
COMUNE DI TARANTO 
Museo Majorano - Il Comitato di Direzione 

Palazzo Paniaieo - rampa Pantaleo 

La carta dei servizi del Museo Etnografico " A l f r e d o Majorano V 
( approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr^.^.ti.. del ^ ^ / ó . Jy' 

1. Premessa 

La carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso cui il Museo comunica con gl i utenti e si 
confronta con loro. 
La carta individua i ser\-izi che i l Museo s' impegna ad erogare sulla base del proprio Regolamento, 
delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze degli utenti,, la cui soddisfazione costituisce 
obiettivo prim.ario per i l Museo. 
La carta dei servizi si ispira a: 

- D.Lgs. n. 41 del 22 germaio 2004 "Codice dei beni culturali e dei paesaggio"; 
- Legge Regione Puglia n. 17 del 25 giugno 2013. 

L ' aggiornamento della carta dei ser\'izi, proposta dal Comitato dì Direzione del Museo, su 
iniziativa della competente Direzione, è deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi deìT an. 3 del 
••Regolamento per il funzionamento del Museo Civico Etnografico Alfredo Majorano" approvato 
con deliberazione del C.C. n. 133 del 30 ortobre 2013. 
L' aggiornamento ha cadenza quinquennale, nonché: 

intervenuta modificazione della normativa sugli standard dei sen.-'izi museali; 
- per nuove esigenze di ser\'izia; 
- per accogliere suggerimenti e osservazioni degli utenti. 

La carta è resa pubblica attraverso i l sito istituzionale dei Comune, attraverso altre eventuali forme 
di comunicazione ed informazione ed in forma cartacea è messa a disposizione degli utenti e di chi 
ne fa richiesta presso gii uffici d i direzione del Museo, 

l i Museo Civico Etnografico "Alfredo Majorano" fa parte del Polo Museale della Città di Taranto. 
11 suo funzionamento è regolamentato dalla deliberazione del C.C. n. 133 del 30 ottobre 2013. 
La collezione Majorano è di proprietà del Comune di Taranto ed i l suo patrimonio è vincolato alia 
esposizione museale o comianque ad attività collaterali. G l i inventari di mtti i beni che fanno parte 
della collezione sono allegati alla presente Carta dei Servizi, a formarne parte integrante e 
sostanziale. 
La collezione fu donata al Comime di Taranto e la sua prima esposizione organizzata ed aperta a! 
pubblico, fu realizzata ne! 2003 presso i l 1° piano del Palazzo Galeota. 
Nel febbraio de! 2012 sì concluse 1' attività di trasloco e nuovo allestimento presso i l 2" piano del 
Palazzo Pantaleo. 
Le finalità del Museo sono; 

rispondere alle esigenze di valorizzazione della cultura popolare che nascono dalia necessità 
di mtelare e salvaguardare la " memoria storica " e la " identità " di chi ha prodotto e 

2. Presentazione del Museo ( storia, finalità ) 

vissuto quella cultura; 



inserire la "collezione Majorano" nel circuito dei Musei demologici esistenti nel nostro 
Paese ed i l cui nucleo originario e principale è costituito spesso da collezioni private messe 
insieme da studiosi locali; 
costituire, insieme alla Biblioteca Civica "Acclavio" ed a l l ' Archivio Storico, la rete degli 
Istituti culoirali del Comune di Taranto: 
promuovere e realizzare un costante collegamento con gl i Istituti scolastici del territorio 
per la conoscenza delle tradizioni popolari e per educazione alla bellezza": 
promuovere e realizzare ogni idonea iniziativa a creare coordinamento e sistema con altre 
realtà museali ed espositive pubbliche e private; 
promuovere, in particolare, ogni più efficace raccordo con la Marina Mili tare Italiana per 
valorizzare i l comune patrimonio storico locale. 

3. Principi fondamentali 

La carta dei servizi si ispira ai seguenti principi: 

• U G U A G L L A N Z A 
! l Museo eroga i propri servizi senza distinzione alcuna di sesso, razza , hngua, religione, 
opinione politica e i ' accesso ad essi è garantito a tutti i cittadini senza limitazioru di sorta, l i 
Museo garantisce 1' accesso anche agli utenti diversamente abili . 

