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1. Introduzione

Museo cantonale di storia naturale
Studio di pianificazione strategica 2020-24 nell’ambito 
della museografia, della comunicazione e della promozione

Introduzione

Lo “Studio di pianificazione strategica 2020-24” è il risultato 
di un lavoro di indagine parte del mandato di prestazione 
cantonale nel settore museale volto alla valorizzazione delle 
sinergie tra il Museo cantonale di storia naturale (MCSN) 
e il Laboratorio cultura visiva (LCV) del Dipartimento ambiente 
costruzioni e design (DACD) della SUPSI, al fine di mettere a 
punto strumenti e progetti di valorizzazione nell’ambito della 
museografia, della comunicazione e della promozione delle 
competenze e dei patrimoni territoriali e culturali.

Dopo il quadriennio di collaborazione 2016-19, LCV si è 
impegnato a fornire un quadro aggiornato dello stato dell’arte 
e dei modelli di comunicazione del Museo con il pubblico 
e i visitatori, fornendo spunti originali con ricadute positive 
a livello locale e sociale. Questo rapporto è dunque mosso da
un duplice intento: il primo è quello di sistematizzare le 
informazioni più rilevanti e gli avvenimenti salienti che carat-
terizzano il Museo e le sue potenzialità in termini di comuni-
cazione, con l’intento di convogliarle e posizionarle a favore 
di uno sviluppo territoriale; il secondo è quello di aiutare  a far 
confluire le potenzialità del Museo nello sviluppo di progetti 
specifici a supporto della propria strategia comunicativa per 
il periodo 2020-24. 

Il punto di partenza per la pianificazione di una strategia di 
sviluppo della comunicazione di un museo è l’analisi della 
situazione attuale, delle dinamiche di lavoro e dei bisogni 
dell’istituzione. Comunicare il patrimonio storico-naturalistico 
del territorio non significa solo “promuoverlo” verso un pub-
blico più ampio, ma vuol dire riconoscerne il potenziale e inte-
grarlo con la risposta ai bisogni di una cittadinanza che cambia 
assieme a quella realtà digitale e iperconnessa che caratterizza 
la società dei media e dell’informazione. Per tali motivi una 
pianificazione strategica della comunicazione considera anche 
lo sviluppo di strumenti e tecnologie multimediali, che rivesto-
no un ruolo sempre più centrale nel promuovere una semplice 
e immediata fruizione dei contenuti.

Con tale studio si intende organizzare le informazioni utili a 
facilitare la divulgazione e la valorizzazione del territorio, man-
tenendo una forte attenzione verso le esigenze del contesto 
nel quale il Museo, la cittadinanza e la più ampia società sono 
localizzati. La messa a fuoco della pianificazione strategica 
del prossimo periodo quadro inizia quindi con un approfondi-
mento relativamente alla percezione reale del Museo da parte 
degli attori che sono già parte o che potrebbero diventare 
partecipi della sua vita. Tale approfondimento viene svolto in 
modo preciso, attraverso una serie di indagini (il cui appa-
rato metodologico è riportato per intero nelle appendici di 
questo rapporto) volte a meglio comprendere il potenziale di 
sviluppo e a creare gli strumenti ideali alla sua messa in opera. 
Si mettono così chiaramente in luce le necessità rispetto ad 
un Museo in cambiamento dove anche le caratteristiche del 
pubblico sono in evoluzione.

Conoscere il pubblico (e il non pubblico) dei luoghi della 
cultura sulla storia naturale è indispensabile per indirizzare al 
meglio le scelte strategiche di comunicazione, programmando 
azioni di miglioramento nei contenuti e nei servizi capaci 
di supportare sia la trasformazione “digitale” del Museo, sia 
le politiche di incentivazione alla partecipazione del pubblico 
alle attività museali.

Lo scopo è rilevare gli attuali bisogni e le nuove opportunità
del Museo, facendo emergere gli scenari futuri e le piste 
d’azione capaci di supportare e ulteriormente rafforzare l’agire 
del Museo nel tessuto regionale, nonché la sua capacità di 
promuovere la valorizzazione del patrimonio naturale storico 
e contemporaneo. Gli obiettivi di questo studio possono essere 
così riassunti:

 ◆ Individuazione dei bisogni e delle esigenze del Museo.
 ◆ Analisi situazionale: organizzazione, strumenti  

di comunicazione, infrastrutture e metodi di lavoro.
 ◆ Ambiente e territorio: indagine sulla percezione  

del MCSN e del suo ruolo da parte di tutti gli attori  
(collaboratori del Museo, nuove generazioni e scuole).

 ◆ Scenari progettuali: attività e progetti a supporto  
della mediazione scientifica verso il pubblico.
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2. I pubblici del Museo
L’identità comunicativa del Museo cantonale di storia natura-
le emerge come un sistema dinamico che si costituisce grazie 
alle attività stesse del Museo. Per comprendere il complesso 
della comunicazione del museo, osserviamo che l’immagine 
è data dalle attività sia all’interno sia all’esterno del museo, 
dunque l’istituzione viene riconosciuta non solo per l’aspetto 
dell’edificio dove le collezioni sono esposte, ma anche per 
le attività degli operatori museali. 

Con l’attuale diversificazione delle attività svolte dal Museo, 
non è scontato definire quali sono i destinatari. L’insieme 
delle attività è esemplificato nel grafico 1, il quale riprende 
uno studio di Greenhill[1] e ci aiuta a identificare quali sono 
i destinatari della comunicazione del Museo. Attività, eventi 
e programmi museali sono generalmente progettati per an-
dare incontro alle richieste del pubblico con alcune aree 
di comunicazione più estese e strutturate di altre.

72

[1] H. Greenhill (1999), the Education Role of the Museum, p.40
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Il pubblico del museo non è però solo quello che frequenta 
abitualmente e da lungo tempo le sue sale espositive, ma è 
anche quello coinvolto nelle attività dietro le quinte, come 
anche quello che partecipa alle attività dislocate del museo 
e dei suoi operatori. Dotarsi di strumenti per conoscere meglio 
il proprio pubblico risulta importante: con i dati di una analisi 
il museo può scegliere in modo più consapevole in che misura 
agire in continuità con le proprie esperienze e in che misura 
adottare nuove strategie inclusive verso specifiche tipologie 
di pubblico.

Il pubblico del Museo è formato da un eterogeneo gruppo di 
visitatori, che comprende le scuole, i cittadini, i turisti, ma 
anche la comunità scientifica, gli enti locali pubblici e privati 
che lavorano sul territorio, gli attori istituzionali, ossia tutti 
i soggetti che creano la domanda del Museo e che in parte 
compartecipano anch’essi alla conservazione e alla valorizza-
zione del territorio.

Inoltre, negli ultimi anni, il Museo ha iniziato a proporre con 
successo esposizioni che hanno altresì coinvolto un diverso
tipo di pubblico, ancora non bene conosciuto al Museo, 
coinvolto con mostre su temi trasversali, come ad esempio 
“Metamorfosi botaniche - Il linguaggio artistico di Ruth Moro” 
che ha riportato il doppio delle visite rispetto all’esposizione 
permanente, o come “Wunderama” che ha coinvolto un giova-
nissimo pubblico anche sui canali online dei social media.

Possiamo distinguere tre principali tipologie di pubblico:

 ◆ Pubblico centrale: caratterizzato da una assiduità di coin-
volgimento, sono le scuole, principalmente Scuole Elementa-
ri. È un pubblico che già conosce il Museo e ha a disposizione 
un contatto diretto con l’operatore del museo che gestisce 
la visita con la loro classe di alunni. Il loro coinvolgimento 
rispetto all’offerta proposta non richiede l’abbattimento di 
barriere culturali, sociali o percettive.

 ◆ Pubblico occasionale: cittadinanza, turisti e persone che 
non visitano assiduamente il Museo ma che partecipano a 
eventi come “La notte dei musei” o a altre attività quali le 
escursioni botaniche. Comprende inoltre il pubblico degli ap-
passionati, che può richiedere consultazione delle collezioni 
(a volte donate da privati) o degli archivi. È un pubblico che 
talvolta lamenta la mancanza di informazioni adeguate (per 
esempio di natura linguistica, oppure supporti informativi  
per visite autonome) e che richiederebbe agli operatori del  
Museo dei costi di coinvolgimento più alti (non sempre  
offerti) in termini di tempo e preparazione.

 ◆ Pubblico potenziale: sono le persone che non visitano e 
non usufruiscono dell’offerta del Museo anche se potrebbero 
essere interessate a farlo. La lontananza può essere derivata 
da motivazioni di natura sociale, culturale, fisica o anche 
geografica. Per maggiormente coinvolgere questo tipo di 
pubblico occorre valutare i sistemi di incentivazione e disin-
centivazione presenti o potenziali.

Grafico 1: Elementi dell’esperienza del museo.

esposizioni

oggetti/reperti

orientamento

persone

pubblicazioni

bookshop

servizi 
al territorio

edificio

eventi 
formazione

attività di 
mediazione

CO
LLEGAM

ENTI INTERNI COLLEZIONI E ATTIV
IT

À A
LL

’E
ST

ER
N

OCO
M

U
N

ICAZIONE SUL POSTO (ON SITE) COMUNICAZIONE ESTERN
A 

(O
FF

 S
IT

E)

IMMAGINE DEL MUSEO

8

Nel corso degli ultimi 4 anni, dai dati raccolti dal Museo, 
si evince una crescita importante del numero dei visitatori 
(grafico 2). Si tratta di un pubblico prevalentemente scolastico, 
proveniente dalla Scuola Elementare e dalla Scuola dell’Infanzia.

Oltre a queste tipologie di pubblico, interessate soprattutto 
all’area espositiva del Museo, esistono altri interlocutori che 
partecipano invece alle attività dietro le quinte e alle ricerche 
sul campo e ai servizi al territorio. Qui troviamo:

 ◆ Gli istituti di ricerca, le università, gli altri musei, i parchi, i 
giardini e i partner scientifici che sono coinvolti in ricerche 
o attività puntuali.

 ◆ La pubblica amministrazione (comunale, cantonale e 
federale) per argomenti di rilevanza territoriale e strategi-
co-politica.

 ◆ Le associazioni di scienze naturali e le fondazioni che 
costituiscono un canale di riferimento per la promozione di 
eventi e lo sviluppo di iniziative comuni in campo naturalisti-
co, paesaggistico e storico-culturale.

Attualmente, non sono presenti strumenti che quantificano 
il numero o che profilano la tipologia dei visitatori del Museo, 
specialmente quelli estranei al settore della scuola dell’obbligo. 
Mentre le scuole o i partecipanti ai corsi di formazione per 
adulti prenotano la loro visita tramite email, il resto del pub-
blico è occasionale e non viene tracciato in alcun modo. Anche 
nella scuola dell’obbligo, di cui il Museo rappresenta in qualche 
modo un oggetto del programma di studi, a parte gli indirizzi 
di contatto non si dispone di un profilo dei visitatori. Per cono-
scere meglio i pubblici del Museo si sono pertanto realizzate 
due indagini tramite questionari i cui risultati sono esposti nel 
Capitolo 4 di questo rapporto.

Museo cantonale di storia naturale
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Grafico 2: Numero dei visitatori negli ultimi 4 anni. Dati raccolti dal MCSN.
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3. Attività 2016-19
Nel precedente lavoro di sviluppo di un piano di comuni-
cazione integrata per il Museo cantonale di storia naturale 
abbiamo esplorato sia la scena svizzera, sia quella inter-
nazionale dei musei di storia naturale (De Luca, Cangiano, 
2014). L’indagine sullo stato dell’arte della realtà museale, le 
esposizioni di eccellenza e i tratti distintivi del MCSN hanno 
permesso di individuare, oltre alle caratteristiche del Museo, 
anche le direzioni di sviluppo futuro, ambiti che si definisco-
no a livello internazionale come settori in espansione. Dallo 
studio è emerso che i musei di storia naturale non sono più 
solo luoghi espositivi, ma istituzioni che promuovono altresì 
iniziative decentrate che valorizzano il territorio e aiutano a 
leggerlo e comprenderlo.

Nello specifico, abbiamo formulato sei scenari a lungo ter-
mine, che risultano tuttora attuali, attraverso cui il MCSN sta 
crescendo e si sta sviluppando: piattaforme digitali estese, 
didattica digitale, contenuti partecipativi e liberi, comuni-
cazione cross-mediale, mappe condivise per la biodiversità, 
installazioni interattive aumentate. In alcune di queste sei 
aree, LCV congiuntamente al MCSN ha sviluppato progetti 
che sono andati incontro alle necessità del Museo e qui di 
seguito brevemente descritti.
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3.1 X-Nature: 
il tempo della Terra, 
il tempo dell’uomo
La mostra X-Nature (figura 1) è stata realizzata a cavallo degli 
anni 2015-17 in collaborazione con il corso di laurea in Archi-
tettura d’interni guidato dall’Arch. Pietro Vitali, con il supporto 
dell’Accademia svizzera di scienze naturali e della Società 
ticinese di scienze naturali. X-Nature ha presentato 200 anni 
di invenzioni e scoperte che hanno permesso alla scienza di 
compiere passi da gigante. Una parete con scaffali, parte del 
progetto dello studente Daniele Bariloggio, è diventata una 
installazione attraverso la quale scoprire il fil-rouge cronolo-
gico e tematico della mostra e le relazioni tra i diversi oggetti 
esposti. Tramite un’interfaccia centralizzata o tramite il tocco 
su alcuni degli scomparti si accendono e cambiano di intensità 
le luci all’interno delle vetrine. L’intera installazione, di natura 
scenografica presenta quattro aree principali: lo zircone, i 
fossili del Monte San Giorgio, i giacimenti delle ossa del Monte 
Generoso, le rondini del Piano di Magadino.

Parte della mostra è l’installazione interattiva “Dall’Africa e 
ritorno” (figura 2), costituita da un plotter che con un pennino 
disegna il tragitto di rondini e rondoni dall’Africa alla Svizzera 
e ritorno. L’installazione, attivata attraverso una interfaccia 
tangibile, disegna su un blocco A1 prestampato, la mappa 
delle aree interessate dalla migrazione. Un display completa 
l’installazione visualizzando informazioni aggiuntive quali i km, 
il tempo di percorrenza, i punti di interesse e le sfide affrontate 
dagli uccelli migratori. Al termine, i visitatori hanno la possibili-
tà di portare con sé a casa il disegno completo.

Alcuni dati

Ambito: Esposizione / Nuove tecnologie
Durata dell’esposizione 2015-17
Numero di poster stampati e distribuiti: 1’000
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Figura 2: Plotter Interattivo: il viaggio della rondine.
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Figura 1: Spazio espositivo X-Nature.
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3.2 Wunderama
Wunderama è un progetto digitale ideato con lo scopo di 
condividere in modo partecipativo le curiosità sul patrimonio 
naturale del Canton Ticino (figura 3). L’applicazione diffonde le 
curiosità tramite i social network Facebook e Twitter e i mes-
saggi di Whatsapp. Il suo nome si rifà alle “Wunderkammer” o 
“Camere delle meraviglie” dove nel ’500 e nel ’600 si colle-
zionavano gli oggetti più rari e bizzarri del mondo naturale. Il 
progetto parte da questo riferimento storico per promuovere 
un nuovo modo di fare comunicazione nei musei di storia 
naturale tramite strategie che coinvolgono l’utilizzo dei nuovi 
media e dei social network. Sull’arco di un intero anno e con 
cadenza settimanale Wunderama.ch ha diffuso 52 «contributi 
in pillole» sul patrimonio naturale del Canton Ticino nell’in-
tento di sorprendere e informare il pubblico, dai bambini agli 
adulti, utilizzando gli strumenti di comunicazione digitale sia 
web sia mobile a fini educativi (figure 4, 5).

