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1. Il processo di accreditamento 
 

1.1. Emanazione del bando 

L’amministrazione regionale emana un bando in cui disciplina le modalità e i tempi di 

presentazione delle istanze di accreditamento e relativo questionario.  

Per i Questionari di autovalutazione sui requisiti minimi si rimanda ai singoli manuali. 

 

1.2. Registrazione e autovalutazione 

 
Processo 

Il museo (o altra istituzione culturale) richiede ufficialmente di partecipare al procedimento di 

accreditamento e procede, tramite la compilazione del questionario on line e l’invio formale 

dell’istanza alla Regione Siciliana, all’autovalutazione. 

Soggetti coinvolti 
Nella prima fase, i soggetti coinvolti sono gli enti candidati e gli addetti al procedimento 

amministrativo nominati dalla Regione Siciliana e lo staff tecnico. 

Strumenti  
I candidati dovranno compilare il questionario online e il prospetto finanziario disponibili sul sito 

web regionale del Dipartimento Beni culturali e dell’Identità Siciliana. Lo staff tecnico e agli 

addetti al procedimento amministrativo, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti back end del 

software di survey utilizzato per la gestione del sistema di accreditamento sulla piattaforma 

regionale, monitorano lo stato della compilazione e la completezza della documentazione e 

offrono assistenza tecnica e supporto alle strutture coinvolte.  

Output 
Il responsabile della istituzione culturale candidata ordinerà la documentazione raccolta, 

controllerà la completezza, procederà alla compilazione del questionario on line e invierà il 

fascicolo dell’istanza al Dipartimento regionale dei beni culturali e Identità siciliana con le 

modalità e i termini che verranno disciplinati dal bando regionale. 
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1.3. Avvio del procedimento di accreditamento  

 
Processo 

Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana protocolla l’istanza e avvia il 

procedimento amministrativo che avrà durata di 120 giorni. 

 

1.4. Prima fase di istruttoria 

 
Processo 

Il Servizio Attività e Interventi per Musei e Biblioteche procede ad una prima valutazione delle 

istanze pervenute. Per quanto concerne la verifica, essa attiene ai dati rilevati dalle istituzioni 

accreditate e avviene in due differenti modalità e sotto la responsabilità di due diversi soggetti. 

Tramite la modalità del sopralluogo, infatti, la Soprintendenza verifica in-situ le informazioni 

fornite dalle diverse istituzioni. Tramite un controllo documentale, il Dipartimento Centrale, 

verifica l’autenticità di quanto dichiarato e la conformità della documentazione prodotta in 

sede di autovalutazione. Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di ciascuna istanza, 

anche attraverso colloqui individuali, integrazioni documentali o sopralluoghi, il Servizio 

provvede a produrre un primo esito contenente indicazioni per la successiva fase istruttoria e 

trasmette al Comitato per l’accreditamento tale documento di valutazione unitamente alla 

documentazione raccolta. 

Soggetti coinvolti 
Il responsabile al procedimento amministrativo invierà conferma di avvio istruttoria all’ente 

candidato e si coordinerà con il Comitato per l’accreditamento, lo staff tecnico e gli addetti al 

procedimento amministrativo al quale partecipano le Soprintendenze (sopralluoghi) e il 

Dipartimento Centrale (verifiche documentali). 

Strumenti  
Il questionario online sarà consegnato al Comitato per l’accreditamento in formato elettronico 

di facile consultazione con i report di valutazione elaborato dal Servizio Competente. 

Output 
La documentazione consegnata dal candidato verrà accompagnata da un report di 

valutazione con eventuali approfondimenti per presentare un quadro completo al Comitato 

per l’accreditamento. 
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1.5. Seconda fase di istruttoria 
 

Processo 

Il Comitato per l’accreditamento esamina i documenti di valutazione pervenuti e, in caso di 

necessità, provvede ad effettuare le opportune verifiche. Al termine delle fasi di valutazione e 

verifica, il Comitato per l’accreditamento provvede a trasmettere al Dipartimento Regionale dei 

Beni Culturali e dell’Identità Siciliana un parere sull’esito finale delle istanze di accreditamento 

(accreditabile, accreditabile sub-condizione, non accreditabile) e il documento di valutazione 

prodotto durante la prima fase istruttoria eventualmente revisionato a seguito delle ulteriori 

verifiche effettuate durante la seconda fase istruttoria. 

