


L'esperienza	  social	  dell'IPAC	  /	  ERPAC	  c.f.r.	  
nasce	  nell'estate	  del	  2015.	  
	  
Le	  premesse:	  
	  
Ø la	  messa	  in	  campo	  di	  un	  disegno	  organico	  per	  
i	  beni	  e	  aCvità	  culturali	  	  del	  Friuli	  Venezia	  
Giulia	  
	  
Ø La	  linea	  programmaIca	  dell’IPAC/ERPAC:	  
bene	  culturale	  come	  bene	  comune	  

Ø la	  consapevolezza	  di	  quanto	  sia	  importante	  e	  
urgente	  trovare	  modalità	  nuove	  e	  più	  direLe	  
per	  comunicare	  il	  patrimonio	  culturale	  

Ø la	  presenza	  di	  molIssime	  isItuzioni,	  
esperienze,	  evenI	  a	  caraLere	  culturale	  che	  
non	  vengono	  ancora	  valorizzaI	  a	  sufficienza	  
sulle	  piaLaforme	  di	  social	  networking	  

Web	  e	  social	  network	  nella	  P.A	  della	  regione:	  #culturavivaFVG,	  
raccontare	  il	  patrimonio	  culturale	  sulla	  rete	  



ERPAC	  
Ente	  Regionale	  Patrimonio	  Culturale	  

1.	  Un	  disegno	  organico	  per	  i	  beni	  e	  a1vità	  culturali	  	  del	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  

• Legge	  regionale	  11	  agosto	  2014	  ,	  n.	  16	  
Norme	  regionali	  in	  materia	  di	  a1vità	  culturali	  
	  
• Legge	  regionale	  25	  seLembre	  2015,	  n.	  23	  
Norme	  regionali	  in	  materia	  di	  beni	  culturali	  

• Legge	  Regionale	  25	  febbraio	  2016,	  n.	  2	  
Is>tuzione	  dell’Ente	  regionale	  per	  il	  patrimonio	  culturale	  -‐	  ERPAC	  e	  disposizioni	  
urgen>	  in	  materia	  di	  cultura.	  

Azienda	  speciale	  V.	  Manin	  
Servizio	  promozione,	  

valorizzazione	  e	  
sviluppo	  

IsItuto	  patrimonio	  culturale	  
	  

Servizio	  catalogazione,	  
formazione	  e	  ricerca	  

Musei	  Provinciali	  
	  

Servizio	  musei	  e	  archivi	  
storici	  



        
    Il Servizio ha come sue finalità la conoscenza  e la  
    valorizzazione dei beni culturali, da perseguire con  
      alcune linee programmatiche 

 
• patrimonio culturale come bene comune, bene popolare, attraverso lo sviluppo di un sistema di 
comunicazione integrato, chiaro e condiviso, per garantire e favorire l’accesso ai dati e la loro libera 
circolazione 
Piano di rinnovo del sistema informativo SIRPAC per una comunicazione coinvolgente 
 
•  non le perle ma il filo: una visione globale, contestuale e diacronica dei beni culturali che pone al centro 
il paesaggio, la sua stratificazione e complessità. Il paesaggio  è il palinsesto vivente. 
Trasformazione della banca dati in un sistema informativo che possa rappresentare la connessione tra paesaggio e 
patrimonio culturale 
 
•  stretta relazione tra patrimonio culturale e pianificazione paesaggistica 
La Direzione dell’Istituto è oggi subentrata a quella del Servizio Beni Culturali all’interno della Commissione 
Regionale Tutela Beni Culturali e del Comitato tecnico Piano Paesaggistico Regionale. 

•  partecipazione attiva dei cittadini, associazioni, enti locali, Università, scuola in un processo di 
conoscenza partecipata, condivisa e inclusiva, che garantirà politiche efficaci di tutela e valorizzazione 
 Catalogazione partecipata come principio informatore del SIRPAC 

•  valorizzazione come obiettivo di una società civile che tiene alla sua identità e quindi alla sua storia, 
grazie a un rapporto privilegiato tra Cultura e Turismo, per caratterizzare il turismo in senso culturale 
  Serie di iniziative  congiunte con Turismo FVG, in una prospettiva di lungo periodo.  
 
•  progettazione e gestione diretta di iniziative e attività in grado di sviluppare il quadro programmatico nei vari 
settori, coinvolgendo tutti i possibili partners in ambito nazionale e internazionale. 
Costruzione della effettiva Carta dei Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia come strumento di identità e sviluppo 
della Regione, in sinergia con  gli altri attori del territorio e sulla base di presupposti univoci. 
 



A. Macroarea degli obiettivi e attività 
	  
1. PATRIMONIO CULTURALE E   
CATALOGAZIONE PARTECIPATA E 
CONDIVISA SIRPAC 
 
2. ARCHEOLOGIA 
 
3. RESTAURO 
 
4. TUTELA DEI BENI LIBRARI 
 
5. PROGETTI, STUDI E RICERCHE 

B. Macroarea delle consulenze e dei servizi 
	  
1.  CONSULENZA E RETI  
 
2. EDUCAZIONE AL PATRIMONIO E 
FORMAZIONE 
 
3. BIBLIOTECA E SERVIZI DI INFORMAZIONE 
E DOCUMENTAZIONE 
 
4. ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
 
5. DIVULGAZIONE 



PATRIMONIO	  CULTURALE	  E	  CATALOGAZIONE	  PARTECIPATA	  -‐	  SIRPAC	  
L’IsItuto	   ha	   come	   sue	   finalità	   la	   conoscenza	   e	   la	   valorizzazione	   dei	   beni	   culturali,	   i	   beni	   comuni	   della	  
Regione,	  aLraverso	  il	  Sistema	  Informa>vo	  Regionale	  del	  Patrimonio	  Culturale,	  condiviso	  in	  rete	  e	  cosItuito	  
da	   una	   banca	   da>	   di	   oltre	   300.000	   records	   e	   dal	   relaIvo	   webgis,	   	   in	   collaborazione	   con	   Università,	  
Soprintendenze,	  enI	  pubblici	  e	  privaI. 	  



