
ORGANIZZAZIONE
Livelli uniformi di qualità per i musei

Direttore

Responsabile pubbliche relazioni, 
marketing e fundraising

Responsabile delle collezioni 
e/o del patrimonio custodito

Responsabile delle procedure 
amministrative ed economico-finanziarie

Formazione continua

Formazione continua

Formazione continua

Presenza

Presenza
Formazione continua

Presenza

Presenza

��
Responsabile della sicurezza

Responsabile della comunicazione

Presenza durante l’apertura 

Personale addetto ai servizi di 
vigilanza e all’accoglienza

Responsabile della gestione 
delle risorse umane interne ed esterne 

Presenza
Formazione continua

Formazione continua

Responsabile dei servizi educativi

Presenza

Formazione continua Responsabile
Formazione continua
Lingua inglese
Assistenza ai disabili

Valutazione periodica

Presenza

PERSONALE

Per contatti: www.comwork.eu

�� ATTIVITÀ

Apertura

Registrazione degli ingressi

Piano annuale delle attività
Piano annuale delle attività educative

Registrazione degli ingressi

Piano annuale delle attività 

Progetti di rete con comunità 
patrimoniali 
Documentazione e 
valutazione delle attività

Partecipazione a progetti di rete
Documentazione e valutazione
delle attività educative

Piano annuale delle attività educative

Prolungamento apertura
Coordinamento territoriale 
per apertura

Almeno 24 h/settimana
Almeno 100 gg/anno

Registrazione elettronica degli 
ingressi
Prenotazioni e pagamenti 
elettronici
Agevolazioni riduzioni

Destinazione d’uso degli spazi

Comfort degli spazi espositivi

Accesso delle persone con disabilità

Sicurezza
Spazi espositivi
Spazi per la conservazione
Accoglienza 
Servizi persone con disabilità

Adeguati impianti illuminazione
Pulizia

Accesso alle strutture
Individuazione di un percorso 
minimo

Rispetto della normativa 
vigente per la sicurezza

Spazi per il pubblico:
Esposizioni temporanee
Sale per conferenze e studio
Caffetteria e bookshop
Guardaroba e deposito 
oggetti
Archivio, Biblioteca e Fototeca
Laboratorio didattico

Spazi per personale:
Uffici
Laboratorio restauro 
Laboratorio fotografico

Impianti di condizionamento 
per i parametri microclimatici

Percorsi dedicati
Fruizione alternativa anche 
con tecnologie abilitanti Piano di gestione dei rischi

Piano di evacuazione del patrimonio
Aggiornamento del personale
Assicurazione
Facility report

Facilities:
Baby room
Wi-fi
Parcheggi di prossimità
Arredi per la sosta del pubblico ��STRUTTURA

�� CONTABILITÀ E FINANZE

Documento economico-finanziario

Bilancio Sociale
Misurazione Impatto Sociale
Reperimento fondi e finanziamenti

��STATUS GIURIDICO
Statuto
Regolamento

Standard Minimi

Obbiettivi di miglioramento

coMwork può supportare l'attività dello staff 
del museo nelle attività contrassegnate

Infografica 1 di 3 inclusa nell'articolo: 
"L'innovazione tecnologica per un museo è il 
minimo" - Scansiona il QR per leggerlo.

Contenuti elaborati dal documento ministeriale  "Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale" - D.M. 21 FEBBRAIO_2018 REP. 113 REGISTRATO 
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��

MONITORAGGIO PERIODICO DELLO 
STATO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO

GESTIONE E CONTROLLO FORMALIZZATI 
DELLE PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE

REGISTRAZIONE, DOCUMENTAZIONE E 
CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO

 INCREMENTO DEL PATRIMONIO ��

ESPOSIZIONE PERMANENTE ��
�� ESPOSIZIONE TEMPORANEA

PROGRAMMI E ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA ��
�� ORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI

Piani annuali e pluriennali per la conservazione 
programmata
Schede conservative

Monitoraggio parametri microclimatici
Monitoraggio e prevenzione attacchi di 
organismi e microrganismi
Manutenzione ordinaria
Patrimonio
Allestimenti
Verde

Procedure per la movimentazione
Responsabile delle movimentazioni

Report nuove acquisizioni

Policy per nuove acquisizioni

Stima patrimoniale
Inventariazione
Catalogazione informatizzata standard 
nazionali e regionali
Libero accesso ai dati delle opere nel 
rispetto della normativa

