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Portale del sistema e siti museali 

Dal 2006 il sistema dei musei civici di Roma 
ha una sua vita digitale che si integra a 
quella fisica. 
 
www.museiincomuneroma.it 
 
Lingue: ita | eng | fra | spa 
 
Perché 
•  supporto comunicativo imprescindibile 
•  presenza ufficiale e certificata 
•  raggiungimento di un maggior bacino di 
utenza 
 
Come 
•  registro comunicativo accogliente,  
organizzato e usabile 
•  attenzione agli utenti (analisi dei feedback) 
•  costante aggiornamento dei contenuti, della 
grafica, delle funzionalità 
 
Risultati 
2015: 2.600.000 visite 
37.300 iscritti alla newsletter 
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Per i dispositivi mobili 

La versione mobile e l’app 
MiCRoma permettono agli utenti 
in mobilità di consultare le 
informazioni ufficiali ed 
aggiornate in tempo reale su 
tutte le attività mostre, eventi e 
didattica in corso e in programma 
nei Musei in Comune. 
 
Versione mobile MiC 
Lingue: ita | eng | fra | spa 
 
 
 
App MiCRoma 
Lingue: ita | eng 
 
Risultati 
4.500 download su IOS 
850 su Android 
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Da ottobre 2015 l’offerta didattica per le 
scuole ha un nuovo e agile strumento di 
consultazione: 
scuole.museiincomuneroma.it 
 
Un ulteriore strumento di promozione del 
sistema attraverso un programma di 
attività culturali innovativo. 
 

Catalogo didattica scuole 
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Nato nel 2008 il blog raccoglie cronache di 
attività, soprattutto social, suggestioni, 
storie dai musei: 
museiincomuneroma.wordpress.com 
 
Lasciando da parte l’istituzionalità dei siti 
racconta piccoli dettagli o grandi 
narrazioni dei Musei in Comune e delle 
loro collezioni. 
 

Blog Musei in Comune 2.0 
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Nel 2010 è stata creata una piattaforma di 
acquisto online dedicata alle immagini in 
alta risoluzione dei Musei in Comune: 
foto.museiincomuneroma.it 
 
L'applicazione permette di navigare fra le 
collezioni dei musei e scegliere le 
immagini da acquistare. 
 
Obiettivi 
 
•  Immediata consultazione delle 
immagini su web 
•  Uno strumento per raggiungere altri 
target (editori, musei stranieri, ...) 
•  Semplificazione procedure di acquisto 
(Paypal) 

Acquisto immagini 
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Tour virtuali 

Dal 2009, 5 musei sono dotati di Tour 
Virtuali: attraverso mouse e tastiera, 
cliccando su hotspot inseriti negli ambienti 
e navigando le mappe interattive, l’utente 
vive il museo a tutto schermo. 
 
La visita si approfondisce con elementi di 
contesto (foto, video e audio) e il 
percorso è scelto liberamente dal 
visitatore. 

Obiettivi 
Consentono la visita del museo in modo virtuale 
per tutti, superando i limiti spaziali offrendo 
un’esperienza nuova 
 
Cambia il registro comunicativo: 
 
•  da prevalentemente testuale e informativo 
•  a quello fortemente evocativo ed emozionale 
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Google Art Project 
15 sedi museali dei Musei in Comune sulla 
piattaforma Google Art Project, 800 immagini 
delle opere più significative dei Musei in 
Comune. 
 
Un progetto di valore unico e di visibilità 
internazionale che utilizza la tecnologia per 
creare immagini panoramiche a 360° integrate 
con immagini delle opere d'arte. 
 
I visitatori della piattaforma possono sfogliare le 
opere in base a nome dell'artista, titolo, 
tipologia, museo, paese, collezioni, epoca con 
infinte possibilità di esplorazione. 
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Web 2.0 
Facebook 
Musei in Comune: 22.600 mi piace, 
Musei Capitolini: 118.000 mi piace; 
35.000 sono stati qui 
Museo dell'Ara Pacis: 35.700 mi piace; 
14.700 sono stati qui 
MACRO: 105.000 mi piace; 24.200 sono 
stati qui 
 
Twitter 
147.000 follower, 28.400 tweet 
 
Instagram 
18.500 seguaci, 1.600 post 
 
YouTube 
1.250 iscritti 
Museo dell'Ara Pacis (39.500) 
Musei Capitolini (26.000) 
Videoguida L.I.S. dei Musei Capitolini 
(18.800) 
 
