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Piano della Performance: Direttiva di II livello per l’azione e la gestione per l’anno 2017 

Circolare n. 32 prot. 6620 del 20 giugno 2017; Circolare n. 65 prot. 13636 del 22.12.2017 – 

MONITORAGGIO ANNO 2017 

 

Dr Valentino Nizzo 

 

Relazione tecnica sintetica 

 

Lo scrivente ha preso servizio in qualità di direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia il 2 

maggio 2017. 

Per un esame di dettaglio dei singoli quadrimestri si rimanda alla corrispondenti relazioni; qui di 

seguito si propone una sintesi degli orientamenti strategici delle attività svolte nel 2017. 

 

In premessa si osserva che tutte le attività di valorizzazione sono state effettuate a costo zero 

valorizzando le competenze interne al Museo e realizzando accordi di collaborazione non onerosi 

con organismi esterni, in modo da poter concentrare le risorse disponibili sulle attività necessarie alla 

manutenzione dell’Istituto (con particolare riguardo per le manutenzioni straordinarie, molte delle 

quali non venivano realizzate da anni) e sul pagamento delle posizione debitorie riscontrate all’atto 

dell’assunzione dell’incarico. 

 

 
OB. OP. 1 Attività volte all’elaborazione e realizzazione del progetto culturale contenente la strategia 

complessiva per la tutela, la gestione e la valorizzazione dell’Istituto 

 

1.1 Elaborazione del progetto culturale approvato dal CdA come da D. M. 23.12.2014 

All’interno dello Statuto e del progetto culturale condivisi ed approvati dal CdA è stata avviata una 

progettazione generale finalizzata ad una riorganizzazione totale degli spazi e delle attività. È da sottolineare 

la redazione di un piano di manutenzioni sistematiche ordinarie e straordinarie della struttura museale, degli 

impianti e della rete informatica.  

 

1.2 Avvio delle procedure per l’affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi 

I servizi aggiuntivi, già attivi (biglietteria e bookshop gestiti da Opera Laboratori Fiorentini S.p.A.; didattica 

gestita da Arte in gioco), sono stati monitorati e migliorati.  

Il Museo sta lavorando ad un nuovo assetto del settore che comprenda anche i servizi di ristorazione: a tale 

proposito sono state avviate le verifiche finalizzate alla realizzazione dei lavori necessari al ripristino e 

potenziamento dei locali in vista del loro affidamento in concessione. 

 

1.3 N. attività realizzate/n. attività programmate come da progetto culturale 

Le attività del Museo si sono sviluppate secondo diverse direttrici:  

adesione al piano di valorizzazione del MIBACT; 
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adesione alle iniziative promosse dal MiBACT; 

iniziative ideate e promosse direttamente dal Museo; 

iniziative promosse o organizzate in collaborazione col Museo; 

 

 

OB. OP. 2 Attività volte a ottimizzare la fruizione del luogo culturale 

 
2.1 N. attività realizzate per l’ottimizzazione della fruizione/n. attività programmate (da programmare a inizio 

anno con relativo cronoprogramma da trasmettere alla Direzione Generale col I monitoraggio) 

Il Museo ha proposto attività progettate in base agli interessi di diversi target (pubblico infantile, istituti di 

livello universitario, attività scientifiche e mostre etc..). In tale prospettiva rientra anche la collaborazione con 

testate televisive, radiofoniche e giornalistiche (Rai1, Rai2, Rai3, Rai Cultura, Rainews, Radio3, Artribune, 

Forma Urbis, Class, Archeologia Viva, Radio Roma ecc.) per la realizzazione di documentari, videointerviste, 

servizi e filmati che consentono di raggiungere un pubblico particolarmente vasto e diversificato. 

 

2.2 N. attività didattiche destinate alle scuole realizzate/attività programmate  

Le attività si sono sviluppate sia all’interno di progetti nazionali ed europei che con singoli istituti che ne 

hanno fatto richiesta. 

