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Cos’è 
#swapmuseum
É il servizio che avvicina i ragazzi dai 16 ai 
25 anni ai musei attraverso uno scambio di 
creatività, tempo e premi.
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Come funziona? 

Il museo definisce insieme a noi quelle
attività non specialistiche che se realizzate 
permettono di migliorare i propri servizi.



I ragazzi

1.
Scelgono dai 

nostri social la 
missione

2.
Realizzano le 

attività

3.
Accumulano 

ore e vengono 
premiati



I premi e le aziende

➔ Crediti formativi

➔ Utilizzo degli spazi del museo

➔ Abbonamenti per spettacoli  
concerti e altre attività 
culturali

➔ Coupon per attività legate al 
tempo libero (viaggi, sport, 
musica etc..)

➔ Gadget



Missione
Strategia: Animazione mostra
Missione: Caccia al tesoro 
Attività: 
Studiare opere
Ideare contenuti
Produrre qcode
Condividere sui social
Ore: 30 
Premio: Buono per musica



30 ORE: 

Studiare i 
contenuti



Creare il 
percorso 
qr-code



Invitare i 
propri 
amici



Condividere 
sui #social



Ottenere 
premi per le 

ore di 
attività



Da dove nasce?
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2013  

Pugliamusei.it,

un esperimento sulla

comunicazione online 

per i piccoli musei



Perchè #Swapmuseum? 
I bisogni rilevati tra i musei
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➔ ampliamento del 
pubblico

➔ posizionamento sul 
territorio

➔ miglioramento e 
diversificazione dei 
servizi

➔ economie di scala 
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Comunicare non basta! 

Parola d’ordine: 

SVILUPPO  
DEI PUBBLICI
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L’audience development

Per Audience development si intende il 
processo strategico e dinamico di 
allargamento e diversificazione del 
pubblico e di miglioramento delle 
condizioni complessive di fruizione.

17



Lo studio dei target

Bassa partecipazione dei giovani alla 
cultura (secondo l'Istat nel 2017 solo il 2% 
dei musei italiani ha registrato la presenza 
di giovani per il 70% mentre il 67% dei 
musei ha registrato un'affluenza di ragazzi 
inferiore o uguale a 25%).
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Perchè #Swapmuseum? 
I bisogni rilevati tra i ragazzi

➔ socializzare
➔ esprimere la propria 

opinione
➔ acquisire capacità
➔ aumentare l’autostima
➔ accedere a spazi di 

condivisione
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L’attività di benchmarking

L’idea alla base di Swapmuseum ha trovato sostegno nei tanti e 
diversi programmi che le istituzioni in giro per il mondo hanno 
implementato per avvicinare i più giovani, 

dal MoMA al Whitney Museum, al MET, e ancora la Tate a Londra e 
l’ICA di Boston o l’IMA di Indianapolis, fino al Museo Reina Sofia e il 
CA2M a Madrid. 
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L’attività di benchmarking

L'efficacia delle iniziative realizzate finora è riscontrabile in un 
fattore comune:

i giovani vanno dove ci sono altri giovani, che “parlano lo loro stessa 
lingua”; in altre parole l'approccio peer-to-peer e l'utilizzo di 
linguaggi coerenti si sono dimostrati vincenti. 
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     Ragazzi

CV esperenziale

Si esprimono 

Guadagnano

Aziende 
Conquistano il target

Reputation 
CSR

Musei
DiversificanoInnovano

Conoscono

Valore Condiviso



Convenzione di FARO
"chiunque da solo o collettivamente ha diritto di contribuire all'arricchimento del 
patrimonio culturale" (art. 5), ma si ribadisce anche la necessità della partecipazione 
democratica dei cittadini "al processo di identificazione, studio, interpretazione, 
protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale" nonché "alla 
riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio 
culturale rappresenta" (art. 12).

“Protagonisti sono dunque i cittadini, per cui bisogna "promuovere azioni per migliorare 
l'accesso al patrimonio culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, 
al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e 
preservarlo e sui benefici che ne possono derivare" (art. 12).
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Le raccomandazioni per il 2018 - Anno 
europeo del Patrimonio Culturale

- incoraggiare approcci al patrimonio culturale incentrati sulle 
persone, inclusivi, lungimiranti, più integrati, sostenibili e 
intersettoriali;

- sensibilizzare all'importanza del patrimonio culturale europeo 
tramite l'istruzione e l'apprendimento permanente 
concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli 
anziani, sulle comunità locali e sui gruppi difficili da 
raggiungere.
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Perchè tutto questo?

Oggi i musei hanno una responsabilità sociale ben precisa, 
soprattutto nei confronti delle comunità territoriali di riferimento, 
se divengono luoghi in cui educare e collaborare allo sviluppo di una 
società più equa. Attuare politiche partecipative, inclusive e 
sostenibili, significa riconoscere un “valore” culturale, sociale, 
economico che va oltre quello già inestimabile che il patrimonio 
possiede.
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Cosa abbiamo fatto?

Abbiamo restituito i musei ai ragazzi e fatto sì che loro potessero 
raccontare le collezioni attraverso un approccio connesso a:

- Storie personali
- Storie di Fantasia
- Linguaggi nuovi 
- Strumenti nuovi
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Storie personali 

La Signora Maria Cadura          Al Diocesano “Storie di donne” 
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https://www.youtube.com/watch?v=sSdtFdBmcwE
https://drive.google.com/file/d/0B74Up2kNEIobTV9JWEpTUGpmNUE/view?usp=sharing


Museo Ferroviario della Puglia 

28

Storie di fantasia 

https://www.facebook.com/Swapmuseum/videos/1886583928271070/
https://www.youtube.com/watch?v=EclSsy4WtRY


Linguaggi nuovi
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Migranti e storie di migrazioneCibo, arte e food porn Danza

https://www.youtube.com/watch?v=aje8YavCQe0


Strumenti nuovi

Dispositivi tecnologici 
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AppAlternanza

https://www.youtube.com/watch?v=pr47oLnX-4k


Alcuni risultati 

- Numero di nuovi volontari aderenti al progetto:  135;
- Numero di ore trascorse dai volontari all’interno dei 

musei: 3517;
- Numero di musei aderenti: 20;
- Numero di visitatori portati dal progetto: 750;
- Numero di visitatori under 25: 270;
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I Musei di Swap

Le prossime attività
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MUST - Museo Storico della Città di Lecce

● Creazione di un percorso musicale legato alla collezione 

permanente: 10 ore

● Creazione del Taboo Culturale: 20 ore

● Creazione di didascalie semplificate o emozionali: 25 ore

33



Museo Diocesano

● Creazione del Taboo Culturale: 20 ore

● Creazione di un’audioguida: 25 ore

● Creazione di una segnaletica interna: 20 ore
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Museo Cavoti

● ArtBit - Musei che suonano: 20 ore

● Creazione del Taboo Culturale: 20 ore

● Statue parlanti (QRcode): 20 ore
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Marea Centro di Cultura del Mare

● Creazione di didascalie semplificate o emozionali: 25 ore

● Creazione di un’audioguida: 25 ore

● Creazione di un box sensoriale: 30 ore
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Castello di Corigliano d’Otranto

● Creazione di un archivio della memoria legato alle storie e ai 

luoghi: 30 ore
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Quanti swapper 
cerchiamo?

Uno per ogni attività
38



39

Con coupon spendibili in musica, 
libri, ecc.

Come vi premiamo?



Grazie!
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Contatti: 
info@swapmuseum.com

41


