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AUTOVALUTAZIONE DEI MUSEI E DELLE 

RACCOLTE MUSEALI DELLE MARCHE 

 
Le azioni della Regione Marche in materia di musei sono finalizzate al 

miglioramento della qualità del Sistema museale regionale.  

 

Sulla base del D.M. 10 maggio 2001 la Regione Marche nel 2007 ha chiesto ai 

260 istituti museali che hanno aderito alla prima campagna di autovalutarsi 

utilizzando uno strumento appositamente predisposto dagli uffici regionali: la 

scheda di autovalutazione. 

 



 
 

OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’AUTOVALUTAZIONE 

 
 Il soddisfacimento degli standard regionali di qualità è regolamentato 

nell‟Art. 18 della L. R. n. 4 del 9/2/2010 (Norme in materia di beni e 

attività culturali). La finalità è quella di riconoscere, anche nelle Marche, i 

MUSEI DI QUALITA.’ 

 

 I musei certificati faranno parte di un sistema museale regionale e 

parteciperanno a specifiche campagne di comunicazione e promozione. 

 

 La finalità infatti è il raggiungimento dei requisiti minimi indispensabili per 

il riconoscimento /accreditamento/certificazione  regionale 



 
 

SISTEMA INFORMATIVO MUSEALE REGIONALE 
 
Contestualmente alla scheda di autovalutazione la regione si è dotata di un 
SISTEMA INFORMATIVO museale regionale che raccoglie i dati 
informativi forniti dalla Scheda. 
 
La compilazione della scheda avviene on line: le informazioni sono 
organizzate in una banca dati che consente analisi in tempo reale tramite un 
sistema di Web Intelligence. 
 
Il sistema informativo risponde alle esigenze di monitoraggio e di 
pianificazione della realtà regionale, anche in funzione di scelte 
programmatiche in materia museale.  Il datawarehouse (“deposito/archivio” 
di informazioni strutturate „estratte‟ dalle schede di autovalutazione) consente 
di realizzare analisi dinamiche particolareggiate, di sintesi e di tipo statistico. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

IL SISTEMA INFORMATIVO DEI MUSEI 

 Si configura come una banca dati sulle caratteristiche e il funzionamento dei 

musei. 

 Consente l‟aggiornamento periodico  dei dati e il conseguente monitoraggio 

sulla base delle mutate condizioni dei musei stessi. 

 Rappresenta un supporto dinamico e veloce di selezione delle informazioni 

in tempo reale.  

 Realizza uno strumento gestionale essenziale per il coordinamento e il  

monitoraggio dei progetti. 



 
 

 

 

 

 

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 809 del 18/05/2009 

   L‟esito più significativo della prima campagna di autovalutazione è la DGR n. 

809/2009, con cui viene recepito dalla Regione Marche l‟atto di indirizzo 

ministeriale (D.M. 10 maggio 2001) secondo criteri e modalità riferiti alle 

specificità della realtà marchigiana.  

  

 La Delibera detta i criteri per operare la distinzione, in ambito regionale, tra 

Musei e Raccolte ed individua i Requisiti minimi validi per i Musei e per le 

Raccolte, ai fini dell‟accreditamento regionale. 

 

  

 



 
 

MUSEI / RACCOLTE 
 
 I MUSEI svolgono le seguenti funzioni: la conservazione e l‟esposizione di 

oggetti e collezioni, la ricerca e la comunicazione ad essi pertinente. 
 

 Le RACCOLTE MUSEALI svolgono principalmente le funzioni di 
conservazione ed esposizione. 
 

 Entrambe le istituzioni culturali comprendono realtà pubbliche e private, 
senza scopo di lucro, formalmente istituite, che svolgono funzioni di 
conservazione e di esposizione. La differenza sta nell’apertura al 
pubblico che nella raccolta può essere limitata e con diverse modalità.   



