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Il 2020 GardaMusei

A marzo 2020 l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e il conseguente 
lockdown totale ha imposto a tutte le attività culturali un fermo di quasi tre 
mesi. Molte delle realtà associate hanno subito forti conseguenze, soprattut-
to sotto l’aspetto economico, e non hanno potuto programmare la stagione 
estiva come negli anni precedenti. Sono venuti a mancare gli eventi di qua-
lunque genere, eventi che collateralmente avrebbero aumentato l’indotto 
turistico sul territorio e generato flussi tra un’attività culturale e l’altra. 
A giugno 2020 molte attività hanno riaperto i battenti, seppur molto colpite, 
rispettando i canoni di sicurezza e igiene imposti dalle nuove norme. Tante 
di queste attività, così come fatto dall’associazione stessa, si sono reinventa-
te aprendosi a nuovi metodi di trasmissione della cultura, a nuovi metodi di 
insegnamento e hanno modellato i propri spazi su esigenze mai considerate 
prima. 
GardaMusei ha affrontato la stagione primaverile ed estiva sperimentando 
nuovi metodi e raccogliendone il frutto. 
L’obiettivo primario dell’associazione è stato, quest’anno più che mai, quello 
di venire incontro ai propri soci. Per fare questo, fin dai primi giorni dell’e-
mergenza sanitaria l’associazione ha deciso di ridurre le quote d’adesione 
annuali e il compenso del Direttore Generale del 50% assicurando i propri 
associati gli stessi servizi. GardaMusei è una rete territoriale e come tale 
sostiene le attività locali e dà loro visibilità attraverso tutti gli strumenti in suo 
possesso. Sono state quindi pensate e condivise numerose attività, tutte di-
gitali, che consentissero ai soci e alle realtà museali da loro gestite di trarre 
dall’associazione gli stessi benefici di sempre.
A dicembre 2020, dopo quasi nove mesi di emergenza sanitaria, l’associa-
zione prosegue la propria attività con entusiasmo e positività verso un 2021 
che sarà l’anno del rilancio, nel quale attuare i progetti del 2020 e incremen-
tare ulteriormente l’attività di promozione e valorizzazione culturale.
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La nuova sezione “soci sostenitori”

A dicembre 2019 con l’approvazione del nuovo statuto GardaMusei è stata 
introdotta una nuova sezione di adesione, quella dei soci sostenitori. 
Possono diventare soci sostenitori tutti coloro che ne faranno domanda alle-
gando tutta la documentazione relativa alla propria realtà istituzionale e/o 
personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo atto costitutivo, statuto, 
visura camerale, ultimo bilancio approvato, curriculum istituzionale). 

Alla luce del difficile periodo turistico l’associazione ha proposto a tutti i 
comuni del lago di Garda e a tutte le realtà museali del territorio di aderire 
come socio sostenitore con un periodo gratuito iniziale di 6 mesi. Questa 
proposta nasce a dimostrazione della volontà di far rete sul territorio e di 
collaborare per obiettivi comuni. L’unità culturale, nell’ideale GardaMusei, 
supera i confini regionali ed è rivolta ad un turismo italiano e straniero in 
grado di abbattere le barriere ideali e amplificare la propria entità. 

Alla proposta di GardaMusei hanno risposto diverse realtà tra musei e comu-
ni. Ci auguriamo che il 2021 sia un anno di ampliamento e consolidamento 
dei rapporti con le realtà territoriali. 
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Attività dell’associazione

 1) Tessera GardaMusei

Il progetto Tessera GardaMusei è prose-
guito nel 2020 nonostante le attività fossero 
ferme. I possessori di una tessera GardaMu-
sei a dicembre 2020 sono 2120, italiani e 
stranieri. 
Il giorno nel quale si è concluso il primo anno 
del progetto, il 14 maggio 2020, è stata co-
municata una novità a tutti i tesserati: le tes-
sere vendute in questo anno avranno validità 
3 anni anzichè 2. Un gesto per ringraziare 
coloro che ci hanno creduto e coloro che so-
stengono la cultura locale anche con i piccoli 
gesti. 
Le attività sui social network ideate dall’asso-
ciazione hanno contribuito alla promozione 
del progetto che, per il 2021, vedrà un rilan-
cio. 

 2) Bando PIC

Nel 2019 l’associazione aveva presentato un progetto per il bando PIC 
di Regione Lombardia. La pubblicazione delle graduatorie, inizialmente 
prevista per fine febbraio 2020, è stata rimandata al 31 dicembre 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
Ad agosto la Regione ha richiesto la conferma della partecipazione e Gar-
daMusei, seppur con qualche minima variazione all’interno del progetto, le-
gata alla composizione del parternariato, ha confermato la partecipazione. 
Il progetto presentato è ambizioso, molto interessante dal punto di vista turi-
stico e molto innovativo dal punto di vista culturale.