• I M P A R 2 L A L I T A ' 
11 Museo ispira i l proprio comportamento a principi di obiettività, giustizia ed Lmparziaìità. 
Gli utenti possono contare sulla disponibilità degli addetti ne] soddisfacimento delle proprie 
esigenze, aspettative e richieste. 

• C O N T R A T T A ' 
I ser\'izi sono erogati con continuità e regolarità, con le modali tà e negli orari siabihii. 

"-Evenmali inienuzioni dei servizi"Sano-tempe5ii-vaiTìt;ate cora-amcate adottando Viin le - ••— 
misure necessarie a ridurre i l disagio degli utenti. - . . . 

• P.ARTECIP^AZiONE 
U M'useo promuove la partecipazione degli utenti, singoli o associati, a! fine di favorire la 
loro coIJaborazione al miglioramento della qualità dei servizi, individuando i m.odi e forme 
attraverso cui essi possano esprimere e comunicare suggerimenti, ossen-'azioni, richieste e 
reclami. A. tal fine, i l Comitato di Direzione del Museo, assistito dalla com^petente Direzione, 
predispone ed eventualmente aggiorna penodicamente, apposito questionario da distribuire 
ai visitatori ed attraverso i l quale raccogliere anche tali suggerimenti ed osserv-azioni. 

• S ICUREZZA E RISERVATEZZA 
II Museo garantisce la conformità dei ser-'izi erogati alla normativa vigente in materia di 
sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge per la tutela della privacy. ! dati 
personali degli utenfi verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di caranere 
istituzionale e non saranno comunque trattati da personale non autorizzato né ceduti o 
comunque comunicati e/o diffusi a terzi. 

. DISPONIBILITÀ' E C H I A R E Z Z A 
I ! personale incaricato ispira i l suo comportamento nei confronti del pubblico in termini dì 
gemilezza, cortesia e collaborazione ed al principio della semphficazione delie procedure 
burocratiche. Gl i operatori s'impegnano ad erogare i servizi in modo chiaro e 
comprensibile. I l personale è tenuto a qualificarsi con i l proprio nome nei rapporti con gli 
utenti, anche nel caso di comunicazioni telefoniche ed epistolari ( ordinarie ed elertroniche ). 

. QUALITÀ ' DEI SERVIZI 
Il Museo conforma la propria attività ai principi di cui ali ' art. 8 "Funzioni e compiti dei 
Comuni" della Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 17 ' 'Disposizioni in materia di beni/'''''"' 



cL i lu i r a l i " , nonché di cui all ' art. 102 ^Truizione degli istituti e dei luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica" del D.Lgs. n. 41 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e 
del paesaggio". 

4. Dir i t t i e doveri degli utenti 

4.1 - Di r i t t i degli utenti 

Tutti i cittadini possono accedere al Museo ed usufruire dei suoi servizi secondo le modalità 
previste dal regolamento e riprese nella presente Carta. 
Gl i utenti hanno diritto a: 

• ricevere ima chiara ed efficace informazione sulle offerte del Museo e sulle modaliià di 
accesso ai servizi ed alle iniziative; 

• comunicare con iJ Vluseo attraverso tutti i mezzi messi a disposizione a questo scopo. 
I ! Museo è dotato di un punto informazioni e prenotazioni. 
Con gli operatori è possibile comunicare per telefono. fa.x e posta elettronica. 
Si possono ottenere informazioni di base presso i telefoni del Palazzo Pantaleo, consultando il sito 
del Cornane, tramite appositi depliant informativi sul Museo. 
L' orario di apermra è stabilito dalla competente Direzione Comunale, in accordo con il Sindaco ed 
il Comitato di Direzione del Museo, nel rispetto degh standard vigenti, nei l imit i dei CCNL, e viene 
adeguatamente pubblicizzato attraverso comunicati istintzionali, sui sin del Comune, di altri 
eventuali referenti culturali e scientifici nonché in ogni aitra maniera utile. 
Gi i orari di apertura saranno posti, in maniera ben visibile, all ' ingresso del Palazzo Pantaleo e dell ' 
esposizione Majorano. 
L'ingresso al Museo è subordinato al pagam.ento de! biglietto d'ingresso, con evenmali riduzioni e 
salvo le gratuità di cui infra, secondo le determinazioni adottate dalla Giimta Comunale, ai sensi 
dell' an. 3 del Regolamento per i l funzionamento de! Museo Majorano. Le tariffe d'ingresso sono 
esposte al pubblico. 
Le iari:Te, salvo successive modifiche proposte da! Comitato ed approvate dalla Giunta, sono le 
seguenti: 

