
RACCOLTA MUSEALE ETNOGRAFICA DI ABBASANTA 
CARTA DEI SERVIZI 

 
 

1-DENOMINAZIONE E SEDE  
 
RACCOLTA MUSEALE ETNOGRAFICA ABBASANTA 
Via S. Caterina 
09071 Abbasanta (Or) 
 

2-STORIA E ALLESTIMENTO 
 
L'allestimento, il reperimento e il restauro degli strumenti e degli oggetti esposti, è stato realizzato dai 
componenti dell'Associazione Archeologica Etnografica Abbasantese i quali, con un lavoro volontario e 
gratuito durato circa due anni, alle fine del 2011 hanno avanzato all'Amministrazione Comunale una proposta 
di un utilizzo permanente degli ambienti delle Case Aragonesi Comunali, mediante la realizzazione di unA 
raccolta museale, inizialmente denominata “della Civiltà Contadina”. Dopo una convenzione stipulata fra 
l'Amministrazione Comunale e l’Associazione, si è  proceduto al reperimento degli oggetti e degli strumenti 
utilizzati nei lavori domestiche, civili e campestri, dalle generazioni succedutesi dal Settecento agli anni 
Cinquanta dello scorso secolo. Tanti abitanti di Abbasanta (ad oggi 55)  hanno accolto la proposta di donare o 
dare in prestito oggetti da loro posseduti pertinenti alla raccolta, mediante i quali è stato possibile allestire La 
raccolta museale. L’esposizione abbraccia tutti i principali settori lavorativi e si sposa molto bene con la 
struttura dell'edificio, esaltando i suoi elementi di pregio, quali porte e finestre decorate, risalenti all'inizio del 
1600. 
 

3-PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

3.1-La Carta dei servizi si ispira ai seguenti principi: 
 
Uguaglianza 
La raccolta museale eroga i propri servizi senza distinzione alcuna di sesso, razza, lingua, religione, opinione 
politica e l’accesso ad essi è garantito a tutti i cittadini senza limitazioni di sorta. La raccolta museale 
garantisce l’accesso anche agli utenti diversamente abili attraverso la presenza di strutture adeguate. 
Continuità 
I servizi sono erogati con continuità e regolarità, con le modalità e negli orari stabiliti. Eventuali interruzioni dei 
servizi sono tempestivamente comunicate adottando tutte le misure necessarie a ridurre il disagio degli utenti  
Partecipazione 
La raccolta museale promuove la partecipazione degli utenti, singoli o associati, al fine di favorire la loro 
collaborazione al  
miglioramento della qualità dei servizi, individuando modi e forme attraverso cui essi possono esprimere e 
comunicare suggerimenti, osservazioni, richieste e reclami. 
Sicurezza e riservatezza 
La raccolta museale garantisce la conformità dei servizi erogati alla normativa vigente in materia di sicurezza 
e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge per la tutela della privacy. I dati personali dell'utente vengono 
utilizzati esclusivamente per le finalità di carattere istituzionale e non vengono trattati da personale non 
autorizzato né ceduti o comunque comunicati e/o diffusi a terzi. 
Disponibilità e chiarezza 
Il personale incaricato ispira il suo comportamento nei confronti del pubblico a presupposti di gentilezza, 
cortesia e collaborazione e al principio della semplificazione delle procedure burocratiche. Gli operatori 
s’impegnano ad erogare i servizi in modo chiaro e comprensibile, utilizzando un linguaggio facile e accessibile 
a tutti gli utenti. Il personale è tenuto a qualificarsi con il proprio nome nei rapporti con gli utenti, anche nel 
caso di comunicazioni telefoniche ed epistolari (ordinarie ed elettroniche). 



Qualità dei servizi 
La raccolta museale adegua il proprio ordinamento e funzionamento agli standard e obiettivi di qualità previsti 
dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001 e dalla normativa regionale. La raccolta museale eroga i servizi 
secondo criteri di efficacia ed efficienza, adottando opportuni indicatori per valutare la qualità dei sevizi 
erogati.In particolare: 
- ispira il proprio comportamento a principi di obiettività, giustizia e imparzialità; 
- si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti idonei a rendere più efficace ed efficiente la gestione dei servizi 
museali conformi alla materia di gestione dei pubblici servizi; 
- persegue la soddisfazione degli utenti e il rispetto delle loro esigenze tenendo conto delle diversificazioni tra  
categorie; 
- utilizza al meglio le risorse a disposizione nel rispetto dei programmi stabiliti. 

4-SERVIZI OFFERTI 
 
Nella raccolta museale si alterna l’allestimento permanente a mostre di carattere temporaneo dirette a: 
- far conoscere la storia del paese, del territorio, le dinamiche e le forme della vita tradizionale, con particolare 
riferimento alla cultura locale. 
- coinvolgere il  mondo della scuola 
- formazione professionale, in particolare artigianale, per un confronto con tecniche e saperi manuali della 
consuetudine locale 
- confronto con il mondo accademico, degli specialisti e degli studiosi che vi troveranno testimonianze della 
cultura materiale 
 
