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Come portare i giovani al museo nel tempo libero? 
 

Problema 

Al di là dei viaggi di istruzione e delle vacanze in 

famiglia, i teenager raramente allocano parte del 

proprio tempo libero alla visita dei musei.  

Oltre a concedere l'ingresso gratuito o a basso prezzo 

per i giovani, molti musei stanno cercando di 

rappresentarsi come istituzioni allo stesso tempo 

educative e di intrattenimento per attrarre visitatori 

in età giovanile. Nonostante questi sforzi, i teenager 

decidono ancora raramente di trascorrere parte del 

proprio tempo libero nei musei. Si tratta di uno dei 

target di utenza potenziale più complessi da 

avvicinare a musei e istituzioni culturali. Mentre è 

vasta l’utenza di prodotti didattici destinati alle 

scuole, crescente quella dei prodotti educational per 

le famiglie con bambini o per gli adulti, non è sempre 

facile per i musei immaginare approcci adatti a 

coinvolgere la fascia dei teenager, il cui tempo libero 

è spesso conteso fra studio, sport e interessi di tipo 

socio-relazionale.  D’altra parte, la scuola offre loro 

una visione della cultura, della storia e del patrimonio 

storico-artistico che non sempre riesce a valorizzare 

i legami tra il lascito del passato e il loro essere 

giovani. Ciò si traduce in una visione dei musei come 

templi della cultura istituzionale, luoghi distanti e 

chiusi a una relazione dialogica con il giovane 

visitatore, che gli chiedono di essere riveriti, anziché 

esperiti. 

Soluzione 

In Italia, a Firenze, è stato sperimentato un intervento 

di incoraggiamento della fruizione museale spontanea 

da parte dei teenager.  

Si tratta di un piccolo intervento che ha visto 

collaborare il servizio educational di un grande 

museo cittadino, Palazzo Vecchio (in particolare 

dell’Associazione MUS.E, che effettua tale servizio a 

Palazzo Vecchio e in altri musei fiorentini), e 15 classi 

quarte di alcuni licei scientifici locali. L’idea è che se i 

teenager non vanno ai musei, allora possono essere i 

musei ad andare dai teenager, per esempio durante 

l’orario scolastico, per mostrar loro come anche la 

fruizione di un grande patrimonio storico-artistico 

possa essere qualcosa di personale, intrigante e 

contemporaneo.  Con l’intervento in classe di un 

operatore del servizio educational del museo, si è 

cercato di rinforzare la motivazione di fruizione non 

solo rispetto a Palazzo Vecchio, ma rispetto ai musei 

in generale. L’intervento lasciava ampio spazio 

all’interazione con gli studenti, prevedeva un 

linguaggio informale adatto alla fascia d’età e il 

supporto di immagini e video. Lo scopo era quello di 

attualizzare il messaggio di cui il patrimonio è 

portatore, suscitare curiosità e incoraggiare 

l’approccio e l’interpretazione personalizzati. In 

conclusione dell’intervento in classe, gli studenti 

venivano invitati a visitare gratuitamente il museo di 

Palazzo Vecchio nel proprio tempo libero, per 

mettere in pratica un’esperienza personalizzata di 

visita.  

Stante questa idea di base dell’intervento, le strategie 

incentivanti adottate sono state diverse da classe a 

classe: (i) in alcuni casi si è solo passata 

l’informazione che era possibile visitare Palazzo 

Vecchio gratuitamente entro due mesi; (ii) in altri casi 

all’informazione sulla visita gratuita si è aggiunta la 

visita di incoraggiamento e stimolo dell’operatore; 

(iii) infine, in altri casi, all’invito alla visita gratuita e 

alla visita dell’operatore si è aggiunto un fattore 

opportunistico, con la promessa da parte 

dell’insegnante di una frazione di credito scolastico in 

più a fine anno per chi avesse risposto positivamente 
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all’invito a Palazzo Vecchio (non per eventuali visite 

ad altri musei).  

