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Nel corso del 2020 Ecomuseo Martesana ha promosso comunicazioni interne ed esterne, destinate sia ai 
propri Soci sia ad altri stakeholder raggiunti attraverso diversi canali: NEWSLETTER – SOCIAL MEDIA – SITO 
INTERNET – STAMPA – EVENTI – BANDI + QUESTIONARIO.  

Tali interazioni hanno prodotto i seguenti risultati: 

 

NEWSLETTER EVENTI [promozione sovra-comunale] 

N. DATA VIEWS CLICKS 
1 10/01/2020 104/339 8 
2 17/01/2020 101/341 19 
3 24/01/2020 102/342 4 
4 31/01/2020 105/346 14 
5 07/02/2020 118/345 5 
6 14/02/2020 104/344 27 
7 21/02/2020 92/343 16 
8 29/03/2020 127/343 12 
9 04/05/2020 117/341 26 

10 18/05/2020 124/342 1 
11 26/06/2020 98/343 17 
12 10/07/2020 108/343 14 
13 29/07/2020 104/343 10 
14 05/09/2020 119/345 19 
15 11/09/2020 111/346 16 
16 25/09/2020 104/345 16 
17 02/10/2020 107/344 16 
18 16/10/2020 108/345 9 
19 20/11/2020 111/345 12 

Dalla fine di Febbraio alla seconda metà di Giugno non è stata inviata alcuna newsletter a causa dello 
scoppio della pandemia da Covid-19 che ha imposto il lockdown generale, cancellando tutti gli eventi 
previsti. Per mantenere comunque un contatto con gli iscritti, si è scelto di pubblicizzare attraverso questo 
canale le nuove campagne social introdotte in quel periodo.  
Dalla seconda metà di Giugno fino alla seconda metà di Ottobre, grazie all’allentamento delle restrizioni, 
c’è stata una ripresa graduale degli eventi, successivamente il secondo lockdown ha nuovamente limitato 
le occasioni di socialità compresi gli eventi. 
 
Risultati interazioni in media: 1/3 aperture, 13 click a link 

Incremento riceventi da Gennaio a Dicembre 2020: +6 

 

 

  

  

Percentuale di engagement degli iscritti: 
     28% apre spesso 
     18% apre qualche volta 
     54% apre raramente 
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NEWSLETTER SOCI [informativa] 

 

 

 

 
Le comunicazioni riservate ai soli Soci risultano esaustive dal punto di vista dei contenuti, ma non 
continuative per quel che riguarda la cadenza temporale. A tal proposito notevole influenza è stata giocata 
dal lockdown, che ha rallentato anche le occasioni di incontro interne e le attività. 

Risultati interazioni in media: 1/3 aperture, 8 click a link  

Incremento riceventi da Novembre 2019 a Dicembre 2020: +9 

 
Il dettaglio delle comunicazioni inviate tramite NEWSLETTER è disponibile alla seguente cartella Drive: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1113A9sYBDPJp8EvrjkomnlEU7gkv7boO 

 

INSTAGRAM 

CAMPAGNE INTERNE - Stories 

• MARTESANA PER ME 
 

29/01/2020 – 28/02/2020, Il Naviglio: nell’ambito del mio progetto di Tesi ho proposto questa 
iniziativa volta a chiedere agli abitanti di condividere i propri ricordi e pensieri speciali nei confronti 
del Naviglio Martesana, usando l’hashtag #martesanaperme e taggando @EcomuseoMartesana. 
Nonostante siano stati man mano taggati numerosi profili diversi e se ne sia parlato nel 
questionario, sono stati collezionati solamente 3 contributi, disponibili alla seguente cartella Drive + 
1 ricondivisione spontanea del contributo e della call il 07/10/2020 + salvati in Storie in Evidenza: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kt0bWk7WCUm2yxUPoA8vDR_myTnECyXm 
 