Soggetti coinvolti 

Il Comitato per l’accreditamento si interfaccia con il responsabile del procedimento 

amministrativo. 

Strumenti  

Il Comitato per l’accreditamento esamina il questionario online, il prospetto finanziario, il report 

di valutazione elaborato dal Servizio competente e la documentazione aggiuntiva su richiesta. 

Output 

Viene prodotto un documento di verifica di valutazione, a cui verrà allegata la 

documentazione eventualmente consegnata dal candidato, contenente il parere sull’esito 

della domanda. 

1.6. Accreditamento 
 

Processo 

Il Dirigente generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per il 

tramite del Responsabile del procedimento amministrativo, acquisisce l’esito e adotta il 

provvedimento finale. Tramite decreto del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dei 

Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dunque, si procede alla definizione della graduatoria dei 

luoghi di cultura ammessi per l’accreditamento. Tale provvedimento ha durata triennale.  

Alla scadenza, il museo è tenuto a presentare istanza per confermare o modificare il proprio 

livello di qualità. Questo dovrà avvenire almeno 120 giorni prima della naturale scadenza del 

provvedimento, pena la decadenza dello stesso. 
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2. Il processo di monitoraggio e valutazione 
 

2.1. Avvio delle rilevazioni per il monitoraggio sui musei 
accreditati 

 

Processo 

Il museo (o altra istituzione culturale) accreditato, procede alle rilevazioni richieste dal sistema di 

monitoraggio istituito. Tali rilevazioni avvengono, per quanto concerne la fase di 

autovalutazione da parte delle istituzioni, mediante la compilazione del “Questionario di 

autovalutazione” contenuto nell’allegato tecnico. Le informazioni richieste attengono a 

ciascuno degli otto ambiti degli standard minimi. Tali rilevazioni devono essere effettuate con 

una cadenza specifica, a seconda di quanto riportato nell’allegato “Criteri – Monitoraggio e 

Valutazione”.  

I risultati vengono trasmessi dal soggetto rilevatore al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro un mese dall’inizio delle 

operazioni di rilevazione e tramite gli strumenti messi a disposizione on-line. 

Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nella fase di avvio delle rilevazioni per il monitoraggio sono, primariamente, i 

musei (o altre istituzioni culturali siciliane) accreditati. Essi svolgono il ruolo di soggetti rilevatori 

all’interno della procedura di autovalutazione. 

Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in qualità di soggetto 

responsabile della raccolta dei dati, in chiusura della fase di autovalutazione, provvede alla 

collazione dei risultati. 

Strumenti  

Lo strumento utilizzato in questa fase di rilevazione dei dati relativi agli indicatori di monitoraggio 

è il “Questionario di autovalutazione” on line disponibile nel sito web regionale del Dipartimento 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

Output 

Gli output della presente fase del processo di monitoraggio sono rappresentati dalle schede di 

autovalutazione trasmesse dalle istituzioni al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana. 
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2.2. Verifica ed elaborazione dei dati di monitoraggio 
 

Processo 

Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana procede ad una verifica dei 

dati pervenuti e si occupa della loro elaborazione. Per quanto concerne la verifica, essa attiene 

ai dati rilevati dalle istituzioni accreditate e avviene in due differenti modalità e sotto la 

responsabilità di due diversi soggetti. Tramite la modalità del sopralluogo, infatti, la 

Soprintendenza verifica in-situ le informazioni fornite dalle diverse istituzioni. Tramite un controllo 

documentale, il Dipartimento Centrale, verifica l’autenticità di quanto dichiarato e la 

conformità della documentazione prodotta. Le operazioni di verifica devono essere concluse 

entro un mese dall‘ultima data utile per la trasmissione dei dati da parte delle istituzioni. 

Terminata la verifica dei dati, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

procede all’elaborazione degli stessi al fine di far emergere delle considerazioni utili a 

monitorare il raggiungimento e/o il mantenimento dei livelli minimi degli standard, nonché a far 

emergere valutazioni circa gli effetti rilevati dal modello. L’elaborazione dei dati non potrà 

richiedere più di un mese di tempo che sarà computato a partire dalla conclusione delle 

attività di verifica. 

Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, infine, sulla base delle 

elaborazioni dei dati provenienti dal monitoraggio, produce un parere da trasmettere al 

Comitato per l’accreditamento. All’interno di tale documento sono riportate sia indicazioni 

concernenti gli esiti dell’attività di verifica sulla correttezza e la veridicità dei dati raccolti in sede 

di autovalutazione, sia i risultati derivanti dal monitoraggio e dalla verifica. Il parere del 

Dipartimento, che sarà trasmesso al Comitato per l’accreditamento unitamente ai dati verificati 

e analizzati, dovrà essere prodotto entro non oltre i 15 giorni dalla conclusione delle operazioni 

di elaborazione dei dati di monitoraggio. 

Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti sono interni al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana e, nello specifico, alle attività di verifica dei dati, partecipano la Soprintendenza 

(sopralluoghi) e il Dipartimento Centrale (verifiche documentali). 

Strumenti  

Gli strumenti utilizzati in questa fase sono i format creati per l’elaborazione dei dati provenienti 

dalle operazioni di autovalutazione e di verifica. Nello specifico si tratta di: 
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• Un format per la verifica tramite sopralluogo (scheda di verifica in-loco); 

• Un format per la verifica tramite controllo documentale (scheda di verifica desk); 

• Un format di elaborazione dei dati provenienti dall’autovalutazione (scheda di 

rilevazione). 

Output 

Gli output della presente fase del processo di monitoraggio sono costituiti dai format di verifica 

ed elaborazione compilati e dal report trasmesso dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana al Comitato per l’accreditamento. 

 

2.3. Elaborazione del report periodico di monitoraggio 

 

Processo 

Con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno), utilizzando i dati messi a 

disposizione dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Comitato per 

gli standard, preso atto del parere trasmesso dallo stesso Dipartimento Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana, redige un report che assume valenza di rendicontazione 

esterna. Esso si esprime rispetto agli esiti del processo di monitoraggio e valutazione dei requisiti 

minimi per i luoghi della cultura. La valutazione degli istituti avverrà, dunque, attraverso l’analisi 

di tutti gli elementi informativi verificati. 

Soggetti coinvolti 

Il principale soggetto coinvolto è da riconoscersi nel Comitato per l’accreditamento. Esso opera 

tenendo conto dell’esito delle attività di verifica svolte dal Dipartimento Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana. 

Strumenti  

Lo strumento utilizzato in questa fase è il format predisposto per la valutazione e che si compone 

di campi sintetici mediante cui il gruppo di lavoro può specificare, per ciascun elemento 

informativo, la propria valutazione, sintetica ed analitica e fornire indicazioni all’istituto 

(cruscotto di valutazione). 

Output 

L’output della presente fase è costituito dal report annuale di monitoraggio e valutazione sugli 

standard minimi dei luoghi della cultura siciliani. 
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Allegato tecnico: Questionario di autovalutazione sul monitoraggio 
 

STANDARD 1  

1. Qual è il numero di opere appartenenti alla collezione permanente? 

2. Qual è il numero di opere acquisite nell’ultimo anno? 

3. Qual è il numero di opere attualmente in prestito? 

4. Qual è il numero di opere vendute in quest’anno? 

5. Qual è il numero delle sedi della vostra istituzione? 

6. Qual è la dimensione in mq della sede n°1? 

7. Qual è la dimensione in mq della sede n°2? 

8. Qual è la dimensione in mq della sede n°3? 

9. Qual è la dimensione in mq della sede n°4? 

10. Qual è la dimensione in mq della sede n°5? 

 

STANDARD 2 

1. Qual è il numero dei biglietti emessi per mese in quest’anno? Quanti sono gratuiti e 

quanti no? 