La speranza degli attuatori era che, da un lato i 

rinforzi motivazionali e opportunistici, dall’altro 

l’esperienza positiva di questa visita, potessero 

incoraggiare la frequentazione museale futura dei 

teenager. Non ultimo, la crescita della fruizione 

museale successiva poteva passare, più 

indirettamente, attraverso spillover provenienti da 

compagni di classe (ad esempio, un compagno che 

aveva visitato Palazzo Vecchio rispondendo all’invito 

poteva incoraggiare o scoraggiare la frequentazione 

museale successiva di altri studenti, a seconda che 

avesse o meno gradito l’esperienza effettuata). 

Risultati 

Il rinforzo motivazionale fornito nella visita in classe 

incrementa la frequentazione spontanea successiva. 

L’intervento è stato affiancato da uno studio che ne ha 

esaminato i risultati per stimare gli effetti 

incentivanti di ogni singola strategia. Raccogliendo 

informazioni presso gli studenti sul numero di visite 

museali effettuate nei mesi successivi all’intervento, 

lo studio ha mostrato che gli interventi motivazionali 

condotti in classe hanno effettivamente determinato 

l’aumento delle visite spontanee successive. Sul piano 

interpretativo, questo è un effetto che mescola la 

sollecitazione strettamente motivazionale con quella 

legata all’eventuale esperienza della visita a Palazzo 

Vecchio e a spillover altrettanto eventuali. Per vederci 

più chiaro, un successivo approfondimento ha 

cercato di dare evidenza dei comportamenti di 

diversi profili ipotetici di studenti, definendoli in 

funzione della risposta che essi potrebbero dare 

all’invito a Palazzo Vecchio dato un certo livello di 

incoraggiamento ricevuto. Ad esempio, un tipo di 

studente (definito never taker) è quello che non 

accetterebbe l’invito a Palazzo Vecchio quale che sia 

l’incoraggiamento iniziale. Un secondo tipo di 

studente è quello che lo accetterebbe solo in cambio 

del credito scolastico extra (reward complier). Il 

terzo tipo di studente lo accetterebbe solo con 

l’intervento motivazionale ma in assenza di credito 

extra (presentation complier). Infine, il quarto tipo di 

studente lo accetterebbe anche senza intervento 

motivazionale (always taker). L’appartenenza degli 

studenti agli strati latenti non è osservata nei dati e 

richiede di essere stimata. Ed ecco il primo risultato: 

circa il 59% degli studenti è costituito da never takers, 

il 32% da reward compliers, mentre gli altri due strati 

hanno dimensioni trascurabili. Ciò suggerisce che 

l’invito a Palazzo Vecchio non è stato ben accolto, a 

meno che non fosse associato al credito scolastico 

premio. Pertanto, l’esperienza di visita proposta ha 

principalmente riguardato un sottoinsieme un po’ 

particolare di studenti. Gli effetti sulle visite 

successive, stimati e interpretati all’interno dei 

grandi strati dei never takers e dei reward compliers, 

suggeriscono che il rinforzo motivazionale fornito 

abbia determinato, rispettivamente, da 2 a 5 visite 

museali aggiuntive. Invece, la componente 

dell’esperienza di visita propria, ben isolabile nello 

strato dei reward compliers, produce effetti più 

ambigui, in quanto potrebbe aver indotto una sorta di 

anticipazione della fruizione museale da parte di 

studenti poco sensibili al rinforzo motivazionale, a 

scapito della frequentazione futura. Il ruolo degli 

spillover da parte dei compagni, sebbene 

leggermente positivo, appare nel complesso 

trascurabile. Pertanto, andare a trovare gli studenti 

per stimolarne la motivazione attraverso un 

linguaggio appropriato si configura per i musei come 

una strategia particolarmente promettente. 

Metodo 

Lo studio si basa su un disegno sperimentale con 

randomizzazione: le 15 classi sono state distribuite 

casualmente in tre gruppi di 5 classi. La selezione 

casuale è funzionale a generare tre gruppi simili e 

confrontabili. Gli studenti di ogni gruppo sono stati 

coinvolti in uno dei tre tipi di intervento (invito alla 

visita gratuita; invito + visita dell’operatore, invito 

+ visita dell’operatore + premio in crediti). Gli 

effetti di una strategia rispetto a un’altra sono 

stimati confrontando il comportamento degli 

studenti nei rispettivi gruppi, in combinazione con 

tecniche di stratificazione principale. 
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