
ALLEGATO 1: RELAZIONE INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION GIORNATE EUROPEE 
DEL PATRIMONIO 

Il 22 e 23 settembre 2018 si sono svolte le “Giornate Europee del Patrimonio”, un evento culturale di 
ambito comunitario, promosso fin dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. In 
particolare, in Italia hanno aderito musei statali, ma anche musei afferenti ad altri enti, nonché gallerie, 
fondazioni ed associazioni private, dove istituti sono state organizzate aperture di spazi normalmente chiusi al 
pubblico, visite guidate e iniziative speciali con tema, quest’anno, dedicato all’ “Arte di condividere”. 

Le Gallerie degli Uffizi si sono impegnate ad organizzare e fornire alla propria utenza in concomitanza con 
questo evento dei particolari percorsi di visita in ognuno dei singoli musei che costituiscono il suo complesso 
– Galleria delle Statue e delle Pitture, Galleria Palatina, Galleria d’Arte Moderna, Tesoro dei Granduchi, 
Museo della Moda e del Costume e Giardino di Boboli –   con una particolare attenzione ai percorsi fruibili da 
parte di bambini al di sotto dei 12 anni. Sabato 23 settembre è stata organizzata alla Galleria delle Statue e 
delle Pitture una apertura straordinaria serale con ingresso al costo simbolico di 1 euro.  

Il Dipartimento “Scuola e Giovani”, insieme ai Dipartimenti “Informatica, Strategie Digitali e Promozione 
Culturale” e “Mediazione Culturale e Accessibilità”, con il contributo del personale interno dei vari istituti, ha 
provveduto a preparare, offrire ed illustrare dei materiali didattici relativi alla storia e alle opere dei musei delle 
Gallerie, privilegiando i percorsi concepiti per le famiglie con bambini, alcuni dei quali sono stati forniti anche 
in lingua inglese e spagnola. A corredo della visita, in tutti i musei il nostro Dipartimento ha pensato di 
preparare per le famiglie in visita dei questionari di gradimento, in italiano ed in inglese, composti di poche 
semplici domande riguardo alla qualità, utilità e piacevolezza delle attività proposte e sulle impressioni 
ricavate dalla visita del museo in generale (si allega un esemplare). 

I risultati, per l’intero complesso delle Gallerie degli Uffizi, parlano di 169 questionari compilati in italiano 
e   inglese. Potrebbe sembrare un numero scarno, rispetto alle diverse migliaia di visitatori che giornalmente 
affollano i nostri istituti, ma bisogna valutare alcune caratteristiche dell’utenza. Per esempio, una grande, se 
non grandissima percentuale dei nostri visitatori fa parte di gruppi organizzati con guida turistica, quindi la 
loro fruizione è in qualche modo “limitata” al percorso che la suddetta guida di volta in volta sceglie, senza 
lasciare spazio a divagazione “esterne”, come nel caso dei nostri percorsi. Bisogna aggiungere che molti turisti 
entrano cercando di raggiungere in fretta le sale dove sono esposti i capolavori più famosi, tralasciando spesso 
la visita di molte parti delle gallerie e non considerando minimamente l’ipotesi di partecipare attivamente alle 
attività didattiche. Abbiamo riscontrato anche una certa diffidenza nei confronti dei colleghi impegnati 
nell’attività, i quali ovviamente erano organizzati con una postazione fornita di materiali informativi, pertanto 
alcuni visitatori pensavano di dover pagare per le attività. Al netto di tutto ciò, è stato interessante sfogliare 
le risposte, le quali potranno fornire stimolo a riflettere su come eventualmente modificare, migliorare 
le prossime edizioni di questo evento o comunque come organizzare al meglio attività di questo tipo. 

Entrando invece nel merito di ciò che è stato scritto riguardo all’organizzazione delle attività, la semplicità 
della loro fruizione, il grado di apprezzamento e le eventuali criticità, emergono alcune tematiche abbastanza 
ricorrenti, insieme ad alcune risposte decisamente più originali. Con estrema soddisfazione possiamo affermare 
che sia da parte dei visitatori italiani, che da parte dei visitatori stranieri sono giunti diversi attestati di 
gradimento per l’organizzazione dell’evento e per la disponibilità del personale impegnato nell’accoglienza, 
al punto che diverse famiglie, soprattutto italiane, hanno chiesto che tali iniziative siano incrementate. 
L’entusiasmo maggiore è stato suscitato nei visitatori dalla visione ravvicinata di così tanti capolavori 
celeberrimi della storia dell’arte, del Rinascimento in particolare. Le criticità riscontrate sono decisamente 
variegate, con alcune tematiche più ricorrenti, come l’affollamento a volte eccessivo delle sale, la lunga attesa 
in biglietteria con annessa difficoltà di orientarsi nei vari ingressi (soprattutto da parte degli stranieri), la 
scarsità di panche o sedie lungo il percorso. Insieme ad alcuni problemi tecnici, quali la non perfetta 
illuminazione di alcune opere o l’assenza della lingua cinese tra quelle a disposizione nell’audioguida che si 
può noleggiare al piano terra, emergono anche interessanti suggerimenti direttamente concernenti 
l’efficacia della proposta dei percorsi appositamente studiati per famiglie,  dedicati ai “Fiori/Flowers” e 



ai “Mostri/Monsters”, quali ad esempio l’apposizione di un piccolo simbolo in corrispondenza dei 
cartellini esplicativi, nel caso di opere che fanno parte dei suddetti percorsi per bambini.  