La raccolta museale Etnografica di Abbasanta eroga in forma diretta i seguenti servizi: 
- pubblica fruizione dei beni culturali e delle conoscenze ad essi legate anche mediante la realizzazione di 
didascalie, pannelli e schede mobili che permettano la comprensione di tali beni da parte del pubblico anche 
non specializzato; 
- esposizione, permanente e/o a rotazione delle collezioni; 
- produzione di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo e sostegno a pubblicazioni di carattere 
scientifico e divulgativo relative ad argomenti inerenti l’ambito culturale dei Musei;  
- attività espositiva temporanea con la realizzazione di mostre tematiche anche con materiali in prestito 
provenienti da altri musei e istituzioni culturali simili o da privati; 
- promozione culturale e conoscenza dei beni culturali del territorio mediante l’organizzazione, anche in 
collaborazione con le associazioni culturali locali, nonché con le soprintendenze di settore e altre eventuali 
Istituzioni, di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio quali: visite guidate; creazione di itinerari 
storico-artistici e naturalistici; conferenze; workshop; presentazione di libri; 
- adesione – in collaborazione o anche con delega al soggetto gestore - alle campagne ministeriali, regionali o  
provinciali di promozione dei beni culturali; 
- informazione del pubblico e promozione della partecipazione dei cittadini alle iniziative di conoscenza del 
patrimonio culturale e di sensibilizzazione nei confronti di questo. 

4.1-La raccolta museale Etnografica affida in gestione esterna a seguito di esperimento 
di asta pubblica i seguenti servizi: 
 
- sorveglianza dei percorsi di visita; 
- pulizia; 
- servizi di book shop e di guardaroba; 
- servizi di accoglienza e di guida; 
- servizi di didattica; 
- servizi di biglietteria. 

 
5-INDAGINI DI SODDISFAZIONE 
 
La raccolta museale rileva l'apprezzamento e la soddisfazione degli utenti in particolare tramite indagini–
questionari raccolta di reclami e suggerimenti, anche tramite la predisposizione di un’apposita cassetta presso 



la Raccolta museale (oltre che e a mezzo web). Grazie alle risultanze delle analisi in questione (affluenza del 
pubblico; questionari; reclami e suggerimenti), l’Ente provvede ad una corretta informazione sulle politiche 
attuate e sulla ricaduta sociale di tali politiche. 
Il processo partecipativo e di confronto realizzato dal Raccolta museale è finalizzato a ridurre gli scostamenti 
rispetto agli standard prefissati e a prevenire ogni possibile disservizio, grazie ad un atteggiamento 
collaborativo e propositivo da parte degli utenti. Per rafforzare e dare concretezza ai diritti dei cittadini, La 
raccolta museale si riserva di disporre forme ulteriori e meccanismi di tutela attivabili in caso di mancato 
rispetto dei principi contenuti nella  
presente Carta. 
 

6-DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI 
 
Tutti i cittadini possono accedere alla Raccolta museale e usufruire dei suoi servizi secondo le modalità 
previste dal regolamento e riprese nella presente Carta. 
Gli utenti hanno diritto a: 
- ricevere una chiara ed efficace informazione sulle offerte della Raccolta museale e sulle modalità di accesso 
ai servizi e alle iniziative; 
- comunicare con la raccolta museale attraverso tutti i mezzi messi a disposizione a questo scopo  
- gli utenti del raccolta museale sono tenuti a osservare le norme di buona educazione e di corretto 
comportamento nei confronti degli altri utenti e del personale del Raccolta museale. 
 
I comportamenti in contrasto con tali regole e con i divieti indicati all’ingresso e con le indicazioni fornite dal 
personale possono essere anche motivo di allontanamento dalla struttura museale. 
I visitatori sono tenuti a lasciare all’ingresso della raccolta museale bagagli e a depositare negli appositi spazi 
borse voluminose e zaini. 
 
All’interno della raccolta museale è inoltre vietato: 
- introdurre animali, ad eccezione di quelli utili per accompagnare le persone disabili, e qualunque oggetto che 
per le sue caratteristiche possa rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone, dell’edificio, delle 
strutture; 
- effettuare riprese fotografiche e audiovisive non autorizzate o in deroga con le norme esposte alla biglietteria; 
- fumare in tutti i locali del Raccolta museale; 
- consumare cibi e bevande negli spazi espositivi. 
 

7-FUNZIONI 
 
La raccolta museale Etnografica acquisisce documenti e oggetti della cultura materiale. 
 
Inventaria e conserva il materiale sia di nuova acquisizione sia quello ereditato dalla prima ricerca che ne 
costituisce la collezione: 
- Mantiene la catalogazione di tutto il materiale di cui dispone, aggiornandolo. 
- Promuove iniziative, mostre, convegni tramite una programmazione annuale. 
- Si impegna a rendere pubblico il patrimonio scientifico in gestione tramite un programma di apertura, con 
orari pubblicizzati, e tramite la disponibilità alla sua visita in periodi in cui non sia possibile una apertura 
continuativa. Le modalità di apertura sono pubblicizzate tramite l’affissione di un orario nei pressi della sede 
museale. 
- Collabora e promuove attività con altre Entità museali, istituti di ricerca, associazioni culturali e/o promotori di 
iniziative culturali. 
- Promuove iniziative atte alla pubblicazione di materiali scientifici, divulgativi sotto forma scritta, grafica o 
sonora. 
- La raccolta museale è dotato di una CARTA DEI SERVIZI che informa sui servizi e sulle modalità di 
fruizione. 
 
  


