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Musei & 
Comunicazione 
Digitale
Strategie efficaci per la 
comunicazione in ambito 
culturale



Cultura e digitale
al tempo del Coronavirus 



Cosa è successo?
Musei

● La chiamata alle armi del digitale
● Quantità vs qualità
● Poca riflessione sui canali e sui target
● Contenuto senza una mediazione ad hoc



Cosa è successo?
Musei

● La chiamata alle armi del digitale
● Quantità vs qualità
● Poca riflessione sui canali e sui target
● Contenuto senza una mediazione ad hoc
→ “Ci serve un hashtag!”
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Cosa è successo?
Musei

● La pandemia si allarga oltreoceano: arriva il meme
● Si entra nella competizione delle “attività da lockdown”
→ “Dobbiamo intrattenere!”



Cosa è successo?
Musei

● Scendono in campo i direttori
● I social si “televisizzano”



Cosa è successo?
Musei

● Scendono in campo i direttori
● I social si “televisizzano”
→ “Bisogna metterci la faccia!”



Cosa è successo?
Musei

● Accelerano i progetti di digitalizzazione
● Arrivano le digital libraries e le visite guidate online
● Le cose iniziano a farsi interessanti… 



Cosa è successo?
Teatro



Cosa è successo?
Musica



Cosa è successo?
Cinema



Cosa è successo?
Ma in generale…



Cosa è successo?
Nel frattempo… 



Cosa è successo?
Il far west della cultura in quarantena

Questa corsa al contenuto online ha diverse ragioni, anche 
legittime:
- dimostrare presenza e vitalità 
- accreditarsi verso le istituzioni e gli stakeholder
- coinvolgere e occupare il proprio team
- raggiungere più persone con i propri eventi

… ma se ci pensate un attimo, sono ragioni che erano 
perfettamente valide anche prima della quarantena.



Cosa è successo?
Il far west della cultura in quarantena

Spesso questa situazione ha dimostrato un malinteso di 
fondo sul digitale per le istituzioni culturali, visto come:
- un’alternativa contrapposta alla fruizione dal vivo invece 

che complementare, in continuum con essa
- un canale in più su cui posizionare gli stessi contenuti 

invece che inventare un modo nuovo di fare le cose
- un’occasione di protagonismo per alcuni invece che di 

ascolto e dialogo con il pubblico



Digital engagement
Coinvolgere col digitale



Digital engagement
Come ci ha cambiato internet?

Relazione orizzontale:
feedback continuo, proattività dell’utente

Algoritmi proprietari: verità e verosimiglianza

Perdita del potere e dell’autorevolezza delle fonti



Digital engagement
Come ci ha cambiato internet?

Relazione orizzontale:
feedback continuo, proattività dell’utente

Algoritmi proprietari: verità e verosimiglianza

Perdita del potere e dell’autorevolezza delle fonti

>> Attenzione: non solo online!



Digital engagement
Cosa può fare l’istituzione culturale?

Sceglie le regole del gioco,
abilita dialoghi e relazioni

Da percorso unico a percorso multiplo
(compreso il suo!) 

Da senso unico a senso continuamente
messo in discussione



Il contenuto culturale
nell’era e nel mondo digitale

Tre parole chiave da tenere a mente ogni volta che 
presentiamo contenuti culturali online:

1. Rilevanza

2. Progressione

3. Risoluzione



Il contenuto culturale
nell’era e nel mondo digitale

Rilevanza

Costruire percorsi di fruizione attraverso le 
preferenze dei fruitori

Offrire contenuti simili o affiancabili

Randomizzare, ma restando rilevanti



Il contenuto culturale
nell’era e nel mondo digitale

Progressione

Conoscenza come percorso, esplorazione

Scomposizione e approfondimento
del contenuto (storytelling)

Approfondimento a richiesta: per il resto grande 
sforzo di sintesi



Il contenuto culturale
nell’era e nel mondo digitale

Risoluzione

Contatto con l’opera, emozione della vicinanza, 
dello zoom

Opportunità di moltiplicare, ribaltare, 
approfondire i punti di vista



Il percorso



Ma quindi il lockdown?



