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1.  Presentazione 
 
Il Polo formativo dei Beni e delle Attività Culturali del Lazio ha promosso una serie di attività di 

ricerca finalizzate ad approfondire la conoscenza del Settore nel territorio regionale con l’obiettivo di 
fornire indicazioni e informazioni utili a programmare le azioni di formazione nell’arco dei prossimi 6 anni. 
Le attività di ricerca hanno riguardato quattro specifici settori di approfondimento dedicati all’analisi: dei 
fabbisogni formativi, dei fabbisogni professionali, dell’offerta formativa esistente e dell’offerta culturale nel 
territorio del Lazio. 

Questo documento presenta in particolare l’esito finale delle attività di ricerca e delle indagini 
esplorative dedicate allo studio dei fabbisogni formativi (per brevità definita ricerca R4).  

Nella prima parte del documento si illustra il piano di lavoro, gli strumenti e le metodologie di 
ricerca. La seconda parte descrive più nello specifico gli esiti delle varie fasi di cui si è composto lo studio, 
in particolare dei distinti livelli di indagine di campo promossi dal Polo al fine di analizzare le caratteristiche 
del settore, la struttura della filiera, le dinamiche economiche e i fabbisogni formativi e professionali. Nelle 
conclusioni dello studio - ultima parte –, a un tentativo di lettura trasversale delle prospettive settoriali si 
accompagnano alcune indicazioni utili a modulare e calibrare le azioni del Polo a sostegno del settore 
culturale regionale. 

1.1.  Gli obiettivi e l’oggetto dell’indagine 
 
L’osservazione dei fabbisogni formativi nel settore dei Beni e delle Attività Culturali nel territorio 

regionale mira principalmente a esplorare la richiesta esplicita e i fabbisogni impliciti di professionalità e 
competenze delle imprese, delle istituzioni e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo concorrono alla filiera 
produttiva del settore, al fine di guidare il Polo nell’individuazione e strutturazione di possibili percorsi 
formativi a supporto del sistema regionale.  

Oggetto dell’analisi è il sistema regionale dei Beni e delle Attività culturali nel suo complesso, con 
specifici approfondimenti relativi: 
- da un lato, alle attività di tutela e conservazione del patrimonio culturale, che comprende un numero 

consistente di imprese di varia dimensione e specializzazione operanti - direttamente e 
indirettamente, in misura prevalente, esclusiva o anche marginale - nel campo del recupero, della 
riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio culturale (non solo regionale), nel restauro di opere e 
monumenti e nell’artigianato artistico (ambito che è stato oggetto di uno specifico approfondimento); 
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- dall’altro, alla valorizzazione, che include le imprese e gli enti che operano nella filiera dei servizi 
culturali e di accoglienza, nella promozione culturale, nella gestione e organizzazione museale e delle 
attività di spettacolo.  

 
Questa parziale distinzione degli ambiti di indagine non ha avuto effetti sugli strumenti di analisi 

(questionari e tracce di intervista, comuni a tutta la ricerca), ma si è rivelata necessaria per approfondire 
settori con logiche economiche e produttive diverse e, di conseguenza, caratterizzati da fabbisogni 
formativi e di professionalità talvolta specifici .  

1.2. Piano di lavoro 
 

La metodologia di lavoro impiegata nel corso di questo studio può essere definita di tipo 
esplorativo-descrittivo. L’indagine, condotta prevalentemente attraverso indagini di campo, accompagnate 
ad analisi di tipo desk, è stata orientata a fornire un’analisi qualitativa il più possibile esaustiva e 
approfondita di un settore che, come noto, rappresenta uno degli asset con maggiori potenzialità 
strategiche dell’economia regionale. 

Nello specifico, il piano della ricerca ha previsto le seguenti fasi:  
1. un’analisi preliminare della struttura e delle caratteristiche del settore culturale regionale, 

attraverso gli studi e la letteratura esistente (analisi e studi settoriali, indagini statistiche, rapporti 
annuali di enti e organizzazioni settoriali, ecc.);  

2. un’analisi della struttura economica del settore culturale regionale, distinta per il 
comparto della valorizzazione e gestione e quello del restauro (principali attività, settori, presenza di 
imprese medio-grandi – leader – caratteristiche  del mercato); 

3. costruzione di un percorso scientifico di indagini di campo (definizione e calibratura degli 
strumenti, metodologia di selezione degli intervistati, ecc.); 

4. realizzazione dell’indagine di campo (in due fasi); 
5. interpretazione dei risultati. 

 
L’analisi preliminare è servita a individuare e delimitare il campo di indagine e a definire un 

elenco il più possibile rappresentativo delle imprese che erogano servizi culturali e che operano nel campo 
del restauro e dell’edilizia monumentale. Tale attività ha permesso di delimitare l’universo di riferimento e 
procedere a una mappatura della filiera e delle caratteristiche delle imprese che operano direttamente e 
nell’indotto settoriale. A partire dalla struttura della filiera sono stati costruiti gli strumenti dell’indagine di 
campo.  



Osservazione dei fabbisogni formativi 
Indagine esplorativa nel settore dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio 

 
 

 
 

a cura di 
Cles s.r.l. – Learning Community s.r.l. – Liceo artistico Caravillani – Enpowering s.r.l. 

3

                                                

La costruzione degli strumenti metodologici dell’indagine di campo ha visto la definizione di due 
livelli/fasi di analisi, cui hanno corrisposto distinti strumenti.  

La prima fase dell’indagine ha rivestito la forma di un’indagine esplorativa, finalizzata ad 
analizzare la struttura economica del settore culturale regionale, le dinamiche produttive e occupazionali. 
A questo fine sono stati selezionati diversi soggetti: 

- un insieme limitato di imprese medio-grandi, classificabili tra le imprese leader del 
mercato regionale,  

- un nucleo selezionato di esperti, studiosi e operatori specializzati, da intervistare in 
qualità di testimoni privilegiati,  

- alcune amministrazioni pubbliche locali (Regione e province). 
 

Per questi enti e soggetti è stata predisposta una traccia di intervista, con alcune sezioni 
specifiche distinte in base alla tipologia di interlocutori, finalizzata a approfondire le caratteristiche della 
filiera economica e del settore culturale regionale, sia dal punto di vista del mercato che delle politiche 
pubbliche, le principali dinamiche settoriali e occupazionali e i fabbisogni formativi, laddove percepiti.  

Le interviste sono state svolte sulla base di una traccia di argomenti (riportata in appendice 
insieme a tutti i supporti impiegati nello studio) che, in particolare per le imprese e alcuni testimoni 
privilegiati, è stata strutturata – volutamente – in maniera molto articolata e approfondita, in modo da 
ricavare fin dall’origine dell’indagine un insieme di informazioni rilevanti, per lo più di natura qualitativa, 
sulle tendenze e sulla composizione della filiera, sul peso economico delle varie attività, sulle dinamiche 
occupazionali attese e sui fabbisogni formativi del settore, in modo tale da calibrare la fase successiva di 
lavoro.  

Il secondo livello di indagini di campo ha riguardato le imprese che, a vario titolo, concorrono alla 
filiera regionale1, per le quali si è proceduto all’invio e alla compilazione assistita di questionari a risposta 
multipla (semplificati rispetto alla traccia precedente), aventi a oggetto le prospettive economico-produttive 
e la percezione dei fabbisogni formativi del settore.  

Parte delle procedure di indagine è stata concordata e coordinata su più ricerche facenti 
riferimento al Polo formativo, in particolare con il gruppo di lavoro della Ricerca R1 (indagine sui 
fabbisogni professionali), con cui sono stati condivisi molti degli esiti della fase di indagine esplorativa, al 
fine di evitare sovrapposizioni, divergenze e duplicazioni. Tale condivisione delle indagini ha permesso di 
raccogliere un consistente flusso di informazioni su molti aspetti e dinamiche del settore culturale 
regionale che successivamente si è proceduto a sistematizzare, analizzare e interpretare in funzione della 

 
1 L’elenco delle imprese intervistate è stato tratto da ricerche preliminari e dai colloqui con i testimoni privilegiati e le 
imprese leader. 
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definizione di alcune indicazioni di policy formative e azioni utili all’accompagnamento del settore culturale 
regionale. 
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2. Indagini di campo: premessa metodologica 
 
L’analisi dei Fabbisogni Formativi, ampiamente descritta nella letteratura di riferimento2, 

si configura come uno  strumento che permette di individuare la distanza esistente tra la 
situazione formativa reale e quella prevista dagli obiettivi di intervento formativo. Più 
precisamente, il  fabbisogno formativo è lo scarto tra le competenze necessarie per svolgere 
un’attività o un lavoro e le competenze possedute in quel momento dall’individuo. Attraverso 
l’analisi dei cambiamenti economici in corso si può determinare l’evoluzione delle attività 
professionali e quindi le competenze che le persone dovranno padroneggiare in futuro; si può 
allora misurare lo scarto e progettare piani formativi adeguati a far acquisire le competenze 
attese. Va ricordato che esiste una differenza tra le attese delle persone, i loro obiettivi, le loro 
motivazioni, e quelle dell’organizzazione economica, che ha a sua volta i propri obiettivi e le 
proprie motivazioni; entrambe sono legittime. L’analisi dei fabbisogni formativi si configura perciò 
come un’attività di ricerca utile a esplicitare e identificare le richieste della domanda di lavoro per 
programmare politiche formative coerenti con tali esigenze. Il suo ruolo si rivela quindi strategico 
nella progettazione delle politiche e del sistema di offerta formativa regionale. La rilevazione dei 
fabbisogni si è diffusa come strumento trasversale di supporto all’interno delle politiche della 
formazione e del lavoro, come punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro3 e come volano 
per la valorizzazione e la crescita delle professioni. Il processo coinvolge l’interesse di tutti gli 
attori nella valorizzazione della qualità delle risorse umane, nell’analisi delle necessità di 
adeguamento delle professioni lungo l’arco della vita e in riferimento ai cambiamenti dei contesti 
lavorativi. Obiettivo non secondario è la promozione della coesione sociale, dello sviluppo e della 
partecipazione democratica. 

La lettura dei fabbisogni formativi, oltre a essere un processo di rilevazione di domanda, 
di chiarificazione di esigenze, di definizione di fabbisogni, può essere orientata attraverso l’analisi 
dei contesti e il coinvolgimento degli attori anche all’anticipazione dei bisogni o all’esplicitazione 
dei fabbisogni impliciti, in una logica programmatoria e di previsione degli scenari futuri, e con la 
possibilità, inoltre, di graduare in una scala di priorità le diverse istanze di formazione. 

 
2 cfr. Alessandrini G., Manuale per l’esperto dei processi formativi, Roma, Carocci, 2005. 
3 «L’analisi dei fabbisogni mira ad identificare gli strumenti necessari per lo sviluppo di professionalità 
specifiche e/o ad identificare fattori di incontro tra domanda e offerta di lavoro (Isfol, Il punto su ... Analisi 
dei fabbisogni,  2003, p. 7)». 
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L’impiego del modello di analisi dei fabbisogni consente di coinvolgere, far partecipare e 
responsabilizzare i destinatari e quindi anche motivare all’attività formativa progettata a partire 
dalla rilevazione effettuata. Nella strutturazione generalmente accettata delle fasi di progettazione 
educativa (analisi, progettazione, realizzazione, valutazione) l’analisi dei fabbisogni occupa, 
insieme all’analisi del contesto, una funzione preliminare basilare. Nella realtà, l’utilità di scindere 
il processo complessivo in diverse fasi andrebbe tuttavia superata in un’ottica di integrazione, 
circolarità e ricorsività delle funzioni: l’analisi non costituisce una fase completamente distinta e 
conclusa, ma prosegue durante tutto il processo di formazione e lo accompagna, alimentandosi 
di elementi significativi di analisi, chiarificazione, esplicitazione e individuazione di aspetti 
progressivamente nuovi ed emergenti. 

Generalmente i fabbisogni di formazione si articolano in due livelli: 
a.  fabbisogni a breve termine (da 6 mesi a 3-5 anni): comportano un’interazione e 

concertazione tra i diversi attori coinvolti e l’adattamento dei singoli percorsi per quanto 
riguarda gli obiettivi, i contenuti e le modalità formative;  

b.  fabbisogni a medio termine (più di 5 anni): sono i più difficili da individuare e 
costruire collettivamente, in quanto implicano un’azione a livello di programmazione politica e 
scelte strategiche di governo a livello nazionale e internazionale, secondo prospettive di tipo 
demografico, economico, di innovazione tecnologica, ecc.  

 
Nell’ambito delle azioni di ricerca del Polo Formativo per i Beni e le Attività Culturali del 

Lazio, l’analisi dei fabbisogni è stata finalizzata all’individuazione delle necessità espresse dalle 
organizzazioni e dagli esperti del settore in merito alla progettazione e pianificazione dei percorsi 
di formazione; le ricerche R1 e R4, in particolare, focalizzate rispettivamente sui fabbisogni 
professionali e sui fabbisogni formativi, hanno ambito a rispondere alle seguenti domande: 
1. Per quali ambiti (settori di attività e territori) è necessario predisporre interventi formativi, 

azioni di orientamento e azioni di raccordo tra domanda e offerta di lavoro?  
2. Quali sono le figure professionali di cui si manifesta particolare bisogno in ciascuno degli 

ambiti settoriali e territoriali individuati?  
3. Quali sono le competenze professionali che occorre formare per ciascuna figura 

professionale? 
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La ricerca R4, come detto, ha inteso affrontare tali questioni attraverso una serie 
articolata di indagini desk e, soprattutto, analisi dirette realizzate sul campo con interviste e 
questionari; tali indagini hanno supportato lo studio delle “necessità” del sistema, delle 
caratteristiche e dei problemi specifici della popolazione di riferimento, degli standard e delle 
routine professionali, dei risultati ottenuti attraverso l’attuale governance del sistema, 
dell’apprendimento attraverso i ruoli e le attività svolte dagli individui. 

La ricerca documentaria e desk dello stato dell’arte del sistema rispetto al tema 
dell’istruzione e della formazione per la costruzione di professionalità dei Beni e delle Attività 
Culturali ha tenuto conto della struttura dell’offerta di istruzione e formazione italiana per questo 
settore, dell’insieme degli attori che compongono lo scenario formativo per i Beni Culturali e 
dell’organizzazione e delle relazioni esistenti tra le diverse strutture formative che operano in tale 
ambito. 

L’indagine preliminare effettuata su un nucleo ristretto di operatori, imprese e testimoni 
privilegiati è stata condotta attraverso la raccolta di informazioni relative alle strutture, ai processi 
produttivi e di lavoro di alcune imprese afferenti al settore analizzato, nonché della loro sensibilità 
ai temi e ai problemi della formazione e ha comportato 21 interviste complessive.  
 

TIPOLOGIA DI INTERLOCUTORI N. INTERVISTATI 

Imprese del restauro architettonico, monumentale e di opere d’arte 4 

Imprese attive nel campo della valorizzazione culturale 6 

Amministrazioni pubbliche ed enti locali 3 

Esperti e testimoni privilegiati 8 

Totale  21 
 
Come detto, alle interviste preliminari (più approfondite e articolate) ha fatto seguito 

l’invio di questionari alle imprese operanti nella filiera culturale sia nell’ambito del restauro e 
nell’edilizia che nell’area dei servizi di valorizzazione e gestione. Questa fase ha visto l’invio di più 
di 100 questionari ad altrettante imprese e professionisti regionali, che hanno fruttato più di 30 
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risposte da parte di imprese e professionisti impegnati in svariate attività legate alla 
valorizzazione, ai servizi culturali, alla produzione artistica e al restauro.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
4 Per ragioni logistiche e organizzative, l’indagine di campo presso le imprese edili, nella fase di invio e compilazione 
questionari, ha trovato molte difficoltà. Ciò non ha tuttavia impedito di raccogliere su vari canali e modalità alternative 
informazioni utili a ricostruire un quadro esaustivo anche di quest’area della filiera culturale regionale.  
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3. Il contesto 
 

Di seguito si procede dunque a illustrare i risultati dell’indagine esplorativa che ha 
consentito di ricostruire il contesto di riferimento. In primo luogo si riporta un’analisi della struttura 
della filiera culturale regionale nelle sue varie articolazioni, realizzata a partire dalle indagini 
preliminari (desk) e corredata dagli esiti delle prime interviste realizzate sul campo. In seguito si 
riportano analiticamente i risultati delle indagini, dapprima quelli delle interviste in profondità e 
successivamente quelli derivanti dalla compilazione dei questionari che hanno visto il 
coinvolgimento consistente di operatori e stakeholder della filiera produttiva. 

3.1. La filiera culturale regionale  
 
Considerato lo scopo ultimo della ricerca, la ricostruzione della filiera della produzione 

culturale appare un indispensabile supporto conoscitivo, un quadro all’interno del quale poter 
programmare in maniera efficace e coerente le possibili attività formative del Polo.  

Si prendono in esame, in particolare, tutte le funzioni nelle quali è possibile distinguere le 
attività inerenti i Beni e le Attività Culturali: la conservazione e il restauro, le funzioni espositive e 
l’accoglienza, l’offerta di servizi complementari e/o accessori, la promozione e la didattica. Al 
riguardo, l’analisi si concentrerà esclusivamente sulle imprese di mercato, tralasciando il settore 
pubblico anche se, come noto, esso svolge un ruolo determinante per lo sviluppo del Settore, 
anzi rappresenta un traino imprescindibile per le imprese private. Tuttavia, la specificità delle 
logiche occupazionali e formative del settore pubblico esula in gran parte dall’oggetto dello 
studio, inoltre gran parte delle prospettive occupazionali e di sviluppo di nuove funzioni, attività e 
competenze risiedono indubbiamente nella sfera privata o semi-privata della filiera e comunque 
possono essere accomunate a quelle del settore pubblico. 

L’analisi è realizzata lungo tre direttrici, così articolate: 
1. produzione: settore nel quale rientrano tutte le attività legate alla produzione e creatività 

artistica; 
2. conservazione: comparto in cui sono incluse le funzioni connesse al restauro, al recupero, 

alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale; 
3. promozione: ambito di cui fanno parte le attività legate alla valorizzazione dei beni. 
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Il percorso di analisi procede a ritroso, partendo dall’ultimo comparto, per il quale la filiera 
risulta più articolata e complessa. Il primo passo è pertanto quello di delineare un quadro delle 
imprese che operano nella filiera dei servizi culturali e di accoglienza, nella promozione culturale, 
nella gestione e organizzazione museale e nelle attività di spettacolo.  

Quindi si passa al settore della conservazione, nel quale rientrano le attività legate al 
comparto del restauro e dell’edilizia monumentale, che nella nostra Regione comprende un 
volume consistente di imprese di varia dimensione e specializzazione operanti - direttamente e 
indirettamente, in misura prevalente, esclusiva o anche marginale - nel campo del recupero, della 
riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio culturale (non solo regionale), nel restauro di 
opere e monumenti. 

Infine, l’ultima parte è dedicata al processo creativo, per il quale non è possibile 
individuare una vera e propria filiera produttiva, ma che all’interno della più ampia filiera della 
cultura rappresenta senz’altro l’elemento produttivo, o meglio un “principio sottostante”, 
assolutamente essenziale e caratterizzante. 

La scelta di esaminare separatamente le filiere dei tre comparti, come accennato, deriva 
dalle differenze tra i vari settori in termini di logiche operative, composizione e tipologie di 
imprese. Tutti i comparti hanno in comune l’obiettivo ultimo di promuovere e valorizzare il settore 
dei Beni e delle Attività culturali, e quindi, pur essendo pochi, di fatto, gli elementi di contatto, 
potrebbe in futuro essere desiderabile una maggior sinergia tra di essi, soprattutto nella 
prospettiva di una programmazione delle attività formative. 

Un’ultima notazione d’obbligo riguarda il settore dell’audiovisivo: pur consapevoli del 
ruolo di rilievo che questo comparto occupa nell’ambito della filiera in esame, non è stato in 
questa sede oggetto di analisi in considerazione del fatto che la Regione stessa ha individuato 
una sede apposita di analisi e programmazioni del settore, nel Polo formativo specificamente 
dedicato, per l’appunto, all’audiovisivo. Anche in questo caso, comunque, rimane auspicabile la 
ricerca di una qualche forma di collaborazione tra le diverse sedi di programmazione previste 
dalla Regione. 

3.1.1. Le attività di valorizzazione  
 
Analizzare le attività di valorizzazione implica considerare tutte quelle attività 

(accoglienza, promozione, custodia, etc.) che ruotano attorno ai Beni culturali – musei, 



Osservazione dei fabbisogni formativi 
Indagine esplorativa nel settore dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio 

 
 

 
 

a cura di 
Cles s.r.l. – Learning Community s.r.l. – Liceo artistico Caravillani – Enpowering s.r.l. 

11

monumenti, siti archeologici e altro – e allo spettacolo dal vivo – teatro, danza, musica (per lo  
spettacolo riprodotto, come detto, si rimanda ad altre analisi) finalizzate allo sviluppo e al 
miglioramento della fruizione del patrimonio. 

A scopo esemplificativo, è possibile schematizzare la filiera di valorizzazione culturale 
individuando una serie di fasi produttive: 
1. la progettazione, che comprende le attività, essenzialmente di ricerca o creazione, inerenti la 

conoscenza e lo studio di un bene o l’ideazione di un progetto;  
2. la realizzazione, nella quale sono ricomprese le attività messe in atto per rendere il bene 

disponibile alla fruizione del pubblico; 
3. la gestione, che consiste in tutte le attività amministrative, finanziarie e gestionali per la 

realizzazione e la fruizione dei beni, comprendendo anche quelle attività meno specifiche del 
settore e a più basso valore aggiunto (attività di pulizia, custodia, ecc.); 

4. i servizi, che comprendono tutti i servizi aggiuntivi legati alla fruizione; 
5. la comunicazione, alla quale appartengono tutte le attività realizzate per pubblicizzare e 

promuovere i beni culturali e le attività di spettacolo. 
 
Nello schema seguente si riporta una proposta di tassonomia delle diverse attività della 

filiera di produzione  e valorizzazione culturale per ciascuna delle fasi individuate. 
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Fase Attività 

Progettazione 

Produzione spettacoli e eventi 
Produzione mostre e esposizioni 
Produzione audio video 
Intermediazione 

Realizzazione 

Allestimenti mostre  
Allestimenti museali 
Allestimenti spettacoli 
Impiantistica, illuminazione, attrezzature 
Noleggio strumenti e attrezzature 
Movimentazione opere d’arte 

Gestione 

Gestione teatri 
Gestione musei e monumenti 
Gestione parchi e aree  
Biglietteria 
Manutenzione 
Custodia 
Pulizia 

Servizi connessi 
Gestione spazi commerciali (ristorazione, bookshop, ecc.) 
Assicurazioni 

Comunicazione 

Comunicazione e promozione 
Informatica e multimedia 
Produzione editoriale 
Grafica e stampa 
Fotoriproduzioni, cataloghi fotografici e fotografia beni culturali 

 
Una volta delineato in via “teorica” il ciclo di attività della produzione culturale, si è passati 

ad approfondirla e a verificarla sul campo, individuando e analizzando la filiera delle imprese 
effettivamente presenti nella Regione. A tale scopo sono state utilizzate fonti diverse: siti 
specializzati, letteratura di settore, registri comunali riportanti gli elenchi delle imprese accreditate 
per lavori e incarichi; non ultime le interviste realizzate nella indagine di campo, in particolare 
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quelle rivolte alle imprese leader, che hanno fornito liste piuttosto estese di imprese fornitrici e/o 
acquirenti. La mancanza di un’unica fonte ufficiale accreditata, unita alla varietà, differenziazione 
e, spesso, bassa specializzazione delle attività presenti, fa sì che l’elenco di imprese individuate 
si debba considerare senza alcuna pretesa di esaustività, né di rappresentatività statistica 
dell’universo regionale, per la sua capacità esplicativa ed esemplificativa dei meccanismi di 
azione e produzione del Settore. Tale circostanza ha indotto ad orientare l’approccio di ricerca in 
termini di studio di caso e di indagine conoscitiva e esplorativa. 

