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Sez. 1: Report sintetico sulla gestione della Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi
dall’anno 2014 all’anno 2019
La Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi si trova a Palermo, nella già Piazza Anita
Garibaldi, oggi Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi: il 19 ottobre 2018 la piazza infatti
veniva rinominata Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, dal Sindaco Orlando e dal
Prefetto Antonella De Miro.
Le attività presso la Casa-museo del Beato Giuseppe Puglisi, inaugurata in occasione
del primo anniversario della Beatificazione del piccolo prete di periferia (Maggio
2014), hanno registrato un costante e quotidiano incremento della presenza di
visitatori (singoli e gruppi), di varia tipologia.
Rilevante è la dimensione regionale, nazionale ed internazionale del Museo, dal
momento che numerosi sono gruppi e visitatori provenienti dai vari territori che
inseriscono la Casa Museo nel loro itinerario di visita a luoghi di rilievo socio-culturale
in Sicilia.
La Casa Museo è stata inaugurata il 25 maggio del 2014, nel I Anniversario della
Beatificazione di Padre Puglisi. Dal 25.07.2014, la Casa Museo ha ricevuto il
riconoscimento di socio dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (A.M.E.I.). Il 2
settembre 2015 la Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi è stata riconosciuta BENE
DI INTERESSE ANTROPOLOGICO E STORICO da parte dell’Assessorato Regionale dei
Beni culturali e dell’Identità siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità
siciliana - S 16 Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo - U.O.
10 Sezione per i beni demoetnoantropologici.
Inoltre, ad Agosto del 2018 la Casa Museo è stata riconosciuta come tappa del
Cammino della Magna via Francigena (http://www.magnaviafrancigena.it), ed
inserita come tappa delle Vie dei Tesori, che rappresenta uno tra i più grandi Festival
italiani dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico
delle città.
Il 15 Settembre 2018, nel fitto programma della sua visita in Sicilia, Papa Francesco
ha inserito la visita presso i luoghi del Beato Puglisi nel giorno della
commemorazione del XXV Anniversario del martirio. In quell’occasione il Pontefice
ha visitato la Casa museo, accompagnato dall’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado
Lorefice.
A Febbraio del 2021 la Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi viene riconosciuta
“Casa della Memoria” dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, che ha
istituito con questo riconoscimento i due nuovi ambiti “Case dei Santi” e “Case dei
Testimoni della Legalità”.
Nell’ottica di aderire all’idea del museo diffuso vanno considerati parte integrante
della Casa Museo anche il piazzale dove sorge la Casa e l’aula didattica posta al piano
superiore rispetto alla Casa. Il museo diffuso, a differenza di quello tradizionale, è un
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luogo dinamico, che favorisce la comunicazione, l’incontro e la relazione. Un luogo
nel quale la narrazione è affidata a diversi elementi e testimoni e in cui i visitatori
possono vivere un’esperienza attiva.
Il piazzale, recentemente rinominato Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, è luogo sacro
del martirio, oltre che area preposta alla prima accoglienza dei visitatori.
L’Aula didattica, inaugurata il 14 settembre 2018 in occasione del XXV Anniversario
del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, ha ampliato la possibilità di accogliere
visitatori e gruppi e ha consentito l’avvio di un progetto sperimentale di
coinvolgimento attivo dei visitatori della Casa Museo, attraverso la promozione di un
percorso didattico dal titolo Il Beato Giuseppe Puglisi: “bene” e principio dell’identità
siciliana, strutturato in sussidi didattici, riconosciuto dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute del Comune di Palermo, che accompagnano la visita
di bambini e ragazzi visitatori della Casa (provenienti da scuole italiane di ogni ordine
e grado e da varie realtà associative).
I sussidi didattici sono stati pubblicati dalla Casa Editrice CSA, e sono oggi fruibili anche
in versione “narrativa”, in formato digitale, grazie al racconto ed alla composizione
artistica realizzata da alcuni volontari del Centro di Accoglienza Padre Nostro.