I diversi oggetti sono veicolati da un’immagine a forma di 
adesivo e da un breve testo che ne descrive le peculiarità. Gli 
utenti di Wunderama.ch possono decidere di saperne di più su 
un determinato oggetto visitando il collegamento alla pagina 
di Wikipedia, l’enciclopedia libera online più grande del mondo. 
Wunderama.ch è, in questo senso, un progetto pioniere che 
insieme ad altri musei nel mondo utilizza licenze libere per 
contribuire alla conoscenza condivisa tramite la rete e le tec-
nologie web. I testi delle pagine Wikipedia riferite agli oggetti 
Wunderama.ch sono stati corretti e ampliati dai ricercatori e 
collaboratori del Museo per contribuire alla qualità e scientifi-
cità dei contenuti.

Wunderama.ch mirava a diffondere al grande pubblico del 
nostro territorio le conoscenze del Museo in parole semplici.

153

Figura 5: Versione mobile dell’applicazione.
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Figura 4: Alcuni contenuti di Wunderama.

Figura 3: Un oggetto raccontato nell’applicazione Wunderama.
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Insieme a Wunderama è stato sviluppato un Content 
Management System (CMS) ad uso del Museo, che permette 
un’estensione della collezione digitale con nuovi oggetti, anche 
fisica entro gli spazi del Museo. A supporto della 
comunicazione del progetto sono state progettate e stampate 
anche 200 cartoline adesive informative con 
le immagini dei soggetti (figura 6).

Il kiosk Wunderama si trova nello spazio espositivo permanen-
te del Museo e permette di accedere alle informazioni tramite 
tecnologia touch e di comunicare il progetto 
nella sede del Museo e anche in eventi esterni.
I contenuti del progetto Wunderama hanno ispirato e sup-
portato numerose attività educative che coinvolgono scuole e 
giovani visitatori (figura 7).

Oltre a una rilevante visibilità nazionale, il progetto ha inoltre 
avuto una significativa visibilità internazionale, in particolare 
da utenti provenienti da Italia, Francia e Stati Uniti (figura 8).

La collaborazione con i media locali quali le riviste “Il 
Ceresio” e “La scuola ticinese” ha permesso di diffondere 
il progetto su scala locale. Wunderama è stato anche 
presentato al “1er Congrès suisse du paysage” a Lucerna il 24 
agosto 2018 e al “Digital Day” di Lugano a settembre 2019.

Alcuni dati

Ambito: comunicazione digitale
Avvio del progetto: 18 novembre 2017
Output: totem, website, social, CMS, 200 cartoline

website: www.wunderama.ch
 ◆ 4’335 utenti totali
 ◆ 13’938 visualizzazioni di pagina 
 ◆ 142 media mensile degli utenti del sito

La pagina Facebook del progetto ha registrato:
 ◆ 52 post  
 ◆ 801 followers
 ◆ 804 Like
 ◆ 250 visualizzazioni media per post 

Dati fino a 27 gennaio 2020

173

Figura 7: Attività trasversali del museo con le scuole utilizzando le 
forme del Wunderama.

Attività 2016-19

Figura 8: Provenienza dei visitatori del sito web.

Figura 6: Cartoline informative del progetto Wunderama.
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Obiettivo di tale attività è stato avviare una sperimentazione 
tecnica finalizzata alla progettazione di un flusso di lavoro che 
permettesse al museo di acquisire una buona conoscenza sulla 
scansione tridimensionale in modo da realizzare modelli 3D 
digitali e fisici degli oggetti delle proprie collezioni (figura 9). 
In particolare si è deciso di lavorare inizialmente con i reperti 
ossei (figura 10). Le attività svolte sono state: selezione della 
tecnologia di scansione 3D più adatta alle esigenze museali, 
sviluppo e documentazione del flusso di lavoro, trasferimento 
della conoscenza e formazione degli operatori museali al fine 
di abilitare i collaboratori del Museo a svolgere le scansioni in 
modo indipendente.

I modelli 3D degli oggetti del Museo realizzati grazie alla tec-
nologia di scansione hanno molteplici funzioni utili in quattro 
principali ambiti di applicazione:

 ◆ Ricerca: studio e osservazione anche di reperti non presenti 
nel Museo; confronto tra modelli e archiviazione. A scopi 
di ricerca si utilizza principalmente la versione digitale del 
modello.

 ◆ Didattica: i modelli rilevati e stampati in 3D possono essere 
manipolati durante le attività educative con le classi, dando 
tangibilità a oggetti fragili che non possono essere altrimenti 
toccati.

 ◆ Conservazione: avere una copia in digitale permette di 
ricostruire oggetti che non sono disponibili fisicamente e 
condividerli per la conservazione della conoscenza.

 ◆ Esposizione: i modelli 3D possono essere utilizzati in ap-
plicazioni di realtà aumentata per migliorare l’esperienza 
dell’utente o del visitatore delle mostre.

Alcuni dati

Ambito: Trasferimento conoscenza / training
Svolgimento attività: aprile - settembre 2019
Tecnologia: EinScan Pro 2x
Output: Guida alla scansione 3D
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Figura 10: Scansione di un cranio di capriolo presso il Museo.

3.3 Guida alla scansione 3D

Attività 2016-19

Figura 9: Esposizione dei modelli 3D e della tecnologia di Scansione al 
Digital Day a Lugano.
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4. Indagine conoscitiva 
2019-20: approccio 
metodologico
Per comprendere il circuito dei bisogni del Museo abbiamo 
avviato tre indagini puntuali sui bisogni di alcuni gruppi che 
sono parte del suo ecosistema. In particolare è stata svolta 
una prima indagine attraverso un’intervista semi-strutturata 
agli operatori museali e ai ricercatori del Museo. Si sono rivolte 
domande aperte, in modo da stimolare la condivisione di 
opinioni, idee e bisogni inespressi. Una seconda indagine è 
stata condotta presso un gruppo di insegnanti, che costituisce 
il 50% dei visitatori annuali del Museo, ed è stata strutturata 
con risposte a scelta multipla e diffusa online in modo da 
diventare altresì uno strumento utile anche a lungo termine 
per valutare le attività del Museo e le sue esposizioni, sia dal 
punto di vista didattico che esperienziale (nelle appendici 
sono restituiti risultati completi). Una terza indagine è stata 
svolta per raggiungere le nuove generazioni, un pubblico “po-
tenziale” dai 16 ai 25 anni che attualmente non risulta coin-
volto con regolarità nel Museo se non attraverso le possibilità 
di stage offerte grazie alle direttive cantonali. 

Questo percorso di indagine vuole essere la prima azione 
per accompagnare il Museo nello sviluppo di una strategia di 
comunicazione museale che sia in sintonia con le aspettative 
attuali di un territorio che cambia e con il ruolo contempora-
neo dei musei di storia naturale, non più luoghi preposti alla 
sola conservazione di oggetti e conoscenze, ma soprattutto 
luoghi per l’interpretazione dei territori e attori di primo pia-
no nel collegamento tra patrimonio naturale e società.
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Destinatari Metodo Scopo

A. Il direttore del Museo, responsabile/i 
esposizioni e collezioni, responsabile attività 
di mediazione, ricercatori nelle aree 
scientifiche

Intervista semi-strutturata Bisogni rispetto a: struttura, metodologie, 
strumenti, networking

B. Il pubblico principale: 
insegnanti e formatori

Questionario digitale inviato come
follow-up della visita

Soddisfazione rispetto all’esperienza 
di visita, aspettative

C. Il pubblico potenziale: 
nuove generazioni (16-25)

Questionario digitale inviato alle scuole 
ticinesi

Percezione del Museo e del suo ruolo 
nel territorio, aspettative

Tabella 1: Destinatari dell’indagine.
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La missione del Museo è “Ricercare, documentare, studiare  
e divulgare le componenti naturali del territorio, per diffondere 
la conoscenza sul patrimonio naturale del Cantone Ticino e 
accrescere la consapevolezza del ruolo giocato dall’uomo all’in-
terno del suo ambiente di vita”[2]. Questa definizione racchiude 
molte attività che il Museo svolge per gran parte dietro le quinte 
e che ad oggi rappresenta un potenziale non ancora sufficiente-
mente visibile al pubblico sui canali di comunicazione attual-
mente in uso.

Le interviste si sono svolte presso il MCSN e hanno coinvolto 7 
persone tra cui: il direttore, la documentarista, 3 ricercatori, la 
responsabile all’accoglienza, la mediatrice culturale. L’indagine 
ha raccolto vari spunti, opinioni e necessità riguardo a diversi 
aspetti:

 ◆ Le attività del Museo: come il Museo si caratterizza;
 ◆ Lo spazio fisico del Museo: necessità e limiti infrastrutturali 

rispetto agli archivi delle collezioni, sale lettura, uffici, spazi 
espositivi, area shop, laboratori, luoghi esterni al Museo;

 ◆ Lo spazio virtuale: gestione dei dati, banche dati consultabili, 
elenco pubblicazioni, gestione visite, banche dati collezioni;

 ◆ Network: rete di collaborazione e territorio;
 ◆ Cambiamento climatico: opinioni e attività rispetto ai muta-

menti del territorio;
 ◆ Partecipazione: come i cittadini possono o potrebbero con-

tribuire alle attività del Museo.

Le interviste sono state registrate e archiviate e, nel rispetto 
della privacy, sono utilizzate solo in forma anonima ai fini di 
questa analisi.

4.1 Indagine A: 
il Museo dall’interno

[2] F. Rampazzi, Museo cantonale di storia naturale. Dal museo vetrina al 
museo-motore, in “Economia ticinese”, pp.2-3, 2019.
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4.1.1 Attività del museo
L’area di formazione e didattica, seconda rispetto alla divulgazione 
in termini di risorse dedicatevi (tempo/personale), confer-
ma l’importante ruolo di mediazione del Museo. Le attività 
educative non si rivolgono solo alle scuole (che comunque 
rappresentano il pubblico principale dell’area espositiva) ma 
sono rivolte anche alle istituzioni territoriali e agli adulti. Queste 
sono principalmente svolte “in presenza” e, considerando anche 
l’emergenza pandemica della prima metà del 2020, emerge 
maggiormente il limite di questa modalità e la necessità di inte-
grare strumenti di supporto digitali.

Le aree di azione del Museo

 ◆ Divulgazione connessa all’organizzazione dei servizi offerti 
verso l’esterno (accoglienza, gestione delle visite, organizza-
zione dell’esposizione, manifestazioni territoriali, comunica-
zione).

 ◆ Formazione e didattica per le classi in visita all’interno 
del Museo (che corrispondono alla metà dei visitatori del 
Museo), ma anche formazioni specialistiche svolte all’ester-
no della struttura e rivolte ad attori della manutenzione di 
aree verdi, lungo le strade o i fiumi, nelle riserve naturali o 
nel settore agricolo o per dipendenti comunali, cantonali e di 
uffici ambientali.

 ◆ Documentazione scientifica, ossia il lavoro che alimenta gli 
archivi, la collaborazione con partner locali (come la società 
ticinese di scienze naturali) e gli archivi nazionali e interna-
zionali.

 ◆ Servizi con una crescente domanda da parte di enti territo-
riali e locali.

 ◆ Ricerca e Conservazione reperti sono aree specialistiche i 
cui risultati vengono pubblicati su riviste e bollettini a servizio 
della comunità di ricerca, ma che si svolgono negli archivi 
fisici, in condizioni spesso non ottimali, frequentemente 
dislocati in diverse sedi che raccolgono un vasto patrimonio 
nascosto[3].

La comunicazione verso il pubblico emerge come una delle 
funzioni principali del Museo e agisce su vari livelli: all’interno 
del Museo con le proprie attività educative, espositive e di me-
diazione, e all’esterno del Museo con le iniziative di formazione 
nelle scuole e le attività scientifiche sul terreno.
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Premessa

Abbiamo intervistato gli operatori del Museo: direttore, ricercatori, archivisti, responsabili alla mediazione culturale 
e spazio espositivo per comprendere le dinamiche di lavoro, l’utilizzo degli spazi, le loro necessità e dunque le oppor-
tunità progettuali. Dall’indagine risulta che, tra tutte, l’attività di divulgazione, che comprende, esposizione perma-
nente, mostre temporanee, manifestazioni territoriali e pubblicazioni per il vasto pubblico, è una delle attività che 
coinvolge tutti gli operatori museali. La comunicazione verso l’esterno non è però sottesa solo verso il vasto pubblico, 
ma anche verso le istituzioni, le pubbliche amministrazioni, gli attori territoriali. Le attività chiamate di servizio sono 
infatti anch’esse in crescita e configurano il Museo come un anello importante nel panorama territoriale che collega 
la “scienza” ai processi decisionali  locali.

Grafico 3: Distribuzione delle attività tra gli operatori e le operatrici 
museali intervistate. 1. Ricerca, 2. Formazione/didattica, 3. Conserva-
zione e raccolta reperti, 4. Documentazione scientifica, 5. Divulgazio-
ne, 6. Consulenza e servizi terzi.

[3] Su questo tema si sviluppa il progetto RE-ORG di ICCROM - Inter-
national Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property (https://www.iccrom.org/) in cui collabora anche 
la SUPSI. Dalle ricerche emerge che in media solo il 20% del materiale 
archiviato è esposto nelle collezioni aperte al pubblico mentre l’80% 
fa parte degli archivi a cui può accedere il pubblico, su appuntamento. 
Lambert, S. 2011. RE-ORG: A methodology for reorganizing museum 
storage developed by ICCROM and UNESCO. CeROArt, 6.
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All’interno degli spazi dedicati al personale del Museo, molti de-
gli uffici o laboratori sono polifunzionali, incluse le sale riunioni e 
la stanza consultazioni e parte dell’archivio documenti.
I depositi contengono un numero molto elevato di reperti e 
pubblicazioni la cui ricchezza non è visibile al pubblico. A volte 
questi spazi, a causa dell’umidità, non permettono una conser-
vazione ottimale degli oggetti, specialmente dei più fragili.

L’elenco digitale dei reperti può essere consultato dal pubblico, 
ma solo in loco presso gli uffici del Museo, previa prenotazio-
ne. Questo servizio, usufruito da studiosi (studenti, insegnanti, 
ricercatori), appassionati ed eredi dei donatori degli archivi, 
presenta diverse difficoltà di natura gestionale e fisica, poiché 
alcuni degli archivi sono anche dislocati fuori sede rispetto agli 
spazi del Museo a causa della carenza di spazi.

Attualmente la zona espositiva permanente del Museo rispec-
chia l’evoluzione storica vissuta dal dispositivo espositivo nel 
corso del tempo, in cui una museologia di impronta ottocente-
sca, con i diorami e modalità tradizionali di esporre gli oggetti e 
reperti, coesiste accanto ad una più moderna e interattiva, con 
il globo interattivo e il tavolo multitouch. In questi stessi spazi 
troviamo anche un’area per le attività educative, per le confe-
renze e per i laboratori con le scuole e l’ingresso dedicato alla 
ricezione. Risulta evidente, per lo spazio espositivo, la carenza di 
spazio sufficiente a rappresentare tutte le collezioni e i progetti 
del Museo: è poco rappresentata l’area botanica con gli erbari, 
come anche le recenti ricerche sul territorio, in alcune zone il 
passaggio risulta molto ridotto. 

Le attività di mediazione utilizzano diversi materiali che, al 
contrario degli oggetti esposti, possono essere manipolati e che 
richiedono uno spazio a loro dedicato in cui i bambini possano 
svolgere le attività senza interrompere o ostacolare la visita al 
pubblico della mostra. Molti ricercatori lavorano anche all’ester-
no del Museo, sul campo. A dipendenza dell’anno trascorrono 
fino al 40%-50% del loro tempo di lavoro fuori sede. In questo 
caso il personale utilizza una vettura propria e di servizio per il 
trasporto dei materiali e per il trasferimento. Emerge l’idea di 
avere delle “antenne sul territorio” ovvero luoghi fisici dislocati 
sul territorio dedicati a eventi, laboratori e attività (anche un 
mezzo di trasporto del Museo con all’interno uno spazio suffi-
ciente per le attrezzature).

