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Introduzione al corso 
Nel mondo delle organizzazioni e delle professioni del patrimonio culturale  
e dei beni culturali, negli ultimi anni si sta affermando in maniera crescente  
il bisogno di utilizzare dati e statistiche. È un fenomeno che possiamo osservare 
tutti quanti e cresce in maniera esponenziale, giorno dopo giorno.  
Gli operatori del patrimonio culturale e dei beni culturali sono in larga parte persone 
che hanno alle spalle un percorso di studi umanistici e che manifestano a volte  
una certa estraneità o difficoltà a utilizzare gli strumenti quantitativi dell’analisi  
e della conoscenza. Tuttavia, è necessario che, almeno in parte, queste 
competenze entrino a fare parte del loro bagaglio ed è in questa direzione  
che la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali desidera offrire strumenti 
per integrare questo patrimonio di conoscenze. Certo, non per trasformare  
i professionisti della cultura in data scientist o in statistici, perché non sarebbe 
possibile, ma per fare in modo che queste persone siano in grado, in maniera 
sempre più consapevole e competente, di approfittare della potenzialità di questi 
strumenti e di sapersi orientare quando è necessario scegliere per esempio tra dati 
di buona e di cattiva qualità. 

Di qui, un corso di facile impostazione organizzato in tre moduli.

Il primo modulo serve a dare un’idea delle possibili applicazioni degli strumenti 
statistici e dei dati connessi alle realtà culturali, per attività di conoscenza,  
di progettazione e di valutazione. 

Nel secondo modulo si farà particolare riferimento all’uso dei dati per ricostruire, 
analizzare, conoscere il contesto operativo delle organizzazioni culturali.

Il terzo modulo è dedicato al tema della qualità dei dati, cioè come riconoscere  
i dati di buona qualità, come orientarsi a produrne di buona qualità e come tenersi 
alla larga di quelli che invece rischiano di portarci fuori strada, in un mondo  
che sovrabbonda di informazioni, non sempre molto attendibili.

Quindi uno strumento per orientarsi, per essere informati  
e per operare scelte consapevoli.