Attraverso tale approccio, nel Lazio sono state individuate circa 107 imprese appartenenti 
alla filiera, oltre le quali se ne contano altre 28 legate in vario modo alla produzione culturale, ma 
con attività troppo generiche da risultare rilevanti ai fini dell’analisi, in quanto solo marginalmente 
si occupano di attività legate alla filiera culturale. 

Il primo elemento che è stato evidenziato fin dall’origine è la presenza nella Regione di 
una filiera contraddistinta da alcune grandi imprese leader attorno alle quali ruota un variegato 
insieme di imprese satelliti, di dimensioni perlopiù ridotte. Le imprese leader presidiano 
generalmente una specializzazione della filiera, costituendo dei poli di attrazione di domanda 
attorno ai quali si generano attività complesse, in parte realizzate direttamente dalle stesse 
imprese leader, in parte da loro aziende coordinate e in parte attraverso attività totalmente 
esternalizzate. Generalmente tali imprese risultano strettamente legate al Settore pubblico, 
poiché ne derivano organizzativamente e strutturalmente (si tratta per esempio di consorzi o 
strutture che nascono da ex Enti pubblici) o perché le loro attività dipendono da finanziamenti 
pubblici. Tre delle ventuno interviste in profondità realizzate nella fase preliminare che ha 
condotto alla mappatura della filiera hanno riguardato imprese di questo tipo e hanno permesso 
di ricostruire ampi stralci delle logiche e delle caratteristiche del comparto produttivo e della 
filiera.  

Gran parte delle imprese della filiera culturale laziale si trova a Roma, o almeno gravita 
sulla capitale; in particolare, tra le imprese leader individuate, solamente una non ha sede a 
Roma5.  

Il 57% circa delle aziende laziali opera nel settore dei beni culturali, il 20% nell’ambito 
delle attività di spettacolo e il restante 23% in entrambi i campi. 

Tra le diverse aree della filiera, riferibili alle attività culturali, la distribuzione delle imprese 
regionali è in linea di massima la seguente6: appena il 6,6% si occupa di gestione degli eventi 

 
5 La Mastarna SpA, che gestisce l’area archeologica di Vulci. 
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6 Si considera in questo caso l’attività prevalente, ma molte delle imprese individuate, anche le imprese 
satellite, svolgono più attività che rientrano in diverse fasi della filiera culturale. Se si considerassero 
anche le attività secondarie, la distribuzione percentuale si modificherebbe leggermente (15% produzione; 
34% realizzazione; 20% attività connesse; 9% gestione; 47% comunicazione). 
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Tipologia di attività prevalente n. % 
Progettazione 16 14.9 

produzione audiovideo 9 8.4 

produzione mostre e esposizioni 2 1.9 

produzione spettacoli e eventi 4 3.7 

intermediazione 1 0.9 

Realizzazione 28 26.2 

allestimenti museali e mostre, progettazione spazi espositivi  17 15.9 

assistenza tecnica e noleggio strumenti e attrezzature  9 8.4 

movimentazione opere d'arte 2 1.9 

Gestione 6 5.6 

gestione bene 3 2.8 

gestione attività 2 1.9 

assicurazioni  1 0.9 

Servizi 12 11.2 

servizi culturali  9 8.4 

ristorazione e catering 3 2.8 

Comunicazione 45 42.1 
grafica e stampa 16 15.1 

informatica e multimedia 10 9.3 

comunicazione 10 9.3 

fotoriproduzioni, cataloghi fotografici, fotografia BBCC 6 5.6 

editoria 3 2.8 

Totale 107 100.0 
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La distribuzione in percentuale delle tipologie di attività viene illustrata visivamente nei 
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Le interviste realizzate con tre imprese leader settoriali (nei box che seguono l’attività in 

questione è descritta più nello specifico), come accennato, hanno fornito interessanti spunti di 
riflessione in merito all’organizzazione della attività, alle logiche produttive e del ciclo economico 
e alle caratteristiche della filiera culturale regionale7. Tutte e tre legate, a vario titolo, al Comune 
di Roma, gestiscono spazi molto rilevanti per la vita culturale della città. Musica per Roma e 
l’Azienda Speciale Palaexpo si contraddistinguono per una struttura piuttosto snella, che 
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7 Circa un quarto delle imprese della filiera sono state indicate dalle tre imprese leader intervistate. 
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esternalizza gran parte delle attività. Zetema servizi, invece, anche per la sua genesi8, gestisce 
direttamente la maggior parte della produzione e dei servizi. 

I tre enti in questione, da soli, sono in grado di soddisfare la gran parte della domanda 
culturale regionale, coprendo tutti i comparti della produzione culturale: spettacolo, Beni Culturali 
e musica.  

Anche dal lato dell’offerta, queste aziende si posizionano su ruoli dominanti, 
rappresentando, soprattutto le prime due, il traino produttivo per la moltitudine di imprese satellite 
che alla loro produzione culturale sono strettamente interconnesse. Rappresentano insomma il 
vero motore di comparti che, altrimenti, non sarebbero in grado di raggiungere livelli di domanda 
e ampiezza dell’attività adeguate al Mercato culturale romano; allo stesso tempo, tali imprese 
consentono a tutte le aziende della filiera – grazie alla loro attività di gestione e coordinamento – 
di raggiungere livelli qualitativi e di specializzazione elevati. 

 
MUSICA PER ROMA 
Fondazione (soci fondatori Comune, Provincia, Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio) incaricata della 
gestione del complesso Auditorium Parco della Musica, è nata come SpA nel 2002 per gestire il nuovo auditorium di 
Roma; nel 2004 è stata trasformata in Fondazione, al fine principale di diversificare le fonti di finanziamento e attirare 
la partecipazione di più soggetti. La Fondazione vede oggi tra i soci fondatori (che partecipano economicamente alla 
gestione) il Comune (proprietario della struttura e principale sostenitore dell’attività), la Provincia, la Camera di 
Commercio di Roma e la Regione Lazio. 
In origine, Musica per Roma era chiamata a occuparsi della gestione dello spazio dell’Auditorium, attività che 
consisteva principalmente nei servizi di base della struttura (apertura, custodia, manutenzione, ecc.) e nel coordinare 
i vari produttori di spettacoli (principalmente l’Accademia di Santa Cecilia) chiamati a riempire di contenuti lo spazio; 
a partire dal 2004, la Fondazione ha iniziato a operare massicciamente anche nella realizzazione e organizzazione 
degli eventi che, sia di natura singola (serate, concerti spettacoli) che più articolata (festival ed eventi complessi) 
vengono oggi per la gran parte prodotti o co-prodotti direttamente all’interno. Questo aspetto, unito a una crescente 
diversificazione dei generi rappresentati e della tipologia di pubblico raggiunta, ha permesso all’Auditorium di divenire 
uno dei più importanti luoghi di produzione culturale a livello europeo.  
Accanto all’attività prevalente di produzione, c’è tuttavia spazio anche per altre attività di natura varia, non solo 
culturale (ad es.congressuale). Tra le attività commerciali spicca l’affitto degli spazi, con tariffe e condizioni 
differenziate a seconda dei soggetti ospitati. 

                                                 
8 La natura di società in house del Comune di Roma e l’intensa relazioni organizzativa e operativa 
instaurata fin da origine con l’Amministrazione hanno influito in maniera rilevante sulla conformazione e le 
logiche dell’impresa. 
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Il core business della Fondazione rimane comunque la produzione, che attualmente interessa il 95% degli eventi 
realizzato, mentre rispetto alle origini si è enormemente ridotto il numero di eventi ospitati. 

La Fondazione, nell’ambito della realizzazione di un evento, ha compiti diretti in gran parte di carattere organizzativo 
e di coordinamento, mentre sul piano direttamente operativo gran parte dei servizi necessari viene acquisita in 
outsourcing (pulizie, accoglienza, manutenzione, custodia e vigilanza armata, facchinaggio, servizi tecnici, presidio 
medico, consulenze artistiche). Sono tutti apporti acquisiti da soggetti specializzati, spesso con procedura di 
evidenza pubblica, di durata poliennale. 
L’attività dell’Auditorium è variata molto rispetto alle origini. Il primo grande cambiamento è stato il passaggio da 
attività di acquisizione di produzioni esterne alla realizzazione diretta degli eventi. Corrispondentemente a questo 
sono diminuite le possibilità e gli spazi del commerciale (concessione di spazi a compagnie e iniziative esterne). 
Altro importante fattore di novità è stata la trasformazione in Fondazione, che ha determinato maggiore ricerca e 
orientamento verso l’esterno (sponsor, donazioni, contributi vari).  
Ulteriore elemento innovativo è l’introduzione dell’audiovisivo nelle pratiche distributive; sempre più spesso si va 
diffondendo la pratica della registrazione e della distribuzione in DVD degli eventi. È imminente, a tal proposito, la 
creazione di un’etichetta discografica e si sta pensando anche alla possibilità di trasmettere su canale satellitare 
alcuni eventi. 
È inoltre aumentato il numero di generi e le tipologie di spettacoli ed eventi ospitati e organizzati (dai concerti, ai 
festival , alle mostre, ecc.)  
Nel corso dell’ultimo anno è diventato sempre più pressante l’esigenza di ampliare le occasioni di scambi 
internazionali e  di esportazione degli eventi (in particolare, orchestra, eventi, mostre), anche attraverso il ricorso a 
co-produzioni internazionali, che permettono di esportare il prodotto al di fuori dei confini nazionali. 
Infine un aspetto di rilievo è la crescente specializzazione nei servizi, anche quelli di base (es: vigilanza, pulizia, 
attrezzature, ecc.). Se infatti all’inizio non si era tenuto conto della specializzazione delle imprese concessionarie, si 
è decise che per il rinnovo degli affidamenti sarà criterio rilevante l’esperienza nel campo degli eventi e della 
gestione di strutture analoghe. 
Complessivamente, la Fondazione occupa circa 50 persone, più alcune decine di collaborazioni e un numero molto 
elevato di persone (da 200 a 300) che giornalmente lavorano ai servizi di base e tecnici della struttura, nel quadro 
delle collaborazioni e dei servizi in outsourcing. 
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AZIENDA SPECIALE PALAEXPO 
Ente strumentale di proprietà del Comune di Roma, gestisce attualmente, attraverso un contratto di servizio con il 
Comune, gli spazi espositivi delle Scuderie del Quirinale, e quelli polivalenti del Palazzo delle Esposizioni, della Casa 
del Cinema e della Casa del Jazz. La stessa Azienda, inoltre, possiede il 100% della società Zone Attive e cura 
l’amministrazione, sempre per conto del Comune di Roma, del Teatro del Lido ad Ostia. L’Azienda Palaexpo 
rappresenta il primo caso in Italia di ente produttore di servizi culturali integrati (dalle mostre d’arte alle rassegne 
cinematografiche, dal teatro alla fotografia, dalla musica alla presentazione di libri e ospitalità di eventi) e si colloca 
certamente, come numero di visitatori/spettatori e come visibilità e riconoscibilità, in Italia e all’estero, in posizione di 
eccellenza.  
Grazie ai molti e diversi spazi a disposizione l’Azienda può proporre contemporaneamente mostre diverse (alle 
Scuderie e al Palazzo), proiezioni e rassegne cinematografiche (alla Casa del Cinema e al Palazzo), manifestazioni 
e spettacoli di musica (alla Casa del Jazz, al Teatro del Lido e al Palazzo), di teatro e danza (al Palazzo e a Ostia), 
eventi speciali, presentazioni di libri e contenuti culturali (in tutte le sedi dell’Azienda). 
Gli spazi gestiti direttamente dall’Azienda sono le Scuderie del Quirinale e il Palazzo delle Esposizioni e il principale 
ambito di attività è quello delle esposizioni temporanee. L’Azienda offre inoltre Servizi Educativi che si propongono di 
avvicinare pubblici diversi ai linguaggi e alle pratiche dell’arte e favorire così un’abitudine al consumo culturale. 
Inoltre il Laboratorio d’arte, in occasione delle mostre, propone visite animate e laboratori, due momenti di un 
intervento educativo che vuole rendere l’esperienza nel museo piacevole e stimolante.  
La caratteristica peculiare di Palaexpo è quella di gestire un insieme di spazi e attività differenziate, incentrate sul 
“core business” delle mostre, attività che richiede autonomia, flessibilità e capacità programmatorie. Esiste un ufficio, 
composto da studiosi e da registrar , in grado di seguire sia la parte scientifica, sia la parte tecnico-organizzativa 
della mostra. I registrar, che fanno parte dell’ufficio tecnico dell’area gestione operativa, esternalizzano di volta in 
volta, tramite gare, le attività di trasporto, allestimento e assicurazione. Il processo di creazione della 
programmazione culturale inizia con il vaglio dei progetti proposti dal comitato scientifico. Il presidente e il direttore 
generale dell’azienda partecipano al comitato anche per dare un primo parere tecnico economico. Il Una volta che il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto, i responsabili del comitato scientifico e culturale hanno il 
compito di gestire il rapporto con i curatori ed il primo rapporto con i musei prestatori e con i referenti scientifici dei 
musei prestatori. 
I servizi tipicamente esternalizzati dall’Azienda sono: 
- i servizi a basso valore aggiunto; pulizia, custodia, biglietteria, manutenzione tecnica impianti, manutenzione edile e 
i cosiddetti servizi aggiuntivi (come il bookshop e la ristorazione), tutti esternalizzati attraverso gara; 
- i servizi resi da figure con profili e specializzazioni molto elevati; non è infatti immaginabile che l’azienda abbia un 
ufficio mostre che comprenda dal punto di vista scientifico uno specialista per ogni possibile area tematica.  
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ZÈTEMA Servizi 
Società partecipata al 100% dal Comune di Roma, opera in modalità in house nel settore Cultura del Comune di 
Roma, svolgendo anche alcune funzioni di promozione turistica. 
Zetema nasce e sviluppa il proprio ambito privilegiato di attività nella gestione e valorizzazione culturale, assumendo 
competenze sempre più complesse nel quadro della gestione museale (organizzazione, conservazione, servizi di 
accoglienza e fruizione, promozione, ecc.), organizzazione di eventi, promozione. Nel tempo, Zetema ha acquisito 
una serie di funzioni anche nel campo dell’orientamento turistico, nella progettazione e nella conservazione del 
patrimonio culturale.  
Il core business della società è la gestione museale; Zetema infatti è responsabile della gestione del sistema dei 
musei civici di Roma. A tal fine si occupa della gestione e valorizzazione di siti archeologici e museali, organizzazioni 
di eventi e mostre, convegni, concerti e iniziative di didattica (visite e laboratori didattici), marketing culturale e 
scientifico.  
Nell’ambito dei servizi culturale, Zetema è inoltre incaricata della gestione integrata di alcuni spazi culturali cittadini. 
Dal 2002 Zetema, tramite gara, ha avuto in affidamento i servizi di orientamento e comunicazione all’interno dei circa 
10 punti informativi turistici  localizzati nel territorio comunale. Dal 2006 è stata avviata una collaborazione con il 
dipartimento Turismo del Comune per la progettazione, comunicazione, coordinamento e avvio del progetto 
RomaPass, una card turistico-culturale che permette la fruizione integrata con un unico biglietto di molti siti culturali 
romani. Insieme a questo, nel 2007 è partito il progetto del call center (060608) e la predisposizione di un portale 
della cultura del Comune. Zetema svolge anche attività di progettazione e direzione per lavori di restauro e 
ristrutturazione. Infine, negli anni Zetema ha svolto funzioni di restauro, conservazione e catalogazione del 
patrimonio Comunale, facendo leva sulla disponibilità di un notevole volume di lavoratori socialmente utili acquisiti 
dal Comune e operanti in detti campi. A seguito di una sentenza, l’area restauro è stata riconvertita a funzioni di 
conservazione (lavaggio, ricollocazione, sistemazione del materiale dei depositi). Accanto a questo è rimasta una 
importante funzione di catalogazione che vede l’avvio imminente di un sistema informativo digitale (SIMURT). Un 
importante processo interno non del tutto completato e concluso riguarda la progressiva acquisizione di ruoli e 
funzioni “implicite” di management e programmazione. 
A causa della particolare composizione del personale e della genesi della società (acquisizione a più riprese di 
personale LSU del Comune), Zetema realizza direttamente una discreta parte delle attività. Negli anni, il Comune di 
Roma ha trasferito a Zetema a varie riprese personale con competenze specifiche in diversi ambiti operativi della 
gestione culturale. In particolare, Zetema opera direttamente con personale interno nello svolgimento delle seguenti 
funzioni museali: custodia, conservazione, catalogazione, biglietteria, bookshop, eventi e mostre (su progetto 
artistico della Soprintendenza); oltre alle funzioni museali, personale direttamente legato a Zetema opera nel  front 
office bibliotecario, nel call center comunale (turismo e cultura), nell’orientamento turistico (PIT: Punti Informativi 
Turistici), nella comunicazione (ufficio stampa e promozione) e nel marketing  turistico e culturale, nella 
progettazione architettonica, strutturale e impiantistica per opere di restauro e riqualificazione, nell’organizzazione 
mostre e grandi eventi.  
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I servizi parzialmente o totalmente affidati a imprese o professionisti esterni riguardano invece la pulizia, la gestione 
informatica, la sorveglianza armata, una parte della funzione di progettazione, l’editoria e parte della didattica 
museale. 

 
La maggior parte delle imprese mappate opera nell’ambito dei beni e delle attività 

culturali (gestione, valorizzazione, conservazione, promozione), altre, in quota minore, sono attive 
in aree legate allo spettacolo o agiscono in maniera pressoché trasversale ai comparti.  

Sono pochissime, al contempo, le imprese che hanno sede in un luogo della regione 
diverso da Roma. 

Alcune imprese, prevalentemente quelle che si occupano di allestimenti museali e 
progettazione di spazi espositivi, nonché quelle legate alla fase dell’ideazione e progettazione, si 
caratterizzano per un elevato livello di specializzazione. Altre mostrano una specializzazione più 
diffusa, legata fortemente al settore culturale, ma significativa anche in altri ambiti contigui 
(audiovisivo, comunicazione, grafica, editoria).  

Dalla mappatura ricostruita, che possiamo assumere in senso lato come campione, 
sembrerebbero assenti le imprese di servizi a più basso valore aggiunto (custodia, pulizie ecc). In 
questi ambiti, anche secondo quanto emerso dalle interviste, non si rilevano in effetti aziende 
orientate specificamente al settore culturale, nonostante le imprese leader abbiano manifestato 
una crescente richiesta in questo senso, mentre gran parte delle imprese rilevate operano in vari 
ambiti e settori, senza particolari specializzazioni legate al settore.  

La dimensione media in termini di occupati appare molto variabile. Nel caso delle 
imprese leader si arriva a 30-40 unità, mentre nella filiera si arriva raramente ai 10 addetti. 
Peraltro si rileva, sempre secondo quanto emerso dalle interviste, che la gran parte delle imprese 
ha una struttura occupazionale sbilanciata verso forme contrattuali atipiche, consulenze, 
collaborazioni e contratti a tempo determinato. Molte imprese, comunque, come si vedrà meglio 
nel seguito dello studio, si avvalgono di imprese e collaboratori. 

Infine, per quanto concerne il mercato in cui operano queste imprese, si osserva una 
netta prevalenza di aziende che ha il suo raggio di azione a livello regionale o al massimo 
nazionale, mentre sono rare le imprese che hanno rapporti commerciali al di fuori dei confini 
nazionali. 

In definitiva, la Regione Lazio può vantare la presenza di imprese che operano in 
pressoché tutte le attività della filiera culturale, seppur concentrate in netta prevalenza a Roma e 
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con pesi differenti per le diverse fasi produttive. La fisionomia emersa è quella di un settore in cui 
alcune imprese leader, prevalentemente legate a beni pubblici in gestione e dipendenti dalla 
disponibilità di risorse pubbliche, talvolta generate da enti precedentemente appartenenti alla 
sfera pubblica, fungono da traino per un universo composito e variegato di imprese satellite di 
medie e piccole dimensioni con vari livelli di specializzazione.  

Le grandi imprese tendono per la gran parte a svolgere al loro interno le attività legate 
alla gestione e alla produzione; mentre esternalizzano i servizi aggiuntivi, le attività di base 
(custodia, pulizie, ecc.) e spesso anche la parte relativa alla comunicazione e promozione. In 
alcuni casi, anche per gli aspetti più legati alle attività di produzione di un evento, di una mostra o 
di uno spettacolo, le aziende si rivolgono a singoli professionisti con profili tecnici elevati.  

In sintesi, dall’analisi della filiera della valorizzazione culturale della Regione Lazio 
emerge che: 

• sono presenti soprattutto imprese che si occupano dei servizi aggiuntivi, degli allestimenti e 
della comunicazione; 

• mancano imprese specializzate che si occupano dei servizi a più basso valore aggiunto 
(pulizie, sicurezza), probabilmente perché in questi settori non si è ancora realizzata una 
specializzazione “culturale”; 

• sono pressoché assenti imprese che offrono consulenze legate alla produzione o 
professionisti di profilo elevato, presumibilmente anche perché, mentre nel caso di servizi 
aggiuntivi e di comunicazione risulta rilevante che le imprese siano localizzate nella stessa 
area del leader, per consulenze a valore aggiunto più elevato è probabile che le imprese 
leader si rivolgano a un Mercato più ampio, anche internazionale. 

3.1.2. La filiera del restauro e dell’edilizia monumentale 
 
Con il termine “restauro” riferito a un bene culturale si indica qualsiasi intervento volto a 

conservare il bene al fine di prolungarne il ciclo di vita. Si può distinguere l’attività di restauro in 
due grandi tipologie:  

• il restauro di beni mobili (opere d’arte, manufatti, mobili), che consiste nell’intervento diretto 
su opere d’arte, manufatti, mobili antichi, finalizzato a recuperarne il significato storico-
artistico; 
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• il restauro di beni immobili (urbano, monumentale, archeologico), che consiste sinteticamente 
nel ripristino di monumenti, edifici, insiemi edilizi a contenuto storico-artistico, e aree 
archeologiche, rispettandone le caratteristiche originarie e di funzionalità. 

