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• Il primo modello nel 2007 – qualità

• Modello rinnovato dal 2016 – impatto

 Contributo di 150 partecipanti da musei - rilevanza

ed significanza

• Più di 60 musei registrati - più di un terzo dei 

153 musei finlandesi (professionali)

• Piattaforma aperta: www.museoarviointi.fi

• Mantenuto da FHA/ Agenzia ministeriale 

finlandese per il patrimonio

Modello di autovalutazione dei musei finlandesi

http://www.museoarviointi.fi/


• Pone l'obiettivo dell'impatto come scopo 

chiave dello sviluppo dei musei

• Autovalutazione = uno strumento pensato 

per essere utilizzato all’interno 

dell'organizzazione

• Si basa sul concetto di valutazione strategica

Modello di autovalutazione dei musei finlandesi -
principi fondamentali



Modello di autovalutazione dei musei finlandesi -
principi fondamentali

Dal "fare le cose bene" al "fare le cose giuste"



Come funziona in pratica il modello

Ambiente
operativo, 

scelte
strategiche e 

obiettivi

•L'ambiente 
operativo e il 
profilo del 
museo

•Gli obiettivi 
strategici del 
museo

•Attuazione, 
monitoraggio e 
valutazione

Comunità, 
reti, clienti e 

pubblici

•Comunità e reti

•Clienti e 
pubblico

•Volontari

Risorse

•Collezioni

•Informazioni e 
dati

•Locali e 
proprietà

•Finanze

•Attività 
imprenditoriali e 
raccolta fondi

Competenze
e pratiche

•Competenza nel
museo

•Benessere del 
personale

•Obiettivi
condivisi e 
interazione

•Visione, 
flessibilità e 
agilità

•Organizzazione
e processi

Il museo oggi

•Gamma di 
servizi

•Il ruolo di un 
abilitatore

•L'accessibilità
dei servizi

•Apertura e 
condivisione

Il museo nel
lungo periodo

•Il museo come 
memoria della 
sua comunità

•Il museo come 
operatore 
culturale, 
artistico e di 
ricerca

•Il museo come 
partecipante 
attivo in altri 
settori della 
società

Domande per la discussione e Affermazioni da valutare



Tema: L'ambiente operativo e il profilo del museo



Il museo oggi

1. Gamma di servizi

2. Il ruolo di un abilitatore

3. L'accessibilità dei servizi

4. Apertura e condivisione



Un'opportunità
strutturata di 

dialogo

Identificazione
delle aree di 

sviluppo

Successivi
progetti di 
sviluppo

= impatto rafforzato



"Quando il museo riesce a ritagliarsi il 
giusto tempo e spazio per ragionare e 
riflettere sui propri successi e sulle sfide 
affrontate e tutto lo staff è coinvolto, il 
percorso di autovalutazione fa emergere il 
desiderio dello staff di sviluppare e 
migliorare il proprio lavoro per 
implementare gli obiettivi e le attività 
dell'organizzazione”.

(Pekka Äänismaa and Leena Paaskoski, 
Lusto - Museo della Foresta finlandese)



Vi ringrazio per la vostra attenzione!

MOI Museums of Impact

www.museumsofimpact.eu

museumsofimpact@museovirasto.fi