2. Qual è il prezzo del biglietto intero e quale quello del biglietto gratuito in quest’anno? 

3. A quanto ammontano i ricavi da biglietteria per questo esercizio finanziario? 

4. A quanto ammontano i ricavi da contributi pubblici per questo esercizio finanziario? 

5. A quanto ammontano i ricavi da contributi privati per questo esercizio finanziario? 

6. A quanto ammontano gli altri ricavi per questo esercizio finanziario? 

7. A quanto ammonta il totale dei ricavi per questo esercizio finanziario? 

8. A quanto ammontano i costi operativi per questo esercizio finanziario? 

9. A quanto ammontano i costi del personale per questo esercizio finanziario? 

10. A quanto ammontano i costi generali e amministrativi? 

11. A quanto ammontano gli altri costi per questo esercizio finanziario? 

12. A quanto ammonta il totale dei costi per questo esercizio finanziario? 

 

STANDARD 3 

PUBBLICO 

Esistenza di segnaletica per l’avvicinamento 

1. Qual è il numero di cartelli e pannelli di segnalazione? 

2. Qual è la distanza media tra i vari elementi di segnaletica per l’avvicinamento? 
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3. Qual è il numero degli interventi di manutenzione annuali sulla segnaletica per 

l’avvicinamento? 

Esistenza di segnaletica all’ingresso  

1. Qual è il numero di cartelli e pannelli di segnalazione? 

2. Qual è la distanza media tra i vari elementi di segnaletica all’ingresso? 

3. Qual è il numero degli interventi di manutenzione annuali sulla segnaletica all’ingresso? 

Assenza di barriere architettoniche (compatibilmente con le caratteristiche della sede) 

1. Qual è il numero degli accessi per disabili? 

2. Qual è il numero degli accessi totali? 

3. Qual è il numero degli accessi con barriere architettoniche? 

4. Qual è la percentuale di accessi con barriere architettoniche sul totale degli accessi alla 

struttura? 

5. Sono in essere lavori di adeguamento delle strutture? Se si, quali? 

Esistenza di servizi igienici 

1. Qual è il numero dei servizi igienici? 

2. Sono in essere lavori di adeguamento delle strutture? Se si, quali? 

Esistenza di servizi igienici per portatori di handicap 

1. Qual è il numero dei servizi igienici per disabili? 

2. Sono in essere lavori di adeguamento delle strutture? Se si, quali? 

Spazio di introduzione e orientamento al museo 

1. Qual è la dimensione in mq degli spazi dedicati all’orientamento? 

Apparati informativi per l’orientamento  

1. Qual è il numero dei cartelli e dei pannelli che costituiscono la segnaletica di 

orientamento? 

2. Qual è la distanza media tra i vari elementi che costituiscono la segnaletica di 

orientamento? 

3. Qual è il numero degli interventi di manutenzione annuali sulla segnaletica per 

l’orientamento? 

COLLEZIONI 

Esistenza di aree per scarico e carico merci/collezioni 

1. Qual è l’ampiezza in mq delle aree di carico e scarico? 

2. Qual è il numero delle aree di carico e scarico? 

3. Qual è il numero di interventi di manutenzione annuali sulle aree di carico e scarico? 

4. Le aree di carico e scarico merci/collezioni sono adeguate alle necessità dell’istituzione? 

Esistenza di spazi adeguati all’esposizione delle collezioni 
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1. Qual è l’ampiezza in mq delle aree per l'esposizione delle collezioni? 

2. Qual è il numero delle sale dedicate alle esposizioni? 

3. Qual è il numero di interventi di manutenzione annuali sulle sale dedicate alle 

esposizioni? 

4. Le aree dedicate all’esposizione delle collezioni sono adeguate alle necessità 

dell’istituzione? 

Esistenza di spazi per depositi 

1. Qual è l’ampiezza in mq delle aree adibite a deposito? 

2. Qual è il numero dei depositi? 

3. Qual è il numero di interventi di manutenzione annuali sulle aree adibite a deposito? 

4. Le aree adibite a deposito sono adeguate alle necessità dell’istituzione? 

Condizioni microclimatiche e d’illuminazione controllate 

1. Si effettua la rilevazione della temperatura delle aree espositive? 

2. Si effettua la rilevazione del tasso di umidità medio delle aree espositive? 

3. Si effettua la rilevazione della temperatura media dei depositi? 

4. Si effettua la rilevazione del tasso di umidità medio dei depositi? 

5. Si effettua la rilevazione delle condizioni d'illuminazione delle aree espositive? 

PERSONALE 

Esistenza di servizi igienici riservati 

1. Qual è il numero dei servizi igienici riservati al personale? 

2. Sono in essere lavori di adeguamento delle strutture? Se si, quali? 

Locale spogliatoio per dipendenti (ove necessario) 