 
La normativa sulla tutela e conservazione del patrimonio culturale prevede che le 

imprese legittimate a svolgere tali attività debbano necessariamente possedere un 
riconoscimento, una certificazione SOA (Società Organismi di Attestazione), che attesti la 
competenza e la capacità dell'azienda nell'esecuzione di lavori di restauro e ristrutturazione. Le 
SOA si articolano in classi principali (OG e OS) divise, al loro interno, in 8 classi di 
specializzazione (I-VIII).  

Per le attività di restauro sono previsti in particolare due tipi di certificazione: la OG2 per il 
restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia 
di beni culturali e ambientali; la OS2 per l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria 
e straordinaria di superfici decorate e beni mobili di interesse storico-artistico. 

È prevista la possibilità per una stessa impresa di possedere una o più categorie SOA 
contemporaneamente. Nel settore in analisi si verifica quasi sempre che le imprese certificate 
OG2 abbiano in realtà anche altre classi di certificazione, mentre ciò è meno diffuso per le 
imprese certificate OS2. Ciò deriva dalla notevole specializzazione richiesta dalle attività di 
restauro di opere d’arte e beni mobili in generale, mentre gli interventi di ristrutturazione in edifici  
storici possono essere realizzati con una livello di preparazione non troppo dissimile da quelli 
dell’edilizia civile. 

Tra le due tipologie di attività si osservano discrete differenze anche nella struttura 
imprenditoriale: nel caso del restauro di beni mobili e di interventi specialistici si tratta quasi 
esclusivamente di società e consorzi organizzati, spesso in forma cooperativa, o di singoli 
artigiani; nel caso del restauro di beni immobili si tratta in prevalenza di grandi imprese del settore 
edile che dedicano una parte della loro attività ordinaria all’edilizia monumentale e al restauro 
architettonico, spesso ricorrendo, laddove concesso, a forme di esternalizzazione e di 
subappalto. 

Le fasi della filiera del restauro possono comprendere attività di entrambe le tipologie, 
con l’eccezione di alcuni casi in cui è possibile includere soltanto il restauro di immobili, la cui 
realizzazione prevede un percorso produttivo più lungo e articolato, e che coinvolge tipologie 
differenti di imprese. 
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Di seguito si propone una classificazione di alcune fasi principali della filiera del restauro, 
cui corrispondono insiemi variabili di imprese: 
1. Progettazione. Questa fase viene solitamente gestita direttamente dal settore pubblico - 

attraverso le Soprintendenze che bandiscono gare per progetti già delineati nelle linee più 
generali. Esistono in queste aree alcune professionalità (architetti, storici dell’arte), singole o 
organizzate in diverse forme associative, che intervengono sia come consulenti del settore 
pubblico sia in corso d’opera, su alcuni aspetti più specifici della realizzazione dei lavori.  

2. Gestione. Rientrano in quest’area tutte le professionalità, anche questo caso singole o 
associate, specializzate nella gestione delle procedure burocratiche per le gare d’appalto, 
delle certificazioni e nell’attività di progettazione esecutiva, sulla base delle indicazioni del 
bando. Spesso, soprattutto per le imprese di restauro di più grandi dimensioni, queste attività 
sono in realtà svolte da uffici interni all’impresa stessa. 

3. Analisi e preparazione del lavoro. rientrano in questa fase produttiva della filiera le imprese 
che si occupano di documentazione grafica e fotografica e di diagnostica del patrimonio. 

4. Materiali e tecnologie. Rientrano in questa fase produttiva, le imprese che forniscono 
attrezzature e tecnologie per la realizzazione delle opere (ponteggi, impalcature, magazzini, 
macchinari, trasporti specializzati), nonché le ditte che producono i materiali da costruzione 
specifici per il restauro, spesso in maniera artigianale e altamente specializzate.  

5. Realizzazione del restauro. A seconda della tipologia di bene, mobile o immobile, da 
restaurare, vi sono società di restauro di opere d’arte, studi di architetti, società di intervento 
in aree archeologiche. 

6. Impiantistica. Rientrano infine in questa fase dell’attività produttiva, specifica del restauro di 
fabbricati di valore storico-architettonico, le imprese specializzate nella realizzazione di 
impianti in edifici storici. Spesso sono le stesse imprese che si occupano anche dell’attività di 
restauro edilizio. 

 
Nella ricostruzione della filiera del restauro della regione Lazio si sono incontrate non 

poche difficoltà, anche a causa di caratteristiche, che potremmo definire “strutturali”, del settore. 
Da un lato, la presenza di numerosi liberi professionisti e artigiani ha reso difficoltosa la stessa 
individuazione dell’elenco di possibili interlocutori; dall’altro, una volta individuate le imprese, si è 
palesata una difficoltà oggettiva nel raggiungere i titolari delle imprese edili e di restauro più 
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strutturate, la cui attività si svolge spesso fuori sede, presso i cantieri (il tasso di risposta è stato 
piuttosto basso, pari appena al 16%). 

Anche per la ricostruzione della filiera del restauro, così come per la valorizzazione, le 
imprese sono state individuate attraverso diverse fonti: siti web, elenco imprese accreditate, 
indicazioni dai testimoni privilegiati. 

Le imprese individuate sono state circa 40, con sede a Roma nel 90% dei casi. Oltre il 
70% di queste aziende è specializzata nell’attività di restauro vera e propria (fase 5 della filiera). 
Di queste, la metà circa si occupa di edilizia monumentale, un altro 20% circa di restauro e 
manutenzione di aree archeologiche; un 20% infine è registrata sia come azienda di restauro 
edilizio che di opere d’arte. Appena una, delle imprese individuate, si occupa esclusivamente di 
opere d’arte (con una certificazione OS2). 

Il 22% circa delle imprese individuate si occupa di attività legate alla preparazione 
dell’attività di restauro vera e propria; si tratta per circa l’80% di imprese di diagnostica, 
documentazione grafica e fotografica. 
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ARTICOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DI RESTAURO 
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ARTICOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AD ATTIVITÀ DI RESTAURO 
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Documentazione grafica e
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Tipologia di attività prevalente % 

Progettazione - 

Gestione - 

Analisi e preparazione del lavoro 21 

Materiali e tecnologie 3 

Realizzazione del restauro 73 

Impiantistica 3 

Totale 100 

 

3.1.3. L’artigianato artistico 
 

Nella filiera dell’artigianato artistico rientrano tutti i mestieri legati all’attività dell’Artista e 
alla loro applicazione. La produzione artistica rappresenta un elemento fondante di tutta la filiera 
dei Beni culturali, e nell’ottica di programmare attività di formazione per il settore, non può essere 
in alcun modo tralasciata.  
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Per questo motivo si è optato per una trattazione specifica di quella che evidentemente 
risulta difficile immaginare come una filiera, ma che ugualmente si ritiene possa e debba ricoprire 
un’area strategica delle politiche formative.  

La creazione di un’opera d’arte è costituita essenzialmente di tre momenti: la creazione, 
che è frutto di una ricerca e di una progettazione; il momento in cui l’opera esce dallo studio 
dell’artista e si mostra senza una precisa collocazione; la fase in cui l’opera viene collocata 
(museo, galleria, edificio pubblico), e diviene, solo in questo momento, patrimonio di tutti e quindi 
Bene Culturale. 

Si tratta ovviamente di un procedimento stilizzato, che nella realtà si concretizza, a 
eccezione dell’ultima parte della quale si è già ampiamente discusso, nella figura del singolo 
artista; una figura che in qualche modo può, e deve, essere paragonata a figure professionali 
analoghe a quelle di uno scienziato o un ricercatore. 

Ai fini della programmazione delle attività formative, l’analisi di filiera serve in questo 
ambito a far emergere la preoccupante carenza attuale, sia nel Settore della valorizzazione che 
in quello del restauro, di professionalità legate strettamente a una produzione artistica qualificata. 
Dalle interviste realizzate emerge chiaramente l’assenza di stimoli e azioni utili a una crescita 
creativo-culturale di qualità che affianchi quella tecnico-specialistica nella preparazione dei 
lavoratori. In un settore come quello culturale, riuscire a innescare un processo in cui non si 
produca solo per routine, ma in cui la curiosità per la novità, l’istinto creativo dell’individuo, 
diventino elementi fondanti del processo produttivo, risulta fondamentale. A tal fine la presenza di 
artisti ha ragion d’essere non solo al momento della nascita dell’opera d’arte, ma si ritiene debba 
divenire fondamentale in tutti gli ambiti produttivi relativi ai Beni e alle Attività Culturali, quale 
criterio di azione generale, generica inclinazione alla qualità delle azioni poste in essere. 

Le aree in cui è possibile catalogare l’attività di produzione artistica sono quelle delle 
tecniche pittoriche, della progettazione, della decorazione, della tessitura, del mosaico e della 
lavorazione delle pietre dure, della ceramica, delle oreficerie, delle fonderie, delle stamperie e 
vetrerie artistiche, della grafica. Appare evidente come ciascuna di queste attività, oltre ad avere 
una propria identità come produzione artistica, può risultare, a vario titolo, parte integrante delle 
filiere della valorizzazione e del restauro. 

Oggi l’Artista assume un ruolo fondamentale per creare una visione dinamica dell’arte, 
non tesa meramente alla conservazione dell’esistente, ma anche diretta a lasciare traccia 
dell’evoluzione culturale odierna. L’Artista entra quindi non solo nella creazione dell’opera d’arte 
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in sé, ma può, e deve, anche avere una collocazione trasversale nell’ambito delle attività 
precedentemente esaminate.  

Se ne traggono indicazioni che difficilmente possono essere tradotte in opzioni e policy 
formative, o in specifici percorsi. Tuttavia gli aspetti appena descritti vanno comunque tenuti 
presenti per guidare le iniziative formative in campo culturale, per l’elevata implicazione che, 
come si è dimostrato, l’inclinazione alla produzione artistica e alla qualità possono avere nel 
processo produttivo di tutta la filiera. 
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4. I risultati dell’indagine esplorativa 
 

4.1. Le interviste a testimoni privilegiati e imprese leader 
 

La prima fase dell’indagine si è caratterizzata come “esplorativa”, diretta a descrivere il 
settore culturale regionale, le logiche economiche e le principali componenti in via preliminare, 
anche al fine di orientare il successivo livello di analisi e approfondimento che ha condotto alla 
mappatura della filiera, poi intercettata e analizzata attraverso la somministrazione guidata di un 
questionario strutturato. 

Sono state impostate due distinte tracce di intervista9, una da rivolgere ai referenti di Enti 
e imprese leader, una da rivolgere a esperti e testimoni privilegiati. Entrambe le tracce 
dell’intervista presentano una base comune di domande, riguardanti le informazioni generali sulle 
caratteristiche del Settore, mentre altre sono indirizzate allo specifico target degli attori intervistati 
e finalizzate a cogliere orientamenti e tendenze di settore (la tabella seguente mostra tale 
impostazione). 

 

Intervista per imprese o Enti Intervista per testimoni privilegiati, 
e referenti istituzionali 

Informazioni anagrafiche Informazioni anagrafiche 

Tipologia di impresa e                     
collocazione nella filiera produttiva 

- 

Tendenze del mercato e prospettive 
dell’impresa 

Impressioni sulle tendenze del mercato, 
potenzialità e problematiche del settore 

Personale Personale e dinamiche dell’occupazione 

Formazione Formazione 

 

                                                 
9 In appendice si riportano le due tracce di intervista. 
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La sezione anagrafica è servita a inquadrare i soggetti o Enti intervistati con informazioni 
(settore di attività, classe di fatturato, numero di dipendenti, ecc.) generali già in parte raccolte in 
fase preliminare attraverso conoscenze e ricerche desk. 

La sezione “impresa e filiera”, presente nella sola versione del questionario per imprese 
ed enti, serviva a descrivere e collocare l’attività e l’output dell’impresa e a inquadrare le 
prospettive del mercato culturale a partire dalla visione dell’impresa, osservatore privilegiato 
rispetto alle dinamiche settoriali. L’obiettivo era quello di verificare, tra l’altro, le prospettive e le 
attese degli operatori in merito alle dinamiche della domanda culturale, principale variabile in 
grado di orientare le prospettive economiche del settore, l’evoluzione delle attività, dei servizi 
offerti, delle caratteristiche delle imprese, l’incidenza delle innovazioni e della tecnologia sui 
processi produttivi e sul prodotto finale. La raccolta di tali informazioni è stata finalizzata a 
valutare l’eventuale effetto delle varie dinamiche sull’evoluzione delle professionalità impiegate, 
sulle funzioni svolte, sulle mansioni e sulle specializzazioni dei lavoratori.  

La sezione “tendenze del mercato, andamento e prospettive dell’impresa” mirava a 
inquadrare le prospettive del settore culturale a partire dalla visione dell’impresa o degli 
stakeholder intervistati con l’obiettivo di verificare le prospettive e le attese degli operatori in 
merito alle dinamiche della domanda culturale, principale variabile in grado di orientare le 
prospettive economiche del settore, quelle del settore, in termini di evoluzione delle attività, dei 
servizi offerti, delle caratteristiche delle imprese, di incidenza delle innovazioni e della tecnologia 
sui processi produttivi e sul prodotto finale, con l’obiettivo finale di valutare l’effetto di tali 
dinamiche in termini di evoluzione delle professionalità impiegate, delle funzioni svolte e delle 
mansioni affidate ai lavoratori. 

La sezione “personale” affronta gli aspetti occupazionali dell’impresa che, in quanto 
leader del settore in cui opera, si è ritenuto potesse offrire anche una visione complessiva delle 
dinamiche dell’intera filiera culturale. In primo luogo, si indaga la composizione della forza lavoro, 
in termini di funzioni svolte, attività di competenza, pesi occupazionali e, di conseguenza – 
seppur indirettamente – di competenze richieste. L’obiettivo, in questa sezione, era anche di tipo 
quantitativo, almeno in via orientativa, circa il peso e la natura della forza lavoro impiegata. Una 
parte delle questioni affrontate in questa sezione ha riguardato poi l’evoluzione occupazionale, in 
ottica di scenario, dell’impresa. Si chiedeva, in particolare, un’indicazione circa il numero di nuovi 
assunti negli ultimi anni, il livello di preparazione dei nuovi (sia a livello scolastico che 
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professionale), i canali preferenziali di reclutamento, oltre a un giudizio di massima 
sull’adeguatezza della preparazione dei lavoratori appena acquisiti.  

L’obiettivo di queste ultime domande era quello di inquadrare il sistema formativo 
attualmente disponibile al settore, assegnando dei pesi, seppure di massima, alle componenti 
che potrebbero essere investite dai corsi IFTS. 

La sezione “formazione”, infine, si è concentrata sul sistema di offerta e sulla sua 
adeguatezza rispetto alle aspettative delle imprese. In questa parte si affrontavano le 
caratteristiche attuali dell’offerta, le più diffuse pratiche formative interne ed esterne alle imprese, 
il livello di conoscenza da parte delle imprese degli strumenti formativi ad oggi disponibili, i punti 
di forza e di debolezza delle pratiche di formazione sia rispetto alle attuali esigenze del settore, 
sia in prospettiva, in relazione all’evoluzione e alle tendenze attese e in corso nel mercato 
culturale e nei settori produttivi della filiera. L’obiettivo finale era in sostanza quello di far 
emergere i fabbisogni formativi del settore culturale sia a livello esplicito, tramite le richieste e le 
esigenze espresse dalle imprese, sia a livello implicito, come esigenze del settore in senso più 
ampio e meno evidente agli operatori e alle imprese. Rispetto all’attuale quadro degli strumenti 
formativi, di cui si chiedeva una descrizione il più possibile oggettiva ma anche giudizi di merito, 
l’obiettivo è quello di evidenziare se esistono, e quali potrebbero essere, metodologie, criteri e 
modelli formativi in grado di supportare un più fluido processo di sviluppo del settore, tenendo a 
mente la collocazione e le logiche dei corsi oggetto di intervento, gli IFTS, rivolti a un target 
piuttosto definito di utenti potenziali e a definiti segmenti del mercato del lavoro.  

Un aspetto non secondario dell’indagine ha riguardato l’esplicitazione da parte degli 
intervistati delle aspettative rispetto alle funzioni e al ruolo del nascente Polo Formativo dei Beni 
Culturali, anche con riferimento a eventuali “modelli” di riferimento esistenti - anche all’estero- , 
da cui poter trarre indicazioni, best practice, linee guida, esperienze analoghe. 

4.1.1. I dati 
 

La fase di indagine preliminare ha coinvolto un discreto numero di soggetti e imprese 
rappresentativi delle più rilevanti dinamiche economico-produttive del settore culturale regionale. 
Nel complesso sono state effettuate 21 interviste, così suddivise: 10 referenti di imprese; 8 
esperti appartenenti a istituzioni di diverso tipo; 3 rappresentanti di Enti locali (di seguito si 
riportano gli elenchi dettagliati degli intervistati, suddivisi per tipologia). Per quanto riguarda 
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invece l’articolazione in aree e settori dei beni e delle attività culturali, possiamo ricostruire la 
mappa degli intervistati per ambiti di appartenenza:  

• tutela e conservazione:  8 intervistati; 

• valorizzazione e gestione: 6 intervistati; 

• direzione, amministrazione e ricerca: 6  intervistati. 
 

IMPRESE 

Denominazione Nome intervistato Ambito di attività 
CBC Conservazione Beni 
Culturali soc.coop. S. Vedodello Restauro, conservazione 

manutenzione 
Minguzzi srl T. Minguzzi Trasporti e movimentazione di opere 

d’arte 
Azienda Speciale Palaexpo M. De Simoni Organizzazione mostre 

Zetema S.p.A. R. Biglino Gestione in house servizi culturali 
Comune di Roma 

Fondazione Musica per Roma  G: Coppa Gestione Parco della Musica di Roma 

COPAT Human inside M.G. Cerri Beni Culturali, ICT, welcome and 
security 

Antiquitates – Centro di 
archeologia sperimentale A. Bartoli Ricostruzioni e ambientazioni 

archeologiche 
Impresa De Feo  A. De Feo Ristrutturazioni e restauri edilizi 
Impresa Ibeco A.. Benetti Ristrutturazione edifici storici 
 

 ESPERTI e TESTIMONI PRIVILEGIATI 

Nome Ruolo e struttura di appartenenza 

Emilio Cabasino segretario generale ECCOM 
Giulia Quintiliani architetto specializzata in museografia, restauro e valorizzazione 
Luciana Festa restauratore ICR 
Elisabetta Giorgi architetto conservatore – Facoltà di Architettura 
Francesca Russo bibliotecario 
Marco Malagodi consulente scientifico universitario 
Paolo Saturno coordinatore scientifico conservazione e restauro-  ICR 
Alessandra Agnolon Fondazione Adriano Olivetti 
Francesco Pettarin responsabile Master in Ideazione, Marketing e Management eventi culturali; 

 
ENTI LOCALI 

Denominazione Rappresentante Posizione 

Provincia di Frosinone Danilo Campanari Assessore alla Cultura 
Provincia di Viterbo Renzo Trappolini - Luigi Celestini Assessorato alla Cultura 
Regione Lazio Giulia Rodano Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport 
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Nei paragrafi che seguono si riportano i principali spunti emersi dalle interviste in merito 
alle diverse aree di indagine e, laddove opportuno, alcuni stralci dei colloqui realizzati.  

4.1.2. La formazione nel settore dei beni culturali: la situazione 
attuale 

 
Tutti gli intervistati sono risultati concordi nel riconoscere un ruolo chiave alla formazione 

on the job, utilizzata per la preparazione dei neoassunti sul piano dell’acquisizione di competenze 
operative. La formazione on the job si svolge in diverse modalità: chiacchierate informali, 
“passaparola”, apprendistato in azienda, formazione tra pari. Tutti affermano che le competenze 
per operare nei loro settori possono essere acquisite soltanto sul campo, attraverso la pratica. 

“Gli assunti devono avere determinati requisiti: conoscenza e competenza sui temi che 

sviluppiamo, poi ci si forma lavorando attraverso l’accompagnamento giovane-anziano. On the 

job si acquisisce la capacità di progettare, di rendicontare, fare ricerca”. 
“Le competenze acquisite on the job vanno dal corretto intervento in situ all’utilizzo degli 

strumenti, alla valutazione dei dati analitici e la redazione di relazioni tecnico-scientifiche”. 

C’è anche chi si spinge a sottolineare il valore della formazione on the job come 
opportunità di acquisire competenze  pregiate da parte del lavoratore:  

“La formazione on the job è importante: uno lavora per te e tu lo ricambi formandolo; 

secondo me è anche più gratificante, si impara molto di più”. 

Si riscontra invece uno scarso ricorso ad attività formative strutturate. Quasi tutti parlano 
di attività di formazione nel senso di partecipazione a seminari, convegni e incontri per 
l’aggiornamento professionale: 

“Partecipiamo a seminari, convegni, workshop, training professionalizzanti, incontri 

tecnici, giornate tematiche di aggiornamento”. 

“Nella nostra organizzazione facciamo formazione. Consideriamo come attività formativa 

la partecipazione a seminari e convegni, le esperienze professionali all’estero”. 

La formazione on the job è effettuata con risorse interne all’organizzazione: chi ha 
maggiore esperienza insegna agli altri come fare. Il costo, secondo gli intervistati, equivale al 
tempo-lavoro impiegato per preparare il neoassunto e sostituire la risorsa interna incaricata di 
seguirlo. 

“La formazione è effettuata dal personale interno quindi i costi sono relativi alla sua 

momentanea sostituzione”. 
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“Non facciamo attività formativa: c’è un periodo di avvio al lavoro che è sempre 

necessario; le competenze acquisite on the job difficilmente si potrebbero acquisire altrimenti; 

solitamente facciamo stage nell’ufficio produzione, nell’ufficio fund raising e nell’ufficio stampa. 

Utilizziamo esclusivamente risorse interne. C’è una persona che segue gli stagisti per 20 giorni-

1mese”. 

Per gli Enti pubblici e le istituzioni esistono dei capitoli di spesa espressamente destinati 
alla formazione, che però sono sempre più esigui: così, mentre l’Istituto Centrale per il Restauro 
afferma di spendere 15.000 euro annui per la formazione, università e biblioteca pubblica 
lamentano la scarsità di finanziamenti:  

“I costi di formazione sono legati ai fondi statali e per questo ultimamente sono stati molto 

ridotti”. 

“Di fatto da più di 6 anni non c’è più alcuna formazione. In passato si ricorreva a 

finanziamenti dove possibile”. 

La Provincia di Frosinone è in controtendenza: 
“Il personale dipendente del nostro Ente è formato attraverso corsi interni di tipo 

amministrativo e corsi esterni organizzati dalla Provincia di taglio tecnico. La Provincia di 

Frosinone sulla base di risorse ad hoc della Regione organizza annualmente corsi di 

aggiornamento o neo-formazione per chi lavora presso servizi di tipo bibliotecario, archivistico, 

museologico e museografico. Qui è stata costituita un’agenzia di formazione che organizza corsi 

in campo turistico e culturale”. 