Flickr 
420 follower 
9.600 foto 

Perché 
Creare una comunità vasta che 
•  contribuisce 
•  dà suggerimenti 
•  offre suggestioni 
•  …fa reclami 
 
Cosa facciamo 
Publish: blog MiC 2.0, Storify 
Networking: Twitter, Facebook e Foursquare 
Share: YouTube, Flickr, Pinterest e Instagram 

Twitter 
@museiincomune 

Facebook 
Musei in Comune 
Musei Capitolini 
MACRO... e tutti i musei MiC 

Instagram 
MuseiinComuneRoma 
 

Hashtag: #MiCRoma 
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Attività di sistema 
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Attività straordinarie 
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I Musei in Comune visti da… 



16/05/2016 - I like #MiCRoma 

I like MiC 
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I like MiC 
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#EmptyCapitolini 

  

  



16/05/2016 - I like #MiCRoma 

Attività social per #ToulouseRoma 

  

  

Evento per Toulouse-Lautrec 
 
La sera dell’inaugurazione della 
mostra di Toulouse-Lautrec al 
Museo dell’Ara Pacis è stata 
organizzato una visita in esclusiva 
dedicata agli influencer della rete. 
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Profili informali 
La gatta MiC, il GabbianoTrepuntoZero e John Staples 
Sono stati creati profili per valorizzare e promuovere il 
patrimonio dei MiC in maniera informale e secondo le logiche 
dello storytelling. 
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Museum Week 2014 
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Museum Week 2015 
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Musei in Comune ha svolto un ruolo da 
protagonista all’interno dell’edizione 2016 della 
#MuseumWeek (28 marzo - 3 aprile). 
 
Abbiamo dedicato lquesta terza edizione alle 
persone, perché crediamo che il museo debba 
essere un’istituzione viva e popolata, aperta e 
inclusiva. 
 
 
 

Museum Week 2016 
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Abbiamo preparato questa settimana con cura e offrendo 
contenuti di qualità. 
 
•  Abbiamo predisposto un piano editoriale 
congiuntamente con i curatori museali 
•  Abbiamo lavorato quotidianamente sull’interazione, il 
coinvolgimento degli utenti 
•  Abbiamo risposto agli stimoli che i follower e gli altri 
musei ci hanno suggerito. Ne sono nate delle “battaglie a 
colpi di tweet”, veri e propri agoni artistici che suscitano 
un vivo interesse e tanta curiosità ad approfondire i 
contenuti. 
 
 
Nell’arco della settimana: 
•  3.074 nuovi follower 
•  831 mila visualizzazioni  
•  400 contenuti originali  
•  4.300 mi piace 
•  2.500 retweet 
 
 
 
 

Museum Week 2016 
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Notte dei Musei 2016 
La campagna di comunicazione offline presenta il volto di una 
statua (Amazzone dei Musei Capitolini) il cui occhio, una parte 
della bocca e alcune ciocche di capelli sono sostituite da foto 
contemporanee. 
Il cocktail fra antico e moderno è accompagnato dal claim 
Confonditi nell’arte 

Gli utenti internet sono invitati a mettersi in gioco 
inserendo al posto delle immagini contemporanee i loro 
tratti, scattandosi una foto oppure realizzare un collage 
digitale. 
 
Le 3 immagini più belle saranno premiate con 2 pass per 
partecipare alla Notte dei Musei saltando la fila. 

Nelle settimane precedenti 
l’evento è stata diffusa 
attraverso i social media 
una cartolina speciale dove i 
particolari contemporanei 
sono tratteggiati, per 
suggerire il ritaglio.  
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Il contenuto deve essere adeguato al ruolo e alle aspettative degli utenti. 
 
Le immagini sono importanti, ma solo se supportate dal contesto. 
 
I follower sono altrettanto importanti, e quindi dobbiamo: 
 
•  Essere affidabili e presenti 
•  Mostrare noi stessi 
•  Stimolare l'interazione 
•  Ascoltare la rete 
•  Seguire le tendenze 
•  Creare relazioni con gli utenti e altre istituzioni culturali. 

Il monitoraggio è un’attività strategica costante: bisogna 
saper ascoltare, rispondere alle domande, accogliere suggestioni, 
commenti e aspettative, risolvere difficoltà. 

Cosa abbiamo imparato 
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www.museiincomuneroma.it 
blog.museiincomuneroma.it 
scuole.museiincomuneroma.it 
foto.museiincomuneroma.it 

@museiincomune 

Musei in Comune 
Musei Capitolini 
MACRO... e tutti i MiC 

@museiincomuneroma 
 


