si è affermata 
negli anni come punto di riferimento. La SI diventa così un termine ombrello onnicomprensivo, da applicare 
in tutti i settori, che secondo Euricse (Euricse 2011) “intercetta contemporaneamente le soluzioni di welfare, 
l’empowerment dei cittadini e l’uso sociale delle innovazioni”. 
Se si considerano le sfide emergenti per la società corrente, molti studiosi concentrano la loro attenzione 
sui cambiamenti sociali che investono l’Europa, e tutto il resto del mondo, che hanno implicazioni per la 
gestione del patrimonio culturale (Black, 2005; American Association of Museums, 2010; European 
Foresight Platform, 2012). Al riguardo, molto rilevante è il contributo di Cerquetti, M. (2016), “More	is	
better! Current issues and challenges for museum audience development: a literature review” in ENCATC 
Journal of Cultural Management and Policy, 6(1), pp. 30-43, in cui l’autrice analizza le principali sfide 
dell’innovazione nel settore musale, in particolar modo quelle relative allo sviluppo della partecipazione 
democratica degli utenti che, a livello europeo, è ormai proclamata come un commitment condiviso. 
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Il framework concettuale è l’approccio audience-centric cui le organizzazioni culturali, nello specifico 
museali, sono chiamate per rispondere alla necessità di soddisfare i bisogni di nuove audience	(volontà da 
parte di cittadini e turisti di partecipare alle produzioni culturali, utilizzo di nuove tecnologie, nuove forme di 
education, ecc.) e di migliorare la qualità dei servizi culturali per creare valore sociale. 
In linea con gli obiettivi delle strategie di EU 2020, i programmi Creative Europe e Horizon 2020 collocano le 
strategie di audience	development	(AD) tra le priorità in grado di contribuire all’innovazione sociale per la 
crescita sostenibile della collettività. 
Alla luce di queste riflessioni, l’obiettivo è quello di osservare, attraverso le letteratura più recente, lo 
sviluppo delle strategie di audience	development delle organizzazioni culturali con la lente del nuovo 
paradigma teorico dell’innovazione sociale, perché definibili come risposte ai nuovi bisogni dei fruitori 
dell’offerta culturale. 
 

1.	La	social	innovation	nella	gestione	del	
patrimonio	culturale	“at	glance”	
La gestione del patrimonio culturale si presenta come un campo privilegiato in cui indagare la nascita e lo 
sviluppo di processi di social innovation. Il paradigma della social innovation è un concetto ampio che non 
può essere confinato all’interno di pochi ambiti di applicazione. Nei tantissimi studi realizzati sul tema 
(Mulgan et al., 2007; Caulier-Grice et al., 2012) emerge, però, che le principali applicazioni si concentrano 
prevalentemente su comparti in cui l’innovazione consiste nel colmare bisogni di socialità insoluti sino ad 
oggi, in maniera forte ed impellente. Uno dei principali comparti nei quali si riscontrano numerose 
esperienze di social innovation è il settore sanitario e della cura. In Italia, ad esempio, in quest’ambito nel 
corso di questi anni si è sviluppata la rete di Welfare Italia Servizi che riesce a includere nel processo di 
cura e assistenza fasce della popolazione ormai di fatto espulse dalla sanità pubblica. 

La stessa amministrazione Obama istituì nel 2009 l’Office of Social Innovation and civic partecipation 
(OSICP) allo scopo di supportare programmi di SI nel campo dell’assistenza socio-sanitaria e del supporto 
all’occupazione (Goldsmith et al., 2010). Un altro settore dove sono molto diffuse processi di innovazione 
sociale è il comparto della formazione; infatti anche in questo ambito sono state sviluppate azioni finalizzate 
a gestire in modo innovativo il tema del drop	out e dell’inclusione formativa delle fasce povere della società. 
Ancora, il settore della green economy e della mobilità sostenibile è un altro campo dove numerose sono le 
iniziative di innovazione sociale intraprese (si pensi solo a titolo di esempio, al caso di successo della città 
Barcellona con il programma “hellogreen”). 
La tutela, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta un ambito di applicazione 
dell’innovazione sociale ancora poco indagato ma che presenta interessanti prospettive di sviluppo. 

In questo comparto, infatti, si delineano diversi aspetti che concorrono a favorire la nascita di iniziative di 
innovazione sociale, in primo luogo la presenza di un bisogno sociale non soddisfatto testimoniato dal 
patrimonio diffuso nel nostro paese che il degrado e l’abbandono rischiano di mettere a repentaglio. Questo 
bisogno sociale insoddisfatto cresce di giorno in giorno, da un lato a causa del processo di 
ridimensionamento del ruolo dello Stato acuito dalle risorse economiche decrescenti disponibili per la tutela 
e la cura del patrimonio, dall’altro per l’incapacità e impossibilità di rispondere a tale bisogno attraverso il 
ricorso al mercato e al ruolo dei privati, che troppo spesso scelgono di concentrare risorse sui grandi 
attrattori, tralasciando i siti meno noti a turisti e cittadini. È proprio in questo spazio di manovra che si 
collocano tante esperienze italiane di progetti di innovazione sociale che, seguendo un processo di crescita 
bottom up, sono riuscite a dare nuova linfa al patrimonio abbandonato e creare valore culturale, sociale ed 
economico[1]. 
Su questa linea, una nuova sfida, dall’inizio del XXI secolo, si presenta anche per le organizzazioni museali 
di cui l’International Council of Museum (ICOM) ha pienamente riconosciuto il ruolo sociale nella nostra 
società. Per raggiungere la loro missione, ad essi è richiesto di capire il contesto in cui operano, ingaggiare 
la community di fruitori e creare valore per tutti i potenziali stakeholder. 

In questo contesto le sfide della società emergente che impattano sulle modelli di gestione (Black, 2005; 
American Association of Museum, 2010; European Foresight Platform, 2012) e la crescente familiarità con 
l’utilizzo dell’ICT, come descritto nello studio di Prensky (2001) in cui si conia la definizione di “nativi 
digitali”[2], hanno cambiato il modo in cui i musei erogano la loro offerta, sviluppando il coinvolgimento e la 
partecipazione del fruitore. 
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Un altro aspetto cruciale che emerge dal contributo dell’autrice (Cerquetti, 2016) è l’attenzione alla 
responsabilità sociale e all’accountability verso la community. I musei sono considerati agenti di coesione 
sociale e facilitatori di un cambiamento culturale e sociale (Sutter and Worts, 2005) e la loro capacità di 
essere sempre più community	oriented, ovvero mettendo il pubblico al centro, al pari delle collezione, 
mettendoli nelle condizioni di scegliere e partecipare, anche da lontano, a processi decisionali che riguardo 
il cuore delle loro attività. 
Nel contesto attuale, la creazione di valore per un museo è fondamentale per la società perché destinatari 
sono: 

– l’economia, attraverso lo sviluppo sull’identità civica, sul turismo e gli effetti sulle economie locali; 

– le community, attraverso la creazione di capitale e coesione sociale, gli effetti di rigenerazione urbana e la 
partecipazione civica; 
– gli individui, attraverso benefici quali l’apprendimento e gli effetti su salute e benessere” (Scott, 2008). 

In definitiva, calando il ragionamento nello specifico contesto che si sta analizzando in questo articolo, è 
possibile attivare un circolo virtuoso, in cui i musei sono in grado di creare valore per gli utenti, valore 
economico per loro stessi, attraendo maggiori risorse a lungo termine per la gestione del patrimonio. La 
capacità dell’organizzazione museale di attivare processi innovativi si concretizza nella possibilità di 
soddisfare i nuovi audience con il conseguente incremento dei benefici per il territorio, come lo sviluppo di 
opportunità economiche e professionali e il miglioramento della qualità della vita (Montella, 2009). 

Alla luce di questi aspetti cruciali, anche l’ambito del management museale rappresenta dunque uno dei 
settori privilegiati di applicazione del paradigma della SI che, sebbene non rientri nel patrimonio 
abbandonato e poco noto “caro” all’applicazione di processi di SI, presenta interessanti prospettive di 
sviluppo in Italia dal punto di vista sociale e di (ri)avvicinamento alla cultura nella sua accezione più ampia. 

La potenzialità del modello dell’innovazione sociale applicato alla gestione culturale dei musei è, 
principalmente, legato proprio alla volontà di cambiamento e alla capacità degli enti di attivare processi di 
ingaggio e coinvolgimento di una pluralità di attori, in primis i cittadini che da semplici fruitori e/o clienti si 
trasformano in attori e protagonisti dei processi di innovazione. 

2.	Le	strategie	di	audience	development	nelle	
organizzazioni	museali	
L’approccio audience-centric delle organizzazioni museali è oggi considerato il veicolo per il raggiungimento 
della sostenibilità (Villeneuve, 2013; Di Pietro et al, 2014) e l’audience	development si presenta come il 
compito più importante che i musei hanno nella società contemporanea. Molti musei hanno adottato, sin 
dall’inizio degli anni 2000, una strategie di audience	development che, presentandosi come un dominio 
interdisciplinare, coniugasse museologia ed educazione, sociologia e psicologia, divertimento e 
conoscenza, attenzione al consumatore e marketing. Infatti, tutte queste discipline concorrono, come 
sostengono inizialmente Connoly e Hinand Cady (2001) e, più recentemente, Pulh e Mencarelli (2015), alla 
ricerca e all’ingaggio di persone dalle community locali che partecipano alle attività culturali o 
approfondiscono il loro preesistente livello di partecipazione. Le strategie di audience	development hanno 
come destinatari entrambi i target attraverso l’ingaggio di nuovi fruitori o il consolidamento della relazione 
con i fruitori già esistenti (Kirchberg e Kuchar, 2014). Questo processo innovativo che colloca i visitatori al 
centro delle attività di gestione delle organizzazioni museali può arrivare fino al punto di coinvolgimento 
massimo individuato da Davies (2010) che è quello delle co-progettazione e co-produzione degli 
allestimenti museali. L’altro cruciale elemento che favorisce l’empowerment dei visitatori è il ruolo delle 
nuove tecnologie e lo sviluppo digitale dei musei determinanti soprattutto nell’attrarre nuovo pubblico dalle 
nuove generazioni. 
Il concetto attuale più evoluto di audience	development non si esaurisce esclusivamente nel raggiungimento 
di obiettivi di crescita quantitativa della domanda di cultura, ma anche nella capacità di diversificazione del 
pubblico, andando a stimolare pubblici potenziali e nuovi attori attraverso innovazione e cambiamento nei 
format progettuali, nelle logiche di partecipazione e mediazione, negli strumenti di ascolto e comunicazione, 
infine nell’utilizzo consapevole delle tecnologie e del digitale. Come sottolinea l’autrice Cerquetti, i musei si 
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stanno evolvendo in modo esponenziale in organizzazioni “increasingly	community	oriented,	led	by	people	and	
stories” (p. 5-6, European Commission, 2014b). 
L’audience	development può essere interpretato in diversi modi, in base agli obiettivi e ai destinatari che i 
diversi approcci definiscono (De Biase, 2014). È possibile interpretarlo dunque in tre diversi filoni di azione: 
– allargamento dell’audience, attraverso tutte quelle attività che tendono ad aumentare il numero delle 
persone ed attrarre un pubblico che ha lo stesso profilo socio-demografico di quello corrente; 

– approfondimento della relazione con l’audience, attraverso i servizi offerti che puntano ad un 
miglioramento delle esperienze del pubblico corrente; 

– diversificazione dell’audience, con l’attrazione di utenti nuovi e con un profilo socio-demografico diverso, 
incluse persone che non sono stati mai fruitori di offerta culturale (ad esempio persone disabili, anziane, che 
presentano stato di fragilità socio-economica). 

L’audience	development, quindi, non è un progetto speciale o la responsabilità di una singola unità 
organizzativa, ma è una strategia prioritaria dell’organizzazione museale, che si delinea come un processo 
continuativo per il quale si richiedono competenze professionali specifiche e una forte propensione al 
cambiamento. Mettere l’audience al centro riguarda tutta l’organizzazione e comporta un’assunzione di 
rischio, un forte investimento di risorse e la capacità di affrontare un percorso in evoluzione. 
La Commissione Europea nello studio “Audience Development – How to place audiences at the centre of 
cultural organisations”, promosso dalla Direzione Generale per la Cultura, definisce in questo modo 
l’audience development: “a	strategic,	dynamic	and	interactive	process	of	making	the	arts	widely	accessible.	It	
aims	to	engaging	individuals	and	communities	in	experiencing,	enjoyng,	participating	and	valuing	the	arts	through	
various	means	avaible	today	for	cultural	operators.” (p. 54, Bollo, Da Milano, Gariboldi, Torch, 2017). 
Dunque, l’audience development rappresenta tutte quelle attività intraprese (marketing, customer care, 
distribuzione, educazione, partecipazione, etc.) per soddisfare le esigenze del pubblico esistente e 
potenziale e aiutare le organizzazioni culturali-museali a sviluppare una relazione stabile, duratura e 
innovativa con il suo pubblico (Arts Council of England, 2016). 

3.	L’audience	development	e	la	centralità	
dell’utente	come	processi	di	social	innovation	
Le organizzazioni culturali e museali sono istituzioni chiamate a perseguire una missione generale capace di 
preservare, rendere fruibile ad aumentare il valore dei loro beni culturali di tipo materiale e immateriale, al 
fine di promuovere lo sviluppo culturale e sociale della comunità. 

Per raggiungere tale obiettivo, le organizzazioni culturali e museali devono esser capaci di adottare e 
attivare processi organizzativi eterogenei e approcci interculturali e partecipativi dell’audience, e dar vita a 
forme attive di cittadinanza culturale attraverso la creazione e sviluppo sia di una comunità reale che 
virtuale. 

Alla luce di queste considerazioni, le strategie di audience	development possono essere lette come dei 
processi di social innovation perché detengono delle caratteristiche di base che ogni processo di social 
innovation dovrebbe possedere, in accordo con l’impostazione di Borzaga e Bodini (2012). 
Un primo pilastro è rappresentato dalla finalità intrinseca dell’attività che consiste nel rispondere ad un 
bisogno sociale e nel riuscire a migliorare la qualità della vita delle persone. Le strategie di AD rispondono 
ad un bisogno emergente della collettività che è la necessità, da parte delle organizzazioni museali, di 
ingaggiare un numero sempre crescente di fruitori con i quali costruire legami duraturi che siano garanzia, 
da un lato, della sostenibilità economica delle organizzazioni stesse e, dall’altro, della creazione di valore 
pubblico, attraverso il consumo culturale e la produzione di nuove idee, come dice Cerquetti, ad esempio, 
per migliorare l’accessibilità del museo e farne uno spazio pubblico o ancora interagire con i pubblico 
attraverso mostre tematiche e pannelli interattivi costruiti sul loro profilo socio-demografico- 

Un secondo pilastro è nelle modalità con cui si trovano soluzioni per rispondere ai bisogni di tipo sociale. 
Un ruolo cruciale è svolto dai cittadini che da destinatari e beneficiari diventano protagonisti degli interventi 
sia in fase di progettazione che in fase di valutazione. Tale coinvolgimento è inoltre favorito dall’utilizzo di 
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strumenti innovativi, prevalentemente tecnologici, per la messa in opera dei piani di AD che rileva la 
capacità da parte delle organizzazioni museali di sostenere un utilizzo sociale delle innovazioni a servizio 
della collettività, come, ad esempio, lo storytelling supportato dall’uso dei social media. 

Il terzo pilastro, infine, si ricollega agli attori che innescano i processi di innovazione sociale caratterizzati 
dal fatto di essere avviati da soggetti fortemente embedded con la comunità di riferimento. La pluralità e 
l’interdisciplinarietà dei soggetti coinvolti nelle strategie di AD supera le logiche tradizionali e colloca questi 
processi nell’alveo dell’innovazione sociale. Sostiene Cerquetti, alla luce della review della letteratura sul 
tema, che le linee tracciate sono utili soprattutto per la gestione museale e che sarà necessaria una più 
forte cooperazione tra il mondo della ricerca e il mondo dei professionisti per la promozione di strategie di 
AD. 
Calata nel patrimonio culturale, l’innovazione sociale può esser considerata come un processo di 
cambiamento e di coinvolgimento da parte delle istituzioni culturali dei propri utenti e fruitori, creando 
un’audience partecipativa e protagonista di un processo di innovazione di tipo culturale, economica e 
sociale. 

Risulta di essenziale importanza la capacità degli enti culturali e museali di creare e sviluppare nuove 
modalità di comunicazione idonee e adattabili ai molteplici livelli di comprensione degli utenti (Montella, 
2009; Cerquetti, 2014) con il duplice scopo di migliorare la qualità del servizio e di attrarre un nuovo 
pubblico. 

4.	Riflessioni	conclusive,	implicazioni	
manageriali	e	nuove	sfide	
Le organizzazioni culturali e museali operano al servizio della società e del loro sviluppo, creando valore 
culturale per i suoi utenti attuali e per le generazioni future (Throsby, 2002). A partire dall’inizio del secolo 
scorso il concetto di organizzazione culturale e museale cambia e, da luogo chiuso, “musealizzato” ed 
esclusivo, si trasforma in luogo inclusivo e partecipativo. 

In tal senso, Cerquetti (2016) attraverso una revisione della letteratura sottolinea come l’attenzione 
sull’audience	development	e sulla partecipazione democratica nel panorama museale è sempre più 
crescente. Nonostante la proliferazione di studi e ricerche sul questo tema, l’autrice afferma che nella 
review di riferimento esiste ancora un consistente gap. Alla luce delle riflessioni poste nel lavoro, Cerquetti 
(2016) suggerisce considerazioni e ambiti di ricerca da sviluppare in futuro. 
In primo luogo, si auspica un approfondimento in merito ai cambiamenti della società, intesi sia quelli 
relativi al mutamento dei flussi migratori internazionali all’invecchiamento della popolazione, all’attrazione di 
nuove tipologie di utenti, al fine di rendere partecipe, includere e coinvolgere nuovi audience, come ad 
esempio i nativi digitali, gli over 65, le comunità di immigrati, soprattutto nei musei d’arte (Villeneuve, 2013). 
In secondo luogo, si potrebbe porre maggior attenzione sulla ricerca del pubblico intesa come risorsa 
condivisa, al fine di promuovere una vera propria comunità e rete culturale interdisciplinare europea 
(Innocenti, 2014, 2015) al fine di costruire e rafforzare le capacità di valutazione dei professionisti museali 
(Steele-Inama, 2015), condividendo esperienze, metodi e obiettivi. In tal senso, si potrebbe dar vita a studi 
e indagini svolte a livello internazionale, al fine di identificare e confrontare le migliori buone pratiche emerse 
(e.g. Kirchberg & Kuchar, 2014) e promuovere l’innovazione della ricerca favorendo un approccio più 
teorico, collaborativo, interdisciplinare e longitudinale (Patriarche et al., 2014). 

Caso recente e significativo del panorama napoletano è il Museo Archeologico di Napoli (MANN) che, negli 
ultimi anni, si è fortemente impegnato nello sviluppo di strategie di audience	development, ad esempio 
attraverso un’azione di costante rafforzamento e consolidamento dei propri legami con il territorio e la 
comunità. In particolare, il MANN si è fatto promotore del progetto di collaborazione ExtraMann[3] con 
l’Università di Napoli Federico II e con la rete delle nuove realtà che, in anni recenti, sono nate a Napoli, per 
valorizzare il patrimonio culturale abbandonato e poco conosciuto della città (tra le più note, l’Associazione 
culturale Borbonica Sotteranea e la Cooperativa La Paranza – Catacombe di Napoli).  Primo frutto di questa 
collaborazione è stata la creazione di una card che, a prezzo di costo del biglietto, consente un accesso a 
prezzi scontati a tutti i siti minori aderenti all’iniziativa. 
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In terzo luogo, ulteriore tematica da sviluppare è la ricerca di un nuovo pubblico, focalizzando gli studi e 
approfondendo le indagini teoriche sulla (non) partecipazione del pubblico e sui diversi bisogni ed esigenze 
espresse dal pubblico nuovo, ad esempio le nuove generazioni, le comunità immigrate, etc.. 

In ultimo, e non per ordine di importanza, risulta fondamentale il ruolo ricoperto dalle nuove tecnologie, 
utilizzate per migliorare sia la qualità del servizio, sia l’accessibilità e l’interesse dei correnti e nuovi fruitori. 
Dunque, maggiore attenzione andrebbe posta sull’emergere di nuove strategie di coinvolgimento legate alle 
nuove tecnologie e sviluppo del digitale da parte degli enti culturali e musei, all’entertainment, all’esperienze 
interattive e immersive e agli spazi narrativi (Montella, 2009). 
Dal lavoro condotto dall’autrice si può dedurre che nel contesto culturale e museale l’audience	
development è capace di ri-innovare il rapporto tra utente e istituzione culturale, ponendo il pubblico al 
centro delle politiche e delle attività museali e innescando processi innovativi per un suo coinvolgimento e 
partecipazione. La potenzialità di tale modello è legata soprattutto alla necessità e/o capacità di attivare da 
parte delle istituzioni un processo di cambiamento e di coinvolgimento di una pluralità di attori che, da 
semplici e passivi fruitori, diventano soggetti attivi e partecipativi di un processo innovativo. 
Pertanto, la capacità degli enti culturali e museali di dar vita ad un processo innovativo è rappresentata 
dall’attitudine di soddisfare i nuovi audience e, nel contempo, creare benefici per il territorio, come lo 
sviluppo economico, sociale, occupazionale, comportando un miglioramento complessivo della qualità 
della vita all’interno della comunità. 

