
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it ;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it; http://www.villagiulia.beniculturali.it;  
www.facebook.com/pages/Museo-Nazionale-Etrusco-di-Villa-Giulia 

@VillaGiuliaRm 

1 

  
 
 

Piano della Performance: Direttiva di II livello per l’azione e la gestione per l’anno 2018– 

MONITORAGGIO ANNO 2018 

 

Dr Valentino Nizzo 

 

Relazione tecnica sintetica 

 

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

seguito si propone una sintesi degli orientamenti strategici delle attività svolte nel 2018. 

 

OB. Personalizzato Aumento dei visitatori e comunicazione sociale (iniziative avviate al fine di 

promuovere la fidelizzazione del visitatore)  
% incremento del numero dei visitatori rispetto al 2017 anche attraverso la digitalizzazione  

Incremento del 14,3 % rispetto al 2017 con un totale di 82322 visitatori (si veda per il quadro 

complessivo e analitico il seguente grafico comparativo con i dati annuali registrati a partire dal 

1996). Preme evidenziare che il risultato dello scorso anno è il più alto registrato dopo il 2006. 
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L’introduzione dell’abbonamento avviata da questo Istituto con una formula particolarmente 

innovativa sin da luglio 2017, oltre ad aver generato numerosi proseliti sia a livello locale che 

nazionale continua a registrare buoni risultati. Gli abbonamenti attualmente in corso di validità sono 

192; nel dettaglio 135 quelli attivati nel I quadrimestre 2018 e i rimanenti quelli che sono stati 

attivati nel II e III quadrimestre 2018. 

Significativo in particolare il dato relativo al “ritorno” degli abbonati che si attesta intorno ai 1400 

ingressi nell’arco dell’anno, con una media di 7 ‘ritorni’ a visitatore. 

 

 
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 

Il consiglio di amministrazione ha determinato e programmato le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici. Dopo 

aver adottato lo statuto del museo e la carta dei servizi, ha approvato il bilancio di previsione, le relative 

variazioni e il conto consuntivo. Il CdA ha anche approvato le linee strategiche di sviluppo del Museo da 

seguire nei prossimi anni e i relativi piani di intervento manutentivi ordinari e straordinari. 

 

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

Sono state completate tutte le attività propedeutiche alla predisposizione dei documenti di gara relativi ai 

servizi aggiuntivi (biglietteria, servizi educativi, bookshop) con Consip Spa – (Trasmissione bozza capitolato 

prot. n. 1454 del 01/08/2018; invio chiarimenti e documentazione aggiuntiva trasmessi con prot. 2036 del 

19/11/2018). Si è attualmente in attesa di un riscontro da parte dei referenti di Consip per l’avvio delle 

procedure di gara. 

I servizi aggiuntivi in essere (biglietteria e bookshop gestiti da Opera Laboratori Fiorentini S.p.A.; didattica 

gestita da Arte in gioco) sono stati monitorati e migliorati in conformità della missione dell’istituto in 

occasione degli eventi promossi dal Museo (presentazioni di libri, aperture straordinarie, visite guidate 

tematiche) e nell’ordinaria quotidianità. Il concessionario è stato inoltre a pieno titolo coinvolto nella 

promozione dell’abbonamento al museo con la predisposizione di sconti, volantini e di offerte a vantaggio 

degli abbonati. 

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 MiBAC; 

adesione alle iniziative promosse dal MiBAC; 

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 
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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) 

Per quanto concerne l’incremento di fidelizzazione anche attraverso la digitalizzazione si segnala il protocollo 

di intesa con Entertainment Games Apps, LDT per lo sviluppo dell’applicazione, scaricabile gratuitamente 

“Mi Rasna”. 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  

Sono terminati i lavori di adeguamento del padiglione didattico, usato dal servizio didattico interno del museo 

e dalla Cooperativa Arte in gioco per i laboratori didattici, ai fini del contenimento dei consumi energetici e di 

ripristino funzionale impianto videosorveglianza. È stato realizzato più di un laboratorio didattico al mese e 

dal mese di ottobre si è attivato un appuntamento fisso il sabato pomeriggio con visite guidate e laboratori 

didattici dedicati ai più giovani. 

 

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 MIBAC e viene aggiornata con 

regolarità. 

 

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 

Si è portato a conclusione il progetto di rilevazione di Customer Satisfaction introdotto con la circolare 

MiBAC della DG MU del 16 luglio 2018, somministrando questionari fino al 30 novembre u.s., e sono stati 

compilati più di 500 formulari sia in italiano sia in inglese. 

