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Premessa

Per la prima voltai – da quando intorno al 2000 è stata avviata da alcune regioni, e in particolare da
Regione Lombardia, una sistematica riflessione sulle nuove competenze operative e professionali per i
beni culturali – otto regioniii e la Provincia Autonoma di Bolzano, partner nel Progetto Interregionale
“Professioni e Mestieri per il patrimonio culturale”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, stanno con-
dividendo un percorso comune su questo importante tema, finalizzato a qualificare il sistema formati-
vo e di reclutamento di professionisti, tecnici e operatori che intervengono ai vari livelli del processo di
valorizzazione del patrimonio.  

I partner del progetto si sono dunque impegnati nella realizzazione di un “cantiere comune” di lavoro
lungo due assi – Beni Culturali e Capitale Umano – che significativamente appartengono alle dimensio-
ni-chiave dello sviluppo di una società post-industriale.    
E lo hanno fatto sulla base di competenze istituzionali “forti” e in dialogo tra loro, nel quadro delle linee
di indirizzo e degli standard elaborati o in fase di elaborazione a livello europeo e nazionale, come testi-
moniano i materiali di lavoro qui raccolti, che concludono le principali azioni previste dal Progettoiii.

I primi risultati della ricerca sono stati oggetto di presentazione e dibattito nel corso dei due Seminari
intermedi tenutisi a Roma e a Milano, rispettivamente il 19 e il 24 settembre scorso. I due seminari, che
hanno visto una significativa partecipazione del mondo delle professioni culturali e delle agenzie forma-
tive, hanno permesso di far conoscere le scelte fatte nel corso del progetto, condividere e discutere l’im-
postazione del lavoro e i principali contenuti, e, soprattutto raccogliere, in particolare sulla base degli
interventi delle due tavole rotonde, osservazioni e proposteiv in vista della stesura quasi-conclusiva che
sarà presentata nel Convegno nazionale a Milano il 4 novembre.

La stesura dei materiali di ricerca include: 
• la produzione delle ricerche di ordine bibliografico, documentale e normativo, che sono state poste

alla base delle azioni successive del Progetto
• gli esiti dell’Indagine sul mercato del lavoro nelle regioni partner
• la ricostruzione del Processo di valorizzazione dei beni culturali 
• la descrizione dei Profili Professionali sui quali si è deciso d’indagare in profondità, sia mediante il

contributo di testimoni privilegiati, che mediante la revisione/verifica dei lavori già prodotti in prece-
denti ambiti di ricerca.

• un capitolo - centrale per gli obiettivi progettuali - contenente linee guida e standard minimi per i per-
corsi formativi relativi ai profili presi in esame.

L’indagine sull’offerta formativa nelle regioni partner del progetto sarà a breve disponibile on-line sul
sito del progetto www.mestiericultura.it e sarà pubblicata nel volume conclusivo della ricerca.

Quanto al Progetto nel suo insieme, traccio qui una sintesi degli obiettivi, che saranno ripresi in modo
più esteso nel primo capitolo, e uno schema delle strutture di direzione e attuazione. Inolre, rimandan-
do una riflessione più ampia al dibattito che si svolgerà durante il convegno, in questa sede ritengo
significativo porre in evidenza alcuni tratti emergenti e i primi risultati progettuali.

Obiettivi
• Offrire un concreto contributo alla formulazione di linee guida per la formazione delle figure profes-

sionali che operano nel campo dei beni culturali, attraverso l’elaborazione di standard minimi condi-
visi, cui i relativi percorsi formativi devono riferirsi.

• Standardizzare le molteplici descrizioni – elaborate finora da soggetti diversi con diverse metodolo-
gie – relative alle suddette figure professionali, per arrivare ad una ragionevole determinazione di un
“pacchetto” di specifiche figure professionali, ovvero a) quelle la cui attività ha un ruolo ritenuto stra-

Un primo risultato della collaborazione tra le nove Regioni è stato il Seminario di studio sui “Profili di competenza e percorsi
di istruzione e formazione professionale”,  a cura di SATEF s.r.l, tenuto a Milano il 10/11/2005, a sua volta cofinanziato, oltre-
chè dalle Regioni Partner, dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del lavoro. I relativi materiali sono in corso di rielabo-
razione nell’ambito dell’attuale progetto.
Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Il Progetto Interregionale, avviato nell’ottobre 2007, è sinteticamente illustrato nelle pagine seguenti.
Saranno recepite osservazioni e proposte emerse dal dibattito che si sviluppato sia durante le due sessioni seminariali
di settembre 2008, che nelle settimane successive, utilizzando lo spazio messo a disposizione dal sito del Progetto, 
www.mestiericultura.it
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tegico nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali, b) e che sono caratterizzate dal fatto di poter
essere sufficientemente congruenti con il mercato del lavoro;

• Portare un contributo all’attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede (Art.29,
comma 10) una definizione omogenea in ambito nazionale dei criteri e dei livelli di qualità cui devo-
no rispondere i corsi regionali riguardanti l’ambito della conservazione.

Direzione e attuazione
Regione Lombardia, quale capofila, ha operato in accordo con le altre regioni partner per garantire il
perseguimento degli obiettivi secondo criteri di qualità e di condivisione del metodo e dei contenuti.    

A questo fine è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento e sono stati successivamente
costituiti, con ruoli diversi:  
• un Comitato di Pilotaggio, composto dai rappresentanti delle Regioni e della Provincia autonoma

partner, con compiti di direzione e verifica degli elaborati progettuali; 
• un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da esperti nelle tematiche affrontate dal progetto, con il

compito di esprimere pareri nel merito dei prodotti previsti da ciascuna azione.

Una gara di livello europeo ha selezionato: 
• l’attuatore del Progetto – un raggruppamento temporaneo di imprese, composto da IZI spa di Roma,

Eccom - Centro Europeo per l’organizzazione e il management culturale di Roma e Fondazione
Università IULM di Milano;

• i responsabili del monitoraggio delle diverse azioni, la Lattanzio e Associati spa di Milano, col com-
pito di fornire supporto al Comitato di Pilotaggio, al Comitato Tecnico-Scientifico e al Responsabile del
Procedimento.

Nel corso di numerosi e densi incontri tenuti a partire da ottobre 2007, data di avvio del progetto, gli
organi di direzione e gestione hanno operato concordemente, per garantire il perseguimento della
qualità del Progetto, pur nella ristrettezza dei tempi determinati dalla programmazione europea in
scadenzav. 

Tratti emergenti
• Il progetto ha previsto il concorso di competenze diversificate, a partire dagli attuatori fino ai com-

ponenti dei Focus Group, individuati e selezionati con criteri di ampia rappresentatività e interdiscipli-
narietà nei mondi delle istituzioni e professioni del patrimonio culturale, dell’alta formazione, del-
l’istruzione e formazione professionale. 

• Il Comitato Tecnico Scientifico, ha giocato un ruolo centrale e si è fortemente “speso” nell’orienta-
mento del progetto, nella valutazione/rielaborazione dei contenuti, nella costruzione di contributi “a
distanza” fino ad incontri più ristretti con gli attuatori su tematiche specifiche.

• Il serrato confronto tra “culture” e “linguaggi” dei rappresentanti dei beni culturali e della forma-
zione professionale ha costituito un altro aspetto su cui Comitato Tecnico Scientifico e attuatori si
sono decisamente impegnati allo scopo di creare le condizioni per una formulazione “condivisa” di
tassonomie e definizioni, preliminari alla “standardizzazione” delle figure professionali e alla messa a
punto delle Linee Guida per i relativi percorsi formativivi. 

In questo percorso di reciproco apprendimento si sono assunte come riferimento le Rac comanda zioni
del Parlamento e del Consiglio europeo dell’aprile 2008vii e gli Standard in fase di elaborazione a livel-
lo nazionale.viii

Ci si riferisce al precedente periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006 nell’ambito del quale è stato cofinan-
ziato il progetto.
Per le “famiglie” professionali individuate in questa prima fase, sono stati identificati tre diversi livelli di complessità e
responsabilità: “esperto”, “tecnico” ed “operatore. Questi distinti livelli richiedono distinti processi formativi e rimandano a
specifici sbocchi occupazionali.
Con particolare riferimento alla definizione dei livelli di qualificazione definiti dal “Quadro europeo delle qualifiche per l’ap-
prendimento permanente”, e fomulati allo scopo di permettere una comparazione a livello europeo del livello di prestazione
professionale di ciascuna figura professionale.
Ci si riferisce al Progetto Interregionale sulle competenze e al Tavolo nazionale sugli standard professionali, formativi e di cer-
tificazione, in via di svolgimento.
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Risultati
Al di là delle innegabili difficoltà incontrate nell’elaborazione di questo complesso percorso e dei limiti
che si potranno tuttora rilevare nei materiali prodotti, vanno sicuramente evidenziati alcuni positivi risul-
tati oltre a quelli già tratteggiati più sopra. 

I fabbisogni occupazionali delle imprese e degli istituti culturali
La sezione della ricerca sul mercato del lavoro ha indagato, per la prima volta, contestualmente il mer-
cato occupazionale degli istituti culturali e quello della conservazione/restauro del patrimonio storico-
architettonico, confermando le scelte dei profili professionali analizzati prioritariamente dalla ricerca.  

Nello specifico:
• nell’area della conservazione del patrimonio storico-architettonico è di grande interesse per le Regioni

la sensibile richiesta delle imprese di maestranze specializzate. L’area esecutiva rappresenta, infatti,
quella a più elevato fabbisogno, seguita dall’area tecnico-professionale del restauro.

• per i musei, con alcune varianti, legate alla dimensione dell’Istituto, i fabbisogni più consistenti si
ritrovano nell’area della “fruizione”, rispetto alla quale sono richieste professionalità ai diversi livelli,
con accento sui tecnici e gli operatori per l’accoglienza, le visite guidate, l’attività didattica e per tutte
le attività del front-office.

• per biblioteche e archivi l’area di fabbisogno più consistente è, invece, rappresentata dalla “gestione
e cura della collezioni” dove vengono richieste professionalità specialistiche, con una significativa
richiesta di figure tecniche intermedie. 

Di grande interesse infine i risultati dell’indagine condotta presso le imprese dei servizi e del terzo set-
tore che esprime:
• un forte fabbisogno di figure intermedie nell’area amministrativo-gestionale con accento sul project

management
• l’esigenza di figure con competenze trasversali in grado di presidiare o collaborare a diverse aree fun-

zionali dell’attività dell’impresa di servizio.

La metodologia di indagine dei fabbisogni del mercato del lavoro, potrebbe essere estesa successiva-
mente sia sotto il profilo geografico, che del campo di applicazione, includendo anche le aree della crea-
tività e dell’industria culturaleix e quindi utilizzata per l’aggiornamento delle competenze e dei relativi
profili professionali. 

Profili professionali e linee guida per la formazione
• I profili professionali, già oggetto di studi e di approfondimenti precedenti, sono stati “standardizza-

ti” definendo i vincoli minimi  condivisi finalizzati a qualificare, come si è detto più sopra, i processi
di reclutamento degli operatori, a porre le basi per i percorsi formativi e a orientare i giovani che si
affacciano sul mercato del lavoro.

• La puntuale descrizione delle competenze pone le premesse per un sistema di certificazione delle
stesse non fondato esclusivamente sui processi di apprendimento formale e per la costruzione di cur-
ricola individualizzati, idealmente “tailor made”, in ogni caso potenzialmente più flessibili che nel pas-
sato. 

• Le linee guida per i percorsi formativi, analogamente, individuano i requisiti minimi dei percorsi, for-
nendo indicazioni sui requisiti di accesso dal mondo della scuola e del lavoro e lasciando margini di
flessibilità sia alla progettazione dei percorsi formativi, che alla definizione degli specifici requisiti di
accesso. 

La rappresentazione, infine, delle attività di valorizzazione a cui il progetto perviene, non disgiunge, ma
anzi integra in un unico processo le attività della Tutela, Conservazione, Gestione, assumendo, in coe-
renza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, la fruizione e l’accesso ai beni come fine dei diver-
si processi e delle attività che investono i beni culturali. 

Includendo, ad esempio, l’area della creatività e dell’industria culturale, così come definite a livello europeo dalle classifica-
zioni Eurostat, non ancora attivate in Italia.
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In questa accezione la valorizzazione si presenta come un complesso processo che inizia dalla fase del
riconoscimento del bene culturale e giunge fino alla sua fruizione pubblica, nel rispetto dei limiti posti
dalle esigenze di tutela e di conservazione dello stesso bene.

Se la descrizione dei processi è stata sviluppata in modo trasversale ai tre settori individuatix - istituti
culturali (musei, biblioteche e archivi), patrimonio storico-architettonico, territorio e paesaggio - la
ricerca ha privilegiato le prime due aree e, in particolare, musei e patrimonio architettonico, maggior-
mente studiate in precedenza, delineando e rinviando a successivi approfondimenti il tema del raccor-
do tra beni culturali e territorio, altrettanto strategico per le politiche di valorizzazione integrata del patri-
monio culturale e per lo sviluppo locale.

Prospettive e auspici
Ci auguriamo che il lavoro fatto possa:
• costituire un utile strumento di riferimento e di lavoro per le otto Regioni e la Provincia Autonoma che

hanno partecipato al progetto, dando luogo a concrete iniziative formative, anche a livello interregio-
nale

• essere condiviso in sede di coordinamento tecnico interregionale e diventare patrimonio comune e
riferimento condiviso anche dalle altre Regione e successivamente proposto, come auspichiamo, in
sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie

• essere esteso ad altri ambiti, che in questa fase non sono stati affrontati, prevedendo, anche, le moda-
lità di aggiornamento e “manutenzione” dei profili professionali, allo scopo di  recepire innovazioni e
cambiamenti del “mercato del lavoro”. Sotto questo profilo credo sia importante porsi anche il pro-
blema di mantenere e aggiornare il patrimonio informativo che la ricerca ha prodotto su diversi ver-
santi. 

Come ho accennato più sopra, nei primi mesi del 2009 sarà pubblicato il volume che raccoglierà, tenen-
do conto degli esiti del Convegno conclusivo, i risultati completi della ricerca.  La pubblicazione com-
prenderà anche  i contributi dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e il documento conclusi-
vo del Comitato di Pilotaggio delle regioni, con l’obiettivo di fare il punto sui risultati del progetto, deli-
neando le prospettive per  una rinnovata collaborazione tra le regioni su tre temi strategici per lo svi-
luppo a scala nazionale e locale: valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio,  promozione
delle attività culturali e dello spettacolo, creatività e industria culturale.

Ringraziamenti
I ringraziamenti vanno ai numerosi colleghi delle altre regioni, della Provincia Autonoma di Bolzano e di
Regione Lombardia, ai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, agli attuatori e ai ricercatori, agli
esperti, professionisti, docenti delle agenzie formativexi, ai rappresentati delle organizzazioni di catego-
ria che hanno partecipato ai Focus Group e agli incontri conclusivi. Tutti hanno contribuito alla realizza-
zione del progetto e sono stati fortemente impegnati nell’ultimo mese per la sua conclusione.
Un particolare ringraziamento alle colleghe Paola Ferioli e Alessandra Cattadori, che hanno con grande
impegno e pazienza contribuito alla realizzazione di tutta la ricerca.

Ninfa Cannada Bartoli (Responsabile Unico del Procedimento)

Attraverso il confronto e in accordo con il Comitato Tecnico-Scientifico.
Tutti i nomi e i riferimenti sono riportati nei materiali proposti per il convegno finale.
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ll Progetto Interregionale “Le figure professionali operanti nel processo di conservazione
e valorizzazione del patrimonio culturale” è finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e coin-
volge, oltre alla Regione Lombardia (capofila), altre 7 regioni (Abruzzo, Calabria, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta) e la Provincia Autonoma di Bolzano.

La realizzazione tecnico-scientifica è affidata a tre soggetti attuatori, riuniti per l’occasio-
ne in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 

• IZI Spa di Roma;
• ECCOM - Centro europeo per l’organizzazione e il management culturale

di Roma;
• Fondazione Università IULM di Milano.

L’obiettivo generale del progetto è quello di offrire un concreto contributo alla formulazio-
ne di standard e linee guida per la formazione delle figure professionali, operanti nell’am-
bito della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, da proporsi nelle
opportune sedi e, tra queste, la Conferenza Stato-Regioni.

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

• Ricostruire le principali fasi operative dei processi di conservazione e di valorizzazio-
ne del patrimonio culturale (a partire da quanto già elaborato nelle ricerche svolte in
precedenza dalle regioni impegnate nel progetto interregionale) per quanto riguarda
sia i beni immobili (patrimonio storico – architettonico), sia i beni mobili diffusi e con-
servati presso i luoghi della cultura e individuare i profili professionali che agiscono
direttamente e indirettamente all’interno di tali processi.

• Descrivere il profilo di competenze di almeno 10 figure professionali che intervengo-
no nel processo di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, raccor-
dando la propria elaborazione a quanto contenuto nelle ricerche svolte in preceden-
za da alcune delle regioni impegnate nel progetto interregionale.

• Svolgere una ricognizione dell’attuale offerta di formazione da parte dei più significa-
tivi soggetti che intervengono nei processi formativi presenti nelle regioni partecipan-
ti al progetto.

• Ricostruire il quadro dei fabbisogni occupazionali delle figure analizzate da parte
delle istituzioni e delle imprese operanti nelle regioni partecipanti al progetto.

• Elaborare:
- standard formativi minimi e linee guida a sostegno della progettazione dei percorsi

formativi relativi alle figure analizzate; 
- indicazioni metodologiche sulle modalità formative più adeguate per l’acquisizione

e l’aggiornamento delle competenze “obiettivo” dei percorsi formativi.

Il  progetto si sviluppa attraverso dieci azioni, ognuna delle quali è caratterizzata dalla
realizzazione di uno o più “prodotti”. Esse sono:

1 Programmazione dettagliata delle azioni del progetto;
2 Ricerca desk;
3 Ricostruzione del processo di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali;
4 Analisi delle competenze delle figure che intervengono significativamente nel proces-

so di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

1 Il progetto
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5 Ricerca sull’offerta formativa esistente rivolta alle figure prese in esame;
6 Analisi del mercato della conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale e dei

fabbisogni occupazionali relativi alle figure analizzate, nelle regioni partecipanti;
7 Definizione di standard formativi minimi e di linee guida per la progettazione dei per-

corsi formativi;
8 Realizzazione delle attività di promozione e comunicazione del progetto;
9 Supporto organizzativo agli organismi di direzione del progetto;

10 Stesura della documentazione conclusiva del progetto, comprensiva di indicazioni
per la sperimentazione di percorsi formativi nelle regioni aderenti al progetto.

Per rispondere alle esigenze di condivisione e raccordo tra i diversi attori coinvolti, sep-
pure a diversi livelli e con diversi ruoli, nella realizzazione del progetto, sono stati costi-
tuiti i seguenti Organismi di Direzione del progetto.

• Comitato di Pilotaggio (CdP). Nominato dalle regioni e dalla Provincia Autonoma
aderenti al progetto, ha compiti di direzione dell’intero percorso progettuale. Il CdP
deve inoltre attestare, in accordo con il Responsabile Unico di Procedimento (RUP),
la conformità alle prescrizioni contrattuali dei prodotti previsti da ciascuna azione,
sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.

• Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Composto da docenti universitari, esperti e fun-
zionari particolarmente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico nelle materie
oggetto dello studio, ha il compito di esprimere pareri nel merito dei prodotti previsti
da ciascuna azione.

Il gruppo di lavoro, ha interagito fin da subito con i due organismi, instaurando rapporti
di fattiva collaborazione e recependone le indicazioni e i suggerimenti di carattere meto-
dologico e operativo.

In questo report, si intende presentare in forma sintetica, i risultati conseguiti in ordine:

- all’azione 2 - Ricerca desk (cfr. § 2); 
- all’azione 6 - Analisi del mercato del lavoro (cfr. § 3).
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La prima fase del progetto prevedeva l’analisi della letteratura di riferimento e lo spoglio
e la collazione della normativa pertinente emanata a livello nazionale e regionale.
L’obiettivo di questa fase dell’indagine è stato quello di pervenire alla redazione di una
bibliografia ragionata, pubblicata on line (continuamente aggiornabile), in grado di forni-
re il necessario supporto documentale alle diverse e successive fasi del progetto. 

Il campo di analisi della ricerca e l’obiettivo finale del progetto hanno imposto un ampio
lavoro di ricognizione bibliografica, documentale e normativa. Per coerenza con i filoni
di indagine del lavoro, i testi e i documenti sono stati suddivisi nelle seguenti aree tema-
tiche: 

1. ricerche/studi/dossier/monografie pertinenti le professionalità e il lavoro del patrimo-
nio culturale;

2. ricerche/studi/dossier/monografie realizzati dalla Regione Lombardia;
3. conservazione/restauro;
4. valorizzazione, intesa come: 

- politica ed economia della cultura/pianificazione strategica delle risorse culturali;
- gestione di impresa/di istituzioni culturali/di musei;
- educazione/comunicazione, promozione, marketing/servizi di assistenza culturale 

e di ospitalità per il pubblico;
- commenti/dossier di studio sulla normativa.

La necessità di coniugare un approccio rigoroso sotto il profilo scientifico con un’atten-
zione agli aspetti operativi e funzionali del lavoro (descrizione aggiornata di figure pro-
fessionali richieste dal mercato), ha suggerito di includere tendenzialmente nel regesto
bibliografico documenti e testi pubblicati a partire dall’anno 2000. 

La bibliografia individuata comprende circa 350 titoli che sono riportati in appendice al
presente volume. 
All’interno di questi, con l’intento di identificare quelli maggiormente pertinenti le finalità
del progetto, sotto il profilo del contenuto e per l’attualità dei dati, sono stati selezionati
circa 130 titoli, per ognuno dei quali è stata predisposta una scheda redatta secondo gli
standard ISBN (International Standard Bibliographic Description).

I risultati di questa selezione sono consultabili on-line1, con la possibilità di effettuare
ricerche per parole chiave definite e libere2. 

Con gli stessi criteri indicati per la ricerca bibliografica è stato creato un database con-
tenente i principali provvedimenti normativi emanati ai diversi livelli di governo a partire
dal 1997. Per ciascuna norma è stata prevista una scheda (per l’elenco completo dei
disposti normativi schedati si rimanda alla sezione Normativa di riferimento alla fine del
volume). Gli articoli più rilevanti contenuti nelle norme sono stati schedati a parte. I testi
normativi schedati sono circa 100: è possibile effettuare la ricerca anche per livello isti-
tuzionale (statale o regionale), per anno in cui è stata pubblicata la norma e per sogget-
to da cui è stata emanata. 

2 Ricerca desk

1 http://www.mestiericultura.it
2 L’elenco delle parole chiave utilizzato è il seguente: accreditamento, ambito territoriale, archivio, assetto istituzionale, bene

archeologico, bene archivistico, bene ecclesiastico, bene etnoantropologico, bene immateriale, bene monumentale, bene pae-
saggistico, bene storico artistico, biblioteche, competenze, comunicazione, conservazione, contratto, economia, educazione, for-
mazione, fruizione, gestione, internazionale, lavoro, legislazione, marketing, musei, nazionale, occupazione, patrimonio cultura-
le, politiche, professione, profilo professionale, restauro, riconoscimento, risorse finanziarie, servizi, standard, sviluppo, territo-
rio, valorizzazione. Sono inoltre presenti come parole chiave le regioni aderenti al Progetto.
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È stato predisposto anche un elenco ragionato di siti internet in cui è possibile consulta-
re la normativa presa in esame e di siti, in costante aggiornamento, sulle figure profes-
sionali operanti nei processi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
(si veda la sezione Sitografia, alla fine del volume). 