29/03/2020 – 03/05/2020, La Mappa Emozionale: iniziativa volta a chiedere agli abitanti di 
condividere un luogo della Martesana che ritenevano speciale ma che non potevano visitare a causa 
del lockdown, con lo scopo di costruire una Mappa Emozionale della comunità. Sono stati raccolti 
12 contributi. La mappa interattiva è disponibile al seguente link: 

https://view.genial.ly/5e972700d82ffd0dbf070b48/ 
 

26/04/2020 – 03/05/2020, L’Armadio dei Ricordi: iniziativa volta a chiedere agli abitanti di 
condividere storie o ricordi legati ad un oggetto ritrovato in casa durante il lockdown. Purtroppo 
non sono giunti contributi, dunque non è stato possibile realizzare alcun contenuto ulteriore. Il post 
di lancio è disponibile alla seguente cartella Drive: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1EIZdJuEMemzdJ28UIB1b5DHsr8eSG-WG 
 

N. DATA VIEWS CLICKS 
1 22/11/2019 32/150 6 
2 10/04/2020 50/158 17 
3 18/05/2020 53/159 1 
4 14/09/2020 52/159 10 
5 20/11/2020 46/159 4 

  

Percentuale di engagement degli iscritti: 
     10% apre spesso 
     29% apre qualche volta 
     61% apre raramente 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1113A9sYBDPJp8EvrjkomnlEU7gkv7boO
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kt0bWk7WCUm2yxUPoA8vDR_myTnECyXm
https://view.genial.ly/5e972700d82ffd0dbf070b48/
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1EIZdJuEMemzdJ28UIB1b5DHsr8eSG-WG
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• 10/03/2020 – 03/05/2020, MARTESANA SUL DIVANO: format giornaliero che proponeva, in 10 
stories, brevi contenuti interattivi riguardo archeologia, ambiente, personaggi, edifici storici, opere 
d'arte, quiz etc riferiti al territorio locale. Sono state prodotte 52 puntate, interamente disponibili 
alla seguente cartella Drive + citazione fra le Best Practices nella newsletter di WAMUNET: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1UVMfFHDUGhAMn7gLY69148VRry1aKhIh 
https://mailchi.mp/b081e0bfae35/march2020_newsletter?e=d54b2d56ff 

 

• 04/05/2020 – 30/07/2020, A SPASSO IN MARTESANA format settimanale a due puntate, di 12 
stories ciascuna, che proponeva brevi tappe di un percorso tematico riguardo parchi, personaggi, 
opere d’arte, edifici etc riferiti al territorio locale. Sono stati prodotti 12 percorsi suddivisi in 24 
puntate + 1 (riepilogo e feedback), disponibili alla cartella Drive + salvati in Storie in Evidenza: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1g5Tsj1_m8rGt-rJj5P0eh-iqnl4P308j 
 
La media giornaliera delle singole stories si aggirava intorno a: views di 50 persone (da 75 la 1° storia a 30 la 
12° storia), interazione di 20-30 persone (variabile a seconda del grado di interazione proposta); circa una 
decina di utenti avevano seguito assiduamente tutte le puntate dei format. I feedback sono sempre stati 
positivi sia dalle interazioni dirette sia da alcuni commenti spontanei ricevuti. 
Purtroppo non è al momento possibile risalire ai dati specifici poiché, essendo cambiata la modalità di 
archiviazione di Instagram, tali dati sono andati persi e non ne era stata tenuta traccia manuale. 

 
CAMPAGNE ESTERNE (Infinite Officine) 

• Perpetuo, POST SETTIMANALI: pubblicazione settimanale di post riguardanti le attrattività 
ecomuseali, con foto e informazioni contemporanee oppure storiche. 
 

• Perpetuo, RI-CONDIVISIONI DALLA COMMUNITY: ricondivisione giornaliera di post o stories 
prodotti dalla community, seguendo principalmente i seguenti hashtag: #navigliomartesana e 
#martesana. 
 

• 22/10/2020 – in corso, INDOVINA CIP: pubblicazione settimanale di un quiz interattivo prodotto 
utilizzando l’audio del verso di uccelli locali per riconoscerlo fra una serie di opzioni. 
 

