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CHI SIAMO

Il MUST, Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’, fondato
nel 1953, è il più grande museo tecnicoscientifico in Italia, uno dei più importanti
in Europa.
Negli ultimi 10 anni l’organizzazione del MUST
ha consolidato le sue competenze e capacità
nella produzione di esperienze culturali
e nella erogazione di servizi per la cultura.
In particolare ha realizzato:

L’obiettivo generale è concorrere a ispirare
vocazioni scientifiche nelle nuove generazioni
e sviluppare la “cittadinanza scientifica”,
cioè la consapevolezza e il complesso
delle competenze utili per comprendere
le implicazioni della scienza e della tecnologia
sulla vita quotidiana.
Lo sviluppo di queste attività avviene attraverso
collaborazioni e confronti con i principali attori
della società (istituzioni, imprese, associazioni,
fondazioni, altri musei, ecc).

• esposizioni tematiche interattive permanenti
e temporanee;
• programmi di educazione e di formazione
alla scienza e alla tecnologia per tutti
i cittadini attraverso una metodologia basata
sulla sperimentazione diretta nei laboratori
interattivi;
• come referente nazionale, azioni per
la salvaguardia e per la valorizzazione
del patrimonio scientifico, tecnologico
e industriale dell’800, ‘900 e contemporaneo;
• attraverso la figura di Leonardo da Vinci,
attività internazionali in qualità
di ambasciatore nel mondo della cultur
italiana e del dialogo tra arte e scienza.
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LE FINALITà

In linea con la propria storia e identità il MUST
persegue molteplici finalità:
• promuove, diffonde e rende accessibile
la cultura tecnico-scientifica in tutte le sue
manifestazioni, implicazioni e interazioni con
altri settori del sapere e con la società,
anche con riferimento alla dinamica storica
e alle prospettive contemporanee e future;
• è un laboratorio di incontro, dialogo,
confronto, collaborazione tra il mondo
della ricerca, della produzione, i cittadini,
le istituzioni, la scuola, gli altri musei,
sui temi tecnico-scientifici di interesse
e di dibattito comune;

• fa ricerca e sviluppa metodologie, strumenti
e attività educative per il coinvolgimento e la
partecipazione di pubblici diversi, in particolare
delle nuove generazioni, in esperienze di
apprendimento e percorsi formativi sui temi
della scienza, della tecnologia e del loro ruolo
nella società e nella vita quotidiana;
• studia, indaga, interpreta e comunica
nel mondo l’opera di Leonardo da Vinci
ingegnere nel contesto storico e sociale
dell’epoca, le relazioni con la natura e l’arte,
l’eredità del suo metodo di ricerca anche
nella società contemporanea.

• compie ricerche, acquisisce, conserva,
rende accessibile, interpreta e comunica
le testimonianze materiali e immateriali della
scienza, della tecnologia e dell’industria con
riferimento al passato e alla contemporaneità,
in una prospettiva di costante aggiornamento
del patrimonio museale inteso come insieme
delle collezioni, degli archivi e della biblioteca;
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L’ASSETTO GIURIDICO
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Il Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano,
ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958,
è trasformato in Fondazione Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo
da Vinci con personalità giuridica di diritto
privato (d.d.l. n. 258 del 20.7.1999).
Il nuovo statuto, approvato nel maggio 2000,
prevede, per il raggiungimento degli scopi
istituzionali, che partecipino alla Fondazione:

fondatori di diritto
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Lombardia,
Provincia di Milano,
Comune di Milano,
Camera di Commercio di Milano;
promotori istituzionali di diritto
Università Statale degli Studi di Milano,
Università Statale di Milano-Bicocca,
Politecnico di Milano.
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LA METODOLOGIA
EDUCATIVA

Il MUST ha sviluppato negli anni una
metodologia educativa riconoscibile e innovativa
a livello nazionale e internazionale che ne
rispecchia l’identità e che viene costantemente
implementata con il lavoro di ricerca nell’ambito
del CREI, Centro di Ricerca per l’Educazione
Informale.
Riunisce così in una visione integrata la
dimensione storica di un museo scientifico
tradizionale e la dimensione interattiva
di uno science centre in evoluzione.

Per valorizzare l’esperienza cognitiva
ed emotiva del visitatore il MUST sperimenta
la contaminazione tra diversi linguaggi.
Le nuove esposizioni affiancano agli oggetti
storici molteplici strumenti di interpretazione:
exhibit di tipo hands-on, un sistema
iconografico e testuale, materiali audiovisivi
e testimonianze.
La partecipazione ai laboratori interattivi
contribuisce a rendere la fruizione ancora
più attiva e coinvolgente.

L’approccio educativo adottato in tutti
progammi del MUST si basa sui principi
dell’educazione informale e dell’inquiry-based
learning che hanno come scopo primario di
mettere le persone al centro dell’esperienza
educativa e incoraggiarle ad assumere
il controllo del proprio apprendimento,
sviluppando identità e valori ed esplorando
significati che soddisfano le loro necessità
intellettuali ed emotive. Per raggiungere
questo obiettivo il MUST ha sviluppato
una metodologia che coinvolge le persone
(i visitatori, e in particolare i giovani) in modo
attivo nell’attività e nell’esperienza, invitandole
ad agire, a osservare ed esplorare i fenomeni
e, attraverso un percorso di sperimentazione,
di domande, ipotesi e verifiche tipiche
del metodo scientifico, di far emergere
i nodi importanti, di sintesi e di collegamento
con la vita quotidiana.
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IL MUSEO IN CIFRE

LA SUPERFICIE

L’ORGANIZZAZIONE

50.000

mq di superficie

33.000

mq coperti

25.000

mq espositivi

2.600

mq in ristrutturazione

IL PATRIMONIO
15.000

beni storici

45.000

volumi nella biblioteca

400

110
60
180
1
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dipartimenti
sezioni espositive

13

laboratori interattvi

155

centro di ricerca per
l’educazione informale - CREI

400.000

visitatori all’anno

3.800

gruppi scolastici

beni fotografici e audiovisivi

15

1

consiglieri scientifici

metri di archivio storico

L’OFFERTA CULTURALE
7

volontari

I VISITATORI

3.000.000
50.000

dipendenti (16 part time)

visitatori individuali del sito
www.museoscienza.org

I SERVIZI
7

sale per convegni, eventi,
congressi, spettacoli

1

auditorium

1

negozio - MUST Shop

laboratorio di ricerca
(collab. con l’Università di MI)
percorsi educativi