4.1.2 Spazio fisico del Museo
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4.1.3 Archivi e processi digitali
Il Museo contribuisce alle banche dati centrali gestite dai centri 
di cartografia svizzera per la fauna[4] e la flora[5]. Invece le 
banche dati interne sono chiuse e non collegate tra loro, ci sono 
molteplici elenchi con diversi livelli di accesso (ad es. l’archivio 
con l’elenco dei titoli consultabili da studenti, studi di consulen-
za ambientale ecc.). 
Le infrastrutture informatiche degli archivi non sono ancora 
collegate tra loro in un sistema centralizzato e l’utilizzo delle 
piattaforme digitali richiede ora una ridefinizione delle pratiche 
d’uso per uno sviluppo in linea con gli standard e concreta-
mente mirato a sostenere le attività specifiche del Museo e le 
evoluzioni delle ricerche in corso.
Anche per quanto riguarda la gestione dei visitatori, non è 
ancora stato sistematizzato un processo di prenotazione online, 
ma le visite vengono gestite via email singolarmente con i 
docenti. Data l’affluenza stabile e di lungo termine del pubblico 
scolastico (circa 500 contatti) emerge la possibilità di utilizzare 
maggiormente gli strumenti gestionali digitali per i processi 
operativi di prenotazione snelli ma personalizzati, essenziali per 
il lavoro quotidiano.
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[4] infofauna - http://www.cscf.ch
[5] infoflora - https://www.infoflora.ch
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Il forte legame con il territorio consente al Museo di raggiun-
gere tutti i distretti del Cantone; nelle proprie attività di ricerca 
e di educazione in particolare di collaborare intensamente con 
istituti scientifici nazionali, consulenti e liberi ricercatori, nonché 
con stagisti, studenti, tecnici specializzati, animatori. Inoltre 
c’è una rete costituita da visitatori assidui, famiglie, docenti, e 
pubblico appassionato che potrebbe contribuire alla definizio-
ne delle attività museali in modo proattivo e partecipativo. Un 
rafforzamento della gestione del network del Museo (anche 
con semplici mailing list personalizzabili) permetterebbe di 
direzionare in modo più ampio e nello stesso tempo settoriale 
le comunicazioni del Museo (dall’evento alla pubblicazione), 
ottimizzando la capacità di entrare in relazione con i diversi tipi 
di pubblico. 

4.1.4 Network
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4.1.5 Ruolo di mediazione 
Il Museo funge da ponte tra ricerca e cittadini, è testimone 
consapevole in pressoché tutti i settori di ricerca degli effetti 
dell’uomo e del cambiamento climatico sul territorio. In alcuni 
casi monitora le nuove specie (neofite e neozoi) e quelle mi-
nacciate, nonché quelle invasive e quelle scomparse. In altri casi 
collabora con gli enti locali per informare e fornire strumenti per 
agire sulla preservazione e tutela della biodiversità e del terri-
torio. La comunità scientifica rimarca come i cambiamenti del 
territorio non siano dovuti solo al clima, ma anche ai comporta-
menti delle persone[6], sempre meno consapevoli dell’impatto 
delle proprie azioni e che non sono informate su come agire 
adeguatamente. Per questo, il Museo lavora insieme alle autori-
tà comunali e cantonali nella definizione dei piani di azione. 

Dall’incontro con il pubblico dei più piccoli emerge inoltre una 
disconnessione con la natura e la mancanza della sua percezio-
ne sensoriale nell’esperienza educativa, in alcuni casi la si vede 
anche come una minaccia alla propria salute. 

Non emergono invece progetti significativi che coinvolgono 
attivamente i cittadini, anche se numerosi abitanti sollecitano il 
Museo per avere un dialogo diretto sulle scienze naturali o ar-
gomenti specifici. Nonostante esistano sportelli virtuali a dispo-
sizione dei cittadini per segnalare organismi patogeni, invasivi o 
geneticamente modificati che minacciano la biodiversità, i citta-
dini si rivolgono direttamente ai ricercatori del Museo per le loro 
segnalazioni puntuali. La comunicazione veicolata attraverso i 
canali ufficiali non risulta efficace (a volte il linguaggio è troppo 
scientifico o le foto non sono chiare), tanto che nella maggior 
parte dei casi i cittadini si rivolgono direttamente ai ricercatori 
con le proprie segnalazioni. L’aumento di questi casi comporta 
un importante sforzo di moderazione da parte del Museo, che 
segnala un problema nella qualità delle informazioni fornite: 
spesso i cittadini non sono in grado di distinguere le specie e vi è 
una mancanza di adeguate campagne di sensibilizzazione verso 
quei problemi causati proprio dal comportamento dei cittadini 
(come ad esempio le specie neofite e invasive liberate nella 
natura, l’utilizzo dei pesticidi, l’abbandono dei pascoli nelle valli 
ecc.). Il Cantone mette a disposizione materiali informativi[7] 
che talvolta risultano però poco accessibili e comprensibili alle 
persone che invece si rivolgono al Museo per richiedere aiuto 
nell’identificazione delle specie. Questo argomento rientra in 
un tema di ricerca più ampio spesso definito come “traduzione 
della scienza verso i cittadini” (vedere 5.3).
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[6] American Museum of Natural History, https://www.amnh.org/
explore/science-topics/climate-change.

[7] Organismi patogeni, invasivi o geneticamente modificati del 
Canton Ticino https://www4.ti.ch/generale/organismi/specie-invasi-
ve-neobiota/schede-specie/
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L’apprendimento è un processo individuale che dipende da fattori 
personali e sociali: ogni visitatore ha diverse modalità di cono-
scenza e diverse pre-conoscenze. Di conseguenza, più si conosce 
il pubblico e i suoi bisogni, meglio si riesce a guidare e facilitare la 
sua esperienza e il suo coinvolgimento. 

Una comunicazione efficace non può sussistere senza adeguati 
strumenti di valutazione e interpretazione dei risultati. Questo è 
un tema complesso e di non facile risoluzione, ma estremamen-
te importante per sviluppare un museo capace di valorizzare 
appieno le proprie risorse e di entrare in dialogo con il proprio 
pubblico. Adottare delle procedure continuative di valutazione 
dell’offerta è il primo passo per progettare un’offerta efficiente 
e ben rispondente agli obiettivi strategici dell’istituzione. A tale 
scopo è stato sviluppato un questionario digitale per verificare 
la soddisfazione delle classi in visita, per raccogliere suggeri-
menti di miglioramento dell’offerta museale verso le scuole e 
per conoscere meglio il pubblico principale del Museo. Il que-
stionario online viene inviato ai docenti in seguito alla loro visita 
al Museo con l’obiettivo di valutare: le attività laboratoriali e di 
mediazione, l’efficacia della comunicazione e dell’immagine del 
Museo e l’impatto dell’esposizione. Il questionario (Appendice I) 
è entrato a far parte delle modalità operative del Museo.

4.2 Indagine B: le scuole al 
Museo, il museo in classe
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L’indagine è stata compilata da 30 visitatori tra docenti, educa-
tori e accompagnatori prevalentemente di scuola elementare 
(76,7%) e scuola dell’infanzia (23,3%), con un’età maggiore di 50 
anni (43,3%) e di provenienza dal Luganese (80%).
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4.2.1 Partecipanti

Grafico 3: Età

Grafico 1: Qual’è il tuo ruolo? Grafico 2: Provenienza della classe in visita

Grafico 4: Ordine scolastico
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La numerazione dei grafici si riferisce all’indagine rispettiva riportata per intero nelle appendici.
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Si tratta di un pubblico ricorrente, che visita il Museo almeno 
una volta all’anno (56,7%). Solo 5 hanno visitato il Museo per la 
prima volta. Nessuno di loro è venuto a conoscenza del Museo 
attraverso il sito web, mentre si è rilevato più diffuso il passapa-
rola tra colleghi (23%); solo in minima parte il pubblico ha deciso 
di frequentare il Museo dopo aver preso visione di opuscoli (2%) 
o news inviate direttamente dal Museo (1%).

La molteplicità delle motivazioni della visita al Museo è una del-
le componenti che deve essere ben rilevata. Per questo pubbli-
co, la visita al Museo rientra nel programma didattico. Infatti la 
maggior parte degli utenti è interessata alle attività didattiche, 
ha l’aspettativa di approfondire argomenti specifici, si docu-
menta prima della visita cercando sul sito web (40%) e chiede 
informazioni direttamente al Museo (40%). In pochi visitano il 
Museo prima di portare la classe. Sono poco numerose le classi 
che visitano autonomamente l’esposizione (13%), la maggior 
parte preferisce la visita guidata e le attività organizzate dal 
Museo. Dopo la visita l’83% dei partecipanti utilizza le schede 
didattiche fornite e il 73% prepara ulteriori attività didattiche 
con le classi.
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Grafico 6: Con che frequenza visiti il Museo?

Grafico 5: Come sei venuta/o a conoscenza del Museo?

Grafico 13: Di solito, come ti documenti prima di una visita con la classe?

Grafico 15: Dopo la visita

4.2.2 Struttura
L’ubicazione del Museo è apprezzata mentre si evidenzia l’esi-
genza di una maggiore area disponibile e di uno spazio aggiun-
tivo dedicato alla didattica.

Inoltre, l’80% degli intervistati pensa che sia molto utile avere 
una sala per la lettura e la consultazione. Sono particolarmente 
apprezzati:

 ◆ i diorami e le vetrine con la ricostruzione degli ambienti 
(specialmente api, formiche e animali sociali), che aiutano i 
giovani alunni a immaginare la realtà del territorio così come 
gli animali imbalsamati che i bambini possono toccare;

 ◆ le “scatole con gli invertebrati” e gli “elementi interattivi”.
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Grafico 18: Quanto pensi sia utile, a fini educativi, una sala lettura e consultazione 
documenti all’interno del Museo?

da svolgere

dal museo
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Questi dati indicano che, grazie agli stimoli offerti dal Museo, vi 
sono diverse potenzialità nella sinergia tra le attività didattiche/
di mediazione culturale e il lavoro che gli insegnanti svolgono 
nelle classi:

 ◆ Non è ancora stato integrato uno strumento che permetta 
la condivisione e la circolazione dei materiali didattici. Le 
modalità ricorrenti di fruizione, utilizzo e creazione dei mate-
riali - sia nel Museo, sia in altri luoghi (a scuola o nelle attività 
all’esterno) - potrebbero essere ulteriormente capitalizzate, 
permettendo ai contenuti di essere valorizzati, incrementati 
e riutilizzati grazie alle piattaforme didattiche aperte o sem-
plicemente un repository online dei materiali.

 ◆ La stampante 3D acquisita dal Museo e la progressiva digi-
talizzazione di oggetti significativi delle proprie collezioni, 
potrebbero andare incontro in modo efficace alla richiesta 
da parte dell’utenza di poter manipolare e interagire con i 
reperti esposti.

 ◆ La partecipazione alle conferenze appare piuttosto moderata 
e le movitazioni andrebbero ulteriormente indagate. Si po-
trebbe valutare di proporre temi congiunti con i programmi 
scolastici (es. “la presenza del lupo in Ticino”, come segnalato 
da un visitatore), in modo da offrire un livello aggiuntivo di 
approfondimento.

4.2.3 Considerazioni

32

4.3 Indagine C: 
le nuove generazioni
Il pubblico potenziale delle nuove generazioni copre una fascia 
di età dai 16 ai 25 anni. L’incoraggiamento delle nuove genera-
zioni a prendere parte alle scienze naturali è anche sostenuto 
dall’Accademia svizzera di scienze naturali con vari programmi 
e progetti dando visibilità alle nuove iniziative[8].
Per meglio comprendere tale pubblico potenziale, il primo 
passo è stato strutturare un’indagine (Appendice II) rivolta 
alle diverse scuole ticinesi, licei, scuole professionali e scuole 
universitarie, che fornisse un quadro di massima della gene-
razione giovane del nostro territorio di riferimento. L’indagine 
è stata condotta (maggio-giugno 2020) in forma digitale e ha 
raccolto 77 risposte in forma anonima.
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[8] https://scienzenaturali.ch/service/science_for_young_people

Grafico 1: Quanti anni hai? Grafico 3: In quale scuola studi?
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32 partecipanti (41,6%) dichiarano di conoscere il Museo, tra 
questi 22 persone ricordano dove è ubicato e solo 4 lo hanno 
visitato negli ultimi 3 anni.

Grafico 5: Conosci il Museo cantonale di storia naturale? Grafico 5.2: Quando lo hai visitato l’ultima volta?

Grafico 5.1: Ricordi dove si trova localizzato il Museo?
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Nonostante la maggior parte dei partecipanti non conosca il 
Museo, i giovani si dichiarano “sostenitori” (39,5%), “simpatiz-
zanti” (25%) e “appassionati” (28,8%) di tematiche naturalistiche 
e del territorio.

Grafico 4: Qual’è la tua relazione con la natura?

Grafico 11: Quanto sei interessato a temi sulla natura e la cultura del territorio?
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Secondo le nuove generazioni, i principali ruoli di un museo di 
storia naturale sono quelli di educare e sensibilizzare (69,7%), di 
conservare i reperti (60,5%), di divulgare la cultura (57,9%) e di 
raccontare il territorio (56,6%).
 
Dunque il Museo viene percepito dal pubblico soprattutto nel 
suo ruolo di mediatore tra territorio e cittadini, più che come 
istituzione a servizio del territorio (attività invece significativa 
per il Museo).

Alla domanda “Cosa ti piacerebbe che il Museo offrisse” più 
della metà degli intervistati risponde: attività in natura (63%), 
contenuti e reperti (53,9%) e laboratori interdisciplinari (52,6%), 
rimarcando le proprie aspettative di un ruolo attivo e coinvol-
gente di un’istituzione museale.

Tra le tematiche care alle nuove generazioni si segnala una 
curiosità spiccata per la storia del territorio, la biodiversità locale 
e la geologia.

 

4.3.1 Aspettative

36

Grafico 8: Cosa ti piacerebbe che il Museo offrisse? 
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Cosa ti aspetti di trovare in un museo di storia naturale? 

Le specie rare presenti
Specie rare e specie poco conosciute (estinte e non)
Come si pensa evolverà la natura
mi piacerebbe approfondire un discorso di evoluzione nel tempo della relazione tra società e natura, 
e delle possibilità che oggi abbiamo nel rispetto di quest’ultima
Lo sviluppo che ha avuto negli anni
La fauna e la flora del passato confrontata a quella presente, le specie estinte, quelle importate 
e quelle che hanno resistito nel tempo
Relazione storica tra uomo e territorio
Il modo in cui si sono evolute le specie animali e vegetali
Come interagiscono i vari attori del mondo naturale fra loro
 
La flora
L’evoluzione delle piante indigene e non
Magari le specie autoctone, sia vegetali che animali.
le piante che rendono magico il territorio
Le piante selvatiche commestibili
Produrre cose naturali anche da casa
Capire bene magari come sono fatte certe piante
La parte che riguarda temi quali botanica e la diversità vegetale dei svariati ambienti presenti sul territorio
 
Gli animali, quali specie sono presenti sul territorio, per cosa sono utili e dove si trovano.
La biodiversità 
Le specie
Conservazione specie
Personalmente mi piacerebbe approfondire la conoscenza delle piante, in particolare gli alberi, 
ma certamente mi piacerebbe approfondire la conoscenza anche delle specie animali
mi piacerebbe conoscere la fauna in via di estinzione
La prospettiva che gli spetta in relazione ai cambiamenti climatici
La fauna locale
Le creature più piccole e discrete, ma anche gli uccelli
Mi piacerebbe conoscere la fauna locale
 
Geologia
Fossili
La storia geologia
Conoscere il passato del territorio che abitiamo ora
Geologia, formazione del terreno, rocce particolari in Ticino
Sicuramente mi piacerebbe approfondire temi legati alla geologia ed alla paleontologia
Quali sono i minerali peculiari presenti nel territorio e come sono stati utilizzati dall’uomo
Le tipologie vegetali, degli insetti, la fauna, la geologia, inoltre alla formazione del territorio delle alpi, 
la idrologia e il clima
Le specie autoctone del canton Ticino
Lezioni di storia basate sul territorio
Essendo italiana mi piacerebbe approfondire la storia della svizzera anche dal punto di vista naturalistico 
 
La regione della Greina
Mi piacerebbe conoscere dei luoghi naturali nuovi così da poterli visitare e magari con il tempo potrebbero 
diventare delle nuove mete dove fare una passeggiata, all’aria aperta, in natura e soprattutto rispettando 
e sostenendo l’ambiente
Le montagne

Risposte della domanda 9. “Secondo te, quale specie (animale, pianta, fungo) è particolarmente significativa 
per il Canton Ticino e perché?”
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Anche alla luce degli attuali progetti promossi da enti territoriali 
come l’Accademia svizzera di scienze naturali e dalla Segreteria 
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)[9] 
(come ad esempio EducaMINT matematica, informatica, scien-
ze naturali e tecnica; Science and You(th); Science on Stage), il 
coinvolgimento delle nuove generazioni costituisce un terreno 
di grandi opportunità, capace di posizionare il Museo quale 
luogo inclusivo in cui la cultura del territorio si interseca con 
la vita quotidiana. Questo risulta strategico soprattutto come 
affiancamento agli obiettivi di preservazione e conservazione 
del territorio, insieme alla promozione della figura professionale 
del ricercatore e dello scienziato.

