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NEWSLETTER EVENTI  

Strumento informativo inviato a cadenza, in media, settimanale con lo scopo di promuovere eventi a livello 
sovra-comunale. 

 

 
 
 

Views in media: 111 

Click su link in media: 11 

Incremento riceventi da Gennaio a Dicembre 2021: +44 

 

 

 

 

29 invii totali 

Eventi di Soci 

Eventi di non Soci 

Altro 

Engagement degli iscritti 

Apre spesso 
Apre qualche volta 
Apre raramente 
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NEWSLETTER SOCI  

Strumento informativo inviato a seconda delle necessità con lo scopo di informare i Soci sulle attività 
ecomuseali. 

 
 

 

Views in media: 59 

Click su link in media: 9.5 

Incremento riceventi da Gennaio a Dicembre 2021: +3 

 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LyiRia7MCPXQlmqo-qKydYFpnPTbpCJjdGnzRO6ctDs/edit#gid=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement degli iscritti 

Apre spesso 

Apre qualche volta 

Apre raramente 
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INSTAGRAM 

CAMPAGNE - Stories 

• C’ERA UNA VOLTA IN MARTESANA 
08/10/2021 – in corso  
Rubrica settimanale dedicata a scoprire la storia e i personaggi In Martesana. Sono state pubblicate 
9 puntate. 
 

• MARTESANA NEL TEMPO 
Gennaio – Marzo  
Rubrica quindicinale fotografica che accosta immagini ieri-oggi di uno stesso luogo locale. 
 

• INDOVINA CIP  
Febbraio – Luglio  
Quiz interattivo, prima quindicinale e poi mensile, con audio sugli uccelli locali. 

 

• EVENTI E GIORNATE PERTINENTI  
Gennaio – Giugno  
Servizio Civile, Festa delle Donne, Sciopero Globale per il Clima 19/03, G.I. Foreste 21/03, G.M 
Acqua 22/03, M’Illumino Di Meno 26/03, Ora della Terra 27/03, Giornata della Terra 22/04, Festa 
della Liberazione 25/04, G.I. Memoria del disastro di Chernobyl 26/04, G.M. Biodiversità 05/06. 
 

• WAMUNET  
Sporadico 
Ricondivisione tramite stories dei contenuti creati da Wamunet. 
 

• ALTRO 
Gennaio – Giugno  
Crowdfunding Wishraiser: 26/02; Shop Spreadshirt: 15/01, 11/02, 16/04, 18/12; Challenge fra 
ecomusei: 17-19/04; Call Martesana in un Click 2021: 15/04; Crowdfunding Ginger: 20/04-12/06; 
Anniversario 5 anni: 06/05; Challenge Museum at Night: 6-7/05. 
 

• RI-CONDIVISIONI DALLA COMMUNITY  
Continuo 
Ricondivisione giornaliera di post o stories prodotti dalla community, seguendo principalmente il 
tag @EcomuseoMartesana o gli hashtags #navigliomartesana e #martesana. 

 

CAMPAGNE - Post 

• ATTRATTIVITÀ ECOMUSEALI 
Continuo 
Pubblicazione settimanale con foto e informazioni contemporanee e/o storiche. 
 

• TEAM 
Aprile – Luglio 
Pubblicazione mensile per presentare il team ecomuseale. 
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I DATI DI INTERAZIONE DELLA COMMUNITY 

Stories: circa 70 views in media; dati specifici non disponibili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5

 

+154 da Dicembre 2020 

I post con più interazioni: 
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FACEBOOK  

• POST SETTIMANALI e STORIES GIORNALIERE 
Ricondivisione automatica dei contenuti prodotti per Instagram. 
 

• INIZIATIVE  
Pubblicazione saltuaria di eventi/iniziative che vedono coinvolto a vario titolo l’Ecomuseo; 
Contenuto interattivo con brevi itinerari locali: is.gd/xxxNIH (29/01) 

 
I DATI DI INTERAZIONE DELLA COMMUNITY 

Stories: circa 10 views in media; dati specifici non disponibili. 