La Provincia di Viterbo, al contrario, non ha una programmazione della formazione: 
“Ci sono costi generali ma non sulla formazione interna. Può capitare che un dipendente 

vada a fare un corso ma la formazione non è gestita a livello centralizzato”. 

La Regione Lazio svolge dei corsi di formazione attraverso una struttura esterna: 
“Abbiamo una struttura regionale che si occupa della formazione di tutto il personale; abbiamo 

svolto anche corsi di valorizzazione”. 

4.1.3. La spesa per la formazione e le tipologie formative 
 
Quasi tutti gli intervistati affermano che la loro organizzazione non investe in formazione 

e non utilizza fondi o finanziamenti per le attività formative:  
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“Il costo della formazione per il mio ente è nullo, ma credo sia nullo per chiunque oggi. 

Sulla formazione in Italia non scommette niente, nessuno a nessun livello”. 

“Le attività formative che seguiamo non sono previste dalla struttura. Chi vuole si forma 

in modo privato, in passato si realizzavano attività formative interne utilizzando il personale 

interno (es. formazione alla catalogazione dei lavoratori a contratto”). 

Un’impresa intervistata ha abbandonato l’idea di accedere ai fondi FSE dopo un tentativo 
non riuscito. Ricorrono invece a fondi e finanziamenti ICR e Università. 

Per quanto riguarda le tipologie formative, gli argomenti su cui vertono i percorsi e le 
attività formative sono diversi e vanno da quelli tecnici e operativo a quelli di ordine 
amministrativo, normativo e legislativo: 

“I nostri corsi vertono su sicurezza, lingue, accoglienza, front-office, convegnistica, 

promozione e marketing, didattica più corsi per quadri e posizioni medie sulle competenze 

manageriali (corsi di 5-6 giornate, coaching individuale, affiancamento on the job,  etc.)”. 
“Formiamo gli operai alla conduzione di mezzi meccanici e all’effettuazione di 

movimentazioni manuali; le nostre tecniche si tramandano di padre in figlio. Facciamo formazione 

esterna sulla normativa obbligatoria per la sicurezza. Per la formazione esterna spendiamo 

qualche migliaio d’euro”. 

“La formazione verte su aspetti teorici, procedure e protocolli analitici pratici”. 

“All’ICR abbiamo corsi interni di aggiornamento e formazione (es. corso antincendio, 

corso per usare banca dati interamministrativa, corso di inglese) per le materie tecniche ci sono 

le ditte esterne che forniscono materiali e attrezzature che fanno periodicamente corsi di 

aggiornamento (es. uso del laser, corso sui solventi non tossici, etc.) poi ci sono i convegni che 

fanno parte dell’aggiornamento professionale. Periodicamente seguiamo corsi di riqualificazione 

del Ministero fatti per consentire il passaggio da un’area all’altra con gli “incrementi di stipendio”, 

sono però corsi male organizzati e poco utili”. 

4.1.4. Adeguatezza dei percorsi esistenti 
 

I percorsi universitari sono giudicati sufficienti per quello che riguarda la preparazione 
teorica ma vengono giudicati carenti per ciò che riguarda la formazione di competenze operative 
e tecniche: questa è una percezione riscontrata in tutti gli intervistati che lamentano una carenza 
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di competenze operative da parte di chi entra nel mondo del lavoro, anche se in possesso di titoli 
di studio superiori o specializzazioni.  

“I laureati sono molto preparati a livello teorico, ma mancano di esperienza sul campo. La 

formazione è ancora troppo generica e poco rispondente alle necessità del mondo del lavoro”. 

“Spesso c’è un eccesso di competenze rispetto alle mansioni richieste che sono 

sottodimensionate al titolo di studio. Spesso gli assunti sono carenti dal punto di vista della 

gestione economica dei progetti; altre volte mancano competenze manageriali, economiche, 

gestionali, linguistiche o di accoglienza”. 

Dalle risposte degli intervistati veniamo a sapere che per determinate specializzazioni 
professionali non esistono percorsi di formazione e addirittura, in certi casi, abilitazioni all’uso di 
macchine particolari:  

“I percorsi attuali non sono adeguati ai fabbisogni professionali del settore; da noi non c’è 

un’abilitazione professionale specifica. Ad esempio, il gruista: non esistono percorsi di istruzione 

per condurre camion-gru, camion con braccio o autogrù, né un patentino che dia una qualifica 

specifica”. 

Chi lavora nei cantieri per le attività di restauro lamenta l’incompetenza dei neoassunti:  
“I nostri nuovi assunti hanno metà un titolo di studio, metà un’esperienza di lavoro. In 

genere sono preparati, ma hanno poca dimestichezza con l’operatività in cantiere, con l’elemento 

pratico e la dimensione del lavoro; chi ha fatto scuole più specifiche è abbastanza preparato”. 

“Il livello di preparazione e formazione nel settore risulta assolutamente inadeguato 

all’alta professionalità necessaria per svolgere in modo corretto il lavoro di recupero e di 

conservazione delle opere d’arte. Le attività di tirocinio e il lavoro sul campo sono utili per la 

formazione di nuovo personale a patto che facciano realmente parte di un piano formativo 

integrato e non siano solo di facciata. La formazione universitaria pecca di troppa 

interdisciplinarietà a scapito di una formazione diretta e coerente”. 

C’è chi pone la questione della competenze dei formatori: 
“Secondo me, uno dei problemi è la formazione dei formatori. Il livello di preparazione al 

lavoro non è adeguato. Il nuovo personale conosce sufficientemente bene gli aspetti teorici ma 

manca di esperienza anche dal punto di vista tecnologico”. 

Una valutazione positiva nei confronti delle università viene invece dai rappresentanti 
delle Province di Viterbo e Frosinone (salvo, poi, aggiungere che c’è una carenza dal punto 
dell’acquisizione di capacità operative): 
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“Possiamo dire che nel territorio [provincia di Frosinone] grazie a corsi universitari 

specifici sono migliorate le competenze per chi opera nel mondo della cultura”. 

“Penso che l’Università della Tuscia faccia un ottimo lavoro così come ritengo facciano 

anche le altre università. Il problema è quello dei titoli di studio”. 

L’intervistato dei Viterbo però prosegue precisando: 
“Mi chiedo se esistano persone formate alla gestione dei Beni Culturali; oggi ci sono 

molte lauree (brevi, lunghe, etc.) specifiche in Beni Culturali ma la Laurea in Lettere di un tempo 

forse era molto più sostanziosa. Non so se questa autonomia delle Università risponda a criteri di 

efficacia ed efficienza e all’esigenza di lavoro degli studenti o se piuttosto serva a creare nuove 

cattedre”. 

La Scuola Superiore del Restauro sita presso l’Istituto e l’Opificio delle Pietre Dure 
permettono l’acquisizione di competenze adeguate: 

“Le persone che entrano adesso sono già formate, d’altronde devono avere molti titoli per 

entrare: si valuta il titolo di studio, i corsi di aggiornamento inerenti al settore (sicurezza in 

cantiere, corso antincendio, etc.), i corsi di impiego dei materiali e tecnologie innovative, tutti i 

lavori fatti (accreditati e con contratto).Per quanto riguarda il restauro chi viene dall’ICR e 

dall’OPD è preparato per fare questo lavoro (es. chi si diploma da noi è in grado di portare avanti 

da solo anche un lavoro complicato, la stessa tesi di laurea è un lavoro pratico di restauro 

dall’inizio alla fine che comprende la diagnostica, la sperimentazione, l’uso di nuove tecniche)”. 

È giudicata critica, dall’esperto dell’ICR, la situazione relativa ai percorsi di laurea in 
conservazione, ai corsi regionali e alle Accademie: 

“I corsi regionali a volte preparano, a volte no: dipende se gli insegnanti sono ben 

preparati. Ho visto però che ci sono alcuni aspetti che si approfondiscono di meno; poi le scuole 

private tendono a contenere i costi risparmiando sull’insegnante. L’aspetto critico di questi corsi è 

la mancanza di esperienza pratica: mancano i laboratori ben attrezzati (i laboratori devono essere 

a norma) e c’è poca attività di cantiere. Le scuole private quindi spesso non riescono a insegnare 

una serie di operazioni. 

Per le lauree in Scienze della conservazione è ancora peggio: gli studenti hanno una 

grandissima preparazione teorica, ma non mettono mai le mani sui pezzi. Devono fare tirocini 

obbligatori ma in realtà se la cavano con attività vaghe. I corsi di restauro delle accademie sono 

ancora più drammatici: ho insegnato all’Accademia di Frosinone e sono rimasta scioccata perché 

non c’è il laboratorio (il mio incarico prevedeva 26 ore di teoria e 104 di laboratorio). Il grosso 



Osservazione dei fabbisogni formativi 
Indagine esplorativa nel settore dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio 

 
 

 
 

a cura di 
Cles s.r.l. – Learning Community s.r.l. – Liceo artistico Caravillani – Enpowering s.r.l. 

39

limite degli studenti dell’accademia è che quando escono non sanno fare nulla e non hanno 

neanche la preparazione teorica dei loro colleghi di Scienze della conservazione. In accademia 

fanno corsetti brevi di fisica e chimica perché dovrebbe essere tutto impostato sulla pratica, 

invece la pratica non c’è”. 

Il gap esistente tra Mercato e offerta formativa è confermato da Cabasino di Eccom: 
“C’è un’offerta formativa che non corrisponde alla domanda del mercato: una recente 

ricerca ECCOM mostra che in Italia abbiamo 80 corsi sul management culturale (corsi di laurea, 

master di I° e II° livello, scuole di specializzazione, corsi privati, corsi di formazione 

professionale) a fronte di un mercato inesistente. Le organizzazioni culturali non hanno figure di 

manager culturale. I titoli di studio esistenti da un lato non coprono il fabbisogno e lo 

“sovradosano”, dall’altro non formano le competenze necessarie. Ci sono corsi universitari nel 

settore dei Beni Culturali che permettono l’acquisizione di una serie di conoscenze ma non c’è un 

livello di preparazione adeguato al lavoro. Inoltre gli iscritti ai corsi di laurea in conservazione dei 

Beni Culturali sono oltre 36.000, i dipendenti del MIBAC in tutta Italia sono 21.000: il ricambio 

sarebbe possibile solo se ogni anno ci fosse un’epidemia nel Ministero! Gli Enti pubblici hanno il 

blocco delle assunzioni, la rigidità dei profili e l’ingresso per concorso e le e organizzazioni private 

che svolgono queste attività non sono moltissime: l’offerta formativa è quindi assolutamente 

sproporzionata alle esigenze del mercato. Per quanto riguarda la valorizzazione il diploma di 

laurea e le specializzazioni spesso non sono adeguatamente valorizzate poiché le figure più 

richieste sono quelli di operatori addetti alle visite guidate, call-center, biglietterie. 

Il sistema di formazione nel settore è sconnesso rispetto alle esigenze del mercato; 

quando si progetta la formazione si dovrebbe fare un censimento banale: quanto imprese, 

archivi, musei e biblioteche ci sono in un determinato territorio; vedere da chi è composto 

l’organico e come lavorano e su questi dati fare una scheda dei fabbisogni. È una cosa banale 

ma non si fa”. 

4.1.5. Le competenze necessarie e i percorsi da sviluppare: come 
dovrebbe essere la formazione 

 
Alcuni degli intervistati hanno idee sufficientemente chiare su quale dovrebbe essere il 

modello formativo più efficace da applicare all’ambito dei beni e delle attività culturali:  
“I percorsi da potenziare sono quelli di archeologia sperimentale, sull’esempio di quanto 

avviene in Nord-Europa. Attualmente, come ho detto, manca l’esperienza pratica”. 
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“Una formazione efficace dovrebbe coniugare gli aspetti pratici con le conoscenze 

teoriche: un modello di eccellenza è quello francese dove la formazione ha un canale diretto con 

il mercato del lavoro, ed è strutturata rispetto alle sue esigenze. In Italia si lascia più spazio 

all’iniziativa personale per delineare un proprio profilo professionale”. 

“Un percorso ideale per la formazione potrebbe prevedere corsi di laurea legati alla 

gestione degli eventi culturali così come è stato per il turismo: facoltà universitarie che formino 

persone capaci di gestire il patrimonio culturale in termini museali, di territorio e di eventi”. 

“Ipotizzo un percorso ideale: laurea di tipo umanistico, tirocinio formativo a spese 

dell’università (per assicurarsi che il tutor ricevente svolga effettivamente il suo valore), stage 

presso struttura professionale altra rispetto a quella del tirocinio; alla fine del percorso una 

verifica da parte di specialisti che valga come titolo di “specializzazione al lavoro”. 

Sulle competenze che andrebbero formate c’è un sostanziale accordo sulla famiglia delle 
competenze tecnologico-informatiche, che andrebbero sviluppate e/o potenziate nei percorsi 
formativi di tutte le figure professionali:  

“Le dinamiche del mercato vanno in direzione di una sempre maggiore esigenza di 

conoscenze informatiche, azioni promozionali, front office e management”. 

“Competenze attualmente indispensabili sono quelle informatiche e telematiche; la 

formazione deve viaggiare in contemporanea con il lavoro, deve esserci un lavoro intellettuale 

accompagnato dalla pratica manuale”.  

“Occorrerebbe concentrare gli sforzi formativi sulle professioni del digitale e 

delll’informazione; le competenze necessarie sono tecniche, linguistiche, informatiche e 

soprattutto culturali e di tecniche della comunicazione. La formazione a distanza è fondamentale 

ma al momento assolutamente fallimentare.  

“L’evoluzione del mercato e delle tecnologie richiederà competenze professionali più 

specifiche. Ad esempio, lo studio di alcuni problemi storico-artistici richiederà l’utilizzo di 

attrezzature tecnologicamente avanzate e quindi professionisti esperti e conoscitori non solo 

della storia dell’arte ma anche dell’utilizzo di queste nuove apparecchiature” 

Alcuni sottolineano l’importanza di competenze di tipo gestionale e manageriale: 
“Nella nostra fondazione c’è necessità di acquisire competenze anche di gestione: non 

basta avere una formazione in storia dell’arte o beni culturali, spesso occorre saper seguire 

l’intera realizzazione del progetto. Le grandi realtà sono suddivise in reparti, hanno quindi una 

strutturazione di competenze maggiore. Nelle strutture più piccole la stessa persona deve 
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affrontare problematiche non solo teoriche o storiche, ma anche di gestione. Sono essenziali 

quindi capacità di gestione, management, fund raising”. 

Sulle metodologie didattiche:  
“Per quanto riguarda la metodologia l’attività didattica frontale resta ancora fondamentale 

anche se da aggiornare con nuove formule comunicative e di interazione docente-discente; i 

supporti multimediali sono fondamentali, ma il nodo centrale passa senza dubbio attraverso 

l’esperienza dei fenomeni e dei processi e delle tecniche e dei dispositivi atti a riconoscerli e 

descriverli. La formazione sarebbe più efficace e job-oriented con una diffusa sperimentazione 

sia in laboratorio sia sul campo adeguatamente supportata dall’opportuna strumentazione; questo 

sia per il personale formante sia il personale di informazione. Non trascurerei un attento studio 

della storia e dell’evoluzione formativa integrata di grandi organizzazioni mondiali di settore 

(UNESCO, ICCROM, ICOMOS, WORLD HERITAGE, etc.)” 

“Oltre all’istituzione dei Poli Formativi che devono definire i curricula per il settore, istituire 

delle “botteghe dell’arte” come quelle artigiane, potrebbe essere un’opportunità significativa per 

un tirocinio sul campo. Credo anche che l’università potrebbe fare un lavoro utile di collegamento 

tra la realtà lavorativa e le professionalità che si stanno formando per valutare quali di esse sono 

adeguate”. 

“Rispetto all’attuale sistema formativo bisogna andare oltre la classica formazione con il 

docente al di qua della cattedra e il discente al di là. Creare tra loro un rapporto molto più stretto, 

utilizzando corsi di formazione in remoto, con una verifica immediata dall’apprendimento”. 

 

4.2. Gli esiti dei questionari somministrati alle imprese della 
filiera 
 

A partire dall’analisi di contesto, con la ricostruzione della filiera produttiva che ne è 
derivata, e dalle interviste preliminari realizzate nella fase preliminare è stato possibile individuare 
un elenco piuttosto ampio e articolato di realtà imprenditoriali che operano a vario titolo e a vari 
livelli di coinvolgimento e dimensioni economiche nel settore dei beni e delle attività culturali a 
livello, verosimilmente rappresentativo dell’universo imprenditoriale regionale e comprensivo di 
aziende impegnate in attività legate alla valorizzazione e di aziende attive in ambito edilizio e del 
restauro; a queste è aggiunto l’elenco di imprese e professionisti che operano, a margine delle 
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filiere analizzate, nell’ambito della produzione artistica e dell’artigianato legato ai beni e attività 
culturali, soggetti che per la loro specificità sono stati analizzati separatamente.  

Complessivamente, si è raggiunto un campione di più di 100 imprese, cui è stato inviato 
un questionario a risposta multipla. A questa sollecitazione hanno risposto 34 tra imprese e 
associazioni del Lazio, appartenenti prevalentemente al settore della gestione e valorizzazione e 
attive nei settori più svariati (l’elenco delle aziende che hanno prestato la propria opinione 
attraverso la compilazione del questionario è riportato in tabella). La compilazione assistita dei 
questionari ha restituito una interessante mole di informazioni e ha permesso di costruire un 
quadro piuttosto esaustivo dei fabbisogni formativi espressi dalle imprese del settore culturale 
della regione Lazio. 

 

Denominazione impresa Denominazione impresa 

Akhet srl Itinera Comunicazione srl 
Artphoto Light lab srl 
Associazione “Teatro di Roma” Litotipografia Pioda 
Associazione Culturale “I Diagonal” M’Arte scultura 
Atelier Aller Facchinetti Marconi Engineering srl 
Cavir srl Mario Setter 
Chromamedia srl Novamusa S.p.A. 
Codess Cultura soc.coop. Palombi&C. Partner srl 
Ditta Taxa Pandion snc 
Ente Parco Regionale dell’Appia Antica Prima Print srl 
Fondazione Roma Europa Arte e Cultura Progetto Artiser snc 
Fonderia Boccea Rizzi Comunicazione srl 
Forconi e Merolli Atelier Temecula Design 
Fumasoni Antonio& figli s.a.s. Togra di A.Grande&C. snc 
ICB Allestimenti srl Union Contact srl 
Interact srl Vetreria Artistica 
Intesa&Comunicazione srl Wayout srl 

 
Per la trascrizione e l’interpretazione dei dati è stata in prima battuta effettuata 

l’imputazione dei dati su foglio elettronico, sia per quantificare le risposte simili e ricorrenti degli 
item a risposta chiusa, sia per raccogliere e analizzare qualitativamente gli item a risposta aperta; 
successivamente sono state calcolate le percentuali di risposte; si è poi proceduto 
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all’aggregazione qualitativa dei termini ricorrenti per gli item a risposta aperta, al fine interpretare i 
dati relativi al fabbisogno. Il questionario comprendeva tre sezioni:  
- anagrafica,  
- attività formative realizzate e sfruttate dall’impresa 
- fabbisogni formativi.  

 
La prima parte, oltre a identificare l’azienda e l’attività svolta, serviva a collocare la stessa 

impresa all’interno della filiera – descrivendo le attività a monte e a valle – e a dimensionare 
alcuni aspetti quali la composizione del personale, le dimensioni del giro d’affari, le dinamiche 
attese dell’impresa.  

La seconda sezione serviva a inquadrare e descrivere le attività formative cui attualmente 
le imprese fanno usualmente ricorso per la propria attività, sia all’interno che per canali esterni. Di 
tali attività si richiedeva inoltre un giudizio di massima in merito all’adeguatezza e completezza. 

Infine la terza parte del questionario chiedeva alle imprese di definire e qualificare, in 
maniera indicativa, i fabbisogni di attività formative, le principali professionalità/competenze 
richieste ed eventuali indicazioni circa le più opportune iniziative da avviare (tipologia e durata dei 
corsi, miglioramenti degli strumenti formativi esistenti, ecc.). 

Nella lettura dei risultati che segue alcune risposte aperte sono state lasciate in forma 
integrale, poiché hanno la funzione di esplicitare con maggiore abbondanza di particolari le 
sfumature di giudizio che sono emerse dai questionari; altre risposte sono state sintetizzate e 
raggruppate per termini-chiave ai fini di una lettura più scorrevole e comprensibile. 

In appendice si riporta la traccia integrale del questionario. 

4.2.1. Elementi organizzativi e attività produttive 
 
La descrizione degli aspetti organizzativi e delle attività svolte dalle associazioni e dalle 

imprese interpellate, operanti nel settore dei Beni e delle Attività Culturali viene qui presentata 
secondo la seguente strutturazione che replica l’impostazione del questionario adottato: 

1.1 Esperienza sul Mercato 
1. 2 Personale e tipologie contrattuali 
1.3 Personale e profili 
1.4 Attività di impresa: sviluppo e relazioni organizzative 
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1.5 Tipologia dei rapporti commerciali 
1.6 Previsioni di sviluppo 

 
Esperienza sul Mercato 

Per interpretare l’esperienza maturata è stata scelta la data di costituzione dell’impresa 
come indicatore della vivacità del Mercato e della “giovinezza” dei soggetti produttivi nel settore di 
riferimento. 

Dalla lettura di sintesi dei dati rilevati emerge che più della metà delle imprese 
interpellate è presente sul Mercato da più di 10 anni: 
 
 Costituzione dell’impresa Risultati 

meno di 5 anni 16,67% 

tra 5 e 10 anni 26,67% 

più di 10 anni 56,67% 

 
 
 
 

 
Sebbene non sia possibile generalizzare i risultati ottenuti, il fatto che solo un 16% delle 

imprese sia presente da meno di 5 anni, può essere interpretato come segnale di una relativa 
staticità del Mercato. 
 
Personale e tipologie contrattuali 

Un aspetto interessante emerge dall’analisi delle tipologie contrattuali che 
contraddistinguono il bacino occupazionale di riferimento. Sebbene il questionario sia stato 
somministrato a sole 30 strutture, vale la pena considerare la rilevanza decisamente più 
significativa del numero complessivo di soggetti che compone l’insieme “personale”: il totale delle 
unità personale delle imprese coinvolte è infatti di 982 individui. Resta comunque un limite di 
rappresentatività dovuto alla composizione di tale insieme che, includendo unità di personale di 
grandi imprese e di piccolissime imprese, è fortemente disomogenea. 

L’aggregazione dei dati rilevati permette di visualizzare graficamente le tendenze relative 
alle tipologie dei contratti di lavoro. 
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percentuale sul totale

45%

16%

16%

2%

21%
tempo indeterminato

tempo determinato

part-time

apprendistato

collaborazioni e consulenze

 
 
Il contratto a tempo indeterminato risulta essere la tipologia prevalente, sebbene si 

presenti in una percentuale inferiore alla metà dei casi. Va sottolineata la notevole incidenza delle 
collaborazioni occasionali e delle consulenze che compongono una realtà frammentata 
caratterizzata da forme contrattuali disparate. 