La bibliografia, i documenti e la normativa analizzati hanno restituito un quadro comples-
sivo di riferimento che rispecchia la varietà e la complessità delle variabili in gioco, evi-
denziando la difformità degli approfondimenti dedicati a singoli aspetti di professionali-
tà e di mestieri del patrimonio culturale, come, ad esempio, l’ampia trattazione di figure
dedicate al restauro e ai musei, contrapposte a figure dell’area della conservazione e
fruizione in senso più generale, ancora poco studiate e definite.

Altro aspetto emerso da questa fase della ricerca è la forte parcellizzazione settoriale
delle figure consolidate nel tempo, riferite in modo abbastanza rigido agli ambiti canoni-
ci di intervento, quali le biblioteche, gli archivi, le arti, i monumenti, il paesaggio, etc.,
fatto che rende meno facile e immediata una lettura trasversale e dinamica di una parte
delle competenze professionali che, nei fatti, vengono applicate da chi lavora nel setto-
re. Infatti, uno degli obiettivi innovativi del progetto che si è cercato di perseguire è stata
proprio l’identificazione di processi di lavoro comuni ai vari settori, per i quali sono state
analizzate successivamente competenze professionali omogenee. 

Questo approccio, è suggerito anche dal dibattito in corso nell’ambito del Tavolo nazio-
nale degli standard professionali, in cui è ancora molto aperto il confronto sull’estensio-
ne da attribuire alle figure professionali cosiddette a banda larga, intendendo con tale
definizione il possesso di competenze riferibili ad un’area di attività omogenea, alle quali
vengono “agganciate” a cascata quelle riferibili alle possibili specializzazioni (banda
larga, p.e. accoglienza del pubblico; specializzazione p.e. accoglienza del pubblico in
musei, archivi, biblioteche, etc.).

Osservazioni analoghe, ma relative a un livello di intervento con forti ricadute operative
e pratiche su scala nazionale e locale possono essere fatte in merito alla produzione nor-
mativa riferita alle aree di attività e alle figure professionali analizzate. Il problema di
fondo, che condiziona in maniera sostanziale modi e strumenti della produzione di valo-
re della valorizzazione del patrimonio culturale – e, di conseguenza, le professionalità ad
esso dedicate – è la mancata definizione puntuale delle competenze riferibili ai diversi
livelli istituzionali (centro – regioni/autonomie locali) per quanto attiene all’esercizio della
valorizzazione stessa, intesa come un campo di attività unico, comprendente la cono-
scenza, la tutela, la conservazione, l’accesso e la fruizione del patrimonio culturale. Il
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004 e successive modificazioni) ha
fornito chiarimenti in proposito, ma è carente, invece, la produzione di regolamenti attua-
tivi nei quali siano individuati i limiti e gli strumenti operativi dei diversi soggetti che ope-
rano in tal senso.

La legislazione regionale (e delle Province Autonome) in materia di valorizzazione del
patrimonio culturale, assume così contenuti e modalità realizzative molto diverse a secon-
da dell’amministrazione di riferimento e dell’area di intervento, fino ad arrivare, nel caso
dei musei, a diversi gradi di recepimento della Direttiva nazionale sugli standard di fun-
zionamento, all’interno dei quali sono previste le figure professionali di queste istituzioni. 

Un altro nodo emerso dall’esame della letteratura e della normativa di riferimento è il
sostanziale scollamento tra rami delle amministrazioni (centrali e locali) che hanno com-
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petenze pertinenti il patrimonio culturale e la cultura in generale e quelle che hanno com-
petenze in materia di formazione e lavoro. A prescindere da considerazioni di primo livel-
lo riferibili a diffusi e noti problemi di comunicazione interna delle organizzazioni di rife-
rimento, è ravvisabile una generale modesta considerazione del settore culturale come
bacino potenziale di occupazione di figure la cui necessità sia stata empiricamente e
sostanzialmente misurata sulle necessità di mercato. Il mercato, inoltre, appare sostan-
zialmente condizionato da una domanda generata quasi esclusivamente da risorse pub-
bliche, queste ultime legate a flussi di risorse incostanti nel tempo e soggetti a continue
e non sempre coerenti riduzioni e modifiche. 

Il materiale raccolto e i nodi critici evidenziati, hanno portato alla formulazione di docu-
menti di lavoro, sottoposti al confronto nell’ambito dei Focus Group, delle interviste ai
testimoni qualificati, del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato di Pilotaggio del pro-
getto.



PRO
FES

SIO
NI

EM
EST

IER
IP

ER
IL

PAT
RIM

ON
IO

CU
LTU

RA
LE

6

3.1 Premessa
L’indagine sul mercato del lavoro nelle attività di conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale si è posta l’obiettivo di:

a) ricostruirne le dinamiche anche dal punto di vista quantitativo;
b) dimensionare il fabbisogno professionale emergente sotto il profilo sia quantitativo che

qualitativo, con l’obiettivo di evidenziare le carenze di formazione ed aggiornamento
esistenti, che le regioni aderenti al progetto potranno colmare con percorsi formativi
mirati.

L’attività di indagine ha riguardato fondamentalmente due tipologie di mercati del lavoro:
- quello legato alle imprese di restauro edile;
- quello legato ai luoghi di cultura.

Si tratta evidentemente di due mercati molto differenti tra loro ma che sono contraddistin-
ti, in misura diversa da una serie di specificità che caratterizzano il mercato culturale.
Analizzare tali mercati significa confrontarsi con tali specificità.

La prima caratteristica saliente del mercato culturale è costituita dalla sua dimensione
“non profit”. Tale considerazione non vale evidentemente per il comparto del restauro
edile, ma è profondamente cogente per il mercato del lavoro degli istituti culturali (musei,
archivi, biblioteche ecc.). Ciò determina l’esiguità degli spazi per l’iniziativa privata che,
sebbene in forte ascesa nel corso degli ultimi anni (si pensi al mercato dei servizi
aggiuntivi), sono ancora molto ridotti.

Il mercato culturale è dunque caratterizzato dalla netta preponderanza del settore pub-
blico. Esso assume il ruolo di committente quasi esclusivo nel settore del restauro edile
(la quota pubblica del mercato è stimata tra il 75% e l’80% del mercato) ed è anche l’at-
tore di maggiore rilevanza nel mercato del lavoro delle istituzioni culturali. Questa circo-
stanza determina la presenza di una serie di vincoli di carattere amministrativo e finan-
ziario al libero dispiegarsi delle dinamiche di mercato. Nel mercato del lavoro tali vinco-
li si sostanziano nelle rigidità nelle modalità di selezione e di gestione del personale (con-
corsi pubblici e inquadramenti contrattuali) e nei sempre più cogenti vincoli di bilancio
alla finanza pubblica che, di fatto, negli ultimi anni, hanno colpito in maniera decisa pro-
prio le spese culturali, soprattutto a livello di enti locali.

Tali circostanze conducono, sul mercato del lavoro, all’esistenza di rilevanti barriere all’en-
trata: i fabbisogni occupazionali percepiti dalle imprese e dalle istituzioni non sempre rie-
scono a tradursi automaticamente in un incremento della domanda di lavoro. Deriva da
ciò il fenomeno molto diffuso della presenza di un rilevante eccesso strutturale di offerta
di lavoro nel settore culturale, nel senso che i posti di lavoro che ogni anno il settore è in
grado di creare sono in grado di assorbire soltanto una piccola parte della forza lavoro
potenziale, proveniente dal sistema di formazione universitario e professionale.

Secondo una recente indagine del Consorzio Almalaurea3 soltanto il 47,7% dei laureati
in discipline letterarie risulta occupato dopo un anno dal conseguimento della laurea, a
fronte di una media sul totale dei laureati del 53%. Peraltro, per questa tipologia di lau-
reati, il salario medio d’ingresso risulta molto più basso della media (772 Euro contro

3 Analisi del mercato del lavoro

3 Consorzio Almalaurea, Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati, 2007
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993). Decisamente migliori le prospettive occupazionali per i laureati in architettura (il
73,3% risulta occupato ad un anno dalla laurea) ed in ingegneria (76,5%) per citare le
classi di laurea più attinenti con l’oggetto di questo studio. Anche dal punto di vista sala-
riale, i valori di queste due classi di laurea risultano allineati a quelli medi.

L’attività di ricerca è stata articolata in due sotto-fasi:

- analisi on desk
- analisi on field.

L’analisi on desk è consistita:

- in una rassegna critica di studi, analisi e ricerche pubblicate negli ultimi anni
- in analisi statistico-territoriali condotte sulla base dei dati statistici disponibili

ed ha avuto lo scopo di rispondere al primo dei due obiettivi, quello di ricostruire le dina-
miche, anche quantitative, del mercato culturale. I risultati più salienti dell’analisi on desk
sono presentati in questo volume nel § 3.2.

Sempre attraverso un’analisi on desk si è anche sviluppato uno specifico approfondi-
mento relativo al settore degli interventi edili sul patrimonio storico, artistico e monumen-
tale. Tale approfondimento è consistito nell’analisi di tutti i bandi di gara emanati negli
ultimi 3 anni nelle regioni aderenti al progetto interregionale che avevano per oggetto
queste tipologie di lavori, allo scopo di ricostruire la dimensione economica  del merca-
to di riferimento.

Per rispondere all’individuazione dei fabbisogni professionali emergenti, invece è stato
indispensabile realizzare un’indagine diretta on field. L’architettura dell’indagine on field
è stata concordata e condivisa, fin dalla fase progettuale, con gli Organismi di Direzione
del progetto. L’indagine ha comportato lo svolgimento di 465 interviste dirette ai respon-
sabili di istituzioni culturali e imprese di restauro edile.

L’analisi di mercato ha accompagnato l’attività di individuazione delle figure professiona-
li: in tal senso fin dalla fase di progettazione essa ha recepito tutte le indicazioni meto-
dologiche provenienti dagli Organismi di Direzione del progetto (in particolare dal
Comitato Tecnico Scientifico) ed i risultati che emergevano dai Focus Group e dalle inter-
viste a testimoni privilegiati.

3.2 Le dimensioni del mercato culturale italiano: alcune stime 
Stimare con precisione la dimensione occupazionale del mercato culturale italiano rap-
presenta un’operazione complessa a causa di ben noti vincoli legati alla disponibilità ed
alla rappresentatività dei dati disponibili. Nelle rilevazioni statistiche, infatti, esistono pro-
blemi legati all’individuazione univoca ed alla relativa classificazione degli addetti del
settore culturale. La criticità più rilevante è senza dubbio legata al ruolo svolto dal setto-
re pubblico, dal momento che questo rappresenta una quota rilevante di addetti nel set-
tore culturale, spesso utilizzati in uffici con funzioni trasversali. Ciò significa, ad esempio,
che un addetto del settore culturale di un ente locale, viene classificato genericamente
come dipendente della Pubblica Amministrazione sfuggendo, in tal modo, alle rilevazio-
ni ufficiali. 
Problemi simili di classificazione statistica riguardano anche il settore privato - si pensi
alle attività dei liberi professionisti– sebbene in misura statisticamente meno rilevante.
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Pur in presenza di tali vincoli, nel corso degli ultimi anni sono comunque state realizzate
una serie di ricerche e tentativi di stima che presentano elementi di qualche interesse ai
fini della ricerca in atto. 

La breve rassegna che si intende qui presentare non ha alcuna pretesa di esaustività,
ma vuole fornire una panoramica sulle ricerche più recenti e rappresentative sul tema.

Fatta questa doverosa premessa, i contributi analizzati in questa sede possono essere
distinti in due filoni. 

Un primo filone, di impostazione prevalentemente macro-economica, consta di quei con-
tributi tesi a stimare il peso del settore culturale all’interno dell’economia nazionale, sia
sotto il profilo del contributo alla produzione del reddito che in termini occupazionali.
In questo filone si inseriscono tre importanti contributi, tutti pubblicati all’interno del
Rapporto sull’Economia della Cultura in Italia, 1990-2000. 

Il primo, di Leon e Galli4, rappresenta un tentativo di stimare il valore aggiunto del mer-
cato culturale nel nostro paese, con l’obiettivo anche di calcolarne il tasso di variazione
nel corso degli anni ’90. Pur partendo dalla considerazione dell’esistenza di una serie di
vincoli e criticità sul piano della disponibilità statistica dei dati, il contributo di Leon e Galli
arriva ad una serie di interessanti conclusioni.

Il valore aggiunto del settore culturale, inteso in un’accezione molto ampia che compren-
de, oltre ai consumi pubblici e privati, anche l’industria culturale (editoria, radio, televi-
sione, cinema, home video – DVD, musica registrata), ha presentato un tasso medio
annuo di crescita nel decennio considerato pari al 2,5%, maggiore dunque di quello rela-
tivo all’economia nel suo complesso (1,6%). In questa dinamica, un ruolo determinante
è rappresentato dal settore pubblico, che rappresenta quasi l’85% del totale. All’interno
del settore pubblico, il peso degli enti locali è in graduale e costante crescita.

In termini di occupazione, il settore culturale conta oltre 385mila addetti, con una dina-
mica di crescita media annua negli anni ’90 (+ 2,2%) molto più sostenuta rispetto a quel-
lo dell’economia nel suo complesso (+0,2%).

Un secondo importante contributo è quello di Bodo e Pace5 che tentano di stimare il
peso dell’occupazione culturale in Italia, assumendo come dato di partenza la recente
armonizzazione delle fonti statistiche a livello europeo6. 
Il peso degli occupati nel settore culturale in Italia oscilla, secondo le stime delle autrici,
tra i 192 mila ed i 500 mila, in base alla definizione più o meno restrittiva che si intende
adottare. La prima stima è infatti relativa alla classificazione ISCO (International Standard
Classification of Occupations)  che consente di individuare le professioni aventi un con-
tenuto culturale. Il fatto che tali professioni siano esercitate al di fuori delle imprese cul-
turali propriamente dette genera una sottostima rispetto al dato reale. La seconda stima
si rifà invece alla classificazione NACE (Nomenclatura Statistica delle Attività Economiche
dell’Unione Europea) e comprende anche gli occupati in attività non culturali in senso
stretto come lo sport, la nautica, l’editoria commerciale ecc. Indipendentemente dalle
convenzioni statistiche, dallo studio emerge come la dinamica di crescita del mercato

4 P. Leon, e G. Galli, Cambiamento strutturale e crescita economica del settore culturale, in Rapporto sull’economia della cultura
in Italia, 1990-2000, Il Mulino, Bologna, 2004.

5 C. Bodo e S. Pace, L’occupazione culturale, in Rapporto sull’economia della cultura in Italia, 1990-2000, Il Mulino, Bologna, 2004.
6 Eurostat, Cultural Statistics in the European Union. Final Report of the LEG, Eurostat Working Papers n. 3, Luxembourg, 2000.
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del lavoro nel settore culturale sia stata molto più sostenuta rispetto a quella sperimenta-
ta dal resto del sistema economico.

Peraltro è utile ricordare che una più recente ricerca promossa dalla Commissione
Europea nel 20067 ha evidenziato come la cultura, nell’accezione allargata di industria cul-
turale alla quale si faceva riferimento sopra, rappresenti il 2,6% al Prodotto Interno Lordo
dell’Unione Europea, con un giro di affari del settore di 654 milioni di euro nei 25 paesi e
5,8 milioni di persone impiegate, pari al 3,1% della forza lavoro. Inoltre, tra il 2002 ed il
2004, mentre l’occupazione complessiva in Europa è diminuita, il settore culturale ha evi-
denziato una crescita dell’1,85%. Nello stesso periodo il Pil relativo al settore ha fatto regi-
strare una crescita del 12,3% più sostenuta di quello dell’economia nel suo complesso.

Un terzo contributo di analisi macroeconomica è quello di Marchesi8 che analizza le ten-
denze occupazionali del settore nell’ultimo decennio, a partire da quelle registrate a livel-
lo centrale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), per arrivare al livello
locale (regioni e altri enti locali), e, infine, ai servizi gestiti da privati e al contributo del
cosiddetto “terzo settore”.

I dati presentati da Marchesi evidenziano:
- una sostanziale stabilità, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, dell’occupazio-

ne cosiddetta “istituzionale” (Ministero, enti locali): in particolare il MiBAC occupa circa
22mila addetti, mentre gli enti locali circa 16mila;

- una forte dinamicità occupazionale legata alla crescita delle iniziative imprenditoriali priva-
te nel settore dei servizi aggiuntivi, con una occupazione stimata in circa 4mila addetti;

- una dinamica ancora più pronunciata collegata all’occupazione delle istituzioni e delle
imprese non profit che operano nel settore delle attività culturali e artistiche che hanno
circa 32mila dipendenti, tra fissi e a termine.

Sempre sul tema della ricostruzione, a livello macroeconomico, della dimensione del
mercato culturale italiano, è interessante anche un contributo proveniente dall’Ufficio
Studi dell’Associazione Civita9. Rispetto agli studi precedentemente analizzati, il lavoro
svolto dall’Associazione Civita è circoscritto alle attività di gestione dei musei e di con-
servazione del patrimonio storico. Ha quindi un’ottica più ristretta e più in linea con le fina-
lità del presente studio.

L’Associazione Civita stima in circa 39mila il numero degli occupati nel settore, ma evi-
denzia anche un basso livello di turn-over e una distribuzione regionale degli occupati
non direttamente proporzionale al numero di beni distribuiti sul territorio e ai visitatori.
I servizi aggiuntivi rappresentano un’importante fonte di reddito, dal momento che fattu-
rano annualmente circa 37 milioni di euro e generano un occupazione diretta stimata tra
1,5 e 2 mila unità. Tali stime si riferiscono però ai soli musei statali e non sono dunque
incompatibili con quelle presentate da Marchesi sopra citate.

Con riferimento alle professioni più diffuse nel settore dei beni culturali, all’analisi delle
competenze e alle possibilità di sbocchi lavorativi, è degna di attenzione una recente
ricerca realizzata dall’ISFOL10.

7 European Commission, Education and Culture DG, The Economy of Culture in Europe, 2006
8 G. Marchesi, L’occupazione nei beni culturali, in Rapporto sull’economia della cultura in Italia, 1990-2000, Il Mulino, Bologna,

2004
9 Associazione Civita, La formazione vale un patrimonio, Giunti Editore, Roma, 2006
10 ISFOL, Manuale per gli operatori. Area occupazionale Beni Culturali, Roma, 2006
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La ricerca è destinata agli operatori dell’orientamento e della formazione ed è divisa in due
sezioni. Nella prima si presenta un inquadramento del settore in termini di ricostruzione dei
processi, delle tendenze di mercato in atto. Nella seconda sezione le singole figure, pre-
sentate attraverso schede sintetiche, sono descritte sulla base della descrizione delle atti-
vità di lavoro, delle competenze, dei percorsi formativi e professionali. Si riporta anche un
giudizio sintetico sulle prospettive occupazionali di ciascuna delle figure individuate.

In questa sede, il team di ricerca ha provveduto a tradurre tale giudizio sintetico in una
valutazione di sintesi, sulla base di tre diverse categorie, in relazione alle prospettive di
mercato.

Tale schematizzazione è presentata nella seguente tabella.

Si noti come vengano attribuite le migliori prospettive occupazionali alle figure relativa-
mente più innovative e a quelle che sono in grado di attivare una domanda proveniente
anche dal settore privato piuttosto che dal solo settore pubblico. Si tratta, com’è eviden-
te, di un’astrazione teorica che, pur provenendo da una fonte autorevole, deve in ogni
caso essere puntualmente verificata da successivi approfondimenti. Si è comunque
deciso di riportarla in questa sede, nella forma semplificata sopra esposta, nella convin-
zione che possa comunque alimentare un dibattito. 

Sempre in tema di analisi settoriali, un recente contributo di Di Mauro e Zambonin11

descrive i risultati di un’indagine che ha fotografato le professionalità presenti all’interno

Le principali professioni nei BC Giudizio sintetico
delle prospettive 

occupazionali

Addetto all’accoglienza

Operatore museale

Responsabile della sicurezza dei BC

Archivista dei BC

Bibliotecario

Archeologo

Storico dell’arte

Architetto dei BC

Restauratore

Direttore di organizzazioni culturali

Responsabile della didattica

Art advisor

Esperto marketing culturale

Organizzatore di eventi culturali

Fundraiser dei BC

Legenda

Mercato saturo, domanda di lavoro in
stallo con blocco potratto degli accessi

Mercato in evoluzione, domanda 
di lavoro in leggera crescita

Mercato molto dinamico, domanda 
di lavoro in crescita

Fonte: ns elaborazioni da studio Isfol
“Manuale per gli operatori - Area 
occupazionale Beni culturali” 2006

11 Aurora Di Mauro e Alessandra Zambonin, Il ruolo strategico del personale nei musei, in Economia della Cultura 4/2006, Il
Mulino, Bologna.
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dei Musei Veneti ed il relativo fabbisogno. L’indagine è stata realizzata tramite la sommi-
nistrazione di questionari ai 124 direttori dei musei riconosciuti dalla Regione. Lo scena-
rio presentato dai responsabili delle strutture ha messo in luce una diffusa e generaliz-
zata carenza di personale in organico, particolarmente sentita nelle strutture dove c’è
una più diffusa presenza di volontari (soprattutto nei musei privati). Negli istituti nei quali
la quota di personale assunto a tempo indeterminato è più consistente, invece, le caren-
ze segnalate riguardano soprattutto i conservatori (59,8%), le figure professionali di sup-
porto (addetti ai servizi educativi, alla custodia ed alla vigilanza) (59,8%) ed il direttore.
Interessante la percezione dei volontari: per circa tre quarti degli intervistati, essi sono
da considerare una risorsa indispensabile. Soprattutto nei musei privati, essi svolgono
anche funzioni di responsabilità gestionali all’interno della struttura. Frequente è risulta-
to anche il ricorso agli stagisti.

Un inquadramento del mercato del lavoro nelle biblioteche è invece fornito da
Petrucciani12. 
I dati sulle biblioteche sono molto frammentari dal momento che il MiBAC diffonde
annualmente solo i dati delle 47 biblioteche pubbliche statali, mentre, tra le regioni,
solo la Lombardia e la Toscana raccolgono regolarmente dati sulle biblioteche degli
enti locali. Le stime condotte sono quindi molto approssimative, anche se in grado di
fornire un dimensionamento di massima dei fenomeni. In Italia esistono almeno
13mila biblioteche accertate, delle quali circa 6mila di enti locali (soprattutto comu-
nali). Tale strutture offrono lavoro a  circa 12mila occupati. Inoltre esistono circa 2mila
biblioteche universitarie con 6mila occupati, ed altre 4mila biblioteche speciali (di
altre amministrazioni statali, regionali, locali, di enti di ricerca, di altri enti pubblici, di
enti ecclesiastici, di istituti culturali, associazioni, aziende) con un numero imprecisa-
to di addetti.

La stima complessiva porta ad un totale di circa 25-30mila occupati, dei quali circa
la metà con mansioni di bibliotecario o aiuto bibliotecario. Nell’ultimo decennio,
secondo gli ultimi dati disponibili, il settore ha evidenziato una moderata crescita
occupazionale (+3,7%), risultato che deriva però dalla somma di due dinamiche
divergenti, che presentano una crescita elevata degli occupati nelle biblioteche uni-
versitarie (+18%) ed un decremento di occupazione nelle biblioteche nazionali 
(-10%). I dati, relativi alle biblioteche di enti locali evidenziano, laddove i dati sono
disponibili come nel caso della Lombardia, una crescita notevole del numero di
addetti (+36% nel decennio 1991-2001).
Dal punto di vista qualitativo si deve rilevare una forte crescita dei servizi esternaliz-
zati, prevalentemente di catalogazione, ma sempre con maggiore frequenza anche
dei servizi destinati all’utenza, di quelli destinati alla conservazione del patrimonio o
alla gestione delle strutture.

