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I soci GardaMusei

L’attività dell’associazione GardaMusei è in crescita continua. Inizialmente 
legata al territorio gardesano, oggi può contare su 23 soci distribuiti su 4 
regioni (Lombardia, Veneto, Toscana e Trentino). Il suo impegno supera i 
confini nazionali attraverso i protocolli d’intesa sottoscritti con gli Istituti Ita-
liani di Cultura a Montreal e Amsterdam. 
Nel 2019 ha aderito un nuovo socio: la Banca Valsabbina. Con questa par-
tecipazione, GardaMusei implementerà ulteriormente la propria attività in 
modo attivo e dinamico. 

Banca Valsabbina

Importante realtà sul territorio nazionale, la Banca Valsabbina da oltre 120 
anni accompagna la crescita e lo sviluppo economico dei territori in cui 
opera, ponendosi come interlocutore di famiglie, artigiani, piccole attività 
economiche e PMI. Con una rete territoriale di 70 filiali distribuite su 12 pro-
vince, oltre 620 dipendenti, 8 miliardi di euro di masse gestite e un solido 
patrimonio (€ 330 mln con un Core Tier 1 attualmente superiore al 15%), 
ha consolidato negli anni la propria presenza sul mercato, resistendo alla 
crisi finanziaria e ai processi di aggregazione che hanno caratterizzato altre 
banche locali. 
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Modifiche allo statuto e nuovo regolamento

Nel 2019 si è resa necessaria la modifica dello statuto dell’associazione, per 
adeguarlo alle nuove disposizioni sul terzo settore. Con l’occasione abbiamo 
apportato altre correzioni allo statuto, per semplificarne la struttura, aggiun-
gendovi un regolamento con funzione semplificatrice dello statuto stesso. 
E’ stata aggiunta una nuova tipologia di socio, il “socio sostenitore”, per con-
sentire alle attività che desiderano partecipare alla vita dell’associazione di 
riceverne i benefici, sia pure senza potere decisionale. Inoltre la nomina del 
Presidente dell’associazione avverrà annualmente, ma prevede la possibile 
rielezione fino a un massimo di 4 mandati consecutivi.

Attività dell’associazione

 1) Google Art Project

Nell’estate 2019 è stata conclusa la seconda parte del Google Art Project, 
successiva alla realizzazione delle esposizioni online di ciascuna realtà ade-
rente al progetto. 
Infatti, grazie alla presenza di un operatore Google, sono state realizzate 
le street view museali, ossia dei percorsi digitali in grado di dare al visitatore 
virtuale un’idea complessiva dei luoghi culturali visitati. La street view, già 
consolidata nell’ambito paesaggistico, è un innovativo strumento in grado di 
superare le barriere fisiche e le distanze tra il turista e i luoghi di cultura e di 
garantire la piena accessibilità degli stessi a chiunque lo desideri. Attraver-
so il Google Art Project, numerose realtà del territorio GardaMusei hanno 
potuto promuovere la propria attività a livello internazionale acquistando 
maggior rilievo. 
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 2) Tessera GardaMusei

Nel maggio 2019 è stato avviato l’importante progetto Tessera GardaMu-
sei, per promuovere le realtà turistiche e culturali di GardaMusei favorendo 
l’interscambio di turisti e la promozione condivisa. I soci hanno accolto con 
piacere la proposta di dedicare ai tesserati GardaMusei degli sconti sui bi-
glietti di ingresso e sulla vendita di prodotti locali, contribuendo anche alla 
vendita delle tessere ai turisti. 
La tessera GardaMusei è uno strumento molto importante per i turisti, un 
modo per pianificare le proprie vacanze con i migliori benefici, per invoglia-
re i cittadini locali e non a scoprire le bellezze del territorio e a conoscere 
anche le realtà meno note.
A dicembre 2019, dopo 7 mesi dall’avviamento del progetto, sono state di-
stribuite circa 5000 tessere. 
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 3) Concorso Cattura la Cultura

Nel dicembre 2019 sono iniziate le adesioni al nuovo concorso di GardaMu-
sei denominato Cattura la Cultura. Il progetto, dedicato alle scuole secon-
darie di secondo grado e agli studenti universitari, promuove la conoscenza 
del patrimonio storico, culturale, artistico e turistico del territorio.
Agli studenti viene offerta l’occasione di sfruttare la propria creatività, le 
proprie idee e le proprie conoscenze per realizzare un prodotto digitale che 
rappresenti, attraverso le più moderne forme di comunicazione, uno strumen-
to per valorizzare in modo originale una realtà a propria scelta tra quelle 
proposte. L’obiettivo del concorso è la realizzazione di un album fotografico 
o un video capace di esaltare quegli elementi, che dal punto di vista del 
candidato, sono i più meritevoli di attenzione. Molta importanza verrà data, 
oltre che alla qualità del lavoro, alla componente emozionale, che deve 
suscitare nel turista curiosità e interesse. Il prodotto finale potrà essere fruito 
dall’ente prescelto, con il riconoscimenti dei crediti agli autori
I musei, i centri abitati e i consorzi, a loro volta, possono trovare nei giovani 
coinvolti lo stimolo per cimentarsi in nuove forme di comunicazione e per 
promuovere in modo inedito il proprio patrimonio.
I finalisti del concorso verranno pubblicati entro il 31/05/2020.
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Bandi 