Nel caso in cui, al di là del valore medio, si intenda quantificare l’incidenza di una 
tipologia contrattuale all’interno della singola impresa piuttosto che rispetto al totale, i medesimi 
dati delineano un’altra configurazione. 
 

tipologia contratto percentuale media nella singola impresa 

tempo indeterminato 33,75% 

tempo determinato 10,74% 

part-time 5,39% 
apprendistato 4,81% 

collaborazioni e 
consulenze 294,71% 

 
Tale risultato mostra che le strutture interpellate affidano molte attività a consulenti e 

collaboratori esterni e che, mediamente, il numero di operatori esterni all’impresa può arrivare ad 
essere quasi il triplo delle unità di personale interno. 

L’incidenza della flessibilità dei rapporti di lavoro affidati a collaboratori e consulenti, 
appare confermata anche dalle risposte date agli item a risposta aperta riguardo ai canali di 
selezione del personale. Unitamente alle tipologie contrattuali rilevate appare infatti interessante 
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analizzare le modalità di reclutamento e selezione del personale. Il riquadro riporta le risposte 
ricorrenti registrate nei questionari. 

 

Canali di selezione del personale 
 
conoscenze personali, contatti diretti, passaparola, presentazione da parte di terzi 
cv attraverso posta, email, sezione del sito "lavora con noi" 
annunci 
centri per l'impiego, siti specializzati 
 
stage 
colloquio e selezione diretta 
 

La prevalenza del contatto diretto e della conoscenza personale sembra essere la più 
utilizzata. Risulta raro il ricorso a strutture specializzate per l’incontro di domanda e offerta di 
lavoro (Centri per l’impiego, aziende per il recruiting, etc.). Tale tendenza può essere interpretata 
come indicatore di una ricerca poco strutturata di personale che lascia intendere che non ci sia 
un orientamento sistematico rispetto ai meccanismi di assunzione del personale. Manca, in altri 
termini, un sistema stabile e strutturato di reclutamento e selezione. Ciò porta a pensare che 
l’assunzione di personale sia legata a un fabbisogno estemporaneo e temporaneo o non 
necessariamente legato ad attività “core”. 

Le osservazioni fatte conducono a leggere l’attivazione di determinate tipologie 
contrattuali e la scelta di determinate strategie di reclutamento e selezione del personale come 
indicatori di una certa difficoltà delle strutture operanti nel Settore a svolgere attività in maniera 
autonoma e indipendente da esternalizzazioni, lasciando intravedere trasversalmente l’incidenza 
del fenomeno sociale rappresentato dal precariato. Questo aspetto, che qui emerge appena, 
appare confermato da ulteriori dati che sono analizzati nei paragrafi successivi. 
 
Personale e profili  

Il fabbisogno formativo delle risorse umane impiegate nelle strutture coinvolte 
nell’indagine è stato indagato anche dal punto di vista delle funzioni e dei processi di lavoro. Ciò 
ha consentito di focalizzare e far emergere le tipologie di competenze prevalenti. 

La sintesi delle risposte date nei questionari è la seguente: 
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profili tecnici profili organizzativi profili manageriali 

58,14% 23,26% 18,60% 

 
Le risposte descrittive fornite negli item a risposta aperta contribuiscono ad arricchire di 

elementi qualitativi questo prospetto. Il riquadro sottostante riporta in forma integrale tali risposte. 
 

Funzioni svolte dal personale interpellato 
6 tecnici audio, 1 addetta pulizie, 1 socio responsabile commerciale, 1 socio responsabile amministrativo, 
1 socio responsabile tecnico 
2 titolari 1 è presidente, 1 amministratore delegato e responsabile di produzione; 1 responsabile marketing  
art director e 1 grafico 
lavoratori, capi servizio; responsabili di servizio; tecnici di area; CdA; presidente 
amministrativo gestionale; responsabili di commesse; personale operativo sul campo 
amministrazione; contabilità; responsabile RU, responsabile grafica, responsabile produzione 
amministrazione; ufficio dell'architetto; ufficio commerciale; reparto allestimenti 
direttore tecnico, segretaria, operai specializzati, operati qualificati; operaio comune 
addetti biglietteria e bookshop; personale operativo di sede 
interno amministrativo esterno tecnici/consulenti 
casa editrice; amministrazione, commerciale, produzione 
organizzative, tecniche, amministrative, vendita e promozione, sicurezza 
amministrazione; grafica 
tecnici delle macchine; grafici; amministrazione; centralino 
organizzazione eventi- redazione documenti progettuali, articoli e comunicati stampa-produzioni grafico 
editoriali-produzioni cine-radio-televisive 
disegnatrice, scultrice, progettazione museale, pubbliche relazioni 
amministratore unico, segreteria, gestione eventi, gadget 
responsabile produzione, responsabile grafica, falegname macchinista, falegname da banco; montatori; 
responsabile qualità; amministratori 
presidente, segreteria, ufficio produzione contrattati, settore amministrativo; settore marketing sponsor 
ufficio stampa 
1 amministratore unico; 1 responsabile di produzione; 1responsabile comunicazione; 1 segreteria; 2 
collaboratori 
P.R. procacciatore, contabilità, stampa, fotoincisione 
1 amministratore-rapporti con i clienti; 1 coordinatore interno; grafica e organizzazione eventi culturali 
settore tecnico; settore amministrativo; vigilanza; operai 
sviluppatori, sistemisti, commerciali 
1 amministratore unico; 1 direttore generale; 1 responsabile amministrativo; 1 senior account; 1 junior 
account 
amministrative/tecniche 
produzione artistico-artigianale 
 

Emerge la caratterizzazione dei profili rispetto ad attività di carattere amministrativo e ad 
abilità connesse al piano della comunicazione e dell’organizzazione. L’insieme delle mansioni 
descritte rende l’idea del prevalente livello tecnico, organizzativo e manageriale. 



Osservazione dei fabbisogni formativi 
Indagine esplorativa nel settore dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio 

 
 

 
 

a cura di 
Cles s.r.l. – Learning Community s.r.l. – Liceo artistico Caravillani – Enpowering s.r.l. 

48

 
 

Attività di impresa: sviluppo e relazioni organizzative 

Lo scenario organizzativo fin qui delineato è completato dalle risposte fornite 
relativamente alle attività produttive e alle relazioni che le diverse strutture instaurano ai fini dello 
sviluppo economico. 

Le strutture coinvolte si caratterizzano prevalentemente per attività di sviluppo nell’ambito 
della valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali; pertanto l’insieme delle mansioni tecnico-
professionali racchiuse all’interno dei processi produttivi individuali appare curvato verso 
competenze di tipo promozionale, pubblicitario, editoriale, o connesse all’organizzazione di eventi 
e quindi anche alle pubbliche relazioni e al marketing. 

L’item di riferimento del questionario, che interrogava le strutture sul proprio 
posizionamento e sulle relazioni con altri soggetti, “a monte” o “a valle” del processo di 
produzione ha avuto risposte discordanti e disomogenee.  

Vengono di seguito riportate le risposte fornite relativamente alla richiesta di descrizione 
libera della fase del processo produttivo in cui si inserisce l’azienda e delle relative funzioni 
specifiche. 
 
Fase del processo produttivo in cui si inserisce l'azienda e funzioni specifiche 
assistenza tecnica audio 
servizi ad aziende ed istituzioni. Comunicazione, Pubblicità, produzione, Editoria 
erogazione servizi museali; bibliotecari e archivistici: di sorveglianza e accoglienza; informativi; web; 
gestione eventi fieristici, congressuali; di formazione; di ricerca 
servizi per privati e pubbliche amministrazioni relativamente a progettazione e gestione di scavi 
archeologici, progettazione e realizzazione di GIS, sistemi di informatizzazione dati ,topografia e rilievo 
strumentale e manuale, realizzazione di 3D 
servizi di grafica e stampa, soprattutto nell'ambito di allestimenti di musei, di mostre, parchi e siti 
archeologici / dalla progettazione alla installazione 
allestimenti; ideazione, progettazione e realizzazione 
negli appalti pubblici; edilizia monumentale, opere marittime e di dragaggio, opere di difesa idraulica 
settore della vendita nei bookshop di musei e teatri 
ricerca, sviluppo, innovazione; progetti di illuminazione per architettura e ambiente 
casa editrice; dall'idea al prodotto finito / duplicazione libro digitale servizi esterni 
studio, preparazione, produzione, distribuzione e ospitalità di spettacoli teatrali di prosa; gestione sale 
teatrali 
grafica e stampa del prodotto finito: depliant, volumi, pannellistica /computer grafica, marketing 
azienda grafica stampa, tipografia, casa editrice 
assistenza a istituzioni pubbliche nelle attività di comunicazione ufficio stampa e pubbliche relazioni 
fotografia, riproduzione, documentazione, archiviazione di opere d'arte: quadri, sculture, libri, siti 
archeologici, chiese, monumenti, architettura 
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progettazione e allestimento, fornitura museale e didattica naturalistica / restauro preparati naturalistici, 
tassidermia, testi e illustrazioni 
attività di intermediazione; in particolare compriamo beni e servizi e li rivendiamo ai clienti 
 
fotografia digitale d'arte e d'architettura, rilievo fotografico in campo architettonico e diagnostica per 
immagine; supporti all'indagine sui beni culturali con strumenti ottici come la microscopia e endoscopia, 
formazione docenze e consulenze per la materia ottica e l'immagine 
realizzazione di stand per fiere, mostre culturali, arredamento negozi; uffici ed appartamenti 
organizzazione festival e eventi culturali: scelta artisti. Approcci compagnie, sopralluogo spettacolo 
produzione cinematografica; comunicazione e uffici stampa; organizzazione eventi 
stampa su carta e oggetti 
comunicazione visiva, comunicazione con la stampa 
tutela, valorizzazione e promozione del territorio 
azienda ICT specializzata nella progettazione di sistemi e servizi per la comunicazione video su Internet e 
sulle reti mobili; Organizzazione tecnologia e comunicazione 
settore delle Relazioni Pubbliche, elaborazioni di progetti e comunicazioni, organizzazione mostre ed 
eventi 
progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici e di sicurezza 
produzione, esecuzione, progettazione;  opere scultoree ed ambientali 
progettazione/marketing/creazione di nuovi prodotti 
scenografia e decorazione dalla progettazione alla realizzazione 
 

Le risposte fornite consentono di intravedere, attraverso un’interpretazione di tipo 
puramente qualitativo, le attività e le tipologie di rapporti instaurati nei percorsi produttivi. La 
collocazione di tali attività, denominabili come attività “core”, ovvero centrali nella produzione 
delle singole strutture, possono essere studiate attraverso il loro posizionamento nel processo 
produttivo che coinvolge altri attori economici. 

Nei riquadri che seguono è possibile notare, ad esempio, la rilevanza che l’apparato 
pubblico e gli Enti locali rivestono nella organizzazione dei processi e delle relazioni produttive. 
Sono in prevalenza proprio l’apparato pubblico e gli Enti locali a generare la “scintilla” produttiva 
attraverso l’appalto e l’affidamento di attività. Le risposte sono riportate in due riquadri distinti: 
uno relativo ai processi indicati a monte, l’altro relativo ai processi individuati a valle delle 
processo produttivo. 
 

A monte del 
processo 
produttivo 

società culturali, Zetema, Mondadori Electa,  Regione lazio; 
selezione di fornitori in base a criteri di qualità che permettono alla società di 
mantenere alti livelli qualitativi a garanzia dei beni offerti 
fornitori di legno e moquettes 
pc, software, servizi logistici 
fornitori, registi, scenografi, costumisti, attori, ditte di noleggio e vendita di attrezzature 
teatrali 
tipografie e fornitori 
fornitori di carta, inchiostro, lastre per la stampa      
ditte che vendono materiale fotografico, ditte che vendono attrezzature scientifiche 
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comune, regione, provincia e partner privati 
con Enti locali (Comune, Provincia di Roma, Regione Lazio) con altre regioni e Zetema 
fornitura pulizia, servizi in genere, società grafiche 
fornitori di macchine e computer, fornitori vari 

A valle del 
processo 
produttivo 

tipografie, imprese di produzione di materiali digitali 
altre imprese cooperative operanti nel settore; srl, spa per collaborazioni e fornitura di 
prodotti o servizi specifici 
enti pubblici, associazioni, aziende private e studi grafici e pubblicitari 
fiera di Roma, privati che necessitano allestimenti e stand 
tipografie, distributori, catene libraie 
strutture teatrali, pubblico 
associazioni, comune di Roma,enti parchi regionali    
enti pubblici, medie imprese, grandi aziende 
enti pubblici, università, musei, scuole 
istituzioni, comuni, province, sovrintendenze 
istituzioni di cultura straniere accademie ambasciate 
editori 
fruitori del parco 
grandi amministrazioni, società private 
subappaltatori vari 

 
Essendo l’item del questionario a risposta aperta alcuni interlocutori non hanno precisato 

se i processi descritti fossero collocati a monte o a valle, vengono comunque di seguito riportati 
per completezza di documentazione, sebbene non sia possibile distinguere categoricamente tra 
le due categorie in modo chiaro. 
 
Tipologie di imprese in contatto (a monte e a valle del processo produttivo) 
riparazione impianti audio, installazione impianti allestimento cablaggi 
società di informatica; imprese edili 
enti pubblici, fornitori, magazzinieri edili, noleggio automezzi 
fornitori e clienti 
fornitori apparecchiature per illuminotecnica 
aziende di archiviazione dati, laboratori fotografici, fornitori 
produttori di beni e servizi e clienti 
Beni Culturali, Province, Regioni, Aziende organizzatrici di eventi e mostre culturali, agenzie pubblicitarie, 
aziende pubbliche e private 
con PA, MIBAC, Regione Lazio, imprese del settore privato in base al progetto da realizzare 
altre imprese cooperative operanti nel settore; srl, spa per collaborazioni e fornitura di prodotti o servizi 
specifici; enti pubblici e privati per incarichi e committenze 
apparato pubblico istituzionale: uffici stampa, redattori, grafici, tipografie, studi televisivi, copywriter, art 
director, agenzie pubblicità, produttori di gadget. 
 

L’analisi organizzativa delle strutture coinvolte è stata approfondita focalizzando 
l’attenzione sui legami esistenti instaurati da imprese e associazioni con terzi coinvolti nelle 
attività produttive. 
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L’utilizzo di terzi soggetti in maniera continuativa ricorre in oltre il 60% dei casi, 
sottolineando un carattere fortemente multifunzionale delle strutture che operano in questo 
Settore e la sovrapposizione spesso complessa di competenze professionali differenti: 
 

Per svolgere attività aziendali: % 
utilizza soggetti terzi in maniera continuativa  62,07% 

non utilizza soggetti terzi in maniera 
continuativa 37,93% 

 
Il dato qui riportato conferma inoltre la tendenza significativa a esternalizzare le attività. 
Il riquadro seguente arricchisce di informazioni questo dato, individuando quali attività e 

funzioni specifiche sono prevalentemente esternalizzate. 
 

Utilizzo di terzi 
per attività per  funzioni specifiche 

progettazione 
tipografia 
collaborazioni per attività specifiche; forniture di 
prodotti vari; consulenze  
consulenze 
ricerca di nuovi clienti 
per subappaltare ciò che non riusciamo a fare 
direttamente 
specialisti illuminotecnica, progettazione della luce 
tipografia 
manutenzione gestione impianti di sicurezza, 
attrezzature da ufficio, gestione CED elaborazione 
paghe, grafica e stampa, materiale pubblicitario 
consulenze 
allestimenti di manifestazioni 
utilizziamo saltuariamente squadre esterne di 
montaggio/smontaggio e saltuariamente mano 
d'opera per la realizzazione dei nostri manufatti 
marketing, teatro 
per tutti  e tre i settori 
nessuna 
per organizzazione di eventi 
comunicazione e educazione 
per realizzare un determinato progetto, organizzare 
mostre e convegni 
marmifere, architettoniche, museali 
stampa su grandi formati/ programmazione web 
tecniche pittoriche 

progettazione e produzione materiale customizzato 
(pannelli, patchbay, cavi assemblati) 
stampa di prodotti editoriali 
consulenze specifiche in campo archeologico o per 
progettazioni 
commerciale 
noleggio manodopera e mezzi 
stampa del prodotto, distribuzione 
tecnici manutentori; tipografi, grafici 
grafiche editoriali 
tecnici per gli allestimenti 
studio grafico; teatro Palladium Roma3 
per la produzione si danno all'esterno il montaggio e i 
riversamenti tecnici; per l'ufficio stampa la raccolta dei 
ritagli e per l'organizzazione eventi la parte editoriale e 
la parte relativa all'allestimento palchi, mostre, etc. 
nessuna 
spedizioni, grafica, rassegne stampa , hostess 
promozione marketing 
allestimenti 
dalla riquadratura degli spazi agli elaborati grafici e 
pittura 
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L’elenco delle attività esternalizzate fornisce alcuni spunti che consentono di iniziare ad 
orientare l’interpretazione del fabbisogno formativo. Le funzioni specifiche che tendenzialmente 
vengono affidate a terzi consentono cioè di iniziare ad inquadrare le abilità e le competenze 
specifiche necessarie richieste dalle strutture del settore, e tuttavia assenti all’interno delle 
stesse. 

In effetti la domanda espressa dalle imprese indica più propriamente un fabbisogno 
professionale, cioè la richiesta di un preciso profilo. Tuttavia è possibile immaginare che l’elenco 
delle funzioni specifiche richieste, diversamente aggregate fra loro, possa delineare un profilo di 
competenze piuttosto che un profilo professionale. Se tale profilo di competenze, invece di 
essere cercato in profili professionali esterni o eccentrici, venisse internalizzato e quindi 
completasse i profili professionali di chi opera specificamente nel settore dei Beni e delle Attività 
Culturali, in questa prospettiva si può parlare anche di fabbisogno formativo. In particolare, a 
partire dai profili di competenze emergenti dagli elenchi riportati, tale fabbisogno appare 
connesso prevalentemente all’ambito della valorizzazione e della promozione dei Beni e delle 
Attività Culturali. 

 
Tipologia dei rapporti commerciali 

Un ulteriore livello di indagine è connesso alle attività commerciali. L’analisi dei 
questionari conduce alle seguenti percentuali: 

 

Attività svolta Risposte 
esportazione 7,50% 

distribuzione 17,50% 

accordi per la produzione 15,00% 

accordi per la vendita 17,50% 

altro 42,50% 

 
Le strutture che realizzano attività di business nel settore dei Beni e delle Attività Culturali 

concentrano in prevalenza la loro scelta sulla voce “altro”, che risulta essere scelta da più del 
40% degli intervistati. Tale dato può essere assunto come indicatore di una situazione flessibile e 
discontinua del Mercato di riferimento, che sembra costringere i suoi attori a inventare e re-
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inventare continuamente le proprie attività principali di sviluppo economico, curvando fortemente 
l’offerta di servizi verso la diversificazione e la differenziazione. 

Accanto a questi elementi è interessante evidenziare la caratterizzazione geografica 
delle relazioni economiche che si instaurano nelle attività delle imprese e delle associazioni 
coinvolte nell’indagine. Oltre a un’apertura delle relazioni commerciali a livello mondiale ed 
europeo (rispettivamente indicati dal 30% e il 40% degli intervistati) emerge una sovrapposizione 
del livello regionale con quello nazionale. Il grafico che segue illustra chiaramente questo 
fenomeno. 
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Tipologia dei 

 
L’inquadramento geografico che emerge dal grafico non fornisce informazioni che 

possano direttamente indicare elementi riferibili al fabbisogno formativo, ma completa lo scenario 
generale e di sfondo all’interno del quale è possibile inquadrare e interpretare i dati raccolti.  

 
Previsioni di sviluppo 

Un ultimo elemento che, secondo il piano di rilevazione attuato attraverso il questionario, 
ci aiuta a disegnare la situazione organizzativa e produttiva delle imprese interpellate è costituito 
dalla sezione che riguarda le previsioni di sviluppo individuate dalle imprese stesse. I risultati in 
forma sintetica sono di seguito riportati in percentuale. 
 

Previsione Quota di imprese 
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crescita 50% 

riduzione 10% 

stabilità 40% 

 
La metà delle strutture intervistate definisce la propria posizione in crescita rispetto al 

Mercato contrariamente a quanto indica la più diffusa letteratura di riferimento che individua il 
trend economico del Settore in declino e attraversato da dinamiche recessive. Il dato relativo alla 
“stabilità”, coincidente con il 40% delle risposte, sembra piuttosto corrispondere, 
nell’interpretazione data dagli interlocutori coinvolti nell’indagine nelle descrizioni fornite nelle 
domande a risposta aperta, con una situazione di staticità e con la mancanza di prospettive di 
sviluppo. 

A tale riguardo è interessante quanto emerge dalle risposte fornite alla domanda a 
risposta aperta che nel questionario chiedeva di illustrare le cause delle prospettiva di sviluppo 
segnalata. Il quadro riassuntivo dei giudizi espressi (riportato di seguito) mostra l’atteggiamento 
positivo di alcune imprese rispetto alle proprie capacità imprenditoriali, nonché l’intenzione di 
mettere in atto uno sviluppo solido e concreto della propria attività produttiva. 

Nel riquadro seguente sono riportate in grigio le risposte a carattere positivo, in nero 
quelle a carattere negativo. 
 