Dunque, l’approccio audience-centric applicato nelle organizzazioni culturali e museali può rappresentare 
un’innovazione sociale, in quanto è in grado di soddisfare i bisogni di un pubblico corrente, nuovo, digitale 
e multiculturale, migliorando non solo la qualità dei servizi culturali offerti ma contribuendo a creare valore e 
sostenibilità sociale. 
In conclusione, il paradigma dell’innovazione sociale può esser applicato nella gestione del patrimonio 
culturale attraverso lo sviluppo dell’audience perché rappresenta una nuova prospettiva di ricerca in Italia e 
nel mondo, analizzabile sotto diversi punti di vista (sociale, economico, politico, etc.). 
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riferimento alle generazioni nate a partire dagli anni 80. 
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La	(in)sostenibile	leggerezza	dell’innovazione.	
Alcuni	spunti	di	riflessioni	dalle	industrie	culturali	
Fabrizio	Montanari	
 
Nell’attuale	contesto	socio-economico,	la	capacità	di	innovare	prodotti,	servizi	o	processi	sembra	costituire	un	
fattore	sempre	più	critico	per	poter	competere	con	successo.	L’innovazione	costituisce	un	elemento	fondante	delle	
industrie	culturali,	in	quanto	da	sempre	gli	attori	di	questi	settori	si	sono	dovuti	confrontare	con	il	bisogno	di	creare	
qualcosa	di	nuovo,	i	suoi	rischi	e	il	suo	elevato	potenziale	di	conflitto.	Come	è	possibile	riuscire	a	innovare	con	
successo?	Quali	spunti	al	dibattito	offrono	le	dinamiche	di	innovazione	tipiche	delle	industrie	culturali?	Questo	
articolo	si	propone	di	riflettere	su	questo	tema	prendendo	spunto	da	un	recente	special	issue	pubblicato	sulla	rivista	
Organization	Studies. 
Le industrie culturali comprendono un insieme ampio e variegato di attori (individui, organizzazioni no-profit 
e for-profit, associazioni, gruppi informali, ecc.) impegnati in una o più fasi dei processi di ideazione, 
produzione e distribuzione di prodotti culturali quali, ad esempio, film, quadri, libri, spettacoli dal vivo e 
mostre. Sebbene non esista una definizione unica in quanto è difficile categorizzare in modo univoco quali 
organizzazioni operano negli ambiti creativi e culturali e quali invece no, la maggior parte degli studiosi 
concorda nel considerare industrie culturali tutti quei settori i cui prodotti e/o i servizi erogati hanno un forte 
valore simbolico e necessitano di un’elevata componente creativa per la loro realizzazione (e.g., Dubini, 
2017; Hesmondhalgh, 2007; Pratt e Jeffcutt, 2009). In tal senso, i settori che rientrano in questa definizione 
sono numerosi e possono andare dall’editoria e le arti visive alle produzioni cinematografiche e televisive, 
fino alla gioielleria e alla moda. 

Cultura	ed	economia:	dalla	netta	
contrapposizione	a	nuove	forme	di	
ibridazione	
Per molto tempo le industrie culturali non hanno attirato l’interesse degli studiosi di economia e 
management poiché ritenute attività non in grado di contribuire alla ricchezza di un paese o di impiegare 
forme di lavoro produttivo[1]. Negli ultimi decenni, però, esse hanno segnato un deciso cambio di rotta 
diventando un fenomeno di grande attualità e rilevanza per gli studiosi, i policy maker e il mondo 
imprenditoriale. Questo avvicinamento tra cultura ed economia è stato facilitato da due principali ordini di 
motivi. Da un lato, le industrie culturali hanno progressivamente aumentato il loro impatto economico e 
sociale: ad esempio, è stato stimato che in Europa questi settori danno occupazione a circa il 3% della 
popolazione e contribuiscono a circa il 4% del PIL complessivo (Nathan, Pratt e Rincon-Azner, 2015). 
Dall’altro, il mondo produttivo più tradizionale è stato oggetto a partire dagli anni ’90 di profonde 
trasformazioni economiche che hanno portato alcuni studiosi a parlare di “culturizzazione dell’economia” 
proprio per la maggiore rilevanza degli elementi estetici, simbolici e identitari nel determinare il valore dei 
prodotti e servizi (Scott, 2010: 116)[2]. 
Il progressivo superamento di questa contrapposizione ha offerto potenziali benefici ad entrambi i contesti: 
i settori culturali, infatti, hanno iniziato a fare propri i principi e le logiche del management, mentre il mondo 
manageriale ha riscoperto l’importanza della cultura, intesa anche come molteplicità di competenze in 
grado di aiutare a gestire la complessità dello scenario competitivo contemporaneo (Salvemini, 2011). Per 
quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la cultura è diventata un vero e proprio input strategico per le 
imprese grazie alla sua capacità di produrre e orientare nuovi valori mediante significati. Di conseguenza, si 
è assistito a una progressiva diffusione di forme di ibridazione tra cultura ed economia come risposta ai 
bisogni delle imprese di “integrare nella propria catena del valore processi di generazione di significati 
identitariamente spendibili ed associabili a vario titolo e con varie modalità alla propria cultura di prodotto” 
(Sacco e Tavano Blessi, 2005: 14). 

All’interno di questo complesso processo di contaminazione è interessante approfondire gli spunti offerti in 
tema di innovazione dalle pratiche e logiche tipiche delle industrie culturali. Le caratteristiche peculiari delle 
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industrie culturali in termini di ridotto ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, elevato rischio di insuccesso a 
causa della forte dipendenza da mode e comportamenti d’acquisto difficilmente prevedibili li rendono 
contesti di avanguardia per indagare pratiche organizzative che possono essere estese ad altri settori ad 
alta intensità di innovazione (Lampel, Lant, e Shamsie, 2000). Non è un caso, dunque, che un numero 
elevato di ricercatori abbia utilizzato i settori culturali come casi di studio su cui testare ed elaborare teorie e 
modelli di innovazione da estendere successivamente a contesti più tradizionali. 

Tra i numerosi studi condotti sul tema, va annoverato anche il recente special issue pubblicato nel giugno 
2016 da Organization	Studies e curato dai guest editors Candace Jones della University of Edinburgh, Silviya 
Svejenova e Jesper Strandgaard Pedersen della Copenhagen Business School, e Barbara Townley della 
University of St Andrews. I cinque articoli che compongono il numero speciale (selezionati su un totale di 45 
articoli ricevuti) affrontano il tema dell’innovazione nelle industrie culturali attraverso le lenti di diverse 
prospettive teoriche e lo studio di cinque contesti artistici e geografici molto diversi tra loro: un’azienda 
svizzera produttrice di profumi di alta gamma, il coreografo italiano di danza contemporanea più noto a 
livello internazionale, gli chef stellati Michelin, l’emergente industria della moda indiana, e il caso del 
Sundance Film Festival creato da Robert Redford. 
 

Come	riuscire	a	superare	le	difficoltà	e	rischi	
tipici	dell’innovazione	
I cinque manoscritti approfondiscono il tema dell’innovazione focalizzandosi sulle sue dinamiche e, in 
particolare, sui fattori in grado di facilitare l’affermazione di un’idea innovativa nel field di riferimento. Tipico 
dell’innovazione, infatti, non è solo l’elevato grado di rischiosità e incertezza, ma anche il forte potenziale di 
“conflitto” che è insito in ogni idea innovativa che per definizione implica una deviazione rispetto agli 
standard e alle pratiche consolidate e, di conseguenza, una rottura degli equilibri (di mercato, di potere, di 
consenso, ecc.) presenti all’interno di un’organizzazione o di un mercato (Baer, 2012). I settori culturali ben 
rappresentano questo aspetto in quanto sono numerosi sono gli esempi di artisti o di opere che sono state 
rifiutate dalle diverse audience di riferimento (pubblico, critici e pari) e riscoperte solo dopo parecchi anni[3]. 
Nei settori culturali, dunque, la sfida fondamentale in tema di innovazione è quella di riuscire a bilanciare 
due richieste, apparentemente inconciliabili, espresse dalle diverse audience: quella della novità e quella 
della familiarità. In altri termini, per riuscire a realizzare innovazioni di successo occorre creare qualcosa di 
nuovo e di originale ma che al tempo stesso non sia eccessivamente fuori dai canoni accettati, pena la sua 
esclusione e marginalità (Lampel et al., 2000; Sgourev, 2013). 
Per capire come affrontare questa sfida, gli articoli dello special issue partono dalla classificazione proposta 
da Becker (1982) secondo la quale nei settori culturali operano tre principali categorie di attori: 
i mainstreams, i mavericks e i misfits. I primi sono costituiti dai cosiddetti integrated	professionals, cioè da quei 
soggetti che rappresentano l’establishment di un settore culturale e che, proprio per l’avere i propri prodotti 
accettati e apprezzati dalle diverse audience, difficilmente si impegnano in innovazioni che non siano di tipo 
incrementale. I mavericks sono invece gli agenti dei cambiamenti più profondi, in quanto si sentono limitati 
dalle convenzioni esistenti e, dunque, le sfidano apertamente realizzando prodotti fortemente innovativi. 
I mavericks inoltre riescono a legittimare le proprie proposte innovative sfuggendo al pericolo della 
marginalità alla quale, invece, sono “condannati” i misfits. Questi ultimi, infatti, non riescono a fare accettare 
le proprie opere anche se in alcuni casi possono avere un’elevata qualità. Gli articoli dello special issue 
approfondiscono questa classificazione investigando le dinamiche e le pratiche che i diversi attori (singoli 
artisti, organizzazioni, ecc.) possono attuare per gestire la tensione tra originalità e familiarità e spostarsi da 
una categoria all’altra (oppure continuare a restare in quella in cui già si trovano rinnovando però la propria 
produzione culturale). Il risultato è una visione complessa dell’innovazione che riesce a rendere conto delle 
dinamiche e anche delle contraddizioni che la contraddistinguono, soprattutto con riferimento alla tensione 
continua tra desiderio di innovazione radicale e bisogno di essere accettati. 
Tra le pratiche discusse nello special issue, è di particolare interesse quella del cosiddetto “lavoro 
relazionale” (Bandelj, 2012). In linea con l’idea che l’innovazione nel mondo delle arti sia il risultato di 
processi collaborativi e non il frutto dell’azione di geni solitari, lo special issue evidenzia l’importanza dei 
processi relazionali che devono essere attuati dagli attori che desiderano innovare. In altri termini, 
l’innovazione viene vista come il risultato di un’attività sistematica di attivazione e gestione di relazioni 
collaborative con i diversi soggetti che operano nei settori culturali (non solo il proprio): artisti, 
organizzazioni oppure altre forme più loosely	coupled quali, ad esempio, i circoli e i movimenti artistici. In 
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questa prospettiva, svolgono un ruolo di primaria importanza anche gli eventi (festival, fiere, ecc.) e i luoghi 
(gallerie, ritrovi informali, ecc.) che possono diventare catalizzatori e facilitatori di tali relazioni. Lo special 
issue, dunque, suggerisce di superare il rapporto innovazione-forza dei legami, tema tradizionalmente 
investigato negli studi condotti su questo argomento (e.g., Delmestri, Montanari e Usai, 2005; Cattani e 
Ferriani, 2008). Il lavoro relazionale necessario ai fini innovativi, infatti, implica una continua alternanza tra 
diversi tipi di legami (forti e deboli, orizzontali e verticali) a seconda dei particolari momenti della carriera in 
cui si trova un soggetto, delle sue esigenze artistiche o del tipo di audience dalla quale vuole ottenere il 
riconoscimento. 
I risultati e le considerazioni che emergono dallo special issue hanno implicazioni anche per le imprese che 
operano in altri settori. In particolare, l’importanza del lavoro relazionale è coerente con alcuni modelli 
recenti che suggeriscono un approccio sistemico all’innovazione (per una review, si veda ad esempio 
Lichtenthaler, 2011). Secondo questa prospettiva, la maggiore complessità dell’attuale contesto socio-
economico implica che le conoscenze necessarie per realizzare innovazioni di successo non possano 
risiedere solo all’interno di una singola organizzazione, ma siano sempre più diffuse nell’ambiente 
circostante: il cosiddetto ecosistema di riferimento. In particolare, risulta di particolare rilevanza il 
patrimonio cognitivo di un ecosistema, cioè l’insieme dei saperi e delle conoscenze possedute dai diversi 
attori che vi operano. Per poter attivare innovazioni di successo, dunque, è importante che le imprese 
sviluppino relazioni (formali e informali) con i diversi attori che operano in un ecosistema (clienti, fornitori, 
università, ma anche altre imprese). Coerentemente con i risultati emersi negli articoli pubblicati nello 
special issue, questo lavoro relazionale può svolgere un ruolo fondamentale nell’attivare dinamiche di 
contaminazione in grado di mettere “in circolo” i saperi dell’ecosistema realizzando processi di ibridazione 
e scambi di informazioni e idee. 
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[1] Interessante è quanto Alfred Marshall osservava nel suo libro Principi	di	economia: “È impossibile dare un 
valore ad oggetti come i quadri dei grandi maestri […] poiché essi sono unici nel loro genere, non avendo 
nessun equivalente, né concorrente […] Il prezzo di equilibrio della vendita comprende molto la casualità; 
tuttavia uno spirito curioso potrebbe ottenere non poca soddisfazione da uno studio minuzioso del 
fenomeno”. 
[2] Per una lettura critica di questi fenomeni si rimanda al libro di Giovanni Masino Le	imprese	oltre	il	
fordismo. 
[3] Esemplificativo in tal senso è il quadro Le damigelle	di	Avignone dipinto da Picasso nel 1907 e che fu 
aspramente criticato da critici ed esponenti del mondo culturale della rive	gauche parigina, per essere 
riscoperto parecchi anni dopo quando il neo costituito MOMA di New York lo acquistò tra le prime opere 
della sue collezione considerandolo una pietra miliare della pittura del ‘900. 
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Le	strategie	dei	musei	si	realizzano	con	le	persone	
Mauro	Romanelli	
Nei	musei,	che	tendono	ad	adottare	strategie	audience-oriented	promuovendo	l’accesso	e	la	partecipazione	dei	
visitatori	per	la	diffusione	delle	conoscenze	nella	società,	si	incoraggia	un	attivo	contributo	del	pubblico	per	la	
creazione	di	valore	culturale,	e	le	finalità	di	educazione	e	di	intrattenimento	si	realizzano	attraverso	il	contributo	
delle	persone	che,	attraverso	il	coinvolgimento,	nell’interazione	e	nel	confronto,	creano	valore	e	attribuiscono	
significati	all’esperienza	che	si	genera	in	virtù	di	una	visita	guidata,	orientando	la	partecipazione	che	coniuga	
educazione	ed	intrattenimento.	
 

Introduzione	
Nello scenario attuale, i musei quali organizzazioni (Bagdadly, 1997) tendono ad adottare strategie audience-
oriented incoraggiando e sostenendo la partecipazione del pubblico nella creazione di valore culturale per 
perseguire finalità di educazione e di intrattenimento. I musei devono prestare attenzione al fattore umano, 
investendo in motivazioni e competenze delle persone che, detentrici di risorse critiche, contribuiscono a 
realizzare la strategia organizzativa indirizzandone l’attuazione verso gli scopi desiderati. Tuttavia, il 
rapporto tra il contributo dell’elemento umano e gli effetti sul processo di realizzazione della strategia 
sembra essere un aspetto ancora poco indagato e investigato, soprattutto nei musei, quali organizzazioni 
che, impegnate nel ricercare il dialogo con il proprio pubblico di riferimento, devono far leva sulle 
competenze delle guide turistiche, vero e proprio trait	d’union tra il museo ed il suo pubblico, che ricoprono 
un ruolo critico di intermediazione culturale, e interagiscono, coinvolgono e orientano il pubblico per 
perseguire obiettivi di crescita nell’intrattenimento. Le risorse umane hanno un ruolo costitutivo nella 
formazione e nella implementazione delle scelte strategiche. Nel contesto così delineato si colloca la ricerca 
condotta da Balogun, Best e Lê (2015) orientata a far emergere il ruolo fondamentale ed il contributo delle 
guide turistiche e del pubblico, nella reciproca interazione e comunicazione, per la realizzazione della 
strategia culturale dei musei. La promozione e la realizzazione concreta delle scelte strategiche è, in realtà, 
il frutto ed il risultato dell’impegno, di risorse e competenze messe in campo dalle persone, giorno per 
giorno, dall’interazione, nell’apprendimento, al valore che si genera nella relazione che si svolge ed 
intercorre tra guide turistiche e visitatori. Nei musei quali organizzazioni culturali che creano valore 
promuovendo relazioni sempre più strette con il proprio pubblico, offrendo contesti e luoghi per 
sperimentare esperienze di crescita che coniugano apprendimento e intrattenimento che permettano a 
individui e gruppi di, le persone ricoprono un ruolo costitutivo nella formazione e nella implementazione 
delle scelte strategiche contribuendo ai processi di innovazione. 
 

Promuovere	una	strategia	orientata	al	
coinvolgimento	ed	alla	partecipazione	nei	
musei	che	si	aprono	al	dialogo	ed	alla	
conoscenza	con	il	pubblico:	il	ruolo	delle	guide	
turistiche	
I musei sono istituzioni culturali ed organizzazioni (Bagdadly, 1997) che promuovono lo sviluppo umano ed 
il progresso civile nella società favorendo l’apprendimento individuale e organizzativo, la diffusione di valori 
civici e morali, l’accesso alle fonti di conoscenza, la generazione e la diffusione di conoscenze, 
contribuendo al percorso di educazione e formazione, di crescita culturale e psicologica degli individui. 
Nello scenario attuale, i musei, aprendosi al dialogo con i visitatori e stimolando partecipazione ed iniziativa 
nella comunità, alla ricerca di una nuova legittimazione nella società (Holden, 2006), scelgono 
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strategicamente di rendere il pubblico quale partecipante attivo nella valorizzazione di beni e risorse 
culturali. I musei, nell’intraprendere un percorso di transizione e di cambiamento, tendono ad evolvere da 
organizzazioni collections-oriented, prevalentemente impegnate nella custodia, nella cura e nella 
conservazione di un patrimonio culturale che si compone di oggetti, manufatti, opere e reperti affidati alla 
propria responsabilità, verso organizzazioni che selezionano un approccio audience-oriented (Gilmore e 
Rentschler, 2002) che impone, per la creazione di valore, di ricercare ed incoraggiare il coinvolgimento e la 
partecipazione del pubblico nella condivisione di conoscenze quale visione strategica coerente in una 
società sempre più attenta alla comunicazione e all’interazione, orientata a condividere informazioni e 
risorse di conoscenza. Nel processo di creazione di valore il pubblico non è più un semplice beneficiario ma 
tende ad assumere la responsabilità di un ruolo proattivo quale co-produttore di servizi culturali (Scott, 
2010). I musei, quali istituzioni naturalmente orientate ad una comunicazione verso il pubblico attraverso 
l’esposizione di collezioni e di oggetti (Hooper-Greenhill, 1995), tendono ad incoraggiare la partecipazione, 
nel ricercare modalità per attrarre visitatori, per stimolare il pubblico a sperimentare l’esperienza museale 
quale momento che coniuga tempo libero e impegno, occasione per la crescita psicologica e individuale 
dell’individuo (Gilmore e Rentschler, 2002), verso la costruzione di una istituzione ‘partecipativa’ che 
accoglie gruppi e individui quali membri della comunità museale per ampliare le opportunità di nuove 
conoscenze nella valorizzazione del patrimonio culturale (Simon, 2010). Inoltre, l’avvento delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha contribuito a delineare un percorso di cambiamento 
verso «la definitiva trasformazione delle istituzioni culturali in “piattaforme socio-culturali di sviluppo 
integrato” in grado di consentire una comunicazione attiva con il proprio pubblico» (Bonacini, 2012 , p. 98), 
rendendo possibili forme di partecipazione che esaltano nel visitatore libertà e azione nell’acquisizione di 
informazioni per la conoscenza (Bonacini, 2012). L’adozione di una visione strategica audience-
focused orienta il museo nel perseguire gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale in 
termini di ampliamento delle opportunità di acquisizione e diffusione di nuova conoscenza, ed impone di 
sviluppare risorse e competenze per attrarre il pubblico, stimolandone curiosità e interesse, attivando 
motivazione e volontà di partecipazione per un’esperienza che coniughi educazione e intrattenimento 
(Reussner, 2007). 
I musei contribuiscono a costruire il capitale sociale nelle comunità, promuovere cambiamento e 
innovazione sociale, crescita culturale e costruzione di identità non disgiunta dall’acquisizione di una 
consapevolezza pubblica del valore delle risorse culturali e museali, emergendo come spazi e luoghi di 
incontro per la creazione di valore (Burton e Scott, 2007; Scott, 2003). In questo scenario, le visite guidate 
nei musei emergono quali attività interattive, lontane da uno stereotipo rappresentato della lezione già 
preparata, della relazione già scritta o preconfezionata (Best, 2010). Inoltre, le persone possono ricoprire un 
ruolo determinante nella realizzazione delle strategie culturali che i musei tendono ad adottare. In 
particolare, nei musei, le guide turistiche assumono un ruolo delicato e critico di intermediazione, nel 
promuovere e valorizzare le risorse culturali rappresentando un necessario trait	d’union tra il visitatore ed i 
luoghi nei quali si svolge l’esperienza culturale (Tavernese, Nicotera e Nicotera, 2014). In particolare, le 
guide dimostrano particolare competenza ed abilità nel tenere insieme, coinvolgere, intrattenere ed educare 
un pubblico dalla composizione eterogenea che reagisce in maniera differente rispetto all’oggetto che viene 
rappresentato, utilizzando il contesto fisico e lo spazio nel quale l’esperienza viene vissuta. Le strategie che 
si realizzano consistono di elementi sia emergenti, che si combinano ad altri, sia di elementi previsti che 
possono non realizzarsi. L’attenzione viene focalizzata sulla dimensione processuale, sul come la strategia 
si manifesta, si costruisce e procede indipendentemente dal disegno stabilito (Balogun, Best e Lê, 2015). 
 