Qualche buon esempio
per tirarsi su di morale



Coinvolgi il tuo staff
Museo chiama casa

Link

https://www.facebook.com/teatroregiotorino/


Punta sul contenuto
I diari dall’isolamento

Link

https://www.facebook.com/archiviodiari/posts/2995945713778499


Fa’ qualcosa che serva
Guida TV del Cinema Ritrovato

Link

https://festival.ilcinemaritrovato.it/tag/fuori-cinema-film-in-tv/


Stai vicino alla comunità
Radio GAMEC: un’emittente dal fronte

Link

https://gamec.it/nasce-radio-gamec/


Sperimenta coi canali
DomenicaDOC

Link

http://www.fondazionepistoiamusei.it/domenicadoc-01-emilio-vedova-dalla-parte-del-naufragio/


Fai sperimentare coi canali
Maxxicasamondo

Link

https://www.instagram.com/maxxicasamondo/


Mischia offline e online
#casalaboratorio

Link

http://musa.savona.it/museodellaceramica/casalaboratorio-il-laboratorio-del-museo-direttamente-a-casa-vostra-2/


LinkFai un regalo
Newsletter #iorestoacasa

https://o.contactlab.it/ov/2005466/2890/4o2vl1RBi5WsSsPdOCejczHowE3Q1CQNp%2BXB%2BxpX%2FfKvPnicsRZEI7MibWXawJrb


La tua patria è il mondo
La mostra che non c’è

Link

https://palazzoducale.genova.it/mostra/la-mostra-che-non-ce-capolavori-genovesi-nel-mondo/


Fatti ispirare dai grandi
Grand Rijksmuseum Pub Quiz

Link

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksmuseum-pubquiz


Tre cose su cui lavorare
per prepararsi alla (prossima) 

crisi



1. Strategia
Obiettivi e target condivisi



Strategia
Obiettivi e target condivisi

Un’organizzazione o progetto culturale non può 
sottovalutare l’importanza di progettare e condividere 
internamente la propria strategia di raggiungimento e 
coinvolgimento dei pubblici (sul digitale e non):

● contesto
● obiettivi
● risorse e partner
● target, contenuti, canali
● strumenti, azioni

● risultati, monitoraggio



2. Tono di voce
Coerenza, identità, reputazione



Tono di voce
Coerenza, identità, reputazione

La credibilità delle azioni di comunicazione (digitali e non) 
si costruisce giorno per giorno nell’operatività: ci si 
presenta ai pubblici tanto attraverso i contenuti quanto 
attraverso un tono di voce 

● un modo di gestire la relazione e l’interazione
● in coerenza con l’identità istituzionale e la strategia 
● in richiesta e in ascolto dei feedback



3. Buon management
Leadership, team, fiducia



Buon management
Leadership, team, fiducia

La cosa più importante in un momento di crisi è avere 
una buona leadership, capace di dare fiducia al proprio 
team (in questo caso specifico, al proprio team di 
comunicazione) e di guidare l’organizzazione a ripensare 
se stessa, non solo a correre ai ripari.

Troppo spesso le nostre organizzazioni culturali difettano 
ancora di buona cultura manageriale e sono malate di 
verticismo.



Strategia e gerarchia

Cosa possiamo fare se non siamo nella posizione e nel 
ruolo di prendere decisioni strategiche?
Almeno: porsi il problema.

● Consultarsi tra colleghi, condividere visioni, progettare 
secondo logiche condivise

● Partecipare a reti settoriali e intersettoriali per 
confrontarsi con la visione di altri stakeholder

● Pretendere dai propri responsabili un confronto su 
questi temi: o almeno problematizzare obiettivi e risultati



La pianificazione

...anche perché in ogni caso è a voi operatori museali 
che resta in capo:

● la pianificazione giorno per giorno delle risorse
● la scelta dei principali strumenti di mediazione
● la gestione delle azioni di comunicazione
● la relazione con il pubblico su tutti i canali: reali e 

digitali

Da dove cominciare?



Contenuti, canali, azioni
scegliere, creare, organizzare



Canali, contenuti e azioni
Sono il cuore della digital strategy.

Un approccio strategico è fondamentale per orientarsi 
all’interno di quest’organo così complesso. Occorre:

● valutare e scegliere i contenuti (la collezione prima di 
tutto, ma c’è molto altro...) 