3.3 Il mercato degli interventi edili sul patrimonio storico architettonico 
3.3.1 Metodologia di analisi
Per stimare il mercato relativo agli interventi edili sul patrimonio storico, artistico e monu-
mentale, si è proceduto a passare in rassegna tutti i bandi di gara emanati negli ultimi 3
anni (2005-2007) nelle regioni/province aderenti al progetto.

12 Alberto Petrucciani, Professione bibliotecario: formazione, occupazione e prospettive, in Economia della Cultura 3/2003, Il
Mulino, Bologna



PRO
FES

SIO
NI

EM
EST

IER
IP

ER
IL

PAT
RIM

ON
IO

CU
LTU

RA
LE

12

In particolare sono stati considerati i bandi relativi alle seguenti categorie di lavori pubblici:

- OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

- OS2 - Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico

così come definite dalla normativa vigente13.

Trattandosi di un’analisi condotta sulle procedure di evidenza pubblica, è rimasta esclu-
sa la quota di fatturato riferibile alla committenza privata. Sulla base dei risultati dell’in-
dagine diretta sulle imprese edili, tale quota può essere stimata tra il 20 ed il 25% del fat-
turato complessivo del settore.

Complessivamente, nel triennio considerato sono stati pubblicati oltre 1.800 bandi di
gara. Il numero di bandi è cresciuto dai 525 del 2005 ai 680 del 2007, registrando un
incremento di circa il 30%.

13 La categoria OG2 “riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, con-
servare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico sogget-
ti a tutela, a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobi-
li di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connes-
se, complementari e accessorie”; la categoria OS2 “riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straor-
dinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico” (Allegato A
al DPR. n.34 del 25 gennaio 2000). 

14 Nel trienno 2005-2007, l’importo totale dei lavori riferiti alle categorie OG2 e OS2 pubblicati in tutta Italia è stato pari ad Euro
3.718.000.000 (dati pubblicati su “Edilizia e Territorio” – Il Sole 24 ore, n. 13 del 31 marzo – 5 aprile 2008). 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

525

2005 2006 2007

619
680

Andamento del numero di bandi per lavori riferiti alle categorie OG2 e OS2 nelle regioni
aderenti al progetto interregionale (2005 – 2007)

Nel triennio in esame, l’importo complessivo posto a base di gara nelle regioni aderenti
al progetto si è attestato a circa 2 miliardi di Euro, pari al 53% dell’importo totale dei lavo-
ri pubblici OG2 e OS2 messi a bando in tutta Italia14.

Rispetto all’andamento del numero di bandi pubblicati nel triennio, l’importo complessi-
vo è cresciuto in maniera più che proporzionale: è passato dai 500milioni di Euro del
2005 agli oltre 875milioni di Euro del 2007, registrando un incremento superiore al 70%.
Dal momento che molti bandi di gara si riferiscono ad interventi finanziati o cofinanziati
attraverso i fondi strutturali, tale incremento è verosimilmente dovuto all’approssimarsi
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della fine del periodo di programmazione 2000-2006 ed alla conseguente necessità, da
parte di molte amministrazioni pubbliche, di accelerare le procedure di spesa per evita-
re lo svincolo automatico dei fondi già stanziati.
A partire dai dati del 2007, è possibile stimare il numero di addetti delle imprese di
restauro dei beni immobili sottoposti a tutela.  L’ipotesi di partenza prevede che la dimen-
sione complessiva del mercato – comprensiva della quota imputabile alla committenza
privata (20-25%) – ammonti a circa un miliardo di Euro. Dividendo tale importo per il fat-
turato medio per addetto, calcolato dall’ISTAT con riferimento al settore delle costruzio-
ni15, si ottengono circa 11.000 addetti per le sole regioni aderenti al progetto e a circa il
doppio per l’intero paese.
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Andamento degli importi complessivi a base d’asta per lavori riferiti alle categorie OG2 
e OS2 nelle regioni aderenti al progetto interregionale (2005 – 2007)

Andamento del numero di bandi e degli importi complessivi a base d’asta per lavori riferiti
alle categorie OG2 e OS2 nelle regioni aderenti al progetto interregionale (2005-2007)

Anno Numero Bandi Importo Bandi in Euro
v.a. % Mediana Media Somma Totale 

v.a. %

2005 525 28,8% 423.765,90 970.812,11 509.676.357,23 25,8%
2006 619 33,9% 390.000,00 957.601,13 592.755.097,72 30,0%
2007 680 37,3% 414.641,30 1.286.890,26 875.085.377,51 44,3%

TOTALE 1.824 100,0% 413.070,40 1.084.164,93 1.977.516.832,46 100,0%

Anno Variazione Annua (base = 2005)
Importo Importo ImportoNumero Bandi

Mediano Bandi Medio Bandi Complessivo Bandi

2005 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 117,9 92,0 98,6 116,3
2007 129,5 97,8 132,6 171,7

15 Nel settore delle costruzioni, il fatturato medio per addetto ammonta a circa 89.000 Euro. Il dato si riferisce all’anno 2003 ed
è stato ricavato dalla pubblicazione ISTAT sui “Conti Economici delle Imprese”.
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Si tratta di un dato fortemente aleatorio e soggetto ad una certa ciclicità (lo testimonia la
forte variazione registrata nel triennio considerato) ma sembra comunque in grado di for-
nire un dimensionamento significativo delle potenzialità occupazionali del comparto.

3.3.2 Analisi regionale
Nel triennio 2005-2007, la Lombardia è la regione che detiene la quota più ampia di mer-
cato con 372 bandi pubblicati per un ammontare complessivo di 518 milioni di Euro,
seguono il Lazio (370 bandi – 407 milioni), il Piemonte (339 bandi – 348 milioni) e l’Emilia
Romagna (197 bandi – 348 milioni). L’82% delle risorse complessive sono state messe a
bando in queste quattro regioni.
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Andamento degli importi complessivi a base d’asta per lavori riferiti alle categorie OG2 
e OS2 per ciascuna delle regioni aderenti al progetto interregionale (2005 – 2007)

Numero di bandi e importi complessivi a base d’asta per lavori riferiti alle categorie OG2
e OS2 in ciascuna delle regioni aderenti al progetto interregionale (2005-2007)

Anno Numero Bandi Importo Bandi in Euro
v.a. % Mediana Media Somma Totale 

v.a. %

Triennio 2005-2007

Abruzzo 86 4,7% 223.874,84 327.569,34 28.170.963,25 1,4%
Calabria 313 17,2% 231.918,93 493.426,18 154.442.395,55 7,8%
Emilia Romagna 197 10,8% 648.936,93 1.770.052,03 348.700.250,36 17,6%
Lazio 370 20,3% 502.949,36 1.101.013,68 407.375.060,30 20,6%
Liguria 112 6,1% 446.487,67 792.097,81 88.714.954,67 4,5%
Lombardia 372 20,4% 465.951,58 1.393.881,24 518.523.820,67 26,2%
Piemonte 339 18,6% 388.404,19 1.027.613,72 348.361.049,44 17,6%
Trentino Alto Adige 18 1,0% 1.938.679,80 2.558.151,37 46.046.724,58 2,3%
Valle D'Aosta 17 0,9% 810.872,13 2.187.153,74 37.181.613,64 1,9%

TOTALE 1.824 100,0% 413.070,40 1.084.164,93 1.977.516.832,46 100,0%

Quasi tutte le regioni considerate registrano un sensibile incremento degli importi messi
annualmente a bando: le variazioni registrate tra il 2005 ed il 2007 sono particolarmente
significative in Emilia Romagna (+155,2%), Lombardia (+136,1%), Calabria (+121,9%) e
Lazio (76,7%). 
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Andamento del numero dei bandi per lavori riferiti alle categorie OG2 e OS2 per ciascuna
delle regioni aderenti al progetto interregionale (2005 – 2007)

Nel periodo considerato, le variazioni degli importi a base d’asta sono quasi sempre in
linea con le variazioni del numero di bandi emessi, solo il Piemonte e la Valle d’Aosta rap-
presentano un’eccezione dal momento che i suddetti andamenti risultano inversamente
correlati.

Variazione annua dell’importo complessivo dei bandi per regione (2005=100)

Anno Variazione Annua Importo Complessivo Bandi (base = 2005)
2005 2006 2007

Abruzzo 100,0 64,3 102,3
Calabria 100,0 117,0 221,9
Emilia Romagna 100,0 251,5 255,2
Lazio 100,0 133,4 176,7
Liguria 100,0 125,0 116,8
Lombardia 100,0 105,2 236,1
Piemonte 100,0 75,2 113,4
Trentino Alto Adige 100,0 83,6 28,0
Valle D'Aosta 100,0 13,1 62,7
TOTALE 100,0 116,3 171,7

Variazione annua del numero di bandi per regione (2005=100)

Anno Variazione Annua Numero Bandi (base = 2005)
2005 2006 2007

Abruzzo 100,0 85,7 121,4
Calabria 100,0 198,2 260,7
Emilia Romagna 100,0 109,7 108,1
Lazio 100,0 110,0 126,4
Liguria 100,0 184,0 164,0
Lombardia 100,0 100,0 115,3
Piemonte 100,0 107,1 92,9
Trentino Alto Adige 100,0 87,5 37,5
Valle D'Aosta 100,0 60,0 180,0
TOTALE 100,0 117,9 129,5
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La rappresentazione grafica seguente consente di “clusterizzare” la situazione di merca-
to riscontrata nei diversi ambiti territoriali in funzione di tre variabili: importo complessivo
messo a bando nel triennio (asse delle ascisse), numero di bandi pubblicati nel triennio
(asse delle ordinate) e valore mediano dell’importo dei bandi (dimensione del cerchio). 

16 Le classi di importo dei bandi sono collegate al requisito del possesso dell’attestazione SOA da parte delle imprese edili.
All’aumentare della classe aumenta anche la dimensione dei bandi: la classe I prevede importi inferiori a 258mila Euro, la
classe II prevede importi compresi tra 258mila Euro e 516mila Euro, e così via fino alla classe VIII caratterizzata da importi
a base d’asta superiori ai 15 milioni di Euro.
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Dal grafico emerge quanto segue:
• le regioni con la quota di mercato più rilevante (Lombardia, Lazio e Piemonte) presen-

tano valori simili quanto a numero di bandi, importi complessivi ed importi mediani; 

•Emilia Romagna e Calabria rappresentano invece realtà anomale, anche se per ragio-
ni opposte: nel primo caso si registra un elevato importo complessivo dei bandi che è
stato raggiunto emanando un numero di bandi relativamente limitato, e ciò ha conse-
guentemente comportato un’elevata dimensione del valore mediano dell’importo dei
bandi; nel caso della Calabria, invece, il numero di bandi emessi è elevato mentre è
piuttosto contenuto il loro importo complessivo, e ciò si è tradotto in un importo media-
no relativamente ridotto;

• le restanti regioni hanno una quota di mercato piuttosto contenuta sia per numero di
bandi, che per importo complessivo; si segnala solamente la dimensione mediana
molto elevata dell’importo dei bandi delle regioni più piccole (Valle d’Aosta e Trentino-
Alto Adige).

3.3.3 Analisi per classi d’importo16 dei bandi
La distribuzione del numero di bandi si concentra nelle classi con importi più bassi – i
primi 4 raggruppamenti contengono ben il 92,8% dei bandi pubblicati nel triennio – e
decresce gradualmente dalla classe I alla VIII. 
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La distribuzione dell’importo complessivo dei bandi emanati nel triennio presenta un
andamento normale: c’è una forte concentrazione nelle classi centrali anche se, soprat-
tutto nell’ultimo anno, si è registrata una coda consistente sulla classe VIII.

Numero dei bandi emanati per classe d’importo (2005 – 2007)
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Classe I ≤ € 258.228

€ 258.228 < Classe II ≤ € 516.457

€ 516.457 < Classe III ≤ € 1.032.913
€ 1.032.913 < Classe IV ≤ € 2.582.284

€ 2.582.284 < Classe V ≤ € 5.164.569

€ 5.164.569 < Classe VI ≤ € 10.329.138

€ 10.329.138 < Classe VII ≤ € 15.492.707

Classe VIII > € 15.492.707

Numero di bandi e importi per classi d’importo

Classe Importo Bandi Numero Bandi Importo Complessivo Bandi
v.a. % % cumulata v.a. % % cumulata

Triennio 2005-2007

Classe I (< €  258.228) 664 36,4% 36,4% € 90.847.810,84 4,6% 4,6%
Classe II (€  258.228 - €  516.457) 381 20,9% 57,3% € 143.438.248,43 7,3% 11,8%
Classe III (€  516.457 - €  1.032.913) 380 20,8% 78,1% € 282.265.227,14 14,3% 26,1%
Classe IV (€  1.032.913 - €  2.582.284) 267 14,6% 92,8% € 419.320.427,20 21,2% 47,3%
Classe V (€  2.582.284 - €  5.164.569) 70 3,8% 96,6% € 249.504.132,26 12,6% 59,9%
Classe VI (€  5.164.569 - €  10.329.138) 40 2,2% 98,8% € 283.550.593,32 14,3% 74,3%
Classe VII (€  10.329.138 - €  15.492.707) 12 0,7% 99,5% € 146.401.859,24 7,4% 81,7%
Classe VIII (> €  15.492.707) 10 0,5% 100,0% € 362.188.534,03 18,3% 100,0%

TOTALE 1.824 100,0% € 1.977.516.832,46 100,0%
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Nella tabella seguente è riportata la distribuzione percentile dell’importo dei bandi regi-
strata negli anni 2005, 2006 e 2007.

Distribuzione percentile dell’importo dei bandi nel triennio 2005 – 2007 (in Euro)

Anno
5 10 25 50 75 90 95

Percentile
Minimo Massimo

2005 69.567,75 99.900,32 193.681,82 423.765,90 915.898,66 2.389.558,03  4.193.610,59 2.000,00 14.312.783,00 
2006 45.472,94 70.469,97 155.200,00 390.000,00 876.600,00 1.712.547,38 2.856.000,00 2.786,16 58.416.304,00
2007 57.463,69 101.802,89 179.008,30 414.641,30 974.435,25 2.140.410,69 4.119.183,68 2.416,08 128.025.899,00 

2005-2007 54.195,00 90.000,00 173.447,50 413.070,40 925.509,06 2.031.828,74  3.629.624,25 2.000,00 128.025.899,00

Distribuzione percentile dell’importo dei bandi nel triennio 2005 – 2007 
per regione (in Euro)

Regione
5 10 25 50 75 90 95

Percentile
Minimo Massimo

Abruzzo 34.717,50 51.803,99 133.786,21 223.874,84 411.462,34 750.878,67 911.044,00 14.625,29 2.001.814,59 
Calabria 35.129,45 48.629,42 103.901,04 231.918,93 613.000,00 1.075.449,38 1.330.300,00 15.000,00 13.980.751,18 
E. Romagna 98.736,03 154.420,00 255.003,04 648.936,93 1.379.432,95 3.043.400,35 5.719.955,20 55.200,00 58.416.304,00 
Lazio 74.016,99 108.926,39 225.174,24 502.949,36 985.251,25 2.065.538,06 3.572.769,81 2.416,08 29.068.728,99 
Liguria 90.611,02 117.339,31 219.626,41 446.487,67 858.697,76 1.916.846,54 3.008.308,59 7.700,00 5.707.861,55 
Lombardia 88.769,63 121.755,00 214.835,69 465.951,58 1.023.408,83 2.237.643,01 4.030.518,87 4.300,00 128.025.899,00 
Piemonte 56.965,58 73.418,78 142.142,05 388.404,19 920.148,26 2.253.473,39 4.931.515,33 2.000,00 16.007.491,94 
Trentino A. A. 263.516,85 464.827,19 1.115.820,96 1.938.679,80 3.246.595,44 6.016.396,53 - 263.516,85 7.137.333,28 
Valle d'Aosta 40.164,33 49.632,87 318.743,61 810.872,13 1.669.659,11 9.622.556,54 -  40.164,33 14.312.782,72 

2005-2007 54.195,00 90.000,00  173.447,50 413.070,40 925.509,06 2.031.828,74 3.629.624,25 2.000,00 128.025.899,00

Importo complessivo dei bandi emanati per classe d’importo (2005 – 2007)
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Nella tabella seguente è invece riportata la distribuzione percentile dell’importo dei bandi
registrata nel triennio 2005-2007 nelle regioni interessate dal progetto.
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3.3.4 Analisi per ente appaltante
Infine, rispetto alla tipologia di ente appaltante, si segnala come la stragrande maggio-
ranza dei bandi esaminati (oltre il 70%) sia stata emanata da comuni, non tanto come
enti finanziatori con risorse proprie, quanto piuttosto come soggetti attuatori nei proces-
si di erogazione di risorse comunitarie o di altra provenienza.

Distribuzione del numero di bandi per categoria di ente appaltante (2005 – 2007)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Istituzioni\
 Amministrazioni

 Pubbliche

Altri soggetti
Pubblici e Privati

Altri Enti

Università ed altri
 Enti di formazione

Regioni

Aziende Pubbliche

Altri enti Locali

Ministeri

Province

Comuni 70,8%

7,1%

6,4%

5,2%

3,6%

1,9%

1,9%

1,5%

0,9%

0,8%

17 Secondo quanto indicato nel volume ISTAT La classificazione delle attività economiche. Ateco 2002, in tale categoria è ricom-
presa:
• la gestione di musei di qualsiasi tipo (musei d’arte, di oreficeria, di mobili, di costumi, della ceramica, di argenteria, musei
di storia naturale, musei della scienza e della tecnica, musei storici compresi i musei militari e gli edifici storici, altri musei
specializzati, musei all’aperto);
• la gestione di luoghi e monumenti storici.

18 Sempre con riferimento al volume ISTAT La classificazione delle attività economiche. Ateco 2002, in tale aggregato vengono
incluse le attività delle biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura, auditori e sale di visione, archivi pubblici, destinati al
pubblico in generale o ad un’utenza specializzata, quali studenti, scienziati, membri di una società o di un’associazione: orga-
nizzazione di una raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e prestito di libri, carte geografiche,
riviste, pellicole, dischi, nastri eccetera, attività di ricerca finalizzate a soddisfare le richieste di informazioni eccetera.

3.4 L’occupazione nei luoghi di cultura 
La rassegna presentata nel paragrafo precedente evidenzia come il tema dell’analisi del
mercato del lavoro nel settore culturale sia un argomento di difficile trattazione e di pro-
blematica quantificazione per la presenza di differenti tipologie e fonti di dati (quali ad
esempio l’ISTAT e il MiBAC), per la disomogeneità delle categorie in cui tali dati vengo-
no di volta in volta aggregati, per il ricorso a stime indirette del numero di occupati basa-
te per lo più sulla spesa culturale dello Stato e degli enti Locali.
Si è comunque tentato, sulla base dei dati statistici disponibili, di realizzare un inquadra-
mento territoriale del fenomeno, ricorrendo alle rilevazioni ufficiali dell’Istat provenienti
dall’8° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi del 2001.

Tali dati rappresentano, sia dal punto di vista territoriale che della classificazione delle
attività economiche, il patrimonio informativo con il maggior livello di dettaglio. 

In particolare, coerentemente con le finalità dello studio, si è scelto di focalizzare l’atten-
zione sui dati rilevati per la categoria Gestione di musei e del patrimonio culturale (cod.
ATECO 92.52.0)17 e sulla categoria Attività di biblioteche e archivi (92.51.0)18.
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Soprattutto con riferimento ai musei, il dato censuario risulta senza dubbio sottostimato,
dal momento che a tale dato sfuggono molti addetti degli enti istituzionali (Ministero,
Soprintendenze, regioni, Comuni). Tuttavia il dato sembra comunque di un certo interes-
se sia sotto il profilo di un dimensionamento del mercato del lavoro nel comparto, che in
termini di individuazione delle differenze a livello territoriale.

La tabella successiva riporta il numero di addetti nella Gestione di musei e del patrimo-
nio culturale, complessivamente pari a 15.230 unità, evidenziando come la distribuzione
regionale degli stessi si concentri soprattutto nel Lazio e in Campania, che cumulativa-
mente ne assorbono circa il 36%. 

Se a queste regioni si aggiungono anche Toscana, Sicilia, Lombardia e Veneto, ciascuna
con numero di addetti superiore alle 1.000 unità, tale quota sfiora complessivamente il 67%.

Rispetto ai dati rilevati con il censimento del 1991, si è assistito ad un incremento del
numero di addetti, a livello nazionale, del 46%.

Le regioni che hanno registrato il maggior aumento sono state le Marche (+192,1%), la
Campania (+124,6%), il Piemonte (+110,4%) e il Veneto (+104,5%), mentre Valle d’Aosta
(-85,7%) e Calabria (-49,3%) sono quelle che hanno registrato le percentuali di variazio-
ne negativa più significative.

Occorre sottolineare come a tali oscillazioni non corrispondano analoghi mutamenti di
posizione nella graduatoria regionale per numero di addetti. Così, se Marche e Calabria
fanno registrare rispettivamente il maggior guadagno (+4) e la maggior perdita (-9) di

Posizione 
in graduatoria 

2001

Dati censimento 2001 Variazione intercensuaria
2001-1991

REGIONI

1 Lazio 2.747 18,0% 52,3% +0
2 Campania 2.689 17,7% 124,6% 0
3 Toscana 1.370 9,0% 18,2% 1
4 Sicilia 1.153 7,6% -3,3% -1
5 Lombardia 1.115 7,3% 79,0% 1
6 Veneto 1.098 7,2% 104,5% 1
7 Piemonte 947 6,2% 110,4% 2
8 Emilia Romagna 628 4,1% -1,1% -3
9 Liguria 460 3,0% 37,7% 3
10 Sardegna 445 2,9% 49,8% 3
11 Umbria 423 2,8% 8,5% -1
12 Friuli Venezia Giulia 384 2,5% 6,1% -1
13 Puglia 351 2,3% 58,1% 2
14 Marche 333 2,2% 192,1% 4
15 Trentino Alto Adige 301 2,0% 18,5% -1
16 Basilicata 265 1,7% 44,0% 0
17 Calabria 246 1,6% -49,3% -9
18 Abruzzo 189 1,2% 56,2% -1
19 Molise 84 0,6% 29,2% 0
20 Valle d'Aosta 2 0,0% -85,7% 0

Italia 15.230 100,0% 45,9%

Addetti gestione 
di musei e del 

patrimonio 
culturale (v.a.)

Addetti gestione 
di musei e del 

patrimonio 
culturale (%)

Addetti gestione 
di musei e del 

patrimonio 
culturale (%)

Posizione
in graduatoria

(v.a.)

Distribuzione regionale degli addetti nel settore della gestione di musei 
e del patrimonio culturale - 2001

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Censimento imprese e servizi 2001
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posti, per tutte le altre regioni si osservano cambiamenti di ± 3 posizioni in graduatoria
anche in controtendenza rispetto alla corrispondente variazione del numero di addetti.

Analogamente, anche per le Attività di biblioteche e archivi nella tabella successiva
viene riportata la distribuzione regionale del numero di addetti alle unità locali, comples-
sivamente pari a 16.977 unità.
In questo caso sono il Piemonte, il Lazio e la Lombardia ad evidenziare la maggior inci-
denza sul numero di addetti registrato a livello nazionale, con una quota cumulativamen-
te pari a circa il 36%. 

Se a queste regioni si aggiungono anche Sicilia, Toscana ed Emilia Romagna, ciascuna con
numero di addetti superiore alle 1.000 unità, tale quota sfiora complessivamente il 62%. 

Rispetto ai dati rilevati con il censimento del 1991, si è assistito ad una riduzione del
numero di addetti, a livello nazionale, di poco inferiore al 6%. Le regioni che hanno regi-
strato il maggior decremento sono state l’Abruzzo (-55,8%), la Campania (-56,9%) e il
Molise -42,4%), mentre Piemonte (+80,5%), Valle d’Aosta (+58,7%) e Sardegna (+55,5%)
sono quelle che hanno registrato le percentuali di variazione positiva più significative.