 3) Università 

Nel 2019 l’associazione ha incrementato la collaborazione con le università 
del territorio mettendosi a disposizione come sede per stage universitari. La 
collaborazione ha avuto un ottimo riscontro in quanto molti studenti hanno 
scelto di attivare il tirocinio con GardaMusei, attratti dal mondo culturale e 
dal territorio del quale GardaMusei si occupa. 
I tirocini avviati hanno una durata che varia dalle 200 alle 250 ore, svolte 
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per motivi sanitari in modalità smart working.
Attualmente GardaMusei ha convenzioni attive con: LABA - Libera Acca-
demia delle Belle Arti di Brescia, HDemia Santa Giulia di Brescia, 
Università Cattolica, Università degli studi di Verona, Università 
degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Trento. 
Rispetto al numero di tirocinanti ospitati, limitato al fine di poter gestire al 
meglio ogni singolo progetto formativo, le richieste sono più del triplo.

Gli stagisti collaborano quindi assiduamente con il personale dell’associa-
zione nella realizzazione di progetti, nella promozione delle attività e nella 
realizzazione di contenuti grafici. 

 4) Podcast GardaMusei

Uno dei progetti ideati e avviati nel 2020 grazie anche alla collaborazione 
degli studenti universitari è il progetto Podcast GardaMusei. 
I podcast sono strumenti tecnologici da tempo consolidati che consentono 
l’ascolto di file audio su internet attraverso piattaforme dedicate come Spo-

tify e iTunes. Sono molto utilizza-
ti, soprattutto in ambito musicale 
e all’estero. In Italia il podcast è 
uno strumento utilizzato ma che 
nella cultura non ha ancora gran-
di canali di ascolto. 
Si è scelto quindi di sfruttare que-
sta tecnologia insolita per il mon-
do della cultura e del turismo per 
promuovere le attività associate, 
le tradizioni, i prodotti e le inizia-
tive. 
A partire dal 2020 verranno 
quindi realizzati podcast per due 
diversi filoni: uno dedicato agli 
adulti, con puntate della durata 
di circa 15 minuti e contenuti più 
studiati e ricercati, e uno dedica-
to ai più piccoli, con registrazioni 
più brevi di massimo 5 minuti e 
racconti più semplici, divertenti e 
curiosi. 
I podcast faranno anche da au-
dioguida sul territorio. Infatti, 
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grazie a contenuti turistici sui luoghi gardesani e cremonesi, sarà possibile 
ascoltare i podcast GardaMusei passeggiando nelle vie del centro o guidan-
do lungo i percorsi panoramici sul Garda. 

 5) Guide GardaMusei

Un altro progetto avviato nel 2020 è quello delle Guide GardaMusei. Il 
progetto è stato ideato a settembre con l’idea di realizzare guide turistiche 
specifiche sul territorio da pubblicare sul sito GardaMusei. L’idea di progetto 
si è attuata grazie al concomitante rilascio di una nuova funzione del social 
Instagram, chiamata appunto “guide”. 
Questa nuova funzione ha semplificato il progetto mettendo a disposizione 
una grafica accattivante e un canale di promozione già consolidato.
Anche questo progetto vede il coinvolgimento di studenti universitari che, 
dopo un’attenta ricerca dei contenuti, insieme al tutor aziendale costruiscono  
la trama della guida. Viene inoltre studiato un programma di promozione 
delle guide, che si prevede possano coinvolgere tutti gli ambiti culturali di cui 
tratta l’associazione. 
GardaMusei è tra i primi enti turistici italiani a sfruttare questa funzionalità, 
primo assoluto sul territorio.
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Social Network

In questo anno molto particolare e difficile sono stati fondamentali i canali 
social, che hanno garantito all’associazione visibilità e hanno contribuito 
a mantenere alta l’attenzione dei turisti nei suoi confronti. GardaMusei ha 
infatti trasformato la propria attività da concreta a digitale intercettando 
così le numerose persone che, a causa dell’emergenza sanitaria, costretti 
a casa e spesso senza lavoro da svolgere, hanno seguito assiduamente le 
pubblicazioni. Il riscontro è stato migliore di quello degli anni precedenti 
grazie anche alla creazione di progetti digitali mirati ad intrattenere, coin-
volgere e incuriosire. I turisti si sono trasformati in turisti digitali, il viaggio si 
è trasformato in pianificazione per il futuro. Le mete GardaMusei sono state 
riscoperte grazie alla pubblicazione di immagini e contenuti accattivanti e 
i turisti sono stati coinvolti grazie alle numerose tematiche che collegano i 
nostri soci, da quelle storiche e artistiche a quelle più spensierate e inusuali.

 1) Instagram

Instagram è stato il canale principale utilizzato. I 4.034 seguaci (followers) 
registrati a dicembre 2020 sono diventati 7.023. Sono aumentate considere-
volmente anche le interazioni tra gli utenti e l’associazione.