● conoscere le peculiarità dei canali (nel nostro caso 
digitali) 

● adeguare il contenuto a uno (o più) canali  



The Tribuna of the Uffizi, 
1772 - 1777
Jack London, Johann 
Zoffany - Royal Collection 
Trust

Infiniti contenuti
Da quando sono un problema?

https://artsandculture.google.com/entity/jack-london/m0bt23?categoryId=historical-figure
https://artsandculture.google.com/entity/johann-zoffany/m0265rbw?categoryId=artist
https://artsandculture.google.com/entity/johann-zoffany/m0265rbw?categoryId=artist


Infiniti modi di raccontarli
Una miniera d’oro 

Cabinet of wonders
Zeppelin Museum Friedrichshafen



Anche online. Dai Virtual tour
Bilderatlas Mnemosyne, Aby Warburg
2 Virtual tour - Warburg Institute, Haus der Kulturen der Welt, Staatliche Museen zu Berlin 
/ Gemäldegalerie 

https://warburg.sas.ac.uk/aby-warburgs-bilderatlas-mnemosyne-virtual-exhibition
https://warburg.sas.ac.uk/virtual-tour-aby-warburg-bilderatlas-mnemosyne-exhibition-haus-der-kulturen-der-welt
https://warburg.sas.ac.uk/virtual-tour-between-cosmos-and-pathos-berlin-works-aby-warburgs-mnemosyne-atlas-exhibition


Ai podcast
The Object
Podcast by Minneapolis Institute of Art

https://soundcloud.com/theobjectpodcast
https://vimeo.com/315272291


Progetto Tinkering at Home
Exploratorium, San Francisco

Fino alle library collaborative
Lo vuoi accessibile? Fallo collaborativo!

https://www.exploratorium.edu/explore/tinkering-at-home
https://www.exploratorium.edu/explore/tinkering-at-home
https://www.instagram.com/p/CFNVkD4Jd3J/


Ma anche “dietro le quinte”
International Women’s Day
Instagram stories behind the scenes, The National Gallery

https://www.instagram.com/nationalgallery/


Channel mix
La scelta del giusto mix di canali a cui affidare la propria 
comunicazione è un momento cruciale di ogni digital 
strategy.



Oggi il continuum della comunicazione rende difficile 
distinguere tra loro le azioni che si mettono in campo sui 
canali, ma anche capire come distinguere i canali dagli 
strumenti (prendiamo ad esempio i podcast, o i video su 
YouTube).

La parte del leone la fanno i contenuti.
E per fortuna l’approccio strategico ci aiuta a fare delle 
scelte consapevoli! 

Channel mix



Ne ha già parlato Federico…
A prescindere dal supporto mediatico, il nostro obiettivo 
strategico sui contenuti è di creare un percorso coerente 
di approfondimento che porti 

dal primo livello superficiale             all’approfondimento.

(E poi verso un nuovo contenuto, no vicoli ciechi!)

Progressione



crowd

Da dove partire
La dittatura del web

La comunicazione tradizionale - a partire dal passaparola - 
non può permettersi di lavorare senza una landing page di 
appoggio. 

Il proprio sito, o ad esempio, se non lo si possiede, una 
pagina su un sito di un’altra istituzione. 

È essenziale per consentire a tutti, anche a chi sceglie di non 
stare sui social network, di accedere alle informazioni 
essenziali di un’organizzazione.



crowd

Da dove partire
Oltre il sito web

Il nostro posizionamento online passa anche da altri portali in cui 
siamo menzionati: siti turistici, siti delle istituzioni locali, 
enciclopedie e motori di ricerca...

È importante monitorare periodicamente la situazione e attivarsi 
per 

● porre rimedio a eventuali errori > contattando gli 
amministratori dei siti interessati

● appropriarsi dei profili che portano il nome della nostra 
istituzione sui portali come tripadvisor o google places   

● affidarsi a un wikipediano esperto, tramite Wikimedia Italia



crowd

Da dove partire
Presenza social

I social network sono complementari alla comunicazione 
del sito web, non dei sostituti! 

L’importante non è esserci (quasi sempre), ma popolare di 
contenuti e interagire con gli utenti: un canale social 
abbandonato è come un’opera senza l’adeguata 
illuminazione. 

Per mantenere aggiornata la comunicazione sul web 
occorre una sola risorsa: il tempo! 

Come risparmiarne? 



Vediamo un 
esempio



Musica 
contemporanea e 
correnti artistiche, 
perché no? 