 

 

 

 

 

 

I post con più interazioni: 

 

da Dicembre 2020 

da Dicembre 2020 

https://view.genial.ly/5fcba6f534487c74a6da515d/presentation-chi-vuoi-seguire-or-ecomuseo-martesana?fbclid=IwAR3h9IOOvFa5LuHaVf2bRyPuC1s_r5Q_1gCCmIUdg8ggDUexScDTAuucxW8
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SITO INTERNET  

È stata effettuata 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.  

Dal 31 Marzo è stata attivata la rilevazione dei dati di visualizzazione tramite Google Analytics: 
 
 

 

 

 

 

Home page 

27/11: Presentazione SAM – 
Smartland Adda Martesana 

03/05: Avvio crowdfunding 
“Martesana è… WOW!” 

31/03: Inizio rilevazione 
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STAMPA 

ARTICOLI DI GIORNALE 

 TITOLO TESTATA DATA LINK 

1 
Servizio Civile 
all’Ecomuseo, un iter di 
oltre due anni 

Gazzetta dell’Adda 10/01/2021 
 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy  

2 
La Pro Loco ha aderito 
alla rete antimafie: è la 
prima in assoluto 

Gazzetta dell'Adda 27/02/2021 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1
6-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy  

3 
Ecomuseo Martesana: il 
nuovo sodalizio tra 
natura e museo 

Accorciamo le 
Distanze 17/03/2021 

https://accorciamoledistan.wixsite.com/acco
rciamoledistanze/post/ecomuseo-
martesana-il-nuovo-sodalizio-tra-natura-e-
museo 

4 

Al via il crowdfunding per 
24 nuovi progetti sociali: 
il Progetto VIS di BCC 
Milano entra nel vivo 

Gazzetta della 
Lombardia 22/03/2021 

https://www.gazzettadellalombardia.it/al-
via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-
sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-
nel-vivo/  

5 

Al via il crowdfunding per 
24 nuovi progetti sociali: 
il Progetto VIS di BCC 
Milano entra nel vivo 

Gazzetta di Milano 22/03/2021 

https://www.gazzettadimilano.it/economia/
al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-
sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-
nel-vivo/  

6 

Al via il crowdfunding per 
24 nuovi progetti sociali: 
il Progetto VIS di BCC 
Milano entra nel vivo 

IlBollettinoTV 22/03/2021 

https://www.ilbollettino.eu/2021/03/22/al-
via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-
sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-
nel-vivo/  

7 
Dalla Bcc ecco 24 
progetti di crowfounding 
sociale 

IlPuntoNotizie. 22/03/2021 
https://ilpuntonotizie.it/dalla-bcc-ecco-24-
progetti-di-crowfounding-sociale/  

8 
Dalla disabilità alla 
cultura: crowdfunding 
per 24 progetti sociali 

RedattoreSociale 22/03/2021 
https://www.redattoresociale.it/article/notiz
iario/dalla_disabilita_alla_cultura_crowdfund
ing_per_24_progetti_sociali  

9 

Nord Milano, il Progetto 
VIS di BCC Milano entra 
nel vivo. Al via il 
crowdfunding per 24 
nuovi progetti sociali 

Nord Milano 24 22/03/2021 

https://www.nordmilano24.it/2021/03/22/n
ord-milano-progetto-vis-bcc-milano-entra-
nel-vivo-via-crowdfunding-per-24-progetti-
sociali/  

10 
Nasce Smartland Adda 
Martesana, progetto 
green sovracomunale 

In Folio 10/05/2021 

http://www.giornale-
infolio.it/it/articoli/comuni-limitrofi/nasce-
smartland-adda-martesana-progetto-green-
sovracomunale.html  

11 
Una raccolta fondi per 
promuovere l’iniziativa 
“Martesana è… WOW!” 

Giornale InFolio 21/05/2021 

http://www.giornale-
infolio.it/it/articoli/cernusco/una-raccolta-
fondi-per-promuovere-l-iniziativa-martesana-
e-wow.html  