• 16/09/2020 – in corso, GIORNATE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: pubblicazione saltuaria, a 
seconda della programmazione, delle giornate individuate dallo staff ecomuseale. Il calendario è 
disponibile al seguente link Drive:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J9qTAAMNk-SJutALDhlr4BtkFE6e_1O6 
 

• 02/11/2020 – in corso, “THE WATER WE WANT” WAMUNET: ricondivisione settimanale tramite 
stories della campagna di comunicazione sull’acqua promossa da Wamunet. 

+ pubblicizzazione crowdfunding con Wishraiser: dal 15/09/2020. 
+ pubblicizzazione shop con Spreadshirt: dal 21/09/2020. 
 

Risultati interazioni in media: 60 views stories, 50 like a post, 20 interazioni  
Incremento follower da Febbraio a Dicembre 2020: da 539 a 892 = +353 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1UVMfFHDUGhAMn7gLY69148VRry1aKhIh
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1g5Tsj1_m8rGt-rJj5P0eh-iqnl4P308j
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J9qTAAMNk-SJutALDhlr4BtkFE6e_1O6
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FACEBOOK (Infinite Officine) 

• POST SETTIMANALI: ricondivisione automatica degli stessi post prodotti per Instagram. 
 

• STORIES GIORNALIERE: ricondivisione automatica delle stesse stories prodotte per Instagram. 
 

• INIZIATIVE: pubblicazione saltuaria di eventi/iniziative segnalati dallo staff ecomuseale, che vedono 
coinvolto a vario titolo l’Ecomuseo. 

Risultati interazioni in media: views stories non disponibili, 10 like a post, 2 interazioni  
Incremento “Mi piace” da Febbraio a Dicembre 2020: da 898 a 1070 = +172 
 
IBRIDO  

• 27/11/2020 – 18/12/2020, ARTISTI LOCALI PER ECOMUSEO MARTESANA: presentazione 
settimanale dei 4 Artisti Locali che hanno donato una loro opera per lo shop di Ecomuseo. 

 

La media delle stories Instagram si aggirava intorno a: views di 50 persone (da 75 la 1° storia a 35 la 10° 
storia), interazione di 2-3 persone. 
La media delle stories e dei post su Facebook si aggira intorno a: views di 10 persone (da 20 la 1° storia a 6 la 
10° storia), 7 interazioni, 2 condivisioni. Sono stati prodotti 4 contenuti, disponibili alla cartella Drive: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ZQR5ov3ytT-OOKfKaYgh_UZXMEdLRtCo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ZQR5ov3ytT-OOKfKaYgh_UZXMEdLRtCo
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SITO INTERNET (Infinite Officine) 

• 30/03/2020 - SISTEMAZIONE MENU 
È stata operata una sistemazione dell’architettura dei contenuti, suddivisi in quattro macroaree del 
menu in base ai settori di intervento ecomuseali: ECOMUSEO – CULTURA – AMBIENTE – TURISMO. I 
contenuti già presenti sono rimasti pressoché invariati, salvo qualche correzione nelle informazioni 
e l’aggiunta di Ambiente-“Emergenza Climatica” e Turismo-“Vita Dolce” (quest’ultima tuttavia 
vuota). Un’immagine ad esempio: 

 
 
• 23/09/2020 - AGGIORNAMENTI CONTENUTI 

Sono state aggiunte le due Mappe di Comunità e la sezione dello shop tramite Spreadshirt, oltre ad 
aver apportato qualche correzione nelle informazioni contenutistiche sulle attrattività. 
 

• in corso - RINNOVO TOTALE 
È in corso la trasmigrazione dell’intero sito da Joomla a Wordpress, con una rivisitazione del menu 
(ECOMUSEO – MARTESANA – CULTURA – AMBIENTE – TURISMO) e dei contenuti relativi, oltre ad 
un aggiornamento della modalità di presentazione delle attrattività (schede descrittive complete + 
tag + n.Atlante) con filtro di selezione. Il sito in costruzione è disponibile al seguente link 
provvisorio: 

http://ecomuseo.mattiabombelli.com/ 
 
Statistiche di visualizzazione: non disponibili.  
Non erano mai stati attivati i Google Analytics, ma è in programma di inserirli nella nuova versione del sito. 
 