 1) Selezione di progetti preliminare al bando PIC - 
     Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia condividono l’obiettivo di sostene-
re la realizzazione di progetti e interventi strategici sul territorio lombardo 
e promuovono un programma di lavoro che garantisca un utilizzo ottimale 
delle rispettive risorse. La Legge regionale 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche 
regionali in materia culturale - Riordino normativo” ha introdotto lo strumen-
to programmatorio dei Piani Integrati della Cultura (art. 37) per favorire lo 
sviluppo di una progettazione strategica a base culturale. 
L’Associazione ha partecipato con il progetto PERCORSI INIMITABILI, uno 
studio di fattibilità che si prefigge lo scopo di incrementare la valorizzazione 
del territorio gardesano e delle realtà lombarde limitrofe, creando una rete 
che aumenti il numero e la tipologia delle offerte turistiche, favorisca i flussi 
tra tutti i territori in cui opera GardaMusei e crei sinergie al suo interno. 
Nell’aprile 2019 l’associazione ha ricevuto il contributo di € 19.000 per la 
progettazione dei Percorsi Inimitabili.

 2) Bando GAL - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore  
     della popolazione rurale

L’Associazione ha partecipato, nel settembre 2019, al bando indetto dal 
GAL denominato “Bando Operazione 7.4.01 - Spazi culturali, ricreativi e 
didattici per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale ed 
identitario delle popolazioni rurali e delle loro produzioni agroalimentari di 
qualità”. 
Infatti, la forte espansione dell’associazione insieme alla necessità di acqui-
sire maggiori spazi per l’archiviazione dei documenti e dei progetti ha reso 
necessaria la ricerca di una sede adatta a ricevere, oltre ai turisti, anche i 
giovani studenti che aderiscono ai progetti didattici dell’associazione. 
La Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, che dal 1° gennaio 2020 ha ripre-
so la disponibilità di Villa Mirabella, all’interno della sua proprietà, si è resa 
disponibile per trasferire l’ufficio GardaMusei nella villa, che verrà riqualifi-
cata. Gli spazi occupati dall’associazione garantiranno un migliore sviluppo 
della sede operativa, nonché la possibilità di effettuare incontri, conferenze, 
eventi e laboratori didattici. 

Villa Mirabella rappresenta un luogo ideale per ampliare l’attività di Garda-
Musei, che potrà implementare e promuovere: 
- la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio identitario delle popo-
lazioni rurali;
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- le produzioni agroalimentari e artigianali; 
- i progetti di avvicinamento di adulti e bambini al territorio; 
- i servizi essenziali allo sviluppo ed al mantenimento delle comunità rurali 
del territorio del Parco Alto Garda Bresciano; 

 3) Bando PIC - Regione Lombardia

L’Associazione ha partecipato, nel mese di novembre 2019, ha partecipato 
al bando indetto da Regione Lombardia dedicato ai PIC - Piani Integrati di 
Cultura. Il progetto presentato consiste nello sviluppo di quello precedente, i 
PERCORSI INIMITABILI. 
Il progetto prevede quindi diversi percorsi tematici attraverso lo studio degli 
ambiti di interesse e il raggruppamento delle attività culturali. 
In caso di superamento del bando verrà quindi creata una pagina dedicata 
sul sito GardaMusei ,la cui componente principale sarà una mappa interat-
tiva totalmente personalizzabile attraverso la quale il turista potrà ottenere, 
con l’uso alcuni filtri, una selezione di realtà da visitare una volta pianificata 
la propria vacanza.
Per ogni struttura selezionata sarà disponibile una scheda con le informazioni 
base (indirizzo, sito web), alcune immagini di presentazione, una descrizio-
ne, i contatti, gli orari di apertura e il costo del biglietto singolo. Gli obiettivi 
di progetto verranno infatti concretizzati nella possibilità di acquistare online 
i ticket d’ingresso: una volta scelti i luoghi da visitare verrà infatti indicato il 
costo totale dei biglietti al quale verrà aggiunto (facoltativo) 1 € per l’acqui-
sto della Tessera GardaMusei. A supporto della pagina sul sito GardaMusei 
verrà realizzata un’applicazione, compatibile con sistemi Android e iOS, in 
grado di consentire l’accesso al servizio anche da smartphone e tablet. 
Per valorizzare la strategia dello sviluppo culturale e le conseguenti ricadu-
te economiche, sociali ed ambientali, verranno organizzati eventi presso le 
sedi associate a GardaMusei e partner di progetto. 
Il progetto PERCORSI INIMITABILI prevede anche la realizzazione del Fe-
stival GardaMusei, un ciclo d’incontri - a tema musicale, letterario, enoga-
stronomico - da realizzare presso le sedi dei soci di progetto nella biennalità 
2020-2021. Sono 13 i soci, tra enti pubblici e privati, che hanno aderito al 
Festival GardaMusei e che desiderano collaborare per eventi di rilievo sul 
proprio territorio, tra questi: Brescia Tourism, Fondazione del Teatro Grande 
di Brescia, Consorzio Forestale Terra tra i due laghi e molti altri. 
Il progetto inoltre è supportato da due sponsor: i soci Gardaland e Banca 
Valsabbina che contribuiranno nella promozione dell’evento e concederan-
no agevolazioni e benefit all’associazione per la sua  realizzazione.
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GardaMusei Scuole