L’aula didattica è, dunque, un luogo dove gli studenti hanno la possibilità di conoscere
ed approfondire la figura del parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 settembre
1993. Inoltre, all’interno della stessa vengono accolti seminari e mostre, come Natale
in Casa Puglisi, in occasione delle quali numerosi artisti locali e non, hanno la
possibilità di offrire alla fruizione la propria opera.
Presso l’Aula didattica sono conservati alcuni manoscritti di uno dei 4 fratelli Puglisi,
Nicola detto Nicolino (1932-1948), scomparso adolescente a causa di una malattia
cardiaca. Qui, oltre a poter godere della proiezione di documentari, cartoni animati e
altro materiale su padre Puglisi, di un confronto a partire appunto dai sussidi, è possibile
prendere visione delle storie inventate, scritte e figurate dal piccolo Nicolino.
Numerose sono, dunque, le attività che vengono promosse per accompagnare singoli,
gruppi, pellegrini, religiosi e laici, all’interno della Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi.
Il Centro, infatti, ha da anni avviato un percorso che prevede diverse tappe, tutte volte
al raggiungimento di un unico obiettivo: l'incontro con il Beato Giuseppe Puglisi.
La Casa ha anche registrato un vero e proprio processo di “musealizzazione”, curato
da professionisti esperti (architetti, artisti, etc..), dotando la casa di pannelli, tablet
attraverso i quali si potrà ascoltare la voce del Beato e le testimonianze rilasciate dai
volontari ed allievi che lo affiancavano.
Al fine di favorire questo incontro, il Centro promuove attività rivolte alle diverse fasce
di età della popolazione. La visita della Casa Museo può definirsi un'efficace, utile e
valido strumento didattico ed educativo, ai fini dell’apprendimento e della
conoscenza, oltre che dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico
della Regione e della Nazione: la Casa è il luogo in cui evangelizzazione e promozione
umana esprimono il loro stretto legame con l’azione “educativa”.
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Nelle attività legate alla memoria del Beato Giuseppe Puglisi e alla Casa Museo si
inserisce anche la rivalutazione del patrimonio librario del Beato, elemento
fondamentale per approfondirne la conoscenza.
Considerato l’interesse molto ampio suscitato dalla Casa Museo, è stato realizzato un
tour virtuale, che comincia da piazzale e dalle opere e istallazioni in esso collocate (la
statua lignea di don Pino, il medaglione in bronzo che indica il punto in cui cadde, etc.),
per poi percorrere la Casa e l’Aula didattica. Il tour dà accesso anche ad una photogallery,
relativa a momenti significativi della storia della Casa museo. Il virtual tour, accessibile
previa registrazione al sito web, è ottimizzato per tutti i dispositivi mobile.
Modalità di accesso al Museo:
La visita al museo è gratuita. Durante la visita è garantita la presenza di un operatore
del Centro presso la Casa Museo pronto ad accogliere i visitatori singoli e gruppi. Ogni
visita viene segnata in un apposito registro cartaceo dei visitatori. E’ prevista una
segreteria organizzativa delle visite. L’operatore guida il visitatore all’interno della
Casa museo attraverso una traccia, con il supporto di video testimonianze sulla vita
del Beato Giuseppe Puglisi e pannelli e tablet sui quali è riportata la storia e le
immagini. Alla fine del percorso vengono donati gratuitamente materiali informativi
sul Centro e la vita di 3P.
 Le richieste dei visitatori vengono rivolte alla segreteria del Centro di Accoglienza
Padre Nostro (contattando telefonicamente o via mail i recapiti ed indirizzo mail
del Centro: 091-6301150; info@centropadrenostro.it), esprimendo le diverse
esigenze legate alla visita. A seguito di tale richiesta prendono avvio le attività
organizzative che proseguono sino alla realizzazione della visita stessa.
Tali richieste registrano un incremento costante che ha assunto maggiore
intensità dopo la visita di Papa Francesco, avvenuta lo scorso 15 settembre 2018,
anno in cui si sono registrati circa 10.000 visitatori.
La Casa Museo è aperta tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato, con il seguente programma
giornaliero:
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
dalle 09.30 alle 13.00
dalle 09.30 alle 13.00
dalle 09.30 alle 13.00
dalle 09.30 alle 13.00
dalle 09.30 alle 13.00
dalle 09.30 alle 13.00

