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Preparativi della pianificazione 

Il Piano strategico dell’MCCR è stato curato dalla direttrice e dal personale professionale del Museo.  

La pianificazione strategica dell'istituzione MCCR copre il periodo 2016- 2020. 

Il primo passo nella pianificazione è stato l'analisi dello stato attuale analizzato in tutti gli elementi 

dell'attività museale: grado di elaborazione del materiale museale-livello di inventariazione degli oggetti 

museali, rispettivi cataloghi, registrazione delle collezioni, analisi dei singoli reparti, analisi degli spazi nei 

quali opera l'istituzione, analisi dei programmi tradizionali e della possibilità di introdurre nuove attività, 

contatti con la comunità locale – interazioni, programmi didattici, visite e grado di soddisfazione dei 

visitatori.   

All'atto della stesura del Piano strategico sono state delineate tutte le procedure e le modalità di 

applicazione e di attuazione del Piano strategico, concordate tutte le attività di base per il periodo 2016 

– 2020, suddividendole per singolo reparto, definiti gli obiettivi reali e le priorità, nonché le modalità di 

valutazione dei risultati alla scadenza del periodo considerato. 

 

VISIONE, MISSIONE E VALORI del Museo civico della città di Rovigno 

Introduzione 

Il fondatore del Museo civico di Rovigno è la Città di Rovigno. La sua sfera di competenza ricalca il 

comprensorio della città di Rovigno e di Villa di Rovigno. Il Museo svolge le attività museali di raccolta, 

ricerca, presentazione e interpretazione di patrimonio civile e culturale e di elaborazione professionale e 

scientifica dello stesso.  

Il MCCR svolge la propria attività suddividendola in singole unità: Settore archeologico, Settore storico-

etnografico, Settore artistico, Biblioteca e Ufficio pubblicherelazioni.   

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività museale vengono prescritte dalla Legge sulla 

tutela e conservazione del patrimonio culturale, dalla Legge sui musei, dalla Legge sulle istituzioni, dallo 

Statuto del Museo civico della città diRovigno e da regolamenti in materia che prescrivono gli standard e 

i requisiti per le singole attività.  

Il Museo civico della città di Rovigno ha sede nel Palazzo Califfi, costruzione storica del nucleo cittadino 

di Rovigno, e usufruisce di altri tre spazi in città: di due vani in cui vengono custoditi gli oggetti museali e 

di una galleria espositiva. Palazzo Califfi e la galleria artistica di Sam Tommaso sono preziosi monumenti 

architettonici cittadini. 

 



Visione 

            La visione del Museo civico della città di Rovigno è di essere un'istituzione museale che custodisce 

il patrimonio di Rovigno e che con la sua attività, con le esposizioni permanenti e temporanee e con 

altre varie manifestazioni mette in luce le nozioni e le informazioni sulla vita secolare del territorio. 

L'istituzione è a completa disposizione della cittadinanza e dei visitatori della città. 

Missione del Museo civico della città di Rovigno 

Il Museo civico della città di Rovigno svolge un’attività a duplice funzione: di museo civico, galleria e di 

pinacoteca. 

Il Museo civico della città di Rovigno è l’istituzione-custode del patrimonio storico e culturale di Rovigno 

e il centro di raccolta e di archiviazione di artefatti, testimoni dei tempi passati. A tale scopo: 

- vengono raccolti e custoditi sistematicamente i beni culturali e naturali a partire dalla preistoria e fino 

all’era contemporanea, i quali poi vengono sottoposti ad elaborazione professionale e scientifica,  

- il materiale museale viene raggruppato in collezioni e queste in sezioni, 

- viene assicurata la conservazione duratura e la documentazione del materiale espositivo, dei siti 

museali ed archeologici,  

- il patrimonio viene presentato al pubblico allestendo mostre permanenti e temporanee, con l’ausilio di 

mezzi d’informazione professionali, scientifici e di altra natura e si organizzano laboratori didattici, 

conferenze e convegni, 

- si collabora con altre istituzioni culturali per scambiare informazioni e completare le nozioni generali 

sul patrimonio. 