Realizzare	la	strategia	culturale	dei	musei	
attraverso	l’interazione	tra	le	guide	turistiche	
ed	il	pubblico	
Nel contributo proposto da Balogun, Best e Lê (2015), le guide turistiche, che operano in prima linea 
nell’incontrare il visitatore e costruire la relazione con il pubblico, quale elemento centrale per la creazione 
di valore, tendono ad assumere un ruolo determinante per la realizzazione delle strategie pianificate e 
adottate dai musei. La ricerca è stata condotta in due musei che dipendono economicamente da 
finanziamenti pubblici. I musei costruiscono la propria strategia intorno a oggetti, reperti e manufatti storici 
attraverso il lavoro di guide turistiche che contribuiscono a realizzare il progetto strategico e culturale 
dell’ente che si traduce nell’aprirsi alla comunità ed ai propri visitatori o utenti, nel coinvolgere e rendere 
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partecipe attivo il pubblico del servizio culturale reso, accrescendo la conoscenza pubblica sul patrimonio 
culturale e storico, offrendo occasioni di gioia e di intrattenimento, momenti non disgiunti ma costitutivi 
dell’esperienza formativa ed educativa. Le guide turistiche sono impegnate, in prima linea, attraverso il 
lavoro quotidiano a promuovere ed attuare la realizzazione di obiettivi di educazione, intrattenimento e 
coinvolgimento del pubblico nei musei che scelgono di aprirsi al dialogo e alla condivisione di esperienze e 
conoscenze, nell’incoraggiare, sempre più, la partecipazione dei visitatori che assumono un ruolo proattivo 
di co-workers nella creazione di valore. In particolare, il pubblico, abilmente orientato dalle guide, tende ad 
emergere, da mero fruitore o consumatore del prodotto culturale, quale partecipe attivo che contribuisce a 
produrre ed erogare la prestazione lavorativa consentendo così al museo di perseguire i propri obiettivi. 
Guide turistiche e visitatori operano e ‘lavorano’ secondo modalità che realizzano la strategia culturale del 
museo che si costruisce intorno agli oggetti, alle collezioni, che hanno la funzione di incorporare 
informazioni e conoscenze, conservare e trasmette la storia, i valori, la memoria e la tradizione di usi, 
costumi e le culture costruite dalle civiltà. La funzione delle guide è proprio quella di assumere un ruolo di 
collegamento e di ‘intermediazione’ tra i visitatori e gli oggetti, in modo tale che il pubblico, nell’interazione 
e nell’influenza reciproca, nell’ascolto delle parole e del discorso della guida, e nella risposta, seguendone 
gestualità e comportamenti, sia in grado di stabilire una ‘relazione diretta’ con l’oggetto, attraverso la 
narrazione che del reperto propone la guida, che suscita momenti di riflessione, di apprezzamento e di 
valutazione per l’apprendimento di conoscenze, di valori e tendenze culturali che provengono dal passato. 
La guida, ad esempio, nel descrivere e fornire informazioni su un oggetto normalmente considerato come 
macabro, deve orientare e tener insieme un pubblico, dalle caratteristiche eterogenee, che reagisce in 
modo differente, tra momenti che combinano il divertimento con la percezione di disgusto, incoraggiando i 
visitatori alla partecipazione, a offrire un contributo, ciascuno secondo modalità differenti, stimolando nei 
partecipanti curiosità, interesse, sostenendo nei partecipanti la motivazione a comprendere, elaborare, 
valutare, riflettere ed apprendere. 
Alcuni elementi possono spiegare il quadro nel quale il processo strategico ed i suoi effetti si generano e si 
formano: le caratteristiche del contesto di luogo e spazio nel quale la visita si svolge; la qualità e la 
composizione del pubblico; l’ordine che viene costruito e mantenuto in ogni attività sociale dai partecipanti; 
la gestualità, i comportamenti e le modalità di interagire da parte della guida turistica e del pubblico. Le 
guide turistiche riescono a realizzare, nell’incontro, nella comunicazione e nella interazione con il pubblico, 
gli obiettivi strategici che i musei perseguono: coinvolgere, costruire reti di comunicazione e di relazione, 
stimolare al dialogo, alla partecipazione, all’interazione, incuriosire, suscitare emozioni, educare e 
intrattenere il pubblico. Educare il pubblico, nel contesto di un visita guidata ad una collezione museale di 
carattere storico, significa orientare e guidare il visitatore a comprendere come, nel tempo, gusti e tendenze 
legate ad un particolare contesto storico, possano mutare e cambiare seguendo le sensibilità e le tendenze 
del tempo. Educare, attraverso il legame che la guida turistica crea tra oggetto e visitatore, nella descrizione 
del significato storico, sociale e culturale dell’oggetto, vuol dire assumere la prospettiva del cambiamento 
come un percorso dinamico e continuo che segue traiettorie non lineari nell’evoluzione di una società in 
continuo mutamento per ideali, valori e punti di riferimento morali e sociali. In particolare, le guide turistiche 
sono ‘in prima linea’ nell’attivare gli oggetti della collezione e rendere ‘fruibili’ manufatti e reperti storici che 
si collegano alle finalità educative e di intrattenimento del museo attraendo il visitatore o consumatore di 
servizi culturali in un percorso interattivo che esalta il pubblico quale partecipante attivo e protagonista 
dell’esperienza museale. 

La strategia viene realizzata giorno per giorno e si alimenta attraverso un numero di episodi emergenti nei 
quali le guide abilmente, nell’interazione e nello scambio, rendono il pubblico partecipe e collaboratore 
attivo nel percorso di creazione di valore e di realizzazione degli obiettivi strategici del museo. I visitatori 
contribuiscono al processo assumendo il ruolo di co-workers nel percorso di creazione del valore per il 
museo. Il pubblico ‘svolge il lavoro’ contribuendo all’esito soddisfacente della performance organizzativa 
permettendo alla guida di continuare il percorso narrativo e nella costruzione di contenuti e significato 
senza interruzioni, ad esempio, agendo in modo tale da apprezzare le osservazioni fatte. Le persone che 
sperimentano una visita al museo tendono a rappresentare un elemento integrante nel processo di 
realizzazione della strategia recitando un ruolo attivo da protagonisti. Le guide turistiche dimostrano di 
possedere una specifica competenza ‘interazionale’, elemento centrale per la realizzazione degli obiettivi 
strategici di coinvolgimento, intrattenimento ed educazione, quale abilità qualificata nell’utilizzare e leggere 
con cognizione di causa dettagli fisici, spaziali e materiali del contesto così da ottenere dal pubblico 
determinati modelli di comportamenti che contribuiscono a costruire e mantenere ‘ordine’ nell’attività 
sociale rappresentata dalla relazione che intercorre tra guide, il pubblico, gli spazi e il luogo dove la visita si 
svolge, gli oggetti che rappresentano il ‘medium’ che pone in relazione diretta il museo al suo pubblico, 
attraverso il contributo determinante delle guide. 
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Riscoprire	il	lavoro	delle	persone	per	
realizzare	la	strategia	valorizzando	la	
relazione	tra	guide	turistiche	e	visitatori	
La strategia si realizza riscoprendo il lavoro che le persone assumono un ruolo determinante quali agenti e 
attivi promotori del cambiamento. I musei, nel promuovere strategie culturali audience	or	visitor-oriented per 
favorire l’accesso per la diffusione della conoscenza, devono fare affidamento sul contributo di lavoratori e 
del pubblico nella loro capacità di interagire, influenzarsi reciprocamente e contribuire alla valorizzazione 
del patrimonio culturale quale risorsa che stimola intervento, impegno e la proattiva partecipazione di 
individui e gruppi coinvolti, per creare valore pubblico, sociale e culturale per le comunità che ne 
beneficiano. Prevale una visione bottom-up. La strategia emerge e si realizza ‘dal basso’: guide turistiche e 
visitatori incidono sul percorso di creazione di valore culturale e sociale nei musei. In particolare, il pubblico 
tende a ‘fare il lavoro’ affiancando l’attività delle guide turistiche nel partecipare attivamente così da 
contribuire alla performance organizzativa nel contesto dell’esperienza museale. In un’economia ed in una 
società sempre più orientate alla comunicazione, alla relazione ed alla condivisione, le aziende dovrebbero 
prestare attenzione alla qualità del fattore umano e alle dinamiche che si sviluppano nella relazione sempre 
più interattiva tra lavoratore e cliente. Oggi, le comunità umane progrediscono anche in virtù di ciò che sono 
state nel passato. Inoltre, è compito delle istituzioni formative, pubbliche e private, e della società formare 
ed educare individui e comunità al valore della storia, delle tradizioni e degli usi che ci vengono tramandati 
attraverso gli oggetti per imparare a costruire il futuro. In particolare, investire in capitale umano e nella 
formazione di competenze relazionali rende il lavoratore ‘protagonista’ e ‘artefice’ nella realizzazione degli 
obiettivi strategici attraverso lo costruzione di relazioni con il pubblico ed i visitatori coinvolti, committed alla 
valorizzazione delle risorse culturali, che assumono la veste di co-workers partecipando attivamente alla 
performance organizzativa ed alla creazione di valore orientata a finalità di benessere sociale e culturale per 
lo sviluppo umano delle comunità. 
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Il	patrimonio	culturale	come	leva	di	sviluppo	di	
capitale	sociale	
Alessia	Berni,	Lorenzo	Mercurio	

Un	recente	articolo	pubblicato	su	Journal	of	Cultural	Heritage	Management	and	Sustainable	Development	(Vol.	3	
No.	1,	2013)	dal	titolo	“Cultural	heritage	in	building	and	enhancing	social	capital”,	avvia	una	riflessione	sui	legami	
tra	il	patrimonio	culturale	e	il	capitale	sociale.	Un	interessante	punto	di	vista	su	le	opportunità	che	il	patrimonio	
culturale	e	naturale	può	fornire	nella	creazione	e	sviluppo	di	capitale	sociale.	Le	evidenze	principali	rigaurdano	e	
individuano	il	potenziale	enorme	in	termini	di	creazione	di	nuovi	spazi	d’incontro	e	di	“community	hub”,	di	luoghi	di	
integrazione	sociale	e	d’inclusione	che	rappresentano	fonte	d’indentità	e	di	orgoglio	locale	rappresentando	anche	la	
motivazione	e	la	ragione	d’essere	delle	numerose	attività	di	volontari	e	associazioni	impegnati	nella	valorizzazione	
e	salvaguardia	del	patrimonio	culturale.		
 

Introduzione	
La questione che riguarda il patrimonio culturale, principalmente fisico, è stata, soprattutto in Italia, per 
decenni al centro di un dibattito molto acceso e spesso ideologico. Il tavolo su cui si è giocata una 
contrapposizione tra anime molto eterogenee ha sviluppato numerosissime idee, ma nella maggiorparte dei 
casi poca pratica. Il mondo degli esperti di Beni Culturali, storici, archeologi, architetti, ha per anni 
considerato il patrimonio culturale un proprio ambito di azione, mal tollerando le invasioni di campo. 
Dall’altro lato il mondo accademico, delle professioni e imprenditoriale legato all’area manageriale non ha 
saputo allontanarsi dalla logica del puro mercato nell’affrontare il tema della valorizzazione e dell’uso del 
patrimonio. Naturalmente, non sono mancate eccezioni, soprattutto, dove l’attore pubblico è riuscito a 
fungere da giusto mediatore tra le due visioni, sia attraverso l’intervento diretto sia attraverso il sistema 
normativo. 

Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate e continuano a cambiare. In modo lento, ma continuo è 
cresciuta l’osmosi tra i due mondi prima contrapposti. È, infatti, sempre più chiara la necessità di 
combinare sia nell’ambito della ricerca che in quello della pratica diverse competenze in un approccio che 
riesca a cogliere tutti gli aspetti della questione. 

Da questo approccio nascono diversi filoni di ricerca che affrontano i beni culturali e in particolare il 
patrimonio come risorsa per lo sviluppo non solo economico, ma anche sociale. 

Ci sembra importante sottolineare come il patrimonio culturale sia parte dell’identità delle comunità che 
vivono nel contesto a esso relativo. Situazioni di marginalizzazione o degrado del patrimonio corrispondono 
spesso a significative situazioni di degrado sociale. Dal’altra parte, come detto da numerosi studiosi 
(Consiglio S., Riitano A. 2015), il patrimonio rappresenta una potenziale opportunità di sviluppo sia 
economico che sociale. Infatti, il recupero, a vantaggio principalmente delle comunità legate territorialmente 
al patrimonio, può essere strumento di aggregazione, coesione e risocializzazione, soprattutto in realtà 
depresse. 

In quest’ottica può essere utile il concetto di capitale sociale che viene messo in evidenza da Murzyn‐
Kupisz e Działek nella sua relazione con il patrimonio culturale. 

Il concetto di capitale sociale è popolare sia nel mondo della ricerca accademica sia in quello della pratica 
di istituzioni o organizzazioni pubbliche e private. Molte organizzazioni internazionali, come ad esempio la 
Banca Mondiale (Grootaert e van Bastelaer, 2001) o l’OCSE (2001) hanno analizzato il fenomeno perché 
considerato uno strumento di politica economica e sociale (Mohan e Mohan, 2002). L’articolo si concentra, 
attraverso un’analisi teorica, su un importante aspetto del patrimonio culturale ovvero il suo ruolo nella 
creazione e nello sviluppo del capitale sociale analizzando le differenti tipologie di legami. (Graham et al. 
2009). La cultura e il patrimonio culturale sono generalmente inseriti nel dibattito in tema di costruzione del 
capitale sociale (BetterTogether, 2001; Naylor et al., 2009). Le implicazioni pratiche riguardano l’impatto di 
questi aspetti sul policy making, non solo nel campo della salvaguardia e nella protezione del patrimonio 
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artistico e culturale, ma anche in altri campi. Il legame tra il patrimonio culturale e il capitale sociale è utile 
per gli attori pubblici, per le organizzazioni, così come per i paractitioner nel campo manageriale grazie alle 
numerose implicazioni sociali dei progetti e delle attività portate avanti nel campo dei beni culturali. Le 
imprese sociali, infatti, fondano la loro esistenza su asset culturali legati al territorio e alla rete di relazioni, 
tipiche del contesto culturale locale. In questo senso, il patrimonio culturale diventa il ruolo in cui le 
competenze culturali, economiche e relazioniali di una comunità si mettono insieme per creare risorse 
collettive. 

Il	capitale	sociale	
Il capitale sociale è stato considerato come uno dei concetti più utili per spiegare l’esistenza di diversi livelli 
di sviluppo socio economico di determinate aree geografiche, regioni o interi paesi. Rappresenta, infatti, 
una risorsa importante di attori individuali e collettivi che influenzano la crescita economica, le pratiche 
democratiche, la qualità della governance e la qualità della vita (ad esempio livelli di salute o criminalità). 

Putnam definisce il capitale sociale come “… l’insieme di quegli elementi dell’organizzazione sociale – 
come la fiducia, le norme condivise, le reti sociali – che possono migliorare l’efficienza della società nel suo 
insieme, nella misura in cui facilitano l’azione coordinata degli individui” (Putnam, 1993 p. 169). Un’altra 
definizione mette in risalto il ruolo del capitale sociale “facilitating	the	achievement	of	goals	that	could	not	be	
achieved	in	its	absence	or	could	be	achieved	only	at	a	higher	cost” (Coleman 1994, p. 304). Questa è l’essenza 
del concetto inteso come il network sociale e l’insieme delle norme di fiducia e di reciprocità che ne 
scaturiscono (Sander e Lowney, 2006, p. 23). 
Il capitale sociale può essere distinto in bonding social capital (relazioni esclusive) e bridging social capital 
(relazioni inclusive). Il primo caratterizzato da legami forti e fiducia personale, tipici delle relazioni familiari, 
amicizie o relazioni di vicinato; il secondo caratterizzato da legami deboli e fiducia interpersonale 
generalizzata, tipici delle relazioni di conoscenza. Ad esempio sulla forza dei legami deboli, lo studio di 
Granovetter (1974), incentrato sulle modalità con cui le persone cercano lavoro, ha dimostrato che i risultati 
migliori sono stati ottenuti grazie alle informazioni ricevute dai legami con le persone più distanti dalla 
propria cerchia di amicizie e conoscenze. Nel contesto economico, il bridging capital è percepito come 
facilitatore per l’accesso a nuove risorse non diponibili nelle reti di relazioni più forti e più prossime. Il 
bonding capital può limitare la creatività, l’innovazione e lo spirito imprenditoriale; i limitati contatti con altri 
attori possono limitare l’accesso a risorse economiche esterne e a capitale umano (Portes, 1998). Entrambe 
le tipologie di capitale sociale sono considerate utili ai fini dello sviluppo economico e collegate al 
miglioramento del livello di qualità della vita, perciò è interessante studiare come mantenere e alimentare il 
capitale sociale posseduto. In questo senso, il patrimonio culturale grazie gioca un ruolo chiave nella 
creazione e nello sviluppo di capitale sociale utile agli attori locali. 

Le	relazioni	tra	il	patrimonio	culturale	e	il	
capitale	sociale	
Nel lavoro di Putnam et al. (1993) sul concetto di capitale sociale in Italia, si mette in evidenza il fatto che le 
risorse di capitale sociale dipendono da processi storici di lungo perido. La forza delle relazioni si riflette 
nella densità e nella qualità della rete di relazioni sociali in una particolare area geografica. La coesione e la 
fiducia tra gli attori, l’esistenza di modi tradizionali di trasmissione delle competenze, così come la ricchezza 
delle attività dell’artigianato, della produzione e dell’agricoltura rappresentano le basi dello sviluppo 
economico. Il patrimonio culturale e naturale ha un ruolo rilevante nella creazione di identità locale e nel 
rafforzamento del senso di coesione. I siti, i luoghi, le attività e gli eventi rappresentano hub culturali, spazi 
dove si alimentano la fiducia e le relazioni. Visitare un museo con la famiglia o con gli amici, partecipare a 
eventi o visite guidate, usufruire di servizi supplementari (ad esempio la gastronomia) si traduce nello 
sviluppo e nella creazione di legami tra gli attori. La creazione di capitale sociale può essere uno degli 
obiettivi specifci delle istituzioni che in modo consapevole ampliano il loro programma di attività per 
includere attività che stimolano nuovi incontri (eventi speciali, tour guidati, workshop, discussioni etc.). 
Possono essere interventi generalizzati o mirati, rivolti a target specifici come famiglie con bambini utili a 
rafforzare i legami familiari (bonding capital) oppure con l’intento di far incontrare persone che non si 
conoscono ma coetanei (bridging capital). 
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La cooperazione su progetti legati al patrimonio culturale può creare integrazione tra attori a livello locale e 
regionale (Allaert e Ludtke, 2007). Questi progetti forniscono l’opportunità di instaurare e portare avanti 
interazioni con gruppi sociali diversi all’interno di una stessa comunità. Spesso l’obiettivo di salvaguardia e 
valorizzazione di un sito abbandonato o dimenticato fa sì che si possano sviluppare relazioni di fiducia tra 
gli attori coinvolti nel progetto, relazioni che spesso si trasformano in imprese vere e proprie. Il numero di 
attività portate avanti dalle organizzazioni del terzo settore è considerato da alcuni autori come un 
indicatore della presenza di capitale sociale (van Deth, 2003; Westlund e Adam, 2010). 