Da marzo 2020 ha preso il via la GardaMusei Challenge, ossia una sfi-
da - inizialmente giornaliera, oggi con cadenza settimanale il martedì - nella 
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quale vengono coinvolti tutti i soci e gli enti oggetto di protocollo d’intesa 
con l’associazione. La sfida prevede la pubblicazione di quattro quiz a scel-
ta multipla per ciascuna giornata, dedicati o un singolo socio oppure a una 
tematica culturale più ampia aperta (il territorio, le tradizioni, i personaggi 
illustri che hanno transitato sul Garda, i libri dedicati al Garda, i film girati 
sul Garda, i prodotti tipici etc.). La pubblicazione del quiz settimanale av-
viene sul profilo Instagram che consente, tramite un’apposita funzione, l’in-
terazione con il turista digitale. Fin da subito i risultati sono stati molto buoni 
e hanno portato non solo ad una partecipazione aperta (oggi ciascun quiz 
vede la partecipazione di circa 140 persone, con un totale di 400 visualiz-
zazioni) ma anche un forte coinvolgimento di ritorno (molti utenti che si sono 
affezionati ai quiz e che ogni settimana provano a cimentarsi nelle domande 
ci scrivono in privato e ci taggano nelle fotografie). 
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Nel corso dei mesi i premi messi in palio nelle challenge sono stati vari, dai 
biglietti di ingresso al parco del Vittoriale a quelli per Gardaland, dai bigliet-
ti di ingresso al Museo Archeologico della Valtenesi di Manerba del Garda 
a quelli del MuSa, e poi i libri dati in palio dai comuni di Desenzano e di 
Manerba. Anche il Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione ha messo 
in palio nei primi mesi una cena per due persone.

Nel periodo natalizio è proseguita, e incrementata, l’attività su Instagram 
con un’edizione speciale della GardaMusei Challenge legata alle tematiche 
natalizie, alle tradizioni locali, alla cucina locale della tradizione natalizia, 
alla tradizione di Santa Lucia e ai focus sulle luminarie dei paesi associati. 
Per aumentare le visualizzazioni e i seguaci viene stimolato il pubblico ad 
usare il nostro tag (@gardamusei) e a seguirci mettendo in palio magliette e 
felpe fatte realizzare in numero limitato.
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Nel periodo natalizio inoltre è stata introdotta una nuova attività interattiva 
per intrattenere i nostri seguaci: le Rubriche Gardesane. 
Le rubriche vengono pubblicate su Instagram, nella sezione “storie”, e sfrut-
tano la funzione “sondaggio” messa a disposizione dal network per indurre 
alla curiosità e creare una progressività tra le varie storie. 
Una prima storia introduce l’argomento della giornata (legato in genere a 
questo periodo). Nelle storie pubblicate successivamente vengono dette cu-
riosità sul tema e poste domande alle quali si può dare una risposta (tramite 
la funzione sondaggio) che verrà confermata o smentita nella storia succes-
siva, e via dicendo. 

Questa tipologia di rubrica, che durerà anche nel futuro, riscuote successo 
in quanto ci si può mettere alla prova verificando non solo le proprie cono-
scenze ma anche l’andamento generale delle risposte (il sondaggio fornisce 
infatti le percentuali). E’ un’opportunità per scoprire di più su un argomento 
poco noto o poco analizzato in piattaforme di questo tipo. Le rubriche ven-
gono anticipate nel corso della settimana da uno o più post pubblicati sul 
profilo.

Infine, sempre su Instagram, nel periodo natalizio è stata attivato un contest 
fotografico mirato ad aumentare i seguaci e le visualizzazioni invitando gli 
utenti ad utilizzare il tag #natalegardamusei e @gardamusei.
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 2) Facebook

La pagina Facebook dell’associazione ha registrato nel 2020 un totale di 
5753 seguaci, incrementati rispetto all’anno precedente e anche in questo 
caso molto attivi con commenti e condivisioni. 
I post sono stati pubblicati principalmente nelle ore di punta: dalle 7.00 alle 
8.00, dalle 12.00 alle 14.00 oppure dalle 18.00 alle 20.00). 
Il pubblico di Facebook è differente da quello su Instagram. Se quello su 
Instagram è più giovane, più interattivo e interessato a temi di viaggio più 
che quelli museali, quello su Facebook è più adulto, meno interattivo ma più 
propenso alla condivisione. 
Inoltre, mentre su Instagram la pubblicazione di locandine o grafiche non ot-
tiene un grande riscontro (è infatti un’applicazione mirata più alla fotografia 
che alla promozione), su Facebook colpiscono molto i contenuti informativi 
che regolarmente pubblichiamo con link ai siti di riferimento. 
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 3) Twitter

Il profilo Twitter dell’associazione conta 395 seguaci, un numero inferiore 
rispetto agli altri canali social giustificato da diversi fattori. Dapprima il fatto 
che il numero di utenti presenti su Twitter è molto inferiore rispetto, ad esem-
pio, a quelli su Instagram (Twitter conta circa 270 milioni di utenti in tutto il 
mondo contro 1 miliardo di utenti Instagram). 
Il coinvolgimento di Twitter è molto più basso, anche se le sue funzioni di 
retweet, citazione e risposta consentono ugualmente comunicazioni istan-
tanee. Inoltre, l’impostazione Twitter consente la pubblicazione di massimo 
280 caratteri per volta. 
L’obiettivo è per il 2021 quello di incrementare anche l’attività su Twitter.

Obiettivi GardaMusei 2021

Gli obiettivi GardaMusei 2021:

- Ampliamento dei servizi offerti al turista e agli 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. 