Il Museo civico di Rovigno adempie la propria missione in connubio con la comunità locale, ricercando e 

raccogliendo il patrimonio disponibile, sia materiale che immateriale.  

Assicura gli spazi necessari per custodire durevolmente il materiale museale, la protezione completa di 

tutti gli oggetti e del materiale raccolti, la piena protezione dei siti archeologici, la conservazione e il 

restauro degli oggetti, nonché sottopone ad elaborazione professionale e scientifica il materiale, che poi 

presenta / interpreta. 

Assicura pure gli spazi per le esposizioni permanenti degli oggetti museali, con le quali presentare lo 

sviluppo temporale dell’abitato, dalla nascita alla sua crescita, gli eventi che hanno contrassegnato le 

varie epoche e i personaggi che hanno contribuito a creare la Rovigno che noi oggi tuteliamo.  

Valore del Museo civico di Rovigno 

Il valore del Museo civico della città di Rovigno è il suo eterogeneo e ricco fondo museale di 

complessivamente 35.201 oggetti, dei quali 16.236 sono inventariati e registrati nella base di dati,  

suddivisi in dodici collezioni museali e in due raccolte librarie (biblioteche). Tre collezioni (etnografica-



mondiale, di arte moderna e contemporanea e di cartoline) sono iscritte nel Registro dei beni culturali 

della RC – elenco del patrimonio culturale protetto. Parte del fondo museale è disponibile al pubblico in 

pianta stabile, il resto viene presentato allestendo mostre tematiche temporanee, che nel prossimo 

futuro avranno anch’esse un posto fisso nel Museo. 

 

ANALISI DELLO STATO / SFERA D’AZIONE DEL MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI 

ROVIGNO 

 

P U N T I   D I   F O R Z A 

 

POSIZIONE GEOGRAFICA 

Il territorio di Rovigno e il Rovignese in senso lato sono ricchi di siti archeologici preistorici: i castellieri 

dell’età del bronzo di Moncodogno e di Monsego, la penisola del nucleo storico cittadino che cela le 

tracce di resti preistorici; numerose sono le strutture architettoniche medievali (150 tra costruzioni e 

località), tra le quali quelle più preziose sono S. Tommaso (epoca carolingia) e la Ss. Trinità (epoca 

romanica, XII sec.). Riflettono tutte la costante presenza dell’uomo sul nostro territorio attraverso i 

secoli. 

SPAZI MUSEALI 

Palazzo Califfi si trova nella piazza centrale del nucleo storico, occupa un’area di 1200 m2 che offre la 

possibilità di allestire vani espositivi curati, accessibili e ben visibili ai visitatori.  

OPERATORI MUSEALI 

Il Museo ha alle proprie dipendenze dieci operatori: il direttore, due conservatori, un conservatore 

altamente qualificato, un bibliotecario laureato e pedagogo museale, un tecnico museale altamente 

qualificato, una segretaria amministrativa, due donne delle pulizie, un portiere e un inserviente.  

Collabora a progetti comuni con le istituzioni museali dell’Istria (CMI – Coordinamento musei istriani). 

Collabora con gli operatori tecnici e professionali di Rovigno, della Croazia e stranieri (di Slovenia, Italia, 

Germania e Austria). 

Si organizzano laboratori museali didattici in collaborazione con i professionisti del museo e con 

collaboratori esterni.  

Collaborazione dei professionisti del Museo a progetti curati dall’unità d’autogoverno locale e da altri 

soggetti giuridici (direzione di scavi archeologici, brevi corsi per guide turistiche, ricerche e sondaggi 



conservativi, redazione di allegati utili all’elaborazione di piani urbanistici e di progetti edili): possibilità 

di avere introiti propri. 

FONDO MUSEALE 

Il Museo custodisce 35 201oggetti suddivisi in 14 raccolte. È un patrimonio che costituisce il fondamento 

per le attività di ricerca della storia locale, per la partecipazione a convegni e progetti archeologici, 

storici, etnologici e storico-artistici.  