4.3.2 Considerazioni

[9] Programmi dedicati ai Giovani e la scienza: https://naturalsciences.
ch/organisations/nachwuchs/programmes.
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4.3.3 Risultati: limiti e opportunità
Sulla base delle indagini, appare evidente una trasformazione in 
atto dell’identità del Museo grazie anche alla crescita maturata 
nel tempo. Questo cambiamento comporta un’attualizzazione 
non solo dell’identità del Museo ma anche degli strumenti che 
questi utilizza. Il percorso per un riadattamento contempora-
neo, perseguito attivamente anche nell’ambito della collabo-
razione tra MCSN e LCV, è certamente visibile nel modo in cui 
il Museo viene vissuto e percepito e nelle diverse declinazioni 
e attività che esso svolge. Tuttavia, bisogna considerare che la 
riprogettazione di una strategia comunicativa va di pari passo 
con il riconoscimento pubblico maturato da un museo rinno-
vato.

È questa una premessa indispensabile per andare incontro alle 
esigenze di un Museo che presenta una lunga e ricca storia 
(nato nel 1853 come “Gabinetto di storia naturale” a opera di 
Luigi Lavizzari) e che, negli ultimi anni, ha visto crescere note-
volmente le sue dimensioni, in termini di collezioni, visitatori e di 
servizi offerti sia ai cittadini sia agli operatori territoriali.

Nell’analisi dell’ecosistema della comunicazione museale emer-
gono due anime principali del Museo: 

 ◆ il Museo come istituzione parte del sistema territoriale 
(Dipartimento del territorio, Divisione dell’ambiente) che 
partecipa alla messa in opera della conservazione e tutela 
ambientale; 

 ◆ il Museo come promotore del territorio, che definisce le 
proprie dinamiche comunicative al suo interno (collaboratori, 
ricercatori) e verso l’esterno (pubblico generalista e pubblico 
specializzato).

Dalle indagini condotte emergono alcuni ambiti di criticità, 
insieme a una serie di opportunità per il Museo. Nella pagina 
a seguire si restituiscono alcuni dei principali elementi emersi, 
preliminari alla successiva definizione dei futuri scenari proget-
tuali.

Un tema trasversale e di grande attualità per l’aggiornamento 
di tutte le istituzioni museali è inoltre il tema dell’accessibilità, 
ovvero l’esigenza di rendere il museo inclusivo e fruibile a tutti. 
L’eliminazione delle barriere esistenti alla visita dei contenuti e 
della conoscenza veicolata dal museo permette a tutti, tanto 
a persone portatrici di disabilità fisiche quanto a persone con 
barriere linguistiche, di entrare in contatto ed esplorare in au-
tonomia i contenuti del museo e approfondirne gli argomenti. Il 
progetto dell’accessibilità del museo può essere dunque affron-
tato dal punto di vista architettonico, sensoriale, linguistico e 
contenutistico.
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Limiti Opportunità

Spazi espositivi limitati 
e a volte non idonei

 ◆ Abbattimento dei confini spazio-territoriali (sviluppo di una identità diffusa, comunica-
zione esterna)

 ◆ Collezioni virtuali e museo digitale
 ◆ “Antenne” territoriali (mobili, temporanee o istituzionali)

Archivi frammentati e disseminati 
a fruizione locale

 ◆ Sistema archivistico integrato
 ◆ Consultazione/archiviazione digitale

Gestione del flusso dei visitatori
(metodi manuali con notevole dispendio 
di tempo)

 ◆ Sistema gestionale dei contatti organizzato per gruppi di fruizione (es. mailchimp)
 ◆ Software di gestione delle prenotazioni semi-automatizzato
 ◆ Strumenti per la visita in autonomia (guide, app, AR)
 ◆ Protocolli dei processi comunicativi con le scuole

Valutazione delle esposizioni 
e delle attività

 ◆ Sistema di conteggio automatico dei visitatori (es. biglietto elettronico)
 ◆ Rilevazione della soddisfazione (es. questionario)
 ◆ Sistema di feedback delle attività alle scuole (follow-up)

Allestimento “storico”  ◆ “Dalla meraviglia alla narrazione”, ripensare l’allestimento tramite sistemi di narrazione 
interattiva

 ◆ Temi trasversali
 ◆ Laboratori

Contatti frequenti del pubblico 
appassionato

 ◆ Sportello virtuale “Domande e Risposte”
 ◆ FAQ e filtri
 ◆ Partecipazione dei cittadini ad attività museali

Disconnessione tra i giovanissimi 
(3-10 anni) e la natura

 ◆ Format tangibili e ibridi (3D e piattaforme digitali)
 ◆ Sviluppo di nuovi format di storytelling
 ◆ Utilizzo di nuovi linguaggi (workshop interdisciplinari e/o partecipati)
 ◆ Esperienze multisensoriali

Separazione tra ricerca e largo pubblico  ◆ Mediazione scientifica (la scienza per il grande pubblico)
 ◆ Visibilità della ricerca dietro le quinte nel territorio

Accessibilità  ◆ Plurilinguismo
 ◆ Fruizione virtuale
 ◆ Ausili multisensoriali

Tabella riassuntiva

Tabella 2: Sintesi dei limiti e potenzialità ricavata dalle interviste.
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5. Scenari futuri
Questo capitolo è dedicato alla definizione di potenziali futuri 
scenari, guidati in particolare dalla necessità di sviluppare 
un’immagine contemporanea del Museo, ma considerando 
anche la situazione locale, le chiare urgenze logistico-spaziali 
e i bisogni organizzativi di una struttura in crescita. Perse-
guendo un approccio innovativo alla comunicazione si pro-
pone altresì di valorizzare l’utilizzo di strumenti digitali capaci 
di arricchire l’esperienza di visita del pubblico, nonché alcune 
delle pratiche lavorative del Museo.
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Il piano della comunicazione, divulgazione e mediazione scienti-
fico-culturale del Museo si focalizza su tre aree principali e sulle 
loro intersezioni: il Museo dall’interno che comprende esposi-
zione, valorizzazione delle collezioni e sistema di comunicazio-
ne; il Museo esteso e la sua presenza sul territorio anche con 
modalità crossmediali; e la voce del Museo che comprende la 
ricerca e la conoscenza non ancora visibile al grande pubblico 
ma solo a settori scientifici o a pubblici specializzati. Andando 
nel dettaglio si distinguono sei assi strategici:

1. Il Museo “classico” - Esposizione permanente

ONSITE 
Aggiornare l’esposizione permanente, introducendo maggior-
mente l’interattività, la multimedialità, la polisensorialità e il 
multilinguismo (o l’inglese come lingua franca), anche in funzio-
ne propedeutica per il nuovo Museo. Introdurre spunti video e 
sonori, fornire supporti di documentazione autonoma e offrire 
filmati nell’auditorio. Aggiornare segnaletica, arredo e illumina-
zione interna. Collegare l’esposizione anche all’attività di ricerca. 
ONLINE
 Aggiungere nuovi spunti al tour virtuale sul sito del Museo.

2. Il Museo dietro le quinte - Ricerca e collezioni

ONSITE/ONLINE
Valorizzare le attività portanti del Museo che il pubblico non 
conosce o conosce meno, in particolare per quanto concerne le 
ricerche scientifiche e i reperti delle collezioni (in parte derivanti 
dalle ricerche). Legare maggiormente le ricerche anche all’espo-
sizione permanente. Comunicare non solo a livello scientifico, 
ma anche a livello divulgativo quanto ruota attorno alla ricerca 
e alle collezioni.

3. Il Museo compartecipativo - Mediazione culturale

ONSITE/ONLINE
Sperimentare nuove forme didattiche in sede e in natura, 
anche con modalità compartecipative (p.es. “citizen science”) e 
mediante l’introduzione delle nuove tecnologie, facendo capo 
laddove possibile a quanto è già stato prodotto (declinare gli 
stessi contenuti secondo nuove modalità).

4. Il Museo nel territorio e Antenne esterne

OUTSITE
Incrementare la presenza decentrata del Museo sul territorio 
attraverso il rafforzamento delle “antenne” già presenti (aule 
verdi, percorsi didattici, “show room”, sezioni di centri visita ecc.) 
e attraverso la realizzazione di nuove strutture (Isole di Brissa-
go, MSG, Piora, Acquacalda, M. Generoso, Monte Brè ecc.)

5. Il Museo su misura - Cerchie di interesse

ONSITE 
Ampliare la fruizione del Museo da parte di nuove cerchie di 
interesse (p.es. artisti, fotografi, disegnatori, musicisti, associa-
zioni, portatori di handicap, naturalisti appassionati, ricercatori) 
e nuove fasce di età (giovani e giovani adulti, anziani), diversifi-
cando le offerte divulgative, didattiche e formative.

6. Il Museo esteso - Promozione “cross- e transmediale”

ONLINE
Incrementare la visibilità del Museo in Ticino, in Svizzera e nella 
vicina Italia attraverso la comunicazione crossmediale (utilizzo 
di più media fisici e virtuali) e transmediale (inserimento delle 
offerte del Museo in quelle già presenti sul territorio, per esem-
pio attraverso collaborazioni interdisciplinari con settori artistici, 
educativi o i canali tradizionali di promozione del territorio).

5.1 Obiettivi strategici
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5.2 Proposte operative
Partendo dagli obiettivi strategici del Museo si propongono 
quattro principali aree attorno alle quali sviluppare le azioni 
operative:

 ◆ Collezioni ed esposizioni 
Soluzioni pensate ad-hoc che rispondono alle esigenze 
del pubblico principale e a quello potenziale del Museo nel 
contesto culturale odierno. Con la mediazione delle nuove 
tecnologie, il risultato della visita non sarà solo l’approfon-
dimento conoscitivo del territorio (richiamando il vecchio 
modello del museo che educa), ma offrirà anche un generale 
arricchimento sensoriale, come potenzialmente anche un 
coinvolgimento in prima persona. Sarà dunque offerta al visi-
tatore l’opportunità di interpretare i contenuti e di interagire 
con essi quanto più possibile. Inoltre, quest’area vuole altresì 
migliorare le necessità di base dell’esposizione in termini di 
comunicazione e leggibilità dei percorsi. 

 ◆ Laboratorio partecipato 
Questa area di soluzioni va ad offrire strumenti di supporto 
all’attività di mediazione scientifico-culturale nel contesto 
più allargato delle sale del Museo fisico, integrando nell’of-
ferta nuove piattaforme, strumenti e luoghi per la media-
zione. Si tratta di soluzioni orientate a sostenere le attività 
quotidiane degli operatori del Museo, non solo nelle attività 
con il pubblico delle scuole elementari, ma anche con altri tipi 
di fruitori.

 ◆ Nuove antenne 
L’ambito delle nuove antenne vuole stimolare la presenza extra 
muros del Museo, a ulteriore valorizzazione dei forti legami 
intrattenuti con il territorio e rendendo visibile il suo ruolo e 
la sua attività di ricerca in particolare attraverso collabora-
zioni interdisciplinari. Le nuove antenne permettono anche di 
estendere fisicamente la presenza del Museo e di dare visibi-
lità all’enorme lavoro svolto “dietro le quinte” dall’istituzione 
museale e alle competenze dei suoi operatori.

 ◆ Disseminazione e promozione  
L’ultima area risponde all’esigenza di creare supporti infor-
mativi e instaurare canali di comunicazione utili alla promo-
zione del Museo e delle sue variegate attività. Come emerge 
dalle indagini svolte, il Museo è conosciuto soprattutto nel 
Luganese e la sua frequentazione avviene in particolare 
grazie al passaparola. Collegare tra loro contenuti veicolati 
su media differenti è un primo passo per raggiungere diversi 
segmenti di pubblico e avere un’accresciuta visibilità sul 
territorio, sia locale ma anche nazionale e internazionale. In 
quest’area rientrano altresì le attività gestionali per l’organiz-
zazione delle visite agli spazi in sede (archivi, laboratori e area 
espositiva) e in digitale (museo virtuale).
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Le quattro aree includono gli obiettivi strategici del Museo 
secondo lo schema di seguito esposto.

Oltre alle risorse finanziarie previste nell’ambito del Mandato 
cantonale 2020-24, è possibile considerare ulteriori fonti di 
finanziamento terze per perseguire quelle progettualità di più 
ampio interesse pubblico ritenute prioritarie dalla strategia di 
comunicazione del Museo, quali ad esempio la Ernst Göhner 
Stiftung[10] e il programma Scientainment della Gebert Rüf 
Stiftung[11].

È inoltre possibile prevedere di attivare il coinvolgimento dell’a-
rea della formazione, in particolare attraverso: 

 ◆ Stage di 3 mesi presso LCV e/o il MCSN di studenti diplomandi 
o neodiplomati in Comunicazione visiva SUPSI.

 ◆ Atelier semestrali e/o workshop intensivi presso i corsi di lau-
rea in Comunicazione visiva e Architettura d’interni SUPSI (es.
museografia, interaction design ecc.).

 ◆ Call for projects, un concorso per i giovani designer svizzeri e 
internazionali, per soluzioni di allestimento interattivo.

[10] Ernst Göhner Stiftung - http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/
index.php/it
[11] Gebert Rüf Stiftung - https://www.grstiftung.ch/en/area-activity/
scientainment.html
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Tabella 3: Gruppi di proposte di azione con l’indicazione delle priorità 
(A-B), della classificazione di riferimento rispetto alla strategia 2020 del 
MCSN (Appendice IV) e delle modalità di lavoro proposte per perseguire 
le azioni. Il segno x indica le modalità di lavoro prioritarie, il segno (x) 
indica le modalità di lavoro secondarie o potenziali che potrebbero 
permettere di perseguire la realizzazione dei progetti, pur necessitando 
di principio di tempi di preparazione più estesi.
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5.3 Ambiti progettuali
1. Collezioni ed esposizioni

1.1 Il Museo interattivo
I reperti in esposizione al pubblico sono solo una piccola parte 
rispetto a quanto presente nelle collezioni del Museo. I depositi 
fisici sono distribuiti in vari edifici e a volte non sempre conser-
vati in condizioni ottimali. Con un approccio digitale è possibile 
rendere maggiormente accessibili i patrimoni del Museo, per-
mettendo inoltre di rendere la visita anche un’esperienza perso-
nalizzata grazie al libero accesso ad approfondimenti mirati. 