Tendenza di sviluppo determinata da 
rinnovo di contratti di assistenza in essere; stipula di nuovi contratti di manutenzione; fidelizzazione 
clientela 
dalla stagnazione dovuta ad una crisi generale. Le aziende non investono più nella cultura e c'è crisi 
anche nel turismo 
investimento di risorse nella progettazione di servizi sempre più avanzati; ampliamento dei settori e delle 
aree di intervento; formazione 
il miglioramento continuo ponendosi obiettivi e progetti di sviluppo, analizzando quotidianamente le 
richieste di mercato e la soddisfazione del cliente tramite strumenti elencati nella politica di qualità (azioni 
preventive, questionari customer satisfaction, monitoraggio forniture e garanzie fornitori) 
azienda giovane, aperta da soli 3 anni che sta in crescita e prevedono vista la mole di lavoro di rimanere 
in crescita 
dall'andamento generale dell'economia  e dalle leggi sugli appalti pubblici che cambiano frequentemente 
acquisizione di nuove concessioni 
interesse ai BBCC da parte  del governo della regione del comune 
affinamento concezione prodotto, riorganizzazione nella distribuzione che è molto più capillare, vendita 
online    calo dovuto alla crisi economica e crisi verso la lettura 
acquisizione di nuovi spazi teatrali da gestire e programmare 
clienti fissi 
dalla tendenza di investimenti sia di carattere tecnico-organizzativo sia dall'impiego di strutture e 
macchinari all'avanguardia e anche di cura dei particolari: immagine, rispetto dell'ambiente 
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l'Italia è un Paese d'arte e sono in diminuzione le ditte specializzate 
crisi dell'economia italiana: la cultura è il primo taglio 
è un settore del tutto aleatorio 
il mercato si è contratto; il mercato si è completamente ridimensionato verso il basso in termini qualitativi; 
confusione sul tipo di prodotto che il committente vuole ottenere e confusione dell'offerta 
crisi economica americana ed europea, mancanza di programmazione di sviluppo in Itala: tangenti, 
creazione di strutture "ad hoc" in base alla politica con sconvolgimento continuo del mercato (aziende che 
restano operative per 2/3 anni e poi spariscono lasciando debiti) gare a massimo ribasso, mancanza di 
controlli su concorrenza sleale che utilizza mano d'opera a nero e/o clandestina con prezzi "stracciati" 
dalla proposta artistica sempre varia e dal crescente interesse nel settore del pubblico 
la crisi economica generalizzata non permette di investire sullo sviluppo o sull'ampliamento del personale, 
ma i contatti delle azienda, l'esperienza dei responsabili e la differenziazione delle attività permettono di 
mantenere la stabilità 
situazione di crisi economica nazionale 
dal fatto di avere clienti che hanno già proposto dei lavori che possono andare avanti nel corso degli anni 
finanziamenti regionali 
diffusione del trasporto dei dati digitali, richiesta di tecnologie per l'organizzazione e la distribuzione dei 
dati digitali 
dalla volontà della società di crescere 
concorrenza 
economia degli enti e dei privati 
dalla continua nascita di nuovi strumenti di comunicazione 

 
In sintesi, sembra che gli attori che operano nel Settore siano fortemente convinti delle 

proprie capacità di sviluppo, e che individuino nella forte motivazione e nelle attitudini di auto-
imprenditorialità la soluzione per fare fronte a situazioni fortemente problematiche. Tale 
convinzione sembra indicare, implicitamente, una sensibilità rispetto alla possibilità e alla utilità di 
acquisire competenze connesse al marketing, alla promozione, allo sviluppo, al fund accessing, e 
anche se apparentemente in modo contraddittorio, sono proprio le valutazioni in negativo a 
indicare un possibile fabbisogno formativo rispetto al profilo di competenze, manageriali, che 
possa consentire di gestire efficacemente fattori critici individuati. 

4.2.2. Attività formative 
Questa sezione è dedicata alla rilevazione del peso quantitativo e del valore qualitativo 

che le attività formative rivestono nelle imprese e indaga in particolare sugli investimenti per 
attività di formazione sostenuti dagli intervistati e sulle modalità di attuazione degli interventi 
formativi. In particolare il focus viene posto su: 

▪ svolgimento di attività formative nell’organizzazione; 
▪ modalità formative adottate; 
▪ utilità percepita delle iniziative formative; 
▪ tematiche delle iniziative di formazione. 
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Svolgimento di attività formative nell’organizzazione 

Oltre un terzo delle imprese e delle associazioni intervistate dichiara di aver effettuato 
attività di formazione. 

 

Imprese che: quota 
realizzano attività formative 76,67% 

non realizzano attività formative 23,33% 

 
Questo dato evidenzia che esiste una domanda formativa esplicita formulata dalle 

strutture produttive del Settore. Le percentuali che seguono consentono di approfondire le 
tendenze di tale domanda e di quantificare il peso delle risorse umane effettivamente formate sul 
totale delle unità di personale, fornendo un indicatore interessante rispetto all’attenzione rivolta 
alla qualificazione e ri-qualificazione continua. 

Il primo dato è più generalizzato e non tiene conto dei diversi “pesi specifici” delle 
strutture interpellate che, lo ricordiamo, includono sia grandi imprese, sia piccole e piccolissime 
imprese. Tale dato evidenzia, sulle frequenze assolute, il tasso di partecipazione ad attività 
formative: 
 

percentuale globale di formati nell’ultimo triennio 
sul numero totale delle unità di personale afferenti alle imprese intervistate 

58,55% 
 

Il secondo dato percentuale, di seguito riportato, tiene conto invece delle proporzioni 
dimensionali di ogni impresa e indica in media il tasso di partecipazione ad attività formative, 
rispetto al numero di personale di ogni struttura. 
 

media delle percentuali di personale formato in rapporto all’incidenza sulle unità di personale 
per struttura 

32,28% 
 

La lettura del dato relativo induce a ridimensionare le tendenze che sembrerebbe 
indicare la percentuale calcolata sui dati globali, confermando comunque un coinvolgimento 
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significativo delle unità di personale delle strutture intervistate in attività formative. Tale dinamica 
può essere interpretata come indicatore dell’interesse e dell’esigenza del mondo produttivo dei 
Beni e delle Attività Culturali di colmare un gap formativo. 

 
Modalità formative adottate 

La rilevazione di informazioni relative alle modalità formative adottate dalle strutture 
interpellate serve ad individuare degli indicatori che consentono di delineare il livello di qualità e 
di innovazione delle soluzioni formative scelte e adottate. Il grafico sottostante mostra le modalità 
formative maggiormente utilizzate: 
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Soluzioni adottate quota  
affiancamento 35,59% 
formazione individuale attraverso seminari 10,17% 
formazione individuale attraverso corsi esterni 22,03% 
autoformazione 25,42% 
formazione in rete 1,69% 
altro 5,08% 

 
L’affiancamento e la formazione on the job sono le soluzioni più utilizzate e quelle 

identificate come di minor costo, adottate tendenzialmente anche per colmare il gap di 
competenze tecnico-pratiche dei neoassunti.  
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L’autoformazione e la formazione individuale, realizzate attraverso corsi forniti da esterni, 
sono la seconda tipologia di modalità scelta con maggiore frequenza dalle strutture, mentre 
risalta la quasi inesistente presenza di soluzioni di formazione in rete. 

 
Utilità percepita delle iniziative formative 

In questa sezione abbiamo rilevato l’utilità delle attività formative percepita dagli 
intervistati. Il dato che emerge è che gli interventi formativi posti in essere dalle imprese e dalle 
associazioni del settore sono percepiti utili solo in maniera sufficiente: segno inequivocabile di 
un’aspettativa disattesa. Sebbene i dati fin qui riportati indicano l’esistenza di un certo fabbisogno 
formativo, la percezione di una effettiva utilità degli interventi di formazione, si attesta tuttavia solo 
attorno al 35%. 

Giudizio  quota 
molto utili 35,71% 

sufficientemente utili 64,29% 

poco utili 0,00% 

 
La lettura delle motivazioni addotte a questa valutazione degli interventi formativi da 

parte degli interlocutori coinvolti permette di chiarire tale dato percentuale sintetico. Il riquadro 
seguente ripropone a tale scopo le risposte fornite agli item a risposta aperta. 

 
Ragioni molto utili 
corretta applicazione delle normative e degli obblighi dell'azienda, aggiornamento delle stesse. 
Agevolazioni relative al settore interessato 
la formazione del personale è una necessità per ogni azienda che voglia qualificare e innovare la 
propria offerta, e soprattutto per un'azienda di servizi dove la persona è al centro del processo 
produttivo. I momenti di formazione del personale entrano nella gestione ordinaria delle Risorse 
Umane, e consentono di adeguare i servizi offerti alle richieste di mercato 
la direzione di progetto attraverso iniziative atte alla formazione del personale garantisce 
l'adeguatezza delle conoscenze professionali in relazione ai processi di competenza al fine di 
accrescere la soddisfazione del cliente 
la dipendente è una disegnatrice scultrice che si autoforma attraverso viaggi e iniziative private e 
conoscenze nel settore del disegno/scultura modellazione di figure come lei con cui confrontarsi 
le competenze richieste sono in continua evoluzione per il contatto che creano con la realtà lavorativa 
per uniformare il livello di conoscenza tecnica in funzione delle ultime tecnologie 
 
Ragioni sufficientemente utili 
competenze in continua evoluzione; tecnologia in continuo sviluppo e adattamento agli standard 
internazionali 
è necessario che la persona inserita impari a svolgere il suo lavoro in maniera indipendente 
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per la difficoltà di rintracciare nel panorama dell'offerta professionale le competenze necessarie 
perché fino ad esso ne avevano fatto a meno e devono ancora ottenere un riscontro 
sono corsi su argomenti che già si conoscono e su cose che già si sanno fare per la durata breve 
perché le competenze richieste sono in continua evoluzione e le figure professionali non sono presenti 
facilmente sul mercato 
per la difficoltà a rintracciare nel panorama l'offerta professionale le competenze necessarie perché 
richieste e in continua evoluzione 
scarsa specificità dei corsi per il settore teatro e poca programmazione 
per la difficoltà a rintracciare nel panorama formativo i settori di competenza per l'azienda 
utili se ben gestite e ben programmate. Ostacoli principali sono il cattivo livello di preparazione dei 
docenti e la difficoltà a rintracciare nel panorama dell'offerta professionale le competenze necessarie 
inesistenza dei corsi di formazione per falegnami, fabbri, ecc., sicuramente per ottusità della P.A. nel 
capire e far capire ai giovani che mestieri come il falegname, il fabbro garantiscono lavoro e redditività 
sia alle dipendenze di aziende sia in proprio; 
costi troppo alti per piccole aziende 
in moltissimi casi lo stagista manca di una flessibilità necessaria alle varie attività svolte dall'azienda e 
spesso il livello linguistico delle lingue straniere indicato dai cv è totalmente falso, nonostante venga 
sottolineata  e dunque richiesta nuovamente la necessità di almeno 2 lingue estere 
sono i ragazzi che non vogliono imparare e pensano solo ai soldi; le attività sono troppo teoriche 
conoscenze poco approfondita dei docenti esterni che a volte non conoscono il parco e le sue 
funzioni, regolamenti 
per la difficoltà a rintracciare nel panorama dell'offerta professionale le competenze necessarie; 
perché le competenze richieste sono in continua evoluzione scarsa conoscenza del contesto in cui 
operano le imprese 
 

Sebbene le ragioni individuate che condizionano negativamente l’effettiva utilità degli 
interventi formativi siano le più differenti, è possibile rintracciare un denominatore comune:  
▪ la necessità di un continuo aggiornamento delle competenze per affrontare i cambiamenti 

che il Mercato reale impone;  
▪ la difficoltà a rintracciare nell’offerta formativa (formale e/o non formale) contenuti e 

metodologie formative di qualità; 
▪ il gap esistente tra la domanda formativa e l’offerta formativa. 

 
La gestione e il coordinamento degli interventi formativi sono ritenute le due variabili che 

condizionano positivamente l’efficacia della risposta formativa alle necessità professionali delle 
diverse strutture. Le opinioni degli intervistati che considerano molto utili gli interventi sono infatti 
spesso motivate con il significativo investimento che le strutture fanno nelle attività formative e 
nella relativa organizzazione. Ricorrente è anche il riconoscimento dell’importanza di una 
formazione pratica che compensi il sapere teorico posseduto dagli operatori di questo Settore; 
inoltre si suggerisce un potenziamento delle competenze in funzione delle innovazioni 
tecnologiche. 
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Tematiche delle iniziative di formazione 

Al fine di rilevare, secondo l’opinione degli intervistati, le competenze ritenute in grado di 
colmare il gap formativo, è stato chiesto quali siano i temi e i contenuti dei corsi di formazione 
attivati presso le proprie strutture. La lettura sintetica dei dati, riportata nella tabella seguente, 
permette di riconoscere con chiarezza le tematiche sui sono stati fatti maggiori investimenti e 
individuare la domanda formativa a cui hanno risposto. 
 

amministrative 12,33% 

commerciali 6,85% 

manageriali 4,11% 

tecniche 24,66% 

informatiche 16,44% 

tecnologiche 12,33% 

normative 9,59% 

artistico estetiche 8,22% 

altro 5,48% 

tematiche formative

12,33%

6,85%

4,11%

24,66%

16,44%

12,33%

9,59%

8,22%
5,48%

amministrative

commerciali

manageriali

tecniche

informatiche

tecnologiche

normative

artistico estetiche

altro

 

 
 
Le competenze formate nella maggior parte dei casi sono di carattere tecnico-

professionale, con un taglio spiccatamente operativo e pratico; sono realizzate anche attività 
formative relative allo sviluppo di capacità nel campo dell’amministrazione e gestione e nel 
campo informatico e tecnologico. 

Tale tendenza conferma una certa tendenza dell’orientamento dell’interesse formativo, 
segnata dai dati fin qui analizzati, verso le competenze connesse agli aspetti tecnici e pratici degli 
operatori dei Beni e delle Attività Culturali, sottolineando il bisogno di potenziare le capacità di 
adattamento al contesto in continua evoluzione, anche attraverso l’aggiornamento e lo sviluppo di 
competenze legate alle innovazioni tecnologiche. 

 

 
 

a cura di 
Cles s.r.l. – Learning Community s.r.l. – Liceo artistico Caravillani – Enpowering s.r.l. 

60



Osservazione dei fabbisogni formativi 
Indagine esplorativa nel settore dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio 

 
 

 
 

a cura di 
Cles s.r.l. – Learning Community s.r.l. – Liceo artistico Caravillani – Enpowering s.r.l. 

61

4.2.3. Fabbisogni formativi 
La sezione del questionario relativa ai fabbisogni formativi delle strutture coinvolte 

permette di delineare un quadro più chiaro e coerente delle esigenze delle soddisfatte attraverso 
attività di formazione. L’analisi viene rivolta a: 

▪ domanda di Formazione Continua; 
▪ innovazioni tecnologiche; 
▪ durata degli interventi formativi; 
▪ competenze ritenute necessarie per il rafforzamento della competitività; 
▪ adeguatezza delle competenze in ingresso; 
▪ richiesta di figure professionali. 

 
Questa sezione del questionario pone il focus specifico degli item sulla rilevazione dei 

fabbisogni formativi che muove dalla domanda esplicita di formazione, attraverso le innovazioni 
tecnologiche, il rafforzamento della competitività, la richiesta di figure professionali. 
 
La domanda di Formazione Continua 

L’interessamento a iniziative di Formazione Continua per i propri dipendenti risulta diffuso 
in oltre la metà delle strutture interpellate, mentre circa il 40% non si dichiara interessato: 
 

Risposte  quota 
strutture interessate 58,62% 

strutture non interessate 41,38% 

 
In parte questo dato può essere riletto considerando la difficoltà concreta da parte della 

platea di riferimento di riconoscere il significato esatto del termine “Formazione Continua” e le 
tematiche ad esso correlate; esiste, infatti, una carenza di informazione sulle opportunità di 
formazione per gli operatori del Settore, testimoniata, per esempio, dallo scarso utilizzo delle 
risorse messe a disposizione dai Fondi interprofessionali o dal Fondo Sociale Europeo destinate 
a tale scopo. Tale circostanza è confermata chiaramente dal dato che descrive l’accesso a 
informazioni sui finanziamenti per la formazione. 
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Risposte  quota 
accesso 23,33% 

nessun accesso 76,67% 

 
Più di due terzi delle strutture intervistate non è a conoscenza degli strumenti e delle 

modalità di accesso alla formazione finanziata e alle possibilità esistenti per implementare attività 
di formazione per il proprio ambito lavorativo. 

 
Innovazioni tecnologiche 

Questa sezione del questionario contiene e item finalizzati a descrivere l’impiego di 
soluzioni tecnologiche innovative connesse al core business e conseguentemente a individuare 
un eventuale fabbisogno formativo connesso all’introduzione di tali innovazioni. Le risposte degli 
interlocutori coinvolti nella rilevazione forniscono i risultati percentuali riportati in tabella. 

 
 Impresa che: quote 

ha effettuato innovazioni tecnologiche 48,15% 

non  ha effettuato innovazioni tecnologiche 51,85% 

 
 

 
 
Rispetto all’uso di sistemi tecnologici innovativi per la progettazione e la produzione i 

giudizi sono riportati in tabella. 
 

Impresa che: quote 
utilizza sistemi tecnologici per la progettazione e la produzione 53,33% 

non utilizza sistemi tecnologici per la progettazione e la produzione 46,67% 

 
Ciò che emerge è una significativa polarizzazione del giudizio che non permette di 

identificare in maniera uniforme un fabbisogno formativo specificamente connesso 
all’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, sebbene all’interno di ogni realtà e ogni 
ambito del Settore esistono sicuramente margini di implementazione tecnologica.  
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L’approfondimento delle tipologie di innovazione e dei sistemi tecnologici implementati 
nella metà dell’universo di riferimento che ha operato questo investimento, consente di tracciare 
un quadro più chiaro a tale riguardo. 

Il dettaglio fornito dalla tabella seguente appare tuttavia caratterizzato, è bene ricordarlo, 
per  l’appartenenza della gran parte delle strutture intervistate all’ambito della valorizzazione e 
della promozione dei Beni e delle Attività Culturali. Questo spiega il ricorrere affermazioni di 
utilizzo di software specifici per lo sviluppo di prodotti grafici e editoriali, ovvero delle attività 
cardine per la diffusione e la pubblicizzazione dei Beni e l’organizzazione di eventi culturali. 
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tipologie di innovazioni quali tipologie di sistemi 

nuovi software più funzionali alla gestione dei 
dati amministrativi e al raccordo operato fra le 
diverse sedi 
macchina da stampa digitale grandi formati in 
piano 

attrezzature avanzate smd, saldatura robotizzata, 
disegni assisti (CAD) 
software per la gestione dei servizi bibliotecari, 
archivistici, museali e procedure online per la creazione 
e lo scambio di dati informativi 
progettazione e realizzazione di GIS e di sistemi di 
archiviazione per i BBCC 
adobe CS3 e QuarkXpress 

È bene ricordare che gran parte delle strutture intervistate operano nell’ambito della 
valorizzazione e della promozione dei Beni e delle Attività Culturali: molti affermano di utilizzare 
software specifici per lo sviluppo di prodotti grafici e editoriali, ovvero delle attività cardine per la 
diffusione e la pubblicizzazione dei beni e l’organizzazione di eventi culturali. 

apparecchiature per l'illuminotecnica tiri elettrici per la gestione della graticcia del 
palcoscenico 
rinnovo e upgrade programmi di grafica 

computer e software 
conversione dei tiri; collegamenti online con 
l'ENPALS, nuovo sito web macchinari di ultima generazione e work flow digitale 
ctp la realizzazione e incisione delle lastre elettronica: internet, programmi di grafica 

Internet e programmi, Autocad Internet, Studio delle keywords e studio 
mailing-list mirate fotocamera digitale 
innovazioni tecnologiche hardware e software 
webfactory con telecom 

progettazione affidata a studi esterni 
produzione tecnica e webmaster 

protocollo entrata e uscita documenti competenze lasciate ai fornitori di fiducia 
computer e Intranet 

 
sistema informativo territoriale, sito web gestito in parte 
interna, in parte esterna 
computer grafica- CAD e macchine CNC 
tutto il software per la produzione digitale e multimediale 
delle piattaforme MAC 
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Durata degli interventi formativi 

Attraverso il questionario è stata approfondita anche la durata degli interventi formativi. 
La giusta durata percepita dalle strutture intervistate è così riassunta: 
 

Durata quote  

2400 ore (4 semestri) 3,57% 

1200 ore (2 semestri) 17,86% 

600 ore (1 semestre) 21,43% 

da 100 ore a 300 ore (da uno a tre 
mesi) 

25,00% 

10-20 ore (2/3 giorni) 32,14% 

 
La maggior parte degli intervistati opta per corsi più brevi, ritenuti più facilmente fruibili e 

gestibili dalle strutture. Il grafico consente di mettere in evidenza una certa correlazione diretta 
dell’incidenza delle risposte proporzionalmente alle durate degli interventi: 
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 giusta durata per i percorsi formativi
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Rafforzamento delle competitività  

Questa sezione del questionario è forse il cuore dell’indagine. L’individuazione delle 
competenze necessarie per migliorare la competitività dell’impresa è infatti un indicatore 
strategico. A tale scopo sono stati formulati una serie di item. In primo luogo è stato chiesto agli 
intervistati l’orientamento per il rafforzamento della competitività della struttura, puntando sul 
personale : 

strategia quote 
assumere personale da formare 23,08% 

assumere personale già formato 20,51% 

qualificare personale esistente 35,90% 

riqualificare personale esistente 20,51% 

 
L’item consente di individuare se il fabbisogno formativo è demandato ai canali 

dell’istruzione e della formazione o se è percepito come interno e quindi se tale formazione sia 
ritenuta una responsabilità diretta o se al contrario riguardi strutture istituzionali esterne. La 
polarizzazione delle risposte mostra una distribuzione omogenea dei valori fra le diverse opzioni. 
Si può tuttavia riconoscere il prevalere della tendenza nel formare il personale già esistente, 
piuttosto che assumerne di nuovo (circa il 55% delle risposte). La tendenza è cioè quella di dare 
una nuova qualificazione al personale in carico piuttosto che riqualificarlo. 

 
Le competenze in ingresso 

Un secondo focus è stato posto sulle competenze in ingresso. Il giudizio sulla 
preparazione del personale neoassunto è riportato nella tabella seguente; è stato chiesto agli 
intervistati se ritenessero necessari interventi di formazione professionale per il personale o se 
pensassero che questo fosse adeguatamente preparato. 
 

Preparazione quote 
adeguatamente preparato 25,93% 
necessari interventi di formazione 
professionale 74,07% 

 
Solo in un quarto dei casi la preparazione è stata giudicata adeguata. Tale elemento 

accentua l’esistenza di un Fabbisogno Formativo generalmente diffuso. 
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È possibile individuare alcune cause del gap formativo percepito dalle imprese del 
Settore attraverso l’analisi dei dati seguenti che mostrano l’orientamento di giudizio degli 
intervistati rispetto all’adeguatezza della preparazione degli individui provenienti dal canale 
accademico o da quello della formazione professionale. 
 

coerenza della  preparazione 
universitaria alle esigenze aziendali 

molto 3,33% 
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sufficientemente 30,00% 
poco 66,67%  

coerenza della preparazione tecnico-
professionale alle esigenze aziendali 

molto  0,00% 
sufficientemente 51,72% 
poco 48,28%  

 
In entrambi i casi l’adeguatezza della preparazione non è giudicata in modo positivo; la 

preparazione di tipo accademico è valutata negativamente da oltre il 65% degli intervistati, 
mentre la preparazione fornita dai canali di istruzione professionale riceve il 48% di giudizi 
negativi. 

Lo schema che segue illustra graficamente lo scostamento verso giudizi maggiormente 
negativi per la preparazione universitaria. 

 

coerenza della preparazione dei percorsi di istruzione con le esigenze dell'impresa

molto

sufficientementepoco

uni

FP

 
 

L’analisi di questi giudizi viene completata attraverso la lettura trasversale di ulteriori 
elementi qualitativi che emergono dalla lettura delle interviste in profondità e da altri dati raccolti 



Osservazione dei fabbisogni formativi 
Indagine esplorativa nel settore dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio 

 
 

 
 

a cura di 
Cles s.r.l. – Learning Community s.r.l. – Liceo artistico Caravillani – Enpowering s.r.l. 