Registro d'ingresso
Inventario patrimoniale
Schede delle opere esposte
Fotografie delle opere esposte
Registro depositi temporanei

Esposizione a rotazione

Esposizione permanente organizzata 
su progetto scientifico
Documentazione del precedente 
allestimento in caso di riallestimento

Report mostre

Policy per mostre e prestiti

Programmazione pluriennale attività studio e 
ricerca
Relazioni con altri Enti
Catalogo scientifico
Piano editoriale 
Comunicazione risultati delle ricerche (digitale)

Attività di studio e ricerca e risultati

Depositi museali ordinati e consultabili

Gestione del patrimonio non esposto

COLLEZIONI
Livelli uniformi di qualità per i musei

Per contatti: www.comwork.eu

Standard Minimi

Obbiettivi di miglioramento

coMwork può supportare l'attività dello staff 
del museo nelle attività contrassegnate

Infografica 2 di 3 inclusa nell'articolo: 
"L'innovazione tecnologica per un museo è il 
minimo" - Scansiona il QR per leggerlo.

Contenuti elaborati dal documento ministeriale  "Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale" - D.M. 21 FEBBRAIO_2018 REP. 113 REGISTRATO 
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RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
E COMUNICAZIONE

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
E CON GLI STAKEHOLDER

Segnaletica stradale per il museo
Geolocalizzazione

Informazioni e orari di apertura 
all'esterno del museo
Segnaletica informativa e 
direzionale nel museo

Tutte le informazioni previste come 
standard minimo in altre lingue straniere 
(almeno in inglese)
Audio guide in italiano e inglese
Guida multimediale in italiano e inglese
Altri strumenti per persone con disabilità 
sensoriale o cognitiva

Sito web
Materiale informativo in museo
Catalogo o guida breve
Informazioni sui servizi per persone 
con disabilità

Didascalie in inglese
Pannelli informativi o schede 
mobili in inglese
App
App per persone con disabilità

Didascalie
Pannelli informativi o schede mobili

Laboratori didattici
Eventi promozionali
Mostre
Mediazione culturale
Visite guidate in altre lingue
Formazione insegnanti e operatori
Progetti con scuole e uffici 
scolastici regionali
Seminari

Attività educative targetizzate
Visite guidate

Newsletter mensile
Presenza social network (post settimanali)
Registro dei visitatori 
Rilevazione annuale gradimento utenti
Analisi utenti potenziali
Relazione annuale risultati e obiettivi

Pubblicazione dei contatti 
sul sito web
Moduli per sporgere reclami
Carta dei servizi

Segnaletica

Strumenti informativi

Comunicazione integrata 
nell’allestimento

Relazioni con il pubblico

Attività educative e di valorizzazione /
promozione del patrimonio

Accordi di cooperazione

Chiara indicazione delle funzioni in 
riferimento al contesto territoriale

Compiti e funzioni in riferimento 
al contesto territoriale

Attività di studio e ricerca territoriale 
in collaborazione con stakeholder

Elementi di correlazione patrimonio-territorio

Contestualizzazione del patrimonio /
del museo / del sito nel territorio

Attività studio e ricerca patrimonio 
del territorio
Integrazione servizi e reti museali
Promozione itinerari turistico-culturali
Integrazioni tariffarie con altri musei 
e società trasporto locale

Analisi del contesto territoriale 
e dei soggetti attivi

Coinvolgimento di enti o 
istituzioni territoriali

Accordi con stakeholders
Verifica impatto sociale in 
relazione agli stakeholders

Mappa degli stakeholders

Coinvolgimento degli stakeholder

COMUNICAZIONE
Livelli uniformi di qualità per i musei

Per contatti: www.comwork.eu

Standard Minimi

Obbiettivi di miglioramento

coMwork può supportare l'attività dello staff 
del museo nelle attività contrassegnate

Infografica 3 di 3 inclusa nell'articolo: 
"L'innovazione tecnologica per un museo è il 
minimo" - Scansiona il QR per leggerlo.

Contenuti elaborati dal documento ministeriale  "Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale" - D.M. 21 FEBBRAIO_2018 REP. 113 REGISTRATO 