 

2.3 Attività di analisi, verifica e aggiornamento della Carta dei servizi dei musei afferenti 

La Carta dei servizi del museo è stata redatta in conformità agli standard del Mibact e viene aggiornata con 

regolarità, da ultimo (28 novembre 2017) nella versione digitale predisposta dalla Direzione generale Musei. 

 

2.4 Avvio delle azioni necessarie per la realizzazione di un’indagine di customer satisfaction al fine di 

verificare e misurare il livello di soddisfazione percepito dai visitatori in un’ottica di miglioramento del 

servizio reso dall’Istituto 

Anche in questo settore si è proceduto secondo diverse strategie, sia con sistemi tradizionali 

(somministrazione di un questionario) che con strumenti digitali (monitoraggio sistematico degli analytics dei 

social del museo gestiti direttamente o facenti capo al museo). È in corso di studio e progettazione la gara per 

l’affidamento del nuovo sito web del Museo allineato ai più alti standard internazionali. 

 

2.5 Favorire l’accessibilità dei luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con esigenze 

specifiche 

L’attività del Museo si è indirizzata a favorire: 

• i disabili motori (verifica sistematica del corretto funzionamento dei dispositivi dedicati) 

• i non vedenti (disponibilità di materiali tattili)  

• i non udenti (traduzione simultanea in LIS per eventi specifici).  

L’obiettivo del Museo è quello di creare strutture e strumenti che rendano ordinaria l’accessibilità da parte di 

fruitori con esigenze specifiche. 

 

2.6 Garantire le prestazioni relative ai servizi minimi essenziali (art. 2 legge 146/1990). 

La fruizione del museo è stata sempre regolarmente garantita per tutto l’orario di apertura.  

 

OB. OP. 3 Attività per la promozione del patrimonio culturale anche attraverso la creazione di 

reti territoriali con soggetti pubblici e privati 
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3.1 Reperimento di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle proprie (art bonus, erogazioni liberali, 

sponsorizzazioni etc.) 

All’interno dell’organizzazione del Museo è stato creato un ufficio apposito e nei due quadrimestri appena 

trascorsi sono stati ottenuti anche i primi risultati; si tratta comunque di un’attività difficile e delicata che 

richiederebbe personale formato ad hoc. 

 

3.2 Miglioramento dei progetti di comunicazione e promozione museale. 

Ai sistemi tradizionali (ad esempio comunicazione delle iniziative del museo sulla stampa locale e nazionale, 

uso del sito istituzionale) si è aggiunto fino a diventare preponderante l’impiego dei social network, che 

vengono regolarmente monitorati e che hanno visto nel corso del 2017 una crescita continua dei followers. Si 

segnala in particolare la creazione della pagina YouTube ufficiale del Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia, con realizzazione di filmati dedicati e la documentazione video di alcuni degli eventi e delle iniziative 

realizzate (Etruschannel). 

 

3.3 Creazioni di reti territoriali al fine di predisporre accordi con soggetti pubblici e privati 

L’attività del Museo si è svolta su due piani:  

• creazione di una rete territoriale urbana valorizzando la concentrazione di Accademie e Istituti 

stranieri dislocati nell’area di Villa Giulia ma anche prendendo contatto con organismi attivi nel 

quartiere e nella circoscrizione comunale. 

• creazione di una rete territoriale regionale ed extra regionale coinvolgendo i Musei Civici di Lazio, 

Umbria, Toscana, regioni rappresentate nell’esposizione permanente del museo con materiali 

archeologici provenienti dal territorio di pertinenza con l’obiettivo di ricostruire in qualche misura la 

realtà geo-storica dell’antica Etruria. 

 

3.4 Incremento del numero dei visitatori  

Le attività svolte hanno consentito di registrare un significativo incremento dei visitatori nonostante problemi 

generali quali ad esempio le carenze del sistema di trasporti pubblici che non serve in modo adeguato la zona 

in cui si colloca la struttura.  