67

lungo l’intero percorso di analisi dei fabbisogni formativi, riportati nelle considerazioni conclusive 
del presente report di indagine. In generale è possibile affermare sin d’ora che molti operatori del 
Settore individuano nella mancanza di preparazione tecnico-pratica la criticità maggiore per i neo-
laureati e i neo assunti nel settore dei Beni e delle Attività Culturali. Secondo tale linea 
l’architettura dell’Offerta Formativa di questo Settore sembra emergere in modo “strabico” 
sviluppandosi su due binari paralleli: uno più teorico (quello universitario) e uno più pratico 
(l’istruzione tecnico-professionale). Le imprese e il mondo del lavoro di questo settore 
concordano nel ritenere importanti entrambi gli aspetti, che dovrebbero essere integrati anziché 
contrapposti. 
 
Figure professionali 

La sezione del questionario riferita alle figure professionali da formare consente di 
focalizzare le tipologie richieste dalle imprese del Settore. Come per l’analisi di altri item, è 
opportuno tenere in considerazione che le strutture intervistate appartengono quasi tutte 
all’ambito della promozione e della valorizzazione. Sono state diverse le risposte aperte che 
segnalano come necessarie “un po’ tutte le figure professionali data la peculiarità del Settore”.  

 

FIGURE PROFESSIONALI DA FORMARE 

CONSERVAZIONE 
decoratori e pittori 
tecnici artigiani 
falegnami, fabbri, elettricisti 

VALORIZZAZIONE-PROMOZIONE 

art director e account manager 
responsabile commerciale per i gadget 
tecnico della macchina da stampa/addetti stampa 
figure per il marketing 
designer/web designer/ illustratore/ copywriter 
fotografo/esperto di immagine/grafico 
grafico specializzato in programmi Mac e software grafici 
(QuarkXpress) 
specialisti in luce, energia e compatibilità ambientale 

ALTRE FIGURE TRASVERSALI 
(RICERCA, ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO) 

manager 
progettisti 
tecnici e operatori per il settore amministrativo 
tecnici e operatori per il settore commerciale 
responsabile vendite/addetti alla vendita 
personale tecnico e responsabili di commessa 
figure manageriali con competenze amministrative e gestionali 
responsabili di produzione con competenze organizzative e 
manageriali 
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Tale indicazione permette di capire la grande complessità che connota l’area 
occupazionale a cui si fa riferimento: molto eterogenea e spesso stratificata in sottoinsiemi molto 
specifici. Un quadro riassuntivo delle risposte più ricorrenti nei questionari analizzati è data dal 
prospetto precedente, che suddivide per ambiti di riferimento le figure indicate dalle strutture 
interpellate. 

È interessante notare come ogni ambito racchiuda in prevalenza alcune specifiche figure 
professionali. Ad esempio, per il settore della conservazione e del restauro sono richiesti tecnici 
specializzati in attività di tipo artigianale rispetto alla decorazione, alla pittura e alla falegnameria, 
riflettendo ampiamente la richiesta, già registrata in questa analisi, di competenze tecnico-
pratiche e abilità operative. 

L’area della valorizzazione e della promozione dei Beni Culturali si caratterizza per 
l’esigenza di professionisti del campo della grafica, dell’editoria e del marketing, in quanto 
l’aspetto pubblicitario sembra assumere una valenza sempre più importante. 

Una nutrita serie di risposte aperte ha riguardato inoltre l’area che abbiamo definito di 
“figure trasversali” ai diversi ambiti, riferibile cioè a professionalità di “staff” che lavorano sul piano 
amministrativo, commerciale, organizzativo e gestionale: in particolar modo è stata sottolineata 
l’importanza di figure responsabili e manager. L’analisi delle interviste in profondità effettuata in 
parallelo con la Ricerca 1 del Polo Formativo permette di integrare la lettura delle figure 
professionali indicate da esperti e testimoni privilegiati con quelle emerse dall’analisi dei 
questionari somministrati alle strutture produttive coinvolte. 

 
Figure professionali difficili da reperire Figure professionali necessarie o emergenti 
Restauratore specializzato 
Caposquadra di movimentazione 
Movimentatore specializzato 
Figure manageriali e amministrative 
Esperto di fund raising 
Custode 
Professionista della comunicazione per i percorsi 
didattici museali 
Archivista e catalogatore in grado di gestire 
standard nazionali e internazionali 
Diagnosta in grado di seguire tutte le fasi di 
intervento sull’opera 
Esperto in conservazione preventiva integrata 
Esperto nel controllo dell’efficacia/efficienza 
dell’intervento di conservazione 
Esperto competenti nell’organizzazione di eventi 

Restauratore professionista (percorso universitario 
con un forte taglio scientifico) 
Esperto in CAD e grafica vettoriale 
Fotografo in grado di usare le tecnologie digitali 
Esperto di didattica 
Illuminotecnico 
Grafico per la didattica museale 
Esperto di informatica per la didattica museale 
Operaio specializzato 
Operatore della diagnostica 
Specialista in monitoraggio integrato in ambienti 
museali 
Restauratore specializzato su determinate classi di 
manufatti 
Direttore di museo 
Direttore di biblioteca 
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culturali 
Esperto di valorizzazione e promozione 
Figura di raccordo tra il bene culturale, il territorio 
e le agenzie che vi operano 
Personale direttivo specializzato 

Esperto in gestione e coordinamento 
Archeologo 
Esperto in valorizzazione di mostre e musei 
Esperto in comunicazione (promozione del bene 
nel territorio) 
Storico dell’arte 
Architetto esperto di urbanistica 
Bibliotecario con competenze digitali 
Museologo esperto in comunicazione e 
valorizzazione 
Esperto in fruizione (aspetti logistici, organizzativi, 
accoglienza) 

 
Alcuni parallelismi, emersi nel corso dell’analisi dei fabbisogni formativi con quelli che 

derivano dalla lettura del fabbisogno professionale, riguardano in particolare le figure 
professionali segnalate sia nei questionari sia nelle interviste immersive ai testimoni privilegiati. In 
particolar modo appaiono confermate le tendenze nella richiesta e nel fabbisogno di 
specializzazione per il settore costruttivo e di conservazione, nonché del potenziamento delle 
competenze in materie pubblicitarie e di comunicazione per il settore della 
valorizzazione/promozione dei Beni e delle Attività Culturali. 

L’analisi delle risposte aperte che indagano il gap di competenze per le figure presenti sul 
Mercato dei Beni e delle Attività Culturali consente di individuare le aree di attività professionali 
che richiedono di essere sviluppate e che di conseguenza richiedono interventi formativi di 
supporto.  
 
gap di competenze per le figure presenti sul Mercato 
 
le figure professionali presenti nel nostro mercato fanno parte di un settore specifico dal quale si entra 
competenti e preparati, l’unica caratteristica che può dare maggior rilievo è l'esperienza e l'aggiornamento 
del singolo individuo 
 
mancanza di esperienza di lavoro e stage formativi 
 
scarsa motivazione e autoimprenditorialità dei giovani neolaureati 
 

Le imprese del Settore individuano nella carenza di competenze operative e pratiche una 
delle criticità maggiori nella preparazione dei giovani usciti da percorsi di istruzione e formazione 
specifici, unitamente alla scarsa motivazione ad investire sulle proprie capacità da parte dei 
giovani occupati e disoccupati di questo Settore. 
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Oltre a tali considerazioni generali è possibile condensare le tipologie di gap di 
competenze individuate dalle strutture intervistate nello schema seguente, che ripartisce 
sinteticamente le competenze in competenze di base, tecnico-professionali e strategiche 
(secondo l’articolazione proposta dall’ISFOL): 
 

gap di competenze di base 
conoscenze di base (mancanza di preparazione culturale e specializzazioni troppo specifiche) 
competenze di base e padronanza del linguaggio (stesura di testi in italiano)competenze 
linguistiche(inglese e francese) 
competenze informatiche (in particolare rispetto all’uso della Rete Internet , del pacchetto Office e  di 
programmi di  
elaborazione fotografica) 
 
gap di competenze tecnico-professionali 
competenze tecnico-pratiche e operative 
competenze tecnico-pratiche e operative – produzione artigianale 
competenze per l’area amministrativa e commerciale 
competenze di alto livello per il settore specifico dell’audio professionale e dell’elettronica 
competenze di livello professionale per la costruzione di siti web 
competenza tecnica per il taglio della carta  
competenze tecniche per l’utilizzo di upgrade e nuove versioni di uno strumento tecnologico 
competenze per il marketing 
 
gap di competenze strategiche 
competenze di flessibilità nello svolgere mansioni diverse 
 
 

È possibile osservare che un’attenzione particolare è rivolta alle competenze di base 
relative all’utilizzo della lingua italiana e straniera, alle competenze informatiche, per il possesso 
di conoscenze culturali di base e per un insieme di competenze strategiche legate alla flessibilità 
e alla capacità di adattamento in ambito lavorativo. 

Per l’area tecnico-professionale emergono, per le diverse aree di riferimento del Settore 
(dalla conservazione alla valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali), soprattutto 
competenze specifiche per l’utilizzo di supporti tecnologici e per l’acquisizione di padronanza dei 
mezzi innovativi. Sono poi nuovamente sottolineate le competenze pratiche e operative per i 
lavori di tipo artigianale, per lo sviluppo del marketing del bene culturale e per le diverse attività 
amministrative e di supporto. 
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5. Considerazioni conclusive 
 

L’analisi del fabbisogno formativo condotta attraverso la lettura critica degli esiti dei 
questionari e il confronto con i dati delle interviste preliminari ai testimoni privilegiati e alle 
imprese leader ha messo in rilievo una serie di spunti di interesse che, visti in parallelo alle 
caratteristiche strutturali e alle prospettive economiche del settore culturale, sia a livello regionale 
che in chiave nazionale, forniscono un quadro interpretativo utile alla programmazione di azioni 
formative e policy regionali. 

Tale quadro deve necessariamente partire dalle specificità del settore culturale. In Italia, 
come noto, il legame tra settore pubblico, che garantisce la tutela e conservazione del patrimonio 
e soggetti privati e semi privati, cui lo stesso settore pubblico affida in parte il compito della 
valorizzazione e gestione delle risorse presenta caratteri strutturali che, ovviamente, incidono in 
maniera determinante sulla struttura e sull’evoluzione del settore e del Mercato. Ciò assume 
particolare rilievo in una fase economica, quella attuale, che dal lato della domanda e dei 
consumi privati risente del ciclo recessivo che, come normalmente accade, penalizza soprattutto  
le spese per beni e servizi non primari, e dal lato della domanda pubblica vede lo Stato ridurre 
progressivamente le risorse destinate alla cultura, sia per rispettare patti di stabilità e vincoli di 
bilancio pubblico che per scelta politica.  

In questo senso devono essere lette molte delle impressioni raccolte nel corso delle 
indagini di campo in merito alle prospettive del Settore e del Mercato. Molte delle imprese che 
operano in un Mercato vivace come quello laziale e romano, pur consapevoli delle notevoli 
prospettive di crescita offerte e delle potenzialità del patrimonio culturale regionale e nazionale, 
non sono in grado di esprimere certezze su un’eventuale espansione dell’attività. 

La forte dipendenza dalla sfera delle politiche e delle risorse pubbliche degli operatori 
della sfera privata che - in verità in misura crescente - partecipano alla filiera dei Beni Culturali, 
ha ovviamente effetto anche sulle dinamiche del Mercato del lavoro, ancora in parte legate a 
logiche e pratiche di natura pubblicistica che sembrano limitare le possibilità programmatorie 
delle imprese. 

Allo stesso tempo, la regressione – a quanto sembra inevitabile, in certa misura – del 
settore pubblico apre notevoli opportunità alle imprese e agli operatori privati, soprattutto alle 
iniziative più innovative e dinamiche, che siano in grado di leggere e reinterpretare in maniera 
innovativa proprio la relazione con il settore pubblico e il ruolo del Mercato nel settore culturale. 
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Alcune tra le iniziative imprenditoriali analizzate, sia di grande che di piccolo taglio, sembrano 
confermare che esistono notevoli potenzialità di sviluppo in varie direzioni e ambiti, e le iniziative 
di maggior successo e prospettiva si caratterizzano proprio per capacità innovative e flessibilità.  

Una di queste “aree di sfogo” è sicuramente la valorizzazione culturale collegata 
all’attrazione turistica. Anche il settore turistico attraversa una fase critica, con la parziale 
eccezione delle aree in cui si caratterizza per il forte legame con le risorse culturali materiali e 
immateriali. In Italia, come noto, questa relazione virtuosa, pur ovvia, conserva ancora ampi 
margini di sviluppo e crescita che dipendono in gran parte dall’evoluzione del mercato dei servizi 
culturali e della valorizzazione. 

Il settore culturale e le prospettive occupazionali della filiera regionale dipendono dunque 
in misura rilevante da fattori esogeni difficilmente controllabili attraverso politiche formative che 
non siano integrate. Tuttavia le indagini di campo hanno anche descritto un Settore che presenta 
dinamiche interne di grande rilievo e che diversi fattori, non ultimo sul piano delle competenze e 
delle professionalità, possono contribuire a innescare interessanti processi di crescita ed 
evoluzione endogena. Parte di questi fenomeni, peraltro, sono già in corso e molti imprenditori 
hanno dimostrato elevate sensibilità in questo senso. Le principali “direzioni” dello sviluppo 
endogeno del settore culturale riguardano, secondo quanto emerso dall’analisi:  
- l’innovazione dei processi e dei prodotti, che si sostanzia nell’utilizzo delle pratiche 

informatiche, della multimedialità, a supporto di nuove forme espressive o di strategie di 
comunicazione e accesso alla fruizione culturale; 

- l’evoluzione dei servizi di supporto e accoglienza verso formule maggiormente orientate 
alla domanda; 

- il potenziamento delle attività di fund raising, nella ricerca strategica di fonti alternative di 
finanziamento in grado non solo di limitare la dipendenza dal pubblico, ma anche di 
adottare nuove formule organizzative e gestionali; 

- l’evoluzione dei materiali e delle tecniche di lavorazione, in particolare nel restauro, che 
non necessariamente implicano un salto nel futuro, ma possono anche guardare al passato 
(alle tecniche tradizionali di lavorazione delle malte, alle tecniche costruttive, ecc.); 

- la salvaguardia della qualità e la promozione dell’estetica applicata quale criterio di base 
per qualsiasi intervento che abbia a oggetto, anche indirettamente, il patrimonio culturale. 
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A fronte di queste considerazioni di ordine generale e prospettico, l’analisi condotta ai 
vari livelli  permette di formulare alcune considerazioni sul fabbisogno formativo specifico emerso 
dalle indagini. È necessario innanzitutto operare una distinzione concettuale, a questo punto, tra 
fabbisogni formativi autentici, che emergono da una situazione vissuta e percepita come 
problematica, e la domanda formativa corrispondente alle esigenze dichiarate, in termini di 
apprendimento e di sviluppo di competenze. Nello specifico, l’analisi che è stata condotta mira a 
individuare il dislivello tra queste aspettative/necessità e la situazione attuale. 

Viene perciò proposta una analisi a più livelli, che puntualizza i fabbisogni percepiti dalle 
strutture intervistate e individua gli elementi riferibili all’intero settore regionale dei Beni e delle 
Attività Culturali.  

Entrando quindi nel merito dell’analisi, vengono riportati in forma sintetica e evidenziati i 
fattori che incidono sul fabbisogno formativo seguendo la divisione in aree di indagine adottata 
nel questionario. 

I fattori organizzativi e la definizione delle attività produttive (esperienza sul Mercato delle 
strutture coinvolte, personale, profili e tipologie contrattuali che le caratterizzano, attività 
produttiva, elementi di sviluppo, relazioni organizzative e commerciali) tendono a definire un 
quadro omogeneo sotto il profilo di un fabbisogno formativo in termini di capacità imprenditoriali e 
di auto-sviluppo particolarmente efficaci per questo Settore. 

Il trend economico negativo degli ultimi tempi fa risaltare maggiormente le difficoltà di 
orientamento delle imprese operanti in questo Settore di Mercato. Molte organizzazioni sono 
vincolate alle commesse provenienti dal Settore Pubblico e all’assetto istituzionale della dinamica 
produttiva. Emerge un distacco notevole, in particolare per l’ambito della promozione e della 
valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali, tra le imprese di grande dimensione che 
gestiscono ingenti commesse e assorbono una grossa fetta di Mercato e le imprese di piccola 
dimensione (se non microimprese o imprese individuali) che si muovono in maniera rapida e 
multiforme per adattarsi in tempo alle mutazioni del Mercato. 

Queste dinamiche incidono sulle modalità di gestione delle risorse umane, in particolare 
rispetto ai canali di selezione del personale e alla scelta degli assetti organizzativi e dei profili 
contrattuali. L’uso della selezione per conoscenza diretta, la prevalenza di profili professionali di 
tipo tecnico e l’uso copioso di consulenti descrive uno scenario orientato verso competenze di 
basso-medio profilo e molto diversificato al suo interno. Le difficoltà sono affrontate dagli attori del 
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sistema attraverso l’adozione di una strategia di versatilità che li fa operare in aree e mansioni 
differenti talvolta collaterali alle competenze core. 

Tale versatilità e l’orientamento alla diversificazione delle competenze appare essere la 
risposta necessaria all’ampiezza della “ragnatela” di specializzazioni evidenziata dalla mappatura 
della filiera. La grande densità di Beni e contenitori culturali presente nella Regione e una 
particolare vitalità mostrata soprattutto nel corso degli ultimi 10 anni (particolarmente da Roma) 
ha determinato lo sviluppo di una grande e diversificata filiera di imprese, generalmente ad 
elevata specializzazione e di dimensioni limitate, fatta eccezione per le imprese leader, che 
operano generalmente con ruoli di direzione e coordinamento (il tipico esempio è quello 
dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, gestito da una fondazione che ha compiti di 
programmazione e coordinamento di attività in buona parte delegate a soggetti esterni 
specializzati: imprese organizzatori e promotori per gli eventi, cooperative di vigilanza per la 
custodia, tecnici specializzati per la regia o il multimediale, rivenditori per la libreria, e così via).   

Gli operatori del Settore appaiono per questo disponibili a fare esperienze molto diverse 
tra loro pur di costruire una professionalità il più articolata possibile, che consenta di avere il più 
ampio margine di opportunità occupazionali. Così, mentre da un lato non si registra l’emergere di 
figure professionali innovative, per le quali il Settore non appare ancora del tutto “pronto”, in 
grado di imporsi sul Mercato del lavoro, si verificano piuttosto forti contaminazioni con campi 
professionali contigui. Ne deriva l’adesione da parte degli operatori del Settore ad iniziative di 
formazione specializzante (talvolta eccentriche) che rispondono a fabbisogni professionali di 
nicchia e che soddisfano aree occupazionali soggette a rapida saturazione.  

Un primo nodo interpretativo appare dunque connesso alla necessità di potenziare la 
qualità delle figure e dei profili professionali esistenti, piuttosto che formare nuove o innovative 
figure professionali, intervenendo in alcuni casi sul piano della specializzazione pratica, in altri sul 
piano dell’approfondimento teorico, anche attraverso una integrazione di alcune competenze 
proprie di figure professionali “di confine” con quelle figure professionali caratterizzanti del settore 
dei Beni e delle Attività culturali. 

Si tratta in altri termini, recependo la logica che orienta le politiche di integrazione del 
sistema dell’istruzione e della formazione, di immaginare e programmare interventi ricorrenti di 
breve e media durata, finalizzati all’aggiornamento e alla formazione continua dei professionisti 
del Settore. 
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Se i singoli lavoratori del Settore si mostrano interessati e disponibili alle più diverse 
esperienze di formazione, le imprese – in particolare le leader, non sembrano avvertire specifiche 
esigenze formative, né esprimono un’esplicita domanda in tal senso.  

L’assenza di una esplicita domanda di formazione può essere interpretata come un 
implicito fabbisogno formativo legato a diverse aree di sviluppo, come quello, per esempio, della 
gestione e valorizzazione delle risorse umane operanti nelle imprese leader o nel settore 
pubblico. Qui in particolare è possibile intravedere interessanti fabbisogni formativi connessi alle 
capacità di valorizzazione del potenziale rappresentato dalle risorse culturali, soprattutto nei 
contesti locali meno visibili o meno conosciute dai circuiti più noti.  

La struttura e alle dinamiche del Mercato, del tutto dipendente da risorse limitate e dalle 
logiche distributive incerte, lascia emergere un fabbisogno di stabilità e di coerenza dei percorsi e 
costruzione di cicli di ascolto organizzativo all’interno del sistema. A livello “micro” appare 
necessario sviluppare negli individui che operano nel Settore la competenza alla flessibilità e 
l’acquisizione e/o consolidamento di competenze strategiche che li rendano in grado di orientarsi 
tra le opportunità occupazionali e  formative. Contestualmente appare utile consolidare, fra i ruoli 
e i profili maggiormente diffusi e affermati, competenze che definiscano in modo più deciso profili 
manageriali, amministrativi e tecnici esperti dei contesti specifici.  

Proseguendo nell’itinerario di analisi, guidato dalle sezioni del questionario, le risposte 
che si riferiscono ai rapporti organizzativi e commerciali forniscono informazioni significative che 
individuano la necessità di aumentare competenze connesse alla vendita dei prodotti “beni e 
attività culturali” attraverso canali alternativi e integrativi rispetto a quelli regionali e nazionali, che 
spesso si dimostrano molto rigidi e determinati, nonché di aumentare la capacità di partnership 
tra gli attori del sistema di riferimento, in quanto le strutture di Settore ricorrono 
all’esternalizzazione e all’uso di terzi in maniera sistematica. L’attitudine al lavoro cooperativo e di 
Rete sembra dunque emergere come essere uno dei fabbisogni più rilevanti sia a livello 
individuale sia a livello di impresa.

La lettura delle risposte fornite alla sezione del questionario specificamente destinata alla 
formazione mostra la scarsa attitudine delle strutture ad avvalersi delle opportunità che la 
formazione può dare per lo sviluppo organizzativo e individuale degli operatori del Settore: ciò 
induce a cogliere un fabbisogno che, prima ancora che di natura formativa, appare di tipo 
informativo. Si evidenzia, infatti, una carenza dell’attenzione verso le opportunità di 
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finanziamento, in particolare per la Formazione Continua e una carenza di competenze rispetto 
alle modalità organizzative che consentono di usufruirne. 

La stessa sezione del questionario porta alla luce l’attenzione delle imprese verso 
l’opportunità di accedere a percorsi di formazione brevi, efficaci e focalizzati sull’acquisizione di 
capacità operative. Viene ripetutamente posto l’accento sulla necessità di formare nei nuovi 
occupati competenze tecnico-pratiche e sulla necessità di avere opportunità di aggiornamento di 
conoscenze e competenze connesse all’utilizzo di nuove tecnologie. Si riscontra la necessità di 
colmare il divario tra teoria e pratica tuttora presente nei percorsi di formazione a livello sia 
universitario sia di formazione professionale; secondo gli intervistati gli operatori dovrebbero 
acquisire conoscenze teoriche e competenze pratiche, accanto alle competenze strategiche 
relative alla capacità di lavorare in gruppo e di interagire con professionisti della stessa area 
lavorativa o di aree limitrofe. 