In molti casi, però, non si tratta esclusivamente di associazioni di volontari che gestiscono attività del terzo 
settore che mirano all’integrazione sociale, alla salute, all’educazione e che, in un certo senso, integrano o 
sostituiscono le Ammnistrazioni Pubbliche nelle politiche sociali. 

Complice la crisi finanziaria e il riallocamento delle risorse, invece, in Italia si assiste alla nascita di iniziative 
e progetti che partono dal basso e che vanno a riempire i vuoti e gli spazi lasciati dall’arretramento dell’area 
di intervento pubblico. Questa caratteristica fa sì che siano più frequenti organizzazioni che impiegano si 
volontari, ma soprattutto lavoratori remunerati. Ciò perché, anche con una gestione for profit, si possa 
rendere le iniziative stabili e possibilmente sostenibili economicamente. In questo modo le persone 
impegnate si possono occupare, di siti culturali o naturali con l’obiettivo di valorizzare, riqualificare e 
promuovere attività legate al patrimonio in un contesto in prospettiva stabile e gratificante. In particolare, la 
provenienza di queste esperienze dalla stessa comunità locale permette di restituire attraverso la 
riqualificazione e la rigenerazione urbana pezzi di patrmonio abbandonato al territorio e soprattutto di 
attivare percorsi virtuosi di attivazione e sviluppo sociale. 

Il	patrimonio	culturale	e	naturale	italiano:	
logiche	a	confronto	
Il patrimonio culturale e naturale italiano ha attraversato e sta attraversando una profonda crisi dovuta 
anche alla scarsità delle risorse economiche a disposizione. Molti luoghi e molti pezzi dell’immenso 
patrimonio italano, spesso a causa della cattiva o dell’assenza totlae di gestione, sono abbandonati e 
dimenticati. Le istittuzioni pubbliche, da sempre concenrate sulla protezione e salvaguardia del patrimonio, 
hanno lasciato spazio nella gestione anche ad attori privati. Le imprese private, però, orientate al profitto e 
concentrate soltanto sui grandi attrattori hanno lasciato la maggior parte dello straordinario patrimonio 
italiano abbandonato e non valorizzato. Nonostatnte queste enormi difficoltà sono nate sul territorio 
numerose iniziative da parte di cittadini esperti ed entusiasti che hanno messo in piedi progetti di 
valorizzazione e di recupero di pezzi importanti del patrimonio culturale e naturale italiano. Molti siti e luoghi 
abbandonati sono stati così portati a nuova vita e restituiti alle comunità locali: a turisti e cittadini. Queste 
iniziative possono essere considerate strumenti di innovazione sociale applicata alla gestione del 
patrimonio culturale. 

Dal punto di vista della teoria organizzativa si possono intravedere due logiche che fino ad ora hanno 
caratterizzato il campo del patrimonio culturale: una logica di conservazione ed una logica di mercato. 

Una logica di conservazione tradizionalmente ha dominato il campo fin dall’introduzione della legge a Tutela 
delle cose d’interesse artistico o storico (L. n. 1089/1936). Dal 2000, in seguito alle modifiche del framework 
legislativo, molti cambiamenti hanno caratterizzato le organizzazioni e le strutture del Ministero dei Beni 
Culturali che gestisce una parte rilevante del patrimonio culturale.  A causa della scarsità di risorse 
economico-finanziarie e delle difficoltà nella gestione dei siti, gli attori privati hanno avuto la possibilità di 
gestire una serie di atività non core. La riforma del Titolo V ha segnato l’emergere di una logica di mercato 
nella gestione del patrimonio italiano con chiare distinzioni tra le funzioni di salvaguardia e valorizzazione. 
Una terza logica minoritaria di partecipazione sta emergendo nel contesto dell’innvazione sociale, può 
essere interpretata come un processo collettivo in cui i membri di una comunità inventano e ridefiniscono le 
regole. Si possono osservare, quindi, modelli pubblici, modelli privati e modelli ibridi in cui coesistono 
entrambe le logiche. 
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Per concludere, si può dire che il modello pubblico ha fallito nella gestione efficiente di un patrimonio così 
vasto, allo stesso modo le imprese private hanno deciso di non investire in un business non considerato 
remunerativo. Si sono creati così dei buchi da riempire: nuovi progetti e nuove forme di cittadinanza attiva e 
nuove forme organizzative sono nate per riempire questi spazi. Attori impegnati sul campo per la gestione, 
promozione e salvagauardia del patrimonio culturale e naturale. Si intravede, quindi, un nuovo possibile 
assetto dove la parte più debole del patrimonio culturale, italiano e non italiano, torna o ritorna ad essere 
fulcro delle comunità e importante risorsa economica e sociale. In questo nuovo assetto vanno ridesegnati i 
rapporti tra comunità, amministrazione pubblica e imprese. Soprattutto le amministrazioni pubbliche hanno 
il dovere di essere facilitatori e sostenitori dell’iniziativa di cittadini e imprese, attraverso la definizione di 
nuove regole in un nuovo quadro normativo. 

Implicazioni	
Il patrimonio culturale materiale e immateriale può essere l’ispirazione per la creazione e il potenziamento 
del capitale sociale. Le relazioni virtuose tra patrimonio culturale e capitale sociale sono le seguenti: 

• i monumenti, le istituzioni e siti come luoghi d’incontro e di aggregazione, d’integrazione, di 
discussione come fossero “community hub”; 

• il patrimonio come parte integrante ed espressione della cultura, del senso di appartenenza, il 
patrimonio come motivo per celebrare tradizioni e festività; 

• la densa rete di legami personali e professionali trasmessa di generazione in generazione; 
•  il ruolo del patrimonio nell’attrarre nuovi residenti facilitandone l’integrazione con la comunità 

locale; 
•  i monumenti, i siti e le istituzioni hanno un importante significato simbolico promuovendo 

l’inclusione, la tolleranza, il rispetto delle diversità includendo i bisogni dei gruppi sociali a 
rischio emarginazione; 

• il patrimonio fisico, i siti o le tradizioni considerati come l’obiettivo e la ragione per intraprendere 
azioni comuni e per promuovere l’integrazione delle comunità intorno ad un obiettivo comune; 

• il legame tra patrimonio culturale e rigenerazione e riqualificazione urbana e del territorio. 
Gli autori evidenziano anche alcuni possibili effetti negativi della relazione  tra patrimonio culturale e capitale 
sociale. Nelle comunità molto legate alle tradizioni forti legami sociali possono limitare i contatti esterni. In 
alcuni casi, le istituzioni culturali promuovono i valori dei gruppi dominanti dal punto di vista sociale ed 
economico trasformandosi così da opportuità di inclusione in strumento di controllo.  Il patrimonio culturale 
può a volte rappresentare anche motivo di conflitti e tensioni su ciò che deve essere salvaguardato e 
valorizzato. 

I conflitti tra gli obiettivi di conservazione del patrimonio e quelli di promozione e sviluppo locale possono 
indirettamente comportare un indebolimento del capitale sociale. Gli attori possono avere interessi 
divergenti e visioni diverse: dallo sviluppo basato sulla conservazione e l’uso locale del patromonio, allo 
sviluppo e alla promozione turistica. Inoltre, i processi di rigenereazione urbana attirano nuovi residenti di 
status economico finanziario e sociale più elevato. 

La definizione del capitale sociale dovrebbe essere, quindi, parte integrante delle analisi qualitative dei 
progetti culturali, in modo da promuovere iniziative e progetti che valorizzino e sviluppino le relazioni sociali 
e l’attivazione di circoli virtuosi a partire dalle comunità interessate. 
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A	caval	donato…	Aspetti	relazionali	nel	
crowdfunding	di	progetti	culturali	
Lucia	Marchegiani	
Introduzione	
Nell’ambito dell’ormai consolidata economia della conoscenza, un trend crescente riguarda fenomeni come 
il comportamento condiviso, i movimenti collettivi e l’impegno civico. Questi portano alla partecipazione di 
un numero crescente di attori a processi innovativi. In questo scenario si inserisce il crowdfunding, che può 
essere definito come l’impegno collettivo di molti individui che fanno rete e mettono a disposizione delle 
risorse finanziarie per sostenere gli sforzi intrapresi da altre persone o organizzazioni. In questo modo, i 
singoli progetti sono finanziati attraverso la raccolta di piccoli contributi da un gran numero di individui. Ciò 
consente agli innovatori e agli imprenditori di utilizzare le loro reti sociali per la raccolta di capitale (De 
Buysere, 2012). Storicamente, l’origine dei crowdfunding risale alla fine degli anni ’90, con i primi siti 
dedicati alle campagne di raccolta di fondi, soprattutto per scopi benefici, che utilizzavano la rete come 
strumento per espandere le campagne di raccolta fondi tradizionali. Oggi, il crowdfunding sta mostrando 
trend di crescita molto interessanti e offre una alternativa di finanziamento particolarmente importante per 
le industrie culturali e creative. Gli effetti del crowdfunding sulle organizzazioni sono importanti e vanno 
analizzati da una duplice prospettiva. In primo luogo, da una prospettiva volta verso l’interno delle 
organizzazioni interessate, un efficace utilizzo dello strumento non può prescindere dalla dotazione di 
competenze adeguate, che riguardano in particolar modo l’ambito digitale (Marchegiani, 2017a).  In 
secondo luogo, secondo una prospettiva inter-organizzativa, questo metodo di raccolta di fondi può 
attivare relazioni che se ben gestite possono accelerare il finanziamento dei progetti aziendali, richiedendo 
nuovi comportamenti da parte dei diversi attori e un cambiamento importante nella relazione tra gli 
investitori e coloro che ricevono finanziamenti. In ogni caso, nell’ambito dei settori culturali e creativi e in 
particolar modo per le organizzazioni che gestiscono beni culturali, può essere necessario promuovere un 
vero e proprio cambiamento organizzativo. 

Il	crowdfunding	per	i	progetti	culturali	e	
creativi	
Il crowdfunding rappresenta una particolare forma di crowdsourcing in quanto prevede la fornitura di 
risorse finanziarie. Il Crowdfunding può essere definito come “uno sforzo collettivo di molti individui che 
riescono a collegare e raccogliere le proprie risorse per sostenere gli sforzi intrapresi da altre persone o 
organizzazioni. Questo è di solito fatto via o con l’aiuto di piattaforme digitali. I singoli progetti e le imprese 
sono finanziati con piccoli contributi da parte di un gran numero di individui, consentendo agli innovatori, 
agli imprenditori e ai proprietari di imprese di utilizzare le loro reti sociali per raccogliere capitali” (European 
Crowdfunding Network, 2013). Il crowdfunding coinvolge una molteplicità di attori e strumenti, tra cui i 
principali sono: a) un iniziatore, che propone un progetto e ha bisogno di fondi per realizzarla; b) una 
piattaforma web; c) gli investitori, che forniscono risorse finanziarie in forma di donazione o in cambio del 
futuro prodotto o di qualche forma di ricompensa e/o diritti di voto (Belleflamme et al., 2012). 

Le parole di Anderson (2006) aiutano a comprendere l’impatto dei social media sulle relazioni economiche: 
“l’uso rampante degli strumenti digitali ha cambiato il rapporto tra nuove tecnologie e forme di 
intrattenimento, tra cui l’industria pubblica e culturale: […] Stiamo assistendo ad una trasformazione da 
consumatori passivi in produttori attivi. I social media e le tecnologie digitali quindi segnano il trionfo del 
prosumer, il produttore-consumatore, che può sfruttare una serie di pratiche e strumenti per generare 
contenuti. La partecipazione è diventata la principale forma di intrattenimento del XXI secolo ed è 
pienamente realizzata dalla logica di Web 2.0. La partecipazione è anche alla base dei Social Media perché 
non esisterebbero senza la condivisione di informazioni, opinioni e emozioni. Questi elementi svolgono un 
ruolo chiave nell’evoluzione del crowdfunding che deve la propria esistenza allo sviluppo e alla crescente 
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efficienza della comunicazione, della partecipazione e della connessione tra gli utenti (Schwienbacher e 
Larralde, 2010). 

Dato che le tecnologie digitali acquisiscono una crescente importanza in ambito artistico e culturale, l’arte 
digitale offre alle organizzazioni culturali nuove opportunità per sviluppare modelli sostenibili di 
coinvolgimento con un maggior pubblico (Wands, 2007). L’adozione di nuove tecnologie offre opportunità 
innovative e prospettive dinamiche manageriali per le organizzazioni culturali e per il turismo. Le nuove 
tecnologie consentono a diversi tipi di utenti di partecipare con risorse digitali culturali (Marchegiani, 
2017b). 

Il social web ha dunque aumentato la potenzialità del crowdfunding, che potrebbe essere utilizzato in ogni 
caso in cui ci siano idee originali, meritevoli e comunicate in maniera appropriata. Il crowdfunding può 
essere utilizzato in una vasta gamma di domini, a sostegno di progetti scientifici, di solidarietà e di 
investimenti creativi in startup innovativi (Macht e Weatherston, 2014). Anche se il crowdfunding può essere 
utilizzato per qualsiasi tipo di progetto, è stato ampiamente adottato negli USA e in Europa per sostenere le 
industrie creative, come la musica, l’arte, la moda (Carvajal, 2010). Uno dei primi esempi di questa ondata 
di micro-Mecenatismo è la campagna “Tous Mecenés” avviata dal Louvre che ha portato all’acquisizione di 
un capolavoro rinascimentale: The Three Graces, di Lucas Cranach l’anziano. L’appello per la donazione 
rilasciato dal Louvre ha raccolto 1 milione di euro in donazioni da 5000 privati (Carvajal, 2010). Un altro 
esempio è dato da Fund, un progetto creato nel febbraio 2014 su iniziativa del gruppo irlandese Business 
Arts che collega aziende e talenti artistici all’avanguardia proprio attraverso attività di crowdfunding 
promosse attraverso i social media. I canali della comunicazione sociale possono raggiungere una scala 
potenzialmente enorme di micro investitori. 

È dunque evidente come il crowdfunding possa aiutare le organizzazioni culturali ad entrare in relazione 
stretta (engage) con il potenziale pubblico (Mollick, 2014). Esso può anche svolgere un ruolo importante 
nella valutazione del valore di un progetto culturale, offrendo un utile complemento alle opinioni degli 
esperti (Mollick e Nanda, 2016). In definitiva, il ricorso al crowdfunding dovrebbe essere considerato 
strategico per le organizzazioni culturali. In quanto tale, però, è necesjosario che si inserisca coerentemente 
nella strategia complessiva dell’organizzazione culturale in questione. Come sempre avviene, è necessario 
che tale strategia sia adeguatamente supportata sul piano organizzativo (Fontana e Giustiniano, 2013). 
Dunque, anche una strategia di engagement attraverso il crowdfunding deve trovare riscontro sul piano 
dell’organizzazione. Questo è, in particolare, il focus di un articolo pubblicato di recente sulla rivista 
Entrepreneurship Theory and Practice, che offre una interessante prospettiva circa il ruolo della community 
nel determinare il successo di una campagna di crowdfunding, e quali implicazioni organizzative devono 
essere considerate (Josefy et al., 2016). 

Crowdfunding	e	relazioni	con	la	community	
nei	progetti	culturali	
Il ruolo degli stakeholder nel crowdfunding è particolarmente importante. Infatti, le caratteristiche della 
community in cui le attività oggetto di crowdfunding sono realizzate svolgono un ruolo fondamentale per il 
successo del finanziamento. La letteratura sul crowdfunding, sebbene ancora immatura, ha indagato in 
particolar modo le determinanti del successo di una campagna. Tuttavia, non è stato ancora chiarito quale 
sia l’impatto di fattori contestuali e in particolare quelli relativi alla community di riferimento. Infatti, 
nell’articolo cui si fa riferimento, Josefy et al. offrono una rassegna della letteratura sul crowdfunding, che 
rivela come le variabili generalmente utilizzate per esaminare l’esito del successo di crowdfunding varino da 
ricompense o rendimenti attesi dai crowdfunders ad attributi relativi al progetto oggetto di finanziamento. 
Tali attributi si riferiscono in particolare a: capitale umano, capitale sociale o propensione al rischio. 
Precedenti ricerche hanno confermato l’impatto di alcune variabili sul successo di crowdfunding, ovvero del 
capitale sociale esterno come la famiglia e gli amici (Agrawal, Catalini, & Goldfarb, 2015), conoscenze 
personali come i contatti di Facebook (Mollick, 2014), nonché del capitale sociale interno costruito 
all’interno della crowdfunding community (Colombo et al., 2015). Inoltre, alcune ricerche suggeriscono che 
l’offerta di una ricompensa è fondamentale per qualsiasi campagna di successo, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di investimenti in azioni o di impegni basati sulla ricompensa. La ricerca si è anche 
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focalizzata sul modo in cui le narrazioni imprenditoriali influenzano il successo del finanziamento. Un 
orientamento imprenditoriale nel racconto del progetto di crowdfunding è più influente nel determinare il 
successo dei finanziamenti che non è un orientamento sociale. Al contrario, altri autori utilizzano la teoria 
della valutazione cognitiva (Deci & Ryan, 1985) per spiegare come i fornitori di risorse che non cercano 
rendimenti monetari rispondano positivamente a fattori intrinseci come ad esempio un linguaggio da cui 
trapeli un interesse sociale, mentre l’uso di fattori estrinseci come il profitto o un linguaggio relativo a fattori 
di rischio possono essere meno efficaci nel suscitare l’interesse degli potenziali crowdfunders. 

Il contributo teorico introdotto dal paper in esame, invece, va nella direzione di chiarire il contesto 
relazionale della community all’interno del quale le campagne vengono lanciate e realizzate. Infatti, pur 
essendo molto ampio, il pubblico di una determinata iniziativa di crowdfunding non è indefinito. Infatti, 
mentre alcuni hanno sostenuto che il crowdfunding è senza limiti e che l’intero mondo diventa il pubblico di 
riferimento per il finanziamento di progetti, questo non è affatto il caso. Al contrario, ogni proposta di 
finanziamento ha un pubblico rilevante (e vincolato), una comunità di persone interessate, una comunità di 
persone che in un modo o nell’altro potrebbero beneficiare o identificarsi con una proposta. In alcuni casi, 
questa comunità è definita dalla geografia, ma in altri, rilevano gli interessi personali verso una tecnologia, 
una classe di prodotti o una specifica funzione. A volte la comunità è radicata in famiglia o nella rete di 
amicizie dei proponenti. O ancora può fondarsi su una causa comune, un problema, o una sfida sociale o 
ambientale. In ogni caso sembra che la natura di tale comunità sia importante per il successo di una 
campagna di crowdfunding e questa dinamica consente ai ricercatori di esaminare gli impatti delle 
caratteristiche della comunità sul successo dei progetti. Quindi, studiare tali community diventa non solo 
una parte importante della comprensione dei fattori di successo del finanziamento, ma anche rilevante per 
comprendere le conseguenze organizzative del crowdfunding, in particolare in ambito culturale e creativo. 

In particolare, gli autori prendono in esame le caratteristiche degli stakeholder della community, 
focalizzandosi su uno specifico contesto di riferimento, ovvero un insieme di progetti di crowdfunding per 
“salvare il cinema locale”. Tale campagna ha preso avvio dalla necessità di dotare le piccole sale 
cinematografiche indipendenti e storiche di proiettori di nuova generazione, in concomitanza con la 
decisione degli Hollywood Studios di distribuire i filmati solo in formato digitale. Almeno 176 sale hanno 
avviato campagne di crowdfunding per acquistare proiettori digitali. Un tale dataset consente di 
considerare stabili alcune variabili di contesto e gli attributi del progetto oggetto di finanziamento. Inoltre, 
l’interesse e i contributi per queste tipologie di progetti sono circoscritti dal punto di vista geografico e gli 
stakeholder in prossimità della sala che propone il progetto sono in grado di trarre il massimo vantaggio 
dalla sua esistenza. Ciò consente di misurare la variabile geografica nel mix di attributi relativi alla 
community. 

Gli autori costruiscono le loro argomentazioni teoriche partendo dalla letteratura sulla cultura e dalla 
definizione di cultura come riferita all’insieme di assunti importanti e spesso impliciti che i membri di una 
comunità condividono in comune. I gruppi hanno una cultura distintiva che è formata dalla storia condivisa 
e dalle esperienze dei propri membri. Il concetto di compatibilità culturale è stato ampiamente ricercato 
nella psicologia sociale e nel comportamento organizzativo. Secondo questa ricerca, i valori condivisi 
all’interno di una comunità sono associati a una serie di risultati positivi quali la fiducia, l’appartenenza 
percepita, la cooperazione e il comportamento allineato. Inoltre, i valori sociali condivisi formano e 
governano le credenze individuali e collettive, i giudizi e i comportamenti. Gli psicologi sociali hanno 
dimostrato che tali credenze condivise sono cognitivamente più accessibili agli individui e fungono da driver 
dei loro giudizi e delle decisioni comportamentali. Inoltre, la presenza di questi valori condivisi può spostare 
le motivazioni dagli obiettivi di interesse autonomo verso gli interessi più collettivi di un gruppo o di una 
comunità. 