Sono tre le raccolte museali registrate quali patrimonio culturale: collezione di arte moderna e 

contemporanea, collezione di cartoline e collezione etnografica – mondiale. 

Le antiche opere di maestri della pittura provengono dalla collezione privata Hütterott, dalle chiese 

sconsacrate di Rovigno e dintorni. Un certo numero di oggetti è di provenienza sconosciuta.I più 

numerosi (228 oggetti) fanno parte della collezione degli antichi maestri, la quale è la più preziosa in 

assoluto a livello museale regionale. La collezione permanente del Museo presenta oggetti a tema 

temporale e a tema sacro, appartenenti ai periodi compresi tra il XV e al  XIX secolo. 

La collezione di arte moderna e contemporanea è la più completa e la più preziosa di tutta l’Istria.Per 

contenuto rappresenta uno sguardo storico e uno spaccato di quanto successo sulla scena artistica 

istriana e del più ampio territorio durante la seconda metà del XX secolo e fino ai giorni nostri. Il 

processo di raccolta iniziò nel lontano 1954, anno di fondazione del Museo. La raccolta ha carattere 

permanente dal 1986 e costituisce l’unica collezione museale di Arte moderna e contemporanea 

dell’Istria.  

Collezione di cartoline, 1575 pezzi catalogati. 

Collezione di fotografie, 1185 pezzi catalogati. 

Collezione di mappe, 47 pezzi catalogati. 

La collezione storico-culturale consta di 169 oggetti catalogati. 

L’archivio Hutterott, i cui oggetti sono custoditi nel Museo civico di Rovigno e presso l’Archivio di stato di 

Pisino, conta complessivamente 9091 pezzi, dei quali 6720 sono quelli in possesso del nostro Museo.  

Collezione etnografica – mondiale – di 262 oggetti. 

Collezione etnografica – locale – vanta 1714 oggetti catalogati. 

La Biblioteca memoriale „Stancoviciana“ conta 7007 volumi antichi e rari, stampati tra il 1501 e l’anno  

1852. 

Mostre temporanee tematiche attingendo dal fondo del Museo.  

Partecipazione a progetti comuni del Coordinamento dei musei istriani, con materiale proprio. 



ATTIVITÀ FUORI SEDE 

Si lavora regolarmente alla manutenzione dei castellieri di Moncodogno e Monsego, appartenenti all’età 

del bronzo; alla manutenzione e alla documentazione di 150 siti archeologici (dalla preistoria al 

Medioevo), ci si dedica continuamente a ricerche sul campo e alla raccolta di reperti per integrare le 

collezioni etnografica e storico-culturale.  

ATTIVITÀ DI GALLERIA ARTISTICA 

Si organizzano le ormai tradizionali manifestazioni artistiche: la Colonia artistica di Rovigno (dal 1954) e 

la Grisia (dal 1967). 

Appuntamento in S. Tommaso: Rovigno Art Program (dal 1994) 

Varie sono le mostre artistiche e quelle retrospettive da noi organizzate. 

P U N  T I   D E B O L I  

CARENZA DI SPAZIO 

Tutti i vani disponibili sono stracarichi di materiale museale. Mancano i vani adatti alla quarantena degli 

oggetti che vengono introdotti nel Museo, manca lo spazio in cui custodire gli oggetti, come pure quello 

utile all’allestimento di mostre e manca il vano per l’attività del tecnico museale. 

Mancano gli spazi per un guardaroba e per i programmi didattici. 

I vani non sono accessibili alle persone portatrici di handicap.  

Il palazzo storico in cui opera il Museo esige interventi particolari  di manutenzione, è vecchio e il tetto è 

in pessimo stato, tutti gli impianti idrici sono obsolescenti e sono molto frequenti i problemi causati 

dalle vecchie grondaie dei tetti circostanti. 

FONDO MUSEALE 

Un gran numero di oggetti non è stato ancora inventariato, conservato e restaurato.  

Sono insufficienti i mezzi destinati all’acquisto di nuove opere. 

Moltissimi oggetti sono in attesa degli interventi di conservazione preventiva e di adeguato deposito, in 

vani che garantiscano buone condizioni microclimatiche. 

