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SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO D’ARTE C. BARBELLA DI CHIETI 

TABELLA VISITATORI 

 
Note per la lettura dei dati 
La colonna “iniziative in esterno s. e.” riassume le presenze ai servizi esterni proposti come Servizi 
Educativi: i numeri qui citati andranno dunque ad aggiungersi a quelli della colonna dei visitatori 
entrati al museo “con servizi educativi”. Tali presenze sono legate ad iniziative svolte all’esterno 
della struttura, ma per conto della stessa, come “Anche l’arte va al mare” o i laboratori didattici 
annuali attivati con co-finanziamenti negli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 (co-finanziamenti 
non più disponibili negli anni seguenti), nonché allo svolgimento di incontri e laboratori presso le 
scuole su loro richiesta. I dati riportati in questa colonna non sono presenti nel grafico, il quale 
riporta soltanto gli ingressi nelle sale del museo. 
 

totali visitatori del museo per anno 
inoltre … 
in iniziative dei 
s. e. in esterno  

anno solo ingresso con servizi educativi di cui scuole totale visitatori presenze iniziative 
esterne s. e. 

2000 (3 mesi) 90 689 453 779 0 
2001 748 4431 1959 5179 1095 
2002 1573 *3197 *1814 *4770  2100 
2003 1829 5018 2677 6847 245 
2004 3144 **4380 2739 7524 231 
2005 (4 mesi) 611 2389 1178 3000 0 
totale 7995 20104 10820 28099 3671  
 
* la diminuzione numerica dei “visitatori” nell’anno 2002 è solo apparente e si deve alla scelta strategica di 
investire in laboratori didattici e iniziative sul territorio come il progetto educativo di scoperta di Sei e 
Settecento a Chieti, che si è condotto fuori dall’edificio, nelle chiese, nei palazzi storici e nelle scuole di 
Chieti con gli obiettivi, conseguiti, di coinvolgere la cittadinanza, promuovere l’immagine del museo anche 
fuori della sua sede, accrescere il numero di visitatori “solo ingresso”. 
 
** il calo si è registrato nell’ultimo quadrimestre del 2004,  compromettendo i risultati dell’intero anno, e si 
deve alla scelta dell’amministrazione provinciale di non continuare le iniziative destinate al pubblico non 
scolastico, ossia le Domeniche al museo e gli Incontri con l’autore, in seguito riprese, viste le insistenze 
della direttrice del museo e mie.  
Come riscontro si veda il confronto tra l’ultimo quadrimestre 2004 e quello dell’anno 2003: 
 
settembre-dicembre 2004      settembre-dicembre 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2003 
mese 

solo 
ingresso 

con 
servizi 

educativi 
di cui 
scuole 

totale 
visitatori 

sett-03 92 183 116 275 
ott-03 297 288 222 585 
nov-03 361 997 268 1358 
dic-03 291 221 221 512 

TOTALE 1041 1689 827 2730 

2004  
mese 

solo 
ingresso 

con 
servizi 

educativi 
di cui 
scuole 

totale 
visitatori 

sett-04 224 21 21 245 
ott-04 146 235 235 381 
nov-04 123 293 322 416 
dic-04 73 245 262 318 

TOTALE 566 794 840 1360 