SIRPAC	  è	  uno	  strumento	  di	  conoscenza	  condivisa,	  di	  
documentazione	  per	  fini	  di	  ricerca	  e	  divulgazione	  ma	  
anche	   di	   governance	   efficiente,	   di	   poliIche	  
interaCve	   di	   tutela	   e	   valorizzazione	   del	   territorio	  
regionale.	  
	  

Il	   sistema	   informaIvo	   è	   garanzia	   di	   una	   tutela	   che	   da	   difensiva	   e	   proprietaria	   diviene	   proaCva	   e	  
comunitaria,	  “da	  economicamente	  residuale	  e	  assisIta	  a	  industrialmente	  conveniente”	  (Montella	  2009).	  
	  



Dal	  valore	  in	  sé	  dei	  beni	  culturali	  
al	  valore	  che	  debbono	  poterne	  conseguire	  le	  persone.	  	  

Dal	  “diriQo	  del	  patrimonio	  culturale”	  al	  “diriQo	  al	  patrimonio	  culturale”	  	  
ovvero	  al	  diriQo,	  individuale	  o	  colle1vo,	  	  

di	  trarre	  beneficio	  dal	  patrimonio.	  	  
	  

La	  Convenzione	  di	  Faro	  	  
(2005)	  

2.	  Patrimonio	  culturale	  come	  bene	  comune,	  bene	  popolare	  



Ar>colo	  1	  -‐	  Obie1vi	  della	  Convenzione	  
“…la	  conservazione	  dell’eredità	  culturale,	  	  
ed	  il	  suo	  uso	  sostenibile,	  	  
hanno	  come	  obieCvo	  	  
lo	  sviluppo	  umano	  e	  la	  qualità	  della	  vita;…	  
	  
una	  maggiore	  sinergia	  di	  competenze	  fra	  tuC	  gli	  aGori	  	  
pubblici,	  isHtuzionali	  e	  privaH	  coinvolH.”	  
	  
Ar>colo	  4	  -‐	  Diri1	  e	  responsabilità	  	  concernen>	  l’eredità	  culturale	  
“…chiunque,	  da	  solo	  o	  colleCvamente,	  ha	  diriGo	  a	  trarre	  beneficio	  dall’eredità	  culturale	  	  e	  a	  
contribuire	  al	  suo	  arricchimento;…”	  
	  
Ar>colo	  10	  –	  Eredità	  culturale	  e	  a1vità	  economica	  
“…	  accrescere	  la	  consapevolezza	  del	  potenziale	  economico	  dell’eredità	  culturale	  	  
e	  uHlizzarlo;…	  	  
	  
…	  accertarsi	  che	  queste	  poliHche	  rispeCno	  	  l’integrità	  dell’eredità	  culturale	  	  
senza	  compromeGerne	  i	  valori	  intrinseci.”	  
	  
	  
	  
	  



3.	  La	  consapevolezza	  di	  quanto	  sia	  importante	  e	  urgente	  trovare	  modalità	  nuove	  e	  più	  
dire:e	  per	  comunicare	  il	  patrimonio	  culturale	  	  
	  
Superamento	  dell’apparente	  contrapposizione	  tra	  tutela	  e	  valorizzazione	  e	  tra	  cultura	  e	  
turismo.	  	  
È	  d’obbligo	  rilanciare	  la	  qualità	  progeLuale	  nella	  cultura:	  qualificare	  i	  progeC	  culturali	  
collegando	  l’aCvità	  di	  ricerca,	  di	  restauro	  e	  recupero	  alla	  gesIone	  e	  promozione.	  	  
Occorre	  cogliere	  l’opportunità	  di	  un	  rapporto	  privilegiato	  tra	  Cultura	  e	  Turismo,	  oggi	  
enfaIzzato	  nel	  nuovo	  profilo	  del	  MiBACT,	  non	  per	  svilire	  o	  mercificare	  la	  cultura	  ma	  per	  
caraLerizzare	  il	  turismo	  in	  senso	  culturale:	  un	  obieCvo	  assolutamente	  prioritario	  per	  un	  
paese	  come	  l’Italia	  e	  per	  una	  regione	  come	  il	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  	  



LA COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 
Ø La divulgazione è considerata ancora oggi un’attività marginale e inferiore alla 
ricerca 

Ø Impreparazione tecnica e culturale 

Ø Attraverso una buona comunicazione: processo di democratizzazione della cultura, 
fine della separazione radicale tra gli specialisti (detentori e depositari di particolari 
saperi, «sacerdoti» della cultura) e i cittadini (legittimi proprietari di beni che non 
conoscono o non capiscono) 



LA	  COMUNICAZIONE	  DEL	  PATRIMONIO	  CULTURALE	  
 
È	  necessario	  comunicare	  la	  globalità	  e	  la	  complessità,	  	  
uIlizzare	  correLamente	  le	  tecnologie,	  saper	  proporre	  	  
un	  racconto,	  sImolare	  la	  partecipazione	  aCva	  	  
(Volpe,	  De	  Felice	  2013).	  
	  