È presente l’esigenza di modernizzare l’esposizione permanente. 

La guida museale (pubblicazione) va aggiornata considerando i frequenti cambiamenti delle esposizioni, 

perché non è più affidabile per quel che concerne le informazioni sugli spazi espositivi del Museo. 

RISORSE UMANE 



L’enorme mole di lavoro del curatore – dirigente delle collezioni storiche, detta l’esigenza di avere anche 

un curatore etnologo. 

ATTIVITÀ FUORI SEDE 

Non esiste un mezzo di trasporto per le regolari uscite nei siti archeologici, ma si usano le automobili 

personali. 

Mancano i quadri professionali per il lavoro sul campo (fotografo, disegnatore, documentarista). 

Non sono ancora risolti i rapporti patrimoniali per alcuni siti archeologi, aspetto questo che costituisce 

un freno alla pianificazione, agli investimenti nella ricerca e allo sfruttamento degli stessi siti. 

P O S S I B I L I T À 

SEDE DEL MUSEO 

È necessario sottoporre a ristrutturazione il palazzo nel quale ha sede il Museo. Il primo passo è la 

stesura di un elaborato di conservazione, per stabilire lo stato della struttura e la forma architettonica 

originale dell’edificio. 

Vanno sistemati gli spazi adibiti a laboratorio per gli interventi di protezione preventiva degli oggetti e di 

conservazione del materiale che entra nel Museo. 

Vanno individuati nuovi spazi esterni alla sede per la custodia e la conservazione di base del materiale.  

Vanno usati gli spazi delle chiesette quali spazi espositivi di singole collezioni. 

 

FONDO MUSEALE 

Va pensata e redatta una sinossi delle mostre permanenti, che vanno anche modernizzate e integrate 

con nuovi temi per presentare al pubblico la componente etnografica, inerente al territorio. 

EDUCAZIONE-MARKETING-DIVULGAZIONE DELL’ATTIVITÀ MUSEALE 

La comunità locale dimostra un costante ed enorme interesse per la raccolta di oggetti storico-culturali. 

Va dato seguito all’attività didattica con conferenze, laboratori, visite ai siti archeologici e si deve 

sensibilizzare l’opinione pubblica per quel che concerne la cura delle strutture e delle aree di 

competenza dei monumenti medievali. 

Va aumentato il numero di visitatori. 

Va promosso il patrimonio mediante la creazione di souvenir – repliche degli oggetti esposti nel Museo.  

Approccio più moderno e attraente alla presentazione delle opere del Museo, con l’ausilio di sussidi 

multimediali e con la presenza sulle reti sociali elettroniche.  



P E R I C O L I  

SPAZIO 

Le opere custodite al terzo piano del palazzo sono a rischio potenziale a causa delle infiltrazioni d’acqua; 

un settore del tetto riversa in pessime condizioni ed esige urgenti interventi di riparazione. 

Non è stato ancora risolto il problema dell’impianto che mantiene costanti le condizioni microclimatiche 

ideali nei vani – deposito e negli spazi espositivi.  

Va posto in opera l’impianto di videosorveglianza in tutti i vani. Infatti, un custode sorveglia tutti e tre i 

piani degli spazi espositivi: è serio il pericolo di furto o di danneggiamento delle opere esposte. Nei 

depositi staccati non esiste l’impianto di sorveglianza.  

Minacce: possibile devastazione dei siti archeologici dovuta alla repentina crescita delle zone 

urbanizzate lungo la costa. 

I programmi didattici hanno luogo negli spazi espositivi. 

FINANZIAMENTO 

Mezzi insufficienti per un’attività di qualità dalle fonti di finanziamento attuali. 

Pochissimo interesse da parte di potenziali donatori. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Costituiscono il punto centrale e fondamentale del Piano strategico del Museo civico di Rovigno la tutela 

e la conservazione del patrimonio culturale cittadino. L’analisi e l’elaborazione del piano ricalcano la 

struttura del patrimonio culturale e dei beni cittadini. 