Richiamando in conclusione le domande che hanno orientato l’itinerario di ricerca e 
analisi giungiamo a fornire alcune possibili risposte. 
1. Per quali ambiti (settori di attività e territori) è necessario predisporre interventi formativi, 

azioni di orientamento e azioni di raccordo tra domanda e offerta di lavoro? 
Come esplicitato nella fase di definizione del campo di indagine, la presente ricerca è 

stata realizzata lungo tre direttrici che corrispondono ad altrettanti settori di attività a cui si è 
scelto di ricondurre la complessità dell’universo di riferimento, così articolate: 
▪ produzione: settore nel quale rientrano tutte le attività legate alla produzione e creatività 

artistica; 
▪ conservazione: comparto in cui sono incluse le funzioni connesse al restauro, al recupero, 

alla conservazione e alla tutela dei Beni culturali; 
▪ promozione: ambito di cui fanno parte le attività legate alla valorizzazione dei Beni. 
 

Per ciascuno di questi ambiti è stato possibile rintracciare indicatori di fabbisogno 
formativo che non sono direttamente riferibili ad azioni di raccordo tra domanda e offerta di 
lavoro, ma che richiedono piuttosto di essere collegati ad azioni di orientamento e ri-
qualificazione. Il fabbisogno formativo non appare infatti direttamente connesso ad un emergente 
fabbisogno professionale o al delinearsi di innovative figure professionali che stentano ad 
affermarsi sul Mercato. In un panorama produttivo piuttosto stabile sembra che il fabbisogno 
formativo sia piuttosto connesso alla capacità di re-inventare continuamente un profilo 
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professionale capace di adattarsi alle mutevoli e talvolta estemporanee richieste del Mercato, e di 
inserirsi in settori di nicchia senza però cristallizzarsi. 
 
2. Quali sono le figure professionali di cui si manifesta particolare bisogno in ciascuno degli 

ambiti settoriali e territoriali individuati? 
Per soddisfare il fabbisogno formativo emergente dall’analisi complessiva sin qui 

condotta appare utile immaginare percorsi orientati verso il potenziamento di aree di competenze 
che contribuiscano ad arricchire i profili esistenti, piuttosto che impostare degli interventi 
finalizzati a formare figure specifiche. Si tratta quindi di individuare diverse aree di competenze 
secondo gli ambiti di riferimento. Per questo si rimanda all’argomentazione fornita per il 
successivo quesito di seguito riportato. 

Relativamente alla rappresentazione territoriale del fabbisogno formativo questo appare 
condizionato dalla distribuzione e dalla natura stessa del Patrimonio culturale fortemente 
polarizzato nella zona della capitale e quasi esclusivamente affidato alla gestione pubblica o al 
settore pubblico, controllato attraverso il Ministero, le Soprintendenze territoriali e gli Enti locali.  

Un fabbisogno formativo può essere qui intravisto nello sviluppo di competenze 
strategiche connesse alla capacità di utilizzo dei finanziamenti pubblici e all’attivazione di accordi 
partenariali tra privato e pubblico per il recupero, la valorizzazione, la produzione e il 
conseguente potenziamento dell’offerta culturale locale. Ciò richiederebbe però anche la capacità 
di intercettare il target di utenza. In tal senso meriterebbe di essere valutata anche l’opportunità di 
considerare il fabbisogno formativo del pubblico, piuttosto che dei soli operatori del Settore, in 
merito allo sviluppo di abitudini, atteggiamenti, e competenze di fruizione del Patrimonio culturale 
regionale. 

Si cerca cioè di intravedere e cogliere le opportunità di attualizzazione delle potenzialità 
del territorio regionale, promuovendole attraverso la programmazione di una politica formativa per 
lo sviluppo locale. 
 
3. Quali sono le competenze professionali che occorre formare per ciascuna figura 

professionale? 
Per il settore della conservazione e del restauro poco rilevante appare il fabbisogno 

formativo connesso all’introduzione di sistemi tecnologici innovativi, mentre sono le competenze 
tecnico-pratiche caratterizzanti, alla base di un utilizzo competente delle strumentazioni 
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innovative, quelle che spesso rischiano di essere formate e aggiornate unicamente on the job 
senza una programmazione sistematica e mirata. Viceversa, proprio questa condizione configura 
in alcune situazioni la necessità di elevare anche sul piano teorico la qualità professionale dei 
tecnici e degli operatori. 

Nell’ambito di tali competenze tecnico-pratiche si possono individuare alcune aree di 
specializzazione che richiedono di essere potenziate, o che richiedono il recupero di abilità 
artigianali spesso disperse. Si tratta tuttavia di aree piuttosto specifiche e tali da non riguardare in 
modo estensivo il Settore in questione, al punto di sconfinare nell’artigianato artistico e nella 
produzione artistica, come per esempio nel caso di alcune particolari tecniche di stucco, doratura, 
lavorazione delle pietre o del legno, ecc.  

 
Per il settore della valorizzazione l’impatto tecnologico e la contaminazione con i settori 

della pubblicità, del marketing e dell’editoria assumono un peso rilevante. Tale circostanza 
evidenzia un fabbisogno formativo connesso allo sviluppo di competenze strategiche trasversali 
di flessibilità in termini di contaminazione e adattamento di competenze appartenenti a settori 
limitrofi e collaterali, talvolta eccentrici. 

Nell’area della produzione non si evidenzia un vero e proprio fabbisogno formativo, 
tuttavia l’area delle competenze connesse a tale settore, riferibile alla formazione di una cultura 
del bello, rappresenta un fattore che è necessario tenere presente per guidare le iniziative 
formative in campo culturale, per l’elevata implicazione che, come si è dimostrato, l’inclinazione 
alla produzione artistica e alla qualità possono avere nel processo produttivo di tutta la filiera. 



Osservazione dei fabbisogni formativi 
Indagine esplorativa nel settore dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio 

 
 

 
 

a cura di 
Cles s.r.l. – Learning Community s.r.l. – Liceo artistico Caravillani – Enpowering s.r.l. 

79

Appendice: gli strumenti di indagine 
 

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI 
DELLE IMPRESE DELLA FILIERA 

 

PREMESSA 
La presente ricerca, commissionata dalla Regione Lazio al Polo Formativo per i Beni e le Attività culturali, 
si propone di esplorare i fabbisogni formativi delle imprese laziali operanti nel Settore. 
La ricerca viene condotta secondo il metodo dello studio di caso, su una selezione delle strutture, leader e 
di filiera, nelle aree delle cinque province della Regione, con particolare riguardo alle attività di servizi e 
manutenzione. 
I risultati dell’indagine empirica, prevista per n. di circa 30 destinatari, costituirà la base di dati rispetto a 
cui sarà elaborata la mappa dei fabbisogni formativi. 
Le informazioni saranno raccolte attraverso un questionario semi-strutturato a risposta aperta di 
rilevazione del fabbisogno formativo. L’interpretazione delle informazioni che saranno raccolte consentirà 
di indicare quali competenze, delle figure professionali operanti nel Settore dei Beni e delle Attività 
culturali, formare e/o potenziare al fine di favorire il loro sviluppo e inserimento nel Mercato professionale 
di riferimento. 
Il questionario è così strutturato: una breve premessa chiarisce le finalità del questionario e fornisce le 
istruzioni per la compilazione seguono 3 sezioni: 
− sezione A: dati sull’azienda 
− sezione B: attività formative e comunicative 
− sezione C: bisogni formativi 

 

Istruzioni per la compilazione 
 
La compilazione richiede circa 30 minuti. 
Il questionario potrà essere compilato attraverso assistenza telefonica di un intervistatore del gruppo di 
ricerca. 
Si ringraziano tutti i compilatori del questionario per la Loro cortese disponibilità; sarà nostra cura 
mantenerli informati dell’esito della ricerca e di segnalare la pubblicazione del rapporto conclusivo previsto 
per il mese di ottobre 2008. 
Si anticipa inoltre che sarà organizzato, sotto l’egida della Regione Lazio, un incontro seminariale per la 
diffusione dei risultati. 
 
(Le informazioni ricevute sono strettamente riservate e saranno utilizzate solo ai fini della ricerca ed in 
modo aggregato) 
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Sezione A 
 

DATI SULL'AZIENDA 
(relativi al 31.12.2007) 

 

Nome dell'impresa e 
ragione sociale  

Indirizzo  
Sede legale  
Sede operativa  
Altre sedi  
Numero di telefono e fax   

 

 
Data di costituzione dell'impresa 

1 θ   meno di 5 anni               
2 θ   tra 5 e 10 anni               
3 θ   più di 10 anni                 

A quante unità ammonta il personale? 
 
unità con contratto a tempo indeterminato: (indicare il numero) 
unità con contratto a tempo determinato: (indicare il numero) 
unità part-time: (indicare il numero) 
unità in apprendistato: (indicare il numero) 
collaboratori e consulenti esterni: (indicare il numero) 

Attraverso quali canali viene scelto il personale? 
 

Quali funzioni svolge il personale? 
(Organigramma) 
 
Il personale si caratterizza maggiormente per profili: 

1. tecnici                    
2. organizzativi          
3. manageriali           

In quale fase del processo produttivo si inserisce in modo particolare la Vs azienda? Con quali 
funzioni specifiche? 
 

All’interno della filiera culturale in cui la vostra impresa si inserisce, con quali tipologie di imprese a 
monte e a valle venite in contatto sistematicamente o occasionalmente?  

 
Che sviluppo prevedete rispetto ai tre anni precedenti? 
 
Crescita         
Riduzione      
Stabilità         
 
Da cosa è determinata la tendenza di sviluppo? 
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Vi avvalete di “Terzi” in maniera continuativa? 
1 θ   Si                                2  θ   No 

Se sì, per quali attività? 
 
Con quali funzioni specifiche? 
 
La Vs azienda ha attualmente rapporti commerciali a livello: 

1. regionale:   Sì     No  
2. nazionale:  Sì     No  
3. europeo:     Sì     No  
4. mondiale:   Sì     No  

Che tipo di rapporti sono? 
 

1. Esportazione  
2. Distribuzione  
3. Accordi per la produzione  
4. Accordi per la vendita  
5. Altro 

 
 
 
Sezione B 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE / COMUNICATIVE 

 

Nella Vs azienda vengono svolte attività di formazione? 
 

Quali modalità formative vengono adottate? 
1. Affiancamento                                                                  
2. Formazione individuale attraverso seminari                    
3. Formazione individuale attraverso corsi esterni              
4. Auto formazione                                                              
5. Formazione in rete                                                          
6. Altro (specificare)                                                            

______________________________________________________ 
 

Le iniziative di formazione quali tematiche riguardano? 
1. Amministrative   
2. Commerciali       
3. Manageriali        
4. Tecniche            
5. Informatiche (utilizzo di software specifici, es. autocad, software per la gestione dei database di 
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catalogazione ecc.)         
6. Tecnologiche (utilizzo di tecnologie specifiche es. tecnologie laser, tecnologie per il rilievo 
architettonico, ecc.)                
7. Normative        
8. Artistico estetiche   
9. Altro: 

 

Quante unità di personale avete formato negli ultimi tre anni? 
 

Come considera queste iniziative? 
1. molto utili                      
2. sufficientemente utili    
3. poco utili                       
 

Per quali ragioni? 
Per esempio: 

per il buono/cattivo livello di preparazione dei docenti, per la difficoltà/facilità a rintracciare nel 

panorama dell’offerta professionale le competenze necessarie, perché le competenze richieste sono 

in continua evoluzione/restano sempre le stesse, metodologia d’intervento (specificare quale) 

adeguata/inadeguata; scarsa/buona conoscenza del contesto in cui operano le imprese ecc. 

 

 
Sezione C 
 
BISOGNI FORMATIVI 
 

La Vs azienda è interessata a iniziative di formazione continua? 

Il personale in ingresso è adeguatamente preparato o ritenete necessari interventi di formazione 
professionale? 
 

In base alla vostra esperienza quali sono le figure professionali sulle quali occorrerebbe una 
maggiore e migliore opera formativa? 
 

Rilevate un deficit di preparazione e/o competenze nelle figure normalmente reperibili sul mercato 
del lavoro? (es. i tecnici delle luci non sono mai abbastanza preparati sull’uso di alcune attrezzature 

specifiche, le guide non sono mai preparate a svolgere anche funzioni di accoglienza, ecc.)  
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Avete posto in essere recentemente innovazioni tecnologiche nel core business produttivo? 

1 θ   Si                                                      2 θ   No  

Se sì: di che tipo di innovazioni si tratta? 
È stato necessario assumere nuovo personale o è stato formato il personale interno all’azienda? 

 

La Vs azienda utilizza nuovi sistemi tecnologici per la progettazione e produzione 

1   θ   Sì                                                 2  θ   No 

Se sì, quali? 
______________________________________________________ 

Di quale durata dovrebbe essere l’intervento di formazione per il personale della sua impresa? 
2400 ore (4 semestri) 
1200 ore (2 semestri) 
600 ore (un semestre) 
da 100 a 300 ore (da uno a tre mesi) 
10-20 ore (2/3 giorni) 

Siete al corrente degli strumenti e delle normative per accedere ai finanziamenti della formazione? 
(es. Voucher formativi, fondi interprofessionali) 
 

Per rafforzare la competitività dell’azienda sul Mercato, a quale delle seguenti ipotesi siete 
interessati? 
 

1. Assumere personale da formare    
2. Assumere personale già formato   
3. Qualificare personale esistente      
4. Riqualificare personale esistente   
5. Altro  (specificare) 

 

Gli attuali corsi universitari garantiscono una preparazione coerente con le vostre esigenze aziendali? 

− Molto                       

− Sufficientemente     

− Poco                        
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E gli studi tecnico professionali? 

− Molto                     

− Sufficientemente   

− Poco                      
 

 
In conformità con la vigente normativa sulla Privacy, si autorizza al trattamento dei dati. 
Le garantiamo la massima riservatezza sulle informazioni da Lei fornite; assicuriamo inoltre che 

esse saranno utilizzate esclusivamente ai fini della ricerca e divulgate solamente in forma aggregata. 
 

Data di compilazione  

Nome del compilatore   

Ruolo ricoperto in azienda  

Da quanti anni lavora nella azienda citata  

Recapito telefonico/e-mail  

 

 
 
 
 

Firma del compilatore 
 
 
Grazie ancora per la Vs collaborazione 
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Traccia di intervista (per Imprese o Enti) per l’analisi del 
fabbisogno formativo e professionale nel settore dei Beni e 
delle Attività culturali 

 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE SULL’IMPRESA/ENTE 
− Denominazione impresa/ente 
− Recapiti  
− Settore di attività  
− Classe di fatturato  
− N. dipendenti  

 

IMPRESA E FILIERA 
− Quando è nata/o l’impresa/l’ente per cui lavora? 
− In quale ambito di attività opera prevalentemente (valorizzazione, conservazione e restauro, 

ecc.)?  
− Quali sono le attività più importanti che ha svolto la sua azienda/il suo ente da quando è nata/o? 
− È un’impresa o un ente  certificata/a? 
− Le attività di cui vi occupate sono esternalizzate almeno in parte? 
− Con quali operatori l’impresa/l’ente ha instaurato relazioni di collaborazione, integrazione 

dell’attività (a monte e a valle dell’attività principale)?  se possibile, aggiungere indicazione di 
contatti per interviste di filiera  

− Ci sono enti (pubblici e/o privati) per i quali l’impresa/l’ente presta il proprio lavoro? Quali? 
 
 

TENDENZE DEL MERCATO, ANDAMENTO E PROSPETTIVE DELL’IMPRESA 
 

− Cosa ne pensa della recente evoluzione del mercato dei beni e delle attività culturali? E come 
pensa che evolverà in futuro? 

− Cosa ne pensa della recente evoluzione del settore in cui opera principalmente (nuovi servizi 
culturali, diversi ruoli, nuove imprese, ecc.)? E come pensa che evolverà in futuro? 

− Crede che si sia verificato, nel recente passato, qualche cambiamento nelle tipologie o nelle 
funzioni delle figure professionali impiegate nei processi produttivi in cui opera prevalentemente 
la sua azienda/il suo ente? E nelle loro competenze? 

- Esistono prospettive di sviluppo per la sua impresa/il suo ente? In che direzione? Con quali 
logiche? Con quali obiettivi?  
 

 

PERSONALE 
- Quanti sono approssimativamente in percentuale i lavoratori della sua impresa/del suo ente?  
- Quali sono i profili professionali prevalenti? 
- Quali sono le  tipologie contrattuali prevalenti? 
- Fate ricorso a risorse umane esterne? Quante approssimativamente in percentuale? Per quali 

profili? Per quali funzioni? Per quali livelli? 
- Quante figure professionali avete acquisito nel corso dell’ultimo triennio?  
- Quali? 
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- Quali sono le figure professionali più difficili da reperire, secondo la sua esperienza? Quali invece 
le figure professionali per le quali l’offerta è sovrabbondante rispetto alle esigenze del mercato 
del lavoro? 

- In che modo - attraverso quale procedura (selezioni aperte, passaparola, elenchi, ecc) e quali 
canali (Università, Scuole d’arte, Licei, agenzie, ecc.) – l’impresa procede all’assunzione di 
personale? 

- Che titoli di studio possiedono mediamente i nuovi assunti?  
- Il titolo di studio corrisponde mediamente con le mansioni e le competenze per le quali è assunto 

nuovo personale? 
- Ritiene che i percorsi di studio e formazione oggi esistenti coprano effettivamente il fabbisogno di 

professionalità in questo settore? Il livello di preparazione al lavoro è adeguato? 
- In che misura il nuovo personale necessita di formazione on the job o periodi di tirocinio?  
- Crede che ci sia qualche figura professionale innovativa ed emergente nel suo settore? Quale? 

Pensa che siano adeguatamente formate? Da quale percorso formativo viene? 
 

FORMAZIONE 
- Esiste personale che nella sua azienda/nel suo ente ha seguito attività formative (interne e/o 

esterne)?  
- Di che tipo? 
- Chi forma i lavoratori?  
- L’impresa realizza attività formative interne? Come e con quali obiettivi? Per chi (nuovi assunti o 

dipendenti)? Su cosa si incentra in particolare la formazione? 
- Quali competenze vengono acquisite on the job? Si potrebbero acquisire altrimenti?  
- Qual è il costo della formazione per la sua impresa/per il suo ente? Con quali risorse si finanzia la 

formazione aziendale? 
- La sua impresa usufruisce di fondi interprofessionali o finanziamenti comunitari diretti alla 

formazione? 
- Quali sono le competenze e le figure su cui maggiormente occorre concentrare gli sforzi 

formativi? 
- Secondo il suo parere, l’evoluzione del mercato e delle tecnologie porterà alla richiesta di 

competenze professionali sempre più specifiche? Di che tipo? 
- Rispetto alla situazione attuale, quali strumenti di formazione, secondo lei, sarebbe opportuno 

progettare, potenziare o modificare? 
- Esiste, a suo parere, un percorso ideale per la formazione (ai vari livelli) in questo settore? 

Esistono altresì dei “modelli formativi” (anche stranieri) che potrebbero essere presi ad esempio? 
- Qual è la sua opinione, in generale, rispetto al sistema di formazione nel settore dei beni e delle 

attività culturali? 
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Traccia di intervista (per esperti, docenti, istituzioni, ecc.) per 
l’analisi del fabbisogno formativo e professionale nel settore 
dei beni e delle attività culturali 

 

INFORMAZIONI SULL’INTERVISTATO 

− Ruolo  
Da quanto tempo lavora nel (o si occupa del) settore dei beni e delle attività culturali? 
 

TENDENZE DEL MERCATO, ANDAMENTO E PROSPETTIVE DELL’IMPRESA 

− Cosa ne pensa della recente evoluzione del mercato dei beni e delle attività culturali? E come 
pensa che evolverà in futuro? 

− (Ammesso che lavori in un settore specifico) Cosa ne pensa della recente evoluzione del settore 
in cui opera principalmente? E come pensa che evolverà in futuro? 

− Crede che si sia verificato, nel recente passato, qualche cambiamento nelle tipologie o nelle 
funzioni delle figure professionali impiegate nell’ambito dei beni e delle attività culturali? E nelle 
loro competenze? 
 

 

PERSONALE  
- Quante sono, se ci sono, le persone che lavorano nel suo ente che si occupano specificamente 

di beni e attività culturali? 
- Quali sono le loro mansioni? 
- Quali sono le tipologie contrattuali prevalenti? 
- Fate ricorso a risorse umane esterne? Quante approssimativamente in percentuale? Per quali 

profili? Per quali funzioni? Per quali livelli? 
- Avete acquisito nuove figure professionali nel corso dell’ultimo triennio? Quante? Quali?  
- In che modo - attraverso quale procedura (selezioni aperte, passaparola, elenchi, ecc) e quali 

canali (Università, Scuole d’arte, Licei, agenzie, ecc.) – il suo ente procede all’assunzione di 
personale? 

- Che titoli di studio possiedono mediamente i nuovi assunti?  
- Il titolo di studio corrisponde mediamente con le mansioni e le competenze per le quali è assunto 

nuovo personale? 
- Ritiene che i percorsi di studio e formazione oggi esistenti coprano effettivamente il fabbisogno di 

professionalità in questo settore? Il livello di preparazione al lavoro è adeguato? 
- In che misura il nuovo personale necessita di formazione on the job o periodi di tirocinio?  
- Quali sono le figure professionali più difficili da reperire, secondo lei, nel settore dei beni e delle 

attività culturali? Quali, invece, le figure professionali per le quali l’offerta è sovrabbondante 
rispetto alle esigenze del mercato del lavoro? 

- Crede che ci sia qualche figura professionale innovativa ed emergente nel suo settore? Quale?  
- Pensa che le nuove figure professionali siano adeguatamente formate?  
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FORMAZIONE 
- Esiste personale che nel suo ente ha seguito attività formative (interne e/o esterne) legate ai beni 

e alle attività culturali? Di che tipo? 
- Chi ha formato i lavoratori?  
- L’ente realizza attività formative interne? Come e con quali obiettivi? Per chi (nuovi assunti o 

dipendenti)? Su cosa si incentra in particolare la formazione? 
- Quali competenze vengono acquisite on the job? Si potrebbero acquisire altrimenti?  
- Qual è il costo della formazione per il suo ente? Con quali risorse si finanzia la formazione 

aziendale? 
- La sua impresa usufruisce di fondi interprofessionali o finanziamenti comunitari diretti alla 

formazione? 
- Qual è la sua opinione rispetto al sistema di formazione nel settore dei beni e delle attività 

culturali? 
- Quali sono le competenze e le figure su cui maggiormente occorre concentrare gli sforzi 

formativi? 
- Secondo il suo parere, l’evoluzione del mercato e delle tecnologie porterà alla richiesta di 

competenze professionali sempre più specifiche? Di che tipo? 
- Rispetto alla situazione attuale, quali strumenti di formazione, secondo lei, sarebbe opportuno 

progettare, potenziare o modificare? 
- Esiste, a suo parere, un percorso ideale per la formazione (ai vari livelli) in questo settore? 

Esistono altresì dei “modelli formativi” (anche stranieri) che potrebbero essere presi ad esempio? 
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