Come già precedentemente osservato, anche in questo caso a tali oscillazioni non corri-
spondano analoghi mutamenti di posizione nella graduatoria regionale per numero di
addetti. Così, se Campania ed Abruzzo, da un lato, e Piemonte, dall’altro, fanno registrare
rispettivamente le maggiori perdite (-6 e -5) ed il maggior guadagno (+6) di posti, per tutte
le altre regioni si osservano cambiamenti di posizioni in graduatoria compresi fra -3 e +4,
anche in controtendenza rispetto alla corrispondente variazione del numero di addetti.

Posizione 
in graduatoria 

2001

Dati censimento 2001 Variazione intercensuaria
2001-1991

REGIONI

1 Piemonte 2.130 12,5% 80,5% +6
2 Lazio 2.028 11,9% -3,9% -1
3 Lombardia 1.975 11,6% 1,6% -1
4 Sicilia 1.661 9,8% 0,5% 1
5 Toscana 1.552 9,1% -15,1% -2
6 Emilia Romagna 1.127 6,6% -18,7% 0
7 Veneto 903 5,3% -18,6% 1
8 Sardegna 869 5,1% 55,5% 3
9 Puglia 860 5,1% -10,6% 0
10 Campania 775 4,6% -56,9% -6
11 Liguria 768 4,5% -1,5% -1
12 Calabria 513 3,0% -0,6% 0
13 Trentino Alto Adige 374 2,2% -3,4% 1
14 Friuli Venezia Giulia 289 1,7% 2,5% 2
15 Basilicata 278 1,6% 1,1% 2
16 Marche 253 1,5% -18,6% -1
17 Umbria 252 1,5% 8,2% 1
18 Abruzzo 221 1,3% -55,8% -5
19 Molise 76 0,4% -42,4% 0
20 Valle d'Aosta 73 0,4% 58,7% 0

Italia 16.977 100,0% -5,6%

Addetti attività
di biblioteche 

e archivi 
(v.a.)

Addetti attività
di biblioteche 

e archivi 
(%)

Addetti attività
di biblioteche 

e archivi 
(%)

Posizione
in graduatoria

(v.a.)

Distribuzione regionale degli addetti nel settore biblioteche e archivi - 2001

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Censimento imprese e servizi 2001
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Allo scopo di avere un’indicazione più precisa in termini di andamento del mercato negli
anni più recenti, si sono confrontati i dati censuari relativi al 1991 ed al 2001 con i dati
ISTAT più recenti elaborati sulla base dell’indagine campionaria delle forze lavoro.

Numero di addetti di musei, biblioteche e archivi
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Gestione dei musei e del patrimonio culturaleAttività di biblioteche e archivi
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d
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et

ti

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, anni diversi

I dati indicano dinamiche sostanzialmente differenti per i due comparti considerati. 

Per i musei la crescita del numero di addetti è stata costante sia nel periodo infracensua-
rio 1991-2001 (+3,9% annuo) che nel periodo successivo (+3,8%). Il risultato di tale
dinamica è stato quello di un sostanziale raddoppio del numero di addetti, passato dai
poco più di 10mila del 1991 agli attuali 19mila.

Per biblioteche e archivi, a fronte di una leggera flessione registrata nel corso degli anni
’90 c’è stato un incremento in anni più recenti che ha portato il numero di addetti rileva-
to dai 17mila del 2001 agli attuali 20mila.

Si è già avuto modo di osservare come il dato relativo ai musei sia senz’altro sottostima-
to a causa della non considerazione del personale destinato alla gestione di strutture
museali ma impiegato dagli enti locali. Una possibile dimensione di tale sottostima
discende dal confronto tra il numero di unità locali censite dall’ISTAT (1.444 nel censi-
mento 2001), ampiamente inferiore al dato complessivo dei musei italiani. Pur nell’incer-
tezza del dato complessivo (l’ISTAT ha avviato un censimento ad hoc sulle istituzioni
museali non statali i cui risultati non sono ancora disponibili) si può però considerare una
recente indagine della Corte dei Conti19 che ha censito 3.430 musei sull’intero territorio
nazionale. Ciò significa che, ipotizzando che il numero di addetti medio delle istituzioni
museali non considerate dall’ISTAT sia analogo a quello delle strutture prese in conside-
razione nel censimento (10,5), il coefficiente moltiplicativo da utilizzare per una stima del-
l’occupazione complessiva del comparto sia pari 2,4. 



PRO
FES

SIO
NI

EM
EST

IER
IP

ER
IL

PAT
RIM

ON
IO

CU
LTU

RA
LE

23

Utilizzando invece il dato sul numero medio degli addetti rilevato nell’indagine diretta
condotta nell’ambito di questo studio (cfr.§3.6) pari a 8,6, il coefficiente moltiplicativo si
riduce a 2,1.

Si può dunque affermare che la stima degli addetti del settore museale si possa colloca-
re all’interno di una forchetta che va da un minimo di 32mila (Stima I) ad un massimo di
45mila (Stima II).

Tali stime risultano utili nell’ottica di individuare la crescita della domanda di lavoro che
può essere assorbita annualmente dal settore museale: in questo senso la presente
tabella a doppia entrata mette in relazione le diverse ipotesi effettuate sulla dimensione
occupazionale del settore con i diversi possibili tassi di crescita. 

19 Corte dei Conti, Relazione sul controllo dei Musei degli enti locali, 2005

Stima della crescita annua
del numero di addetti 
nel settore museale

Ipotesi tasso di crescita annua
Addetti 1% 2% 3,8%

Dato Istat 19.091 191 382 725
Stima I 32.300 323 646 1.227
Stima II 45.300 453 906 1.721

Nella prima riga è riportato il dato ufficiale ISTAT sul numero degli addetti rilevati nel cen-
simento; nelle altre due righe sono invece riportate le stime sopra illustrate.

Ai dati di partenza sono stati applicati diversi tassi annui di crescita: l’ultima colonna rap-
presenta il tasso medio annuo registrato dal ’91 ad oggi, mentre le altre due rappresen-
tano scenari di crescita più moderata. Ci si è quindi posti in un’ottica cautelativa ipotiz-
zando che il settore, negli anni a venire, non possa superare le performances occupa-
zionali registrate dal ’91 ad oggi.

Sulla base di queste due ipotesi, l’incremento annuo degli addetti nel settore museale
oscillerebbe tra le 191 unità (nello scenario più pessimista) e le 1.721 (in quello più otti-
mista). Tali stime si riferiscono all’aumento complessivo del numero di addetti e quindi,
in assenza di dati certi, non tengono conto del turnover interno al settore.

La stessa stima è stata condotta con riferimento a biblioteche ed archivi.

Elaborazioni su dati ISTAT, Corte dei Conti e indagine diretta

Stima della crescita annua del numero 
di addetti nel settore delle biblioteche 
e degli archivi

Ipotesi tasso 
di crescita annuo

Addetti 0% 2,7%

Dato Istat 19.958 - 539

Elaborazioni su dati ISTAT

In questo caso però il dato ISTAT non sembra affetto da sottostima e quindi le ipotesi
sono state fatte unicamente con riferimento a due tassi di crescita, proponendo un’oscil-
lazione tra una crescita nulla (analoga a quella registrata nel corso degli anni ’90) ed un
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tasso di crescita annua pari al 2,7%, in linea con quello registratosi dal 2001 ad oggi. Si
noti come, anche in questa circostanza, si è formulata un’ipotesi prudenziale. Ne discen-
de un numero di addetti aggiuntivi annui oscillante tra lo zero ed i 539.

Le stime condotte, sebbene debbano tener conto di un’indeterminatezza complessiva
rispetto alla disponibilità dei dati di base utilizzati, possono comunque fornire degli utili
spunti di riflessione in termini di programmazione dell’offerta formativa (universitaria e
non) in quanto individuano vincoli di massima alla capacità del mercato di assorbire
forza lavoro.

3.5 Il mercato dei servizi aggiuntivi
I servizi aggiuntivi rappresentano una componente sempre più rilevante nell’offerta dei
luoghi di cultura. Sebbene non sempre connessi direttamente alla dimensione culturale
dell’offerta, hanno comunque contribuito a migliorare il servizio complessivo a vantaggio
dell’utenza.

Dal momento della loro introduzione avvenuta nel 1993 con la c.d. “legge Ronchey”, si
è assistita ad una continua diffusione ed ampliamento della gamma di servizi offerti. Tale
fenomeno ha consentito l’apertura di una serie di opportunità imprenditoriali per il setto-
re privato con conseguenti ricadute occupazionali.

Numero e composizione percentuale dei servizi aggiuntivi nei siti statali per composizione
tipologica (1998-2007)

Anno Audioguide Bookshop Caffetteria Prenotazione Ristorante Visite Totale
Vendita Prevendita Self-service Guidate
Gadget

1998 7 33 6 34 1 23 104
1999 12 55 8 58 1 28 162
2000 25 69 11 67 2 47 221
2001 30 83 17 127 3 77 337
2002 37 101 22 143 4 88 395
2003 40 97 23 137 6 84 387
2004 40 96 26 136 6 82 386
2005 39 101 31 143 6 89 409
2006 41 96 31 132 8 87 395
2007 38 96 32 136 8 92 402

Anno Audioguide Bookshop Caffetteria Prenotazione Ristorante Visite Totale
Vendita Prevendita Self-service Guidate
Gadget

1998 7% 32% 6% 33% 1% 22% 100%
1999 7% 34% 5% 36% 1% 17% 100%
2000 11% 31% 5% 30% 1% 21% 100%
2001 9% 25% 5% 38% 1% 23% 100%
2002 9% 26% 6% 36% 1% 22% 100%
2003 10% 25% 6% 35% 2% 22% 100%
2004 10% 25% 7% 35% 2% 21% 100%
2005 10% 25% 8% 35% 1% 22% 100%
2006 10% 24% 8% 33% 2% 22% 100%
2007 9% 24% 8% 34% 2% 23% 100%

Fonte: ns elaboraz. dati MIBAC 2007
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Per procedere ad una quantificazione del fenomeno, a livello aggregato, si dispone sol-
tanto dei dati forniti dal MiBAC e riferiti ai soli istituti statali. Nel 2007 circa il 90% di essi
prevede qualche forma di servizio aggiuntivo, per un totale di oltre 402 diverse tipologie
di servizi attivati. Le due seguenti tabelle evidenziano la tendenza recente.

Dalla fine degli anni ’90, dopo una sostanziale e continua espansione, si è assistito ad
un rallentamento nella diffusione di tali servizi e ad una tendenziale stabilizzazione negli
ultimi tre anni. 

Dal punto di vista tipologico, si osserva come la presenza di attività di prenotazione e
prevendita biglietti sia quella più rilevante, con il 34% del totale. Tra i servizi più propria-
mente commerciali, il 24% è legato all’attività di bookshop/gadgetshop mentre registra-
no una percentuale minore le caffetterie (l’8%) e le attività di ristorazione (2%). Negli ulti-
mi dieci anni la composizione tipologica dei servizi aggiuntivi non ha comunque subito
sostanziali cambiamenti.

Complessivamente gli introiti lordi dei servizi aggiuntivi nei soli istituti statali ammontano,
nel 2007, ad oltre 43 milioni di Euro per un totale di 9,4 milioni di clienti.

Incassi lordi 
e n. clienti/scontrini 
dei servizi aggiuntivi 
nei siti statali (1998-2007)

Incassi Lordi (in Euro)
Totale di cui 

Soprintendenza

1998 2.720.845 14.040.550 n.r.
1999 4.509.701 19.512.382 n.r.
2000 6.072.277 25.747.206 n.r.
2001 7.100.978 29.597.109 4.640.654 
2002 7.283.074 30.137.295 4.597.519 
2003 7.281.577 33.704.858 5.199.671 
2004 7.775.191 36.933.450 5.497.543 
2005 8.205.883 39.057.149 5.740.123 
2006 9.443.930 44.488.343 6.333.771 
2007 9.410.968 43.428.900 6.191.975 

Fonte: MIBAC 2007
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I servizi aggiuntivi rappresentano anche degli importanti giacimenti occupazionali, seb-
bene le stime ad essi relativi siano solo in parte concordanti. 

Secondo il già citato contributo dell’Associazione Civita, sulla base degli indicatori di fat-
turato si può stimare un’occupazione diretta di tali attività che oscilla tra le 1.500 e le
2.000 unità. Tali dati si riferiscono però ai soli istituti statali.

Confcultura, l’associazione di categoria delle imprese private che gestiscono i servizi per
la valorizzazione, fruizione e promozione dei beni culturali, stima che le imprese associa-
te gestiscano un fatturato diretto di 300 milioni di euro ed occupino oltre 1.500 addetti.
Da tale stima rimangono però escluse le numerose realtà costituite dal mondo del terzo
settore (cooperative sociali, organismi non profit ecc), il cui ruolo è in continua crescita.

Infine Federculture20, in un contributo ripreso nel già citato articolo di G. Marchesi21,
stima in circa 4mila gli addetti complessivi del settore.
Si tratta in ogni caso di un mercato interessante sui cui fabbisogni occupazionali si inda-
gherà nei successivi capitoli.

3.6 L’indagine diretta sui fabbisogni occupazionali percepiti
Al fine di ricostruire il quadro dei fabbisogni professionali percepiti dai soggetti che ope-
rano nel mercato della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali sono state
realizzate cinque diverse indagini campionarie che hanno interessato: (1) le imprese
edili, (2) i musei, (3) le biblioteche, (4) gli archivi e (5) le onlus/cooperative sociali pre-
senti sul territorio delle Regioni/Province partecipanti al progetto. 

Il disegno delle indagini campionarie è stato discusso ed approvato in occasione delle
riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato di Pilotaggio. Le caratteristiche
metodologiche del disegno d’indagine sono sintetizzate nei tre paragrafi seguenti.

Gli incassi medi per cliente non hanno subito negli anni importanti variazioni, attestando-
si intorno ai 4,6 Euro a cliente nel 2007. Dal punto di vista della tipologia di servizio, la
quota di incasso più elevata è da attribuirsi ai bookshop e alla vendita di  gadget che
rappresentano quasi il 49% degli incassi totali.

Percentuale degli incassi
lordi dei servizi aggiuntivi
nei siti statali 
per composizione 
tipologica (anno 2007)

Audioguide

7,1%Visite Guidate

6,9%

Caffetteria

14,7%

Prenotazione
Prevendita

18,5%

Ristorante
Self-service

3,9%

Bookshop Vendita Gadget

48,8%

Fonte: MIBAC 2007

20 Federculture, Il fenomeno delle gestioni autonome dei servizi culturali, II conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura e al
Turismo, Firenze, 2003

21 Cfr. n. 7
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3.6.1 Piano di campionamento
Il disegno d’indagine ha previsto la realizzazione di oltre 400 interviste ad un campione
rappresentativo di soggetti operanti nel campo della conservazione e della valorizzazio-
ne dei beni culturali. Sulla base delle indicazioni metodologiche emerse in occasione
delle riunioni dei Comitati si è proceduto a campionare:
• imprese edili operanti nel settore del restauro (in possesso della certificazione SOA

OG2);
• musei ed aree archeologiche;
• biblioteche;
• archivi;
• imprese, onlus e cooperative sociali impegnate nella gestione di servizi museali.

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio del piano di campionamento implementato.

Piano di campionamento Macro aree Unità campionate N° interviste realizzate

Patrimonio Imprese edili 116
storico-architettonico
e monumentale

Musei 269
Biblioteche 37

Istituti e luoghi Archivi 16
della cultura Imprese di servizi 6

Onlus / cooperative sociali 21
Totale 465

Rispetto alle previsioni iniziali di 400 interviste, il campione è stato sovradimensionato di
circa il 16%.
È stato adottato un piano di campionamento a “scelta ragionata”: la selezione delle unità
statistiche da intervistare non è stata probabilistica ma realizzata con la collaborazione
diretta dei referenti regionali membri del Comitato di Pilotaggio ed è avvenuta su base
qualitativa. Operativamente, si è cercato di garantire la massima rappresentatività degli
istituti e dei luoghi di cultura (musei, biblioteche e archivi) intervistando diverse tipologie
di unità statistiche (piccole, medie e grandi) distribuite in tutte le regioni partecipanti al
progetto. L’individuazione delle imprese di servizi, delle onlus e delle cooperative socia-
li è avvenuta grazie alle indicazioni fornite direttamente dai musei partecipanti all’indagi-
ne. Per quanto concerne invece le aziende, si è prima circoscritto il campo d’indagine
alle imprese di restauro edile in possesso di attestazione SOA OG2, si è poi fissata la
quota di imprese da intervistare per ogni Regione ed, in ultimo, si è provveduto ad estrar-
re casualmente le unità statistiche dall’universo di riferimento costituito dalle imprese in
possesso dell’attestazione SOA registrate presso il casellario dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture22.
Data la numerosità contenuta dei diversi campioni e, più in generale, data l’adozione del
campionamento a scelta ragionata23 non è stato possibile implementare procedure infe-

22 Il casellario è consultabile on line http://www.autoritalavoripubblici.it/
23 Nell’adozione del campionamento a scelta ragionata ha pesato in modo sostanziale la mancanza di dati certificati sul numero

e la composizione degli istituti e dei luoghi di cultura. Soprattutto per quanto concerne i musei non vi sono, infatti, dati aggior-
nati riguardanti la distribuzione territoriale e le caratteristiche strutturali. Inoltre le singole banche dati regionali (desumibili
in primo luogo dai siti internet istituzionali) non sono definite in modo univoco e, pertanto, non consentono di uniformare l’uni-
verso di riferimento. Per avere un quadro esaustivo ed univoco dei musei italiani è necessario attendere la pubblicazione dei
dati ISTAT della rilevazione censuaria degli “Istituti di Antichità e d’arte e i Luoghi della Cultura Non Statali” realizzata nel
periodo 2007/2008.
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I questionari sono stati impostati in funzione delle specifiche finalità conoscitive delle
indagini campionarie e sono stati concordati con gli Organismi di Direzione prima del-
l’avvio delle rilevazioni.

renziali, ossia dedurre le caratteristiche di una data popolazione dall’osservazione di una
parte di essa (campione) opportunamente selezionata. Pertanto, i risultati presentati in
questo capitolo si riferiscono esclusivamente al campione d’imprese, musei, biblioteche
e archivi effettivamente intervistati.

3.6.2 Questionario
Il questionario a risposta chiusa è lo strumento utilizzato per la raccolta delle informazio-
ni presso le diverse unità statistiche campionate. Data la complessa articolazione del
piano delle rilevazioni, tale tipologia di questionario ha garantito l’omogeneità delle infor-
mazioni raccolte e facilitato sensibilmente l’elaborazione dei dati in forma standardizza-
ta. Proprio al fine di garantire la piena confrontabilità dei risultati delle singole elabora-
zioni, si è cercato di uniformare quanto più possibile le schede di rilevazione sommini-
strate alle imprese, ai musei, alle biblioteche ed agli archivi.

Pur nel rispetto delle specificità settoriali, ciascun questionario è stato predisposto al fine di: 
• inquadrare l’unità statistica dal punto di vista tipologico e funzionale;
• raccogliere informazioni sui servizi/prodotti offerti;
• fotografare la situazione occupazionale al momento dell’intervista;
• rilevare i fabbisogni professionali.

Nel box seguente è riportata la struttura tipo della scheda di rilevazione24.

Informazioni di Carattere Generale
La prima sezione è dedicata alla raccolta di informazioni generali sull’unità stati-
stica:
- localizzazione;
- tipologia;
- numero: visitatori, volumi, accessi, …
- altre informazioni sulla struttura
- …

Personale
Tale sezione è finalizzata a rilevare le caratteristiche quali-quantitative delle pro-
fessionalità attualmente impiegate presso l’unità statistica campionata:
- numero di addetti per tipologia e professionalità;
- numero di addetti per tipologia di contratto.

Fabbisogni Occupazionali
Tale sezione è finalizzata a delineare i principali fabbisogni occupazionali del
soggetto intervistato. In particolare, i quesiti hanno consentito di rilevare:
- il giudizio in merito all’attuale dotazione numerica di figure professionali;
- il giudizio in merito all’attuale qualificazione professionale degli addetti;
- i principali fabbisogni occupazionali.

24 I questionari sono scaricabili dal sito internet del progetto http://www.mestiericultura.it per tutti gli utenti registrati
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In particolare, la fase di definizione dei questionari d’indagine ha accompagnato l’attivi-
tà di individuazione delle figure professionali: in tal senso, fin dalla fase di progettazione
essa ha recepito tutte le indicazioni metodologiche provenienti dagli Organismi di
Direzione di progetto (in particolare dal Comitato Tecnico Scientifico) e tutti i risultati che
emergevano dai Focus Group e dalle interviste ai testimoni privilegiati. Così, ad esem-
pio, si è provveduto ad articolare le domande del questionario relative all’individuazione
dei fabbisogni professionali su tre livelli di qualificazione (figure apicali, intermedie e di
supporto).

I questionari sono stati somministrati telefonicamente, da personale appositamente for-
mato e con una consolidata esperienza di settore, nei mesi di giugno e luglio 2008. Le
interviste sono state realizzate, prevalentemente, ai direttori degli istituti e dei luoghi di
cultura ed ai responsabili delle imprese di restauro edile e di servizi museali.

3.6.3 Controllo ed analisi dei dati
Durante tutta la fase di rilevazione, il personale addetto al coordinamento ed alla super-
visione degli intervistatori ha controllato la corretta realizzazione delle rilevazioni telefoni-
che e monitorato giornalmente lo stato di avanzamento del piano delle rilevazioni.

Conclusa la fase di rilevazione telefonica si è provveduto a controllare tutti i questionari
andando a verificare la completezza, la congruità e la correttezza dei dati raccolti. In par-
ticolare, attraverso opportune procedure statistiche si è verificata la completezza delle
risposte fornite dagli intervistati e la coerenza generale nella compilazione delle singole
domande. 

Dopo aver effettuato i controlli e validato i dataset, si è proceduto all’elaborazione dei dati
mediante l’utilizzo del software statistico SPSS. Dati gli obiettivi conoscitivi delle indagi-
ni, le tecniche di elaborazione dei dati hanno contemplato principalmente la statistica
descrittiva (distribuzioni di frequenze assolute e relative, tabelle di frequenze semplici e
a doppia entrata, grafici a torta e a barre, indici di posizionamento, ecc.). Le elaborazio-
ni dei dati, realizzate in forma tabellare e grafica, sono illustrate nei paragrafi seguenti.

3.6.4 I fabbisogni occupazionali delle imprese di restauro edile
L’individuazione del fabbisogno occupazionale in questo comparto è stata realizzata
attraverso lo svolgimento un’indagine telefonica diretta rivolta a 116 imprese edili25.

L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario26 con la
seguente struttura:

Sez. A - Dati anagrafici sull’impresa
Sez. B - Settore di attività (attestazioni SOA27 possedute)
Sez. C - Descrizione  del personale utilizzato dall’impresa (risorse interne ed esterne,

inquadramento contrattuale, ripartizione risorse per area funzionale) 

25 L’indagine è stata condotta nel mese di giugno 2008 attraverso interviste rivolte al titolare o al direttore del personale delle
imprese.

26 Il questionario è scaricabile dal sito del progetto http://www.mestiericultura.it per tutti gli utenti registrati.
27 L’attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione, che dimostra l’esistenza, nei soggetti ese-

cutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione di cui all’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Di fatto l’at-
testazione SOA è un documento necessario per comprovare la capacità dell’impresa a sostenere ogni appalto pubblico di for-
nitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000.
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Sez. D - Fabbisogni professionali (in termini di adeguatezza numerica e di qualifica-
zione del personale attuale ed individuazione delle figure più richieste)

Sez. E - Il mercato di riferimento (classi di fatturato, ripartizione territoriale, principali
committenti, congiuntura di mercato)

Il campionamento delle imprese è stato realizzato attingendo al casellario on line delle
imprese in possesso dell’attestazione SOA consultabile sul sito dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture28. La procedura utilizzata ha
garantito un’adeguata rappresentatività territoriale e dimensionale delle imprese. 