Se le nuove tecnologie facilitano e stimolano una modalità 
di fruizione più partecipata e condivisa, sono anche parzial-
mente in grado di “teatralizzare” e “narrare” in modo nuovo gli 
spazi museali. L’utilizzo del linguaggio sonoro ad esempio, già 
sfruttato all’interno del Museo, è il modo più inclusivo e intuitivo 
per estendere e raccontare i contenuti dell’esposizione. L’audio 
consente inoltre una fruizione multilingua e l’accessibilità dei 
contenuti anche da parte di visitatori con disabilità visive. 

Per stimolare un’esperienza memorabile il Museo può trarre be-
neficio anche dall’utilizzo delle tecnologie di realtà virtuale (VR) 
e/o di realtà aumentata (AR). Tali tecnologie possono diventare 
una lente differente attraverso cui il visitatore può scoprire 
i contenuti del museo in modo coinvolgente e immersivo. A 
titolo di esempio, i contenuti digitali possono essere attivati 
inquadrando un oggetto con il proprio telefono cellulare, dando 
visibilità al suo modelli 3D - oppure, se fuori sede - potrebbe 
divenire un’attività ludica interattiva per conoscere meglio il 
territorio.

1.2 Nuove modalità di comunicazione della scienza
Le importanti attività di ricerca scientifica condotte dal Museo 
non godono di una visibilità diretta da parte del largo pubblico. 
Nuove specie vengono individuate, i comportamenti degli ani-
mali studiati nei dettagli ecc., e la nuova conoscenza prodotta 
viene pubblicata su riviste scientifiche e di settore, ma rimane 
largamente nascosta “dietro le quinte” agli occhi del pubblico 
generalista. Lo sviluppo di nuove modalità di comunicazione 
ripensa i contenuti scientifici del Museo in modo che possa-
no raggiungere e “parlare” a diversi tipi di pubblico. Questo 
potrebbe voler dire tradurre i contenuti rilevanti non solo in un 

linguaggio testuale di facile comprensione, ma integrare anche 
dimensioni sensoriali (vista, udito, tatto, olfatto) ed emozionali. 
Tale integrazione può essere perseguita all’interno del Museo, 
per esempio tramite installazioni dedicate, ma anche al suo 
esterno, rendendo per esempio disponibili materiali multi-
mediali geo-localizzati nei luoghi in cui i ricercatori svolgono 
le proprie attività sul campo. In tal modo molti dei fenomeni 
naturali (come ad esempio i suoni dei rapaci notturni) possono 
acquisire un significato nuovo e concreto agli occhi del pubblico 
generalista. Questa direzione di lavoro nell’ambito della media-
zione scientifico-culturale potrebbe portare a rivedere le stesse 
vetrine presenti nel Museo in chiave interattiva o mediata da 
materiali audiovisivi, affinché le collezioni esposte risultino più 
coinvolgenti ed esaustive nel riportare i risultati delle ricerche 
svolte dal Museo. Le singole vetrine, benché statiche, offrono 
temi molto interessanti e che ben si prestano ad uno storytel-
ling creativo. Grazie all’uso delle nuove tecniche di narrazione e 
gioco alcuni temi (come ad esempio le tracce) possono essere 
estesi ed approfonditi.

1.3 Design della comunicazione interna al Museo
La segnaletica e l’illuminazione all’interno del museo guidano in 
modo importante i processi di attenzione e di comprensione dei 
contenuti esposti, così come le messe in relazione concettuale 
tra i diversi oggetti espositivi. In tale ambito sono emersi diversi 
spazi di opportunità su cui sarebbe di beneficio intervenire, ad 
esempio:

 ◆ Realizzazione di uno stile visivo coerente (pannelli espositivi, 
didascalie, schede didattiche).

 ◆ Ottimizzazione della percezione dello spazio (indicazioni 
accessi e aree).

 ◆ Realizzazione di materiali informativi a supporto della visita 
autonoma.

 ◆ Sviluppo di una strategia di comunicazione mediale (piani-
ficazione nel tempo dei canali mediali e del linguaggio uti-
lizzato online e offline, questo comprende anche la gestione 
e mantenimento di eventuali social media e il linguaggio di 
promozione delle attività).

 ◆ Collegamento tra reperti esposti e territorio e viceversa 
(mappe, geo-localizzazione).

 ◆ Allestimento di uno spazio shop e di un’area lettura. 

In tutti gli ambiti progettuali l’obiettivo è implementare 
soluzioni efficaci a lungo termine e adattabili a diversi 
contesti. La loro adozione andrà dunque passo dopo passo 
ad integrarsi con le modalità di lavoro del Museo stesso.

Scenari futuri

Priorità Ambiti di progetto Classificazione 
strategia MCSN 2020

Modalità di lavoro

1. Collezioni ed esposizioni Mandato 
cantonale

Didattica 
(atelier, stage)

Progetto 
libero

A 1.1 Il museo interattivo (Sonoro/
AR/3D)

1.1 - 3.7 - 5.1 x (x) (x)

A 1.2 Nuove modalità di comunicazione 
della scienza. Integrazione tra ricerca 
e collezioni (dietro le quinte)

1.2 - 1.4 - 5.1 (x) x x

A 1.3 Design della comunicazione inter-
na del Museo

1.3 - 1.2 - 1.5 - 3.5 - 5.2 (x) x

2. Laboratorio partecipato

A 2.1 Piattaforme digitali aperte 3.1 - 3.5 - 6.2 (x) x

B 2.2 Percorsi didattici aumentati 2.5 - 3.6 x (x) x

B 2.3 Chiedi allo scienziato 2.4 (x) x

3. Nuove antenne

B 3.1 Laboratori interdisciplinari (dietro 
le quinte)

2.5 - 3.3 - 4.1 - 5.3 (x) x

B 3.2 Il museo esteso (networking tra 
sedi)

3.2 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.2 x (x)

B 3.3 Il museo dislocato (allestimento) 3.2 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.2 x

4. Disseminazione e promozione

A 4.1 Social media e strategia di comu-
nicazione

3.4 - 5.3 - 5.4 - 6.3 (x) x

A 4.2 Filmati  (filmati/storie/podcast) 2.1 - 2.2 - 1.6 - 6.3 (x) x

B 4.3 Il museo virtuale (online 
tour-exhibit)

1.4.4 - 2.3 - 1.2 - 5.1 (x) x (x)
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Per meglio mettere a fuoco la priorità di intervento è possibile 
prevedere uno “shadowing”[12] dei visitatori, in modo da indi-
viduare le caratteristiche della fruizione dei reperti e i requisiti 
per un’esperienza ottimale.

Le soluzioni dovranno quanto più possibile essere replicabili 
e trasportabili in una futura sede del Museo e utilizzate nelle 
antenne esterne del museo. Per questo scopo andranno definiti 
insieme al Museo i prodotti più rappresentativi delle proprie 
attività.

2. Laboratorio partecipato

2.1 Piattaforme digitali aperte
Questa azione ha lo scopo di rendere partecipanti attivi i fruitori 
del Museo, capaci di potenzialmente promuovere anche un 
effetto moltiplicatore della comunicazione stessa del Museo. A 
dar voce al pubblico sono le piattaforme digitali che offrono una 
molteplicità di benefici:

 ◆ permettono di sistematizzare e condividere materiale;
 ◆ ottimizzano i processi organizzativi legati alle attività didatti-

che e di mediazione;
 ◆ valorizzano non solo il materiale del Museo, ma anche i prodotti 

derivati, ossia quanto creato dagli utenti stessi grazie ai conte-
nuti del museo (foto, disegni degli studenti, modelli 3D ecc.).  

Dall’indagine condotta sulle scuole in visita al Museo emerge 
che i docenti utilizzano gli strumenti offerti dal Museo anche 
dopo aver svolto la visita. Una possibilità sarebbe mettere a 
disposizione i materiali di lavoro (video, foto, fogli di lavoro, 
esercizi) allestiti dal Museo in una piattaforma digitale apposi-
tamente dedicata alle attività di mediazione dell’ente museale 
(“MCSN - educational”). Sarebbe inoltre interessante capitaliz-
zare il lavoro e l’esperienza di visita al Museo permettendo alle 
classi stesse di raccontare a modo loro i contenuti scoperti e 
discussi in occasione della propria visita.

Il Museo possiede già le conoscenze d’uso della tecnologia per 
le scansioni 3D. In questa direzione potrebbe ulteriormente va-
lorizzare parte della propria collezione sulle ossa dei vertebrati 
nelle piattaforme digitali dedicate. La realizzazione di modelli 3D 
di reperti significativi è importante venga accompagnata dalla 
costituzione di un archivio che possa essere utilizzato a seconda 
delle necessità a scopo di ricerca, di formazione o di mediazione 
(per la realizzazione di modelli stampati da manipolare).  

L’archivio digitale può essere sviluppato su misura (come ad 
esempio l’archivio dello Smithsonian Museum[13]), anche se la 
soluzione più agile dal punto di vista finanziario e tecnologico 
è quella di appoggiarsi a una piattaforma esistente, come ad 
esempio Thingiverse[14], una delle piattaforme più utilizzate per 
condividere modelli 3D a scopo didattico e informativo. Adot-
tare una soluzione esistente significa anche entrare a far parte 
di un network globale, migliorando ulteriormente la visibilità 
del Museo e col beneficio di poter monitorare la circolazione 
dei propri oggetti digitali, nonché osservare e tracciare nuove 
applicazioni e sperimentazioni d’uso della modellistica 3D (ad 
esempio per realizzare allestimenti interattivi integrati negli 
attuali diorami).

2.2. Percorsi didattici aumentati
Le attività di ricerca svolte dal Museo sul territorio di riferimen-
to sono in larga parte nascoste oppure talvolta restituite con i 
tradizionali cartelli informativi lungo i sentieri. Questa area pro-
gettuale vuole fornire un sistema di annotazione e lettura del 
territorio che sia fruibile da parte di diverse tipologie di pubblico 
in modo facile e autonomo, appoggiandosi in prima battuta ai 
dispositivi mobili propri dei visitatori (telefono cellulare, tablet).

[12] Lo “shadowing” è un metodo di studio del comportamento degli 
utenti grazie all’osservazione dell’area. Tra gli elementi che possono 
essere analizzati: il comportamento, il tempo di permanenza davanti 
agli oggetti, l’uso delle sale, il percorso dei visitatori. L’osservazione 
può essere condotta tramite una telecamera oppure in prima persona.

[13] Smithsonian Museum - https://learninglab.si.edu/collections/
whats-a-lichen-how-a-smithsonian-scientist-studies-a-uni-
que-symbiosis/E9fRnD5DoKRbF4ME
[14] Thingiverse - www.thingiverse.com

Figura 11: Thingiverse. Esempio di una collezione di materiali didattici 
che usano il modello di un cranio.

Figura 12: Cartello informativo sul Monte Caslanoa.
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L’uso di soluzioni in realtà aumentata (AR) sono oggi facilmente 
implementabili e oggetto di interessanti sperimentazioni anche 
in ambito educativo, si veda a titolo di esempio il progetto 
“Momentum” sviluppato dalla SUPSI (Dipartimento formazione 
e apprendimento), grazie al quale si sono integrati audio, video 
e storytelling in un’esperienza digitale ludica ed educativa. 

2.3 Chiedi allo scienziato
Facendo tesoro delle frequenti sollecitazioni ricevute dal Museo 
da parte del pubblico su temi riguardanti le specie del territo-
rio, si propone il progetto di uno “sportello virtuale” che possa 
offrire le risposte alle domande più frequentemente sottoposte, 
indirizzare le nuove domande direttamente verso il servizio pre-
posto o lo specifico portatore di competenza interno al Museo, 
oppure raccogliere informazioni circa le attività partecipative 
con/dei cittadini (identificazione specie o attività didattiche). 
Lo sportello potrebbe offrire anche brevi video o podcast di 
approfondimento e fungere da “porta d’accesso” per meglio 
posizionare le informazioni relative alle attività divulgative per 
adulti organizzate dal Museo. 

3. Nuove antenne

3.1 Laboratori interdisciplinari
Il Museo è dotato di un bagaglio culturale e scientifico unico e 
rappresenta una preziosa finestra sulla ricchezza del territorio 
cantonale. Lo scenario “Laboratori partecipativi” mira a coinvol-
gere il pubblico in modo interattivo e inclusivo nella scoperta 
e nel racconto del nostro territorio, della sua storia naturale e 
delle ramificazioni culturali a essa connessa. Questo spazio offre 
un’occasione per sviluppare progettualità su temi trasversali, 
come ad esempio:

 ◆ Le voci della natura. BioAcustica. Installazioni sonore.
 ◆ Arte e botanica: la geometria delle piante.
 ◆ Riuso. Design e natura, laboratori progettuali sul riutilizzo 

delle specie invasive.
 ◆ Biohacking[15]. Nuovi strumenti per indagare la natura.
 ◆ Mappatura della biodiversità urbana di parchi o aree verdi.

La proposta è di offrire occasioni di partecipazione intersetto-
riali, avvantaggiandosi della collaborazione con esperti e profes-
sionisti di settori disciplinari “altri” rispetto a quelli tradizionali 
delle scienze naturali e ambientali (es. le arti, il design, la socio-
logia, l’antropologia ecc.). Le attività potrebbero essere seminari, 
proiezioni, conferenze, laboratori, workshop e tour guidati svi-
luppati per offrire una lettura inter-multidisciplinare della storia 
naturale del nostro territorio, grazie alle quali costruire reti e 
competenze per sostenere sia alcune delle direttrici di ricerca 
del Museo, sia  delle attività di mediazione scientifico-culturale 
capaci di raggiungere nuove comunità di interesse e di pratica 
del nostro territorio.

3.2 Il museo dislocato
La costituzione di antenne del Museo dislocate presso altri spazi 
(temporanei o permanenti) del nostro territorio permette di 
valorizzare in situ i frutti delle collaborazioni del Museo con altri 
enti e istituzioni. Gli spazi espositivi esterni, indipendentemente 
dalle loro dimensioni e dalla loro provvisorietà o meno, pro-
muovono i saperi del territorio custoditi e maturati dal Museo 
e si avvicina direttamente al pubblico cercando in particolare di 
entrare in dialogo con le nuove generazioni.
Estendere lo spazio del Museo nel resto del Cantone ha inoltre 
lo scopo di promuovere più facilmente le attività del Museo 
anche presso le scuole decentrate rispetto al proprio principale 
baricentro geografico del Luganese e quelle di ordine superiore 
(Scuole Medie, Licei), nonché presso i turisti. Promuovere una 
rete di spazi esterni alla sede principale del Museo può inoltre 
promuovere una messa in relazione con ambienti e comunità 
professionali capaci a loro volta di contribuire, direttamente o 
indirettamente, alla diffusione di una cultura del territorio e del 
patrimonio naturale e ambientale. Ad esempio approfondendo 
il tema della natura come risorsa materiale si potrebbe mirare 
ad aumentare la consapevolezza delle imprese sul tema della 
cultura del territorio e dello sviluppo sostenibile.

Lo sviluppo di percorsi aumentati (2.2) potrebbe essere un primo 
passo per ulteriormente accompagnare la comunicazione della 
presenza del Museo in luoghi strategici del territorio anche in 
mancanza di spazi fisici dedicati.

3.3 Il museo esteso (mappatura)
Per rispondere ai cambiamenti in corso, il ruolo del Museo è 
sempre più fluido e svincolato dal luogo specifico in cui è collo-
cata la sua sede principale. In questa evoluzione e in una realtà 
notoriamente problematica dal punto di vista logistico, il Museo 
va sempre più a riorganizzare la propria struttura e le proprie 
attività in direzione di uno sfruttamento polifunzionale degli 
spazi e nell’estensione del Museo in altre sedi, sia fisiche che 
virtuali. C’è dunque la necessità di dare visibilità all’estensione 
del Museo e comunicare la sua presenza nelle aree in cui opera 
e ricerca. Questa attività funge dunque da ombrello per tutte le 
attività che coinvolgono nuove antenne oppure sedi esterne al 
Museo. Dal punto di vista pratico si può partire dalla realizzazio-
ne della mappatura digitale del territorio in cui il Museo opera 
dando visibilità al suo network e alle sue ramificazioni territo-
riali, sviluppando ulteriormente il lavoro iniziato con la Val Piora 
interattiva (il tavolo interattivo della mappatura della biodiver-
sità nell’area della Val Piora).
La mappatura territoriale del Museo potrebbe essere aggiorna-
ta periodicamente ed esposta nelle aree espositive per raccon-
tare il territorio oppure sul sito web per dare modo ai visitatori 
di conoscere quali tipi di ricerche sono in corso nel Cantone. 
Questo costituirebbe dunque un ulteriore tassello della visualiz-
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Figura 13: “Momentum” sviluppato in Unity con Marker AR.