La	  comunicazione	  rappresenta	  un	  tema	  di	  straordinaria	  	  
portata	  strategica	  per	  stabilire	  un	  rapporto	  più	  vitale	  	  
e	  correGo	  tra	  patrimonio	  culturale	  e	  società,	  
per	  tutelare	  il	  patrimonio	  in	  maniera	  proposiHva,	  	  
per	  creare	  nuove	  opportunità	  di	  lavoro	  
(dal	  programma	  di	  aCvità	  IPAC	  2016;	  Volpe	  2015)	  
	  



LA COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 
 
1.  I	  beni	  	  

2.  Le	  is>tuzioni	  

3.  Le	  persone:	  comunità,	  pubblico,	  visitatori,	  scuole	  

4.  Gli	  operatori	  /	  le	  nuove	  professionalità	  

5.  Gli	  strumen>	  I	  mezzi/media:	  blog,	  sito,	  social	  networks	  



Gli	  oggeC	  hanno	  bisogno	  di	  essere	  raccontaH…	  	  
Gli	  operatori	  culturali	  devono	  diventare	  cantastorie	  nel	  modo	  giusto:	  le	  storie	  del	  museo	  vanno	  costruite	  
aLorno	  al	  contenuto,	  per	  raccontarlo	  in	  modo	  scienIfico.	  	  
Comunicare	  il	  patrimonio	  culturale	  è	  difficile	  perché	  bisogna	  farlo	  rispeLando	  la	  verità	  storica	  e	  la	  ricerca	  
scienIfica,	  ma	  con	  la	  capacità	  di	  coinvolgere	  e	  creare	  emozioni.	  
Didascalie/descrizioni	  come	  “peGorale	  a	  doppia	  piastrina	  a	  protomi	  ornitomorfe	  con	  frangia	  di	  passanH	  a	  
bastoncello…”	  quali	  storie	  ed	  emozioni	  comunica?	  
	  
	  

1.	  I	  BENI:	  collezioni	  museali,	  fondi,	  reper>,	  opere,	  ogge1	  	  	  

Bisogna	  raccontare	  un	  episodio	  di	  vita	  
dell’oggeLo	  che	  aiuI	  a	  comprenderlo,	  
anche	  in	  modo	  indireLo,	  inserendo	  episodi	  
di	  vita	  quoIdiana,	  dialoghi	  tra	  personaggi	  e	  
trame	  che	  –	  senza	  rinunciare	  alla	  
verosimiglianza	  e	  accuratezza	  scienIfica	  –	  
diano	  la	  sensazione	  di	  un	  passato	  vivo	  e	  
dinamico	  e	  non	  staIco	  e	  descriCvo	  
(RipanI	  2015)	  

Storytelling:	  operazione	  di	  raccontare	  “una	  
storia	  capace	  di	  suscitare	  emozioni,	  
spiegare	  i	  perché,	  illustrare	  i	  come	  e	  
invogliare	  l’ascoltatore	  a	  cercare	  il	  
cosa”	  (G.	  Fiscato).	  



Rapporto	  tra	  museo	  social	  e	  museo	  reale:	  
rischio	  che	  le	  aspeLaIve	  del	  pubblico	  siano	  disaLese	  nel	  
momento	  in	  cui	  frequenta	  il	  museo	  reale;	  se	  un	  museo	  sui	  
social	  fa	  comunicazione,	  postando	  opere	  e	  dialogando	  con	  
followers	  che	  chiedono	  informazioni,	  ma	  poi	  nelle	  sale	  non	  ha	  
apparaI	  didaCci	  sufficienI	  (pannellisIca,	  didascalie	  e	  
quant’altro)	  il	  feedback	  sarà	  negaIvo.	  

La	  comunicazione	  del	  museo	  deve	  parIre	  dalle	  sale,	  dalle	  
collezioni,	  dagli	  oggeC,	  dall’effeCvo	  rapporto	  con	  il	  territorio,	  
Gli	  oggeC	  reali	  devono	  essere	  messi	  in	  condizione	  di	  parlare	  
dalla	  loro	  vetrina	  a	  un	  pubblico	  vero	  prima	  di	  apparire	  su	  una	  
bacheca	  virtuale	  ed	  essere	  comunicaI	  a	  un	  pubblico	  social.	  

	  Il	  progeLo	  comunicaIvo	  del	  museo	  inizia	  nelle	  sale	  e	  solo	  
dopo	  approda	  in	  rete;	  ciò	  presuppone	  una	  profonda	  
collaborazione	  tra	  chi	  si	  occupa	  dei	  social	  e	  chi	  nel	  museo	  
organizza	  e	  gesIsce	  aCvità,	  dalla	  didaCca	  alle	  mostre,	  alla	  
mannutenzione	  e	  gesIone	  ordinaria	  di	  opere,	  collezioni	  e	  
percorsi	  museali.	  

Infine,	  quando	  si	  è	  sicuri	  del	  proprio	  pubblico	  social	  e	  delle	  
proprie	  forze,	  organizzare	  evenI	  che	  ,	  naI	  nelle	  piazze	  social,	  
si	  riversino	  nel	  museo	  reale.	  

1.	  I	  BENI:	  collezioni	  museali,	  fondi,	  reper>,	  opere,	  ogge1	  	  	  



2.	  LE	  ISTITUZIONI	  CULTURALI	  

Un	  esempio:	  i	  musei	  e	  l’evoluzione	  del	  rapporto	  fra	  patrimonio	  e	  società	  
«Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e 
immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, 
soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto» (ICOM, Seoul 2004, Vienna 
2007). 
  
«“museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone 
beni culturali per finalità di educazione e di studio» (DLgs 42/2004 - Codice dei beni culturali, 
art. 101, comma 2 “Istituti e luoghi della cultura”, lettera a). 
 
«Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e 
immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, 
soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la 
conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica» (DM 23 dcembre 2014 – Decreto 
Musei). 
 
I Musei luoghi vivi 
“I musei e i parchi archeologici dovrebbero essere luoghi vitali, inclusivi, capaci di suscitare 
curiosità ed emozioni, sia attraverso il rapporto diretto con gli oggetti, sia attraverso la 
mediazione di supporti didattici efficaci e interattivi….Un museo, insomma, deve non solo 
cercare di fornire risposte, ma anche e soprattutto stimolare domande...e suscitare emozioni”, 
potenziando la sua funzione laboratoriale 
  
La missione e il ruolo dei musei al tempo della crisi 
 
 
  



Il	  Museo	  che	  piace	  ai	  sacerdoI	  	  dei	  beni	  culturali:	  il	  museo	  silenzioso,	  
dedicato	  alla	  contemplazione,	  meglio	  se	  vuoto	  (G.	  Volpe)	  



Il	  Museo	  che	  non	  piace	  ai	  sacerdoI	  dei	  beni	  culturali:	  affollato,	  con	  
ragazzi	  e	  bambini	  (un	  po’	  rumorosi!)	  	  