 

 

 

 

 

http://ecomuseo.mattiabombelli.com/
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STAMPA 

ARTICOLI DI GIORNALE 

• 17/10/2020, Gazzetta dell’Adda – intera pagina: “Inzago e uno dei suoi «misteri» svelati”  citato 
nel testo + racconto del convegno + passi di Calvi (coordinatore). 
 

• 19/09/2020, Il Giorno-Martesana – articolo online: “Un “atlante” con le bellezze del territorio”  
descrizione di Ecomuseo e del crowdfunding con Wishraiser + passo di Calvi (coordinatore). 
 

• 26/06/2020, Fuori dal Comune – articolo online: “Dopo mesi di stop, riparte anche Ecomuseo 
Martesana”  citato in titolo e testo come associazione + riportati passo ed eventi da Newsletter. 
 

• 20/02/2020, Settimanale Radar – box orizzontale alto pagina: “Molino Vecchio, era già in funzione 
prima della scoperta dell’America”  citato nel testo come ente patrocinatore del convegno. 
 

• 15/02/2020, Il Giorno-Martesana – box orizzontale fine pagina: “Un Molino Vecchio ben più 
dell’America”  citato nel testo come ente patrocinatore del convegno. 
 

• 13/02/2020, Settimanale Radar – box verticale lato pagina: “Naviglio Martesana: il sogno di 
navigarlo”  citato nel testo come ente presente all’incontro. 
 

• 13/02/2020, Settimanale Radar – pagina intera: “Elisa e il suo questionario online sulla Martesana” 
 citato nel testo come oggetto di Tesi + box tematico su cosa sia l’Ecomuseo Martesana. 
 

• 13/02/2020, Fuori dal Comune – articolo online: “Patrimonio culturale della Martesana: quanto lo 
conosci?”  citato nel testo come sede di tirocinio. 
 

• 01/02/2020, Gazzetta dell’Adda – una pagina intera: “In arrivo un milione di Tir”  citato nel testo 
come ente promotore del convegno + racconto del convegno con passi di Legramanti + citati 
Pessani (responsabile Ambiente) e Cella (Presidente) + riportato passo di Reolon (ACLI Martesana) + 
riferimento a comunicato stampa. 
 

• 30/01/2020, Settimanale Radar – due pagine intere: “Saremo sempre più pieni di tir? SI!”  citato 
nel testo come ente promotore del convegno + racconto del convegno + riportato passo di Pessani 
+ foto singole di Pessani e Legramanti in primo piano con citazioni + citato Reolon (ACLI Martesana). 

Una copia degli stessi è disponibile alla seguente cartella Drive: 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CiQRQ-A_cM-7TV2PuuwdFx7hjgP1GBrG 

 

COMUNICATI STAMPA 

• 29/01/2020, “Conoscere per agire – Logistica nell’area omogenea Adda-Martesana”: riassunto 
convegno + proposta Osservatorio permanente sull’evoluzione della Martesana. 
Diffuso tramite sito internet  citato da 1 articolo il 01/02/2020, Gazzetta dell’Adda. 
 

• 14/09/2020, “Crowdfunding per valorizzare il territorio con l’Ecomuseo Martesana”: lancio della 
partnership con Wishraiser + progetti che si attuerebbero. 
Diffuso tramite email ai contatti stampa in lista  1 articolo il 19/09/2020, Il Giorno-Martesana. 

Una copia degli stessi è disponibile alla seguente cartella Drive: 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1c2FVMdwcXl2ZTLV_Jlg35DuYKg20TDSV 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CiQRQ-A_cM-7TV2PuuwdFx7hjgP1GBrG
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1c2FVMdwcXl2ZTLV_Jlg35DuYKg20TDSV
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EVENTI 

• 09/10/2020, “Alla scoperta del misterioso autore della settecentesca statua della Madonna del 
Rosario” – Inzago: organizzato con Parrocchia e Ass. Studi Storici Inzago + main speakers Luciano 
Gorla e dott.ssa Alessandra Casati  chiesa piena (circa 120 persone) + 1 articolo stampa dedicato. 
 

