COMUNICATO, 26 GENNAIO 2018

SistemaMuseiPinerolo riceve il contributo di
Fondazione CRT
Il progetto ha l'obiettivo di mettere a sistema i musei di Pinerolo, per
rafforzare l'attrattività della città attraverso una moderna ed efficiente
organizzazione delle sue risorse turistiche.
La Fondazione CRT ha accordato un contributo di € 11.000,00 al progetto
SistemaMuseiPinerolo predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con
i musei cittadini. Il progetto, che verrà realizzato nel corso del 2018 e vedrà un
cofinanziamento da parte della Città di Pinerolo, prevede la messa a sistema dei musei
di Pinerolo rafforzando la vocazione attrattiva e turistica della Città con una moderna ed
efficiente organizzazione delle sue risorse turistiche.
Si lavorerà da una parte sulla messa in rete delle risorse di Pinerolo per collegarle con le
altre risorse turistico-culturali visitabili del Pinerolese. Sono previste azioni per la
realizzazione d'identità grafica e gestione coordinata di alcune attività, per favorire la
riconoscibilità della rete (es: sistema museale albese, ecc. ).
Tra le azioni è prevista la realizzazione di:
• un unico centro di accoglienza che presenti le tematiche che si sviluppano a
Pinerolo e nelle vicine valli
• integrazione tra il settore culturale e quello turistico alberghiero
• striscioni esterni da posizionare presso i singoli musei
• un ufficio stampa
• un software unico per il monitoraggio dell’affluenza
• il potenziamento del progetto Museando relativo alla didattica per le scuole
• materiale di comunicazione (sito web unico, depliant, roll up, ecc.)
• biglietto unico
Sono inoltre previste azioni di formazione per il personale museale e l’ideazione
sperimentazione e attivazione di nuovi percorsi di visita interni ai musei.
Non perdendo di vista la necessità di lavorare sulla ricerca di finanziamenti cospicui per
posizionare alcuni musei in sedi meno anguste, si è deciso di cominciare a lavorare su
azioni di rete che potessero rispondere a bandi attualmente attivi. In futuro si cercherà di
lavorare sul miglioramento degli allestimenti di alcuni musei.
SistemaMuseiPinerolo è un progetto importante che prosegue il lavoro iniziato con la
realizzazione della brochure ‘Un anno di bellezza’ dedicata ai musei di Pinerolo e alla
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splendida iniziativa ‘La Notte delle Muse’ per dare ai musei pinerolesi maggiore visibilità e
attrattività. Si ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto il progetto con manifestazione di
interesse.
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