 
 

Requisiti minimi 
MUSEI 

D.G.R. 809 del 18/5/2009 

Indicatori Requisiti minimi 

Possesso/disponibilità delle 
collezioni 

e della sede 

 
 

Statuto e/o regolamento 

 
 
 
 
 
 
 

Personale 
 

Sicurezza strutturale/ impianti/ 
luogo di lavoro/ patrimonio 

Accessibilità disabili/servizi 
igienici/servizi igienici disabili 

 
 

Catalogo/inventario 
 
 

Orario di apertura settimanale 

Ogni museo deve avere il possesso di collezioni permanenti e/o la disponibilità di collezioni 
depositate dallo Stato o da altri soggetti.    
 
Ogni museo deve avere la proprietà o la disponibilità definita della sede.  
    
Ogni museo deve essere dotato di uno statuto e/o di un regolamento scritto che, in aderenza alla 
definizione generale di museo, individui, fra l’altro: 

a. la natura di organismo permanente e senza scopo di lucro, 
b.la missione, l’identità e le finalità, 
c. l’assetto finanziario e l’ordinamento contabile, 
d.il personale, 
e. l’inalienabilità delle collezioni. 

 

Il museo deve disporre di un direttore e/o un conservatore (anche in forma consorziata). 
 

L’edificio del museo, tenuto conto delle deroghe previste per i musei situati negli edifici storici, deve 
essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario e del superamento 
delle barriere architettoniche. Deve, inoltre, essere dotato di sistemi di sicurezza anti-
incendio e anti-intrusione (adeguamento a D.M. 37/08, già L. 46/90, e D.Lgs. 81/08, già L. 626/94). 
 

Il museo deve possedere almeno l’80% dei beni inventariati e il 50% di beni catalogati. 
 

Il museo deve avere un’apertura settimanale non inferiore alle 18 ore, compresi il sabato e la 
domenica; in alternativa, tenuto conto dell’apertura stagionale di molte strutture, il museo deve 
garantire un’apertura annuale di almeno 120 giorni per un’apertura settimanale non inferiore alle 18 
ore.  



 
 

Requisiti minimi 
RACCOLTE 

D.G.R. 809 del 18/5/2009 

Indicatori Requisiti minimi 

Possesso/disponibilità delle 
collezioni 

e della sede 
 

 

 

 

Statuto e/o regolamento 
 

 

 

Personale 
 

 

Sicurezza strutturale/ impianti/ 
luogo di lavoro/ patrimonio 

Accessibilità disabili/servizi 
igienici/servizi igienici disabili 

 

 

Catalogo/inventario 
 

 

 

Orario di apertura settimanale  

Ogni raccolta museale deve avere il possesso di collezioni permanenti e/o la disponibilità di 
collezioni depositate dallo Stato o da altri soggetti.    
Ogni raccolta museale deve avere la proprietà o la disponibilità definita della sede.   
 

Ogni raccolta museale deve essere dotata di uno statuto e/o di un regolamento scritto che, in 
aderenza alla definizione generale di raccolta museale, individui, fra l’altro: 
a.la natura di organismo permanente e senza scopo di lucro, 
b.la missione, l’identità e le finalità, 
c.il personale, 
d.l’inalienabilità delle collezioni. 
  
Ogni raccolta museale deve disporre di personale addetto alla apertura/custodia. 
        
 
L’edificio della raccolta museale, tenuto conto delle deroghe previste per i musei situati negli edifici 
storici, deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario. Deve, 
inoltre, essere dotato di sistemi di sicurezza anti-incendio e anti-intrusione (adeguamento a D.M. 
37/08, già L. 46/90, e D.Lgs. 81/08, già L. 626/94). 
 
Ogni raccolta museale deve garantire la presenza di un registro inventariale e/o inventario per il 
monitoraggio aggiornato della consistenza delle collezioni. 
 
 
La raccolta museale deve avere un’apertura non inferiore alle 6 ore settimanali.  