⇨ per avvicinare 
anche i non 
appassionati 
d’arte 

Reach...
Social network



Un primo contatto 
con il museo, la 
collezione e le sue 
attività 

⇨ per 
appassionati 
d’arte  

Reach...
Social network



Video-laboratori 
per conoscere gli 
artisti e le tecniche

⇨ per i più piccoli  

Interest...
Social network



Esplorare la 
collezione

⇨ per tutti  

Interest...
Social network



Involve...
Sito web

http://www.mart.tn.it/collezioni?fbclid=IwAR0vlK54H5q_hySGC-wi9vd06P_YrK7hMEi7uo588PMOMbDQNOyqpKiOHiY


Amazing documents!
Esposizione online, Google Arts & Culture

La magnifica ossessione, 2012
Virtual tour, Google Arts & Culture

Involve...
Google Arts & Culture

https://artsandculture.google.com/exhibit/amazing-documents/fwKC9RdVYnPkLg?hl=it
https://artsandculture.google.com/streetview/mart-la-magnifica-ossessione-26-october-2012-16-february-2014/aAHyQaZtoVcBlA?hl=it&sv_lng=11.04472456766661&sv_lat=45.89360431176427&sv_h=-7.541054501122957&sv_p=19.443156711353566&sv_pid=im7Y0AUOLXHJqx_wxctnIQ&sv_z=0.9999999999999997


Mart Bot
Telegram

Involve...
Chatbot



Come si fa?



● la pianificazione giorno per giorno delle risorse
● la scelta dei principali strumenti di mediazione
● la gestione delle azioni di comunicazione
● la relazione con il pubblico su tutti i canali: reali e 

digitali

Da dove cominciare?

La pianificazione
Ripartiamo da qui



Un metodo 

Programmate riunioni periodiche di
● brainstorming sui contenuti
● decisioni strategiche per impostazione del 

piano editoriale
● confronto sui risultati

⇨ Il coinvolgimento dello staff



Cercare, insieme, i contenuti migliori

Condividere con lo staff le linee strategiche di 
comunicazione, scegliere insieme i thread per i diversi 
canali. 

Affidiamoci agli esperti! 

Metodo



Prepararli 

Dividetevi i compiti, se si può: 

● chi fornisce i contenuti approfonditi, 
● chi li elabora per adattarli ai diversi canali, 
● chi programma e gestisce le interazioni sui social...

Non finite una riunione se non vi siete dati dei tempi da 
rispettare. 

 

Metodo



Programmare e gestire le interazioni

Usate il piano editoriale, serve per dosare gli elementi e 
tenere traccia, per non dimenticarsi niente (Anche se il 
social media manager è solo e non deve condividere il 
piano con nessuno).

Individuate dei tempi di lavoro dedicati al piano, aiuta la 
programmazione.

Prevedete incontri periodici di aggiornamento con lo staff!

 

Metodo



Aprite un file online (vi suggeriamo fogli di google drive), 
condiviso con altri membri dell’organizzazione, su cui 
impostare la distribuzione dei contenuti sui diversi 
canali

Uno strumento

⇨ Il piano editoriale



Strumento
Gli ingredienti del piano editoriale



Strumento
un esempio



Strumento
Suggerimenti di utilizzo

• Pensate al piano come a un palinsesto televisivo: variate i 
contenuti, il tipo di messaggi, il tipo di canali 

• Attenzione al tono: a canali diversi, toni diversi
• Attenzione ai trend topic, osservate gli altri e dimostratevi 

ricettivi, aumenterà la vostra autorevolezza e vi darà 
visibilità

• Tenetevi pronti a cambiarlo in tempo reale



In sintesi

Curatori

Addetti sicurezza

Dip. Educativo

Direttore
addetto/team
comunicazione

piano 
editoriale • brainstorming

• pianificazione strategica
• assegnazione
• timing
• monitoraggio



La risorsa più preziosa
La vostra community

Avete mai chiesto alle persone che gravitano attorno al museo 
di raccontarvi cosa significa per loro questo luogo?

Potreste ricavarne:
● storie straordinarie (ma quotidiane, in cui riconoscersi)
● un pubblico fidelizzato pronto ad attivarsi

Sta a voi trovare il tempo del dialogo e dell’elaborazione...
 



The MET, Tell us your story 
Sito web, social. 

Activate...
Un feedback form

https://www.metmuseum.org/150/tell-us-your-story


Activate...
un hashtag, e...



💕!

https://youtu.be/b_y34a2pdn4


Grazie
federico@bamstrategieculturali.com

elena@bamstrategieculturali.com
www.bamstrategieculturali.com