Contemplazione	  o	  
comprensione?	  

I	  ruderi	  non	  parlano	  da	  soli!	  



parole	  d’ordine:	  
love	  people	  as	  much	  as	  you	  love	  places	  
	  
categorie	  di	  visitatori	  messe	  a	  fuoco	  dal	  NaIonal	  Trust	  (riprese	  dal	  FAI	  –	  A.	  Carandini)	  
-‐	  curious	  minds:	  i	  curiosi,	  gli	  interessaI	  
-‐	  kids	  first:	   i	  bambini	  al	  primo	  posto,	  perché,	  se	  un	  bambino	  si	  annoia,	  lui	  e	  la	  sua	  famiglia	  
non	  torneranno	  più	  in	  quel	  museo	  
-‐	   explorer	   family:	   la	   famiglia	   che	   ama	   stare	   all’aria	   aperta,	   a	   cui	   bisogna	   offrire	  
un’esperienza	  davvero	  interaCva	  e	  fisica;	  
-‐ round	  and	  about:	  quelli	  che	  amano	  natura	  e	  cultura	  insieme.	  

	  

3.	  LE	  PERSONE:	  comunità,	  pubblico,	  visitatori,	  scuole	  
	  

La	  comunicazione	  	  deve	  raggiungere	  
un	  pubblico	  eterogeneo	  e	  tenere	  
conto	  di	  esigenze	  diversificate,	  che	  
comprendono	  anche	  quelle	  dei	  
soggeC	  più	  deboli	  
	  
	  
Nel	  momento	  in	  cui	  si	  scrive	  una	  
storia	  bisogna	  avere	  bene	  in	  mente	  il	  
pubblico	  che	  si	  vuole	  raggiungere.	  



Un blog/sito/pagina social istituzionali sono diversi dagli stessi canali personali. Una pagina 
istituzione impone scelte e linguaggi coerenti con l’istituzione di cui è vetrina 

 Il museum blogger deve essere anche social media content curator, deve cioè saper utilizzare 
i social network e scegliere di volta in volta i contenuti più adatti per coinvolgere, per 
accrescere i contatti, l’interesse e la curiosità, per comunicare non solo gli eventi ma anche le 
collezioni, i reperti, le opere…. 

Nella compagine statale e nei tantissimi luoghi della cultura presenti sul suolo nazionale 
queste figure non sono riconosciute: il Decreto Musei prevede in organico un responsabile 
“per marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni”. Chi fa 
“pubbliche relazioni” nei nostri istituti culturali lo fa spesso a titolo gratuito, senza averne le 
specifiche competenze…. 

4.	  GLI	  OPERATORI.	  LE	  NUOVE	  PROFESSIONALITÀ	  

La nuova frontiera 
dell’occupazione:; mancano 
le figure competenti in forme 
di comunicazione culturale 
digitale: 

-‐ Museum blogger / 
archeoblogger 
-‐ Social media content curator 
-‐ Digital media curator 



5.	  GLI	  STRUMENTI:	  IL	  WEB	  2.0	  E	  LA	  CULTURA	  (Bonacini	  2012)	  

Nel	   vasIssimo	   panorama	   di	  digital	   tools,	   il	  Web	   	   cosItuisce	   una	   risorsa	   imprescindibile	  per	   qualsiasi	  
isItuzione	  intenzionata	  a	  raggiungere	  una	  propria	  audience	  e	  a	  offrire	  un	  prodoLo	  culturale	  in	  grado	  di	  
soddisfare	  una	  domanda	  che	  oggi	  si	  aspeLa	  qualità	  e	  modernità.	  	  
Per	   le	  aCvità	  culturali	  e	  per	   il	   turismo	   il	  web	  è	  una	  piaLaforma	   in	  piena	  espansione,	  come	  dimostra	   il	  
crescente	  uIlizzo	  di	  Internet	  nel	  consumo	  culturale	  in	  modalità	  remota	  e	  nell’organizzazione	  di	  viaggi.	  
	  
Le	   isItuzioni	   culturali	  devono	  assumere	   il	   ruolo	  di	   imprese	  culturali,	  sopraLuLo	  quando	  è	   forte	   il	   loro	  
legame	  col	  territorio.	  	  
Esse	   devono	   ragionare	   in	   termini	   di	  markeHng	   culturale,	   quindi,	   anche	   di	   web	   markeHng	   culturale,	  
nonostante	  i	  problemaIci	  ritardi	  –	  infrastruLurali	  e	  non	  –	  che	  caraLerizzano	  il	  panorama	  italiano.	  



 
“una doppia sfida da cogliere: da una parte vi è la responsabilità di custodire, tutelare, 
promuovere e valorizzare le testimonianze di un passato di immenso valore, una 
‘eredità’ da cui apprendere e di cui la più ampia fascia di popolazione deve poter 
godere, secondo il concetto di ‘heritage’; dall’altra vi è la necessità di far diventare 
questo settore un asset economico a tutti gli effetti, integrato in una logica di marketing 
territoriale”  
(Battaglia - Santagostino 2010) 

5.	  GLI	  STRUMENTI:	  IL	  WEB	  2.0	  E	  LA	  CULTURA	  	  

 
La cultura è, dunque, “un’industria che 
sta 
assumendo un peso crescente nelle 
economie 
c o n t e m p o r a n e e [… ]  p e r c h é 
rappresenta, a tutti gli effetti, una 
risorsa fondamentale per una crescita 
economica sostenibile” 
(Dalla Torre 2009) 
 
 
Mettere ‘in rete’ le risorse culturali 
permette di dare visibilità all’Italia e ai 
suoi terr i tor i , proporsi in modo 
qualificato sul mercato globale  
(Maccanico 2008) 



Il web  2.0 lingua franca della cultura 
L’applicazione delle Tecnologie di Informazione e Comunicazione - ICT all’offerta culturale e 
turistica può consentire di controllare e di indirizzare più miratamente il processo distributivo dei 
propri prodotti culturali, attirando meglio flussi di visitatori che le grandi multinazionali 
d’intermediazione turistica riescono ad orientare altrove:  
“Internet offre la possibilità di ridurre questa asimmetria di poteri, di saltare un anello della 
catena del valore, offrendo la possibilità di vendere direttamente un prodotto sempre meno 
standardizzato con vantaggi sia sul controllo di quote di mercato che sulla quota di valore 
aggiunto prodotto” (Valentino 2008). 
 