12 Il nostro Patrimonio 
Vivente TuttoMilano 21/05/2021 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1
6-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy
https://www.gazzettadellalombardia.it/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.gazzettadellalombardia.it/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.gazzettadellalombardia.it/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.gazzettadellalombardia.it/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.gazzettadimilano.it/economia/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.gazzettadimilano.it/economia/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.gazzettadimilano.it/economia/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.gazzettadimilano.it/economia/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.ilbollettino.eu/2021/03/22/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.ilbollettino.eu/2021/03/22/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.ilbollettino.eu/2021/03/22/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://www.ilbollettino.eu/2021/03/22/al-via-il-crowdfunding-per-24-nuovi-progetti-sociali-il-progetto-vis-di-bcc-milano-entra-nel-vivo/
https://ilpuntonotizie.it/dalla-bcc-ecco-24-progetti-di-crowfounding-sociale/
https://ilpuntonotizie.it/dalla-bcc-ecco-24-progetti-di-crowfounding-sociale/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/dalla_disabilita_alla_cultura_crowdfunding_per_24_progetti_sociali
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/dalla_disabilita_alla_cultura_crowdfunding_per_24_progetti_sociali
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/dalla_disabilita_alla_cultura_crowdfunding_per_24_progetti_sociali
https://www.nordmilano24.it/2021/03/22/nord-milano-progetto-vis-bcc-milano-entra-nel-vivo-via-crowdfunding-per-24-progetti-sociali/
https://www.nordmilano24.it/2021/03/22/nord-milano-progetto-vis-bcc-milano-entra-nel-vivo-via-crowdfunding-per-24-progetti-sociali/
https://www.nordmilano24.it/2021/03/22/nord-milano-progetto-vis-bcc-milano-entra-nel-vivo-via-crowdfunding-per-24-progetti-sociali/
https://www.nordmilano24.it/2021/03/22/nord-milano-progetto-vis-bcc-milano-entra-nel-vivo-via-crowdfunding-per-24-progetti-sociali/
http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/comuni-limitrofi/nasce-smartland-adda-martesana-progetto-green-sovracomunale.html
http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/comuni-limitrofi/nasce-smartland-adda-martesana-progetto-green-sovracomunale.html
http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/comuni-limitrofi/nasce-smartland-adda-martesana-progetto-green-sovracomunale.html
http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/comuni-limitrofi/nasce-smartland-adda-martesana-progetto-green-sovracomunale.html
http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/cernusco/una-raccolta-fondi-per-promuovere-l-iniziativa-martesana-e-wow.html
http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/cernusco/una-raccolta-fondi-per-promuovere-l-iniziativa-martesana-e-wow.html
http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/cernusco/una-raccolta-fondi-per-promuovere-l-iniziativa-martesana-e-wow.html
http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/cernusco/una-raccolta-fondi-per-promuovere-l-iniziativa-martesana-e-wow.html
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy
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13 Un Osservatorio della 
Società Civile Gazzetta dell’Adda 22/05/2021 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1
6-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy  

14 
Terra d’acqua, storia e 
cultura La grande 
bellezza della Martesana 

Il Giorno Milano 24/05/2021 

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/terr
a-dacqua-storia-e-cultura-la-grande-bellezza-
della-martesana-1.6399864  

15 

 Il RAB Biopiattaforma si 
presenta ai cittadini per 
costruire insieme il 
percorso per il futuro 
green del territorio 

WaterGas 25/05/2021 

http://www.watergas.it/it/news/il_rab_biopi
attaforma_si_prese  

16 
Al Morettoni c'è un hotel 
per accogliere... gli 
insetti 

Prima la 
Martesana 27/05/2021 

https://primalamartesana.it/attualita/al-
morettoni-ce-un-hotel-per-accogliere-gli-
insetti/  

17 
Biciclettata dal Naviglio 
della Martesana alle 
Sorgenti della Muzzetta 

MenteLocale 27/06/2021 
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/1
82328-biciclettata-dalla-martesana-
muzzetta.htm   

18 
A Inzago si usa l'arte per 
sensibilizzare sui 
cambiamenti climatici 

Prima la 
Martesana 05/09/2021 

https://primalamartesana.it/cultura/a-
inzago-si-usa-larte-per-sensibilizzare-sui-
cambiamenti-climatici/  