1. Qual è l’ampiezza in mq dei locali spogliatoio per i dipendenti? 

2. Qual è il numero dei locali spogliatoio per i dipendenti? 

3. Sono in essere lavori di adeguamento delle strutture? Se si, quali? 

 

STANDARD 4 

Individuazione formale della figura del curatore adeguatamente qualificato 

1. Qual è il numero di curatori presenti nella struttura? 

2. Qual è il numero di curatori previsti da mansionario? 

3. Esiste una corrispondenza tra numero previsto e numero effettivo di curatori? 

Individuazione formale del responsabile della sicurezza 

1. Qual è il numero di responsabili della sicurezza presenti nella struttura? 

2. Qual è il numero di responsabili della sicurezza previsti da mansionario? 
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3. Esiste una corrispondenza tra numero previsto e numero effettivo di addetti alla 

sicurezza? 

Esistenza della figura di un responsabile che garantisca la continuità dei servizi e il trasferimento 

di competenze/conoscenze anche nel caso di struttura gestita interamente da volontari 

1. Qual è il numero di responsabili presenti nella struttura? 

2. Qual è il numero di responsabili previsti da mansionario? 

3. Esiste una corrispondenza tra numero previsto e numero effettivo di responsabili? 

 

STANDARD 5 

IMPIANTI 

Esistenza di certificazioni di tutti gli impianti a norma di legge  

1. Qual è il numero di interventi annuali di manutenzione sugli impianti? 

2. Con quale frequenza vengono effettuati tali interventi? 

Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria e per responsabilità impianti termici (L. 10/91 

D.P.R. 412/93 e s.m.i. 

1. Qual è il numero di interventi annuali di manutenzione sugli impianti termici? 

2. Con quale frequenza vengono effettuati tali interventi? 

Documentazioni e servizi a norma di legge  

1. La documentazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza di cui dispone la struttura 

è completa? 

CRIMINE 

Esistenza di procedure scritte per la prevenzione intrusioni e furti (custodia chiavi, codici 

d’accesso, ecc.)  

1. Qual è il numero di copie delle chiavi di accesso presenti nella struttura? 

2. Qual è il numero di codici di accesso presenti nella struttura? 

3. Qual è il numero di persone abilitate alla detenzione di codici e/o chiavi? 

Servizio di vigilanza e/o pronto intervento adeguato alla natura e alla collocazione del museo e 

delle sue collezioni 

1. Qual è il numero delle persone dedicate alle mansioni di vigilanza e pronto intervento? 

2. Qual è il numero di ore settimanali lavorate da tali persone? 

EMERGENZE 

Pratica di prevenzione incendi 

1. Qual è il numero dei corsi di prevenzione incendi previsti annualmente? 
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2. Qual è il numero di corsi di prevenzione contro gli incendi effettuati al momento della 

rilevazione? 

3. Qual è il numero delle esercitazioni antincendio previste annualmente? 

4. Qual è il numero delle esercitazioni antincendio effettuate al momento della rilevazione? 

5. Qual è il numero delle persone responsabili in caso di incendio? 

Piano di gestione e organizzazione delle emergenze 

1. Qual è il numero dei corsi di prevenzione delle emergenze previsti annualmente? 

2. Qual è il numero dei corsi di prevenzione delle emergenze effettuati al momento della 

rilevazione? 

3. Qual è il numero delle esercitazioni previste annualmente? 

4. Qual è il numero delle esercitazioni effettuate al momento della rilevazione? 

5. Qual è il numero di persone responsabili in caso di emergenze? 

Verifica delle condizioni strutturali 

1. Qual è il numero di sopralluoghi annuali effettuati da parte di esperti per la verifica delle 

condizioni strutturali dell’edificio? 