Investire economicamente nell’adozione delle ICT è,  
per il patrimonio culturale, una necessità giustificata  
 

5.	  GLI	  STRUMENTI:	  IL	  WEB	  2.0	  E	  LA	  CULTURA	  (Bonacini	  2012)	  

È essenziale che l’informazione sia ben 
visibile, facilmente ricercabile e altrettanto 
facilmente leggibile: visible, researchable e 
readable sono le parole chiave che 
declinano la vita o la morte digitale di una 
qualsivoglia informazione e la nascita o 
meno di una potenziale domanda culturale.  
 
Problema dell’accessibilità linguistica: 
Noi ci ostiniamo a scrivere i nostri siti web 
solo in italiano…. 
 
 



Analizzando	  i	  daI	  regionali,	  si	  conferma	  la	  
posizione	  di	  testa	  occupata	  dalle	  Marche,	  	  
con	  una	  quota	  di	  spesa	  turisIca	  aLribuibile	  	  
alla	  aCvazione	  culturale	  che	  arriva	  nel	  2015	  
al	  51,3%	  seguita	  da	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  51%	  	  



4.	  la	  presenza	  in	  regione	  di	  mol>ssime	  is>tuzioni,	  esperienze,	  even>	  a	  caraQere	  
culturale	  che	  non	  vengono	  ancora	  valorizza>	  a	  sufficienza	  sulle	  piaQaforme	  di	  social	  
networking,	  in	  grado	  di	  offrir	  o1me	  opportunità	  per	  raggiungere	  enormi	  “piazze	  
virtuali”	  dove	  le	  persone	  si	  incontrano	  e	  interagiscono.	  



IL	  METODO	  
	  	  
strategia	  editoriale	  concordata	  e	  condivisa	  all'inizio	  dell'aCvità	  	  
ritarata	  in	  tempo	  reale	  a	  fronte	  dei	  feedback	  che	  arrivano	  dagli	  utenI	  	  
tramite	  un	  piano	  editoriale	  condiviso	  in	  tempo	  reale	  su	  Google	  Drive.	  	  
Affiancamento	  di	  un	  consulente	  >	  messa	  a	  punto	  e	  definizione	  di	  sIle,	  contenuI	  e	  tono	  di	  voce	  
	  
I	  fase:	  contenuI	  prodoC	  dal	  consulente	  ma	  concordaI	  col	  team	  interno.	  
	  	  
II	  fase:	  contenuI	  prodoC	  dal	  team	  interno,	  validaI	  e	  supervisionaI	  dal	  consulente	  <	  percorso	  
formaIvo	  #culturavivaFVG,	  acquisizione	  di	  competenze	  e	  strumenI	  per	  la	  pubblicazione	  di	  
contenuI	  sui	  social	  network.	  
	  
Prossima	  fase:	  
l'obieCvo	  è	  quello	  di	  rendere	  sempre	  più	  autonomo	  il	  team	  interno,	  oltre	  che	  nella	  scelta	  e	  
pubblicazione	  dei	  contenuI,	  anche	  nella	  leLura	  dei	  daI	  che	  le	  piaLaforme	  consentono	  di	  
analizzare.	  



LE	  TAPPE	  
	  
0	  -‐	  HASHTAG	  #culturavivaFVG,	  	  scelto	  in	  modalità	  partecipata	  dal	  team	  di	  lavoro	  	  
spostamento	  dall'autoreferenzialità	  alla	  valorizzazione	  reale	  di	  un	  patrimonio	  che	  
vogliamo	  venga	  percepito	  come	  vivo	  e	  vitale.	  
	  
	  	  
I	  -‐	  Facebook	  
grandissimo	  bacino	  di	  pubblico	  	  
messaggio	  forte	  della	  volontà	  di	  rendere	  più	  accessibili	  i	  beni	  culturali	  a	  larghi	  straI	  della	  
popolazione.	  La	  pagina	  è	  stata	  aperta	  il	  3	  agosto	  2015	  (il	  primo	  post	  è	  del	  5	  agosto)	  e,	  ad	  
oggi,	  ha	  conquistato	  2817	  LIKE.	  
	  
II	  –	  Pinterest	  	  (autunno	  2015)	  
	  
III	  –	  TwiQer	  (dicembre	  2015	  –	  1	  anno)	  	  	  	  
	  
IV	  –	  Instagram	  (fine	  marzo	  2016)	  
	  
SlideShare	  -‐	  hLp://www.slideshare.net/IpacFVG	  (fine	  2015)	  che,	  sebbene	  non	  sia	  
propriamente	  un	  social	  network,	  va	  ad	  affiancare	  i	  canali	  social,	  fornendo	  uno	  spazio	  di	  
pubblicazione	  dei	  materiali	  prodoC	  durante	  evenI	  miraI	  che	  il	  Servizio	  organizza,	  come	  
convegni	  e	  giornate	  di	  studio.	  
	  
