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In un mondo iper-connesso e iper-globalizzato, dove la 
consapevolezza e la speranza sono costruite soprattutto on-line, in 
un mondo che cambia rapidamente e che affronta ogni giorno sfide 
che mettono tutta l’umanità a dura prova, noi crediamo che gli 
istituti culturali abbiano un ruolo fondamentale da svolgere . Possono 
accompagnare il pubblico in questi cambiamenti, preparare e 
strutturare le menti, creare collettività in grado di affrontare le 
evoluzioni portate dalla tecnologia digitale, essere catalizzatori di 
società più creative e più coinvolte nel proprio futuro. Per questi 
motivi, nel 2022, gli argomenti della settimana dedicata alla 
MuseumWeek saranno "Cultura, Società e Innovazione".
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È in questo contesto che vogliamo concentrarci, in particolare su due 
universi che meritano e richiedono investimenti: 

Istituzioni culturali: quali funzioni devono avere oggi e qual è il posto 
della tecnologia in questi cambiamenti? Qual è il loro ruolo rispetto al 
pubblico connesso? A cosa serve la realtà aumentata nello spazio 
museale? I musei dovrebbero far parte del metaverso? 

Creazione: la tecnologia Blockchain e gli NFT stanno sconvolgendo il 
mondo dell'arte, e in particolare gli artisti, i creatori di contenuti e le 
gallerie. Gli artisti ora sembrano essere in grado di fare a meno di queste 
ultime, ma come sono cambiati i loro rispettivi ruoli?
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Gli scopi di questa nona edizione di MuseumWeek saranno quindi quelli di creare: 

l’opportunità per le organizzazioni culturali di essere chiamate ad affrontare le 
questioni sociali accompagnando il pubblico connesso, condividendo contenuti 
storici, scientifici, artistici, ecc., attraverso la tradizionale campagna "7 giorni , 7 
temi, 7 hashtag”. 

l'opportunità per i professionisti della cultura di condividere il tema 
dell'innovazione per la cultura e la propria “ragion d'essere” nell'era digitale, 
attraverso l'organizzazione di Talk, masterclass, tutorial e altri “momenti digitali”. 
Argomenti chiave: democratizzazione dell'Arte e della Creazione, Arte e NFT, 
Metaverso, Realtà virtuale, Realtà aumentata e museologia, Reti sociali e 
mediazione culturale, Inclusività digitale, Ascolto sociale e campagne culturali 
digitali, Accesso alla cultura per tutti.
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In questo primo giorno, mostra le azioni 
particolarmente innovative che sono state 
implementate dalla tua organizzazione, online o 
offline, per promuovere e dare accesso alla 
cultura, sottolineando al contempo l'inclusione, 
la diversità e l'uguaglianza.

Hashtags correlati
#innovazione  #impattoSociale #uguaglianza

#culturaPerTutti #diversità

#innovazioneMW

INNOVAZIONE E CULTURA
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#macchine

#tecnologia #algoritmi

#robot #realtàAumentata #metaverso

#intelligenzaArtificiale #accessibilità #inclusione

#uguaglianza 



In questa giornata, artisti e creatori 
di contenuti si esprimono e i musei 
svolgeranno il ruolo di curatori 
virtuali creando playlist e storie con 
le creazioni del loro pubblico!

Hashtags correlati
#mieCreazioni

#MieiNFT

#creatoriMW

#mieiVideo

#miaMusica

#MiaArte

CREATORI

#mieCanzoni

#MieiReels

#mieiDipinti
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Oggi che mai la questione della libertà viene 
sollevata nelle nostre società, a seguito di ciò che 
l’attualità ci mostra con troppa regolarità. Ecco un 
tema che gallerie, biblioteche, archivi e musei 
possono esplorare con il pubblico.

Hashtags correlati

#libertàMW

LIBERTA’
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#libertà

#giustizia

#democrazia

#libertàDinformazione

#libertàdiEspressione

#MuseiNonNeutrali



Il modo in cui la sessualità viene trattata su Internet 
è spesso problematico, è tempo che le 
organizzazioni culturali affrontino questo tema ed 
espongano il pubblico a contenuti culturali e 
scientifici, la sessualità non appartiene all'industria 
della pornografia! È anche un'opportunità per artisti 
e creatori di contenuti di pubblicare contenuti per 
decostruire gli stereotipi attraverso l'arte.

Hashtags correlati
#sessualità

#piacere

#sessualitàMW

#genere

#MuseiNonNeutrali

SESSUALITA’

#amore #sentimenti
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#biologia



Ecco un grande problema sociale: il futuro del pianeta Terra e 
l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. In questa giornata, 
dimostra il coinvolgimento della tua organizzazione nella lotta 
contro il riscaldamento globale e condividi contenuti digitali 
per aumentare la consapevolezza su questo importante 
argomento.

Hashtags correlati

 #pianeta

#Terra #riscaldamentoGlobale

#MuseiNonNeutrali #futuro #esplorazioneDelloSpazio

#ambienteMW

#clima

#cambiamentoClimatico

AMBIENTE
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#VenerdìPerilFuturo #VenerdìPerIlClima

#museiPerIlClima  #noplanetB 



Spesso sui social media troviamo aforismi o 
citazioni che hanno lo scopo di ispirare le 
persone nella caoticità della vita. I musei 
possono condividere lezioni di vita ispirate da 
grandi artisti, scienziati e intellettuali. Il 
pubblico è invitato a reagire e pubblicare le 
proprie “lezioni di vita”.

Hashtags correlati
#citazione

#LezionidiVitaMW

#massime

#ispirazione #motivazione

#proverbi

#saggezza#qualitàDellaVita

LEZIONI DI VITA
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In quest'ultimo giorno della MuseumWeek, 
esplora il tema della danza come simbolo 
di rinascita! Invita il pubblico a esibirsi in 
sessioni di ballo nella tua sede o online!

Hashtags correlati
#danza  #rinascita

#danzaNelMuseo

#danzaMW

#sfidadiballo 

 #ballerini

DANZA
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