[15] Utilizzo delle tecnologie di hacking e Do it Yourself per compren-
dere la biologia o comportamenti nella natura.
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zazione di quanto avviene “dietro le quinte” del Museo.

4. Disseminazione e promozione

4.1 Social media e strategia di comunicazione
La comunicazione sui social network è diventata di grande e 
ineludibile rilevanza per ogni istituzione che voglia mettersi in 
dialogo con il proprio pubblico, che sia quello abituale o quello 
potenziale, piuttosto che quello locale o sovraregionale. Sui 
social media è possibile condividere messaggi brevi per segna-
lare novità, eventi ed esperienze che valorizzino la missione del 
Museo, anche rispetto a quanto abitualmente è poco visibile 
delle proprie attività. 
La strategia social media marketing consiste nell’identificare i 
canali più adatti della comunicazione del Museo analizzando il 
contesto museografico legato al territorio e nel progettare lo 
sviluppo e la strategia di pubblicazione dei contenuti digitali. 
Insieme ai canali social media, altri importanti canali di dialogo 
sono le newsletter periodiche e la pubblicazione di eventi, attivi-
tà e ricerche su siti partner che moltiplicano la portata della dif-
fusione della comunicazione. L’invio periodico di comunicazioni 
via e-mail consente di stabilire un legame con i propri visitatori 
ricorrenti che si rafforza nel tempo e facilita anche la condivisio-
ne attraverso canali digitali. L’utilizzo di questi canali tipici delle 
strategie di web marketing permetterebbe di uscire dall’area di 
influenza del Luganese verso tutto il pubblico italofono svizzero 
e oltre.

4.2 Storytelling (filmati/storie/podcast)
Il racconto del Museo è legato al racconto del territorio e del 
suo patrimonio naturale, sia esso materiale o immateriale, sto-
rico o contemporaneo. Il racconto può avvenire in diversi modi, 
attraverso filmati, audio, supporti visivi, taccuini di viaggio, po-
dcast ecc. I canali di diffusione possono essere molteplici, anche 
se oggi si tende a ridurre i supporti fissi (es. monitor) all’interno 
del museo a favore di soluzioni portatili (es. messa a disposi-
zione di tablet, accesso a risorse digitali tramite il dispositivo 
personale del visitatore, quale il proprio telefono). I filmati sono 
quasi sempre archiviati e diffusi attraverso il web, specialmente 
se questi non sono funzionali solo all’installazione museale. La 
realizzazione di questo materiale può inoltre andare a supporto 
delle attività 1.1, 1.2, 2.2 e 4.3 e può coinvolgere studenti e stagisti 
SUPSI (corsi e stage nell’area audiovisiva).

4.3 Il Museo virtuale
Molti musei nel mondo hanno reagito durante il periodo di 
pandemia Covid-19 sviluppando soluzioni digitali innovative. Il 
museo virtuale non è dunque fermo alla riproduzione a 360° 
dell’esposizione, ma valorizza anche quei temi che non trovano 
lo spazio fisico all’interno del percorso espositivo del museo 
e - tra le esperienze più riuscite - si contano anche iniziative 
espositive interamente digitali[16]. 
La piattaforma di Google “Arts & Culture”[17] offre ad esempio 
un’opportunità di visibilità globale ai musei aderenti all’iniziati-
va, oltre all’opportunità di personalizzare l’esperienza museale 
grazie all’inserimento di piccole storie che raccontano singoli 
temi; altri sistemi in uso per la virtualizzazione dell’esperienza 
museale si appoggiano su sistemi di mappatura GIS o podcast. 
In base alle specificità delle tematiche espositive si possono 
agevolmente orientare le soluzioni tecnologiche più idonee. 
Ad esempio, uno dei tesori del Museo, anche molto richiesto 
dalle nuove generazioni, è l’erbario, parte dell’area di ricerca 
botanica del Museo. Alcune collezioni sono molto antiche ma 
anche molto fragili e deperibili, problematiche che permettono 
attualmente una esposizione limitata nell’area museale, ma 
potrebbero essere risolte grazie alla digitalizzazione dei fondi e 
l’allestimento di una collezione digitale liberamente accessibile. 
Il Museo virtuale potrebbe anche integrare i suoi archivi utiliz-
zando formati standard compatibili con infoflora e infofauna 
in modo da rendere interoperabili i dati o anche attingere dalle 
piattaforme Open Source.

[16] Botanical Mind Exhibition, https://www.botanicalmind.online/
[17] Google Arts & Culture, https://artsandculture.google.com/
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5.4 Fasi di progetto
Nell’arco dei 5 anni del mandato 2020-’24, si seguirà un proces-
so iterativo di sviluppo delle progettualità in modo da aggiorna-
re il processo a seconda dei feedback e dei risultati ottenuti.
Le fasi principali di progettazione previste sono:

Scenari futuri

A. Pianificazione  ◆ Definizione strategica
 ◆ Preparazione del brief di progetto

B. Design  ◆ Concetto
 ◆ Sviluppo del progetto
 ◆ Design del sistema
 ◆ Sviluppo del materiale

C. Implementazione  ◆ Sviluppo software e hardware (se presente)
 ◆ Stampa (se presente)
 ◆ Allestimento (se presente)

D. Messa in opera  ◆ Avvio del progetto
 ◆ Monitoraggio
 ◆ Valutazione
 ◆ Mantenimento
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L’implementazione del piano di sviluppo partirà con lo sviluppo 
nel biennio 2020-21 di due progetti interattivi nell’area della 
valorizzazione delle esposizioni:

 ◆ La definizione di un formato interattivo per integrare l’espe-
rienza dei diorami presenti nella sala espositiva principale del 
Museo con soluzioni di realtà aumentata;

 ◆ Una nuova installazione immersiva che parte dalla ricerca in 
corso sulla bioacustica[18] utilizzando le registrazioni degli 
uccelli notturni realizzate dal Museo.

Entrambi i progetti aprono opportunità che coinvolgono mol-
teplici fronti tra gli scenari progettuali individuati e illustrati in 
precedenza.

5.5 Prossimi passi

[18] F. Rampazzi, Monitoraggio del ciclo biologico del gufo reale Bubo bubo 
con metodi bioacustici in una zona di difficile accesso del Cantone Ticino 
(Svizzera), in “Bollettino della Società ticinese di scienze naturali”, n. 
108, 2020.

Figura 15: Grafico sonoro del gufo reale @FilippoRampazzi.
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Figura 14: Diorama sul faggeto presso il Museo.
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1. Nome/ruolo

2. Indica su quali percentuali ti dedichi alle attività principali del museo tra:
 ◆ Ricerca
 ◆ Formazione/didattica
 ◆ Conservazione/raccolta dei reperti
 ◆ Documentazione scientifica
 ◆ Divulgazione
 ◆ Consulenza e servizi terzi

3. Necessità rispetto alla struttura / di cosa avresti bisogno (che non hai) per svolgere meglio il 
tuo lavoro?

4. Con chi lavori? (Con altri ricercatori anche fuori dal museo, colleghi, visitatori ...)

5. Utilizzi banche dati?

6. Ci sono limiti infrastrutturali che ti impediscono di svolgere al meglio il tuo lavoro?

7. Svolgi il tuo lavoro anche sul campo fuori dalla dalla struttura mcsn? Dove?

8. Quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio ticinese? Quale è l’impatto 
 dell’uomo sul paesaggio naturale? sta cambiando il tuo lavoro? Come il museo partecipa alla 

preservazione/conservazione del territorio?

9. Dati e Numeri: visitatori all’anno/tipologia; attività. Come raccogliete queste informazioni?

10. Siete attivi nel monitoraggio di alcune aree specifiche in Ticino? Quali cambiamenti avete 
riscontrato? Quale tipologia di strumenti di monitoraggio utilizzate?

11. Ai ricercatori: quali sono i temi attuali di ricerca sui quali stai lavorando? 
 ◆   Ci sono specie a rischio a livello di flora e fauna? 
 ◆   Sei coinvolto in attività partecipative con cittadini/pubblico non specializzato? 
 ◆   Dove il coinvolgimento dei cittadini potrebbe aiutare la ricerca e / o il lavoro del museo

12. Hai notato particolari necessità?

Traccia dell’intervista semi-strutturata agli operatori e collaboratori museali
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Appendice I

537 Appendici

Modalità: questionario inviato al termine della visita al pubblico principale del museo via email.
Periodo: febbraio 2020

Questionario di valutazione per le scuole

Appendice II
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territorio

programmazione
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da svolgere

dal museo
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Questionario alle nuove generazioni

Appendice III

Modalità: questionario online inviato tramite le scuole agli alunni e studenti delle università, 
licei e scuole professionali in Ticino.
Periodo: aprile 2020
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74 757 Appendici Museo cantonale di storia naturale
Studio di pianificazione strategica 2020-24 nell’ambito 
della museografia, della comunicazione e della promozione



76 777 Appendici Museo cantonale di storia naturale
Studio di pianificazione strategica 2020-24 nell’ambito 
della museografia, della comunicazione e della promozione



78 797 Appendici

Obiettivi strategici 2020-2024 nella promozione, comunicazione, 
divulgazione e didattica a cura di Filippo Rampazzi, Direttore del MCSN

Appendice IV
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BOZZA stato 8.5.2020

Obiettivi strategici 2020-2024 nella promozione, comunicazione, divulgazione e didattica 

ASSE OBIETTIVI TARGET PRIORITA' MODALITA' REALIZZAZIONE

Il Museo "classico" 1. Esposizione permanente ONSITE. Aggiornare l'esposizione permanente, introducendo maggiormente 
l'interattività, la multimedialità, la polisensorialità e il multilinguismo (o l'inglese), anche 
in funzione propedeutica per il nuovo Museo. Introdurre spunti video e sonori, fornire 
supporti di documentazione autonoma e offrire filmati nell'auditorio. Aggiornare 
segnaletica, arredo e l'illuminazione interna. Collegare l'esposizione anche all'attività 
di ricerca.
ONLINE. Aggiungere nuovi spunti al tour virtuale sul sito del museo.

Pubblico generico
Scuole
Turisti

1 Proattiva
(progetti specifici)

MCSN
SUPSI

Il Museo dietro le quinte 2. Ricerca e collezioni ONSITE/ONLINE. Far conoscere le attività portanti del Museo che il pubblico non 
conosce o conosce meno, in particolare per quanto concerne le ricerche scientifiche 
e i reperti delle collezioni (in parte derivanti dalle ricerche). Legare le ricerche 
maggiormente anche all'esposizione permanente. Comunicare non solo a livello 
scientifico, ma anche a livello divulgativo quanto ruota attorno alla ricerca e alle 
collezioni.

Pubblico generico 1 Proattiva
(progetti specifici)

MCSN
SUPSI

Il Museo compartecipativo 3. Mediazione culturale ONSITE/ONLINE. Sperimentare nuove forme didattiche in sede e in natura, anche 
con modalità compartecipative (p.es. "citizen science") e mediante l'introduzione delle 
nuove tecnologie, facendo capo laddove possibile a quanto è già stato prodotto 
(declinare gli stessi contenuti secondo nuove modalità).

Pubblico generico
Cerchie interessate
Scuole

1 Proattiva
(progetti specifici)

MCSN
SUPSI

Il Museo nel territorio 4. Antenne esterne Incrementare la presenza decentrata del Museo sul territorio attraverso il 
rafforzamento  delle "antenne" già presenti (aule verdi, percorsi didattici, "show 
room", sezioni di centri visita, ecc.) e attraverso la realizzazione di nuove strutture 
(Isole di Brissago, MSG, ex PNL?, Piora, Acquacalda, M. Generoso, Monte Bré ecc.)

Pubblico locale
Scuole (locali)
Turisti

2 In base alle opportunità MCSN
SUPSI

Il Museo su misura 5. Cerchie di interesse Ampliare la fruizione del Museo da parte di nuove cerchie di interesse (p.es. artisti, 
fotografi, disegnatori, musicisti, associazioni, portatori di handicap, naturalisti 
appassionati, ricercatori) e nuove fasce di età (giovani e giovani adulti, anziani), 
diversificando le offerte divulgative, didattiche e formative.

Cerchie interessate 2 In base alle opportunità MCSN

Il Museo esteso 6. Promozione cross- e 
transmediale

Incrementare la visibilità del Museo in Ticino, in Svizzera e nella vicina Italia 
attraverso la comunicazione crossmediale (utilizzo di più media fisici e virtuali) e 
transmediale (inserimento delle offerte del Museo in quelle già presenti sul territorio, 
p.e.s attraverso i canali turistici)

Pubblico generico
Turisti

2 Promozione in funzione del 
compimento degli obiettivi

MCSN
(SUPSI)

BOZZA stato 8.5.2020

Obiettivi strategici 2020-2024 nella promozione, comunicazione, divulgazione e didattica 

ASSE OBIETTIVI TARGET PRIORITA' MODALITA' REALIZZAZIONE

Il Museo "classico" 1. Esposizione permanente ONSITE. Aggiornare l'esposizione permanente, introducendo maggiormente 
l'interattività, la multimedialità, la polisensorialità e il multilinguismo (o l'inglese), anche 
in funzione propedeutica per il nuovo Museo. Introdurre spunti video e sonori, fornire 
supporti di documentazione autonoma e offrire filmati nell'auditorio. Aggiornare 
segnaletica, arredo e l'illuminazione interna. Collegare l'esposizione anche all'attività 
di ricerca.
ONLINE. Aggiungere nuovi spunti al tour virtuale sul sito del museo.

Pubblico generico
Scuole
Turisti

1 Proattiva
(progetti specifici)

MCSN
SUPSI

Il Museo dietro le quinte 2. Ricerca e collezioni ONSITE/ONLINE. Far conoscere le attività portanti del Museo che il pubblico non 
conosce o conosce meno, in particolare per quanto concerne le ricerche scientifiche 
e i reperti delle collezioni (in parte derivanti dalle ricerche). Legare le ricerche 
maggiormente anche all'esposizione permanente. Comunicare non solo a livello 
scientifico, ma anche a livello divulgativo quanto ruota attorno alla ricerca e alle 
collezioni.

Pubblico generico 1 Proattiva
(progetti specifici)

MCSN
SUPSI

Il Museo compartecipativo 3. Mediazione culturale ONSITE/ONLINE. Sperimentare nuove forme didattiche in sede e in natura, anche 
con modalità compartecipative (p.es. "citizen science") e mediante l'introduzione delle 
nuove tecnologie, facendo capo laddove possibile a quanto è già stato prodotto 
(declinare gli stessi contenuti secondo nuove modalità).

Pubblico generico
Cerchie interessate
Scuole

1 Proattiva
(progetti specifici)

MCSN
SUPSI

Il Museo nel territorio 4. Antenne esterne Incrementare la presenza decentrata del Museo sul territorio attraverso il 
rafforzamento  delle "antenne" già presenti (aule verdi, percorsi didattici, "show 
room", sezioni di centri visita, ecc.) e attraverso la realizzazione di nuove strutture 
(Isole di Brissago, MSG, ex PNL?, Piora, Acquacalda, M. Generoso, Monte Bré ecc.)

Pubblico locale
Scuole (locali)
Turisti

2 In base alle opportunità MCSN
SUPSI

Il Museo su misura 5. Cerchie di interesse Ampliare la fruizione del Museo da parte di nuove cerchie di interesse (p.es. artisti, 
fotografi, disegnatori, musicisti, associazioni, portatori di handicap, naturalisti 
appassionati, ricercatori) e nuove fasce di età (giovani e giovani adulti, anziani), 
diversificando le offerte divulgative, didattiche e formative.