1. Intense attività di sistemazione del materiale museale: 

- riorganizzazione e creazione di nuove collezioni,  

- inventariazione del fondo completo. 

- completare la revisione del fondo e iscrivere le collezioni nel Registro dei beni culturali della 

Repubblica di Croazia. 

2. Ristrutturazione della sede del Museo. 

3. Nuova esposizione permanente del Museo. 

 



4. Garantire nuovi spazi per la custodia del materiale e la protezione preventiva dello stesso.  

5. Promuovere l’attività professionale, di ricerca e scientifica degli operatori museali, il 

trattamento degli oggetti da esposizione, la loro protezione (restauro e digitalizzazione) e la 

continuità del lavoro esterno. 

6. Documentare il patrimonio culturale (mobile ed immobile) 

Un secondo aspetto della strategia riguarda lo sfruttamento economico del patrimonio culturale – 

il turismo culturale e l’imprenditoria fondata sul patrimonio culturale.  

7. Aumentare il numero di visitatori. 

8. Sviluppare l’attività museale didattica e i rapporti diretti con la comunità locale. 

9. Posizionare il Museo in modo da farlo diventare centro di studio, d’incontro e di raccolta. 

10. Consolidamento delle attività legate al marketing allo scopo di attirare donatori e sponsor.  

 

Tutte le iniziative sopra esposte contribuiscono alla creazione di un’apertura nei rapporti tra  il Museo e 

la comunità locale, all’instaurazione di rapporti di collaborazione piacevoli ed interessanti tra partner, di 

ottima collaborazione con i soggetti economici e turistici del territorio, contribuendo pure al 

rafforzamento della presa di coscienza sull’importanza del patrimonio culturale, dando una spinta alla 

collaborazione intersettoriale per identificare i punti di sinergia tra vari prodotti turistico-culturali, e 

promuovendo pure le modalità di sfruttamento dei beni culturali materiali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO 

1. PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE 

1.1. Beni culturali immobili 

Si sta documentando il nucleo storico, gli edifici pubblici, quelli artigianali e industriali, i poderi rurali -  le 

cosiddette stanzie, ecc.  

Raccogliere i documenti e le informazioni disponibili sugli edifici memoriali, quali il cimitero, le targhe 

ricordo, gli edifici legati ad avvenimenti storici o a personaggi – epoca della LPL. 

Documentare e raccogliere i dati disponibili sugli abitati storici o su singoli quartieri: complesso 

dell’ospedale, centro cittadino, nucleo storico, complessi turistici. 

1.2. Patrimonio archeologico (terrestre e sottomarino) 

Sviluppare il progetto “Parco archeologico in situ di Moncodogno – Monsego” 

È in atto la creazione sistematica della base di dati sui siti archeologici (topografia archeologica). 



Si sta lavorando alla tutela e alla presentazione dei siti preistorici: castellieri e tumuli di Moncodogno, 

Monsego, Mon Castelliere, Monbrodo… 

Si sta lavorando alla tutela e alla presentazione di strutture sacre del comprensorio rovignese: S. 

Tommaso, S. Eufemia, S. Bartolo, San Prut, S. Nicola… 

Documentare le aree archeologiche lungo la costa, ovvero le zone in cui è prevista l’edificazione di 

strutture turistiche - potenziale minaccia per i siti archeologici.  

Introdurre i siti archeologici (castellieri, chiese, ville rustiche) nell’offerta turistica.Con interventi mirati e 

sistematici alla conservazione e alla tutela del patrimonio archeologico, si creano i presupposti per lo 

sfruttamento economico degli stessi. 

1.3. Beni culturali mobili 

Il patrimonio culturale mobile è costituito dagli oggetti custoditi nel Museo, nella biblioteca, nell’archivio 

e nelle collezioni private. Comprende perciò gli oggetti appartenenti alla sfera scientifico-naturale e 

archeologica, le opere delle belle arti, il materiale e i documenti d’archivio, lettere e manoscritti, libri 

antichi e rari, film, banconote e monete, accessori teatrali, costumi, arredamento, armi, oggetti 

etnografici e d’uso comune, vecchi arnesi di officine artigianali … 

Va data una forte spinta al sistema d’identificazione, catalogazione e documentazione, come pure di 

elaborazione professionale dei beni culturali mobili. Ci si deve concentrare con più energia sulla raccolta 

di oggetti, ovvero sull’acquisto del materiale mancante nelle collezioni del fondo museale.  

