
 

 
 
Gentilissimi tutti, 
ecco poche righe per descrivervi chi siamo e cosa facciamo. 
 
Associazione Nazionale Piccoli Musei  
C’è sempre stato un sentire comune tra i Piccoli Musei, un “sentire” dovuto al fatto che i Piccoli 
Musei hanno sempre percepito di essere diversi dal modello tradizionale di museo. 
Quando un Piccolo Museo partecipa ad un incontro sui musei, o si trova di fronte ad una norma o 
un bando, o più semplicemente quando un Piccolo Museo affronta la quotidianità, percepisce 
come molte delle cose che si prevedono per i Musei, che si scrivono o si teorizzano, non fanno al 
caso suo, non sono adatte alla sua realtà e ai suoi problemi. 
La nostra associazione ha voluto dare a questo “sentire” un luogo di incontro, e di riflessione. 
Contemporaneamente, ha voluto cercare di individuare quali siano le differenze reali, le specificità 
dei Piccoli Musei, allo scopo di delineare una cultura – soprattutto gestionale - rapportata alla 
piccola dimensione, così da avere dei riferimenti chiari e anche dei punti di forza sui quali puntare. 
Con i nostri incontri, ci sforziamo dunque di creare comunità e momenti di scambio, e di 
individuare, tra le tante buone prassi che esistono nel nostro Paese, i casi eccellenti e le 
innovazioni più stimolanti;  puntiamo a sensibilizzare le Istituzioni nei confronti delle specificità dei 
piccoli, perché, fino a quando per le Istituzioni esisterà un solo tipo museo, quello di piccola 
dimensione finirà inevitabilmente per essere penalizzato. 
 
Cosa è un Piccolo Museo  
Un piccolo museo non è un grande museo in miniatura, un museo cioè che vorrebbe crescere, ma 
non può. Un piccolo museo è un museo diverso, basato su una passione, e grazie a questo è in 
grado di offrire un’esperienza diversa, più personale e più coinvolgente. 
Certo, “piccolo” vuol dire piccola dimensione, risorse modeste, pochi addetti ..., ma occorre 
sottolineare che il punto di forza sta nelle persone, in chi accoglie, spiega, fa didattica, divulga, fa 
ricerca…, e che “piccolo” vuol dire soprattutto “forte legame col territorio e con la comunità 
locale”.  
Dunque il museo è piccolo se si percepisce "diverso" dai grandi, se è orgoglioso di esserlo perché 
così ha la possibilità di essere più flessibile, e meno ingessato. 
Non tutti i piccoli musei sono così, ma questo succede perché alcuni di loro imitano i grandi 
(negli standard e nella gestione), con scarso successo.  Appunto da qui nasce il nostro impegno, 
quello di convincere tutti i piccoli musei a comportarsi come piccoli, ad essere piccoli fino in 
fondo. E quello di convincere Regioni e Ministero a prevedere norme diverse, su misura, e più 
semplici, per i piccoli. 
 
I convegni nazionali 
Tra gli scopi della nostra Associazione vi è quello di sviluppare una rete di relazioni tra quanti 
affrontano le problematiche dei piccoli musei con passione, sviluppando forme di condivisione e di 
divulgazione della conoscenza, e anche di sostegno reciproco. Il nostro appuntamento per 
eccellenza è il Convegno Nazionale che si svolge una volta l’anno, preceduto da un convegno 
regionale preparatorio. Il convegno nazionale dell’Associazione dei Piccoli Musei è l’unico 
appuntamento di questo genere nel nostro Paese, ed ha l’obiettivo di sostenere la realtà dei 
piccoli musei, attraverso la presentazione di studi, di relazioni e di casi pratici, attraverso lo 
scambio di esperienze, e la possibilità di condivisione e di incontri. 



 

 
La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei  
Gli obiettivi della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei sono quelli di fare conoscere il vero volto 
dei piccoli musei, la loro importanza, il loro ruolo, e le loro specificità. 
Contemporaneamente, gli obiettivi sono anche quelli di attirare l'attenzione delle istituzioni, dei 
residenti, e anche di avere nuovi visitatori. 
La Giornata Nazionale si caratterizza non solo per le porte aperte e l'ingresso gratuito, ma 
soprattutto per un gesto di accoglienza che sia in grado di esprimere la cultura del museo e la 
sua identità. 
 
Per aderire all’associazione, partecipare alle iniziative APM, ricevere gli aggiornamenti e sostenere 
i piccoli musei potete contattarci direttamente, o compilare il form online disponibile sul nostro 
sito www.piccolimusei.com 
 
Ringrazio fin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare a questo primo incontro che si terrà 
lunedi’ 9 OTTOBRE  2017 a Serra de’ Conti. Credo sarà un momento molto utile per tutti.  
Vi aspetto. 
 
              Il Presidente 
                 Giancarlo Dall’Ara 
 
 
Associazione Nazionale Piccoli Musei 
Sede operativa:  
via Battelli 10, 47866 S Agata Feltria (RN) 
Sede legale 
Via dei Curiali 4 84011 Amalfi (SA) 
E.mail apmusei@gmail.com - info@piccolimusei.com 
Web www.piccolimusei.com 
Blog http://piccolimusei.blogspot.it/ 
Facebook http://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-Piccoli-Musei-APM/353933627964466 
Twitter APMusei@apmusei 
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