Cerchie interessate 2 In base alle opportunità MCSN

Il Museo esteso 6. Promozione cross- e 
transmediale

Incrementare la visibilità del Museo in Ticino, in Svizzera e nella vicina Italia 
attraverso la comunicazione crossmediale (utilizzo di più media fisici e virtuali) e 
transmediale (inserimento delle offerte del Museo in quelle già presenti sul territorio, 
p.e.s attraverso i canali turistici)

Pubblico generico
Turisti

2 Promozione in funzione del 
compimento degli obiettivi

MCSN
(SUPSI)

Museo cantonale di storia naturale
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1. Esposizione permanente

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi /spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

1.1 Aggiornamento diorami, vetrine, 
vetrina news

Aggiornamento contenuti interni (elementi esposti) nuovi reperti Esposizione MCSN 1 lingua

Realizzazione di supporti (anche interattivi) con migliori 
legende degli oggetti esposti

(v. esempi musei) Esposizione MCSN
SUPSI

1 lingua

Realizzazione di touch screen con illustrazioni, cartine, 
suoni/video (anche "docce sonore?")

(v. esempi musei) Esposizione MCSN
SUPSI

1 lingua

Supporti con realtà aumentata (AR) "Trova altri animali nascosti", "La natura 
nelle stagioni", "Gli animali al loro 
interno", "Cosa c'è all'interno dei tronchi 
o sottoterra"  ecc. 

Esposizione MCSN
SUPSI

1 lingua

Piccoli giochi o spunti interattivi fisici pelli da toccare, odori da annusare, 
tracce da riprodurre, scheletri da montare 
ecc.

Esposizione MCSN 1 lingua

Schede fisiche di suppporto, documentazione 
contestuale da consultare sul posto

Esposizione MCSN 2 lingua

Altri supporti ad hoc (termocamera, webcam life, ...) Esposizione MCSN 1 lingua
1.2 Exhibit sulle ricerche del Museo Inserire spunti e supporti sull'attività di ricerca del Museo 

nei vari ambiti
p.es. già presente nella sezione di 
paleontologia

Esposizione MCSN 1 lingua

1.3 Segnaletica interna Aggiornare segnaletica, illuminazione e arredo interno Esposizione MCSN 2 lingua
1.4 Tour virtuale Aggiunta di nuovi spunti al tour virtuale focus su singoli oggetti/aspetti, 

introduzione di modelli virtuali 3D
Sito web MCSN 2 lingua

1.5 Audioguide (da valutare) Esposizione MCSN 2 lingua
1.6 Filmati per l'auditorio Filmati per il pubblico generico p.es. il biancone, simbolo del Museo (in 

fase di realizzazione)
Esposizione MCSN 1 lingua

Filmati per le scuole su temi specifici sviluppati in classe Esposizione MCSN 1 lingua
Filmati specialistici Esposizione MCSN 2 lingua

ONSITE. Aggiornare l'esposizione permanente, introducendo maggiormente l'interattività, la multimedialità, la polisensorialità e il multilinguismo (o l'inglese), anche in funzione propedeutica per il nuovo Museo. 
Introdurre spunti video e sonori, fornire supporti di documentazione autonoma e offrire filmati nell'auditorio. Aggiornare segnaletica, arredo e l'illuminazione interna. Collegare l'esposizione anche all'attività di 
ricerca.
ONLINE. Aggiungere nuovi spunti al tour virtuale sul sito del museo.

1. Esposizione permanente

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi /spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

1.1 Aggiornamento diorami, vetrine, 
vetrina news

Aggiornamento contenuti interni (elementi esposti) nuovi reperti Esposizione MCSN 1 lingua

Realizzazione di supporti (anche interattivi) con migliori 
legende degli oggetti esposti

(v. esempi musei) Esposizione MCSN
SUPSI

1 lingua

Realizzazione di touch screen con illustrazioni, cartine, 
suoni/video (anche "docce sonore?")

(v. esempi musei) Esposizione MCSN
SUPSI

1 lingua

Supporti con realtà aumentata (AR) "Trova altri animali nascosti", "La natura 
nelle stagioni", "Gli animali al loro 
interno", "Cosa c'è all'interno dei tronchi 
o sottoterra"  ecc. 

Esposizione MCSN
SUPSI

1 lingua

Piccoli giochi o spunti interattivi fisici pelli da toccare, odori da annusare, 
tracce da riprodurre, scheletri da montare 
ecc.

Esposizione MCSN 1 lingua

Schede fisiche di suppporto, documentazione 
contestuale da consultare sul posto

Esposizione MCSN 2 lingua

Altri supporti ad hoc (termocamera, webcam life, ...) Esposizione MCSN 1 lingua
1.2 Exhibit sulle ricerche del Museo Inserire spunti e supporti sull'attività di ricerca del Museo 

nei vari ambiti
p.es. già presente nella sezione di 
paleontologia

Esposizione MCSN 1 lingua

1.3 Segnaletica interna Aggiornare segnaletica, illuminazione e arredo interno Esposizione MCSN 2 lingua
1.4 Tour virtuale Aggiunta di nuovi spunti al tour virtuale focus su singoli oggetti/aspetti, 

introduzione di modelli virtuali 3D
Sito web MCSN 2 lingua

1.5 Audioguide (da valutare) Esposizione MCSN 2 lingua
1.6 Filmati per l'auditorio Filmati per il pubblico generico p.es. il biancone, simbolo del Museo (in 

fase di realizzazione)
Esposizione MCSN 1 lingua

Filmati per le scuole su temi specifici sviluppati in classe Esposizione MCSN 1 lingua
Filmati specialistici Esposizione MCSN 2 lingua

ONSITE. Aggiornare l'esposizione permanente, introducendo maggiormente l'interattività, la multimedialità, la polisensorialità e il multilinguismo (o l'inglese), anche in funzione propedeutica per il nuovo Museo. 
Introdurre spunti video e sonori, fornire supporti di documentazione autonoma e offrire filmati nell'auditorio. Aggiornare segnaletica, arredo e l'illuminazione interna. Collegare l'esposizione anche all'attività di 
ricerca.
ONLINE. Aggiungere nuovi spunti al tour virtuale sul sito del museo.

1. Esposizione permanente

ONSITE
Aggiornare l’esposizione permanente, introducendo maggior-
mente l’interattività, la multimedialità, la polisensorialità e il 
multilinguismo (o l’inglese), anche in funzione propedeutica 
per il nuovo Museo. Introdurre spunti video e sonori, fornire 
supporti di documentazione autonoma e offrire filmati nell’au-
ditorio. Aggiornare segnaletica, arredo e l’illuminazione interna. 
Collegare l’esposizione anche all’attività di ricerca.
 
ONLINE
Aggiungere nuovi spunti al tour virtuale sul sito del museo.
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2. Ricerca e collezioni

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

2.1 Video sulle ricerche Realizzazione di brevi filmati delle attività di ricerca sul 
terreno e in laboratorio, incentrate soprattutto sul "come 
si fa..." e "quali difficoltà ci sono a...", partendo dal 
perché si fanno determinate ricerche, ossia su cosa si sa 
e cosa non si sa ancora, e a cosa portano questi 
risultati. Cercare di incuriosire e sorprendere con aspetti 
inediti, curiosi, sconosciuti, incredibili del mondo naturale.

preparazione dei fossili, campionamento 
degli insetti delle chiome, ricerche 
biocaustiche sui rapaci notturni, impiego 
di fototrappole per mustelidi, 
campionamento di micromammiferi, 
biancone...

Auditorio (filmati più lunghi)
Diorami/vetrine (brevi video-clip)
Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN 1 bambini/adulti?

2.2 Video sulle collezioni Realizzazione di brevi filmati sulla storia e significato dei 
reperti delle collezioni (in parte anche legati alle attività 
scientifiche), cercando di incuriosire e sorprendere con 
aneddoti ma anche aspetti inediti, curiosi, sconosciuti o 
incredibili.

zircone, fossili particolari MSG, ruolo degli 
erbari (piante scomparse o in via di 
sparizione), storia della nutria (animali 
scomparsi e nuovi arrivi), dalle tracce agli 
animali, funghi? le molte peripezie subite 
a volte dagli oggeti prima di arrivare nelle 
collezioni del museo ecc.

Diorami/vetrine (brevi video-clip)
Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN 1 bambini/adulti?

2.3 Supporti/modalità digitali di 
comunicazione del valore delle 
collezioni

Sviluppare supporti/modalità digitali di comunicazione 
delle collezioni al avstao pubblico (diversità, storia, 
valore, importanza scientifica e documentaria, 
eccezionalità dei reperti ecc.)   

p.es. v. wunderama Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN
SUPSI

1 bambini/adulti?
anche in funzione dei punti 
2.1 e 2.2

2.4 "Chiedi allo scienziato" (FAQ) Lo "scienziato" risponde a domande poste 
frequentemente dal pubblico (o suggerite dallo 
scienziato stesso). 

(v. domande ricorrenti del pubblico e le 
consulenze nei vari settori)

Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN 2 bambini/adulti?

2.5 "Ma quante sono?"
Laboratori di riconoscimento delle 
specie

Semplici corsi per il pubblico generico (entry level) 
incentrati soprattutto sul riconoscimento delle specie 
(animali, piante e funghi), facendo capo o prendendo 
spunto dal materiale presente nelle collezioni e 
illustrando magari anche cosa e come il museo sta 
studiando i vari gruppi di organismi sulla base delle 
riceche in corso   

p.es. riconoscimento delle tracce, dei 
gruppi di insetti più comuni, delle ossa, 
dei suoni, ecc.

Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN 2 adulti

ONSITE/ONLINE. Far conoscere le attività portanti del Museo che il pubblico non conosce o conosce meno, in particolare per quanto concerne le ricerche scientifiche e i reperti delle collezioni (in parte derivanti 
dalle ricerche). Legare le ricerche maggiormente anche all'esposizione permanente. Comunicare non solo a livello scientifico, ma anche a livello divulgativo quanto ruota attorno alla ricerca e alle collezioni.

2. Ricerca e collezioni

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

2.1 Video sulle ricerche Realizzazione di brevi filmati delle attività di ricerca sul 
terreno e in laboratorio, incentrate soprattutto sul "come 
si fa..." e "quali difficoltà ci sono a...", partendo dal 
perché si fanno determinate ricerche, ossia su cosa si sa 
e cosa non si sa ancora, e a cosa portano questi 
risultati. Cercare di incuriosire e sorprendere con aspetti 
inediti, curiosi, sconosciuti, incredibili del mondo naturale.

preparazione dei fossili, campionamento 
degli insetti delle chiome, ricerche 
biocaustiche sui rapaci notturni, impiego 
di fototrappole per mustelidi, 
campionamento di micromammiferi, 
biancone...

Auditorio (filmati più lunghi)
Diorami/vetrine (brevi video-clip)
Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN 1 bambini/adulti?

2.2 Video sulle collezioni Realizzazione di brevi filmati sulla storia e significato dei 
reperti delle collezioni (in parte anche legati alle attività 
scientifiche), cercando di incuriosire e sorprendere con 
aneddoti ma anche aspetti inediti, curiosi, sconosciuti o 
incredibili.

zircone, fossili particolari MSG, ruolo degli 
erbari (piante scomparse o in via di 
sparizione), storia della nutria (animali 
scomparsi e nuovi arrivi), dalle tracce agli 
animali, funghi? le molte peripezie subite 
a volte dagli oggeti prima di arrivare nelle 
collezioni del museo ecc.

Diorami/vetrine (brevi video-clip)
Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN 1 bambini/adulti?

2.3 Supporti/modalità digitali di 
comunicazione del valore delle 
collezioni

Sviluppare supporti/modalità digitali di comunicazione 
delle collezioni al avstao pubblico (diversità, storia, 
valore, importanza scientifica e documentaria, 
eccezionalità dei reperti ecc.)   

p.es. v. wunderama Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN
SUPSI

1 bambini/adulti?
anche in funzione dei punti 
2.1 e 2.2

2.4 "Chiedi allo scienziato" (FAQ) Lo "scienziato" risponde a domande poste 
frequentemente dal pubblico (o suggerite dallo 
scienziato stesso). 

(v. domande ricorrenti del pubblico e le 
consulenze nei vari settori)

Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN 2 bambini/adulti?

2.5 "Ma quante sono?"
Laboratori di riconoscimento delle 
specie

Semplici corsi per il pubblico generico (entry level) 
incentrati soprattutto sul riconoscimento delle specie 
(animali, piante e funghi), facendo capo o prendendo 
spunto dal materiale presente nelle collezioni e 
illustrando magari anche cosa e come il museo sta 
studiando i vari gruppi di organismi sulla base delle 
riceche in corso   

p.es. riconoscimento delle tracce, dei 
gruppi di insetti più comuni, delle ossa, 
dei suoni, ecc.

Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN 2 adulti

ONSITE/ONLINE. Far conoscere le attività portanti del Museo che il pubblico non conosce o conosce meno, in particolare per quanto concerne le ricerche scientifiche e i reperti delle collezioni (in parte derivanti 
dalle ricerche). Legare le ricerche maggiormente anche all'esposizione permanente. Comunicare non solo a livello scientifico, ma anche a livello divulgativo quanto ruota attorno alla ricerca e alle collezioni.

2. Ricerca e collezioni

ONSITE/ONLINE
Far conoscere le attività portanti del Museo che il pubblico non 
conosce o conosce meno, in particolare per quanto concerne le 
ricerche scientifiche e i reperti delle collezioni (in parte derivanti 
dalle ricerche). Legare le ricerche maggiormente anche all’espo-
sizione permanente. Comunicare non solo a livello scientifico, 
ma anche a livello divulgativo quanto ruota attorno alla ricerca 
e alle collezioni.      
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3. Mediazione culturale

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

3.1 Piattaforma digitale per la scuola 
(CERDD)

Offrire le attività e i materiali didattici del Museo per la 
scuola sulle piattaforme istituzionali del Cantone

(v. schede didattiche Museo) Online su siti/portali dedicati dell'AC MCSN 1 In funzione della disponibilità 
del CERDD

3.2 Progetti GAM Inserirsi nel circuito GAM "Generazioni al Museo" con 
proposte del Museo di storia naturale

www.generationen-im-museum.ch/it/home (diversi in funzione del progetto) MCSN 2

3.3 Giornate della biodiversità Offrire in calendario in modo ricorrente (e non solo 
episodico) le "giornate della biodiversità" al vasto 
pubblico, su temi diversi e in località di volta in volta 
diverse 

v. giornate della biodiversità già 
realizzate in Vallemaggia (Lodano, Val 
Bavona), a Piora e ad Arcegno

onsite e media partner MCSN 2 grande sforzo organizzativo

3.4 Sviluppo di canalisi streaming per 
conferenze, corsi e attività

(da ideare) MCSN 2

3.5 Sviluppo di supporti didattici per i 
visitatori

Realizzazione di schede didattich da distribuire ai visitatori 
all'entrata del Museo

(v. schede didattiche attuali) Esposizione MCSN 2

3.6 Postazioni QRC lungo i percorsi 
didattici o in determinati punti del 
territorio

Offrire la possibilità di scoprire aspetti inediti del territorio 
attraverso le nuove tecnologie

percorsi didattici: ampliare le informazioni, 
raccontare una storia, mediare i concetti 
per un pubblico non scirentifico o per i 
bambini, introdurre le lingue

onsite via smartphone MCSN
SUPSI

2 presenza/assenza segnale 
per smartphone

3.7 Ricostruzioni con scansioni e 
animazioni 3D 

Scansioni e stampe in 3D di oggetti delle collezioni per i 
laboratori didattici, le vetrine e la comunicazione virtuale. 
Meglio si glioggetti hanno a che fare anche con l'attività di 
ricerca del Museo (p.es. ricerca speleologica-ritrovamenti 
di ossa in grotte-scansioni e ricostruzioni di modelli delle 
stesse ossa-confronto con le ossa attuali in collezione-
scansione ricostruzione dei uno schletro attuale in 
collezione-rimando all'animale reale estinto o ancora 
presente.   