- Vanno create nuove collezioni. 

Collezione delle opere antiche di maestri della pittura 

L’obiettivo strategico è di far restaurare l’intera collezione che per valore supera i confini regionali.  

Parallelamente al restauro delle opere, riqualificare le strutture sconsacrate nelle quali esporre singole 

parti della collezione, come insiemi logici.  

Agendo così si farà in modo di far uscire la gran parte della collezione dai depositi, per trasformarla in 

fautore attivo della rivitalizzazione di preziosi spazi attualmente chiusi o non usati adeguatamente, di 

proprietà della Città di Rovigno.  

Promuovere la Collezione con la pubblicazione di cataloghi, monografie e altro materiale cartaceo.  

Collezione d’arte moderna e contemporanea: 

Curare l’ulteriore arricchimento della collezione con acquisti regolari, con la raccolta e l’esposizione delle 

opere.  

Sviluppo di programmi espositivi di arte contemporanea negli spazi del Museo, nella Galleria di S. 

Tommaso, alla mostra collettiva “Grisia” e in seno alla “Colonia artistica di Rovigno”.  



Collezioni storico-culturali, etnografiche e d’archivio – si deve dar seguito alla raccolta di materiale e 

all’arricchimento della stessa. Registrare le collezioni. 

Il fondo librario, soprattutto i volumi antichi e rari, va presentato attraverso mostre tematiche. Il fondo 

iscritto come patrimonio culturale e le informazioni sul fondo vanno resi accessibili al pubblico via 

Internet. 

Dar seguito all’attività incentrata sulla documentazione e sulla protezione degli oggetti del settore 

archeologico.  

Registrazione delle collezioni archeologica e numismatica. Presentare il materiale al pubblico mediante 

pubblicazioni, mostre tematiche e Internet. 

Collaborazione a progetti comuni con gli altri musei in regione. 

Raccolta di materiale museale ed elaborazione tecnica in tutti i settori. 

Sistemare i laboratori museali destinati alla conservazione delle opere e di nuovi oggetti acquisiti.  

Migliorare il sistema di tenuta della documentazione museale. 

Partecipazione dei quadri professionali del Museo a convegni e congressi scientifici, pubblicazione di 

studi di carattere museale. 

Partecipazione ai progetti UE. 

Instaurare rapporti di collaborazione con le agenzie turistiche per incrementare il numero di visitatori 

del Museo.  

Rendere più moderno / dotare di sussidi multimediali l’atrio del Museo; arricchire l’offerta del negozio 

interno.  

Creare un souvenir del Museo.  

Organizzare regolarmente programmi educativi per singole fasce d’età dei partecipanti: per gli asili 

d’infanzia, per le scuole elementari, per quelle medie e per le associazioni. 

Fare dei sondaggi ai visitatori per misurare il grado di soddisfazione rispetto ai programmi offerti dal 

Museo.  

MODALITÀ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI / ATTIVITÀ DEL MUSEO 

CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO 

1. Sviluppo di un’attività professionale, di ricerca e scientifica per quel che concerne gli operatori 

museali, l’elaborazione del materiale, la conservazione dello stesso e la regolare attività fuori 

sede.  



Gli operatori professionali del Museo civico della città di Rovigno sono professionisti con alto titolo di 

studio, i quali vantano una grande esperienza nel settore della raccolta e del trattamento degli oggetti 

museali. Il loro obiettivo principale è di sottoporre a dettagliata elaborazione tutto il materiale facente 

parte del fondo museale e di far iscrivere le collezioni nel registro del patrimonio storico della Croazia.  

Fare sistematiche ricerche sul campo allo scopo di raccogliere informazioni sul patrimonio archeologico.  

Ricerche e sondaggi nei singoli siti archeologici.  