Nata nel 2018, GardaMusei Scuole ha coinvolto studenti locali e dalla Li-
guria, dalla Toscana, dall’Emilia e dal Friuli, attraverso progetti didattici di 
rilevante importanza culturale. Per l’anno scolastico 2019/2020 il progetto 
“Alla scoperta di luoghi inimitabili” stimola l’incontro tra le scuole e i soci di 
GardaMusei. Le scuole potranno, attraverso l’associazione, aderire a uno 
dei percorsi didattici tematici proposti e pianificare le gite scolastiche con 
la massima semplicità. Sarà infatti l’associazione a occuparsi delle prenota-
zioni e della personalizzazione dell’esperienza didattica, una volta definito 
l’ambito d’interesse della scuola o della classe. 
Le tematiche proposte per il primo anno sono otto: archeologia, arte, eno-
gastronomia, letteratura, lingue straniere, musica, natura e Marconi Pascoli 
e Puccini. 
L’offerta è rivolta alle scuole superiori di primo e secondo grado e permette 
agli studenti di intraprendere viaggi e itinerari differenti rispetto alla tradizio-
nale gita scolastica. I pacchetti prevedono uscite di durata variabile in base 
alle esigenze e propongono i servizi migliori del territorio: spostamenti con 
Navigarda, degustazioni tipiche proposte dalla Strada dei Vini e dei Sapori 
del Garda, visite guidate interattive, esperienze laboratoriali, pernottamenti 
in alberghi e strutture. 
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L’associazione ha inoltre attivato collaborazioni con alcune università del 
territorio al fine di mettersi al servizio degli studenti per la realizzazione di 
tirocini curriculari formativi.
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Social Network

E’ sempre più evidente l’importanza di utilizzare al meglio i social network e 
i siti internet per la sponsorizzazione delle realtà associate e dei loro eventi.
L’Associazione GardaMusei utilizza principalmente il sito internet www.gar-
damusei.it, una pagina Facebook e una pagina Instagram, per fare in modo 
che i propri utenti siano sempre aggiornati sugli eventi ed invogliati a visitare 
i musei e comuni associati.

 1) Facebook

La pagina Facebook dell’associazione ha registrato, nel 2019, una notevole 
crescita per quanto riguarda il numero di “Mi Piace”, sia al profilo stesso che 
ai post, come dimostra il grafico riportato di seguito.

Come si può notare, a inizio agosto 2019 il numero dei “mi piace” ha inizia-
to a crescere esponenzialmente grazie a una nuova strategia:mla pubblica-
zione quotidiana di almeno un post riguardante delle curiosità o la storia di 
uno degli associati. La scelta di pubblicare contenuti ogni giorno è stata det-
tata dalla necessità di attrarre nuovo pubblico. Successivamente il numero 
di pubblicazioni è stato ridotto a 2/3 a settimana, per poter mantenere una 
qualità dei contenuti più alta. Inoltre, il profilo Facebook è stato utilizzato 
per pubblicizzare eventi di particolare importanza.
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Di seguito il grafico raffigurante età, sesso e luoghi di provenienza dei com-
ponenti del pubblico della pagina GardaMusei:

Come si può osservare la maggior parte dei “mi piace” appartengono a 
donne di età media compresa tra i 35 e i 54 anni. Il pubblico della pagina 
proviene soprattutto dall’Italia, seguita da Regno Unito e Germania.
E’ stato utilizzato lo strumento di sponsorizzazione fornito dal social network 
in due occasioni: per pubblicizzare il video di presentazione di GardaMusei 
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(in data 12 agosto 2019) e il progetto “Cattura la Cultura” (in data 3 dicem-
bre 2019). Questo strumento, a pagamento, permette di selezionare uno 
specifico target di utenza tra le persone che già seguono la pagina, soprat-
tutto tra coloro che non ne sono ancora a conoscenza.
Sulla pagina è riportato il link diretto al sito GardaMusei per aumentarne 
l’indicizzazione, mentre nei singoli post è sempre indicato quello delle pagi-
ne delle realtà descritte, in modo da creare una vera e propria rete social.