Di conseguenza, Josefy et al. (2016) argomentano che le azioni proposte che vengono percepite come affini 
ai valori della community riceveranno con maggiore probabilità il sostegno da parte dei membri della 
community stessa. Quindi, è ragionevole prevedere che i crowdfunders cercheranno iniziative compatibili 
con le proprie credenze e preferenze collettive. Le community con una cultura creativa tendono a sostenere 
attività di natura creativa. Poiché i cinema indipendenti spesso offrono film e eventi con contenuti più 
creativi, l’articolo dimostra che le iniziative di crowdfunding per cinema indipendenti sono più efficaci nelle 
comunità più creative. Questa dinamica è probabilmente pertinente al di là del contesto dei cinema 
indipendenti, poiché molte iniziative di crowdfunding sono per i progetti ad alto contenuto di creatività. Le 
comunità artistiche dovrebbero comportarsi in modo simile. Un ulteriore aspetto di una cultura rilevante nel 
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contesto creativo è costituito dai simboli comunitari condivisi, spesso di natura tradizionale o storica. 
Alcune community si formano e crescono proprio per creare, salvare e conservare tali simboli condivisi. 

Gli autori formulano l’ipotesi che il successo di una campagna di crowdfunding sia correlato positivamente 
al grado in cui i suoi obiettivi si allineano con la cultura della sua comunità focale. L’ipotesi viene testata su 
un dataset di 176 progetti omogenei di crowdfunding, attraverso un robusto modello di regressione che 
include diverse variabili di controllo. Tali progetti presentano caratteristiche omogenee nel senso che tutti 
avevano l’obiettivo di “salvare il cinema locale” acquistando nuove attrezzature di proiezione. 

In base ai robusti risultati della ricerca qui presentata, è possibile dimostrare che il successo delle 
campagne di crowdfunding è in effetti notevolmente influenzato dalle community a cui appartengono. 
Inoltre, lo studio si focalizza sulla cultura come un attributo della community che ha dimostrato di 
influenzare il successo di nuove campagne. Questo si basa sull’ipotesi che mentre in apparenza i progetti di 
crowdfunding chiedono “semplicemente” fondi, in realtà li riceveranno solo se la community di destinazione 
“acquista” l’idea, ovvero se un numero sufficiente di persone nella community target vede un potenziale 
beneficio in un esito positivo del progetto. I risultati della ricerca indicano che la cultura è un’importante 
variabile contestuale che influenza il comportamento dei crowdfunders: è un significativo predittore del 
successo dei finanziamenti. Sorprendentemente, gli aspetti economici della community hanno giocato un 
ruolo minore: per esempio, la capacità finanziaria si è dimostrato solo un significativo predittore in uno dei 
12 modelli specificati. Questo è coerente con l’ipotesi che le comunità di crowdfunding sono le comunità di 
interesse primarie e soprattutto, anche se queste comunità potrebbero non avere risorse sufficienti per 
finanziare un progetto, l’interesse generato dal progetto è principalmente determinato dalla sua capacità di 
incontrare i valori culturali del suo pubblico di destinazione. 

In definitiva, questi risultati enfatizzano il ruolo della comunità locale o virtuale nel determinare il successo 
imprenditoriale. Tale ricerca apre dunque un’importante area di studio nell’ambito entrepreneurship. 
Inoltre,  la ricerca è importante anche dal punto di vista organizzativo, in particolare dalla prospettiva 
relazionale. Infatti, è evidente che i risultati emersi indicano la necessità per le organizzazioni culturali di 
aprirsi agli stakeholder esterni e di considerare le community di riferimento. In definitiva, non solo le 
organizzazioni culturali possono beneficiare dello strumento del crowdfunding, ma emergono anche 
importanti implicazioni organizzative. 
 
Implicazioni	manageriali	
L’articolo fornisce interessanti indicazioni per le imprese che decidono di attuare operazioni di 
crowdfunding. Comprendere l’importanza del pubblico di riferimento per il successo di un percorso di 
finanziamento può aiutare i professionisti non solo a veicolare il loro progetto nelle giuste comunità di 
riferimento, ma anche a includere le giuste variabili di contesto relative alla community in fase progettuale 
per aumentare in ultima analisi la probabilità di finanziare il successo. Inoltre, i risultati presentati 
nell’articolo mostrano come sia importante presentare una storia coerente con i valori della community, 
poiché le storie che si dimostrano allineate con gli attributi della community avranno più successo. A 
differenza di altre ricerche che hanno implicazioni manageriali utili in caso di crowdfunding di prodotti, il 
lavoro che abbiamo analizzato può essere particolarmente utile in ambito culturale e creativo, in cui i 
progetti generalmente hanno limitati potenziali rendimenti finanziari. 
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Il	dilemma	conservazione-innovazione	nei	musei.	
Spunti	di	riflessione	su	orientamento	al	cliente	e	
performance	
Vincenzo	Cavaliere,	Lucia	Varra	
 
Se	c’è	un	luogo	che	ferma	il	trascorrere	del	tempo	questo	è	il	museo.	Afferra	e	trattiene	qualcosa	che	è	già	esistito	o	è	
in	corso	di	svolgimento,	fermato	in	un	momento	preciso,	pertanto	lo	sguardo	al	futuro	è	poco	più	di	un	necessario	
strabismo	con	l’intento	di	mettere	meglio	a	fuoco	il	passato.	Eppure	da	anni	ormai	i	musei	fanno	i	conti	con	la	
necessità	di	innovare. 
Il	presente	lavoro,	propone	uno	studio	europeo	condotto	da	alcuni	ricercatori	spagnoli	che,	partendo	
dall’orientamento	al	visitatore,	fornisce	alcuni	spunti	di	riflessione	sul	ruolo	che	le	strategie	di	innovazione	e	di	
conservazione	rivestono	nel	conseguimento	di	performance	di	mercato	ed	economiche	sia	dei	piccoli	che	dei	grandi	
musei.	
 

Introduzione	
Negli ultimi anni le profonde trasformazioni che hanno interessato il contesto economico-sociale italiano ed 
europeo, unitamente alle politiche di bilancio pubblico sempre più restrittive, hanno costretto i musei e le 
altre istituzioni deputate alla valorizzazione del patrimonio culturale a rivedere significativamente le proprie 
strategie organizzative. In particolare, in Italia, negli anni Novanta del secolo scorso, il museo nella ricerca di 
una sempre maggiore efficienza di gestione e, contestualmente, di un miglioramento della qualità del 
servizio, è stato protagonista di un vero e proprio processo di managerializzazione. 

Ciò è avvenuto in un quadro di interventi normativi che hanno sostanzialmente modificato l’organizzazione 
e il funzionamento del sistema museale e dei beni culturali, rafforzando da una parte il potere di indirizzo 
degli organi dell’apparato centrale e, dall’altra, conferendo una maggiore autonomia gestionale alle singole 
strutture. Rientrano in queste iniziative l’istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (D.lgs 
368/1998), la creazione di sovrintendenze “autonome” o speciali e i vari provvedimenti che dalla legge 
Bersani arrivano alla modifica del titolo V della Costituzione, fino ai più recenti decreti Franceschini e ai 
relativi provvedimenti di attuazione sulla riorganizzazione dei musei e del MIBACT-(Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo – D.M 23 dicembre 2014; D.P.C.M. 171/2014; D.M. 44/2016). Da un 
punto di vista della gestione, già nel ’93 la legge Ronchey  (L. 4/93) aveva concesso, in forte rottura rispetto 
al passato, la possibilità di esternalizzare ai privati alcuni “servizi aggiuntivi”, rendendo di fatto possibile che 
soggetti esterni divenissero attori del sistema; le norme successive, prevedendo anche la stipula di accordi 
tra Ministero e soggetti pubblici o privati e la costituzione di fondazioni, associazioni e società, finalizzate 
ad un più efficace svolgimento delle attività (L.368/98), hanno di fatto aperto la via ad una gestione anche 
privata nei musei pubblici. 

In questo scenario di cambiamenti si è acceso il dibattito tra i sostenitori della valorizzazione dei beni 
culturali, da una parte, e i difensori della tutela e conservazione di essi, dall’altra. 

Un dibattito che le esigue risorse finanziarie ed umane a disposizione del sistema dei beni culturali 
riempiono di contenuti non solo meramente ideologici ma anche legati alla sopravvivenza della stessa 
organizzazione. 

Pertanto diventa fondamentale per il museo muoversi “nella direzione giusta”, finalizzando gli sforzi verso 
scelte che possano generare risultati soddisfacenti. 

Da qui il trade-off: difendere la summa finalità del museo, ovvero conservazione e tutela del patrimonio, o al 
contrario puntare sull’innovazione, alla ricerca di nuove opportunità e talvolta moderne identità del museo? 
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Il presente contributo riprende e integra un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Vallodolid in Spagna (Camarero, Garrido, Vicente, 2015), i quali, attraverso una indagine 
condotta su un campione di 491 musei europei (di cui 110 britannici, 104 italiani, 142 francesi e 135 
spagnoli), eterogenei per natura dell’esposizione e per dimensioni, hanno cercato delle prime risposte al 
dilemma “innovazione-conservazione”, oggi attuale più che mai. 

Innovazione	versus	conservazione:	scelte	
obbligate	tra	opportunismo	e	romanticismo	o	
unica	via	di	customer	orientation?	
Il tema delle scelte strategiche dei musei ha una solida base teorica negli studi sulla tutela del patrimonio e 
sull’innovazione, solitamente associate a due diversi orientamenti: il primo verso il patrimonio culturale, il 
secondo verso il cliente. Negli ultimi anni il ruolo tradizionale di custodia delle collezioni si è dovuto 
necessariamente coniugare con l’esigenza di attrarre nuovi visitatori e di soddisfarne le aspettative. 

L’apertura al mercato nelle organizzazioni culturali ha ormai compiuto tappe significative, dopo aver mosso 
i primi passi nel campo che più era vicino al settore, quello dell’educazione e dell’istruzione. Un contributo 
di inizio millennio (Gilmore e Rentschler, 2002) ricordava, infatti, che il primo periodo del marketing museale 
(da metà degli anni ‘70 a metà anni ‘80 circa del secolo scorso) ha riguardato l’educazione dei visitatori, con 
conseguente attenzione alla raccolta di informazioni sugli stessi per adattare o allargare l’offerta ai fini 
educativi. La fine degli anni ’80 ha segnato invece l’inizio del periodo di professionalizzazione dei musei. La 
“celebrazione	dell’imprenditorialità” come è stata chiamata da Volkerling (1996:202), ha visto una prima élite 
di musei prendere in seria considerazione le attività di marketing. 
In questa ottica, tipicamente market	e	service	oriented, il processo trasformativo sottendeva obiettivi e finalità 
di allargamento della visibilità del museo, incremento del numero di fruitori e in ultima analisi miglioramento 
della performance, attraverso azioni tese all’ampliamento dell’offerta e al miglioramento della qualità del 
servizio. Tale processo di cambiamento ha riguardato anche l’introduzione di innovazioni tecnologiche e 
infrastrutturali di attività parallele e “accessorie” al core	business (bookshop, ristoranti, ecc.). 
È a seguito di questa prima trasformazione che si generano profondi interrogativi sul “ruolo sociale” del 
museo. Il dibattito tra gli studiosi e gli operatori economici rimane però intrappolato nella disputa ideologica 
che vede da un lato i “tradizionalisti”, difensori della “funzione di conservazione” dell’heritage di un 
territorio, e dall’altro i “modernisti”, aperti ad una visione di mercato, cliente-centrica, innovativa, che 
considera il museo come promotore di cultura, generatore di conoscenza e valore aggiunto per la 
collettività. Il confronto interessa anche il ruolo della figura apicale del museo, il direttore, sospeso 
anch’esso tra due stili antitetici: il “direttore-imprenditore” e il “direttore-custode”; il primo incline ad un 
orientamento al mercato, il secondo alla conservazione sebbene la distinzione tra i due stili non appaia 
affatto netta (Gilmore e Rentschler, 2002: 758). 
Alla base di tutto si pone la questione principe di come approcciare l’orientamento ai visitatori nelle 
organizzazioni culturali. 

L’innovazione, specie tecnologica, è divenuta in buona parte “l’oggetto del contendere” e non sorprende 
che si sia concentrata su di essa l’attenzione di molti studi. Ad esempio è stato esaminato come incidono 
sull’innovazione le politiche pubbliche e alcune caratteristiche dei musei, quali natura, dimensioni, ecc. 
(Camarero, Garrido, Vicente, 2011; Vicente, Camarero e Garrido, 2012), senza però che si sia trovata una 
risposta al problema di fondo e cioè se l’innovazione rappresenti un approccio allo sviluppo del museo in 
alternativa alla custodia. 

A rendere più interessante (e forse anche a superare) il problema si è inserito il nuovo paradigma 
dell’economia	dell’esperienza, proposto da Pine e Gilmore (1998): gli Autori spiegano che i consumatori sono 
alla ricerca di un’esperienza unica, memorabile, che li coinvolga emotivamente; essi non acquistano un 
servizio ma pagano per vivere un’esperienza intrinsecamente personale, cioè eventi indimenticabili a forte 
impatto emotivo. La differenza tra i due termini è chiara: “Quando	un	consumatore	compera	un	servizio	acquista	
un	set	di	attività	intangibili	che	deve	svolgere	da	solo;	ma	quando	egli	compra	un’esperienza	paga	per	trascorrere	
del	tempo	godendo	di	una	serie	di	eventi	memorabili	che	un’azienda	allestisce	come	in	un	gioco	teatrale	per	
impegnarlo	in	un	modo	personale” (Pine e Gilmore, 1998: p. 2). 
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In un contesto caratterizzato da “economie di esperienza”, è dunque fondamentale per le imprese 
progettare attentamente il servizio per far sì che i consumatori paghino volentieri per l’esperienza vissuta 
(Wu, 2012). 

Pertanto l’azione delle istituzioni culturali e dei musei risulta interessata ad accattivare le emozioni dei 
visitatori e a superare le loro aspettative, innovando e agendo sugli elementi tecnologici, tenendo conto 
della dimensione cognitiva, sociale e introspettiva dell’esperienza stessa (Cavaliere, Sassetti e Lombardi, 
2017; Ferraro, 2011; Packer, 2008), come mezzo per ottenere performance migliori. 

Le evidenze nei musei sono in tal senso le più varie e vanno dalla creazione di mostre-show all’impiego di 
innovazioni funzionali ad una più ampia o più profonda fruizione personale, diretta o remota, di opere d’arte, 
all’impiego di soluzioni avanzate per le attività interne. 

In Italia rappresenta un caso interessante la Galleria degli Uffizi (Lazzeretti, 2016), una delle più antiche e 
importanti d’Europa, che sin dalla fine degli anni ’80 ha intrapreso un percorso di informatizzazione, volto 
dapprima a monitorare la conservazione delle opere e a raccogliere dati in modo automatico, 
successivamente a digitalizzare la collezione per creare database condivisi con i principali musei europei e 
consentire reti di ricerca e consultazione da remoto. Questa strategia di innovazione, sviluppatosi in 
partnership con Università e imprese specializzate, ha portato dalla fine degli anni 2000 ad oggi ad una 
progressiva intensificazione dell’esperienza del visitatore, agendo su più fronti nel processo di creazione di 
valore sia per il cliente che per l’organizzazione. 

Innovazione,	conservazione	e	performance:	
uno	studio	europeo	
A far luce sulla questione conservazione vs innovazione nei musei sembra che l’unica via possibile sia 
ascoltare il cliente. L’orientamento al visitatore, imprescindibile per garantire la sua soddisfazione, può 
risanare l’apparente contrapposizione tra esigenze di conservazione e di innovazione. 
Da un punto di vista manageriale occorre in ogni caso interrogarsi su quali aspetti privilegiare, su quali 
siano gli effetti delle due strategie sulle performance, ovvero se sia più vantaggioso perseguire l’una o 
l’altra. 

Lo studio di Camarero, Garrido, Vicente (2015), proposto in questo articolo, si pone come primo obiettivo 
quello di verificare se l’orientamento al visitatore ha un impatto positivo tanto sulla innovazione tecnologica 
quanto sulla conservazione; in altre parole se sia l’innovazione che la conservazione possono essere 
considerate due risposte diverse di un medesimo orientamento al cliente. La ricerca, inoltre, fornisce 
risposte anche con riferimento alla dimensione del museo, segmentando il campione di analisi in piccoli e 
grandi musei. 

Un secondo obiettivo riguarda la ricerca delle relazioni tra gli orientamenti all’innovazione o alla custodia e 
le performance museali, misurate in termini economici e di mercato. Le performance economiche 
comprendono non solo i risultati reddituali e finanziari, ma anche l’incremento del numero di visitatori, 
l’aumento del numero degli amici dei musei, l’incremento di fondi attraverso esposizioni temporanee o di 
posti di lavoro. Le performance di mercato riguardano invece i benefici ottenuti dagli individui, pertanto 
comprendono la capacità dell’impresa di accrescere l’interesse dei visitatori, la loro soddisfazione e lealtà o 
l’immagine del museo. 

In particolare, lo studio ipotizza una mediazione positiva dell’innovazione tra l’orientamento al visitatore e 
performance di mercato ed economiche dei musei. A supporto di tale ipotesi contribuiscono gli studi che 
mettono in evidenza come l’innovazione tecnologica permetta di intercettare nuovi target, in generale un 
numero maggiore di visitatori, e aumentarne il livello di soddisfazione, nonché migliorare l’efficienza e i 
risultati aziendali 
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Anche l’orientamento alla conservazione, che consente di attrarre e fidelizzare pubblici particolari, dovrebbe 
migliorare le performance di mercato; si tratta sovente, però, di una élite, di nicchie della domanda che 
potrebbero non garantire buone performance economiche ai piccoli musei, caratterizzati da un ridotto 
numero di visitatori. Pertanto è ipotizzabile che l’orientamento alla custodia influenzi negativamente i 
risultati economici dei musei minori, mentre impatti positivamente su quelli dei grandi, con elevati volumi di 
visite e con ampi spazi per la presentazione e la fruizione tradizionale delle opere. 

La Figura 1 mostra le relazioni che lo studio intende verificare. 

 

I	risultati	
Lo studio evidenzia dei risultati interessanti e in parte diversi da quanto ipotizzato. 

Conferma come l’orientamento al cliente abbia effetti positivi sia sulla innovazione tecnologica che 
sull’orientamento alla custodia, indipendentemente dalle dimensioni dei musei. 

Analizzando le relazioni dirette tra orientamento al cliente e performance, con riferimento alle due tipologie, 
emerge una interessante distinzione. Nei grandi musei tale relazione è positiva e statisticamente 
significativa sia per le performance di mercato che economiche, per i piccoli musei tale relazione è 
significativa solo con riferimento alla performance di mercato. 

Osservando l’effetto di mediazione dell’orientamento all’innovazione tecnologica tra l’orientamento al 
visitatore e le performance (di mercato ed economiche), la ricerca conferma una relazione positiva e 
significativa tanto nei grandi che nei piccoli musei. 

Diverso invece è il risultato con riferimento all’effetto di mediazione dell’orientamento alla custodia sulle 
performance. Questo, è positivo e significativo solo sulle performance di mercato dei grandi musei, mentre 
nei piccoli musei si presenta negativa ma non significativa. Con riferimento alle performance economiche 
essa è negativa e significativa solo nei piccoli musei. 

Una rappresentazione iconica, riportata nelle Figure 2 e 3, può aiutare a comprendere meglio i risultati. 
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Figura	n.	2	−	I	risultati	nella	relazione	tra	l’orientamento	ai	visitatori	e	gli	orientamenti	all’innovazione	tecnologica	e	alla	custodia.	

 
Figura	n.	3	Effetti	di	mediazione	degli	orientamenti	all’innovazione	tecnologia	e	alla	custodia	tra	orientamento	al	visitatore	e	performance	

	
	

Implicazioni	pratiche	e	spunti	di	riflessioni	
alla	luce	dei	caratteri	del	sistema	museale	
italiano:	l’orientamento	incompiuto	
Innovazione e custodia possono essere considerate due diverse risposte di uno stesso orientamento al 
visitatore, sebbene non sempre in grado di essere messe in relazione con le performance che il museo 
deve presidiare. 

Con riferimento alla realtà italiana ci chiediamo quanto siano orientate al cliente le nostre organizzazioni 
museali. 

Il sistema museale italiano è fotografato periodicamente dall’Istat nel rapporto “I musei, le aree 
archeologiche e i monumenti in Italia”. L’analisi più recente (Istat, 2016) ci presenta una realtà 
comprendente 4158 musei sparsi sul territorio (1,7 ogni 100 Kmq e 12000 abitanti), composta per la 
maggior parte da strutture molto piccole e con pochi mezzi: Il 67,5% degli istituti ha non più di 5 addetti e 
solo l’8,9% ne ha più di 10 (l’1,5% circa da 50 in su); il 63,8% dei musei  è di proprietà pubblica: il 41,6% 
del totale appartiene ai Comuni e solo il 9% al Ministero; i musei statali attraggono da soli quasi il 40%  dei 
visitatori totali. 