 
 

SECONDA CAMPAGNA DI AUTOVALUTAZIONE DEI 

MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI 2009 

 Alla seconda campagna di autovalutazione hanno partecipato 184 tra Musei e 

Raccolte museali. 

 

 Contestualmente la Regione Marche si è dotata di un sito dedicato 

all‟autovalutazione (http://autovalutazione.cultura.marche.it) che, oltre a 

svolgere una funzione divulgativa aperta al pubblico, prevede una sezione 

dedicata ai referenti museali.  
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CAMPAGNA DI AUTOVALUTAZIONE 2011  
 

Hanno aderito n. 184 strutture museali  

n. 37 AN, n. 36 AP, n. 14 FM, n. 65 MC, n. 32 PU 

 



 
 

CAMPAGNA DI AUTOVALUTAZIONE 2011 

In base ai requisiti minimi le 184 strutture risultano essere divise in:  

122 Musei/45 Raccolte/17 chiuse 

17

122

45

Chiusi

Musei 

Raccolte



 
 

CAMPAGNA DI AUTOVALUTAZIONE 2011 
Requisiti minimi posseduti dai 122 Musei 

REQUISITI MINIMI MUSEI

11

20

20

22

15

14

8
7 1 3 1

16 requisiti

15 requisiti

14 requisiti

13 requisiti

12 requisiti 

11 requisiti

10 requisiti

9 requisiti

8 requisiti

7 requisiti

6 requisiti



 
 

CAMPAGNA DI AUTOVALUTAZIONE 2011 
 
Requisito minimo : ORARIO DI APERTURA 

(Apertura settimanale non inferiore alle 18 ore compresi il sabato e la domenica)  

ORARIO DI APERTURA

86; 70%

36; 30%

Sì

No



 
 

CAMPAGNA DI AUTOVALUTAZIONE 2011 

 Requisito minimo: CATALOGAZIONE DEI MUSEI 

CATALOGAZIONE

83; 68%

39; 32%

Sì

No



 
 

CAMPAGNA DI AUTOVALUTAZIONE 2011 
Strutture museali appartenenti a Sistemi e/o reti 

Appartenenti a Reti e/o Sistemi

139; 76%

45; 24%

Sì

No



 
 

Interventi per il Patrimonio 

Monumentale 



 
 

RISORSE E INTERVENTI  

   
 Interventi pregressi per restauro beni colpiti dal sisma 1997: 570 ME  
 Interventi post sisma attivati nel 2011: 11 ME  
 
 FAS 2007/2013: 8 interventi articolati in n. 23 progetti per un importo pari a  

circa 18.8 ME  
 
 Asse 5 valorizzazione dei territori POR-FESR 2007-2013: 20,58 ME 
 
    Progetto “Contenitori culturali”: € 1.960.000, 00 23 progetti selezionati dalle 

Province finalizzati al recupero e alla fruizione del patrimonio pubblico 
 
 
 
 
 
 



 
 

Interventi per il Patrimonio 
Museale 



 
 

 Nel corso del 2011 sono giunti ad avanzato stato di attuazione i seguenti 

interventi e misure già programmati: 

 

 Museo Omero-Ancona. : € 80.000,00 

 

 APQ BBCC 2° integrativo (2007) - FAS 2000-2006 per servizi al pubblico – 

1.000.000,00 €: 9 interventi (7 di enti locali e 2 della stessa Regione Marche: 

Bibliomarche e Portale dei musei) 

 

 Museo della civiltà marinara – S. Benedetto del Tronto: € 30.000,00 

 

 Pinacoteca “F. Duranti di Montefortino”: € 5.000,00  

 

 PAR FAS 2007- 2013 intervento 5.2.1.6 “Museo Diffuso”. Sostegno per il 

miglioramento degli standard di sicurezza: € 100.000,00 

 



 
 

La Regione Marche  

e il museo del futuro      

tra contaminazione e luogo di aggregazione 

Progetti in corso 



 
 

PROGETTI IN CORSO 

  

 

 L‟immagine che del Museo si intende far emergere, è quella di un 'contenitore' 
vivace e propositivo che tenda sempre più ad essere protagonista della cultura 
locale: una struttura sempre disponibile ad accogliere attività di 
intrattenimento.  