19 
Alla scoperta 
dell’Ecomuseo 
Martesana 

QuartoWeb 22/10/2021 
http://www.quartoweb.it/2021/10/ambiente
acqua-onlus-presenta-un-ciclo.html  

20 

In corso un fitto 
calendario di iniziative 
diffuse sul territorio EN 
PLEIN AIR 

Eventi Culturali 27/11/2021 

https://www.eventiculturalimagazine.com/c
omunicati-stampa/corso-un-fitto-calendario-
iniziative-diffuse-sul-territorio-en-plein-air/  

21 Ecomuseo Martesana Diario 
Vimodronese 29/11/2021 

http://diariovimodronese.blogspot.com/202
1/11/ecomuseo-martesana.html  

22 
L’Ecomuseo punta al 
PNRR Il sogno in 122 
progetti 

Il Giorno Milano 13/12/2021 
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/leco
museo-punta-al-pnrr-il-sogno-in-122-
progetti-1.7143092  

 

 

COMUNICATI STAMPA 

• 07/05/2021, “I Comuni uniscono le forze per il futuro di Adda Martesana”: informazione sull’avvio 
della prima fase del progetto Smartland. 
Citato da 1 articolo il 21/05, Giornale InFolio. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16-kiulJgG5KbJ7pJIgwfTZS09Cvg2oBy
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/terra-dacqua-storia-e-cultura-la-grande-bellezza-della-martesana-1.6399864
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/terra-dacqua-storia-e-cultura-la-grande-bellezza-della-martesana-1.6399864
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/terra-dacqua-storia-e-cultura-la-grande-bellezza-della-martesana-1.6399864
http://www.watergas.it/it/news/il_rab_biopiattaforma_si_prese
http://www.watergas.it/it/news/il_rab_biopiattaforma_si_prese
https://primalamartesana.it/attualita/al-morettoni-ce-un-hotel-per-accogliere-gli-insetti/
https://primalamartesana.it/attualita/al-morettoni-ce-un-hotel-per-accogliere-gli-insetti/
https://primalamartesana.it/attualita/al-morettoni-ce-un-hotel-per-accogliere-gli-insetti/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/182328-biciclettata-dalla-martesana-muzzetta.html
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/182328-biciclettata-dalla-martesana-muzzetta.html
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/182328-biciclettata-dalla-martesana-muzzetta.html
https://primalamartesana.it/cultura/a-inzago-si-usa-larte-per-sensibilizzare-sui-cambiamenti-climatici/
https://primalamartesana.it/cultura/a-inzago-si-usa-larte-per-sensibilizzare-sui-cambiamenti-climatici/
https://primalamartesana.it/cultura/a-inzago-si-usa-larte-per-sensibilizzare-sui-cambiamenti-climatici/
http://www.quartoweb.it/2021/10/ambienteacqua-onlus-presenta-un-ciclo.html
http://www.quartoweb.it/2021/10/ambienteacqua-onlus-presenta-un-ciclo.html
https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/corso-un-fitto-calendario-iniziative-diffuse-sul-territorio-en-plein-air/
https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/corso-un-fitto-calendario-iniziative-diffuse-sul-territorio-en-plein-air/
https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/corso-un-fitto-calendario-iniziative-diffuse-sul-territorio-en-plein-air/
http://diariovimodronese.blogspot.com/2021/11/ecomuseo-martesana.html
http://diariovimodronese.blogspot.com/2021/11/ecomuseo-martesana.html
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/lecomuseo-punta-al-pnrr-il-sogno-in-122-progetti-1.7143092
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/lecomuseo-punta-al-pnrr-il-sogno-in-122-progetti-1.7143092
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/lecomuseo-punta-al-pnrr-il-sogno-in-122-progetti-1.7143092
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EVENTI 