In questa galassia, molto eterogenea anche in base all’area geografica, una esigua minoranza di istituti 
conduce indagini di mercato: il rapporto Istat segnala che solo il 14,3% svolge monitoraggi sistematici sulla 
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domanda e che il 42,6% ha effettuato indagini in modo occasionale. Nonostante l’assenza generalizzata di 
strumenti di monitoraggio della clientela, i musei attuano politiche tariffarie differenziate per età, con una 
maggiore attenzione ai bambini (gratis in più del 56% delle strutture), mentre sono meno frequenti le 
agevolazioni per i giovani (entrata gratuita solo nel 5,9% dei casi) e per le famiglie (gratis nel 5,1% dei musei 
e con sconto nel 24,7%); gli anziani possono accedere gratuitamente nel 14,3% dei casi e con biglietto 
ridotto nel 48,5%. Solo il 37,5% de musei è dotato di servizi di assistenza e/o di strutture per l’accesso 
fisico ai visitatori disabili e soltanto in un quinto dei musei (20,4%) i disabili possono trovare materiali e 
supporti informativi specifici, come percorsi tattili o pannelli in	braille per i non vedenti. 
Le forme tradizionali di fidelizzazione, quali abbonamenti o carte museo, sono presenti nel 12,9% del totale 
strutture, di solito in quelle di grandi dimensioni. La formula del biglietto cumulativo è invece più diffusa e 
proposta da quasi un quarto dei musei (24,8%). 

La strada per l’innovazione tecnologica è stata intrapresa da tempo e si sta procedendo con una certa 
velocità, ma dal Rapporto emerge come ci sia ancora molto da fare: gli istituti con un sito web dedicato 
sono poco più della metà (57,4% contro 50,7% del 2011); il 40,5% dei musei ha un account sui social 
media (come Facebook, Twitter, Instragram, ecc.), ma solo il 6,6% dispone di un servizio di biglietteria 
online. Meno del 20% dei musei possiede spazi per proiezioni video, attività interattive e/o ricostruzioni 
virtuali; il 15,2% offre al visitatore la possibilità di utilizzare audioguide e videoguide e il 9,1% applicazioni 
per dispositivi digitali mobili come tablet e smartphone (Istat, 2016). 

L’innovazione nell’offerta vede piuttosto diffusi i percorsi e le attività o gli spazi per i più piccoli; caffetteria e 
ristorazione sono presenti solo nel 12,4% delle strutture e il 35,1% degli istituti è dotata di museum	shop. 
Con riferimento all’innovazione organizzativa la metà degli istituti (45,9%) appartiene ad un sistema 
museale organizzato, che consente di condividere risorse umane, tecnologiche e/o finanziarie. 

Considerando l’orientamento alla custodia, i risultati non sembrano molto più incoraggianti. Anche se nel 
2015 otto istituti su dieci hanno dichiarato di avere aperto al pubblico tutti gli spazi espositivi disponibili, 
solo una parte del patrimonio da loro conservato è fruibile dai visitatori: poco più del 40% dei musei e delle 
istituzioni similari dichiara di esporre almeno il 90% dei beni conservati, mentre il 35,6% meno della metà 
delle collezioni detenute. I musei che possiedono ingenti quantità di beni (oltre 50 mila oggetti) sono in 
grado di esibire mediamente solo l’8% delle opere (Istat, 2016). 

Anche nella capacità di allestimento si riscontrano problemi: solo il 25% dei musei dichiarano di avere 
effettuato una rotazione dei beni esposti al pubblico. 

Un’ampia quota dell’enorme patrimonio di collezioni non è nemmeno identificata e registrata; meno del 
70% dei musei ha inventariato i beni posseduti, il 45,8% ha adottato una catalogazione cartacea e solo il 
37,4% ha archiviato il proprio patrimonio in formato digitale. 

Alla luce di questi dati, nei musei italiani l’orientamento al cliente appare ancora incompiuto e con esso le 
correlate strategie di innovazione tecnologica e di custodia dei beni. L’innovazione si presenta piuttosto 
incerta e timorosa e sarebbe interessante comprendere meglio se ciò sia dovuto più ad un conflitto 
identitario o ad una difficoltà di investimenti. Allo stesso modo la conservazione appare internally	–	oriented, 
una scelta volta più a “proteggere il fortino” degli attacchi dell’esterno, che non a condividere, se pur in 
modo tradizionale e “con adeguato distacco” l’ingente patrimonio di conoscenza di cui si dispone. 
In una prospettiva di alternativa strategica tra innovazione e conservazione, i risultati dello studio europeo 
sui musei dovrebbero far propendere per l’implementazione di strategie di innovazione tecnologica, in 
grado di influenzare positivamente le performance sia economiche che di mercato dei musei italiani (grandi 
e piccoli). 

Le difficoltà di una simile scelta nel nostro sistema emergono immediatamente se si pensa che in Italia il 
14,6% dei musei e istituti a pagamento non realizza più di mille euro all’anno dall’incasso dei biglietti (il 
61,8% non supera i 20 mila euro) e che solo il 20% circa delle strutture con meno di 1.000 ingressi riesce a 
godere di sostegno finanziario pubblico (Istat, 2016). 

Pertanto il rischio è che l’innovazione resti preclusa alla gran parte delle nostre organizzazioni e sia 
appannaggio di una minoranza di strutture grandi, principali destinatarie dei finanziamenti pubblici. Il 
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rapporto dell’Istat del 2016 ricorda, infatti, che le strutture con meno di 1.000 ingressi riescono a godere di 
sostegno finanziario pubblico solo nel 19,9% dei casi, mentre tra i musei che accolgono tra 100 mila e 500 
mila visitatori la percentuale è del 37,4%. 

Nel solco di quanto emerge dallo studio l’attenzione va anche posta sul fatto che la nostra offerta museale 
globale potrebbe risentire nel tempo di una decrescente attenzione alla custodia. Tale orientamento, infatti, 
non sembra in grado di migliorare le performance delle grandi strutture se non in termini di soddisfazione 
dei bisogni dell’utenza, di immagine, ecc. (performance di mercato) e, per altri versi, contribuisce 
negativamente al presidio dei risultati economici delle piccole. 

Eppure, ci chiediamo se la strategia di custodia possa davvero essere lasciata all’esiguo numero dei grandi 
musei (meno del 9% quelli con più di dieci addetti e 1,5% con più di 50), che, alla ricerca di performance di 
mercato, si potranno occupare di arricchire le collezioni, creare nuovi spazi espositivi, investire nella tutela e 
conservazione delle opere esistenti. 

Queste prime riflessioni sulla realtà italiana possono suggerire la necessità per le organizzazioni museali di 
rafforzare i percorsi di innovazione organizzativa, ad esempio attraverso una sempre maggiore integrazione 
tra piccoli e grandi musei. 

Una integrazione ben comunicata e fatta percepire ai visitatori, in modo che questi riconoscano le singole 
scelte di differenziazione all’interno di un’offerta più ampia e articolata e non maturino la sensazione di un 
servizio frammentario, con riferimento ora all’innovazione tecnologica ora alla custodia. 

Inoltre, a nostro avviso, sarebbe opportuno considerare l’integrazione dei due orientamenti, che lo studio 
invece considera alternativi. Ha davvero ancora senso contrapporre nettamente innovazione e 
conservazione? Nei bisogni dei consumatori sono così chiaramente distinguibili le esigenze di innovazione 
o di custodia? E nelle soluzioni adottate è così definito il confine tra le due? Ad esempio, quando si apporta 
una innovazione tecnologica nella fruizione, si vanno a soddisfare nuovi bisogni hi-tech o bisogni culturali 
tout court? 

Dunque, se pur il dibattito è orientato in modo bipolare restano tante le domande aperte. 

Conclusioni	
Da decenni ormai i musei hanno acquisito la consapevolezza dell’importanza del cliente e ciò ha portato 
rilevanti cambiamenti nelle forme di progettazione e produzione dei servizi, nella comunicazione e nelle 
modalità di fruizione da parte del cliente. 

Eppure spesso nelle organizzazioni innovatrici sembra aleggiare un senso di colpa, una percezione di 
tradimento rispetto alla originaria missione del museo. Altre volte le strutture appaiono in una condizione di 
smarrimento strategico, non sapendo in quale direzione andare per maturare dei buoni risultati, se pur in 
una condizione di conflitto valoriale. 

Il lavoro dei ricercatori spagnoli rappresenta un punto di partenza interessante: per gli studiosi di 
management, per le sfide che pone in termini di future traiettorie di ricerca, magari esplorando le 
interdipendenze tra le due strategie proposte, considerate nell’articolo come risposte indipendenti; per i 
direttori di museo e per le istituzioni, per gli spunti di riflessione che il lavoro stimola circa la necessità di 
percorrere in modo consapevole direttrici di sviluppo concorrenziale e sostenibile. 

Lo studio sollecita operatori economici e studiosi del nostro paese a porsi delle domande sulla nostra realtà 
museale, che per dimensioni, capacità di autofinanziamento e supporti esterni potrebbe non riuscire a far 
tesoro delle indicazioni che emergono dai risultati, oppure non essere in grado esplorare soluzioni 
alternative o di integrazione al dilemma innovazione-conservazione, rassegnandosi pertanto al 
perseguimento della via meno gravosa per la struttura. 
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In particolare, molti nostri musei potrebbero non riuscire a tenere conto di una chiara evidenza dello studio, 
ovvero la necessità di investire nell’innovazione tecnologica per il miglioramento delle performance di 
mercato ed economiche. I piccoli musei, poi, dovrebbero valutare con attenzione le strategia di 
conservazione, a causa dei negativi ritorni in termini di performance economica. 

La possibilità di scongiurare il rischio che si creino ulteriori polarizzazioni nel comparto (musei 
innovatori versus musei conservatori), affatto sovrapponibili ad una oculata differenziazione nell’offerta, 
potrebbe passare attraverso l’innovazione organizzativa che, mediante la costituzione o il rafforzamento di 
sistemi integrati, potrà garantire lo sviluppo delle strutture e la loro capacità di essere veri attori 
nell’economia dell’esperienza. 
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Complessità.	Le	organizzazioni	ambidestre	tra	
routine	e	cigni	neri	
Massimo	Franco,	Alberto	Cerimele	
L’inatteso	impatta	sulle	moderne	organizzazioni	minando	i	percorsi	di	conoscenza	conosciuti	e	ridefinendo	le	
competenze	necessarie	per	competere. 
E’	possibile	che	la	strutturazione	delle	organizzazioni	si	muova	tra	routine	organizzative	e	«cigni	neri»,	con	una	
logica	ambidestra?	
 

Introduzione	
Ossimori. Le organizzazioni sono come gli ossimori. La ricerca di un filo conduttore logico e costante, che 
dia il senso del coordinamento e dell’ordine è improbabile, se non impossibile. Le organizzazioni si 
muovono tra elementi costanti ed elementi variabili, fino a trovare un giusto bilanciamento. «[…] una 
pluralità di anime o di mondi» (Bonazzi, 2008, p. 378) sembra essere il contesto basale in cui le aziende si 
muovono e cercano la giusta organizzazione. Anime e mondi rappresentano l’essenza stessa delle 
organizzazioni: persone e ambienti che interagiscono per trovare il giusto bilanciamento funzionale agli 
obiettivi fissati di volta in volta. 

La teoria organizzativa fornisce per lo più spunti di riflessione su come concepire le organizzazioni basate 
su elementi di regolarità e sulle loro ripetizioni. Osservare un fatto che si ripete, descriverlo e fornire 
risposte, però, sebbene costituisca certamente un procedimento razionale nello spirito e negli intenti, non 
permette di cogliere l’essenza completa di quella che dovrebbe essere l’analisi di entità dinamiche. Non 
necessariamente, difatti, il ripetersi di un fatto, l’uso delle memoria organizzativa e della conoscenza tacita, 
la stilizzazione intesa quale assorbimento della realtà, permettono di cogliere quel mare di sfumature che 
sono alla base delle interconnessioni costituenti il fenomeno organizzativo, della «pluralità di anime e 
mondi». L’utilizzo di quelle che la letteratura manageriale ha definito come «routine organizzative», però, 
crea valore; esse sono presenti in ogni organizzazione e possono essere interpretate come una possibile 
sintesi tra disposizioni organizzative e abitudini comportamentali (Becker, 2004). 

Compito ancora più arduo, pertanto, appare essere quello di definire e analizzare tutte le forze che 
interagiscono e influenzano le modalità organizzative, siano esse interne o esterne, costruttive o distruttive, 
espressione di regolarità o di eccezionalità. 

È possibile, quindi, che la strutturazione delle organizzazioni si muova, anche, tra routine organizzative e 
«cigni neri» (Taleb, 2007)? Gli eventi inaspettati, unici o comunque di frequenza bassissima, sono «incognite 
sconosciute» che, nonostante i piani e le precauzioni poste in essere, prendono le organizzazioni di 
sorpresa e le possono portare anche a conseguenze catastrofiche (Green, 2011). L’inatteso (Weick & 
Sutcliffe, 2007) impatta sulle organizzazioni minando i percorsi di conoscenza, ridefinendo le competenze 
necessarie e le finalità generali o specifiche. 

Le imprese devono tendere a sviluppare la capacità di impiegare efficacemente le risorse e le attività 
esistenti; al pari, devono percorrere nuove strade affinché l’impensabile non annulli le basi del proprio 
vantaggio competitivo. 

Sebbene classificato come sotto-teorizzato, poco compreso dal punto di vista operativo e sotto-
concettualizzato, l’ambidestrismo organizzativo (Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A.,1996; Birkinshaw, J., & 
Gibson, C., 2004;  Raisch, S., & Birkinshaw, J., 2008) è – o dovrebbe essere – l’obiettivo ultimo delle 
organizzazioni. Ambidestrismo innato e radicato nelle competenze delle persone che animano le 
organizzazioni. Ambidestrismo ricercato, al tempo stesso. 
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Le	imprese	ambidestre	tra	routine	e	cigni	neri	
Negli ultimi decenni, la teoria organizzativa ha utilizzato la pratica dei paradossi per risolvere questioni 
irrisolte (Smith & Lewis, 2011). Utilizzare la chiave di lettura dei paradossi equivale a cercare un possibile 
modo per interpretare fatti complessi, contraddittori, multipli e divergenti. Mettere in relazione elementi 
concettualmente opposti, come la contrapposizione tra dinamicità e stabilità, si sostanzia nel tentativo di 
raggiungere una sintesi razionale in grado di spiegare fenomeni diversi. 

Immerse in relazioni di scambio in cui le informazioni aumentano esponenzialmente, le imprese operano, da 
un lato, con la necessità di fronteggiare eventi nuovi, cambiamenti ambientali e pressioni istituzionali; al 
pari, però, v’è la sempre più stringente necessità di conciliare la spinta all’innovazione e alla ricerca con la 
pratica comune di preservare i nuclei tecnici ed il lavoro per ripetizione. Questo dualismo, giustappunto un 
paradosso, è stato definito ambidestrismo organizzativo, inteso come la capacità delle organizzazioni di 
coniugare le proprie competenze, l’attività lavorativa per ripetizione, l’exploitation, con la capacità di 
guardare in tutte le direzioni, di cercare nuove strade, nuove competenze, nuove opportunità: 
l’exploration (Benner & Tushman, 2003). 
La locuzione organizational	ambidexterity (Duncan, 1976), utilizzata per la prima volta a cavallo tra gli anni 
’70 e gli anni ’80 da Robert Duncan, sottolinea proprio quest’obbligo – ovvero necessità – delle imprese di 
remunerare gli asset posseduti attraverso il lavoro conosciuto, il c.d. alignment, mentre si ricercano 
costantemente innovazioni e nuove opportunità, la c.d. adaption. 
È possibile, quindi, affermare che il compito delle imprese, al giorno d’oggi, risieda nello sviluppare 
entrambe le competenze e, quindi, non solo nel continuo adattamento a condizioni instabili? Competenza 
vuol dire preparazione e non solo riparazione contingente? 

Per rispondere a tale quesito è necessario cercare di analizzare entrambe le attitudini – ovvero necessità – 
delle imprese, l’alignment e l’adaption, di reazione o adeguamento in senso lato e non riferendole 
direttamente alle attività concretamente poste in essere. 
Risulta imprescindibile l’analisi di quelle che la teoria organizzativa ha definito come «routine organizzative», 
più funzionali all’alignment, e, al pari, vitale risulta inglobare nella stessa analisi la capacità di riconoscere e 
gestire i c.d. «cigni neri», il nuovo, gli eventi rari, ignoti e governabili – ovvero utilizzabili – solamente 
attraverso l’implementazione di attitudini di adaption. 
Seppure paradossali ed estremi nelle loro interpretazioni, riportare l’analisi a questi ambiti risponde alla 
necessità di dare un filo conduttore ad aspetti poco collegati tra loro, ma intimamente simili. 

Le routine organizzative e le tendenze alla gestione dei cigni neri sono atti estremi, costituiscono tesi e 
antitesi di modelli organizzativi e presuppongono competenze e conoscenze diverse. 

Possono, però, essere considerati simultanei? 

Sebbene il concetto sia stato introdotto da Stene (1940) ed abbia visto molte trattazioni da parte, ex	multis, 
di March, Simon, Cyret e Thompson negli anni ’50 e ’60, ad offrire il pioneristico impulso per l’analisi delle 
routine organizzative, come intese in questo lavoro, è un lavoro di Nelson e Winter del 1982, An	evolutionary	
theory	of	economic	change. In questo fortunato contributo è riportato un tentativo di sviluppare una 
prospettiva evolutiva sull’economia capace di spiegare i cambiamenti organizzativi ed economici (Becker, 
2004). In quest’ambito, alle routine è dato un ruolo chiave per spiegare il funzionamento delle 
organizzazioni, dell’economia e dei cambiamenti loro soggetti. 
Gli studiosi di management sono d’accordo nell’assegnare alle routine organizzative un ruolo chiave per lo 
sviluppo di vantaggio competitivo sostenibile, in virtù delle conoscenze che esprimono in maniera singolare 
e non imitabile (Zamarian, 2010). 

Definire appropriatamente il concetto di routine non è facile e non pochi, già, sono stati i tentativi compiuti. 
Fino ad ora, il tratto comune degli sforzi profusi in seno a tale questione definitoria è stata l’analisi della 
genesi delle routine stesse, ovvero lo stretto legame esistente tra conoscenza e creazione di valore per 
l’impresa. In questo senso, alle routine organizzative è stato dato il significato generalista di insieme 
coordinato di comportamenti che si attiva – emerge –, in maniera sistematica, in risposta a determinati 
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stimoli. Spesse volte, le routine sono espressione di conoscenze poco codificabili, della memoria e della 
cultura organizzativa espressa a partire dal riconoscimento della validità di soluzioni adottate. 

Questa concezione si accosta in maniera naturale al sempre più crescente corpo letterario costituito intorno 
all’affermazione – peraltro condivisibile – che le routine sono le componenti basali del comportamento 
organizzativo, il magazzino delle capacità organizzative. È possibile, di conseguenza, inquadrare il modo in 
cui le routine si accumulano, si trasferiscono e si applicano[1]. 
Come detto, tale prospettiva colloca le routine organizzative nell’ambito delle risposte abituali a stimoli 
esterni (Gersick & Hackman, 1990). Il non dover pensare ad alternative nuove e valide, proprio in virtù 
dell’esistenza di routine organizzative abituali, riduce lo sforzo che gli individui compiono per risolvere 
problemi nuovi e per raggiungere gli obiettivi. Tale approccio evidenzia il tratto intrinseco assegnato alle 
routine: seppure con un accezione non completamente negativa, le routine organizzative sono considerate 
alla stregua delle fonti di inerzia (Hannman & Freeman, 1983), dei concetti di rigidità e meccanicità. Affinché 
una routine emerga e persista, quindi, deve esserci una certa stabilità nel modellamento, ex	ante, dei 
comportamenti. 
A questa concezione di routine può esserne accostata almeno un’altra – ancora più condivisibile –, 
intimamente vicina ma astrattamente differente, che apre il mondo delle routine organizzative alla flessibilità 
e al cambiamento. Il tema, qui, non si associa a quello conosciuto come delle meta-routine, ovvero alle 
«routine per cambiare proattivamente le routine» (il Total	Quality	Management è un chiaro e palese esempio 
di meta-routine). Si sta parlando, difatti, della necessità di generare – ovvero utilizzare – routine 
organizzative con la intrinseca capacità di produrre cambiamento solamente tenendo conto dei risultati che 
esse generano e delle mutazioni ambientali, repentine e – anche non necessariamente – evidenti. Il 
processo, secondo questo tipo di approccio, è innato, intrinseco e si rende palese specialmente negli stati 
di crisi (Gersick & Hackman, 1990) o in fasi di vita organizzativa ambigue, ovvero non completamente 
definite. 
Questo secondo aspetto pone la nascita delle routine organizzative a cavallo tra una forma di struttura, 
ossia nella stessa e astratta idea di routine, ed una forma di agency, ossia nella performance delle routine 
nel momento del loro utilizzo e, quindi, concretamente, nella capacità dell’individuo – ovvero 
dell’organizzazione – di guardare agli eventi e alle pratiche passate, pensare al futuro e rispondere alle 
circostanze ambientali presenti (Emirbayers & Mishce, 1998). 
Quale può essere considerata una potenziale genesi delle routine organizzative con le caratteristiche della 
proattività? Come già affermato, è pacifico pensare che proprio il verificarsi di eventi inaspettati, 
imprevedibili, ignoti, quelli che la letteratura manageriale ed organizzativa, prendendolo in prestito dalla 
saggistica, ha definito i cigni neri, spinga le organizzazioni a sviluppare quella caratteristica di preparazione 
utile a gestirli. Affrontare un’emergenza, al giorno d’oggi, diviene una prassi sempre più comune e richiede 
attitudini sempre trasversali di flessibilità e prontezza al cambiamento. Trattare le routine organizzative alla 
stregua di fonti di – potenziale – flessibilità e cambiamento, quindi, è l’unico modo paradossale per 
razionalizzare eventi il cui verificarsi è – preferibilmente – da anticipare per renderli punti di forza, e non 
minacce. 