	  



TONO	  DI	  VOCE	  
	  	  
Contenuto	  scienIfico	  ma	  modalità	  più	  informali	  rispeLo	  a	  quelle	  seguite	  sul	  sito	  web	  
isItuzionale	  
§ per	  avvicinare	  un	  pubblico	  di	  non	  specialisI,	  meno	  avvezzo	  a	  terminologie	  seLoriali	  
§ per	  adaLarsi	  alle	  modalità	  consolidate	  di	  comunicazione	  sui	  social	  network,	  maggiormente	  
improntate	  alla	  conversazione	  a	  allo	  scambio	  piuLosto	  che	  all'informazione	  e	  alla	  
comunicazione	  calata	  dall'alto,	  Ipica	  dell'isItuzione	  pubblica.	  

Per	  questo,	  nei	  tesI	  compaiono	  con	  una	  certa	  frequenza	  emoIcon	  e	  altri	  segni	  grafici	  che	  
hanno	  lo	  scopo	  di	  creare	  anche	  un	  ponte	  emoIvo	  con	  chi	  segue	  i	  canali	  Patrimonio	  culturale.	  



FACEBOOK	  
	  	  
TREND:	  base	  fan	  della	  pagina	  cresciuta	  in	  modo	  abbastanza	  lento	  ma	  costante	  fin	  dall'inizio.	  	  
	  
2016:	  costanza	  di	  pubblicazione	  e	  di	  interazione,	  evenI	  pubblici	  parIcolarmente	  interessanI	  
(convegno	  “Patrimoni	  culturali,	  sistemi	  informaIvi	  e	  open	  data:	  accesso	  libero	  ai	  beni	  
comuni?	  Trieste,	  28-‐29	  gennaio	  2016)	  >	  impennata	  dell'aCvità.	  	  
Da	  lì	  in	  poi,	  crescita	  costante	  e	  più	  rapida	  <	  percorso	  formaIvo	  culturale	  #culturavivafvg	  +	  
evento	  #Col>nellaRete,	  (Trieste,	  16	  maggio	  2016),	  che	  ha	  avuto	  un'eco	  mediaIca	  nazionale	  
e	  oCmi	  risultaI	  sui	  social	  network.	  
Oltre	  2800	  LIKE	  



Composizione	  del	  pubblico:	  prevalenza	  di	  pubblico	  femminile;	  forte	  componente	  della	  fascia	  demografica	  
25-‐44,	  che	  da	  sola	  copre	  il	  36%	  della	  base	  fan:	  	  
	  

 
	  

	  

Distribuzione	  del	  pubblico	  nel	  corso	  della	  	  giornata:	  abitudini	  di	  vita	  quoIdiana	  delle	  persone,	  con	  picchi	  	  
al	  maCno	  fra	  le	  8.00	  e	  le	  9.00,	  nella	  pausa	  pranzo	  e	  nella	  fascia	  serale.	  	  

 

	  



STRATEGIA	  EDITORIALE	  
	  Obie1vi	  e	  tracciabilità	  
2	  direzioni	  -‐	  bisogni	  fondamentali:	  	  
1. valorizzare	  l'enorme	  patrimonio	  
catalogato	  	  
2. dare	  visibilità	  a	  isItuzioni	  culturali,	  evenI	  
e	  manifestazioni	  regionali.	  	  

Scopo	  della	  pagina:	  postare	  contenuI	  
fotografici	  corredaI	  da	  descrizioni	  puntuali	  
ma	  in	  linea	  con	  lo	  sIle	  di	  conversazione	  più	  
friendly	  che	  si	  uIlizza	  su	  Facebook,	  i	  quali	  
rimandano	  alla	  categoria	  “Percorsi”	  
presente	  sul	  sito	  
hLp://www.ipac.regione.fvg.it/	  o	  a	  singole	  
schede	  di	  catalogazione.	  
	  
Questo	  “tragheLamento”	  dell'aLenzione	  
delle	  persone	  dalla	  pagina	  Facebook	  al	  sito	  
viene	  monitorato	  tramite	  l'uIlizzo	  della	  
piaLaforma	  bit.ly,	  che	  consente	  di	  tracciare	  
i	  click	  ai	  link	  e	  di	  sapere	  da	  dove	  
provengono.	  



Filoni	  funzionali	  agli	  obie1vi:	  
	  	  
Ø Racconto	  del	  patrimonio	  culturale	  regionale,	  
suddiviso	  per	  categorie.	  
Ø Informazioni	  sull'aCvità	  del	  Servizio	  c.f.r:	  
Ø Gli	  evenI	  del	  Servizio	  c.f.r.	  
Ø Gli	  evenI	  culturali	  del	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  
Ø Consigli	  su	  aCvità	  culturali	  per	  il	  tempo	  
libero	  (sopraLuLo	  per	  le	  famiglie).	  
Ø NoIzie	  e	  contenuI	  rilevanI	  sul	  dibaCto	  
culturale	  nazionale	  e	  sulle	  modalità	  innovaIve	  
di	  comunicazione	  del	  patrimonio	  culturale.	  



TIPOLOGIE	  DI	  CONTENUTI	  
	  	  
Ø Formule	  «classiche	  TESTO	  +	  LINK	  +	  FOTO,	  
TESTO	  +	  ANTEPRIMA	  POST	  e	  TESTO	  +	  FOTO	  :	  
link	  a	  contenuI	  esterni	  come	  arIcoli	  di	  
giornale	  o	  approfondimenI	  su	  siI	  e	  blog	  
oppure	  A	  schede	  e	  immagini	  SIRPAC,	  per	  
approfondire	  la	  conoscenza	  del	  bene	  	  	  
Ø ALBUM	  FOTOGRAFICI,	  unico	  contenitore	  per	  
le	  foto	  scaLate	  durante	  evenI	  o	  per	  
raccogliere	  immagini	  postate	  su	  Facebook	  o	  su	  
altre	  piaLaforme	  da	  altri	  utenI,	  in	  una	  logica	  di	  
content	  curaIon	  (valorizzare	  i	  contenuI	  
prodoC	  dagli	  utenI	  -‐	  user	  generated	  content).	  
Ø CAROSELLO:	  valorizzare,	  in	  un	  unico	  post,	  più	  
siI	  altrui:	  i	  contenuI	  pubblicaI	  in	  occasione	  di	  
iniziaIve	  che	  coinvolgono	  più	  realtà	  a	  livello	  
regionale,	  come	  la	  “Domenica	  al	  museo”	  	  
Ø NOTA:	  sfruLare	  tesI	  editaI	  e	  lunghi	  
Ø SLIDESHOW:	  	  “animare”	  gallery	  fotografiche	  
e	  variare	  la	  Ipologia	  di	  contenuto	  offerta.	  
Ø VIDEO:	  prossimo	  step	  consolidamento	  