Quest’ultimo livello di stratificazione è stato reso possibile dall’analisi delle classifiche di
attestazione SOA29. 

La localizzazione delle imprese facenti parte del campione è rappresentata nella
seguente cartina.

28 http://www.autoritalavoripubblici.it/
29 Le classifiche di qualificazione a cui si può richiedere di essere attestati sono le seguenti 8:

I pari a € 258.228 II pari a € 516.457 III pari a € 1.032.913
IV pari a € 2.582.284 V pari a € 5.164.569 VI pari a € 10.329.138
VII pari a € 15.493.707 VIII per importi illimitati
ed abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%.

Ripartizione territoriale
del campione

oltre 15

da 6 a 15

da 0 a 5

Territori non oggetto di analisi

Ai fini della ricerca e per una migliore interpretazione dei risultati, si è provveduto a riclas-
sificare le imprese sotto il profilo dimensionale, facendo esplicito riferimento al numero di
addetti.
Il parametro utilizzato a tale fine è costituito dal numero di occupati dichiarato dalle
imprese intervistate. Sono state dunque definite tre classi dimensionali:

• imprese grandi, con un numero di addetti superiore alle 25 unità;
• imprese medie, con un numero di addetti compreso tra le 10 e le 24 unità;
• imprese piccole, con un numero di addetti inferiore alle 10 unità.
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Il panel finale, in relazione alla dimensione aziendale, è rappresentato nel seguente gra-
fico.

Ripartizione dimensionale
del campione

non risponde 
O,9% 

media
51,7%

piccola 
21,6% 

grande 
25,9% 

 

Ripartizione dimensionale del campione Dimensione imprese n.

grande 30
media 60
piccola 25
non risponde 1
Totale 116

Quanto alle attestazioni SOA possedute dalle imprese, il focus è stato posto sulle atte-
stazioni relative alle due categorie di lavori pubblici già utilizzate per l’indagine sui bandi
di gara (cfr. § 3.3.1): la OG2 e la OS2.

In particolare, si è preferito includere nel campione tutte le imprese in possesso dell’at-
testazione OG2, che, in relazione al target dell’indagine (le imprese di restauro edile) è
senz’altro più rappresentativa. Dal momento però che l’attestazione SOA non è esclusi-
va, in quanto ciascuna impresa può essere accreditata per svolgere diverse tipologie di
lavori, ne è risultata una composizione eterogenea del campione, come evidenziato nel
seguente grafico.

Attestazioni SOA possedute dalle imprese facenti parte del campione

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OG02

OG01

OG03

OS02

OG06

OS21

OG11

OS06

OG08

OG10  12,1%
 12,1%
  12,9%
    14,7%
      17,2%
        19%
         19,8%
                         37,1%
                                                                   80,2%
                                                                        100%
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Tutte le imprese intervistate sono dunque in possesso dell’attestazione OG2. Circa un
quinto del campione è anche in possesso dell’attestazione OS2.

Tra le attestazioni SOA più diffuse tra le imprese intervistate si segnalano la OG1 - Edifici
civili e industriali (posseduta da oltre l’80% del campione) e la OG3 - Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e
relative opere complementari (posseduta da oltre il 37% del campione).

Esaminando nel dettaglio la struttura occupazionale delle imprese intervistate, si rileva
che quelle classificate come “grandi” hanno una dimensione media di addetti pari ad
oltre 51 unità, quelle “medie” pari ad oltre 15 unità, mentre quelle piccole hanno poco
più di 6 addetti. Se consideriamo però una distribuzione in quartili della distribuzione del
campione si nota come, man mano che si scende verso classi dimensionali più piccole
tale valore medio si avvicina alla mediana, a testimoniare una minore dispersione nella
distribuzione.

Esaminando invece il numero medio di occupati esterni, ovvero di risorse professionali
esterne all’impresa attivate nel corso degli ultimi due anni, si evidenzia il fenomeno oppo-
sto, ovvero un allontanamento del valore medio dalla mediana mano a mano che si scen-
de di classe dimensionale. Questo indica come, nei processi di esternalizzazione, le
imprese più grandi abbiano comportamenti maggiormente omogenei rispetto alle impre-
se di più piccola dimensione.

In ogni caso negli ultimi due anni, le imprese più grandi hanno attivato, in media, risorse
esterne all’impresa pari a 8,6 unità, quelle medie pari a 5,7 unità e quelle piccole pari a 3,6.

Dimensione occupazionale (addetti interni ed esterni) delle imprese incluse nel campione

Minimo I quarto

25% imprese 25% imprese 25% imprese 25% imprese

II quarto

Mediana

III quarto Massimo

170

24

9

51,5

17,5

8,5

39

15

6

31

12

5

25

10

2

Media 51,1

INTERNI

Media 15,1

Media 6,4

Minimo I quarto

25% imprese 25% imprese 25% imprese 25% imprese

II quarto

Mediana

III quarto Massimo

Piccole

Medie

Grandi 53

90

16

15,5

9,5

4

4

0

1

0

0

0

0

0

0

Media 8,6

ESTERNI

Media 5,7

Media 3,6

È molto interessante indagare in che modo le risorse interne siano ripartite per area fun-
zionale.

Si noti come indipendentemente dalla dimensione aziendale, la maggior parte delle
risorse interne siano occupate nell’area “esecuzione lavori” e nell’area “amministrazio-
ne”. Peraltro, la crescita di addetti nell’area “esecuzione lavori” è più che proporzionale
rispetto alla crescita della dimensione media aziendale.

Sempre con riferimento alle risorse interne, che includono anche il titolare della ditta in
quanto prestatore d’opera, si è voluto poi analizzare quale sia la tipologia contrattuale
più diffusa nella regolazione dei rapporti di dipendenza. Occorre evidenziare come delle
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116 imprese costituenti il campione di indagine, solamente 75 siano quelle che hanno
fornito informazioni utili a tale elaborazione. Un tasso di risposta così contenuto è dipe-
so, in parte, dall’impossibilità di fornire indicazioni precise da parte dell’intervistato all’at-
to della somministrazione del questionario telefonico. Ma ancor di più si è registrata l’in-
disponibilità a rilasciare questo tipo di informazione adducendo motivi di opportunità e
di privacy.
I dati raccolti mostrano una netta prevalenza dei contratti a tempo indeterminato (≥75%).
Inoltre, al diminuire della dimensione aziendale, aumenta l’incidenza del titolare d’impre-
sa sull’ammontare degli addetti interni. 

0 10 20 30 40 50 60

Grandi 

(totale 51,1)

Medie

(totale 15,1)

Piccole

(totale 6,4)

Amministrazione e gestione 

Diagnosi e progettazione

Direzione lavori 

Esecuzione lavori 

Restauro 

2,0

3,8 8,9

0,4

0,5
0,8

0,8

3,2 0,2

0,8

9,2 34,62,3

3,1

2,0

Imprese - Ripartizione per area funzionale degli addetti interni

Ripartizione per tipologia 
contrattuale degli addetti 
interni

Tipologia contrattuale Grandi Medie Piccole

Tempo Indeterminato 81,8% 74,5% 78,5%
Tempo Determinato 9,9% 11,8% 1,4%
Altre Tipologie contrattuali 1,0% 1,1% 0,7%
Titolare 7,3% 12,6% 19,4%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%

È stato quindi calcolato, sia per classe dimensionale che per area funzionale, il “coeffi-
ciente di attivazione” che può essere definito come il rapporto tra risorse interne all’im-

Imprese - Risorse esterne ed interne per dimensione aziendale e coefficienti di attivazione

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grandi

Medie

Piccole

Totale 79,0% 21,0%

64,3% 35,7%

72,7% 27,3%

85,7% 14,3%

Interno

Esterno

Coefficiente di attivazione

0,27

0,56

0,38

0,17
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presa e risorse esterne: tanto più alto è tale rapporto tanto maggiore risulta la propensio-
ne dell’impresa ad esternalizzare processi produttivi ed aree di attività.

Dai risultati sopra presentati si evince come le imprese più grandi siano quelle che ricor-
rono di meno a risorse esterne: il loro coefficiente di attivazione è pari a 0,17. Tale coef-
ficiente sale gradualmente man mano che si scende di scala dimensionale.

In termini di aree funzionali il grafico pubblicato in questa pagina evidenzia come il ricor-
so a risorse esterne riguardi prevalentemente l’area del restauro, con un coefficiente di
attivazione pari a 1,75. 
Nei settori dell’esecuzione lavori e della progettazione tale valore, pur essendo rilevan-
te, è comunque molto inferiore e pari a 0,27. Nell’area direzione lavori il valore scende
ancora fino a 0,09 mentre la gestione manageriale delle imprese è, com’era logico atten-
dersi, quasi del tutto internalizzata.

Entrando nel cuore dell’analisi, è stato chiesto ai responsabili delle imprese di esprime-
re un giudizio sull’attuale dotazione di personale sia in termini numerici che di qualifica-
zione professionale per area funzionale.
I risultati sono riportati nei seguenti grafici.

Imprese - Risorse esterne ed interne per area funzionale e coefficienti di attivazione

O,09

0,27

1,75

0,27

0,27

0,01

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amministrazione

e gestione

Diagnosi

e progettazione

Direzione lavori

Esecuzione lavori

Restauro

Totale 79,0% 21,0%

36,4% 63,6%

78,9% 21,1%

91,6% 8,4%

78,9% 21,1%

99,1% 0,9%

Interne

Esterne

Coefficiente 

di attivazione

Imprese - Giudizio sintetico sull’attuale dotazione numerica di risorse professionali

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amministrazione
e gestione

Diagnosi e
progettazione

Direzione lavori

Esecuzione lavori

Restauro

Insufficiente Sufficiente

37,1% 62,9%

37,9% 62,1%

23,7% 76,3%

21,8% 78,2%

18,6% 81,4%
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Mentre il giudizio sulla qualificazione delle risorse professionali interne è prevalentemen-
te riferito agli addetti della propria impresa, quello sulla disponibilità di un numero ade-
guato di figure professionali riflette prevalentemente un giudizio qualitativo sul mercato
del lavoro di riferimento. 

I maggiori fabbisogni sul piano del numero di figure si registrano nell’area del  restauro
e dell’esecuzione dei lavori. In queste aree il giudizio sull’insufficienza numerica di figu-
re professionali è espresso da quasi il 40% delle imprese intervistate, a fronte di valuta-
zioni migliori espresse con riferimento alle altre aree funzionali individuate.

La valutazione è invece nettamente migliore se si considera il giudizio espresso nei
confronti del livello di qualificazione del personale. Il grado di soddisfazione è molto
elevato, tanto che i giudizi positivi superano il 90% in tutte le aree funzionali. In ogni
caso, l’area del restauro e dell’esecuzione lavori si confermano quelle con le maggiori
criticità.

Passando da un giudizio sull’attuale disponibilità di personale all’individuazione, in posi-
tivo, dei propri fabbisogni professionali, quasi il 70% delle imprese intervistate manifesta
una domanda di figure professionali nel settore dell’esecuzione lavori. 

Imprese - Giudizio sintetico sulla qualificazione delle risorse professionali utilizzate

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amministrazione
 e gestione

Diagnosi e
progettazione

Direzione lavori

Esecuzione lavori

Restauro

Non qualificato Qualificato

7,1% 92,9%

6,0% 94,0%

4,4% 95,6%

3,7% 96,3%

3,5% 96,5%

Imprese - Fabbisogni espressi per aree funzionali

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amministrazione
e gestione

Diagnosi e
progettazione

Direzione lavori

Esecuzione lavori

Restauro

Imprese intervistate con fabbisogni espressi Imprese intervistate senza fabbisogni espressi 

 

25,0% 75,0%

69,0% 31,0%

12,1% 87,9%

6,0% 94,0%

7,8% 92,2%
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Molto più basso, ma comunque rilevante, il fabbisogno relativo all’area restauro (25%) e
direzione dei lavori (12%).

Scendendo maggiormente nel dettaglio delle singole attività aziendali e del livello di qua-
lificazione professionale richiesto (distinto per figure apicali, figure intermedie e figure di
supporto), è stato richiesto a ciascuna delle imprese intervistate di esprimere fino ad un
massimo di cinque indicazioni.

I risultati, riportati nella tabella seguente, possono essere così rappresentati.

Imprese - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Management
Gestione amm.va e finanziaria

Gestione del personale
Marketing e Promozione

TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Diagnosi
Progettazione

TOTALE AREA DIAGNOSI E PROGETTAZIONE

Direzione tecnica
Gestione del cantiere

TOTALE AREA DIREZIONE LAVORI

Costruzione e mantenimento strutture edili
Impiantistica

Finitura di superficie edilizia
Lavorazioni del marmo

Lavorazioni del legno
Lavorazioni di altri materiali

TOTALE AREA ESECUZIONE LAVORI

Murature
Stucchi

Affreschi e dipinti su muro
Vetri e vetrate

Mosaici
Metalli

Opere di materiale lapideo
Opere lignee

Opere in altro materiale
TOTALE AREA RESTAURO

TOTALE FABBISOGNI

Figure apicali (Specializzate)

Figure intermedie (Qualificate)

Figure di supposto (Operatori/Addetti)

L’area amministrazione e gestione è stata considerata, come detto, a basso livello di fab-
bisogno. Le indicazioni più interessanti riguardano la richiesta di figure da impiegare
nella gestione amministrativa e finanziaria, con un livello di qualificazione medio-alto.

Anche l’area progettazione e diagnosi può essere considerata a basso livello di fabbiso-
gno. A tale proposito si segnala come la domanda di progettisti e di diagnosti qualifica-
ti non rappresenti una domanda “endogena” al sistema delle imprese quanto una
domanda “indotta” dalla committenza e legata al conseguimento di adeguati standard
qualitativi. 
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Imprese - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Specializzate) (Qualificate) (Operatori/ Addetti)

Management 0,0% 0,4% 0,0% 0,4%
Gestione amm.va e finanziaria 1,2% 1,6% 0,0% 2,8%
Gestione del personale 1,2% 0,0% 0,0% 1,2%
Marketing e Promozione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 2,4% 2,0% 0,0% 4,4%

Diagnosi 0,4% 0,8% 0,0% 1,2%
Progettazione 1,6% 0,8% 0,0% 2,4%
TOTALE AREA DIAGNOSI E PROGETTAZIONE 2,0% 1,6% 0,0% 3,6%

Direzione tecnica 1,6% 2,0% 0,0% 3,6%
Gestione del cantiere 2,0% 2,0% 0,4% 4,4%
TOTALE AREA DIREZIONE LAVORI 3,6% 4,0% 0,4% 8,0%

Costruzione e mantenimento strutture edili 27,1% 6,8% 1,2% 35,1%
Impiantistica 7,6% 2,0% 0,0% 9,6%
Finitura di superficie edilizia 4,4% 3,2% 0,0% 7,6%
Lavorazioni del marmo 1,6% 2,0% 0,0% 3,6%
Lavorazioni del legno 0,8% 0,4% 0,0% 1,2%
Lavorazioni di altri materiali 2,0% 0,8% 0,4% 3,2%
TOTALE AREA ESECUZIONE LAVORI 43,4% 15,1% 1,6% 60,2%

Murature 7,6% 2,4% 0,8% 10,8%
Stucchi 4,8% 0,4% 0,4% 5,6%
Affreschi e dipinti su muro 1,6% 0,4% 0,4% 2,4%
Vetri e vetrate 2,0% 0,4% 0,0% 2,4%
Mosaici 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
Metalli 0,8% 0,0% 0,0% 0,8%
Opere di materiale lapideo 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
Opere lignee 0,8% 0,0% 0,0% 0,8%
Opere in altro materiale 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
TOTALE AREA RESTAURO 18,7% 3,6% 1,6% 23,9%

TOTALE FABBISOGNI 70,1% 26,3% 3,6% 100,0%

Il basso fabbisogno registrato per tali figure non è dunque in contrasto con l’indicazione,
emersa dai Focus Group e dagli Organismi di Direzione del progetto di considerare la
figura del “diagnosta” come una di quelle da approfondire.

L’area direzione lavori presenta un discreto fabbisogno, legato sia alla gestione del can-
tiere che alla Direzione Tecnica (sia come figure apicali che intermedie).

Nell’area dell’esecuzione dei lavori si riscontra il fabbisogno di gran lunga più elevato e
fortemente sbilanciato verso il massimo livello di specializzazione. In particolare si regi-
stra una forte domanda di operai specializzati nelle attività di costruzione e mantenimen-
to di strutture edili: oltre un terzo dei fabbisogni espressi si riferiscono infatti a tale attività.

Molto alta anche la richiesta di operai specializzati nell’impiantistica e nelle finiture di
superfici edilizie.

Nella stesse aree funzionali è discreto anche il fabbisogno di operai qualificati, ovvero
con un livello di specializzazione intermedio. 



Infine, anche nell’area del Restauro, caratterizzata da un fabbisogno significativo, si
segnala una elevata domanda di figure, fortemente specializzate, soprattutto con riferi-
mento agli interventi su murature, stucchi, vetri e vetrate, affreschi e dipinti su muro.

Nei grafici e nelle tabelle seguenti viene infine presentata l’articolazione dei suddetti fab-
bisogni per classe dimensionale delle imprese. 

Le aree Esecuzione Lavori e Restauro sono quelle che presentano i valori più elevati per
tutte le tipologie di imprese considerate. Ma se i fabbisogni espressi nell’esecuzione
lavori mostrano incidenze e articolazioni pressoché similari, concentrandosi sulle figure
apicali ed intermedie della costruzione e mantenimento strutture edili, nel restauro si
registrano fabbisogni tanto più elevati quanto più ridotta è la dimensione dell’impresa;
ciò ad indicare la tendenze delle piccole imprese a mantenere una struttura leggera,
soprattutto per ragioni di opportunità economica, e a reperire, di volta in volta, le profes-
sionalità altamente specializzate sul mercato. Tale osservazione è del resto in linea con
quanto precedentemente evidenziato in merito ai coefficienti di attivazione che presen-
tano i valori più elevati per le piccole imprese e per l’area Restauro.
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Imprese grandi - Fabbisogni espressi per area e qualifica funzionale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Management
Gestione amm.va e finanziaria

Gestione del personale
Marketing e Promozione

TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Diagnosi
Progettazione

TOTALE AREA DIAGNOSI E PROGETTAZIONE

Direzione tecnica
Gestione del cantiere

TOTALE AREA DIREZIONE LAVORI

Costruzione e mantenimento strutture edili
Impiantistica

Finitura di superficie edilizia
Lavorazioni del marmo

Lavorazioni del legno
Lavorazioni di altri materiali

TOTALE AREA ESECUZIONE LAVORI

Murature
Stucchi

Affreschi e dipinti su muro
Vetri e vetrate

Mosaici
Metalli

Opere di materiale lapideo
Opere lignee

Opere in altro materiale
TOTALE AREA RESTAURO

TOTALE FABBISOGNI

Figure apicali (Specializzate)

Figure intermedie (Qualificate)

Figure di supposto (Operatori/Addetti)



In ogni caso, i fabbisogni si concentrano sulle figure specializzate in interventi sulle
murature e sugli stucchi, cui si aggiungono, per le piccole imprese, anche quelle spe-
cializzate in interventi su affreschi e dipinti su muro, nonché su vetri e vetrate.

Invece, per quanto riguarda le aree direzione lavori e diagnosi e progettazione il livello
di fabbisogno si riduce drasticamente al diminuire della classe dimensionale delle impre-
se. In particolare, per le piccole imprese la richiesta di figure professionali in tali aree è
pressoché nulla per la verosimile tendenza del titolare a ricoprire tali funzioni.

Interessante risulta anche il dato relativo all’area di diagnosi e progettazione, il cui fab-
bisogno cresce al crescere della dimensione aziendale. In questo senso si conferma la
valenza strategica della scelta della figura del diagnosta tra quelle da approfondire.

Infine, per quanto riguarda l’area amministrazione e gestione la maggior richiesta di figu-
re specializzate viene espressa dalle grandi imprese con riferimento alla gestione ammi-
nistrativa e finanziaria e a quella del personale. Per le altre imprese prevale, invece, la
richiesta di figure qualificate nella gestione amministrativa e finanziaria.
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Imprese grandi - Fabbisogni espressi per area e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Specializzate) (Qualificate) (Operatori/ Addetti)

Management 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gestione amm.va e finanziaria 2,8% 0,0% 0,0% 2,8%
Gestione del personale 2,8% 0,0% 0,0% 2,8%
Marketing e Promozione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 5,6% 0,0% 0,0% 5,6%

Diagnosi 0,0% 1,4% 0,0% 1,4%
Progettazione 4,2% 1,4% 0,0% 5,6%
TOTALE AREA DIAGNOSI E PROGETTAZIONE 4,6% 2,8% 0,0% 6,9%

Direzione tecnica 1,4% 2,8% 0,0% 4,2%
Gestione del cantiere 5,6% 2,8% 0,0% 8,3%
TOTALE AREA DIREZIONE LAVORI 6,9% 5,6% 0,0% 12,5%

Costruzione e mantenimento strutture edili 25,0% 8,3% 1,4% 34,7%
Impiantistica 2,8% 2,8% 0,0% 5,6%
Finitura di superficie edilizia 2,8% 2,8% 0,0% 5,6%
Lavorazioni del marmo 1,4% 4,2% 0,0% 5,6%
Lavorazioni del legno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lavorazioni di altri materiali 2,8% 1,4% 1,4% 5,6%
TOTALE AREA ESECUZIONE LAVORI 34,7% 19,4% 2,8% 56,9%

Murature 11,1% 1,4% 0,0% 12,5%
Stucchi 4,2% 0,0% 0,0% 4,2%
Affreschi e dipinti su muro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vetri e vetrate 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mosaici 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Metalli 1,4% 0,0% 0,0% 1,4%
Opere di materiale lapideo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Opere lignee 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Opere in altro materiale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA RESTAURO 16,7% 1,4% 0,0% 18,1%

TOTALE FABBISOGNI 68,1% 29,2% 2,8% 100,0%
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Imprese medie - Fabbisogni espressi per area e qualifica funzionale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Management
Gestione amm.va e finanziaria

Gestione del personale
Marketing e Promozione

TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Diagnosi
Progettazione

TOTALE AREA DIAGNOSI E PROGETTAZIONE

Direzione tecnica
Gestione del cantiere

TOTALE AREA DIREZIONE LAVORI

Costruzione e mantenimento strutture edili
Impiantistica

Finitura di superficie edilizia
Lavorazioni del marmo

Lavorazioni del legno
Lavorazioni di altri materiali

TOTALE AREA ESECUZIONE LAVORI

Murature
Stucchi

Affreschi e dipinti su muro
Vetri e vetrate

Mosaici
Metalli

Opere di materiale lapideo
Opere lignee

Opere in altro materiale
TOTALE AREA RESTAURO

TOTALE FABBISOGNI

Figure apicali (Specializzate)

Figure intermedie (Qualificate)

Figure di supposto (Operatori/Addetti)

Imprese medie - Fabbisogni espressi per area e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Specializzate) (Qualificate) (Operatori/ Addetti)

Management 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gestione amm.va e finanziaria 0,8% 1,6% 0,0% 2,4%
Gestione del personale 0,8% 0,0% 0,0% 0,8%
Marketing e Promozione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 1,6% 1,6% 0,0% 3,2%

Diagnosi 0,8% 0,8% 0,0% 1,6%
Progettazione 0,8% 0,8% 0,0% 1,6%
TOTALE AREA DIAGNOSI E PROGETTAZIONE 1,6% 1,6% 0,0% 3,2%

Direzione tecnica 2,4% 1,6% 0,0% 4,0%
Gestione del cantiere 0,8% 2,4% 0,8% 4,0%
TOTALE AREA DIREZIONE LAVORI 3,2% 4,0% 0,8% 8,0%

segue tabella
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Costruzione e mantenimento strutture edili 25,6% 7,2% 0,8% 33,6%
Impiantistica 11,2% 1,6% 0,0% 12,8%
Finitura di superficie edilizia 6,4% 4,0% 0,0% 10,4%
Lavorazioni del marmo 0,0% 0,8% 0,0% 0,8%
Lavorazioni del legno 0,8% 0,8% 0,0% 1,6%
Lavorazioni di altri materiali 2,4% 0,8% 0,0% 3,2%
TOTALE AREA ESECUZIONE LAVORI 46,4% 15,2% 0,8% 62,4%

Murature 7,2% 2,4% 0,8% 10,4%
Stucchi 5,6% 0,8% 0,0% 6,4%
Affreschi e dipinti su muro 1,6% 0,8% 0,0% 2,4%
Vetri e vetrate 2,4% 0,8% 0,0% 3,2%
Mosaici 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Metalli 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Opere di materiale lapideo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Opere lignee 0,8% 0,0% 0,0% 0,8%
Opere in altro materiale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA RESTAURO 17,6% 4,8% 0,8% 23,2%

TOTALE FABBISOGNI 70,4% 27,2% 2,4% 100,0%

Imprese piccole - Fabbisogni espressi per area e qualifica funzionale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Management
Gestione amm.va e finanziaria

Gestione del personale
Marketing e Promozione

TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Diagnosi
Progettazione

TOTALE AREA DIAGNOSI E PROGETTAZIONE

Direzione tecnica
Gestione del cantiere

TOTALE AREA DIREZIONE LAVORI

Costruzione e mantenimento strutture edili
Impiantistica

Finitura di superficie edilizia
Lavorazioni del marmo

Lavorazioni del legno
Lavorazioni di altri materiali

TOTALE AREA ESECUZIONE LAVORI

Murature
Stucchi

Affreschi e dipinti su muro
Vetri e vetrate

Mosaici
Metalli

Opere di materiale lapideo
Opere lignee

Opere in altro materiale
TOTALE AREA RESTAURO

TOTALE FABBISOGNI

Figure apicali (Specializzate)

Figure intermedie (Qualificate)

Figure di supposto (Operatori/Addetti)

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Specializzate) (Qualificate) (Operatori/ Addetti)



3.6.5 I fabbisogni occupazionali dei musei
Anche l’individuazione del fabbisogno occupazionale in questo comparto è stata realiz-
zata attraverso lo svolgimento di un’indagine telefonica diretta, rivolta, in questo caso, a
269 strutture museali30.