In un lavoro di successo di Taleb del 2007, «The	Black	Swan.	The	impact	of	the	highly	improbable», gli eventi 
rari, i cigni neri, sono così definiti: «[…]	What	we	call	here	a	Black	Swan	(and	capitalize	it)	is	an	event	with	the	
following	three	attributes.	First,	it	is	an	outlier,	as	it	lies	outside	the	realm	of	regular	expectations,	because	nothing	
in	the	past	can	convincingly	point	to	its	possibility.	Second,	it	carries	an	extreme	impact.	Third,	in	spite	of	its	outlier	
status,	human	nature	makes	us	concoct	explanations	for	its	occurrence	after	the	fact,	making	it	explainable	and	
predictable.	I	stop	and	summarize	the	triplet:	rarity,	extreme	impact,	and	retrospective	(though	not	prospective)	
predictability.» (Taleb, 2007, XVIII). Le caratteristiche principali, quindi, affinché si possa parlare di eventi rari 
sono il fatto che tali eventi risiedono fuori dalle normali aspettative, hanno impatti estremi e si rendono 
spiegabili solamente dopo il loro accadimento. 
Seguendo l’impostazione della Carnegie School ad assumere rilevanza è giustappunto il tema del 
riconoscimento e della gestione dei c.d. cigni neri (Frigotto & Narduzzo, 2016). Qualunque sia l’aspetto 
indagato, difatti, un ruolo chiave è rivestito dall’insuccesso nel riconoscere indizi, segnali deboli, anomalie e 
minacce future (Repur, 2009). Tale impossibilità denota la scarsa propensione delle organizzazioni ad 
investire nello sviluppo delle caratteristiche volte a implementare la tendenza organizzativa al 
riconoscimento del nuovo (Ocasio, 1997), la capacità di codifica e traduzione di informazioni e la critica 
positiva all’ambiente, agli eventi e al repertorio immateriale a disposizione. Ogni organizzazione possiede 
sistemi di competenze suscettibili di sviluppo e adattamento. La capacità di osservare segnali deboli, 
tradurli e prevenire crisi fa parte di questi sistemi e come tale può essere sviluppata ed adattata. Sviluppo e 
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adattamento sono processi che richiedono tempo, però. Riconoscere situazioni inattese e rare è una soft	
skill che si scontra con una serie di problematiche legate ad un insieme di limiti – razionali, decisionali ed 
operativi – che inficiano l’intera filiera che porta alla gestione dei cigni neri e, in senso lato, delle emergenze. 
La letteratura organizzativa in seno al comportamento in emergenza ci fa riflettere su come le persone 
tendono a non comunicare problemi poco chiari se hanno a che fare, contemporaneamente, con problemi 
più chiari. Al pari, si tende a commettere errori quando sono presenti palesati vincoli di tempo e risultato. 
Questi approcci, derivati dai contributi di Turner e Pidgeon (1997) – in seno al tema della comunicazione – e 
di Weick (1995) – nel caso dei vincoli –, evidenziano l’innata tendenza dei decisori a semplificare la realtà, 
riportando l’ignoto al noto perché più confortante o facile da gestire, e a reagire in maniera uniformata, con 
l’obiettivo di passare al compito successivo (Frigotto & Narduzzo, 2016). L’inerzia che deriva dall’utilizzo di 
tale prospettiva fa sì che si venga a parlare di vero e proprio disaccoppiamento tra i momenti volti a 
stimolare l’attenzione al nuovo, all’inatteso, e l’utilizzo delle prassi formali, routinarie, espressione di 
sicurezza e ripetitività. Concentrarsi sull’apprendimento consolidato di esperienze nuove intrappola, limita, 
in qualche modo, il sistema di competenze necessario e funzionale al concetto di preparedness. Se ripetitive, 
l’attenzione al nuovo e l’apprendimento esperienziale diventano metafora di categoria e di miopia. 
Una serie di accorgimenti organizzativi è necessaria. 

Operativamente, per gestire le emergenze, nella primordiale fase di riconoscimento del nuovo, sono 
necessari sistemi di categorizzazione di fattispecie e sistemi snelli di coordinamento e comunicazione. In 
più, è possibile indagare l’ambiente, mediante stimolazioni attive, per capire la sua reazione. 

Il dibattito sulle necessità organizzative dal punto di vista operativo è variopinto e ricco: gli esempi riportati 
forniscono solamente spunti di riflessione in senso alla complessità derivante dalla necessaria tendenza alla 
gestione di variabili non codificate. In qualche modo, imprescindibile risulta essere la necessità di 
allontanarsi dalla tradizione nella sua idea di staticità e immobilismo, e non nella sua espressione di identità. 
Ogni organizzazione, difatti, ha una storia precisa che ne determina l’impronta, il modus, l’agire, la 
memoria[2]. L’uso del passato da parte dei manager e da parte delle organizzazioni stesse, difatti, è un 
modo proattivo di considerare la storia, una modalità per creare una propria identità ed un proprio modo di 
comportarsi nel tempo, plasmando i comportamenti nel presente e indirizzando quelli futuri (Wadhwani & 
Bucheli, 2014). E le organizzazioni ritrovano legittimità esterna in ciò che esprimono e rappresentano. 
L’inversione culturale, dal punto di vista organizzativo, è relativa a quell’idea negativa di staticità che tanto 
si discosta dai concetti sani di routine e gestione del nuovo, dei cigni neri. Riconoscere il nuovo, evitare 
inerzia, gestire i cigni neri, utilizzare efficienti sistemi routinari ed assorbire la complessità sono atti 
paradossali che solamente organizzazioni ambidestre, «sistemi culturali di alto livello» (Grandori, 1995, p. 
317), possono compiere in maniera naturale. 

Come già affermato, l’ambidestrismo organizzativo consiste nell’implementazione contemporanea di 
capacità volte a trarre profitto delle attività esistenti e ad esplorare nuove strade, per evitare che l’inatteso 
annulli il proprio vantaggio competitivo (O’Reilly & Tushman, 2013). Obiettivi paradossali sembrerebbero 
quelli che le imprese ambidestre devono perseguire e conseguire (Kortmann, 2011). Secondo la dottrina 
moderna (O’Reilly & Tushman, 2013), tale attitudine organizzativa è correlata positivamente agli aumenti di 
vendite, al miglioramento delle performance soggettive, alla creazione di innovazione e, in generale, alla 
sopravvivenza delle imprese. Attorno all’idea culturale e concettuale di ambidestrismo, parte della dottrina 
ha costruito diversi stadi, distinzioni o comportamenti prevalenti. 

In particolare, un’impresa sarà ambidestra in maniera sequenziale quando riuscirà a modificare la propria 
struttura velocemente, in maniera snella e sinergica alla strategia, oscillando tra sistemi rigidi e sistemi più 
flessibili. Accanto a questa visione, è stata proposta l’idea di ambidestrismo strutturale, ossia di quel tipo di 
organizzazioni che, volutamente, perseguono logiche contemporanee di stabilità e innovazione. Ulteriore 
distinzione riguarda l’ambidestrismo contestuale. Riferito in gran parte al comportamento dell’individuo, 
l’ambidestrismo contestuale consiste nella capacità – comportamentale (Gibson & Birnikshaw, 2004) – del 
singolo di prendere iniziative, nell’attitudine alla cooperazione, nelle capacità di comunicare, di divenire 
«multitasking» e di agire – anche – in maniera autonoma. 

Questa è l’idea di ambidestrismo che più si avvicina ai concetti di flessibilità sistemica necessaria per 
gestire l’inatteso, sfruttando l’espressione della propria memoria organizzativa. 
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Seppure tendenzialmente complementari (Gibson & Birnikshaw, 2004), differenziazioni possono essere 
riportate in ordine all’uso – o raggiungimento – di una forma di ambidestrismo piuttosto che un’altra. Le 
differenze riguardano fondamentalmente sfumature tra l’idea di «strutturale» e quella di «contestuale» 
(Gibson & Birnikshaw, 2004). In particolare, è possibile affermare che, nell’ambito della costruzione 
dell’ambidestrismo, le imprese contestualmente ambidestre vedono attivi i singoli, e non i gruppi, nelle 
attività di exploration	ed exploitation. Rispetto alle imprese strutturalmente ambidestre, le decisioni delle 
imprese contestualmente ambidestre sono prese nei livelli operativi ed il ruolo del management è orientato 
al contesto organizzativo. In più, di fondamentale importanza risultano essere le competenze da riscontrare, 
ovvero creare, nel personale: nelle imprese contestualmente ambidestre, difatti, le persone lavorano con 
spirito di estrema flessibilità, utilizzando competenze tendenzialmente “generaliste” o “trasversali” – soft	
skills -, ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, l’atteggiamento in ambito lavorativo e 
le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali (la leadership, l’efficacia relazionale, il teamwork, il 
problem solving, ecc.). Queste caratteristiche fanno sì che si vengano a definire profili di ambidestrismo già 
dai momenti di selezione delle persone, e non solo nei momenti della successiva gestione e formazione. 
Ed è in questo concetto che risiede la vera differenza tra le normali gestioni di facciata isomorfica, volte ad 
offrire legittimazione in un determinato contesto, ed un vero e proprio l’utilizzo delle leve messe a 
disposizione del management per fronteggiare la complessità, di qualunque tipo essa sia, e sfruttare le 
potenziali opportunità offerte dal perseguire logiche di ambidestrismo, nella versione che privilegiamo – la 
contestuale –. Sono le stesse persone che animano le organizzazioni a dover essere ambidestre, a partire 
dai ruoli manageriali a quelli più operativi (Tushman, Smith, & Binns, 2011). 

L’obiettivo di un approccio in tal senso è spingere le imprese a superare i concetti ingegneristici del job	
design e ad aderire alle logiche dell’organizzazione aziendale basate sulla conoscenza e sui knowledge	
workers, intesi non solo come lavoratori operanti in settori prettamente immateriali bensì come lavoratori 
consapevoli e capaci di utilizzare la propria conoscenza, nuova a pregressa, in settori diversi e come 
reazione al contingente, all’evento inaspettato e, a volte, raro. 
 

Conclusioni	
I paradossi delle routine organizzative, della gestione dei cigni neri e dell’ambidestrismo organizzativo, 
quale risposta razionale al complesso, sono paradigmatici dell’odierna condizione organizzativa. Il 
dinamismo che emerge da questi concetti può fornire idee in merito al problema organizzativo che ogni 
sistema complesso vive. Sebbene non vi sia evidenza scientifica a favore dell’utilizzo di sistemi ambidestri, 
è confortante pensare che la spinta all’ambidestrismo, ed in particolare a quello contestuale, costituisca 
un’opportunità per quel tipo di organizzazioni che fronteggiano, contemporaneamente, spinte opposte, 
almeno all’apparenza. 

La metafora delle organizzazioni e delle persone paragonate a Giano	(O’Reilly & Tushman, 2004) (dio 
Romano degli inizi – e delle transizioni – raffigurato con due facce: una che guarda al passato e una che 
guarda al futuro) anche in questo caso sembra essere pienamente confortante ed efficace a descrivere in 
modo quasi naturale il fenomeno dell’ambidestrismo. Lo sguardo rivolto al passato, alla storia, a quello che 
è stato, è figlio di Mnemòsine	(personificazione delle memoria), titanide amata da Zeus[3], madre delle muse 
e rappresentazione stessa della nostra relazione con il passato e della nostra esistenza nel tempo (Olik, 
Vinitzky-Seroussi, & Levy, 2011). Lo sguardo rivolto al futuro è il frutto del cambiamento e dell’adattamento 
di quello sguardo, del rispetto del concetto di «verità», ovvero di «non-dimenticanza», della necessità di 
aderire a quelle logiche che il progresso impone e che le imprese, ovviamente, non possono tralasciare. 
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[1] A questa concezione di routine è possibile accostarne, almeno, altre due. La prima, di stampo positivista 
– nel senso di positum –, riportata da Cyret e March che vede nelle routine un insieme di regole che 
determinano i comportamenti. Un ulteriore approccio utilizza il concetto di meta-routine, ovvero l’idea di 
routine disegnata con lo scopo deliberato di migliorare le pratiche esistenti attraverso la generazione di 
nuove routine. 
[2] Per una trattazione completa del tema della funzione della memoria, cfr. Langenmayr, 2016. 
[3] La commistione e l’utilizzo di figure appartenenti a due mitologie distinte, quella greca e quella romana, 
anche se “non ortodossa”, vuole rappresentare un’ulteriore spunto di  riflessione. 
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Art	Management:	oggetto	o	metodo?	
Luigi	Maria	Sicca,	Luca	Zan	
1.	Introduzione	
Obiettivo	di	queste	note	è	ripercorrere	le	tappe	di	lavoro	del	Gruppo	di	Studio	e	di	Attenzione	(GSA)	attivo	dal	2013	
in	seno	alla	Accademia	Italiana	di	Economia	Aziendale,	con	il	titolo	Management,	arti	e	culture. 
Illustreremo	innanzitutto	la	genesi	e	la	caratterizzazione	di	questa	esperienza	(par.	2.1)	e	il	nostro	manifesto	(par.	
2.2).	Successivamente	(par.	3)	ne	metteremo	in	evidenza	la	dimensione	collegiale,	illustrando	il	nostro	metodo	di	
lavoro	(par.	3.1)	e	l’esito	in	una	prima	pubblicazione	(par.	3.2)	con	la	partecipazione	di	autori	afferenti	a	diversi	
gruppi	di	ricerca.	Tematizzando,	così,	la	questione	della	produttività	di	ricerca	nel	campo	dell’art	management	
(par.	3.2.1	e	3.2.2)	e	quanto	sia	critico	il	gesto	della	scrittura	accademica	in	questo	ambito.	Il	par.	4	è	dedicato	ai	
risultati	della	produttività	del	GSA,	presentati	in	occasione	del	convegno	nazionale	dell’	AIdeA	2017	(par.	4.1)	il	14	
settembre	2017	presso	l’Università	di	RomaTre[1]	e	la	tavola	rotonda	associata	(par.	4.2).	Seguiranno	(par.	5)	
alcune	considerazioni	conclusive	su	ricerca	etnografica	e	pubblicazioni	accademiche. 
L’incontro	del	14	settembre	nei	suoi	due	momenti,	il	primo	interno	al	confronto	tra	studiosi	e	il	secondo	in	dialogo	
con	il	mondo	delle	organizzazioni	e	istituzioni	artistiche,	ci	consentirà	di	riprendere	la	vecchia	questione	su	forze	e	
debolezze	nei	rapporti	dentro	e	fuori	le	mura	dell’università.	A	partire	dalle	criticità	da	affrontare	per	tradurre	il	
lavoro	di	ricerca	(artistico-manageriale)	in	prodotti	che	siano	al	tempo	stesso	rilevanti	e	accademicamente	
appealing.	Tema	rispetto	al	quale	il	mondo	delle	organizzazioni	che	stiamo	studiando	da	anni	ha,	probabilmente,	
molto	(o	qualcosa)	da	insegnare	a	tutti	noi:	anche	a	chi	fa	general	management	e	non	abbia	interessi	immediati	in	
termini	di	art	organization.	
 

2.	La	caratterizzazione	del	GSA	
2.1.	L’origine	e	le	attività	
L’incontro preliminare, dopo il quale è stata formalizzata l’attivazione del gruppo, si tenne all’Università Ca’ 
Foscari Venezia il 29 gennaio 2013. Fu, quella, l’occasione per ritrovarsi tra studiosi di art management 
abituati negli anni al confronto e alla collaborazione di ricerca e lanciare un invito a tutti gli studiosi italiani di 
Economia aziendale interessati al tema in oggetto. E, anche, l’occorrenza per avviare una riflessione sull’ 
orientamento da dare al nascente GSA. Una base a partire dalla quale è poi iniziato un pubblico confronto 
portato avanti attraverso una fitta serie di incontri fino a giungere alla presentazione di un documento da 
sottoporre in sede AIdeA. 

Il prossimo paragrafo 2.2 ne riprendere i contenuti sotto forma di manifesto: una piattaforma aperta su cui 
lavorare e ricevere stimoli ulteriori dalla nostra comunità, a partire da un metodo di lavoro seminariale 
(almeno tre o quatto incontri l’anno presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli 
Studi di Bologna) condotto nel tempo. 

2.2	Il	manifesto	
Da ormai diversi anni le discipline economico-aziendali si sono proposte come dispositivi teorici e 
metodologici per interpretare le organizzazioni culturali e creative, profit	e	non	profit, oltre che per la 
gestione delle politiche culturali di amministrazioni pubbliche ed enti territoriali su diversa scale. Questo è 
avvenuto per gli strumenti tipici dell’Economia Aziendale (organizzazione, prospettiva contabile e 
finanziaria, marketing, strategie, analisi degli stakeholder), fino a coinvolgere e suscitare sconfinamenti 
interdisciplinari nei campi della Sociologia dell’arte e della cultura, della Geografia Economica e della 
Pianificazione territoriale (Urban	studies), delle discipline umanistiche e filosofiche. 
È stato raggiunto un elevato grado di diffusione del dibattito anche al di fuori dell’accademia (si pensi anche 
agli outlet divulgativi come le pagine culturali dei quotidiani e alla ricorrenza nel discorso mediatico e 
politico di nozioni come “economia della cultura”, “distretto culturale”, etc.) e, in alcuni casi, si è 
probabilmente trasceso l’ambito di applicazione della dottrina, riducendola a formule semplificate, con uno 
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sfruttamento “strumentale” del management applicato alla cultura. Posto che l’applicazione degli strumenti 
propri delle nostre discipline a contesti particolari e idiosincratici come quelli dell’arte e della cultura non 
possa essere operata acriticamente, si ritiene che vi siano ancora ampie possibilità di applicazione degli 
approcci analitici, filosofie progettuali e altri strumenti propri delle discipline manageriali al contesto delle 
organizzazioni e degli attori culturali, che si trovano a fronteggiare problemi di sopravvivenza (economici), 
inaspriti dalla drammatica riduzione di fondi pubblici e privati alle organizzazioni artistiche e culturali, che 
sono gravemente minacciati da una congiuntura economica e finanziaria segnata dalla più lunga crisi dal 
Secondo Dopoguerra. Allo stesso tempo, la pratica di continuo confronto dei proponenti il presente gruppo 
conferma come dagli stessi operatori culturali provengano richieste di scambio e contaminazione tra le 
pratiche artistiche creative e organizzative e le teorie e gli strumenti economici e gestionali, soprattutto in 
ambiti come l’imprenditorialità, l’innovazione, le opportunità offerte dai settori emergenti come quello dei 
media digitali. Si può peraltro evidenziare: 

• dopo la fase pionieristica degli studi di art management, si è compreso che l’incontro tra questi 
due domini semantici (arti e management) dovesse superare l’orrore epistemologico che 
assumeva l’ipotesi (una sorta di arroganza dei posteri) per cui le categorie istitutive di una 
disciplina (relativamente giovane, appena centenaria) come l’economia potessero essere 
“applicate” a categorie e linguaggi dalla tradizione millenaria, tipicamente riconoscibili nelle 
etichette associate a espressioni come musica, pittura, archeologia, etc. Da cui l’esigenza di un 
ribaltamento, fondato sull’ipotesi che arti e cultura (e le categorie di pensiero ad esse sottese) 
possano assurgere a fonti di conoscenza per rinnovare le basi della conoscenza economico-
manageriale, specie in una fase di crisi (probabilmente) strutturale; crisi spesso rappresentata a 
livello internazionale come di matrice finanziaria, prima ancora che come crisi di pensiero; 

• benché la nostra vita – e soprattutto la qualità della vita – dipenda in modo drammatico dal 
contributo delle arti, gli studi sull’economia e sull’organizzazione di questi aspetti sono solo da 
pochi anni in costante crescita, tanto sul fronte della domanda (quanto si sono modificati 
radicalmente i nostri consumi negli ultimi 50 anni?), che su quello dell’offerta (con le 
trasformazioni epocali nei modi di produrre e erogare arte, che tra l’altro interessano una fetta 
non certo marginale del PIL, specie in paesi come l’Italia); 

• la voluta indeterminatezza del titolo del GSA – con un generico riferimento a “arti” e “culture” – 
vuole anche recepire la possibilità di implicazioni più sottili che le diversità culturali in senso lato 
possono avere sul modo di concepire i nostri studi. Si faccia solo riferimento alle critiche di 
etnocentrismo (e di anglo centrismo) che emergono sempre più radicalmente rispetto ad una 
impostazione acontestuale e astorica degli studi di management internazionale, con la 
conseguente esigenza di aprire le nostre riflessioni sulla varietà di processi economici e di 
gestione, che a livello di economia mondiale – e di approccio alla global	history – si possono 
indagare. 