Ricerche sul campo collegate alla raccolta di beni culturali immateriali. 

2. Presentazione del materiale museale attraverso nuove esposizioni permanenti e preparando 

mostre temporanee tematiche sfruttando le opere del fondo museale.  

Con l’elaborazione sistematica degli oggetti museali, è stata creata una quantità sufficiente di opere da 

esporre e il passo seguente che s’impone è l’allestimento della nuova collezione permanente del Museo. 

Il nome stesso e il tipo di museo  - Museo c i v i c o – ci offre il tema dell’attività futura: presentare il 

nostro ambiente di vita.Va “messo in scena” il materiale museale appartenente alle collezioni storico-

culturali ed etnografiche, accanto a quello delle raccolte archeologiche e pittoriche, allo scopo di  

presentare al pubblico le peculiarità del nostro territorio rovignese, illustrandone la complessità durante 

i vari periodi storici. 

Nel periodo futuro fino al 2010  va concluso il nuovo allestimento permanente del Museo.Il progetto 

prevede di offrire al pubblico attraverso i peculiari simboli cittadini i rapporti familiari, il mondo dei 

bimbi, la loro nascita e crescita, la casa-la barca e i campi, la vita familiare, i mestieri e due grandi 

fabbriche, la parentela emigrata, gli usi e le feste religiosi, la vita sociale e culturale.Il progetto abbraccia 

le ricerche già svolte, il materiale raccolto e le attività attualmente in atto.  

3. Aumento del numero di visitatori del Museo. 

L’allestimento di nuovi contenuti interessanti negli spazi espositivi del Museo attirerà numerosi 

visitatori. Considerato che le novità nel campo dell’insegnamento della cultura locale sono 

particolarmente interessanti, si è pensato di proporre alle istituzioni scolastiche alcuni programmi 

didattici da presentare agli alunni negli spazi del Museo, con la guida professionale del curatore 

museale.  

I visitatori della nostra città, i turisti, dimostrano un particolare interesse per la conoscenza delle 

peculiarità della vita della popolazione autoctona e per la partecipazione a laboratori vari.  

4. Sviluppo delle attività didattico-museali e rapporti con la comunità locale 

Organizzare durante l’anno laboratori didattici, incontri e conferenze per le istituzioni prescolari e per gli 

alunni delle elementari. 



Coinvolgere la cittadinanza e soprattutto le persone della terza età nella presentazione, come 

collaboratori e volontari durante l’allestimento di mostre e nelle ricerche sul campo; costituire 

l’”associazione amici del museo”: sono tutte attività che danno ottimi risultati. 

5. Posizionamento del Museo quale luogo di studio e d’incontro 

L’intensificazione degli sforzi nella raccolta di materiale museale può creare un’immagine distorta del 

Museo quale “magazzino di vecchi oggetti”. L’elaborazione professionale del materiale museale servirà a 

creare una storia legata agli stessi oggetti e al loro significato. Con una buona interpretazione 

interessante delle opere si offrirà al pubblico un’ampia gamma di esperienze ed emozioni, oltre che 

informazioni corrette. 

I singoli programmi educativi diventano tradizionali, perché sono costanti già da anni. Si viene così a 

creare l’abitudine di seguire le manifestazioni e di visitare le mostre, come pure di presentare le 

esposizioni ai propri ospiti. 

All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti e gli educatori organizzano delle visite alle istituzioni culturali 

e al museo, per far conoscere ai bambini delle scuole l’attività museale.  

Le associazioni di pensionati, artisti, persone diversamente abili ed altre ancora svolgono parte dei loro 

programmi negli spazi del Museo, collaborando con il pedagogo e con i curatori museali.  

6. Intensificazione delle attività promozionali (marketing) allo scopo di attirare donatori e sponsor 

Dar seguito agli ottimi rapporti con gli sponsor attuali, che sostengono la manifestazione pittorica 

„Grisia“ .  

Offrire programmi interessanti che attirino potenziali donatori. 