post	  di	  maggior	  successo,	  sostenuI	  da	  un	  alto	  
numero	  di	  interazioni,	  sopraLuLo	  di	  condivisioni	  
con	  la	  propria	  rete	  di	  amici.	  	  
le	  persone	  cercano	  sia	  il	  contaQo	  emo>vo,	  la	  
possibilità	  di	  condividere	  il	  proprio	  legame	  
personale	  con	  il	  bene	  e	  contenuI	  che	  meLono	  in	  
evidenza	  lo	  sguardo	  della	  persona	  non	  specialista	  
sul	  bene	  culturale,	  l'aQenzione	  posta	  alle	  storie	  
personali	  anche	  quando	  si	  parla	  di	  vicende	  
storiche	  

L'anniversario	  del	  terremoto	  

Interessante	  anche	  notare	  come	  le	  
persone	  non	  abbiano	  difficoltà	  a	  
interagire	  con	  la	  pagina:	  uso	  degli	  emoji.	  
3	  post	  su	  4	  valorizzano	  le	  schede	  di	  
catalogazione	  del	  SIRPAC.	  

Aquileia	  capitale	  italiana	  della	  cultura	  



TWITTER	  
Valorizzazione	  del	  patrimonio	  culturale	  regionale,	  poco	  rappresentato	  e	  raccontato	  su	  
questa	  piaLaforma	  >	  scelta	  del	  nome	  dell'account	  (@patrimonioFVG),	  che	  non	  fa	  
riferimento	  direLamente	  al	  Servizio	  (pur	  presente	  nella	  descrizione)	  ma	  alla	  volontà	  di	  
valorizzare	  il	  patrimonio	  in	  sé.	  	  	  
	  	  
E’	  seguito	  da	  	  1.923	  account	  e	  ne	  segue	  1.388.	  	  
Qui	  più	  che	  altrove,	  l'hashtag	  di	  riferimento	  è	  #culturavivaFVG	  

	  	  



LINEA	  EDITORIALE	  
	  
Ø  TWEET	  ORIGINALI	  che	  valorizzano	  i	  beni	  

catalogaI	  nel	  SIRPAC,	  sfruLando	  il	  potere	  di	  
impaLo	  delle	  immagini	  e	  linkando	  alla	  scheda	  
associata	  

	  
	  
	  

Ø  TWEET	  ORIGINALI	  contenuI	  generaI	  dagli	  utenI	  su	  
altre	  piaLaforme,	  sopraLuLo	  Instagram,	  i	  quali	  

vengono	  linkaI	  per	  generare	  una	  circolarità	  posiIva	  
fra	  i	  luoghi	  diversi	  dove	  si	  parla	  del	  patrimonio	  

culturale	  regionale.	  	  
Questa	  formula	  viene	  molto	  uIlizzata	  per	  aprire	  la	  

giornata	  e	  dare	  il	  Buongiorno	  ai	  follower	  



Ø TWEET	  ORIGINALI	  che	  promuovono	  gli	  evenI	  
culturali	  	  della	  Regione	  e	  colmano	  un	  vuoto	  in	  questo	  
senso	  su	  TwiLer	  

Ø TWEET	  DI	  CONVERSAZIONE,	  che	  servono	  a	  
interceLare	  le	  conversazioni	  esistenI	  e	  i	  Trending	  
Topics	  

 

	    

	  

Ø  RETWEET	  
	  	  	  	  	  	  condivisione	  di	  un	  tweet	  
	  	  	  	  	  	  riproposta	  di	  contenuI	  di	  	  
	  	  	  	  	  	  altri	  account	  che	  valorizzano	  	  
	  	  	  	  	  	  il	  patrimonio	  culturale	  della	  
	  	  	  	  	  	  Regione	  o	  di	  forme	  innovaIve	  
	  	  	  	  	  	  di	  comunicazione	  del	  	  
	  	  	  	  	  	  patrimonio	  culturale	  in	  	  
	  	  	  	  	  	  senso	  più	  ampio	  



#MuseumWeek:	  iniziaIva	  internazionale	  
che	  per	  una	  seCmana	  invita	  a	  
raccontare	  i	  musei	  su	  TwiLer	  (28	  marzo	  -‐	  
3	  aprile)	  	  
IL	  Servizio	  ha	  partecipato	  raccontando	  
molte	  delle	  isItuzioni	  museali	  presenI	  
sul	  territorio	  regionale,	  meLendosi	  
totalmente	  a	  servizio	  di	  un	  comparto	  che	  
è	  ancora	  in	  prevalenza	  assente	  da	  questa	  
piaLaforma.	  Il	  grande	  sforzo	  di	  
pubblicazione	  mirata	  ha	  premiato	  
l'account,	  che	  ha	  oLenuto	  una	  grande	  
visibilità	  e	  un	  aumento	  di	  quasi	  200	  
follower,	  anche	  grazie	  ai	  RT	  della	  stessa	  
@MuseumWeek.	  
	  	  
51.647	  	  visualizzazioni	  totali	  	  (a	  fronte	  
dei	  1.000	  follower	  dell’epoca),	  con	  	  
picco	  finale	  di	  17.698.	  	  
356	  sono	  staI	  invece	  i	  RT	  (che	  hanno	  
dato	  così	  grande	  visibilità	  al	  patrimonio	  
museale	  regionale)	  e	  591	  i	  LIKE(con	  una	  
media	  di	  84	  al	  giorno).	  