• 03/10/2020, “La transumanza dei Bergamini” – Gorgonzola e Inzago: patrocinio all’evento.  
 

• 05/09-17/10/2020, “Habitat_Scenari possibili” – Martesana: patrocinio alla rassegna di arte 
pubblica sovra-comunale. 
 

• 07/03/2020, “Mappe di Comunità. Il progetto in Martesana” – Villa Daccò: organizzato [inserito in 
Civil Week 2020] + main speakers Luisella Paroni e Benigno Calvi  rimandato a data da destinarsi a 
causa Covid-19. 
 

• 07/03/2020, “Tra terre e acque: storia di un mulino” – Gorgonzola: patrocinio al convegno  
rimandato al 03/10/2020  Ecomuseo citato in 2 articoli stampa dedicati. 
 

• 06-07/03/2020, “Modulopoli. La città degli artisti /// La città dei bambini” – Milano: patrocinio 
all’esposizione mostra collettiva  rimandato a data da destinarsi a causa Covid-19. 
 

• 05/03/2020, “S-MARTeSana. Costruiamo insieme l’Agenda 2030 per la comunità generativa” – 
Carugate: Benigno Calvi speaker a conferenza corale [inserito in Civil Week 2020]  rimandato a 
data da destinarsi a causa Covid-19. 
 

• 25/01/2020, “Conoscere per agire. Corridoi della logistica in Martesana” – Villa Daccò: organizzato 
con ACLI Martesana + main speaker Marco Legramanti  sala piena (circa 50 persone) + 2 articoli 
stampa dedicati. 

 
BANDI 

• 21/12/2020 – Bando Cultura Fondazione Cariplo (Milano) – con Parco Agricolo Nord Est: progetto 
educativo-didattico con scuole, convegni sulle dominanti, percorsi in bicicletta  in attesa di esito. 
 

• 05/12/2020 – Progetto Valori Idee Sostegno di BCC Milano (Milano): percorsi tematico-didattici sui 
singoli Comuni e sulle dominanti in Martesana  in attesa di esito. 
 

• 05/11/2020 – Bando Sostegno ODV e APS 2020 (Lombardia) – con AmbienteAcqua Onlus e altri: 
incontri a Quarto Oggiaro su Martesana storica e culturale, percorso storico lungo la Martesana e 
biciclettata, promozione progetto  vinto, in partenza dal 2021. 
 

• 05/10/2020 – Bando Bike Touring MiBACT (Italia) – manifestazione di interesse a Pedala 
Martesana: servizio innovativo di parcheggio, assistenza e ricarica elettrica per cicloturisti sicuri e 
informati  in attesa di esito. 
 

• 25/09/2020 – Premio Patrimoni Viventi 2020 (Italia): sito internet per valorizzazione attrattività 
locali  non vinto. 
 

• 25/09/2020 – Premio Art Explora (Europa) – con Infinite Officine: percorsi in VR sulle attrattività 
per scuole superiori I e II grado, laboratorio cardboard  non vinto; feedback scuole: 2 lettere di 
manifestazione di interesse + 2 incuriosite. 
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QUESTIONARIO 

Fra Gennaio e Febbraio 2020, nell’ambito della mia Tesi, ho somministrato su Facebook un questionario 
con lo scopo di indagare l’opinione degli abitanti della Martesana riguardo alla conoscenza e all’affezione 
verso il patrimonio culturale, ma anche riguardo alla conoscenza e alle potenzialità dell’Ecomuseo 
Martesana. Il questionario è ancora disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/X5LBC68qg8Yb4BPA9 