POMERIGGIO
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 15.00 alle 18.00
-

Per verificare l'andamento dell'attività svolta uno strumento diffuso fra i musei è
l'utilizzo di alcuni indicatori e semplici parametri che:
- indicano gli elementi che compongono la struttura, ad esempio, mq. o m3
dell'edificio, numero opere, numero addetti, valore della dotazione finanziaria
(indicatori di input);
4

- esprimono il numero dei visitatori e la loro analisi per provenienza, il numero
delle visite organizzate, delle conferenze/mostre, delle ore di apertura del
museo (indicatori di output);
- segnalano il grado di apprezzamento dell'esposizione, della visita guidata, di
una conferenza, dell'orario di apertura (indicatori di out come).
Di seguito si riportano i dati distinti in paragrafi, al fine di fornire un sintetico riscontro
di natura sia quantitativa che qualitativa sulle attività condotte dal Centro
dall’apertura della Casa Museo alla fine dell’anno 2019.
PAR.1: INDICATORI DI INPUT
In questo paragrafo riportiamo gli elementi che compongono la struttura, ad
esempio, mq. dell'edificio, numero opere, numero addetti.
La Casa Museo è un appartamento sito in Palermo, Piazzale Anita Garibaldi n. 5, oggi
Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, ubicato al 1 piano, interno n. 3, catasto urbano
foglio 77 particella 3507 sub 50, porta a sinistra salendo la scala “E”, posta a destra
guardando il prospetto dell’intero edificio. Trattasi di una casa popolare, composta da
3 vani ed accessori, di mq 74,46.
All’interno della Casa Museo sono custoditi arredi e corredi appartenuti al Beato
Giuseppe Puglisi e ai suoi genitori. Dai dati tratti dall’inventario del Servizio
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo emerge che sono presenti n.
126 oggetti di vita, esposti nei locali: stanza da pranzo, stanza da letto, corridoio,
studio. All’interno di quest’ultimo sono presenti una porzione dei libri del Beato testi
letti e segnati, n.334, che erano rimasti in possesso dei fratelli Gaetano e Francesco,
rispetto ai 3500 complessivi, che sono stati portati presso il seminario maggiore
dell’Arcidiocesi di Palermo.
Dal censimento dei libri appartenuti al Beato Giuseppe Puglisi emergono i seguenti dati:
Tabella 1 - n. testi appartenuti al Beato G. Puglisi suddivisi-classificazione Dewey
classificazione

numero

Libri OPERE GENERALI

95

Libri FILOSOFIA e Discipline connesse

59

Libri Religione

108

Libri Scienze Sociali

22

Libri Linguistica

8

Libri Scienze Pure

1

Libri Tecnologia

2

Libri Arti

1

Libri Letteratura

25

Libri Geografia e Storia

13

Totale

334
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L’accoglienza presso il museo viene offerta con passione e professionalità da n. 3
volontarie del Centro di Accoglienza Padre Nostro, addette al servizio in oggetto,
spesso affiancate da giovani in formazione, e da Suor Jacinta Karungi Abwooli. Sono
responsabili della Casa Museo Francesco Puglisi, fratello del Beato, la nipote Giuseppa
Puglisi, figlia del fratello Gaetano, oggi non più in vita, ed il Presidente del Centro
Padre Nostro Maurizio Artale.
PAR. 2: INDICATORI DI OUTPUT
In questo paragrafo vengono riportati il numero dei visitatori e la loro analisi per
tipologia e provenienza, il numero delle visite organizzate, delle conferenze/mostre,
delle ore di apertura del museo.
Dalla data di apertura, negli ultimi anni si è registrato un numero sempre crescente di
visitatori. Di seguito si riporta in tabella il dato complessivo relativo ai 5 anni compresi
tra l’anno dell’apertura e l’anno 2019, che permette di tracciare i flussi di visitatori
della Casa Museo distinti per annualità.
Si precisa che i dati riportati nelle tabelle che seguono sono tratti dalla banca dati del
Centro di Accoglienza Padre Nostro- Servizio di Monitoraggio-aggiornati al
31.12.2019.
Tabella 2 - n. visitatori distinti per annualità
Anno

n. visitatori

2014 (da Maggio a Dicembre)

758

2015

2.268

2016

3.033

2017

4.080

2018

7.901

2019

9.273

Totale visitatori

27.313

Come è evidente dai dati soprariportati, significativo è l’incremento delle presenze su
base annuale, che consente di registrare un trend positivo ed esponenziale.
Progressivo l’aumento che si è registrato con ancora maggiore intensità a seguito
della visita di Papa Francesco, avvenuta il 15 settembre 2018, anno in cui si sono
registrati poco meno di 8.000 visitatori.
Al fine di tracciare anche il profilo dei visitatori, a puro titolo esemplificativo si è scelto
di riportare integralmente i dati relativi all’annualità 2019, distinguendo appunto la
tipologia di visitatori.
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Tabella 3 - n. visitatori annualità 2019 distinti per tipologia
Tipologia visitatori

n. visitatori

Associazioni- Enti Terzo Settore-Fondazioni- gruppi scout

567

Istituzioni Scolastiche-Università

5.100

Turisti

412

Religiosi

2.669

Altra tipologia di visitatori (cittadini, singoli, coppie, famiglie, “passanti”)