EVENTO DATA LUOGO NOTE 

Martesana in un click 2021 30/04/2021 Online Organizzato 

Martesana è...WOW Dal 4/05 al 
12/06/2021 Online Organizzato 

Osservatorio Permanente 
Martesana 12/05/2021 Online  Organizzato 

Gli Ecomusei sono il paesaggio 21-26/06/2021 Online Ecomusei 

Beni confiscati alle mafie, una 
risorsa per i comuni e per le 
associazioni 

24/06/2021 Online Rete Antimafie Martesana - con il 
patrocinio di Ecomuseo  

Cura_Habitat Scenari 
Possibili_Rassegna di arte 
pubblica 2021 

Dal 10/09 al 
09/10/2021 Vari RAMI - con il patrocinio di Ecomuseo 

Giornate Europee del 
Patrimonio 2021 

18-19 e 25-
26/09/2021 

Cernusco Sul 
Naviglio 

Comune di Cernusco - in collaborazione 
con Ecomuseo 

Festa della Magnolia 18-19/9/2021 Inzago CAS - con il patrocinio di Ecomuseo  

Quale Design per il Naviglio 
Martesana 19/09/2021 Cernusco Sul 

Naviglio 
Organizzato nell'ambito di Cernusco 
Design Week 

Scopri Gorgonzola 25/09/2021 Gorgonzola Organizzato nell’ambito di Mi.Ma.Mu.  

Giro degli 8 mulini 26/09/2021 Vari Pedala Martesana - con la collaborazione 
di Ecomuseo 

Dialogo con Giovanni Rinaldi. 
C'ero anch'io su quel treno 30/09/2021 Online Rete Antimafie Martesana - con il 

patrocinio di Ecomuseo  

XI Convegno francescano 09/10/2021 Pozzuolo 
Martesana 

Ass. Cardinal Peregrosso - con il 
patrocinio di Ecomuseo 

Visita al mulino bruciato 10/10/2021 Gorgonzola Pedala Martesana - con la collaborazione 
di Ecomuseo 

Conoscere per agire. C40, 
logistica urbana a Milano. Un 
modello per la Martesana 

22/10/2021 Online In collaborazione con Acli Martesana 

Dialogo con Antonello 
Mangano: lo sfruttamento nel 
piatto  

23/10/2021 Cassina de’ 
Pecchi 

Rete Antimafie Martesana - con il 
patrocinio di Ecomuseo  

Che cosa è un Ecomuseo: 
natura, requisiti, ruoli e 
gestione 

23/10/2021  
Quarto 
Oggiaro e 
online 

Organizzato nell’ambito di Mi.Ma.Mu.  
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Naviglio Martesana: storia, 
luoghi e memorie, paesaggi 06/11/2021 

Quarto 
Oggiaro e 
online 

Organizzato nell’ambito di Mi.Ma.Mu. 

Presentazione Progetto 
Smartland e Osservatorio 27/11/2021 Gessate Organizzato 

23esima mostra di presepi e 
diorami 

Dal 8/12/2021 
al 6/1/2022 

Pozzuolo 
Martesana 

Ass. Cardinal Peregrosso - con il 
patrocinio di Ecomuseo 

Non solo parole: l’antimafia è 
nelle nostre mani 11/12/2021 Online Rete Antimafie Martesana - con il 

patrocinio di Ecomuseo  

Babbo Natale arriva con il 
trattore  

18-19-
20/12/2021 Inzago CAS Inzago - con il patrocinio di 

Ecomuseo 

 

 

BANDI  

• EU HERITAGE: Experience Design Lab di Matera Hub e Fondazione Fitzcarraldo (online)  
Ottobre - Novembre  
Percorso formativo di 40 ore su ideazione, realizzazione e monitoraggio di percorsi turistici 
esperienziali.  
 vinto e partecipato con 3 persone. 
 

• Bando Valori Idee Sostegno di BCC Milano (Milano) 
Gennaio - Giugno 
Corso di formazione sul crowdfunding (6 ore) + supporto e lancio campagna di crowdfunding. 
 vinto; corso partecipato con 3 persone, campagna portata a termine con successo. 
 

