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Teens e musei: scelta o “deportazione”? L’esperienza del MUSE – Museo delle Scienze di Trento

di Samuela Caliari
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Il  pubblico degli studenti rappresenta uno dei core business dei musei di tutto il mondo (indipendentemente dalla
dimensione e dai contenuti) e quindi è un target che, da sempre, fa dialogare e riflettere i professionisti museali. Il
punto è qual è l’obiettivo a cui tendere e qual è la mission dei musei riferita ai teenager (concentriamoci su questo
segmento di età all’interno del gruppo studenti). Prima di tutto è bene soffermarsi ad analizzare se il loro ingresso ai
musei sia frutto di una scelta, perché questo ne cambia o può cambiare l’impatto e il valore. 
È un dato oggettivo infatti che nella maggior parte dei casi la visita al museo e la tipologia di attività richiesta viene, per
ovvie ragioni,  selezionata e prenotata dagli  insegnanti  che “deportano” la classe al  museo. La scelta di  esprimere
questa modalità operativa in maniera provocatoria non vuole mettere per nulla in discussione il valore dell’esperienza
personale ed educativa che stimola e sviluppa nei ragazzi indipendentemente dalla decisione, ma vuole interrogarsi sul
valutare di poter aggiungere anche dell’altro. E cosa? Rispetto a questo sarà interessante presentare alcune esperienze
sia italiane che internazionali semplicemente a titolo di esempio e perché no anche di
ispirazione. Che differenza c’è fra visita e frequentazione dei musei? L’introduzione del bonus cultura per i diciottenni
ha introdotto un cambiamento rispetto alla modalità di vista e/o di frequentazione?

Il  MUSE - Museo delle Scienze di Trento, da sempre cerca di coinvolgere i ragazzi e attraverso il settore Audience
Development  lavora  per  permettere  di  raggiungere  nuovi  pubblici,  incentivando  in  particolar  modo  chi  non  lo
frequenta in modo autonomo. In quest’ottica, gli studenti sono un caso emblematico: rappresentano infatti quasi il
50% dei visitatori ma, se analizziamo i dati di accesso al museo dei giovani con meno di 18 anni senza docenti o adulti
accompagnatori,  la loro presenza sul totale non raggiunge neanche il  5%. Questi dati calando drasticamente se ci
focalizziamo solo sui teenager. 
Anche al  MUSE quindi  si  rispecchia l’andamento generale della visita ai  musei  riferita ai  teenager autonomi ed è
proprio su questo che il MUSE ha deciso di impegnarsi, con una formula innovativa e unica: la gestione del MUSE da
parte dei teenager per una giornata intera.
Il cambio di prospettiva del MUSE è stato quello di aver scelto e deciso di consegnare per una giornata le chiavi, le
scelte e i programmi di tutto il museo ai teenager stessi, responsabilizzandoli.
Ci siamo messi a diposizione come personale scientifico, esperti di organizzazione di eventi e addetti ai servizi, consci
che l’obiettivo di inserire la frequentazione del museo nella quotidianità dei ragazzi renderà il museo un vero e proprio
luogo di crescita. Abbiamo voluto lasciare ai ragazzi la libertà di decidere e abbiamo avuto fiducia nei loro consigli,
perché più grandi sono le responsabilità che affidiamo loro più importanti saranno i risultati che otterremo insieme. 
Certamente non è stato facile sia rispetto alle scelte dei contenuti (forse un po’ bizzarri, ma chi siamo noi per giudicare)
sia in relazioni a questioni di burocrazia e di sicurezza non banali, ma la perseveranza spesso è la madre del successo.
A fronte di quest’esperienza ora ci  stiamo chiedendo da una parte quali  strumenti  codificati  introdurre per poter
mantenere vivo, attivo e costruttivo questo legame con i teenager e dall’altra come sono cambiate e evolute le parole
chiave che vogliamo rappresentino ed esprimano il modo  di essere del MUSE. 
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