 

3.5 Iniziative avviate al fine di promuovere la fidelizzazione del visitatore 

L’istituzione di un abbonamento al Museo ha superato positivamente la fase di sperimentazione; le verifiche 

effettuate hanno dimostrato la necessità di arricchire l’offerta agli abbonati anche per quanto riguarda attività 

che si possono definire di approfondimento quali il ciclo di conferenze gli Etruschi senza Mistero o il ciclo 

Storie di persone e di musei” ispirato al decalogo di Orhan Pamuk che ha visto la costituzione di un pubblico 

di “affezionati”. Attività esclusive come visite tematiche o approfondimenti sono state inoltre dedicate agli 

abbonati e hanno contribuito notevolmente a incentivare la loro fidelizzazione e ad ampliare il pubblico. 

Complementare all’abbonamento è la costante implementazione della mailing list con avvio della profilazione 

utenti.  

 

3.6 Attività di miglioramento a livello internazionale della fruizione dei beni presenti nei depositi museali in 

collaborazione con la D.G. 

Il Museo ha risposto positivamente alle richieste di prestito di materiali archeologici e di partecipazione a 

iniziative scientifiche (Convegni nazionali ed internazionali) e divulgative in genere. 
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OB. OP. 4 Attività e interventi volti alla adozione delle misure previste dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2017-2019) 

 
4.1 N. adempimenti realizzati/n. adempimenti programmati nel Piano e previsti nella circolare DG-Musei n. 

73 del 17.11.2016 

 

La trasparenza intesa come “accessibilità totale” è resa possibile dal buon funzionamento dei siti web 

istituzionali delle amministrazioni pubbliche (Circolare OIV n. 7 del 21 ottobre 2015). 
 

 

Da ultimo è opportuno cogliere la presente occasione per ribadire quanto già in precedenza rapportato a 

codesta Direzione generale, limitatamente ad alcuni aspetti che hanno avuto inevitabili ripercussioni sulla 

gestione dell’Istituto e sul conseguimento degli obiettivi strategici e strutturali assegnati dal Ministro. 

Nonostante i risultati delle procedure di mobilità, la situazione dell’organico del Museo Nazionale Etrusco di 

Villa Giulia continua a presentare notevoli criticità, soprattutto per quanto riguarda il settore tecnico-

amministrativo e contabile che seguita ad essere particolarmente carente. 

Come si è più volte segnalato a codesta Direzione generale, l’avviamento dell’Istituto e il perseguimento dei 

suoi fini è stato gravemente danneggiato dal mancato passaggio di consegne del Museo sia da parte del Polo 

museale del Lazio che da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale. Per quanto riguarda la Soprintendenza 

in data 18.10.2017 ha provveduto alla consegna dei beni ancora nella sua disponibilità con l’eccezione dei 

depositi di materiale archeologico, che solo alla scadenza dell’anno sono stati consegnati a questo Ufficio, per 

altro le procedure di verifica congiunta richieste dal Museo sono ancora in corso. Per quanto riguarda il Polo 

Museale solo in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2017 ha risposto alle ripetute richieste di questo 

Ufficio avviando i contatti per procedere al passaggio di consegne che presumibilmente avrà luogo nel 

corrente mese di gennaio. 

Tale situazione ha avuto pesanti contraccolpi sulla stessa definizione del bilancio così come per le altre attività 

correlate alla programmazione, al coordinamento, al monitoraggio della gestione e alla definizione del 

progetto culturale dell’Istituto; attività che, com’è facile immaginare, sono risultate inevitabilmente 

penalizzate dalla parziale disponibilità degli immobili, delle apparecchiature e dei beni culturali custoditi nei 

depositi, con effetti che hanno limitato fortemente il perseguimento delle funzioni istituzionali conferite 

dall’autonomia ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.  

La criticità di tale situazione, pur essendo rilevante sotto molteplici aspetti per la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Istituto, non ha impedito il conseguimento di risultati rilevanti che sono stati sopra 

sintetizzati e esaminati in dettaglio nelle relazioni relative al II e al III quadrimestre. 

 

 
 

                                                           IL DIRETTORE 

                                                             (Valentino Nizzo) 
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