- biglietto intero € 2,00 ( due ); 
- biglietto ridotto € 1,50 ( uno/50= ); 
- biglietto per scolaresche per visita guidata € 1,00 ( uno ) 

• - biglietto Museo ^ visita guidata al Palazzo Pantaleo € 2,50 ( due/50= ) 
- biglieno per gruppi con visita guidata al Museo e al Palazzo € 1,50 ( 1/50= ); 

Ingresso gramito per bambini di età inferiore a 6 ( sei ) anni e per gU accompagnatori dei 
disabiLì; i l biglietto ridotto è per: ragazzi di età inferiore a 18 ( diciotto ) anni e per gli 
adulti sopra i 70 ( settanta ) anni. 

Per garantire una regolare programmazione delle visite, è obbligatoria la prenotazione nel caso di 
scolaresche e di gruppi numerosi, sia quando è richiesta la guida sia nei casi in cui tale servizio non 
venga richiesto. Le prenotazioni si possono effetmare sia durante gh orari di apertura del Museo per 
telefono o tramite posta elettronica sia in tutti i restanti giorni, contattando gl i uffici del Museo sia 
per telefono sia per posta elettronica. 

Per comunicare osser\'"azÌoni e suggerimenti o sporgere reclami, è disponibile i l registro dei 
visitatori tenuto dagli uffici del Museo. La corrispondenza può essere inviata all ' indirizzo del 
Museo Majorano - Servizio Culmra e Sport - Palazzo Pantaleo - rampa Pantaleo n. 6-74123 
T A R A N T O ( mail : cu!turatantoi'S:comune.taranto.it - museomajorano^.comune.taranto.it 

4.2 - Doveri degli utenri 



Gl i utenti del Museo sono tenuti ad osser\'are le norme di buona educazione e di corretto 
comportamento nei confronti degli altri utenti, dei personale del Museo, selle strutture e delle 
infrastmtture nonché della collezione conservata. Ogni comportamento in contrasto con tali regole e 
con i divieti indicati e con le indicazioni fomite dal personale possono essere anche motivo di 
allontanamento dalia struttura museale. 

Nel Museo è espressamente vietato; 
toccare o manomettere gl i oggetti esposti: 
portare all ' intemo del Museo oggetti pericolosi e compiere qualsiasi atto che possa arrecare 
nocumento alle cose esposte, al personale o agli altri visitatori; 
la riproduzione fotografica o video, senza regolare permesso; 
consumare alimenti o bibite, tranne che all' intemo delle aree ristoro; 
introdurre animali, ad eccezione di quelli uti l i ad accompagnare le persone disabili; 
filmare, in tuui i locali del Museo; 

usare i l cellulare all' intemo degli spazi espositivi. 

5. Servizi 

I l Museo eroga i seguenti ser\-izi: 

visite; 

accesso al patrimonio; 
• progeni culturali e promozione della culmra^ delle tradizioni popolari e dei beni 

demoetnoan tropologici; 
comunicazione. 
5A - Visite 

sepv'izio descrizione condizioni 

; visita Possibili tà di accesso a tutto i l 
percorso in ampi orari di apertura 
ai pubblico 

Destinatari: senza res'riziorii; 
accesso: in base al tantfario approvato 
dalla Giunta Comianale ed esposto al 
pubblico. 

Visita da parte di 
i gruppi 
i 
1 
J 

Visite organizzate al percorso, con 
prenotazione obbligatoria quando 
è richiesta la visita guidata 
(scolaresche e gruppi). 

Destinatari: gruppi organizzati; 
accesso: in base al tariffario approvato 
dalla Giimta Comunale ed esposto al 
pubblico. 

5.2 - .Accesso al Patrimonio 

ser^'mo descrizione condizioni 

consuitazioTu Possibili tà di accesso a tutto i l 
patrimonio, compreso quello non 
esposto; possibili tà di 
consultazione degli inventari, delle 
fondazioni della collezione 

i Majorano conservate in altri 
luoghi ( patrimonio librario presso 

Destinatari: studiosi e studenti, previa 
autorizzazione della Direzione 
Scientifica del Museo; 
accesso: eratuito. 



la Biblioteca Acclavio, file audio 
raccolti da Alfredo Majorano, 
ecc. ) 

5.3 - Progetti culturali 

servizio { descrizione condizioni 

Attività di ricerca per 
terzi 

Attività di ricerca per conto di 
terzi nell' ambito di progeni 
condivisi e non. 