I fruitori e gli amici del Museo diventano anche donatori di oggetti familiari di proprietà, di documenti, di 

ricordi e di altri oggetti che consegnano in proprietà al museo mediante la sottoscrizione di appositi 

contratti. Organizzando campagne marketing si mobilita un gran numero di possessori di oggetti da 

museo e di collezionisti che decidono di donare al Museo quanto in loro possesso e di partecipare alla 

creazione di nuove collezioni: quella dell’arredamento è in fase di nascita, collezione fotografica di opere 

amatoriali, raccolte di progetti architettonici di singoli autori… 

 

INDICI DI SUCCESSO 

Ricollegandoci alla visione e alla missione, come pure agli obiettivi previsti dalla Strategia di sviluppo del 

Museo civico di Rovigno, il successo conseguito nel raggiungere i singoli scopi verrà analizzato  

considerando i seguenti elementi: 



1. Raccolta di materiale espositivo, grado di elaborazione dello stesso, grado di conservazione delle 

opere e dei siti archeologici. I dati vanno espressi numericamente e confrontati con quelli dell’anno 

precedente. Esempio: tabella 1 

2. Organizzazione di laboratori didattici, di visite guidate, di conferenze e con la partecipazione a 

trasmissioni radiofoniche e televisive. I dati vanno espressi con il numero di manifestazioni realizzate 

e con quello dei partecipanti.  

3. Ogniqualvolta sia possibile, vanno svolti sondaggi sul grado di soddisfazione dei visitatori, vanno 

raccolte informazioni sulle impressioni e sul sapere acquisito dai frequentatori dei laboratori. Vanno 

considerati le idee e i suggerimenti dei fruitori, soprattutto in tema di modifiche da apportare e di 

miglioramento dei servizi.  

 

COLLEZIONE Totale oggetti Elaborati nel 

2012 

Elaborati nel 

2013 

Elaborati nel 

2014 

Elaborati nel 

2015 

Archeologica 150 scatole 1439 1439 1439  

Numismatica 2 scatole 2367 2367 2367  

Archivio 

Huterott 

6721  634 666  

Etnografica 

mondiale 

262 

registrata 

262 262 262  

Etnografica 

Locale 

1742 1631 1631 1742  

Storico-

culturale 

5000 154 169 1866  

Manifesti e 

calendari 

 

1140 0 0 0  

Collezione 

fotografica 

 

3012 3012 1312 1260  

Collezione di 150 47 47 48  



mappe 

 

Collezione di 

cartoline 

1592 

registrata 

1592 1575 1592  

Collezione delle 

antiche opere 

di maestri della 

pittura 

235 228 228 228  

Collezione 

d’arte moderna 

e 

contemporanea 

2284 

registrata 

2284 2284 2284  

Biblioteca 

memoriale 

Stancoviciana 

7007 1800 950 409  

Biblioteca 

„Antonio Ive“ 

2250 2000 2000 2100  

Nuove 

collezioni in 

fase di 

allestimento: 

Collezione di 

onorificenze e 

diplomi 

Collezione di 

arredamento 

Collezione del 

materiale 

d’archivio della 

LPL 

Collezione di 

negativi 

     



Collezioni 

documentarie:  

- Raccolta di 

diapositive 

- Raccolta di 

negativi 

-Disegni 

documentari 

 

     

 

La Strategia è un processo curato da più partecipanti attivi, che abbraccia tutta una serie di progetti 

elaborati. Va intesa quale piano “vivo”, aperto a modifiche.  Il livello di successo che raggiungeremo è 

direttamente legato alla collaborazione di tutti i partecipanti, all’informazione puntuale e completa e 

allo scambio di esperienze.Al termine di qualsiasi ciclo si deve avere una risposta sulla legittimità dei 

singoli programmi e sui nuovi valori da essi prodotti.  

La Strategia subirà modifiche e integrazioni grazie a nuovi progetti fondati sulle strategie settoriali e sugli 

sproni, sulle esigenze e sulle iniziative dei fruitori.  

 

Rovinj-Rovigno, lì 22febbraio 2017 

URBROJ/NUMPROT: 04/17-01/06-01 


