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Giornata Internazionale dei Musei 2021: Opuscolo per i musei 
 
 
Data e tema 

In Svizzera, la Giornata Internazionale dei Musei si celebrerà domenica 16 maggio 2021; il tema di 

quest’anno è “Musei per ispirare il futuro”. 

 

Candidature 

I musei potranno candidarsi alla GIM a partire dal 28 febbraio 2021, tramite la pagina 

www.museums.ch/login. Quest’anno la partecipazione è gratuita per tutti i musei che, una volta 

registrati, potranno usufruire dei seguenti servizi: 

 Inclusione nell’elenco pubblico di partecipanti su www.museums.ch 

 Concessione del logo della GIM per la preparazione del proprio materiale pubblicitario 

 Servizio PR a livello nazionale tramite la segreteria AMS/ICOM Svizzera 

 Produzione di comunicati stampa per il lavoro di comunicazione 

 Rassegna stampa a livello nazionale 

 Relazione conclusiva: le cifre legate all’iniziativa e l’interpretazione del sondaggio 

 

Organizzare, coordinare, pubblicizzare - la partecipazione conta 

Poiché non è certo che quest’anno la Giornata Internazionale dei Musei si potrà celebrare fisicamente 

nei musei stessi, abbiamo deciso di utilizzare la prossima edizione per lanciare una campagna sui 

social media, con l’obiettivo di far riemergere i musei nel discorso culturale - dopo un periodo 

caratterizzato da difficoltà e chiusure - e riportare il pubblico negli spazi museali, almeno virtualmente.  

 

L’intento della campagna social è tradurre il motto della GIM di quest’anno, “Musei per ispirare il 

futuro”, in qualcosa di autentico e vicino alla realtà del nostro pubblico. Il fulcro saranno le brevi storie 

dei visitatori-tipo che raccontano la propria personale ispirazione, la propria opera preferita oppure 

l’esperienza più bella che hanno vissuto in un museo.  

 

A questo scopo ICOM Svizzera e l’AMS lanceranno una campagna che prevede la realizzazione di 

sette cortometraggi in cui alcuni visitatori-tipo raccontano in maniera concisa e autentica la propria 

personale ispirazione, la propria opera preferita oppure l’esperienza più bella che hanno mai vissuto 

in un museo. Questi video saranno diffusi tramite i social media con uno specifico hashtag, con 

l’obiettivo di stimolare i singoli musei a raccogliere analoghe testimonianze (il contributo potrà anche 

essere sotto forma di immagini) da condividere tramite i propri canali. Ogni museo sarà responsabile 

della concretizzazione del progetto da parte delle singole istituzioni, mentre noi restiamo a 

disposizione in ruolo consultivo. Anche il pubblico sarà esortato a postare le proprie storie con lo 

stesso hashtag e quindi diventare parte integrante della campagna.  

 

Se poi i musei potranno essere aperti al pubblico, potrete elaborare un programma specifico, come 

fate ogni anno. Per festeggiare i musei in questo giorno particolare, le varie istituzioni potranno offrire 

ai visitatori l’ingresso gratuito. 

http://www.museums.ch/login