1 Destinatari: senza restrizioni; 
accesso: da concordare, ai sensi del 
Regolamento mueseale 

Eventi culturali Organizzazione e realizzazione di 
incontri con autori e presentazione 
di volumi 

Destinatari: senza restrizioni; 
accesso: 
-gratuito se evento organizzato 
direttamente dal Comi-ane di Taranio, 
anche in partenariato; 
-aitiimenti, applicanoo k i ^ u i C oe.r 1' 
uso delle sale del Palazzo Pantaleo 
approvate con deliberazione delia G,C, 
n. 33 del 20/03/2014 

- - • - -

Organizzazione e realizzazione di 
conferenze 

Destinatari: senza restriziori; 
accesso: 
-gramito se evento organizzalo 
direuamiente dal Comune di Taranio, 
anche in panenariato; 
-altrimenti, apphcando le ta r i le per 1' 
uso delle sale del Pabz^o Pantaleo i 
approvate con deUberazione della G.C. i 
n 33 del 20/03/2014 

Organizzazione e realizzazione di 
convegni e seminari 

Destinatari; senza restrizioni: 
accesso: 
-gramito se evento organizzato 
direttamente dal Comune di Taranto, 
anche in partenanato; 
-altrimenti, applicando le tariffe per 1' 
uso delle sale del Palazzo Pantaleo 
approvate con deliberazione della G.C. 
n 3 3 del 20/03/2014 

Organizzazione e realizzazione di 
cicl i di f i lm, video e documentari 
di carattere 
demoetnoan tropologico. 

Destinatari: senza restrizioni, 
accesso: 
-gratuito se evento organizzato 
direttamente dal Com.une di Taranto, 
anche in partenariato; 
-altrimenti, applicando le tariffe per 1' 
uso delle saie del Palazzo Pantaleo 
approvate con deliberazione della G.C. 
n 33 dePO/03/2014 ^ . 

Organizzazione e realizzazione di ^ .. . . . . r' 
Destmatan: senza restrizioni: /y '•. 

'"^jf"' i l i i'^^y ' , 



i 

qualsiasi altro evento utile alla 
divulgazione del patrimonio 
culturale, compresi intrattenimenti 
ludici 

accesso: 
-gratuito se evento organizzato 
direttamente dal Comune di Taranto, 
anche in panenariato; 
-altrimenti, applicando le tariffe per 1' 
uso delle sale del Palazzo Pantaleo 
approvate con deliberazione della G.C. 
n. 33 del 20/03/2014 

1 Eventi espositivi Progettazione e realizzazione di 
esposizioni temporanee interne e 
per conto terzi a carattere 
demoetnoantropologico. 

Destinatari: senza restrizioni; 
accesso: 
-gratuito se evento organizzato 
direttamente dal Comune di Taranto, 
anche in partenariato; 
-altrimenti, applicando le tariffe per 1' 
uso delle sale del Palazzo Pantaleo 
approvate con deliberazione della G.C. 
n. 33 del 20/03/2014 

5.4 - Comum"cazione 

serv-izio descrizione condizioni 

1 Prodotti editoriali Rea]Ì7za7Ìone di prodotti editoriali 
di varia tipologia e supporto 
( guida al Museo, cataloghi, 
quaderni, atti, video, banche dati, 
ecc. ) ; comprende la redazione, la 
revisione e la cura redazionale 

Destinatari. Senza restrizione; 
accesso: gratuito o a pagamento; 

^ . 

i 

1 Prodotti editoriali 

Contributi specifici su riviste 
scientifiche 

Destinatari. Sen^a restrizione; 
accesso: gramito; 

1 Prodotti editoriali 

Distribuzione dei prodotti 
editoriali 

Destinatari. Senza restrizione; 
accesso: di norma a pagamento; 

oggenistica Distribuzione di oggettistica, 
poster, cd-rom, video, gadgets, 
ecc. 

Destinatari. Senza restrizione; 
accesso: di norma a pagamento; 

Comunicazione in 
rete 

Aggiornamento web Destinatari. Senza restrizione; 
accesso: gratuito. 