Il Progetto di rilevazione di Customer Satisfaction ha fornito uno strumento utile al nostro Museo per indagare 

le esigenze del variegato pubblico museale, italiano e straniero, in visita al nostro Istituto. I questionari 

cartacei forniti giornalmente ai visitatori sono stati poi elaborati in dati informatici e sono stati oggetto di 

indagine statistica e di segmentazione del pubblico. I risultati ottenuti sono stati inviati alla DG Musei nei 

tempi prescritti (prot. n. 2011 del 30.11.2018).     

In questo settore si è proceduto anche con strumenti digitali (monitoraggio sistematico degli analytics dei 

social del museo gestiti direttamente o facenti capo al museo). È in corso di progettazione il nuovo sito web 

del Museo allineato ai più alti standard internazionali e con le linee guida sulla web strategy elaborate dalla 

DGMusei in collaborazione con ICOM. 

 

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 e rifacimento 

della rampa di accesso a Villa Poniatowski) 

 i non vedenti con organizzazione di giornate dedicate e visite 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. 

mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it
http://www.villagiulia.beniculturali.it/
http://www.facebook.com/pages/Museo-Nazionale-Etrusco-di-Villa-Giulia


 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it ;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it; http://www.villagiulia.beniculturali.it;  
www.facebook.com/pages/Museo-Nazionale-Etrusco-di-Villa-Giulia 

@VillaGiuliaRm 

4 

 

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 
 
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 tre quadrimestri appena 

trascorsi sono stati ottenuti 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 networks, che 

vengono regolarmente monitorati e che hanno visto nel corso del 2018 una crescita continua dei followers.  

Per quanto concerne l’incremento di fidelizzazione attraverso la digitalizzazione, si segnala l’iniziativa sulla 

pagina Facebook del Museo di una nuova rubrica #ETRUscopri #operadellasettimana #vienialmuseo con 

cadenza settimanale dedicata alla conoscenza della raccolta archeologica. Ogni settimana uno dei capolavori 

viene inizialmente mostrato attraverso un dettaglio con lo scopo di incuriosire e catturare l'attenzione dei 

followers, invitandoli ad indovinare l’opera proposta. L’“identità” viene quindi svelata e raccontata dal 

Direttore con brevi video.  

Si rammenta anche l’impiego della pagina YouTube ufficiale del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 

creata nel 2007 con lo scopo di comunicare attraverso filmati dedicati e documentazione video alcuni degli 

eventi e delle iniziative realizzate (Etruschannel). 

 

 

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

 Incontro con gli esercenti del quartiere e visita esclusiva riservata con apertura straordinaria della Sala 

dello Zodiaco. 

 Creazione di una rete territoriale regionale ed extra regionale coinvolgendo 42 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. I singoli Musei sono intervenuti nella lunga rassegna “Storie di 

Persone e di Musei”, svoltasi tra novembre 2017 e maggio 2018, conclusasi il giorno della Festa dei 

Musei del 19 maggio con la presentazione delle attività svolte. Di tale rassegna è in corso di 

pubblicazione il volume che raccoglierà tutti gli interventi. L’iniziativa è rientrata nella 

programmazione dell’Anno Europeo del Patrimonio ed è risultata i progetti ammessi al finanziamento. 

 

 

3.4 Incremento del numero dei visitatori  

Le attività svolte hanno consentito di registrare un significativo incremento dei visitatori (+ 14,3% rispetto al 

totale annuale del 2017) 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.  
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3.5 Iniziative avviate al fine di promuovere la fidelizzazione del visitatore 

Diffusione dell’abbonamento al Museo, già istituito dal 1 luglio 2017, con la innovativa formula a fasce 

mensili (trimestrale, semestrale o annuale) e durata misurata a partire dalla data di stipula. L’offerta è stata 

ulteriormente implementata con parametri di esclusività (visite guidate con il Direttore, partecipazione a 

eventi dedicati, sconto del 10% per acquisti nel bookshop, inclusione in una mailing list dedicata ecc.) 

 

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. 

 

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 

 

Aggiornamento costante per il 2018 dei dati da pubblicare secondo la Griglia degli adempimenti con obbligo 

di pubblicazione per la trasparenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT 2017-2019). 
 

 

 

 
 

                                                           IL DIRETTORE 

                                                             (Valentino Nizzo) 

 
 
 
 
 

mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it
http://www.villagiulia.beniculturali.it/
http://www.facebook.com/pages/Museo-Nazionale-Etrusco-di-Villa-Giulia