• Bando di Regione Lombardia [con AmbienteAcqua Onlus, Il Fontanile, Amici di Rodano, Il 
Laboratorio, Associazione Vill@aperta] 
Marzo ’21 – Settembre ’22 
Due conferenze in Villa Scheibler (Milano) + collaborazione per la realizzazione di 4 pannelli 
informativi sulle attrattività locali a Cernusco Sul Naviglio, Pioltello, Rodano e Settala.  
 vinto e in corso. 
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CROWDFUNDING 

Grazie al bando VIS di BCC Milano, a fine Gennaio abbiamo seguito un corso di formazione (6 ore) 
organizzato da Idea Ginger sulla buona gestione di una campagna di crowdfunding. 

La nostra campaign manager Agnese ci ha poi seguiti nella messa a punto e nell’avvio della nostra 
campagna: finanziare i primi 3 cortometraggi sulle attrattività del nostro territorio (Martesana terra 
d’acque, Martesana una lunga storia, Gente in Martesana).  

Durata: dal 04 Maggio al 12 Giugno 2021. 

https://www.ideaginger.it/progetti/martesana-e-wow.html 
 

 
 
I risultati sono stati ottimi da molti punti di vista: 

• abbiamo coinvolto vari stakeholders locali per le ricompense: artisti, associazioni, cascine e una 
pasticceria 

• abbiamo raggiunto, e superato, il nostro obiettivo economico 
• abbiamo incrementato l’interazione con la community sui social media (soprattutto Facebook) 
• abbiamo intercettato nuove persone interessate alle nostre attività 
• abbiamo avuto conferma che la comunità è interessata a conoscere di più il suo territorio 
• ci siamo fortemente adoperati come squadra per la buona riuscita dell’iniziativa 

 
La realizzazione tecnica dei cortometraggi è attualmente in corso, in collaborazione con l’associazione 
Emisfero Destro Teatro. 
 

https://www.ideaginger.it/progetti/martesana-e-wow.html
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ANNIVERSARIO 5 ANNI 

Il 6 maggio 2021 è stato il 5° anniversario dalla nascita di Ecomuseo. Per celebrare questi primi 5 anni di 
attività, in collaborazione con Call Me By Your Art, è stato creato un opuscolo ludico per far scoprire il 
territorio locale in modo creativo. 
È stato diffuso su Facebook e Instagram, ed è possibile visualizzarlo sul nostro sito: 

https://ecomuseomartesana.it/anniversario-5-anni/  
 

 
 

      

https://ecomuseomartesana.it/anniversario-5-anni/
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OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 2022 

Alla luce delle attività e delle esperienze maturate nel corso del 2021, possono essere posti i seguenti 
Obiettivi di Comunicazione per il 2022: 

 
IMPLEMENTARE LA RETE SOCIALE 

ESSERE ATTRAENTE 

OFFRIRE CONTENUTI 

 
NEWSLETTER 

• Migliorare il network con gli stakeholder 
• Incrementare i riceventi  
• Migliorare la strategia di promozione del crowdfunding Wishraiser 
• Migliorare la strategia di promozione dello shop  

 

INSTAGRAM 
• Incrementare i format interattivi per la valorizzazione delle attrattività 
• Introdurre format di collaborazione con altri profili (ecomusei, partner, artisti, associazioni..) 
• Piano editoriale annuale, aggiornato a trimestre 
• Migliorare il network con gli stakeholder 
• Implementare l’engagement dei followers 
• Migliorare la strategia di promozione del crowdfunding Wishraiser e dello shop   
• Migliorare la valutazione dell’impatto  

 

FACEBOOK 
• Eventuali format ad hoc per la valorizzazione delle attrattività (interattivi e di collaborazione) 
• Piano editoriale annuale, aggiornato a trimestre 
• Migliorare il network con gli stakeholder 
• Migliorare la presenza e l’interazione sui gruppi locali 
• Migliorare la strategia di promozione del crowdfunding Wishraiser e dello shop   
• Migliorare la valutazione dell’impatto 

 

SITO INTERNET 
• Sistemare il settore fotografico 
• Ottimizzare il monitoraggio dei dati statistici interni 
• Migliorare la valutazione dell’impatto 