 2) Instagram

Per quanto riguarda la pagina Instagram di GardaMusei, abbiamo registra-
to un consistente aumento dei “seguaci” (follower) collocabile nello stesso 
periodo di quello osservato su Facebook.
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Anche in questo caso esso è dovuto al cambio di strategia attuato. I post 
pubblicati su Facebook sono stati parallelamente condivisi anche sulla pagi-
na Instagram, con la stessa frequenza. Inoltre, è stato utilizzato lo strumento 
delle “storie” (immagini che rimangono visibili al pubblico solo per 24 ore) 
per pubblicizzare gli eventi organizzati dagli associati. Ogni storia è dedica-
ta ad un singolo evento e pubblicata generalmente 1 giorno prima di questo.
Di seguito il grafico raffigurante età, sesso e luoghi di provenienza dei com-
ponenti del pubblico della pagina Instagram GardaMusei:
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Come si può osservare anche in questo caso più della metà dei “seguaci” 
sono di sesso femminile, ma diversamente da Facebook, l’età media è di 35-
44 anni. la maggior parte dei seguaci vengono dalla provincia di Brescia.
Nell’intento di coinvolgere il pubblico sono stati organizzati diversi concorsi: 
si chiede agli utenti di pubblicare fotografie riguardanti uno specifico tema 
taggando la pagina GardaMusei, il vincitore è colui che ottiene più “mi pia-
ce”. Il premio in palio è una tessera omaggio oppure la pubblicazione della 
fotografia in questione; la partecipazione è stata consistente. 
Sulla pagina Instagram, sia nei post sia nelle “storie”, sono sempre inseriti i 
link di rimando alle pagine dei soci interessati, in modo che possano condi-
videre i contenuti pubblicati contribuendo a far conoscere il nome dell’Asso-
ciazione al loro bacino d’utenza.
Anche su Instagram è stato utilizzato lo strumento di sponsorizzazione nelle 
stesse modalità e occasioni di Facebook.

Sito internet

Sul sito internet di GardaMusei si possono trovare tutte le informazioni ri-
guardanti l’Associazione e le realtà che ne fanno parte. I loro eventi sono si-
tuati in un pratico calendario, recentemente inserito nella pagina, aggiornato 
quotidianamente. E’ stata inoltre creato un sistema di newsletter attraverso il 
quale periodicamente l’associazione comunica ai propri tesserati gli eventi in 
corso presso le sedi dei propri soci. In particolare, la newsletter, viene creata 
tenendo conto, oltre che delle proposte dei soci, anche delle tematiche lega-
te alle stagioni e alle festività creando una sorta di “rubrica” con l’obiettivo 
di stimolare ulteriormente l’interesse del turista. La newsletter, settimanale nel 
periodo estivo, bisettimanale nei periodi meno densi di eventi sul territorio, 
consente l’aumento di visibilità dei soci GardaMusei e delle loro attività e al 
tempo stesso si pone come ulteriore strumento di comunicazione. 
Si segnala l’aggiunta di una nuova pagina,  sul sito GardaMusei, dedicata 
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a “GardaMusei Scuole”, contenente i progetti didattici per gli anni 2018 e 
2019, in continuo aggiornamento.

Sul sito è inoltre possibile prenotare la “Tessera GardaMusei” in maniera 
semplice, direttamente da casa. La grafica del sito è stata modificata e mi-
gliorata, rendendo il caricamento delle pagine più veloce.

Obiettivi GardaMusei 2020

Gli obiettivi GardaMusei 2020:

- Ampliamento dei servizi offerti al turista e agli stessi associati;
- Ideazione, progettazione e realizzazione di nuove strategie di 
promozione e valorizzazione culturale, turistica,ambientale e di marke-
ting territoriale;
- Promozione multimediale e mediatica per un più forte posiziona-
mento di contenuti e di immagine dell’associazione;
- Continuo miglioramento della propria attività per la promozio-
ne dei soci attraverso nuove idee e nuovi progetti;
- Miglioramento del progetto Tessera GardaMusei attraverso l’atti-
vazione della vendita online delle tessere e la creazione di un sistema digita-
le per la distribuzione delle stesse;
- Ampliamento dei progetti di GardaMusei Scuole attraverso la rea-
lizzazione di progetti dedicati anche alle scuole primarie. 
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