Per ulteriori informazioni sui servizi, 1' utente può rivolgersi presso gl i uffici del Museo e/o agli 
indirizzi mai l : cuit!jrataranto@.comiine.taranto.it museomaiorano.@.comune.taranto.it . 

6. Standard di qualità 

A l fme di consentu^e la verifica della quali tà dei sen-izi erogati, la Carta fissa i valori standard di 
riferimento garantiti, oltre agli indicatori, ossia i valori che i l Museo si impegna a realizzare, 

6.1 - Stams giuridico 



dimensione 1 • 
mdicatore standard 

normazione Possesso di un Regolamento Regolamento del Museo approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 133 del 30 ottobre 2013 

trasparenza Possesso di una carta dei servizi Carta dei sen-'izi adottata dalla Giunta 
Comunale, presente all ' intemo del 
Museo e sui sito; aggiornata 
periodicamente 

6.2 - Programmazione e risorse finanziarie 

dimensione indicatore standard ! 

Programmazione e 
controlio 

Strumenti di programmazione 
delle attività 

Attribuzioni del Comitato di Direzione 
del Museo ( art. 3 del resolamento ); 
PEG. i 

1 

6.3 - Strutture e sicurezza 

1 dimensione indicatore 1 standard 

sicurezza 

i 

.Antifurto, antincendio, 
videoson-eglianza 

1 Strutmra adeguata alle norma sotto il 
[profilo statico, impiantistico, igienico-
=;anitario e del suoeramento delle 
barriere architettoniche; dotata dei 
sistemi di sicurezza anti-incendio e ami-
intrusione. La garanzia dell' 
adeguamento alle norme è data dalle 
realtive certificaziorJ e collaudi. 
Responsabili individuati con 
deliberazione della G.C. n 39 dell' 
11/04/2012 

confonevolezza pulizia Pulizia quotidiana 

ilJimiinazione Illuminazione delie sale e della 
collezione Majorano secondo criteri di 
confort e leggibilità 

climatizzazione Spazi espositivi aneggiati caldo/freddo 

accessibil i tà Utenti in genere Accesso estemo { sulla via ) 

Utenti disabili .Assenza di barriere architettoniche 

7. Partecipazione degli utenti - difesa dei diri t t i 

A l fme di valutare la quali tà del servizio reso^ la conformità degli standard, il grado di 
soddisfazione dell ' utenza e la possibili tà di ulteriori miglioramenti, i l Museo svolge, anche con il 
coinvolgimento degli utenti, periodiche verifiche suUa quah tà e 1' efficacia complessiva dei servizi 
prestati valutando i l tasso di gradimento delle proposte, i l grado di soddisfazione delle aspettative, 
dell ' utenza, i dati quantitativi suil' utilizzo delle strutture. zf/N '/! 



I l Museo rileva 1' apprezzamento e la soddisfazione degli utenti in particolare tramite indagini-
questionari, raccolta di reclami e suggerimenti, indicazioni lasciate sul registro dei visitatori, 
1 reclami possono essere orali, scritti, telefonici o trasmessi tramite fax o posta elettronica. Devono 
contenere generalità, indirizzo, e recapito del proponente e devono essere inviati alla competente 
Direzione. Su richiesta, si garantisce una risposta entro un massimo di 30 giorni lavorativi, L' 
insieme dei reclami sarà oggetto di un rapporto anjiuale, a cura del Comitato di direzione dei 
Museo, da sottoporre alla valutazione della Giunta, per i l tramite della competente Di.rezione. 
La Giunta esaminerà anche le proposte di modifica della presente Carta dei Ser\'izi. 
Grazie alle risultanze delle analisi in quesdone ( affluenza dei pubblico, questionari, reclami e 
suggerimenti ) , i l Comune di Taranto provvede ad una corretta informazione sulle politiche attuate e 
sulla ricaduta sociale di tali politiche ( bilancio sociale ). 

1 .Analisi di impatto 
j sociale 

indicatore standard 

.Monitoraggio delle 
f visite 

Rilevazione oggettiva del numero 
dei visitatori 

Registro dei visitatori, sistema di 
biglietteria informatizzato (anche per 
ingressi gratuiti) 

Monitoraggio della 
qual i tà 

Rilevazione gradimento dei 
servizi 

Distribuzione dei questionari, con 
analisi delle risultanza almeno ijna volta 
r anno; esame dei reciami pervenuti, 
con risposta inviata entro 30 giorni 
lavorativi (se richiesta). 