525

Totale

9.273

Tipologia visitatori
525

567
Associazioni- Enti Terzo Settore-Fondazionigruppi scout
Istituzioni Scolastiche-Università

2.669

Turisti
Religiosi
412

Altra tipologia di visitatori (cittadini, singoli,
coppie, famiglie, “passanti”)

5.100

Altro dato particolarmente significativo è quello relativo alle giornate ed al n. di ore
di apertura del Museo al Pubblico.
Tabella 4 - n. di giornate e ore di apertura del museo dall’anno 2014 all’anno 2019
Anno
n. giornate
n. giornate
n. ore di
apertura
apertura l’anno
apertura
settimanali
settimanali

n. ore di
apertura l’anno

2014 (da Maggio a Dicembre)

5

140

18

504

2015

5

260

18

936

2016

6

312

20

1.040

2017

6

312

20

1.040

2018

6

312

24

1.248

2019

6

312

24

1.248

Nei 5 anni di attività considerati la Casa Museo ha registrato 1.648 giornate di
apertura al pubblico, per un n. complessivo di ore pari a 6.016 (tab. 5 e 6).
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Tabella 5 - Totale n. di giornate di apertura del museo anni 2014 - 2019
Annualità

2014

2015

2016

2017

2018

2019

n. giornate apertura
l’anno

140

260

312

312

312

312

Totale giornate
apertura

1.648

Tabella 6 - Totale n. ore di apertura del museo anni 2014 - 2019
Annualità
n. ore di apertura
l’anno

2014

2015

2016

2017

2018

2019

504

936

1.040

1.040

1.248

1.248

Totale ore apertura

6.016

Sono state realizzate n. 19 mostre, natalizie con cadenza annuale ed altre occasioni di
esposizione opere e/o conferenze (tab. 7 e 8). Il n. di opere esposte è pari a 68.
Tabella 7 - Totale conferenze/mostre effettuate anni 2014-2019
Annualità
n. conferenze/
mostre effettuate

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2

3

3

4

3

4

Totale
conferenze/mostre

19

Tabella 8 - Totale opere esposte anni 2014-2019
Annualità
n. opere esposte

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7

11

13

13

11

13

Totale opere

68
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La nazionalità di provenienza dei visitatori è descritta in dettaglio nella tabella che
segue:
Tabella 9 - Nazionalità di provenienza visitatori- periodo di riferimento 2014-2019
I visitatori provengono da tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale.
CITTA'
STATO
CONTINENTE

VISITATORI

Marocco

Africa

2

Repubblica del Benin

Africa

24

Repubblica del Congo

Africa

1

Africa

27

Argentina

America

1

Canada

America

1

Louisiana

America

1

Stati Uniti

America

1

America

2

America

6

Austria

Europa

1

Austria

Europa

200

Francia

Europa

14

Germania

Europa

18

Germania

Europa

337

Germania

Europa

3

Malta

Europa

3

Olanda

Europa

41

Cambridge

Regno Unito

Europa

2

Londra

Regno Unito

Europa

18

Regno Unito

Europa

1

Repubblica Ceca

Europa

16

Spagna

Europa

1

Svizzera

Europa

59

Italia

Europa

26.566

Europa

27.280

Totale visitatori

27.313

New York

Vienna

Berlino
Monaco

Barcellona
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Tabella 10 - Regione di provenienza dei visitatori italiani- periodo di riferimento 2014-2019
Regione
Visitatori
Sicilia