 

  

 



 
 



 
 



 
 

GRAND TOUR MUSEI, III edizione  



 
 



 
 

 PROGETTO NAZIONALE DI VALORIZZAZIONE 
INTEGRATA “TERRE DI LOTTO” 

   

 Attività: mostra delle Scuderie del Quirinale (2011) dedicata a Lorenzo 
Lotto, restauro delle opere marchigiane dell‟artista, installazioni di 
spettacolari illuminazioni nelle chiese che ospitano i capolavori lotteschi, 
itinerari culturali, attività di promozione turistica, ricco calendario di eventi e 
un volume dedicato a Lotto nelle Marche.  

 

 L‟intervento si è concluso nel 2012 con il ritorno dopo il restauro del 
Polittico di S. Domenico nei musei civici di Recanati.  

 

 Intervento 2011 Regione Marche cultura e turismo: 100.000,00 € .  

 

 Intervento 2012 a sostegno di una mostra e pubblicazione sul restauro delle 
opere di Lorenzo Lotto di Recanati: € 20.000,00  



 
 

Musei: conoscenza, comunicazione,  

web e marketing 



 
 

Guida dei Musei delle Marche  

Guida dei Musei delle Marche e cartoguida – Skira 2008 

 



 
 

I SITI WEB DEDICATI ALLA CULTURA E AL PATRIMONIO 

CULTURALE E MUSEALE 

 

 Sulla scia di quanto realizzato, la Regione si è attivata per sostenere la 
promozione unitaria del patrimonio culturale attivando il portale dei musei e 
dei beni culturali www.musei.marche.it, uno strumento ricco di informazioni 
e approfondimenti interdisciplinari che consentono al fruitore diversi livelli 
di lettura e conoscenza anche personalizzati della storia dell‟arte e  della 
cultura del territorio.   

 
 

 Unito ai siti dedicati alla conoscenza del patrimonio – BiblioMarche, 
Autovalutazione dei musei e il grande contenitore della banca dati 
catalografica e fotografica S.I.R.Pa.C.– il portale dei musei con quello 
storico www.cultura.marche.it, sono l‟infrastruttura semantica virtuale che 
amplifica le attività promozionali della regione in materia di cultura.  
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PORTALE DELLA CULTURA 

 Il portale www.cultura.marche.it illustra le attività e i progetti della 

Regione, degli enti locali, degli istituti e luoghi della cultura e, 

tramite la newsletter periodica Marche Cultura, informa 

migliaia di utenti 

http://www.cultura.marche.it/


 
 

l’accordo tra Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e 

Regioni (2001) 

 il Protocollo di Intesa tra 
Regione Marche e 
I.C.C.D. (2002) 

HANNO SANCITO LA COSTITUZIONE DEL 

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

e 



 
 

Beni architettonici 
Beni storico 
artistici 

Beni fotografici 

Beni musicali 

Beni  
demo-antropologici 

          S.I.R.Pa.C. 
 

Sist. Informativo Reg.le 
per il Patrimonio Culturale 

Beni audiovisivi 

Beni patrimonio 
 ecclesiastico 

Beni archeologici 



 
 

S.I.R.Pa.C. 
Sistema Informativo 
Regionale per il Patrimonio 
Culturale 
 

Province 

Università 
Comuni 

Mediateca 
regionale 

Soggetti coinvolti 

Soprintendenze  
 delle Marche 

I.C.C.D. 

