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Quali le ragioni per preferire tanti piccoli musei distribuiti sul territorio al grande museo territoriale, 

regionale o sovraregionale?  

A partire da alcune riflessioni circa gli obiettivi e le azioni proprie di un science centre o museo della scienza 

interattivo e sulla base dell'esperienza del Science Centre Immaginario Scientifico, il museo della scienza 

interattivo e multimediale del Friuli Venezia Giulia, l'intervento cercherà di individuare alcuni vantaggi che 

il “museo diffuso ma omologo” può portare nel campo della diffusione della cultura scientifica e tecnologica. 

In particolare si cercherà di illustrare come questa formula sia di gran lunga preferibile a quella così spesso 

percorsa un po' ovunque di un unico, grande centro, ovvero: 

- sia più dinamica e flessibile di fronte all’attualità e ai nuovi bisogni socio-culturali, e abbia maggiori 

capacità di sperimentare e attuare nuove formule, nuovi linguaggi o originali modalità didattiche; 

- assicuri una più accentuata capacità di aggiornamento dei propri contenuti (allestimenti, esposizioni, 

exhibit, servizi al pubblico), e a costi inferiori; 

- possa attuare quel rapporto continuativo, personalizzato e fiduciario tra museo e cittadini del territorio, che 

è il prerequisito per il raggiungimento delle finalità stesse dell’istituzione; 

- tuteli la qualità cognitiva nell’esperienza soggettiva dei visitatori; 

- esalti le specificità e le competenze locali, inserendo i relativi prodotti culturali in un circuito che ne testa le 

qualità e ne amplifica le ricadute; 

- costi molto meno tempo e denaro per la sua realizzazione; 

- richieda nel suo insieme, minori risorse per il funzionamento ordinario; 

- eviti il rischio, tipico di un grande centro, di essere già superato nel momento stesso dell’apertura e assicuri 

maggiore “libertà di movimento” e capacità di adattamento durante la crescita e lo sviluppo della struttura 

fisico-architettonica; 

- abbia un più ampio bacino per il reperimento delle risorse finanziarie, sia quelle provenienti dal pubblico 

locale e dal turismo, sia quelle provenienti da fondi pubblici o privati. 

 