Lo studio di campi come le arti e le culture hanno poi una tendenza a produrre problemi metodologici di 
portata non indifferente. Per esempio, esistono problemi di reale dialogo interdisciplinare, condizionato, più 
che altrove, dal ruolo sotterraneo giocato da valori professionali. Il che tende a complicare sia i processi di 
ricerca che di comunicazione dei risultati. Si pensi come in ambiti simili (es. la gestione dei beni culturali in 
paesi di diversi continenti), la ricerca richieda approcci di tipo etnografico, fortemente attenti alla varietà di 
contesti e pratiche, che poi risulta di difficile comunicazione nei modelli usuali e prevalenti della ricerca 
anche a livello internazionale. Difficile pubblicare su riviste “A” qualora l’interesse sia e rimanga per il 
fenomeno, più che per le teorie o, ancora, per un fenomeno che va capito a fondo e narrato con modi che 
non necessariamente soddisfano i criteri della generalizzabilità, così come dominanti nella ricerca 
manageriale mainstream. 
Va inoltre rilevato come l’ambito delle arti e delle culture sia un’area in cui il nostro Paese si trova ancora a 
avere un vantaggio competitivo, grazie alla ricchezza del patrimonio e delle tradizioni presenti. 

In questo quadro, il nostro manifesto intende: 

• favorire iniziative e progetti di ricerca in questo ambito; 
• consentire e favorire momenti di approfondimento e scambio sulle esperienze di ricerca e 

didattica specifici a quest’area; 
• rilanciare la ricerca empirica in un’ottica di impegno civile (“we care”, nel senso di responsabilità 

sociale degli studiosi rispetto a questo campo e alle condizioni che vi si trovano); 
• sfruttare potenzialità di sviluppo di ricerca accademica anche a livello internazionale. 
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3.	Una	prima	esperienza	collegiale	
3.1	Il	nostro	metodo	di	lavoro	
Il GSA sta lavorando dandosi un taglio snello e centrato sul confronto, al tempo stesso serrato e aperto, tra 
i partecipanti ai numerosi incontri: un metodo, un format ampiamente condiviso[2], sentito come funzionale 
a stimolare il miglioramento e la crescita delle ricerche proposte in occasione di ciascuna delle sessioni, tra 
Napoli e Bologna: ciascun paper è stato presentato da un discussant, con una successiva, breve replica 
degli autori. Per poi essere oggetto di pubblico confronto tra i partecipanti, anche in forza del preventivo 
invio a tutti dei materiali oggetto di discussione. 
Un percorso durante il quale ci siamo scambiati esperienze e punti di vista a volte anche molto distanti tra 
loro. Facendo, però, di quelle differenze, una base di confronto sui possibili modi di intendere 
l’art management e, in ultima analisi, una occasione di raccordo tra sedi accademiche. 
L’esperienza fin qua condotta ci consente di mettere a fuoco l’eterogeneità di approcci e contributi, 
seppure con riferimento ad una popolazione di ricercatori certamente non esaustiva dell’universo di quanti 
si occupano di questi temi. Eppure, tutto quanto messo in campo ha permesso a ciascuno di noi di rivedere 
le nostre certezze, ripensarle e tornare a riflettere sulle ricerche in corso, con l’obiettivo di renderle più forti 
nella competizione internazionale, sia su riviste di general management, sia su riviste focalizzate. È questa 
la funzione di pensiero, di confronto, di scambio, di orientamento al risultato e al miglioramento che noi 
pensiamo debba animare costantemente una comunità scientifica in apprendimento. 

3.2.	Oggetto	o	metodo?	
Il libro Management	Arti	Culture[3] contiene alcune delle ricerche presentate durante i lavori del GSA. Si è 
investigato lo stato di avanzamento, allo scopo di dare respiro al pensiero che sottende i percorsi seguiti in 
ciascuna delle ricerche presentate. 
Quel libro fornisce una rappresentazione di come si sta gradualmente configurando l’incontro tra più 
generazioni di studiosi che si occupano a tempo pieno di economia e management dell’arte, dopo gli anni 
iniziali, quando in pochi, forse eterodossi, aprivano – agli inizi degli anni Novanta – ad un campo fino ad 
allora estraneo al pensiero prevalente. Arti e culture, come si è avuto modo di discutere in seno al GSA, non 
più come esplorazioni di frontiera eccentriche, ma sparring	partner stabili per una comunità scientifica che 
cerca domande migliori e possibili risposte a scenari macro e d’impresa, sempre più incerti e discontinui al 
cospetto di una crisi che interessa le nostre aziende e i sistemi di non facile e immediata soluzione. 
Riprendendo alcune parole-chiave della tradizione aziendale italiana (che saranno poi centrali anche nel 
Convegno AIdeA del 2017), arti e culture sono considerate, nelle nostre ricerche, sia come “oggetto” sia 
“metodo”. Un binomio che si ripropone oggi, in questa esperienza AIdeA, con un potenziale di innovazione 
che passa probabilmente anche per la forza che ciascuno di noi avrà nell’investire il proprio tempo e le 
proprie risorse intellettuali in attività di ricerca in n	contesti artistico culturali, empiricamente rilevanti. Quella 
silloge, dunque, contribuiva anche al non poco ambizioso obiettivo di sostenere la già ricca identità dei 
saperi economico aziendali, ampliando il raggio della tradizione mainstream. 
 
3.2.1	L’opzione	metodologica:	il	gesto	della	scrittura	accademica	
Ciascun testo presentato ricalcava uno schema concettuale omogeneo, condiviso con ciascuna unità di 
ricerca, seppure con qualche necessaria variazione su tema[4]: 

1. Obiettivo della ricerca 
2. Contesto empirico studiato 
3. Metodologia utilizzata 
4. Perché quel contesto e cosa quel contesto può restituire agli studi aziendali 
5. Perché quella metodologia e cosa quella metodologia può restituire agli studi aziendali 
6. Conclusioni 

La scelta di una comune scaletta, a cui ciascuna unità in seno al GSA si è attenuta per redigere il proprio 
contributo, consentiva di ripensare ex	post	il lavoro proposto e di rifletterci su in modo da verificare, grazie 
all’aiuto del gruppo, il pensiero sotteso e le possibili criticità non emerse precedentemente. Per poi andare 
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avanti, facendo tesoro degli apprendimenti, primo fra tutti quello che vien fuori proprio attraverso il gesto 
della scrittura accademica. 
 
3.2.2	La	non	neutralità	dei	mezzi	rispetto	allo	scopo	
L’esperienza di “mettersi a scrivere” (da considerare anche in relazione a quanto si dirà nel prossimo par. 4 
e ss.) su un proprio lavoro in	progress, ma con struttura formale comune, ha consentito di portare in 
superfice l’opzione metodologica che ha generato e orientato quel libro: l’opportunità di sollevare, e al 
tempo stesso tematizzare attraverso il lavoro di un gruppo eterogeneo di aziendalisti, l’enorme e ampio 
problema teorico della non	neutralità	di	un	mezzo	rispetto	allo	scopo. Nessun medium lo è mai: non lo è la 
scrittura, ma neppure l’attività di ricerca in sé rispetto ai propri obiettivi conoscitivi. O, specularmente, non 
lo è un qualunque contesto di verifica empirica rispetto al framework teorico con il quale viene osservato, 
indagato, studiato: una impresa manifatturiera o un teatro d’opera; uno scavo archeologico o una banca; un 
sindacato o un museo; un’orchestra o una azienda sanitaria; un distretto industriale o un cast di danzatori; 
una istituzione accademica o un ente locale o una rete sociale, etc. Ciascuno di essi è, per definizione, un 
oggetto (che pone una sfida di metodo) ambiguo o, meglio, polisemico ed espressivo di tanti significati 
quanti sono gli sguardi che si possono gettare. 
Ne deriva uno iato tra fonti e impieghi delle conoscenze manageriali, che indirizza l’azione di una comunità 
di aziendalisti matura, non più in fase pionieristica, di seconda generazione sui temi di art	management. Una 
comunità scientifica che voglia partecipare, a pieno titolo, a questo ampio dibattito, tanto irrisolto quanto 
non eludibile: da un lato i saperi manageriali, con i propri strumenti, possono contribuire a comprendere il 
funzionamento delle organizzazioni artistico–culturali; per verso contrario, proprio queste ultime sono 
depositarie di tradizioni e saperi, spesso millenari e precapitalistici, che si sedimentano in pratiche e azioni 
quotidiane che possono restituire significati e informazioni a noi, gente di management[5]. Immersi nelle 
realtà delle arti e della cultura, ci muoviamo per comprenderne le specificità e per imparare da quei contesti 
(lo stesso vale, eventualmente, per chi ne fosse interessato sul piano generale al di là degli interessi 
sostantivi per le organizzazioni in questione) fino a trasferire rinnovate logiche dell’organizzare nelle 
aziende stricto	sensu, nel pieno di una crisi, le cui risposte non sembrano essere chiare ai più. 
Lungi dall’avere o anche solo dal cercare, naturalmente, una direzione univoca rispetto a temi così vasti, le 
ricerche presentate dai partecipanti al GSA si muovono invece sul crinale, spesso fertile, del dubbio, con 
prudenza, con umiltà. Cercando di fornire delle chiavi di lettura, piuttosto che delle soluzioni definitive, in 
funzione sia dell’ “oggetto” artistico-culturale (che è al tempo stesso un mezzo e un fine) messo sotto 
osservazione; sia in funzione del “metodo” (anche esso nella duplice veste di mezzo e fine) adottato, 
proposto o anche sperimentato in chiave critica. Confermando in ultima analisi, attraverso questa 
impostazione, un orientamento non razionalista, oramai consolidato sia tra gli studiosi di scienze umane e 
sociali in senso ampio, sia tra le più qualificate sensibilità di aziendalisti, in particolare e, più di recente, tra i 
ricercatori di economia e management dell’arte e della cultura. 
 

4.	Convegno	AIdeA,	Roma	2017	
4.1.	La	produzione	accademica	del	GSA	Management,	
arti	e	culture	
La attiva partecipazione ai convegni internazionali e nazionali; l’organizzazione di numerosi seminari l’anno, 
alcuni dei quali in connessione al convegno nazionale AIdeA; la compartecipazione del gruppo ai workshop 
EIASM su “Management of art organizations”[6]; la sinergia con EURAM (track “Intitutional Change, Power, 
Resistance and Critical Management” [7] e la maratona “en	attendant	EURAM”[8] ad esso collegato; 
il Symposium “Art, Entrepreneurship and Resistance”[9]; la messa in campo di progetti di ricerca inter-
ateneo (con l’incontro e la circolazione delle idee tra Gioca – Ricerche; puntOorg International Research 
Network; MacLab Venezia e alcuni studiosi affiliati ad Ask – Bocconi) sono le principali leve su cui stiamo 
agendo, che ci consentono di presentare alcuni risultati sulla produttività del gruppo. 
In occasione del convegno AIdeA di Roma 2017 abbiamo organizzato una sessione strutturata in due parti: 
presentazione di alcuni dati e tavola rotonda. A tutti i membri del GSA è stato chiesto di indicare la lista 
delle pubblicazioni in tema di art management nel periodo 2013-2017, distinta per articoli (su riviste 
nazionali/internazionali), contributi su volumi collettanei (nazionali/internazionali), monografie 
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(nazionali/internazionali). Per dare migliore rappresentazione del lavoro svolto, viene riportato per ogni 
articolo l’abstract e una veloce sinossi per le monografie. 
Ne emerge il seguente quadro, di seguito commentato. Ne suo insieme il GSA presenta livelli d produzione 
accademica consistenti. Sono stati pubblicati: 

• 42 articoli su riviste (31 internazionali e 11 nazionali) 
• 63 capitoli in volumi collettanei (15 internazionali, 48 nazionali) 
• 17 monografie (7 internazionali e 10 nazionali). 

A partire dalla criticità dei processi di ricerca in questo ambito, evidente perché al momento non presente 
nei dati sopra riportati, di seguito alcune considerazioni ulteriori, che ripropongono la storica questione del 
rapporto tra Università e contesti economici, così come impostato nella “tavola rotonda”. 

4.2	La	tavola	rotonda	
La tavola rotonda segue la prima parte dell’incontro centrato sulla produttività accademica del nostro 
Gruppo, attraverso lo sguardo di cinque professionisti di esperienza maturata in alcuni dei campi di 
interesse del GSA: Roberto Balzani (Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi Bologna); Giovanni 
Crupi, (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano); Gianfranco Mariotti 
(Rossini Opera Festival); Renato Quaglia (Foqus, Future Forum, EFFE Festival); Jane Thompson 
(Herculaneum Conservation Project), con una sorta di rappresentatività allargata del comparto dell’arte 
(sistema museale, teatro musicale, esperienze di rigenerazione urbana e festival, scavi archeologici e 
conservazione). 

L’intento: chiedere a ciascuno un contributo di pensiero articolato in due fasi. 

1. Presentazione dei problemi di trasformazione incontrati nella propria organizzazione così come 
percepita e affrontata attraverso il cristallino delle posizioni apicali ricoperte da ciascuno. 

2. Sulla base di quanto ascoltato nella prima parte dell’incontro, esplicitare le attese, in termini di 
contributi alla conoscenza economico aziendale, dal lavoro accademico e le esigenze che di 
fatto non trovano riscontro. E, per esempio, le eventuali necessità di cambiamento da parte 
dell’accademia, superando la retorica, talvolta logora e abusata, dello scambio “scuola-
impresa”, grazie alla possibilità di argomentare i vuoti da colmare attraverso questioni 
specifiche, intessute nelle esperienze interne alle organizzazioni rappresentate. 

3. Riflessioni	conclusive:	ricerca	etnografica	e	pubblicazioni	accademiche 
Questa seconda questione va riportata, a nostro avviso, alla peculiarità dei modi attraverso cui si fa ricerca 
di art	management: essa (anche per differenza rispetto ai tradizionali studi di economia della cultura avviati 
dalla metà degli anni Sessanta sulle principali riviste di area economica) si conduce spesso entrando nel 
corpo vivo dei territori studiati. Nel corso del lavoro i nostri interlocutori sono spesso musicisti, 
pittori, designer, archeologi, architetti, urban	planner, conservatori, web	worker, danzatori, etc. e – à	la	
Pettigrew – anche imprenditori[10]. Questi professionisti hanno strutture di linguaggio che affondano radici 
in valori diversi dai nostri: l’estetica, il suono che si fa musica, il colore che si fa pittura, ma anche la 
comprensione e conservazione, fine	a	se	stessa, della storia del mondo antico, etc. A questi attori, 
dall’interno dei loro processi di creazione di valore, spesso non interessano le nostre categorie che sono 
“altro”, lontane dai loro obiettivi, dalle loro scale, dal loro modo di costruire gerarchie tra mezzi e fini. 
Insomma, nelle pratiche di ricerche in art	management, ci troviamo spesso in condizioni diverse da quando 
gli interlocutori sono i tradizionali imprenditori o un manager o banchieri, etc. Questi ultimi hanno storie 
professionali e backgroud più simili a chi studia azienda: formati a volte nelle nostre stesse business	
school, sugli stessi banchi universitari o comunque orientati – anche criticamente – ai criteri dell’efficienza, 
dell’efficacia, della economicità. I soggetti e le organizzazioni che noi studiamo in art	management, invece, 
spesso non sono allineati in modo davvero autentico ai nostri approcci; altre volte si, ritengono che valga la 
pena un orientamento aziendale, da capire e approfondire, anche fare proprio; ma comunque da acquisire 
perché non è quello, veramente, il “loro” mondo. 
Tanto premesso, chi fa ricerca di art	management ha da prendere atto di una forbice strutturale tra sistemi 
di senso, da gestire e contenere. Ciò può essere fatto, probabilmente, proprio a partire dalle caratteristiche 
associate alla dimensione etnografica (già menzionata nel manifesto, par. 2) della nostra ricerca. 
A meno che non si ritenga che la ricerca accademica sia una operazione di colonizzazione culturale (si è 
detto, nei precedenti paragrafi, dell’arroganza dei posteri associata alla prima fase dei nostri studi), allora ci 
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si deve domandare attraverso quali metodologie lasciarsi fecondare dai contesti e come fecondarli, senza 
perdere di vista una questione urente per chi vive l’università: quella della pubblicazione[11] dei risultati 
(prodotto, participio passato del verbo all’infinito, nel lessico più recente) della ricerca. E interrogarsi, quindi, 
su perché il gesto stesso della scrittura accademica, fondamentale per le nostre carriere, debba o possa 
interessare l’impresa artistica e chi vi partecipa con i propri orientamenti in parte non squisitamente 
aziendali. 
Una chiosa. In che modo quel gesto può assumere una funzione al tempo stesso di cesura e di cerniera tra 
università e impresa? Perché la nostra produttività dovrebbe generare valore in un contesto a elevato 
scambio interdisciplinare, ovvero in contesti in cui circolano numerose categorie, stati del mondo e 
narrazioni non allineate ex	ante, come avviene per esempio nel caso in cui uno di noi studia una impresa 
industriali o di servizi? 
È difficile, naturalmente, rispondere a una simile questione, ma si può pensare a due ordini di orientamenti: 
da un lato, riconoscere che il lavoro di ricerca sia fisiologicamente distante, in chiave epistemologica, dalla 
realtà sociale e che accademia e imprese artistiche debbano quindi seguire vie parallele; dall’altro (con 
precedenti illustri nella tradizione aziendale italiana) riteniamo possibile gettare ponti tra università e 
istituzioni/attori culturali, muovendoci su terreni non necessariamente centrici sulla scrittura accademica, 
lontani dalle urgenze di pubblicare, producendo risultati in modo altro nella costruzione di un linguaggio 
condiviso con soggetti e organizzazioni portatori di storie eterogenee e diverse (spesso millenarie: si pensi 
alla pittura o alla musica,) dalle nostre, più recenti, in fondo appena centenarie. 
Questo doppio binario, lanciando potenti dubbi sul lavoro che conduciamo, si pone al tempo stesso come 
un ballon	d’essai per la ricerca aziendale tout	court, anche con riferimento alle questioni sollevate nel corso 
del Convegno di Roma dedicato all’evoluzione dei rapporti azienda-società, attraverso la storica citazione 
delle “Tendenze nuove”. 
 
 
 
[1]“Tendenze nuove” negli studi economico-aziendali. L’evoluzione dei rapporti azienda-società. 
[2]In più occasioni abbiamo generato una virtuosa sinergia (spalmando quindi le nostre sessioni su più 
giorni consecutivi) con gruppi di lavoro operanti in seno a società scientifiche internazionali, di cui si dirà al 
par. 4.1. 
[3]L.M. Sicca, Zan, L. (a cura di), Management	Arti	Culture.	Resoconto	del	primo	anno	di	attività	del	GSA	–	
Accademia	Italiana	di	Economia	Aziendale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013 
[4]Se ne discosta del tutto il solo testo conclusivo di Bonini Baraldi e Zan (che riprende una delle 
presentazioni proposte nell’incontro di Napoli a maggio 2014), per la sua natura esperienziale associata 
all’utilizzo di materiali multimediali nella didattica. 
[5]Ribadendo in questo modo la funzione rivelatrice dell’art	management, che rende evidente, come avviene 
sotto la lente del microscopio, quanto complesse siano le dinamiche di divisione del lavoro (anche 
cognitivo) e di coordinamento, Sicca, L.M. (2000), Chamber Music and Organization Theory: Some Typical 
Organizational Phenomena Seen Under The Microscope, Culture and Organization, 6(2): 145-169. 
[6]Coordinato da Luca Zan. 
[7]Chair: Luigi Maria Sicca, Edoardo Mollona, Ilaria Boncori, Stewart Clegg, Alessia Contu, Andrea 
Fumagalli, David Levy, Mariella Pandolfi, Luca Solari. 
[8]Coordinato da Luigi Maria Sicca e Edoardo Mollona. 
[9]Coordinato da Birgit Helene Jevnaker, BI Norvegian Business School. 
[10]Pettigrew, A. M. (1979), On studying organizational cultures, in Administrative	science	quarterly, Vol. 24 4: 
570-581. 
[11]Zan, L. , Prefazione, in Ferri, P. (2016), I	commissariamenti	nel	settore	culturale	italiano.	Obiettivi,	azioni	e	
risultati, Napoli, Editoriale Scientifica. 
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