Per il campionamento delle strutture da includere nel campione, su suggerimento del
Comitato Tecnico Scientifico, si è chiesto, in sede di Comitato di Pilotaggio, a ciascun
referente regionale di individuare un panel di strutture (50 per le regioni grandi e 20 per
le altre) che fossero rappresentative della propria realtà territoriale di riferimento, in ordi-
ne ai seguenti criteri:

- ripartizione territoriale;
- assetto proprietario (pubblico - statale e non statale -  / privato);
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Imprese piccole - Fabbisogni espressi per area e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Specializzate) (Qualificate) (Operatori/ Addetti)

Management 0,0% 2,0% 0,0% 2,0%
Gestione amm.va e finanziaria 0,0% 4,1% 0,0% 4,1%
Gestione del personale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Marketing e Promozione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 0,0% 6,1% 0,0% 6,1%

Diagnosi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Progettazione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA DIAGNOSI E PROGETTAZIONE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Direzione tecnica 0,0% 2,0% 0,0% 2,0%
Gestione del cantiere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA DIREZIONE LAVORI 0,0% 2,0% 0,0% 2,0%

Costruzione e mantenimento strutture edili 34,7% 4,1% 2,0% 40,8%
Impiantistica 4,1% 2,0% 0,0% 6,1%
Finitura di superficie edilizia 0,0% 2,0% 0,0% 2,0%
Lavorazioni del marmo 4,1% 2,0% 0,0% 6,1%
Lavorazioni del legno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lavorazioni di altri materiali 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA ESECUZIONE LAVORI 42,9% 10,2% 2,0% 55,1%

Murature 4,1% 4,1% 2,0% 10,2%
Stucchi 4,1% 0,0% 2,0% 6,1%
Affreschi e dipinti su muro 4,1% 0,0% 2,0% 6,1%
Vetri e vetrate 4,1% 0,0% 0,0% 4,1%
Mosaici 2,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Metalli 2,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Opere di materiale lapideo 2,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Opere lignee 2,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Opere in altro materiale 2,0% 0,0% 0,0% 2,0%
TOTALE AREA RESTAURO 26,5% 4,1% 6,1% 36,7%

TOTALE FABBISOGNI 69,4% 22,4% 8,2% 100,0%

30 L’indagine è stata condotta nel mese di giugno e luglio 2008 attraverso interviste rivolte al direttore o al direttore del persona-
le dei musei. Solamente nel caso dei musei lombardi, si è realizzata una procedura di compilazione guidata all’interno di un
briefing convocato con i responsabili delle strutture museali. Tale incontro, avvenuto il 28 maggio 2008, ha rappresentato anche
l’occasione per testare il questionario.



- tipologia (musei / aree archeologiche);
- dimensione (n. di visitatori);
- modalità di gestione (struttura autonoma / inserita in una rete);
- caratteristiche della collezione (statica / dinamica).

Laddove non è stato possibile, da parte dei referenti regionali, individuare le strutture da
intervistare sulla base di tali criteri, il gruppo di ricerca ha provveduto a definire il cam-
pione utilizzando le banche dati e le informazioni disponibili.

Il questionario con il quale è stata condotta l’indagine31 ha la seguente struttura:

Sez. A - Anagrafica e informazioni generali 
Sez. B - Strutture, supporti alla fruizione e servizi aggiuntivi
Sez. C - Descrizione del personale utilizzato (risorse interne ed esterne, 

inquadramento contrattuale, ripartizione risorse per area funzionale ecc.)
Sez. D - Fabbisogni professionali (in termini di adeguatezza numerica 

e di qualificazione del personale attuale ed individuazione delle figure 
più richieste)

La localizzazione delle strutture museali incluse nel campione finale è rappresentata
nella seguente cartina.
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Ripartizione 
territoriale 
del campione

Territori non oggetto di analisi

< di 35

≥ 35

31 Il questionario è scaricabile dal sito del progetto http://www.mestiericultura.it per tutti gli utenti registrati.



Per conseguire risultati più significativi, rispetto agli obiettivi definiti ex-ante che preve-
devano la realizzazione di 200 interviste, si è proceduto dunque ad un sovradimensiona-
mento del campione.

I musei oggetto di indagine sono stati classificati in tre classi dimensionali, articolate
sulla base del numero di occupati interni. Sono stati così definiti:
• musei grandi, con un numero di addetti superiore alle 10 unità;
• musei medi, con un numero di addetti compreso tra le 6 e le 10 unità;
• musei piccoli, con un numero di addetti inferiore alle 5 unità.

La composizione del panel finale sulla base di questo criterio è rappresentata nel
seguente grafico.
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Regione n. interviste condotte

Abruzzo 25
Calabria 25
Prov. Bolzano 25
Valle d’Aosta 25
Liguria 26
Emilia Romagna 35
Lazio 35
Piemonte 35
Lombardia 38
Totale 269

Ripartizione territoriale del campione

Dimensione dei musei n.

grande 63
medio 71
piccolo 135
Totale 269

Ripartizione dimensionale del campione

I musei fino a 5 addetti rappresentano dunque oltre la metà del campione intervistato,
proporzione che sembra coerente con la dimensione media dei musei italiani, la mag-
gior parte dei quali risulta essere di piccola o piccolissima dimensione.

Nei successivi grafici si presenta la ripartizione degli addetti per area funzionale e per
dimensione delle strutture.

Ripartizione dimensionale
del campione

grande
23,4%

piccolo
50,2%

medio

26,4% 



Il presente grafico indica come la dimensione media delle strutture museali sia pari a 2,4
addetti per i musei piccoli, a quasi 7 addetti per i musei medi e a poco meno di 27 addet-
ti per i musei grandi. Tali dati segnalano una evidente sperequazione tra una maggioran-
za di musei piccoli o piccolissimi e musei con strutture molto grandi e articolate.

Rispetto alle 5 aree funzionali individuate (direzione, amministrazione, cura e gestione
delle collezioni, fruizione, strutture/allestimenti/sicurezza) il dato più evidente sta nel fatto
che, nei musei di minori dimensioni, tutte queste aree sono presidiate in maniera sostan-
zialmente omogenea, mentre, al crescere delle dimensioni della struttura, aumenta il
peso e l’importanza delle funzioni legate alla fruizione e di quelle legate alla cura e
gestione delle collezioni. In realtà, nei musei piccoli, la situazione più ricorrente è stata
quella di riscontrare la presenza di poche unità di personale spesso impiegate in manie-
ra trasversale su più funzioni32.

Sempre con riferimento alle risorse interne, anche nel caso dei musei si è provveduto ad
individuare quale sia la forma contrattuale più diffusa nella regolazione dei rapporti lavo-
ro. In tal caso, tutte le 269 strutture costituenti il campione di indagine hanno fornito infor-
mazioni utili a tale elaborazione. 

I dati raccolti mostrano una netta prevalenza dei contratti di dipendenza (a tempo deter-
minato e indeterminato), con percentuali superiori all’80% per i musei di grandi e medie
dimensioni. Rilevante anche la quota dei Co.co.pro., che cresce al diminuire della
dimensione museale. Al contrario, l’incidenza dei volontari, anch’essa con valori signifi-
cativi, aumenta al cresecre della classe dimensionale delle strutture.

Inoltre, al diminuire della dimensione museale, aumenta l’incidenza degli indipendenti
(titolari, soci e amministratori), che nelle strutture più piccole rappresentano circa il 7%
degli addetti. 
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Musei – Ripartizione per area funzionale degli addetti interni

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Grandi

(totale 26,6)

Medie

(totale 6,9)

Piccole

(totale 2,4)

Direzione 

Amministrazione 

Strutture\ Allestimenti\ Sicurezza 

Cura e Gestione delle collezioni

Fruizione 

0,7
0,3 0,7

0,4

0,2

1,0

0,7

1,1

2,9

1,2

1,8 5,9 14,3 3,4

1,3

32 Tale fenomeno, già in parte conosciuto prima dello svolgimento dell’indagine, è stato anche codificato nel questionario, laddo-
ve si prevedeva, per i musei di piccole dimensioni, l’indicazione non univoca delle funzioni presidiate da una stessa risorsa
professionale.



Anche in questo caso, come nel caso delle imprese, è stato quindi calcolato, sia per
classe dimensionale che per area funzionale, il “coefficiente di attivazione”.
Naturalmente, nel caso dei musei, tale indicazione assume un valore ben diverso rispet-
to a quello che assume nelle imprese edili. Infatti, per i musei, parlare di ricorso a risor-
se esterne significa, per lo più, riferirsi a vere e proprie esternalizzazioni di servizi e non,
come nel caso delle imprese edili, all’individuazione di figure esterne per fronteggiare
picchi di domanda o esigenze estemporanee.
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Ripartizione per tipologia 
contrattuale degli addetti
interni.

Tipologia contrattuale Grandi Medie Piccole

Indipendenti 1,6% 2,8% 7,2%
Dipendenti 84,3% 80,3% 72,4%
Co.co.pro 6,3% 9,1% 12,5%
Volontari 7,5% 6,3% 5,3%
Professionisti 0,2% 1,4% 0,9%
Altro 0,1% 0,0% 1,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

0,46

1,78

0,44

0,21
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Totale 31,3%68,7%

36,0% 64,0%
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Coefficiente di attivazione

Musei – Risorse esterne ed interne per dimensione delle strutture e coefficienti 
di attivazione
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Musei – Risorse esterne ed interne per area funzionale e coefficienti di attivazione
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Musei – Giudizio sintetico sulla qualificazione delle risorse professionali utilizzate

Nel complesso, le risorse esterne nei musei inseriti nel panel rappresentano circa un
terzo del totale. 

Dai risultati sopra presentati si evince come le strutture museali più grandi siano anche
quelle che ricorrono di meno, in proporzione, a risorse esterne: il loro coefficiente di atti-
vazione è pari a 0,21. Tale coefficiente sale gradualmente man mano che si scende di
scala dimensionale.

In termini di aree funzionali il grafico precedente evidenzia come il ricorso a risorse ester-
ne riguardi prevalentemente l’area Strutture / allestimenti / sicurezza, con un coefficiente
di attivazione pari a 0,85. 

Nei settori della fruizione e della cura delle collezioni risulta comunque rilevante e pari
rispettivamente a 0,52 e 0,39.
L’amministrazione e la direzione sono invece fortemente internalizzate.

È stato quindi chiesto agli intervistati di esprimere un giudizio sull’attuale dotazione di
personale, sia in termini numerici che di qualificazione professionale.
I risultati sono riportati nei seguenti grafici.
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Musei – Giudizio sintetico sull’attuale dotazione numerica di risorse professionali



Dall’analisi è stata esclusa l’area direzione dal momento che nella maggior parte dei casi
l’intervista è stata rivolta proprio al direttore. 

I fabbisogni denunciati sono ripartiti in maniera abbastanza omogenea tra le varie aree
funzionali. Inoltre, riguardano la dimensione numerica più che la qualificazione del per-
sonale.

In particolare, dal punto di vista numerico, i giudizi di insufficienza si riferiscono, per
circa il 30% delle strutture, sia all’area cura delle collezioni che a quella della fruizione.
Più sfumati, ma comunque rilevanti i fabbisogni espressi relativamente all’area strutture
/ allestimenti / sicurezza e all’area amministrazione.

Sul piano della qualificazione del personale, i giudizi di insufficienza si riferiscono a per-
centuali che vanno dal 3 al 5% dei musei e sono equamente ripartiti tra tutte le aree fun-
zionali.
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Musei intervistati con fabbisogni espressi Musei intervistati senza fabbisogni espressi 

Musei – Fabbisogni espressi per aree funzionali

Rispetto all’indicazione concreta dei propri fabbisogni professionali, oltre il 40% dei musei
li colloca nell’area fruizione e quasi il 30% nell’area cura e gestione delle collezioni.

Più sfumati i fabbisogni denunciati nelle altre due aree funzionali considerate.

Scendendo maggiormente nel dettaglio delle singole aree funzionali e del livello di qua-
lificazione professionale richiesto (distinto per figure apicali, figure intermedie e figure di
supporto), i risultati possono essere così rappresentati.



L’area amministrazione e gestione è stata considerata a medio livello di fabbisogno. La
domanda di figure professionali si concentra prevalentemente nell’area della gestione
amministrativa e finanziaria nella quale, molti musei, soprattutto quelli di più piccole
dimensioni, risultano a corto di personale.

Molto interessante il fabbisogno espresso con riferimento all’ufficio stampa e pubbliche
relazioni, a testimoniare una diffusa esigenza di instaurare rapporti sempre più stretti e
complessi col territorio di riferimento. Un discreto fabbisogno si registra inoltre nelle atti-
vità di marketing/promozione: si tratta di funzioni relativamente innovative che, nella
maggior parte dei musei, non risultano sufficientemente presidiate.

Nell’area cura e gestione delle collezioni è molto alto il fabbisogno di conservatori, con
particolare riferimento ad un livello di qualificazione medio-alta.

Discreta anche la domanda di addetti alla catalogazione / documentazione, soprattutto
nei livelli di qualificazione intermedi. Lo scarso fabbisogno per la figura dell’addetto alla
gestione dei prestiti, è legata alla prevalenza, nel campione, di strutture di piccole
dimensioni: in effetti i quattro musei che hanno espresso tale fabbisogno sono infatti tutti
di dimensione medio-grande.
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Musei - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale
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T O T A L E   F A B B I S O G N I

Figure apicali (Responsabili)

Figure intermedie (Tecnici)

Figure di supporto (Operatori/Addetti)



L’area fruizione è senz’altro quella che evidenzia il livello di fabbisogno più rilevante in
assoluto. 

La tipologia di figure richiesta descrive con una certa precisione il livello medio di fruibi-
lità della maggior parte delle strutture: il fatto che il fabbisogno sia concentrato sul per-
sonale di custodia e sulle guide museali dimostra la difficoltà, per la maggior parte di
esse, di determinare livelli di accessibilità e fruizione minimi.

Discreto anche il fabbisogno rilevato nella didattica museale, mentre non è significativo
quello registrato per i servizi commerciali e di ristorazione. In questo caso, però, si tratta
di servizi “profit” attivabili soltanto al raggiungimento di alcune soglie minime di frequen-
tazione da parte degli utenti esterni e, in questi casi, tendenzialmente esternalizzati.

L’individuazione del fabbisogno per questo tipi di servizi non è dunque di diretta perti-
nenza del responsabile del museo.

Infine, l’area strutture / allestimenti / sicurezza rappresenta complessivamente un’area di
moderato fabbisogno. Esso si concentra soprattutto nelle attività legate alla sicurezza e
agli allestimenti museali.
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Musei - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)

Management 2,4% 0,9% 0,2% 3,5%
Gestione amm.va e finanziaria 2,9% 2,2% 0,9% 6,0%
Gestione del personale 0,2% 0,0% 0,2% 0,4%
Ufficio stampa e pubbliche relazioni 0,4% 2,7% 1,3% 4,4%
Marketing e Promozione 0,9% 2,9% 0,4% 4,2%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE 6,9% 8,6% 3,1% 18,6%

Conservazione / Cura 6,4% 6,7% 0,9% 14,0%
Catalogazione / Documentazione 2,2% 5,5% 0,7% 8,4%
Gestione prestiti 0,4% 0,2% 0,2% 0,9%
Restauro 0,9% 2,4% 0,7% 4,0%
TOTALE AREA CURA E GESTIONE 
DELLE COLLEZIONI 10,0% 14,9% 2,4% 27,3%

Biglietteria 0,4% 0,4% 0,7% 1,6%
Custodia e accoglienza 4,4% 7,5% 2,4% 14,4%
Visite guidate 5,1% 6,9% 1,3% 13,3%
Educazione / Didattica 1,1% 4,2% 1,1% 6,4%
Servizi documentaz./Biblioteca /Sala multimediale 0,4% 4,0% 0,7% 5,1%
Servizi commerciali 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
Caffetteria e ristorazione 0,2% 0,4% 0,2% 0,9%
TOTALE AREA FRUIZIONE 11,8% 24,8% 6,4% 43,0%

Allestimento spazi museali e mostre temporanee 0,4% 2,4% 0,2% 3,1%
Gestione e manutenzione impianti 0,2% 1,3% 0,7% 2,2%
Sicurezza 1,1% 2,0% 0,2% 3,3%
Pulizia 0,2% 1,3% 0,9% 2,4%
TOTALE AREA STRUTTURE/ 
ALLESTIMENTI/ SICUREZZA 2,0% 7,1% 2,0% 11,1%

TOTALE FABBISOGNI 30,6% 55,4% 14,0% 100,0%



Le seguenti elaborazioni evidenziano la composizione dei fabbisogni complessivamen-
te espressi ripartiti per livello di qualificazione professionale e dimensionamento dei
musei.
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TOTALE
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Musei - Fabbisogni per qualifica funzionale: ripartizione per dimensione del museo

Si noti come al crescere della dimensione museale, aumenti anche il livello di qualifica-
zione richiesta. È inoltre interessante notare come le figure intermedie siano richieste
prevalentemente dai musei di media dimensione mentre, per quanto riguarda gli opera-
tori, il maggior livello di fabbisogno è espresso dai musei più grandi.

Questa considerazione introduce al tema, già affrontato anche per le imprese di restau-
ro edile, dell’articolazione dei fabbisogni per classe dimensionale delle strutture. 

Le aree fruizione e cura e gestione delle collezioni sono quelle che presentano i fabbi-
sogni più elevati per tutte le tipologie di musei considerate. I fabbisogni espressi in
entrambe le aree mostrano incidenze e articolazioni pressoché similari in ciascuna delle
classi dimensionali delle strutture, concentrandosi sulle figure apicali ed intermedie delle
attività di custodia/accoglienza e visite guidate, per quanto riguarda l’area fruizione, e su
quelle di conservazione/cura e catalogazione/conservazione per l’area cura e gestione
delle collezioni. Anche nelle aree amministrazione e strutture / allestimenti / sicurezza le
richieste di figure professionali espresse dai musei grandi appaiono in linea con quelle
delle strutture di medie dimensioni.

In particolare, nell’area amministrazione prevale il fabbisogno di figure apicali nella
gestione amministrativa e finanziaria, mentre tanto nell’attività di marketing/promozione
che in quella di ufficio stampa/pubbliche relazioni si registra una maggior richiesta di
figure intermedie.

Musei -
Fabbisogni 
per qualifica 
funzionale: 
ripartizione 
per dimensione
del museo

Musei grandi 12,0% 16,0% 5,1% 33,0%
Musei medi 7,1% 20,6% 4,2% 31,9%
Musei piccoli 11,5% 18,8% 4,7% 35,0

TOTALE FABBISOGNI 30,6% 55,4% 14,0% 100,0%

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)



Nell’area strutture / allestimenti / sicurezza prevale il fabbisogno nelle attività di sicurez-
za e in quelle di gestione/manutenzione impianti e allestimento spazi espositivi, con una
maggior incidenza nelle richieste di figure intermedie.