Il questionario è stato redatto suddividendolo in sezioni tematiche:  
- Il patrimonio culturale, domande con caselle di controllo e scale lineari per indagare la percezione di ciò 
che è considerato patrimonio culturale e delle sue potenzialità per migliorare il territorio;  
- Il patrimonio culturale nel Comune in cui abiti, domande a risposta multipla, con scale lineari e caselle di 
controllo per indagare il grado di conoscenza e di affezione rispetto al patrimonio culturale locale; 
- Il patrimonio culturale nel territorio della Martesana, domande a risposta multipla, con scale lineari e 
caselle di controllo per indagare il grado di conoscenza e di affezione rispetto al patrimonio culturale sovra-
comunale;  
- L’Ecomuseo Martesana, domande a risposta multipla, con scale lineari e caselle di controllo per conoscere 
il grado di familiarità rispetto all’ecomuseo, come se ne è venuti a conoscenza e la frequenza di interazione 
con esso;  
- Il patrimonio culturale del Comune in cui abiti, domande con scale lineari per indagare i sentimenti 
rispetto ad esso e la percezione delle potenzialità di Ecomuseo Martesana per migliorare il territorio a 
livello locale;  
- Il patrimonio culturale del territorio della Martesana, domande con scale lineari per indagare i sentimenti 
rispetto ad esso e la percezione delle potenzialità di Ecomuseo Martesana per migliorare il territorio a 
livello sovra-comunale;  
- Il Naviglio Martesana, domande a risposta multipla, con scale lineari e caselle di controllo per indagare il 
grado di affezione e le motivazioni d’uso rispetto al corso d’acqua;  
- #MARTESANAPERME, domande a risposta multipla per indagare la conoscenza della campagna social 
promossa dall’Ecomuseo e l’eventuale interesse nel partecipare a campagne simili;  
- Alcune informazioni personali, domande multiple e con menu a discesa per conoscere il Comune di 
residenza, l’età e la nazionalità dei compilatori;  

Al 20 Febbraio erano state collezionate 1.179 risposte (successivamente arrivate a oltre 1.200). 

I dati hanno fatto emergere da una parte che il patrimonio culturale locale e l’Ecomuseo stesso siano 
ritenuti elementi importanti per lo sviluppo economico, culturale e collettivo del territorio, mentre 
dall’altra hanno consentito di individuare alcuni possibili spunti su cui impostare le future attività 
ecomuseali, come ad esempio incrementare il senso di appartenenza degli abitanti rispetto alle comunità 
comunale e sovra-comunale e il ruolo che ciascuno può ricoprire per il progresso locale.  

Il dettaglio dei risultati trattati nella Tesi, esaminati dal punto di vista quantitativo e qualitativo, è 
disponibile al seguente link Drive: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_6nCFp4_N7v5Ib5zcp6HsS544n2Bro52 
 
 

https://forms.gle/X5LBC68qg8Yb4BPA9
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_6nCFp4_N7v5Ib5zcp6HsS544n2Bro52
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OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 2021 

Alla luce delle attività e delle esperienze maturate nel corso del 2020, possono essere posti i seguenti 
Obiettivi di Comunicazione da raggiungere nel corso del 2021: 

IMPLEMENTARE IL SOCIAL NETWORK 

NEWSLETTER 
• Ottimizzazione cadenza invii 
• Miglioramento network con stakeholder 
• Incremento riceventi Newsletter Eventi  
• Miglioramento strategia di promozione crowdfunding 
• Miglioramento strategia di promozione shop 

 

INSTAGRAM 
• Incremento format interattivi per valorizzazione attrattività 
• Format di collaborazione con altri profili (ecomusei, partner, altri..) 
• Piano editoriale annuale, aggiornato a trimestre 
• Miglioramento network con stakeholder 
• Incremento followers 
• Miglioramento strategia di promozione crowdfunding 
• Miglioramento strategia di promozione shop  
• Miglioramento monitoraggio performance 

 

FACEBOOK 
• Format ad hoc  
• Piano editoriale annuale, aggiornato a trimestre 
• Miglioramento presenza sui gruppi locali 
• Miglioramento network e interazione con stakeholder 
• Incremento followers 
• Miglioramento strategia di promozione crowdfunding 
• Miglioramento strategia di promozione shop 
• Miglioramento monitoraggio performance 

 

SITO INTERNET 
• Monitoraggio visualizzazione pagine 
• Miglioramento strategia di promozione campagne di sostegno economico 

 

STAMPA 
• Instaurazione rapporto continuativo per valorizzazione attrattività ed attività ecomuseali 
• Instaurazione rapporto continuativo per sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 