2. Con quale frequenza vengono effettuati tali sopralluoghi? 

 

STANDARD 6 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 

Procedura formalizzata per il controllo dello stato di manutenzione delle opere  

1. Qual è il numero controlli annuali sullo stato di manutenzione delle opere? 

2. Qual è il numero di opere coinvolte nell'ultimo controllo effettuato? 

Programmazione su base annuale delle attività di restauro  

1. Qual è il numero degli interventi annuali programmati per il restauro? 

2. Qual è il numero di opere coinvolte nell'ultimo intervento effettuato? 

Esistenza di procedure formalizzate per la movimentazione interna ed esterna  

1. Qual è il numero di addetti alla movimentazione interna? 

2. Qual è il numero di addetti alla movimentazione esterna? 

3. Indicare brevemente il processo amministrativo/formale richiesto. 

Individuazione formale del responsabile delle movimentazioni  

1. Qual è il numero di responsabili delle movimentazioni presenti nella struttura? 

2. Qual è il numero di responsabili delle movimentazioni previsti da mansionario? 

3. Esiste una corrispondenza tra numero previsto e numero effettivo di addetti alle 

motivazioni? 
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REGISTRAZIONE 

Esistenza di inventario completo con aggiornamento almeno triennale 

1. Qual è il numero di opere, documenti, reperti inventariati? 

2. Qual è il numero di opere, documenti, reperti totali? 

3. Qual è la percentuale della collezione inventariata? 

RICERCA 

Esistenza di inventario completo con aggiornamento almeno triennale 

1. Qual è il numero di studi effettuati sulla collezione e/o sull’istituzione? 

2. Qual è il numero di pubblicazioni esistenti sulla collezione e/o sull’istituzione? 

 

STANDARD 7 

APERTURA 

24 ore minime compreso sabato e domenica (indicare deroghe per strutture stagionali, reti e 

casi speciali) 

1. Qual è il numero di ore lavorate dal personale di front-office? 

ACCESSO E ACCOGLIENZA 

Presenza di titolo d’accesso anche se gratuito  

1. Esiste un titolo di accesso anche se gratuito? 

Registrazione Ingressi 

1. Si effettua la registrazione degli ingressi? 

Pannello informativo esterno con nome completo del Museo, orari di apertura, condizioni 

d’accesso  

1. Qual è il numero interventi di manutenzione effettuati sui pannelli informativi ogni 

semestre? 

Punto informativo all’ingresso con orientamenti alla visita, mappa tattile, percorsi e indicazione 

dei servizi  

1. Qual è il numero di ore settimanali lavorate dal personale del punto informativo? 

2. Qual è il numero di addetti al punto informativo? 

3. Qual è la tipologia di materiali distribuiti al punto informativo? 

SUSSIDI 

Informazioni essenziali per il riconoscimento di opere e reperti e la comprensione delle 

collezioni  

1. Qual è il numero delle didascalie presenti per la comprensione delle collezioni? 

2. Qual è il numero di pannelli informativi presenti nel sito? 
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DIDATTICA 

Itinerari guidati per classi scolastiche 

1. Qual è il numero di attività programmate in un anno? 

2. Qual è il numero di attività realizzate in un anno? 

3. Qual è il numero medio di partecipanti per attività? 

4. Qual è il numero di persone dedicate a ciascuna attività? 

ATTIVITA’ 

Presenza di attività di valorizzazione negli ultimi tre anni (Mostre, conferenze, convegni, aperture 

straordinarie, altro, ecc.) 

1. Qual è il numero di attività di valorizzazione programmate in un anno? 

2. Qual è il numero di attività di valorizzazione realizzate in un anno? 

3. Qual è il numero medio di partecipanti per attività? 

5. Qual è il numero di persone dedicate a ciascuna attività? 

Presenza di materiale informativo a stampa sulle collezioni e sulle attività in una o più lingue 

1. Qual è il numero di lingue in cui è tradotto il materiale informativo del sito? 

ANALISI DEL PUBBLICO 

Numero di ingressi mensile/annuale 

1. Esiste una modalità di contabilizzazione del numero degli ingressi mensili e/o annuali? 

Registro dei visitatori  

1. Esiste un registro dei visitatori? 

STANDARD 8 (Applicabile solo nel caso del circuito dei Parchi archeologici e delle reti 

museali) 

1. Quanti e quali sono gli accordi di cooperazione in essere tra l’istituzione e gli altri soggetti 

della rete? 

 

 