I musei piccoli, invece, presentano fabbisogni più contenuti per l’area strutture / allesti-
menti / sicurezza, comunque limitati alla richiesta di figure intermedie per le attività di
allestimento spazi espositivi e pulizia. Al contrario, mostrano fabbisogni ben più elevati
delle strutture medie e grandi per quanto riguarda l’area amministrazione, con esigenze
diffuse in tutte le attività ivi ricomprese, ad eccezione della gestione del personale, e per
tutte le figure professionali, specie per quelle apicali nelle attività di management.
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Musei grandi - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale
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T O T A L E   F A B B I S O G N I
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Figure di supporto (Operatori/Addetti)

Musei grandi - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)

Management 1,3% 0,7% 0,0% 2,0%
Gestione amm.va e finanziaria 2,7% 1,3% 0,0% 4,0%
Gestione del personale 0,7% 0,0% 0,7% 1,3%
Ufficio stampa e pubbliche relazioni 0,7% 2,7% 0,7% 4,0%
Marketing e Promozione 0,7% 2,7% 0,0% 3,4%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE 6,0% 7,4% 3,1% 14,8%

segue tabella
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Conservazione / Cura 8,1% 4,0% 0,0% 12,1%
Catalogazione / Documentazione 2,7% 5,4% 0,7% 8,7%
Gestione prestiti 0,7% 0,7% 0,0% 1,3%
Restauro 1,3% 2,0% 0,7% 4,0%
TOTALE AREA CURA E GESTIONE 
DELLE COLLEZIONI 12,8% 12,1% 1,3% 26,2%

Biglietteria 1,3% 0,7% 1,3% 3,4%
Custodia e accoglienza 8,7% 9,4% 3,4% 21,5%
Visite guidate 2,0% 4,0% 2,7% 8,7%
Educazione / Didattica 0,0% 2,7% 1,3% 4,0%
Servizi documentaz./Biblioteca /Sala multimediale 0,7% 2,0% 0,7% 3,4%
Servizi commerciali 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
Caffetteria e ristorazione 0,7% 0,7% 0,7% 2,0%
TOTALE AREA FRUIZIONE 13,4% 20,8% 10,1% 44,3%

Allestimento spazi museali e mostre temporanee 0,0% 3,4% 0,0% 3,4%
Gestione e manutenzione impianti 0,7% 2,0% 0,7% 3,4%
Sicurezza 2,7% 2,0% 0,7% 5,4%
Pulizia 0,7% 0,7% 1,3% 2,7%
TOTALE AREA STRUTTURE/ 
ALLESTIMENTI/ SICUREZZA 4,0% 8,1% 2,7% 14,8%

TOTALE FABBISOGNI 36,2% 48,3% 15,4% 100,0%

Musei medi - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale
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T O T A L E   F A B B I S O G N I

Figure apicali (Responsabili)

Figure intermedie (Tecnici)

Figure di supporto (Operatori/Addetti)

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Specializzate) (Qualificate) (Operatori/ Addetti)
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Musei medi - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)

Management 1,4% 0,7% 0,0% 2,1%
Gestione amm.va e finanziaria 4,2% 1,4% 0,0% 5,6%
Gestione del personale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ufficio stampa e pubbliche relazioni 0,0% 2,1% 1,4% 3,5%
Marketing e Promozione 0,0% 2,1% 0,7% 2,8%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE 5,6% 6,3% 2,1% 13,9%

Conservazione / Cura 3,5% 8,3% 2,1% 13,9%
Catalogazione / Documentazione 2,8% 5,6% 0,7% 9,0%
Gestione prestiti 0,0% 0,0% 0,7% 0,7%
Restauro 0,7% 3,5% 0,7% 4,9%
TOTALE AREA CURA E GESTIONE 
DELLE COLLEZIONI 6,9% 17,4% 4,2% 28,5%

Biglietteria 0,0% 0,7% 0,7% 1,4%
Custodia e accoglienza 2,8% 7,6% 2,8% 13,2%
Visite guidate 4,9% 10,4% 0,0% 15,3%
Educazione / Didattica 1,4% 6,3% 0,7% 8,3%
Servizi documentaz./Biblioteca /Sala multimediale 0,0% 4,9% 1,4% 6,3%
Servizi commerciali 0,0% 1,4% 0,0% 1,4%
Caffetteria e ristorazione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALE AREA FRUIZIONE 9,0% 31,3% 5,6% 45,8%

Allestimento spazi museali e mostre temporanee 0,0% 2,1% 0,7% 2,8%
Gestione e manutenzione impianti 0,0% 2,1% 0,7% 2,8%
Sicurezza 0,7% 3,5% 0,0% 4,2%
Pulizia 0,0% 2,1% 0,0% 2,1%
TOTALE AREA STRUTTURE/ 
ALLESTIMENTI/ SICUREZZA 0,7% 9,7% 1,4% 11,8%

TOTALE FABBISOGNI 22,2% 64,6% 13,2% 100,0%

Musei piccoli - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)

Management 4,4% 1,3% 0,6% 6,3%
Gestione amm.va e finanziaria 1,9% 3,8% 2,5% 8,2%
Gestione del personale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ufficio stampa e pubbliche relazioni 0,6% 3,2% 1,9% 5,7%
Marketing e Promozione 1,9% 3,8% 0,6% 6,3%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE 8,9% 12,0% 5,7% 26,6%

Conservazione / Cura 7,6% 7,6% 0,6% 15,8%
Catalogazione / Documentazione 1,3% 5,7% 0,6% 7,6%
Gestione prestiti 0,6% 0,0% 0,0% 0,6%
Restauro 0,6% 1,9% 0,6% 3,2%
TOTALE AREA CURA E GESTIONE 
DELLE COLLEZIONI 10,1% 15,2% 1,9% 27,2%

segue tabella



PRO
FES

SIO
NI

EM
EST

IER
IP

ER
IL

PAT
RIM

ON
IO

CU
LTU

RA
LE

55

Musei piccoli - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale
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TOTALE AREA FRUIZIONE

Allestimento spazi museali e mostre temporanee

Gestione e manutenzione impianti

Sicurezza

Pulizia

TOTALE AREA STRUTTURE/ALLESTIMENTI/SICUREZZA

T O T A L E   F A B B I S O G N I

Figure apicali (Responsabili)

Figure intermedie (Tecnici)

Figure di supporto (Operatori/Addetti)

Biglietteria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Custodia e accoglienza 1,9% 5,7% 1,3% 8,9%
Visite guidate 8,2% 6,3% 1,3% 15,8%
Educazione / Didattica 1,9% 3,8% 1,3% 7,0%
Servizi documentaz./Biblioteca /Sala multimediale 0,6% 5,1% 0,0% 5,7%
Servizi commerciali 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
Caffetteria e ristorazione 0,0% 0,6% 0,0% 0,6%
TOTALE AREA FRUIZIONE 12,7% 22,8% 3,8% 39,2%

Allestimento spazi museali e mostre temporanee 1,3% 1,9% 0,0% 3,2%
Gestione e manutenzione impianti 0,0% 0,0% 0,6% 0,6%
Sicurezza 0,0% 0,6% 0,0% 0,6%
Pulizia 0,0% 1,3% 1,3% 2,5%
TOTALE AREA STRUTTURE/ 
ALLESTIMENTI/ SICUREZZA 1,3% 3,8% 1,9% 7,0%

TOTALE FABBISOGNI 32,9% 53,8% 13,3% 100,0%

3.6.6 I fabbisogni occupazionali delle biblioteche
Per le biblioteche, così come per gli archivi e gli organismi che erogano servizi museali
(cfr. § 3.6.7-8), la restituzione dei risultati dell’indagine diretta, si limita alla descrizione

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)



del fabbisogno occupazionale rilevato. Ciò in virtù sia del numero limitato di unità che
compongono il campione (37 biblioteche e 15 archivi), che della considerazione che
alcune informazioni, legate ad esempio alla ripartizione delle unità di personale tra inter-
ne ed esterne, in questi ambiti, rivestono oggettivamente un’importanza minore rispetto
a quella che hanno per le imprese edili e per i musei.

Dal punto di vista metodologico, si è proceduto in maniera analoga all’indagine sulle
strutture museali: intervista telefonica diretta ad un campione rappresentativo segnalato
dai referenti regionali o, in assenza di tali indicazioni, ricostruito dal gruppo di lavoro33.
Anche i due questionari utilizzati presentano una struttura simile a quello utilizzato per i
musei, ovviamente con una diversa articolazione delle professionalità e delle aree fun-
zionali34. 

La ripartizione territoriale del campione delle biblioteche intervistate è rappresentata
nella seguente tabella.
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33 L’indagine è stata condotta nel mese di luglio 2008.
34 Il questionario è scaricabile dal sito del progetto http://www.mestiericultura.it per tutti gli utenti registrati.

Regione n. interviste condotte

Abruzzo 3
Calabria 3
Prov. Bolzano 3
Valle d’Aosta 3
Liguria 5
Emilia Romagna 5
Lazio 5
Piemonte 5
Lombardia 5
Totale 37

Ripartizione territoriale del campione

Biblioteche intervistate con fabbisogni espressi Biblioteche intervistate senza fabbisogni espressi

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amministrazione

Cura e gestione delle

collezioni librarie

Fruizione

Struttura e sicurezza 100%

45,9%

24,3%

89,2%

54,1%

75,7%

10,8%

Biblioteche – Fabbisogni espressi per aree funzionali

I fabbisogni espressi dai responsabili delle biblioteche intervistate riguardano prevalen-
temente l’area della cura e gestione delle collezioni librarie (per oltre il 75% del campio-
ne). Discreto anche il fabbisogno dell’area fruizione (54%) mentre è apparso limitato o
addirittura inesistente quello registrato nelle aree amministrazione e strutture / sicurezza.



Scendendo nel dettaglio delle singole aree funzionali e del livello di qualificazione pro-
fessionale richiesto (distinto per figure apicali, figure intermedie e figure di supporto),
l’analisi si è concentrata sulle due aree con i maggiori fabbisogni espressi.
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Biblioteche - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Management

Gestione amm.va e finanziaria

TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE

Progettazione offerta culturale biblioteca

Gestione prestiti

Gestione patrimonio librario
Catalogazione

TOTALE AREA CURA E GESTIONE
DELLE COLLEZIONI LIBRARIE

Reference

Animazione culturale/Attività didattica

TOTALE AREA FRUIZIONE

T O T A L E   F A B B I S O G N I

Figure apicali (Responsabili)

Figure intermedie (Tecnici)

Figure di supporto (Operatori/Addetti)

Biblioteche - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)

Management 0,0% 1,4% 0,0% 1,4%
Gestione amm.va e finanziaria 4,3% 1,4% 0,0% 5,8%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE 4,3% 2,9% 0,0% 7,2%

Progettazione offerta culturale biblioteca 14,5% 2,9% 1,4% 18,8%
Gestione prestiti 2,9% 1,4% 0,0% 4,3%
Gestione patrimonio librario 11,6% 5,8% 1,4% 18,8%
Catalogazione 10,1% 2,9% 2,9% 15,9%
TOTALE AREA CURA E GESTIONE 
DELLE COLLEZIONI LIBRARIE 39,1% 13,0% 5,8% 58,0%

Reference 14,5% 8,7% 8,7% 31,9%
Animazione culturale/Attività didattica 2,9% 0,0% 0,0% 2,9%
TOTALE AREA FRUIZIONE 17,4% 8,7% 8,7% 34,8%

TOTALE FABBISOGNI 60,9% 24,6% 14,5% 100,0%

Nell’area cura e gestione delle collezioni, il fabbisogno si concentra sulle attività di pro-
gettazione dell’offerta culturale delle biblioteca e su quelle legate alla gestione del patri-
monio librario. 

Discreto anche il fabbisogno registrato nell’attività di catalogazione, mentre non signifi-
cativo appare quello legato alla gestione dei prestiti. In tutte queste attività la domanda
di figure professionali si concentra su quelle dal profilo medio-alto.



Nell’area fruizione, l’attività per la quale si registra il maggior fabbisogno espresso è
quella del reference. Non risulta significativa, invece, quella legata all’animazione cultu-
rale e all’attività didattica. Anche in questo la domanda è fortemente sbilanciata verso
profili di livello medio-alto.

3.6.7 I fabbisogni occupazionali degli archivi 
Per gli archivi, sotto il profilo metodologico e della restituzione dei risultati dell’indagine,
vale quanto già affermato per le biblioteche. La ripartizione territoriale del campione
degli archivi intervistati è rappresentata nella seguente tabella.
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Regione n. interviste condotte

Abruzzo 1
Calabria 1
Prov. Bolzano 1
Valle d’Aosta 1
Piemonte 1
Emilia Romagna 2
Lazio 3
Liguria 3
Lombardia 3
Totale 16

Ripartizione territoriale del campione

Archivi – Fabbisogni espressi per aree funzionali

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amministrazione

Cura e gestione

dei documenti

Fruizione

Struttura e sicurezza 100%

31,3% 68,8%

87,5% 12,5%

12,5% 87,5%

Archivi intervistati con fabbisogni espressi Archivi intervistati senza fabbisogni espressi

I fabbisogni espressi dai responsabili delle strutture intervistate riguardano prevalente-
mente l’area della cura e gestione dei documenti (per oltre l’87% del campione). Discreto
anche il fabbisogno manifestato nell’area fruizione (pari a quasi il 70%) mentre, analoga-
mente a quanto emerso nell’indagine sulle biblioteche, è apparso limitato o addirittura
inesistente quello registrato nelle aree amministrazione e strutture / sicurezza.

Scendendo nel dettaglio delle singole aree funzionali e del livello di qualificazione pro-
fessionale richiesto (distinto per figure apicali, figure intermedie e figure di supporto),
anche in questo caso si è concentrata l’attenzione sulle due aree con i maggiori fabbi-
sogni espressi.
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Archivi - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestione amm.va e finanziaria

Cooperazione con altri archivi/istituzioni

TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE

Ordinamento e inventariazione documenti

Gestione acquisti

Conservazione e restauro
Inserimento dati su supporto informatico

Valutazione/stima/perizia documenti 

TOTALE AREA CURA E GESTIONE DOCUMENTI

Informazione/orientamento/assistenza alla consultazione

Ricerca scientifica/divulgazione/attività didattica

TOTALE AREA FRUIZIONE

T O T A L E   F A B B I S O G N I

Figure apicali (Responsabili)

Figure intermedie (Tecnici)

Figure di supporto (Operatori/Addetti)

Archivi - Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)

Gestione amm.va e finanziaria 2,9% 0,0% 0,0% 2,9%
Cooperazione con altri archivi/istituzioni 2,9% 2,9% 0,0% 5,7%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE 5,7% 2,9% 0,0% 8,6%

Ordinamento e inventariazione documenti 34,3% 11,4% 2,9% 48,6%
Gestione acquisti 8,6% 0,0% 0,0% 8,6%
Inserimento dati su supporto informatico 0,0% 0,0% 5,7% 5,7%
Conservazione e restauro 2,9% 2,9% 0,0% 5,7%
Valutazione/ stima/ perizia documenti 5,7% 0,0% 0,0% 5,7%
TOTALE AREA CURA E GESTIONE 
DOCUMENTI 51,4% 14,3% 8,6% 74,3%

Informazione/ orientamento/ assistenza 
alla consultazione 11,4% 2,9% 0,0% 14,3%
Ricerca scientifica/ divulgazione/ attività didattica 2,9% 0,0% 0,0% 2,9%
TOTALE AREA FRUIZIONE 14,3% 2,9% 0,0% 17,1%

TOTALE FABBISOGNI 71,4% 20,0% 8,6% 100,0%

Nell’area cura e gestione dei documenti, il fabbisogno si concentra in maniera rilevante
sulle attività di ordinamento ed inventariazione dei documenti, e, di nuovo, su figure for-
temente qualificate.

Discreto anche il fabbisogno registrato nelle attività di gestione acquisti,inserimento dati
su supporto informatico, conservazione e restauro del patrimonio documentale e valuta-
zione/stima/perizia dei documenti. Anche in tutte queste attività, la domanda di figure
professionali si concentra su quelle dal profilo medio-alto.

Nell’area fruizione l’attività per la quale si registra il maggior fabbisogno espresso è quel-
la dell’informazione/orientamento/assistenza alla consultazione. Non risulta significativa,
invece, quella legata alla ricerca scientifica e alla didattica.



3.6.8 I fabbisogni occupazionali delle imprese di servizi e degli organismi 
del terzo settore
Questa sezione dell’indagine, ha riguardato quei soggetti che gestiscono servizi aggiun-
tivi presso istituzioni museali. Si tratta sia di servizi strettamente correlati alla fruizione del
bene culturale (bigliettazione, informazione/accoglienza, visite guidate, attività didattiche
ecc) che di servizi commerciali (bookshop, caffetteria e ristorazione).

Tali servizi possono essere gestiti sia da soggetti a carattere profit che da enti non pro-
fit. Per la rilevazione dei fabbisogni occupazionali dei primi sono state intervistate 6 tra
le maggiori imprese italiane di servizi museali. Con riferimento ai soggetti non profit, l’in-
dagine ha invece riguardato 21 organismi, segnalati direttamente dagli istituti museali
nella fase di realizzazione dell’indagine diretta.

Dal punto di vista metodologico si è operata la scelta di unificare la restituzione dei rela-
tivi fabbisogni occupazionali, trattandosi sostanzialmente di organismi che svolgono,
all’interno dei luoghi di cultura, le medesime funzioni.

Si è invece scelto di restituire alcune riflessioni delle imprese di servizi ritenute partico-
larmente interessanti in quanto provenienti da market leaders.

Trattandosi di soggetti impegnati nell’erogazione di servizi museali, rispetto alle aree fun-
zionali individuate per i musei, quelle più significative sono rappresentate dall’area
amministrazione e gestione e dall’area servizi. 
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Soggetti erogatori di servizi museali – Fabbisogni espressi per aree funzionali

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amministrazione

 e gestione

Servizi 15,4% 84,6%

33,3% 66,7%

Imprese intervistate con fabbisogni espressi Imprese intervistate senza fabbisogni espressi

I risultati, presentati nel grafico precedente, sono abbastanza sorprendenti: l’area consi-
derata a maggior livello di fabbisogno è quella relativa all’amministrazione e gestione,
per la quale si sono espressi circa un terzo degli intervistati. Nell’area servizi, che rap-
presenta l’attività tipica dei soggetti intervistati, esprimono un fabbisogno appena il
15,4% delle imprese.

Si segnala peraltro che, in questo caso, l’area amministrazione e gestione non sempre
coincide con il management museale ma, più spesso, con un’attività di project manage-
ment rispetto alle commesse gestite dai concessionari: includono quindi attività di coor-



dinamento e gestione del personale interno, di verifica della qualità dei servizi erogati, di
controllo dell’andamento della commessa e di gestione dei rapporti con le amministra-
zioni appaltanti.

Scendendo nel dettaglio del fabbisogno relativo alle singole attività delel due aree fun-
zionali, i risultati, articolati secondo i consueti tre livelli di qualifica professionale, sono
presentati nel grafico seguente.
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Soggetti erogatori di servizi museali – Fabbisogni espressi all’interno delle singole aree
funzionali per qualifica professionale e singole attività 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Progettazione

Gestione amministrativa/finanziaria

Gestione del personale
Ufficio stampa e pubbliche relazioni

Promozione marketing

TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE
Altro

Informazione/prenotazione

Visite guidate
Educazione/didattica

Servizi commerciali

Altro

TOTALE AREA SERVIZI

T O T A L E   F A B B I S O G N I

Figure apicali (Responsabili)

Figure intermedie (Tecnici)

Figure di supporto (Operatori/Addetti)

Figure   Figure Figure Totale
apicali intermedie di supporto 

(Responsabili) (Tecnici) (Operatori/ Addetti)

Progettazione 0,0% 0,0% 3,8% 3,8%
Gestione amm.va e finanziaria 0,0% 15,4% 0,0% 15,4%
Gestione del personale 0,0% 11,5% 0,0% 11,5%
Ufficio stampa e pubbliche relazioni 11,5% 3,8% 0,0% 15,4%
Marketing e Promozione 7,7% 3,8% 3,8% 15,4%
Altro 7,7% 3,8% 3,8% 15,4%
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE 26,9% 38,5% 11,5% 76,9%

Informazione/prenotazione 3,8% 0,0% 0,0% 3,8%
Visite guidate 0,0% 0,0% 3,8% 3,8%
Educazione/didattica 0,0% 3,8% 3,8% 7,7%
Servizi commerciali 0,0% 3,8% 0,0% 3,8%
Altro 3,8% 0,0% 0,0% 3,8%
TOTALE AREA SERVIZI 7,7% 7,7% 7,7% 23,1%

TOTALE FABBISOGNI 34,6% 46,2% 19,2% 100,0%

Nell’area amministrazione e gestione le attività a maggior livello di fabbisogno riguar-
dano, da una parte, le attività di comunicazione esterna (promozione e marketing,
pubbliche relazioni); dall’altra, quelle legate alla gestione finanziaria ed amministrati-
va. In ogni caso la domanda di tali figure si attesta su di un livello medio-alto di quali-
ficazione.



Nell’area servizi, a più contenuto livello di fabbisogno espresso, l’attività più richiesta è
legata all’educazione/didattica con una preferenza, in questo caso, per i livelli di qualifi-
cazione medio-bassi.

Le interviste in profondità alle imprese leader, infine, hanno prodotto risultati interessanti
che possono essere così riassunti.

• Attualmente il mercato è in una fase di attesa. Molte delle concessioni sono scadute
o stanno scadendo e le imprese sono in attesa dei nuovi bandi di gara per i quali sono
attesi nuovi criteri di assegnazione. Tali criteri, impattando sui relativi contratti di ser-
vizio, avranno inevitabili ripercussioni anche sui fabbisogni professionali. In questa
fase di stallo, peraltro, alcune imprese hanno dichiarato di aver già operato delle con-
sistenti ristrutturazioni di personale in attesa dell’esito delle prossime gare.

• Le figure professionali per le quali si esprime fabbisogno devono essere caratterizza-
te dal possesso di competenze trasversali: i dati sopra esposti devono dunque esse-
re interpretati nel senso che una stessa figura professionale possa svolgere diverse
mansioni.

• In sintonia con l’analisi dei fabbisogni sopra presentata, le imprese leader non eviden-
ziano difficoltà nell’individuazione sul mercato di figure da destinare all’erogazione di
servizi al pubblico: per farlo possono infatti attingere con relativa facilità ad un bacino
sufficientemente ampio di forza lavoro con formazione umanistica medio-alta, anche
se caratterizzata da elevato turnover (si tratta di giovani laureati o laureandi). In ogni
caso, nell’area servizi i fabbisogni riguardano:

- figure medio-alte (responsabili e coordinatori) piuttosto che operatori/addetti, questi
ultimi facilmente reperibili sul mercato;

- attività di educazione e didattica e visite guidate, per le quali sono richieste figure a
media qualificazione con competenze in storia dell’arte, pedagogia, comunicazione
a categorie svantaggiate (anziani, disabili ecc).

• I fabbisogni si concentrano invece sulle seguenti figure, che risultano di problematico
reperimento sul mercato:

- professionisti (architetti, storici dell’arte ecc.)  in grado di conciliare una formazione
umanistica di base con competenze manageriali e di economia aziendale, per rico-
prire il ruolo di capo-commessa. In tale veste dovrebbero essere in grado di coordi-
nare il personale interno nonché di gestire i rapporti con la committenza.

- Professionisti (giuristi) con competenze in materia di diritto amministrativo, con par-
ticolare riferimento alle normative che regolano il funzionamento degli attori del set-
tore culturale (Soprintendenze, enti locali) e ai relativi strumenti.

- Professionisti (economisti, aziendalisti), con conoscenza approfondita del mercato
culturale, dei servizi aggiuntivi e con competenze di marketing.
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Ricerche/studi/dossier/monografie realizzati per la Regione Lombardia

Anno 2007
Dalla Torre, S. (a cura di) (2007), Fondazione Enaip Lombardia, Analisi dei bisogni del mercato del lavoro e individuazione delle compe-
tenze innovative nel comparto beni culturali. Regione Lombardia, Milano.

Dalla Torre, S. (a cura di) (2007), Fondazione Enaip Lombardia, Studio di fattibilità di un Centro servizi per la diagnostica e la documen-
tazione. Regione Lombardia, Milano.

Anno 2006
IReR-Regione Lombardia, (2006), Metodologie di valutazione di impatto degli interventi culturali. II fase, IReR-Regione Lombardia,
Milano. 

IReR-Regione Lombardia, (2006), Studio di fattibilità per uno Sportello Regionale per la gestione dei beni e delle attività culturali, IReR-
Regione Lombardia, Milano. 

Regione Lombardia, IReR, (2006), Analisi delle professionalità e scenari di sviluppo nel campo dell'artigianato artistico e della conserva-
zione dei beni culturali in Lombardia. Regione Lombardia, IReR, Milano. 

Regione Lombardia (2006), La programmazione negoziata per i beni e le attività culturali. (Indirizzi normativi e documentazione di rife-
rimento), Milano.

Anno 2005
Bagdadli S. e Manzoni B., (a cura di) (2005), Centro ASK – Università Bocconi, La Carta Regionale dei Servizi per la cultura in Lombardia,
Centro ASK-Bocconi, Milano.

IReR-Regione Lombardia (2005), Offerta e fruizione di cultura in Lombardia: leve e fattori di sviluppo strategici. Volume 1, IReR-Regione
Lombardia, Milano.

Regione Lombardia, Satef srl, (2005), Conservazione del patrimonio culturale: ricerca interregionale sulle professionalità e la formazione
degli operatori, Regione Lombardia, Satef srl, Milano.

Regione Lombardia, (2005), Verso un Polo per la conservazione dei beni culturali in Lombardia, Regione Lombardia, Milano. 

IReR-Regione Lombardia (2005), Offerta e fruizione di cultura in Lombardia: leve e fattori di sviluppo strategici. Volume 2, IReR-Regione
Lombardia, Milano.