15.350

Piemonte

159

Sardegna

55

Lombardia

2.427

Toscana

392

Emilia-Romagna

850

Puglia

453

Veneto

1.168

Lazio

1.088

Calabria

493

Campania

183

Trentino-Alto Adige

254

Abruzzo

165

Basilicata

198

Marche

217

Umbria

235

Friuli-Venezia Giulia

4

Liguria

68

Molise

0

Valle d'Aosta

0

Varie provenienze

500

Non localizzati

2307

Totale

26.566

PAR. 3: INDICATORI DI OUTCOME
Per quanto attiene il grado di apprezzamento dell'esposizione, della visita guidata,
della mostra, di una conferenza, dell'orario di apertura…non risulta possibile riportare
il dato in tabella, in quanto gli aspetti relativi al gradimento vengono raccolti in un
“Libro delle dediche” posto all’interno del Museo, sin dal giorno della sua apertura,
oltre che attraverso la documentazione fotografica, consultabile nel sito (sezione
photogallery). Ad oggi, il Centro possiede n. 5 “Libri delle dediche”, sui quali i visitatori
negli anni hanno avuto il piacere di lasciare le proprie emozioni.
Non ultimo il pensiero e l’invito che lo stesso Pontefice, durante la sua visita, ha
lasciato a futura memoria, oggi custodito in una teca di vetro, collocata sulla scrivania
dello studio: “Che l’esempio di don Pino faccia sorgere nuove vocazioni” (Francesco,
15.9.2018).
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Sez. 2: Breve sintesi attività realizzate nell’annualità 2020
Considerata la situazione Covid, sono ancora in corso i lavori di approfondimento ed
analisi dei dati raccolti relativamente all’annualità in oggetto.
Ad oggi siamo però in grado di fornire un breve report che contiene dati certi
relativamente agli accessi, virtuali ed in presenza avvenuti nell’anno 2020.
Durante il periodo in oggetto sono proseguite le attività presso la Casa-museo del
Beato Giuseppe Puglisi, luogo di incontro per singoli e gruppi e sono stati registrati
1.309 visitatori in presenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di
contenimento della diffusione del COVID-19 relative all’apertura e alla chiusura dei
musei. Considerate tali disposizioni, si è proceduto all'erogazione dei servizi relativi
alla fruizione della Casa Museo del Beato G. Puglisi potenziando il virtual tour, che
consente agli utenti di essere proiettati in un luogo da un qualsiasi dispositivo
multimediale attraverso la connessione al sito web della Casa Museo. Il sito in
questione offre, oltre al virtual tour, una serie di strumenti e sussidi per i docenti,
accedendo alla sezione Aula didattica. Previa registrazione da operare sul sito
sopracitato, è possibile avviare il virtual tour. Il potenziamento si è concretizzato
rendendo il sito più interattivo (guestbook) ed aumentando i supporti utili
all'approfondimento della figura di Don Pino Puglisi. Il Centro di Accoglienza Padre
Nostro offre l'opportunità di effettuare incontri in videoconferenza allo scopo di
raggiungere più utenti possibile. La fruizione del servizio è disponibile 24 ore al giorno.
Per l’anno 2020 l’analisi qualitativa e quantitativa effettuata consente di fornire la
lettura dei dati che seguono, nelle tabelle 11 e 12 - anno 2020.
Tabella 11 - Anno 2020: visitatori in presenza e virtuali
Persone che hanno visitato la Casa Museo nell’anno 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Istituzioni e autorità;
Singoli cittadini;
Gruppi scolastici provenienti da tutta Italia;
Gruppi religiosi e non provenienti da tutta Italia;
Gruppi giovanili, scout, oratoriali provenienti da tutta Italia.

N.

1.309

Numero di persone che hanno visitato il virtual tour

1.662

TOTALE

2.971

Tabella 12 - Anno 2020 - accessi - eventi e media
TIPOLOGIA

N.

Contatti Facebook
Passaggi sui giornali

286
3

Comunicati Stampa

10

Newsletter

90

Eventi promossi

5
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Infine va riportato che tra la fine di dicembre 2019 sino al 6 gennaio 2020 e tra la fine
del dicembre 2020 e sino al 6 gennaio 2021 è stata realizzata, come di consueto la
Mostra Temporanea Collettiva “Natale in Casa Puglisi” sesta e settima edizione,
realizzate presso l’Aula Didattica della Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi.
Quest’ultima è stata realizzata virtualmente nel dicembre 2020 per le sopra citate
disposizioni ministeriali.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione sulle attività contattare:
Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS
Tel.
091.6301150
Fax
091.6301088
Email
info@centropadrenostro.it
Sito web www.centropadrenostro.it - www.casamuseobeatopuglisi.it

F.to

Pa, lì 24.05.2021

L’esperto del Monitoraggio
Dott.ssa Laura Stallone
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