"Che cosa è?" "A chi appartiene ciò?" 
dalla traccia all'animale. Risalire 
all'organismo partendo da un suo 
frammento o da una sua traccia (sia 
recente che fossile). Tutto quanto si può 
scoprire dall'esame (chimico, fisico, visivo, 
acustico, organolettico ecc.) di un 
oggetto (come degli investigatori). Dal 
tangibile all'intangibile.

Laboratori didattici
Diorami/vetrine (brevi video-clip)
Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN
SUPSI

1 bambini/adulti?

ONSITE/ONLINE. Sperimentare nuove forme didattiche in sede e in natura, anche con modalità compartecipative (p.es. "citizen science") e mediante l'introduzione delle nuove tecnologie, facendo capo laddove 
possibile a quanto è già stato prodotto (declinare gli stessi contenuti secondo nuove modalità).

3. Mediazione culturale

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

3.1 Piattaforma digitale per la scuola 
(CERDD)

Offrire le attività e i materiali didattici del Museo per la 
scuola sulle piattaforme istituzionali del Cantone

(v. schede didattiche Museo) Online su siti/portali dedicati dell'AC MCSN 1 In funzione della disponibilità 
del CERDD

3.2 Progetti GAM Inserirsi nel circuito GAM "Generazioni al Museo" con 
proposte del Museo di storia naturale

www.generationen-im-museum.ch/it/home (diversi in funzione del progetto) MCSN 2

3.3 Giornate della biodiversità Offrire in calendario in modo ricorrente (e non solo 
episodico) le "giornate della biodiversità" al vasto 
pubblico, su temi diversi e in località di volta in volta 
diverse 

v. giornate della biodiversità già 
realizzate in Vallemaggia (Lodano, Val 
Bavona), a Piora e ad Arcegno

onsite e media partner MCSN 2 grande sforzo organizzativo

3.4 Sviluppo di canalisi streaming per 
conferenze, corsi e attività

(da ideare) MCSN 2

3.5 Sviluppo di supporti didattici per i 
visitatori

Realizzazione di schede didattich da distribuire ai visitatori 
all'entrata del Museo

(v. schede didattiche attuali) Esposizione MCSN 2

3.6 Postazioni QRC lungo i percorsi 
didattici o in determinati punti del 
territorio

Offrire la possibilità di scoprire aspetti inediti del territorio 
attraverso le nuove tecnologie

percorsi didattici: ampliare le informazioni, 
raccontare una storia, mediare i concetti 
per un pubblico non scirentifico o per i 
bambini, introdurre le lingue

onsite via smartphone MCSN
SUPSI

2 presenza/assenza segnale 
per smartphone

3.7 Ricostruzioni con scansioni e 
animazioni 3D 

Scansioni e stampe in 3D di oggetti delle collezioni per i 
laboratori didattici, le vetrine e la comunicazione virtuale. 
Meglio si glioggetti hanno a che fare anche con l'attività di 
ricerca del Museo (p.es. ricerca speleologica-ritrovamenti 
di ossa in grotte-scansioni e ricostruzioni di modelli delle 
stesse ossa-confronto con le ossa attuali in collezione-
scansione ricostruzione dei uno schletro attuale in 
collezione-rimando all'animale reale estinto o ancora 
presente.   

"Che cosa è?" "A chi appartiene ciò?" 
dalla traccia all'animale. Risalire 
all'organismo partendo da un suo 
frammento o da una sua traccia (sia 
recente che fossile). Tutto quanto si può 
scoprire dall'esame (chimico, fisico, visivo, 
acustico, organolettico ecc.) di un 
oggetto (come degli investigatori). Dal 
tangibile all'intangibile.

Laboratori didattici
Diorami/vetrine (brevi video-clip)
Sito web (brevi video-clip)
Social media (brevi video-clip su FB e 
Instagram)

MCSN
SUPSI

1 bambini/adulti?

ONSITE/ONLINE. Sperimentare nuove forme didattiche in sede e in natura, anche con modalità compartecipative (p.es. "citizen science") e mediante l'introduzione delle nuove tecnologie, facendo capo laddove 
possibile a quanto è già stato prodotto (declinare gli stessi contenuti secondo nuove modalità).

3. Mediazione culturale

ONSITE/ONLINE
Sperimentare nuove forme didattiche in sede e in natura, 
anche con modalità compartecipative (p.es. “citizen science”) e 
mediante l’introduzione delle nuove tecnologie, facendo capo 
laddove possibile a quanto è già stato prodotto (declinare gli 
stessi contenuti secondo nuove modalità).   
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4. Antenne esterne

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

4.1 Antenne decentrate Creare delle antenne del Museo decentrate sul territorio soprattutto 
nell'ambito della ricerca sulla biodiversità (in primo luogo con gli enti con i 
quali già si opera strettamente)

potenziali p.es.: Centro Piora-Centro 
natura Acquacalda, Centro "Salei", 
Centro natura Vallemaggia, Centro Piano 
di Magadino, Isole di Brissago 

Onsite MCSN 2 In funzione della disponibilità 
degli enti partner

4.2 "Vetrine news" Vetrine da posizionare in diversi luoghi del territorio con temi sulla natura 
legati all'attività del Museo (sul modello della vetrina già presente al Museo)

Centro natura Acquacalda, Centro Piano 
di Magadino, Isole di Brissago, Centro 
Piora, "Onsernone", Centro natura 
Vallemaggi, museo MSG, Parco delle 
Gole della Breggia, altri musei, centro 
sportivo Tenero?, progetto di nuovo 
Museo Locarno 

Esposizione sul posto
Sito web via QRC

MCSN 2 Come garantire cura e 
sorveglianza, rotazione e 
trasporto

4.3 "Show room - spazio espositivo" Spazio espositivo nel nuovo campus SUPSI di Mendrisio quale nuovo 
"show room". Con possibilità di esplorare virtualmente anche gli altri "show 
rooms"/"vetrine news" situate sul territorio da ogni luogo.

Campus SUPSI, spazio nuovo Museo di 
storia naturale a Locarno?

Esposizione sul posto
Sito web via QRC

MCSN
SUPSI

2

Incrementare la presenza decentrata del Museo sul territorio attraverso il rafforzamento  delle "antenne" già presenti (aule verdi, percorsi didattici, "show room", sezioni di centri visita, ecc.) e attraverso la realizzazione di nuove 
strutture (Isole di Brissago, MSG, ex PNL?, Piora, Acquacalda, M. Generoso, Monte Bré ecc.)

4. Antenne esterne

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

4.1 Antenne decentrate Creare delle antenne del Museo decentrate sul territorio soprattutto 
nell'ambito della ricerca sulla biodiversità (in primo luogo con gli enti con i 
quali già si opera strettamente)

potenziali p.es.: Centro Piora-Centro 
natura Acquacalda, Centro "Salei", 
Centro natura Vallemaggia, Centro Piano 
di Magadino, Isole di Brissago 

Onsite MCSN 2 In funzione della disponibilità 
degli enti partner

4.2 "Vetrine news" Vetrine da posizionare in diversi luoghi del territorio con temi sulla natura 
legati all'attività del Museo (sul modello della vetrina già presente al Museo)

Centro natura Acquacalda, Centro Piano 
di Magadino, Isole di Brissago, Centro 
Piora, "Onsernone", Centro natura 
Vallemaggi, museo MSG, Parco delle 
Gole della Breggia, altri musei, centro 
sportivo Tenero?, progetto di nuovo 
Museo Locarno 

Esposizione sul posto
Sito web via QRC

MCSN 2 Come garantire cura e 
sorveglianza, rotazione e 
trasporto

4.3 "Show room - spazio espositivo" Spazio espositivo nel nuovo campus SUPSI di Mendrisio quale nuovo 
"show room". Con possibilità di esplorare virtualmente anche gli altri "show 
rooms"/"vetrine news" situate sul territorio da ogni luogo.

Campus SUPSI, spazio nuovo Museo di 
storia naturale a Locarno?

Esposizione sul posto
Sito web via QRC

MCSN
SUPSI

2

Incrementare la presenza decentrata del Museo sul territorio attraverso il rafforzamento  delle "antenne" già presenti (aule verdi, percorsi didattici, "show room", sezioni di centri visita, ecc.) e attraverso la realizzazione di nuove 
strutture (Isole di Brissago, MSG, ex PNL?, Piora, Acquacalda, M. Generoso, Monte Bré ecc.)

4. Antenne esterne

Incrementare la presenza decentrata del Museo sul territorio 
attraverso il rafforzamento  delle “antenne” già presenti (aule 
verdi, percorsi didattici, “show room”, sezioni di centri visita, 
ecc.) e attraverso la realizzazione di nuove strutture (Isole di 
Brissago, MSG, ex PNL?, Piora, Acquacalda, M. Generoso, Monte 
Bré ecc.)       

      

5. Cerchie di interesse

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

5.1 Mostre "a tema" Piccole mostre molto settoriali per cerchie di interesse specifiche, ma anche 
mostre con temi trasversali tra più cerchei di interesse (p.es. arte e natura, 
musica e natura, cibo e natura ecc.)

Mostra di fotografie o disegni naturalistici 
/ mostre di suoni della natura 
(bioacustica, ecoacustica) / mostre 
trasversali tra più temi (p.es. come già  
"Linneo", "Erbe e spezie", "Ruth Moro", 
"Bertoni" ecc.)

Mostre in sede e fuori sede MCSN 2 Problema degli spazi al 
Museo, da realizzare ev . 
fuori sede

5.2 Visite guidate Visite guidate per cerchie di interesse con personaggi o professionalità 
diverse secondo percorsi specifici 

fotografo, scrittore, musicista, 
personaggio televisivo, artista, ....

Esposizione e/o mostra in sede MCSN 2

5.3 Eventi Nuovi eventi per pubblici diversi Notte del racconto, giornata della lettura 
ad alta voce, assemblee giovanili, set 
cinematografici, eventi per società 
alpinistiche/escursionistiche, terza età, 
ecc.

Esposizione e/o mostra in sede MCSN 2

5.4  Amici del Museo Creare un'associazione "amici del Museo" v. altri musei MCSN 2 Sovrapposizione con STSN

Ampliare la fruizione del Museo da parte di nuove cerchie di interesse (p.es. artisti, fotografi, disegnatori, musicisti, associazioni, portatori di handicap, naturalisti appassionati, ricercatori) e nuove fasce di età (giovani e 
giovani adulti, anziani), diversificando le offerte divulgative, didattiche e formative.

5. Cerchie di interesse

Ampliare la fruizione del Museo da parte di nuove cerchie di 
interesse (p.es. artisti, fotografi, disegnatori, musicisti, associa-
zioni, portatori di handicap, naturalisti appassionati, ricercatori) 
e nuove fasce di età (giovani e giovani adulti, anziani), diversifi-
cando le offerte divulgative, didattiche e formative.  
     

      

5. Cerchie di interesse

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

5.1 Mostre "a tema" Piccole mostre molto settoriali per cerchie di interesse specifiche, ma anche 
mostre con temi trasversali tra più cerchei di interesse (p.es. arte e natura, 
musica e natura, cibo e natura ecc.)

Mostra di fotografie o disegni naturalistici 
/ mostre di suoni della natura 
(bioacustica, ecoacustica) / mostre 
trasversali tra più temi (p.es. come già  
"Linneo", "Erbe e spezie", "Ruth Moro", 
"Bertoni" ecc.)

Mostre in sede e fuori sede MCSN 2 Problema degli spazi al 
Museo, da realizzare ev . 
fuori sede

5.2 Visite guidate Visite guidate per cerchie di interesse con personaggi o professionalità 
diverse secondo percorsi specifici 

fotografo, scrittore, musicista, 
personaggio televisivo, artista, ....

Esposizione e/o mostra in sede MCSN 2

5.3 Eventi Nuovi eventi per pubblici diversi Notte del racconto, giornata della lettura 
ad alta voce, assemblee giovanili, set 
cinematografici, eventi per società 
alpinistiche/escursionistiche, terza età, 
ecc.

Esposizione e/o mostra in sede MCSN 2

5.4  Amici del Museo Creare un'associazione "amici del Museo" v. altri musei MCSN 2 Sovrapposizione con STSN

Ampliare la fruizione del Museo da parte di nuove cerchie di interesse (p.es. artisti, fotografi, disegnatori, musicisti, associazioni, portatori di handicap, naturalisti appassionati, ricercatori) e nuove fasce di età (giovani e 
giovani adulti, anziani), diversificando le offerte divulgative, didattiche e formative.
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6. Promozione cross- e transmediale

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

6.1 Piano di comunicazione integrato Elaborare un piano di comunicazione del Museo integrato con le 
piattaforme digitali a disposizione

riesame dell'indirizzario e presenza del 
Museo sui siti web conosciuti, esame dei 
sistemi di comunicazione degli altri musei 
(p.es. MuSe), piattaforma Canto 
Cumulus, ecc.

(interno) MCSN 1

6.2 Calendario offerte e attività Elaborare un calendario annuale di offerte e attività a 360° per i vari 
pubblici del museo (oltre a quello per le scuole) 

calendario di attività con escursioni, 
conferenze, laboratori, ecc.  

canali cross- e transmediali MCSN 1 Richiede personale dedicato 
/ sovrapposizione con STSN

6.3 Prodotti promozionali Elaborare nuovi prodotti promozionali e sviluppare campagne promozionali 
sulla natura e sull'attività del Museo

nuovo pieghevole sul Museo, nuovi 
opuscoli, nuovi gadget, ecc. / newsletter, 
post, social media

canali cross- e transmediali MCSN
(SUPSI)

1

Incrementare la visibilità del Museo in Ticino, in Svizzera e nella vicina Italia attraverso la comunicazione crossmediale (utilizzo di più media fisici e virtuali) e transmediale (inserimento delle offerte del Museo in quelle già 
presenti sul territorio, p.e.s attraverso i canali turistici)

6. Promozione cross- e transmediale

Nr. Progetto Sotto-progetti Esempi / spunti Canale o mezzo di diffusione
/ luogo di fruizione

Realizzazione Priorità Osservazioni

6.1 Piano di comunicazione integrato Elaborare un piano di comunicazione del Museo integrato con le 
piattaforme digitali a disposizione

riesame dell'indirizzario e presenza del 
Museo sui siti web conosciuti, esame dei 
sistemi di comunicazione degli altri musei 
(p.es. MuSe), piattaforma Canto 
Cumulus, ecc.

(interno) MCSN 1

6.2 Calendario offerte e attività Elaborare un calendario annuale di offerte e attività a 360° per i vari 
pubblici del museo (oltre a quello per le scuole) 

calendario di attività con escursioni, 
conferenze, laboratori, ecc.  

canali cross- e transmediali MCSN 1 Richiede personale dedicato 
/ sovrapposizione con STSN

6.3 Prodotti promozionali Elaborare nuovi prodotti promozionali e sviluppare campagne promozionali 
sulla natura e sull'attività del Museo

nuovo pieghevole sul Museo, nuovi 
opuscoli, nuovi gadget, ecc. / newsletter, 
post, social media

canali cross- e transmediali MCSN
(SUPSI)

1

Incrementare la visibilità del Museo in Ticino, in Svizzera e nella vicina Italia attraverso la comunicazione crossmediale (utilizzo di più media fisici e virtuali) e transmediale (inserimento delle offerte del Museo in quelle già 
presenti sul territorio, p.e.s attraverso i canali turistici)

6. Promozione cross- e trasmediale

Incrementare la visibilità del Museo in Ticino, in Svizzera e nella 
vicina Italia attraverso la comunicazione crossmediale (utilizzo 
di più media fisici e virtuali) e transmediale (inserimento delle 
offerte del Museo in quelle già presenti sul territorio, p.e.s attra-
verso i canali turistici)     
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