Anno 2004
Sinatra A., Alberti F., Bernardi C., De Vita R., Doni P., Moro D. (a cura di) (2004), Modelli innovativi di gestione del patrimonio museale
in Lombardia. II Fase. IReR, Milano.

Anno 2003
Regione Lombardia - IReR (2003), Il profilo di competenze del Restauratore di Beni Culturali, Milano. 

Anno 2002
Sinatra A., Alberti F., Bernardi C., De Vita R., Doni P., Moro D. (a cura di) (2002), Studio sui modelli innovativi di gestione del patrimo-
nio museale in Lombardia. I Fase. IReR, Milano.

Anno 2001  
Bagdadli S. (a cura di), Nuove professionalità: imprenditoria e occupazione per i servizi culturali: progettisti per lo sviluppo di sistemi cultu-
rali integrati. CRORA - Università Bocconi, Milano.

Regione Lombardia - IRef (2001a), Le professionalità operanti nel settore dei servizi culturali. I Musei lombardi, Milano.

Regione Lombardia - IRef (2001b), Le professionalità operanti nel settore dei servizi culturali. Le Biblioteche lombarde, Milano. 

Anno 2000
2000 – CESTEC/Regione Lombardia, Bagdadli S. (a cura di), Dubini P., Silvano M. T., Landini R., Mazza C. e Tortoriello M., Nuove pro-
fessionalità: Progettisti per lo sviluppo di sistemi culturali integrati, CRORA - Università Bocconi, Milano.

Cannada Bartoli N. e Della Torre S., (a cura di) (2000) Polo Regionale della Carta del Rischio del patrimonio culturale. Dalla cataloga-
zione alla conservazione programmata, Regione Lombardia, Milano.

Ricerche/studi/dossier/monografie pertinenti professionalità e lavoro del patrimonio culturale

Associazione G. Secco Suardo, (2000), Ricerca comparata CON.B.E.F.O.R. Conservatori-Restauratori di beni culturali in Europa: centri
e istituti di formazione, Bergamo.

Associazione Bianchi Bandinelli, (2005) Lo storico dell'arte formazione e professioni. Scuole, università e tutela del mondo del lavoro.
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Normativa statale
Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008 “attivazione dell’articcolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di Tutela della
Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”

Decreto Interministeriale (Ministero del lavoro e della previdenza sociale) del 4 febbraio 2008 “Recepimento della direttiva 7 febbraio
2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in
attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE”

Bozza di Decreto Ministeriale (Ministero per i beni e le attività culturali) del 2007 (Art. 1: Restauratore di beni culturali; Allegato A:
Attività caratterizzanti il profilo di competenza del restauratore di beni culturali; Allegato B: Ambiti di applicazione del profilo di com-
petenza del restauratore di beni culturali)

Decreto Ministeriale (Ministero dell'università e della ricerca) del 16 marzo 2007 "Nuove classi di laurea"

Decreto Ministeriale (Ministero dell'università e della ricerca) del 16 marzo 2007 "Nuove classi di laurea magistrale"

Atti della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 44/CSR del 15 marzo 2007 "Intesa sul decreto del Ministro per i beni e le attivi-
tà culturali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recan-
te il regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività comple-
mentari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici , ai sensi del-
l'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche." 

Disegno di legge del 20 novembre 2006 "Disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali predisposto dal 
Ministero della Giustizia"

Decreto Legislativo n. 284 del 08 novembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale" 

Legge n. 248 del 04 agosto 2006 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (Art. 13: Norme per la riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza)

Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diret-
tive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (Capo II: Contratti relativi ai beni culturali; Art. 33: Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da cen-
trali di committenza; Art. 26: Contratti di sponsorizzazione; Art. 201: Qualificazione; Art. 254: Norma finanziaria)

Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" 

Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 22 in rela-
zione al paesaggio" 

Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in rela-
zione ai beni culturali" (Art. 2 : Modifiche alla Parte seconda; Art. 4: Modifiche alla Parte quarta)

Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistica e ambientale,
inseriti nella "lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'Unesco"" (Art. 2: Priorità di intervento; Art. 4: Misure di sostegno)

Legge n. 14 del 09 gennaio 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio fatta a Firenze il 20 ottobre 2000" 

Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (Allegato A: Profilo educativo, culturale
e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

Circolare n. 131 del 05 ottobre 2005 "Nuovi bandi di gara per l'aggiudicazione integrata dei servizi aggiuntivi, di cui all'articolo 117,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Indicazioni operative." (Allegato A: Lettera di invito a gara; Allegato B: Bozza
di avviso di gara; Allegato C: Bozza di capitolato)

Legge n. 109 del 25 giugno 2005 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore. Disposizioni concernenti l’adozione di testi unici
in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare" (Art. 2-ter: Verifica preventiva dell'interesse archeologico)

Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

Decreto del presidente della repubblica n.78 del 04 febbraio 2005 "Esecuzione dell'intesa tra il ministro per i Beni e le Attività cultu-
rali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche" (Art. 2, comma 5:)

Decreto del presidente della repubblica n. 173 del 10 giugno 2004 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali" (Art. 20 : Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici)

Legge n. 128 del 21 maggio 2004 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi
per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spet-
tacolo" (Art.3: Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus spa")

Decreto Interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute) 26 febbraio 2004 “Definizione di una
prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici”

Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137" (Art. 2: Patrimonio culturale; Art. 6: Valorizzazione del patrimonio culturale; Art. 29: Conservazione; Art. 101: Istituti e luoghi
di cultura; Art. 111: Attività di valorizzazione; Art. 112 : Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica; Art. 115: Forme di
gestione; Art. 117: Servizi aggiuntivi; Art. 182: Disposizioni transitorie)

Decreto Legislativo n. 30 del 22 gennaio 2004 "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni cultura-
li" (Art. 2: Interventi realizzati mediante sponsorizzazione; Art. 7: Individuazione del contraente e affidamento dei lavori)

Normativa di riferimento



Legge n. 291 del 16 ottobre 2003 "Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricer-
ca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus spa " (Art. 2: Società per lo sviluppo del-
l'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus spa)

Legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale" (Art. 2: Sistema di istruzione e di formazione professionale)

Avviso pubblico del 23 dicembre 2002 "Avviso pubblico per la selezione di esperti idonei a far parte del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"

Disegno di legge del 20 dicembre 2002 "Disciplina dell’insegnamento del restauro dei beni culturali"

Decreto Ministeriale n. 420 del 24 ottobre 2001 "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di
restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" (Art. 7: Modifiche all'articolo 7 del decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di restauratore di beni culturali; Art. 8: Modifiche all'artico-
lo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore qualificato per i beni cultu-
rali)

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione " (Art. 117; Art. 118)

Circolare n. 95 del 18 settembre 2001 "Declaratorie dei profili professionali aree funzionali "A-B"

Decreto del presidente della repubblica n. 328 del 05 giugno 2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammis-
sione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti"

Decreto Ministeriale n. 174 del 31 maggio 2001 "Decreto ministeriale n. 174 del 31 maggio 2001" (Art. 1: Finalità; Art. 3:
Individuazione degli standard minimi; Art. 4: Soggetti responsabili della certificazione)

Decreto Ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001 "Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di forma-
zione professionale" (Art. 1: Definizione di accreditamento; Art. 5: Tipologie di accreditamento)

Decreto Ministeriale n. 231 del 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e svi-
luppo dei musei (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998)" (Ambito IV: Personale; Ambito VI: Gestione e cura delle collezioni; Ambito
VII: Rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi)

Decreto Ministeriale del 28 novembre 2000 "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"

Decreto Ministeriale n. del 04 ottobre 2000 "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999" (Allegato A: Elenco dei settori scientifico-disicpli-
nari; Allegato B: Declaratorie dei settori; Allegato C: Corrispondenze tra i settori)

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Art. 113: Gestione delle reti
ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ; Art. 34: Accordi di programma)

Decreto Ministeriale del 04 agosto 2000 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"

Decreto Ministeriale n. 294 del 03 agosto 2000 "Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" (Art. 4: Idoneità tecni-
ca; Art. 5: Idoneità organizzativa; Art. 7: Restauratore di beni culturali; Art. 8: Collaboratore restauratore di beni culturali)

Decreto del presidente della repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" (Allegato A)

Decreto Ministeriale n. 509 del 03 novembre 1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"

Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352"

Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59." (Art. 11: Qualità dei servizi pubblici)

Legge n. 144 del 17 maggio 1999 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" (Art. 5: Intese istituzionali di pro-
gramma; Art. 68: Obbligo di frequenza di attività formative)

Concorso del 19 marzo 1999 "Concorso per l'assunzione a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale di mille assi-
stenti tecnici - area "B" "

Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti loca-
li, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (Art. 149: Funzioni riservate allo Stato; Art. 150: La gestione; Art. 152:
La valorizzazione Art. 154: Commissione per i beni e le attività culturali; Art. 155: Funzioni della commissione)

Concorso del 1998 "Concorsi per complessivi cinquecentocinquantacinque posti di personale di vari profili professionali della quinta,
sesta, settima ed ottava qualifica funzionale"

Legge n. 352 del 08 ottobre 1997 "Disposizioni sui beni culturali" (Art. 10: Società italiana per i beni culturali - SIBEC Spa)

Disegno di legge n. 2676 del 18 luglio 1997 "Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scien-
tifico e di bibliotecario " (Art. 1: Istituzione degli albi degli archeologi e degli storici dell'arte; Art. 2: Oggetto della professione di archeo-
logo; Art. 3: Oggetto della professione di storico dell'arteArt. 9 : Istituzione dell'albo degli archivisti storico-scientifici)

Decreto del presidente della repubblica n. 399 del 16 luglio 1997 "Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto
Centrale per il Restauro" (Allegato A: Piano di studi)
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Decreto Ministeriale n. 139 del 24 marzo 1997 "Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istruzione e gestione
dei servizi aggiuntivi nei Musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali" (Art. 3: Servizi attinenti ai singoli
istituti e servizi integrati)

Legge n. 59 del 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (Art. 2, comma 203)

Legge n. 4 del 14 gennaio 1993 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misu-
re urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato" (Art. 4)

Decreto del presidente della repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984 "Individuazione dei profili professionali del personale dei mini-
steri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980 n. 312" (Allegato A: Elenco dei profili professionali identificati dalla commis-
sione paritetica ex articoli 3 e 10 della legge n. 312/1980; Allegato B: Indice dei profili professionali ripartiti per qualifica; Allegato C:
Profili professionali)

Circolare n. 117 del 06 aprile 1972 "Carta italiana del restauro" (Allegato A: Istruzioni per la salvaguardia e il restauro delle antichità;
Allegato B: Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici; Allegato C: Istruzioni per l'esecuzione di restauri pittorici e scultorei
Allegato D: Istruzioni per la tutela dei "centri storici")

Decreto del presidente della repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi
di Stato" (Art. 14: Scuole presso gli archivi di stato e corsi per il personale; Art. 47: Titoli di studio richiesti per l'ammissione alle sin-
gole carriere; Allegato A: Sovrintendenze archivistiche; Allegato B: Archivi di stato presso i quali sono istituite scuole di archivistica,
paleografia e diplomatica.)

Decreto del presidente della repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi
di Stato" (Allegato C: Ruoli del personale dell'amministrazione degli archivi di stato)

Normativa regionale
Legge regionale (Regione Abruzzo) n. 22 del 03 marzo 2005 "Istituzione dei distretti culturali"

Legge regionale (Regione Abruzzo) n. 19 del 03 marzo 2005 "Norme per la costituzione dei Consorzi dei beni culturali, delega di fun-
zioni regionali"

Legge regionale (Regione Abruzzo) n. 17 del 17 maggio 2004 "Sistemi turistici locali" 

Determinazione n. DD3/34 del 17 febbraio 2004 "Selezione pubblica per il conferimento di n. 13 incarichi di Collaborazione Coordinata
e Continuativa presso il Servizio “Beni Culturali” della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale, con
sede di servizio n. 12 in Sulmona (AQ) e n. 1 in L’Aquila. Approvazione 
avviso di selezione"

Legge regionale (Regione Abruzzo) n. 69 del 20 aprile 2000 "Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una S.p.A. deno-
minata "La Civitella"

Legge regionale (Regione Abruzzo) n. 61 del 09 agosto 1999 "Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in siste-
ma dei musei locali". (Art. 2: Sistema museale regionale; Art. 8: Concessione dei contributi)

Regolamento (Regione Calabria) n. 2 del 09 dicembre 2004 "Regolamento per l’istituzione dell’elenco delle sedi operative accreditate
alla gestione di interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche" (Art. 1: Definizione di accreditamento; Art. 6: Requisiti per
l'accreditamento)

Legge regionale (Regione Calabria) n. 34 del 12 agosto 2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" (Art. 143:
Funzioni della Regione)

Deliberazione della Giunta regionale (Regione Emilia Romagna) n. 309 del 03 marzo 2003 "Approvazione standard ed obiettivi di qua-
lità per biblioteche, archivi storici e musei ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18 /2000" (Allegato A: Direttiva ai sensi dell'articolo 10 della
L.R. n. 18/00. Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei)

Legge regionale (Regione Emilia Romagna) n. 18 del 24 marzo 2000 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni cul-
turali" (Art. 10: Obiettivi di qualità; Art. 15I servizi e la cooperazione museale)

Legge regionale (Regione Emilia Romagna) n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" (Art. 208: Esercizio delle
funzioni e adeguamento della legislazione regionale; Art. 209: Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali)

Legge regionale (Regione Lazio) n. 14 del 08 novembre 2004 "Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del
patrimonio mondiale dell’umanità"

Legge regionale (Regione Lazio) n. 14 del 06 agosto 1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazio-
ne del decentramento amministrativo" (Art. 165: Funzioni e compiti della regione)

Deliberazione Giunta Regionale (Regione Lazio) n. 3526 del 14 luglio 1999 "Schema di piano settoriale regionale 1999-2001 in mate-
ria di beni e servizi culturali. Legge regionale n. 42/97, art. 7"

Legge regionale (Regione Lazio) n. 42 del 24 novembre 1997 "Norme in materia di beni e servizi culturali nel Lazio" (Art. 2: Competenze
della regione; Art. 20: Organizzazione museale regionale; Art. 21: Musei)

Deliberazione Giunta Regionale (Regione Lazio) n. 3901 del 14 maggio 1996 "Avviso pubblico per la formazione di graduatorie di cata-
logatori dei beni culturali e ambientali" (Allegato 1; Allegato 3)

Legge regionale (Regione Liguria) n. 19 del 29 maggio 2007 "Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in mate-
ria di cultura)"

Legge regionale (Regione Liguria) n. 33 del 31 ottobre 2006 "Testo Unico in materia di cultura" (Art.2: Funzioni regionali; Art. 18:
Formazione; Art. 22: Collaborazione in materia di conservazione e restauro e Laboratorio regionale per il restauro)
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Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) n. 7/13155 del 30 maggio 2003 "L.r. 1/2000 art. 4, comma 134, lettera a) -
Sviluppo dei sistemi museali locali - Modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi alle province per l'acquisizione di profes-
sionalità adeguate allo sviluppo di attività e di progetti pilota di gestione associata dei servizi museali - Anno 2003" (Allegato A:
Sviluppo dei sistemi museali locali - Criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi alle province per l'acquisizione di professio-
nalità adeguate allo sviluppo di attività e progetti pilota di gestione associata dei servizi museali)

Decreto Dirigente Struttura (Regione Lombardia) n. 19876 del 23 ottobre 2002 "Approvazione del bando per la presentazione e valuta-
zione di progetti di musei di enti locali e di interesse locale: modalità e termini per la predisposizione del piano finanziario anno 2003
ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 39 del 1974" (Allegato A: Facsimile di domanda; Allegato B: Scheda riassuntiva di pro-
getto; Allegato C: Scheda di rendiconto)

Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) n. 7/9393 del 14 giugno 2002 "L.r. 1/2000 art. 4 comma 134, lett. a) -
Sviluppo dei sistemi museali locali: approvazione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi alle province e approvazio-
ne degli obiettivi e delle linee guida per l'elaborazione da parte delle province di studi di fattibilità comprensivi dell'individuazione di
progetti pilota di gestione associata dei servizi"

Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) n. 7/5282 del 22 giugno 2001 "Approvazione di modalità e termini per la
presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell’art. 4 comma 9 della legge
regionale 3 aprile 2001, n.6" (Allegato B) 

Legge regionale (Regione Lombardia) n. 1 del 05 gennaio 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" (Art. 4 comma 130, 131 e 134: Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministra-
tiva regionale e locale)

Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) n. 7/11643 del 20 dicembre 2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimen-
to dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccol-
te museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131" (Allegato A: Il riconoscimento dei musei e delle rac-
colte museali di Enti locali e di interesse locale. Criteri e linee guida; Allegato B: Linee guida sui profili professionali degli operatori
dei musei e delle raccolte museali; Allegato C: Facsimile per la richiesta di riconoscimento; Allegato D: Questionario di autovalutazio-
ne dei musei e delle raccolte museali; Allegato E: Linee guida per la compilazione del questionario di autovalutazione)

Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) n. 19262 del 05 novembre 2004 "Primo riconoscimento dei musei e delle
raccolte museali in Lombardia, di cui alla d.g.r. del 20 dicembre 2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle rac-
colte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia,
ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131" (Allegato A: I musei e le raccolte museali riconosciuti e gli istituti non ricono-
sciuti; Allegato B: Questioni evidenziate dal processo di riconoscimento e indirizzi regionali)

Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) n. 4909 del 15 giugno 2007 "Sviluppo dei sistemi museali locali. Criteri
per l'assegnazione e l'erogazione di contributi alle province per l'acquisizione di professionalità adeguate allo sviluppo di attività
museali e progetti pilota di gestione associata dei servizi museali" (Allegato A: Criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contri-
buti alle province per l'acquisizione di professionalità adeguate allo sviluppo di attività museali e progetti pilota di gestione asso-
ciata dei servizi museali)

Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) n. 8/5251 del 02 agosto 2007 "Monitoraggio del sistema dei Musei Lombardi
e riapertura dei termini del riconoscimento per gli istituti museali" (Allegato A: Secondo riconoscimento: elenco dei musei e delle rac-
colte museali riconosciuti e degli istituti non riconosciuti; Allegato B: Monitoraggio dei musei e delle raccolte museali lombarde;
Allegato C: Primo e secondo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali lombarde. Quadro riassuntivo; Allegato D: Questioni evi-
denziate dal secondo riconoscimento e dal monitoraggio dei musei e delle raccolte muselai lombarde)

Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) n. 2651 del 31 maggio 2006 "Monitoraggio del sistema dei Musei Lombardi
e riapertura dei termini del riconoscimento per gli istituti museali"

Decreto Dirigente Unità Organizzativa (Regione Lombardia) n. 632 del 29 gennaio 2007 "Approvazione del bando per la presentazione
e la valutazione di progetti di musei di enti locali o di interesse locale (l.r. 12 luglio 1974, n. 39) – Anno finanziario 2007" (Allegato A:
Scheda di progetto; Allegato B: Scheda di rendiconto)

Legge regionale (Regione Lombardia) n. 13 del 12 luglio 2007 "Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e
delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici"

Legge regionale (Regione Piemonte) n. 5 del 15 marzo 2001 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44
(Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" (Art. 10: Integrazioni alla
l.r. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII artt. 105 135 relativo a Servizi alla persona e alla comunità)

Legge regionale (Regione Valle d'Aosta) n. 1 del 21 gennaio 2003 "Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompa-
gnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23
agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7"

Legge regionale (Regione Valle d'Aosta1 del 12 marzo 2002 "Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), da ultimo
modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni
amministrative agli enti locali" (Allegato A: Funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
della l.r. 54/1998; Art. 5: Funzioni di indirizzo e coordinamento)

Legge regionale (Regione Valle d'Aosta) n. 54 del 07 dicembre 1998 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta"
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www.aib.it/aib/cen/alblo.html
www.aedon.mulino.it
www.afroa.fr
www.altalex.com
www.archimuse.com
www.ater.it
www.beniculturali.it
www.beniculturali.it/sed/
www.bianchibandinelli.it/
www.camera.it
www.civita.it
www.childrensmuseums.org
www.cnel.it
www.cultureincifre.istat.it
www.culturweb.it
www.didart.net
www.diritto.it
www.efah.org
www.economiadellacultura.it
www.encatc.org
www.eurocult21.org
www.federculture.it
www.fizz.it
www.fitzcarraldo.it
www.fondoambiete.it
www.fundraisinginfo.com
www.fundraisingschool.it
www.governo.it
www.hands-on-europe.net
www.iccd.beniculturali.it
www.ibc.regione.emilia-romagna.it
www.icom.it
www.icom-italia.org/
www.icom.org/ictop

www.icr.arti.beniculturali.it 
www.iccu.sbn.it
www.indire.it/eurydice/index.php
www.isfol.it
www.italianostra.it
www.lavoro.gov.it/lavoro/
www.lombardiacultura.it
www.mestiericultura.it
www.miur.it
www.museionline.it
www.museumland.com
www.normeinrete.it
www.nuovamuseologia.org
www.oltrelequinte.it
www.patrimoniosos.it
www.professioni.istat.it/
www.provincia.bz.it
www.pubblica.istruzione.it
www.regione.abbruzzo.it
www.regione.calabria.it
www.regione.emilia-romagna.it
www.regione.lazio.it
www.regione.liguria.it
www.regione.lombardia.it
www.regione.piemonte.it
www.regione.vda.it
www.registrarte.it
www.sbn.it
www.sistemamuseo.it
www.sistemimuseali.sns.it/index.php
www.sodalitas.it/
www.tekmedia.it
www.ukrg.org
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Progetto interregionale “Le figure professionali operanti nel pro-
cesso di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale”
– promosso dalla Regione Lombardia (capofila) con le regioni
Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte,
Valle d’Aosta e con la Provincia Autonoma di Bolzano, realizzato
con il cofinanziamento dell’Unione Europea, Fondo Sociale
Europeo Ob.3 2000/2006, del Ministero del lavoro e della previ-
denza Sociale e delle regioni.

Responsabile Unico del Procedimento: Ninfa Cannada Bartoli
(Regione Lombardia, DG Culture, Identità e Autonomie della
Lombardia, Dirigente Struttura Sistemi della conoscenza dei beni
culturali) con la collaborazione di Paola Ferioli - (U.O. Valo rizza -
zione e qualificazione degli operatori) e di Alessandra Cattadori.

Progetto realizzato dall’Associazione Temporanea d’Impresa
composta da:
IZI Spa, Metodi, analisi e valutazioni economiche, Roma
ECCOM, Centro Europeo per l’Organizzazione e il Management
Culturale, Roma
Fondazione Università IULM, Milano

Gruppo di ricerca (Eccom, Izi-Spa)
Coordinatori: Emilio Cabasino, Martina De Luca, 
Alessandro Ricci
Ricercatori: Maria Guida, Gianluca Muzi, Andrea Serra,
Alessandro Somai, Maria Luisa Tramonti, M. Laura Vergelli, 
Segreteria di progetto: Chiara Andrighetto

Comunicazione (Fondazione Università IULM)
Coordinatori: Alessandro Papini, Stefano Rolando
Gestione eventi: Consuelo Costa
Staff: Marco Chiappa
Amministrazione: Francesca Paniati

Si ringraziano tutti i funzionari, gli esperti e i professionisti che
hanno collaborato a vario titolo allo svolgimento del lavoro e al
raggiungimento del risultato, nel Comitato di Pilotaggio, nel
Comitato Tecnico Scientifico, nei Focus Group e nello svolgimen-
to delle interviste e dei seminari realizzati nel corso della Ricerca.
Si ringrazia, inoltre Luca Schionato, Esperto di standard profes-
sionali e formativi, per la consulenza fornita e Elena di Majo,
Direttrice del Museo Hendrik Christian Andersen di Roma, per
aver ospitato gli incontri dei Focus Group. 
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