Comunità 
Montane 

Conferenza 
Episcopale 
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MUSEI D-ITALIA E CULTURAITALIA 
 

Archivio unico regionale dei luoghi della cultura (musei, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali, ecc. così come definiti nell‟art. 101 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio) 

 
Digitalizzazione di contenuti culturali 
 
Contenitori culturali individuati:  
 Complesso San Francesco – Polo Museale di S. Francesco di Montefiore dell‟Aso 

(AP)  
 Palazzo Finaguerra – Museo Archeologico di Matelica (MC) 
 Palazzo Bonaccorsi di Macerata e Musei Civici (MC) 
 Parchi Archeologici di Cupra Marittima/ Urbisaglia/ 
 Falerone/Sassoferrato/Castelleone di Suasa/ Fossombrone e San Severino 
 Marche; 
 Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Museo di Montefortino (FM) e collezione F. 

Duranti 
 Centro di documentazione orale di Amandola (AP). 

 



 
 

IL PORTALE DEI MUSEI 

  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

HAPPY MUSEUM:  

1  FESTIVAL DEI MUSEI DELLE MARCHE 



 
 

UN GRANDE CONTENITORE CULTURALE 

Mostre, concerti, spettacoli di danza e teatro visite 

guidate, conferenze, laboratori 

DOVE GENERAZIONI E CULTURE DIVERSE 

SI INCONTRANO, CONDIVIDONO, 

INTERAGISCONO, SI DIVERTONO 

TRA TRADIZIONE E TECNOLOGIA, IN UN MONDO CHE 

CAMBIA 

COSA È HAPPY MUSEUM 



 
 

IMPARA … A DIVERTIRTI! 

COSA È HAPPY MUSEUM 



 
 

Museo nuovo, aperto,  

luogo di incontro e  

 di confronto tra generazioni  



 
 

BORSE LAVORO 

 Borse lavoro per i giovani laureati finalizzate a incrementare le attività all‟interno dei 
musei e dei luoghi della cultura da assegnare alle 5 province 

 Provincia di Pesaro Urbino: euro 154.114,50 bando per 16 borse lavoro, 3 delle quali 
per il settore archeologico, 5 nel settore bibliotecario, 4 nel settore museale, 2 per la 
valorizzazione territoriale integrata (distretto culturale);  

 Provincia di Ancona: euro 162.496,50, bando per 9 borse lavoro, in gestione al 
Sistema museale di Ancona.  

 Provincia di Macerata: euro 141.732,00, 14 borse lavoro  
 Provincia di Fermo per un importo di euro 89.281,00, 9 borse lavoro  
 Provincia di Ascoli Piceno: euro 83.760,00 
 
 
 Sono state inoltre attribuite due borse lavoro: già attivate, al Consorzio Marche 

Spettacolo, una all‟ICOM e una all‟AMAT, Associazione Marchigiana Attività Teatrali 
 

 



 
 

CONTENITORI CULTURALI APERTI/SILVER ART 

 Interventi di fruizione del patrimonio culturale delle Marche - teatri, 
biblioteche e musei – tramite la presenza al loro interno di volontari over 60 
opportunamente formati, coordinati ed affiancati, quale integrazione del 
personale adibito alla relativa funzione.  

 
 
 Il progetto è in linea con il quadro per la promozione dell'invecchiamento 

attivo promosso dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa “Anno 
europeo – 2012”. 

 
 A chi offre cultura viene donata cultura: ai volontari partecipanti al progetto saranno 

concessi “benefit culturali” (abbonamenti teatrali, pubblicazioni, ingressi a 
concerti e spettacoli etc.). 
 



 
 

MUSEO 3.0.  

FREE WI FI IN BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI DELLA 

CULTURA 

 E‟ stato avviato un progetto di servizi avanzati per le biblioteche e i musei 

della Regione Marche, al fine di fornire servizi a banda larga per una fruizione 

più dinamica ed interattiva del patrimonio culturale a favore della comunità, 

in particolare per le fasce sociali più deboli. Il principale intento è quello di 

potenziare la funzione culturale, di promozione sociale e di educazione 

propria delle biblioteche e dei musei e di superare il „digital divide‟ nel settore 

della cultura anche nei centri posti nelle aree con maggiori criticità dal punto 

di vista infrastrutturale. 

 