PINTEREST	  
Raccolta	  di	  bacheche	  virtuali	  	  in	  corso	  d’opera,	  che	  consente	  di	  organizzare	  i	  contenuI	  visuali,	  
allo	  scopo	  di	  valorizzare	  l'immenso	  patrimonio	  di	  immagini	  presenI	  nelle	  schede	  del	  Sirpac,	  di	  
raccontare	  i	  progeC	  di	  catalogazione	  più	  importanI	  (per	  es.	  Parchi	  e	  giardini),	  ma	  anche	  di	  
sImolare	  il	  potenziamento	  di	  un	  circuito	  turisIco	  su	  base	  culturale.	  
Sono	  state	  create	  8	  bacheche	  georiferite:	  4	  corrispondono	  a	  categorie	  di	  beni	  censiI	  
dall’IPAC,	  1	  raccoglie	  tuLe	  le	  immagini	  pubblicate	  su	  TwiLer	  in	  occasione	  della	  Museum	  
Week	  e	  3	  sono	  dedicate	  a	  contenuI	  generaI	  dagli	  utenI.	  	  
Si	  prevede	  l’implementazione	  di	  un	  contenitore	  stabile	  di	  immagini	  del	  patrimonio,	  la	  cui	  
circolazione	  ci	  auspichiamo	  favorisca	  la	  conoscenza	  dei	  beni	  regionali.	  	  
	  



INSTRAGRAM	  
	  	  
work	  in	  progress	  	  
	  
Ø pubblicazione	  di	  alcune	  immagini	  
collegate	  a	  schede	  di	  catalogazione	  
presenI	  nel	  Sirpac	  

Ø valorizzazione	  dei	  contenuI	  
generaI	  dagli	  utenI	  che	  hanno	  per	  
protagonisI	  i	  beni	  culturali	  del	  
territorio	  regionale	  

Ø 3444	  post	  che	  contengono	  il	  tag	  	  
#culturavivafvg	  (processo	  spontaneo)	  

l'obieCvo	  è	  quello	  di	  interagire	  con	  le	  persone	  e	  valorizzare	  l'opera	  spontanea	  di	  promozione	  
del	  bene	  culturale	  e	  paesaggisIco,	  il	  grande	  amore	  per	  il	  territorio	  e	  per	  la	  cultura	  che	  lo	  
contraddisIngue.	  Per	  il	  futuro:	  	  
§ coinvolgere	  sempre	  più	  persone	  nel	  racconto	  corale	  del	  patrimonio	  	  
§ organizzare	  iniziaIve	  in	  collaborazione	  con	  community	  radicate	  nel	  territorio	  -‐	  	  Igers	  FVG,	  
per	  allargare	  il	  pubblico	  
§ avviare	  un	  processo	  di	  pubblicazione	  delle	  immagini	  collegate	  alle	  schede	  del	  Sirpac.	  



Il	  percorso	  forma>vo	  per	  noi	  e	  per	  gli	  altri	  



Il	  mandato	  	  della	  LR	  23/2015,	  arQ.	  6,	  33	  
valorizzare e potenziare le professionalità presenti nei settori museale, bibliotecario e 
archivistico, attraverso percorsi di formazione specialistica diretti a operatori e volontari impegnati 
nella promozione dei patrimoni locali, con la finalità di migliorare l’offerta dei servizi, garantire la 
costante divulgazione delle attività ed iniziative e fornendo occasioni e strumenti per raccogliere gli 
stimoli e le istanze delle comunità del territorio, rafforzando altresì l’esercizio del diritto di 
cittadinanza nella gestione del bene comune. 











	  A.	  Il	  sistema	  dei	  beni	  culturali	  in	  Friuli	  Venezia	  Giulia.	  Il	  Contesto	  tecnologico	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gorizia	  1	  aprile	  2016	  



B.	  Tecniche	  di	  comunicazione	  e	  di	  collaborazione	  	  
	  	  	  	  	  	  ciclo	  di	  tre	  incontri	  arHcolato	  in	  tre	  edizioni	  nelle	  sedi	  di	  Gorizia	  Udine	  Trieste	  -‐	  aprile	  2016	  	  
	  



C.	  Competenze	  sui	  Social	  Media	  e	  sui	  Social	  Network	  
	  	  	  	  	  	  	  ciclo	  di	  tre	  incontri	  arHcolato	  in	  tre	  edizioni	  nelle	  sedi	  di	  Udine	  Gorizia	  Trieste	  -‐	  maggio	  2016	  	  
	  



D.	  Giornata	  delle	  Tes>monianze	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  #col>nellarete	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Auditorium	  Museo	  Revoltella	  Trieste	  -‐	  16	  maggio	  2016	  



E.	  Il	  MAB	  FVG	  e	  il	  ProgeQo	  GLAM	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Gorizia	  6	  giugno	  2016	  



F.	  Diri1,	  licenze	  e	  u>lizzo	  dei	  contenu>	  user	  generated	  
Gorizia	  13	  giugno	  2016	  



G.	  Strategie	  di	  organizzazione	  EVENTI	  2.0	  
	  	  	  	  	  	  	  Gorizia	  20	  giugno	  2016	  



H.	  Storytelling	  
	  	  	  	  	  	  	  Gorizia	  27	  giugno	  2016	  



L.	  Workshop	  tema>co	  
	  	  	  	  	  Gorizia	  4	  luglio	  2016	  



R e c u p e r a r e  i l  r i t a r d o 
a c c u m u l a t o d a l l e n o s t r e 
istituzioni culturali e dalle nostre 
città d’arte rispetto alla presenza 
in Internet in termini di qualità e 
di servizi offerti significa trovare 
nuovi canali per far crescere 
occupazione, ricchezza, qualità 
della vita del nostro paese, e 
rimetterlo in corsa con gli altri 
paesi europei      (Imperatori 
2008)  


