Museum Hack. Talent Garden e la Fondazione Torino Musei, in
collaborazione con la Compagnia di San Paolo e con il contributo
della Camera di commercio di Torino, sfidano startup, freelance e
sviluppatori di software a ideare un nuovo modello di gestione dei
dati e di sviluppo di progetti per personalizzare l’esperienza-museo.
Torino, lunedì 15 maggio 2017 – Sabato 27 e domenica 28 maggio Talent Garden e la Fondazione
Torino Musei, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo e con il contributo della Camera di
commercio di Torino, lanciano Museum Hack, un invito a “hackerare” la cultura. I musei civici di
Torino – GAM, Palazzo Madama, MAO e Borgo Medievale – si mettono alla prova con un hackathon
culturale per creare nuove soluzioni tecnologiche che permettano di ridisegnare strategie e trovare
nuovi metodi e idee per migliorare la gestione della propria offerta culturale e della relazione con i
pubblici della cultura
Una maratona di 30 ore in cui il mondo dei musei incontra quello della new economy: startup,
freelance e sviluppatori di software, insieme per immaginare un progetto innovativo, scalabile e
replicabile per tutto il mondo della cultura.
Il progetto mira a coinvolgere community di innovatori per individuare un paradigma di CRM e
customer experience adattabile ai bisogni dei quattro musei torinesi e dei loro visitatori, e a sviluppare
un nuovo modello di gestione dei dati e di sviluppo di progetti che abbiano al centro la
personalizzazione dell’esperienza-museo, online e insite. Focalizzandosi su un aspetto per
l’innovazione culturale in ambito museale, la soluzione sviluppata attraverso Museum Hack ambisce a
divenire un vero e proprio prodotto: replicabile, scalabile, trasferibile e sostenibile in un contesto di
partnership fra Fondazione Torino Musei e startup culturali. La sfida lanciata attraverso Museum Hack
è quella di favorire l’incontro tra le competenze digitali e i modelli dell’open innovation con il mondo
culturale attraverso una proposta che risponda a specifiche esigenze del sistema culturale stesso.
L’ambito sul quale si è deciso di operare per questa prima sperimentazione è quello dell’audience
engagement, proponendosi in particolare tre finalità principali:

●
●
●

rendere possibile un’efficace strategia di comunicazione per target differenti;
consentire di attivare e coltivare, a partire da questa strategia, community diverse;
abilitare nuove soluzioni progettuali negli ambiti dell’e-commerce e del mobile ticketing,
dell’internazionalizzazione, dell’accessibilità e del multilinguismo.
Nello specifico, Museum Hack è un incontro immersivo di 30 ore, dalle ore 9 di sabato 27 alle ore
15 di domenica 28 maggio, durante il quale i partecipanti saranno chiamati a produrre un prototipo
che soddisfi i bisogni dei quattro musei che fanno parte della Fondazione Torino Musei ( GAM,
Palazzo Madama, MAO e Borgo Medievale) e a definire un modello di customer experience e
comunicazione che sfrutti a pieno le potenzialità del CRM per coinvolgere i pubblici di ciascun museo.
Questi due giorni sono rivolti a team già formati (a partire dalle startup) o singoli developer, designer,
maker e strategic thinker perché, partendo da stimoli di esperienze nazionali e internazionali, arrivino
a costruire un prototipo da implementare nel contesto della Fondazione Torino Musei.

Una giuria di esperti riconoscerà ai tre migliori prototipi prodotti nel corso di Museum Hack: 5.000
euro al primo progetto classificato, 2.000 euro al secondo classificato e 1.000 euro al terzo
classificato. La Fondazione Torino Musei valuterà la sostenibilità e la scalabilità delle soluzioni
proposte e verificherà la possibilità di proseguire lo sviluppo dei prototipi con i team vincitori.
Per maggiori informazioni e per iscriversi e partecipare alla competizione è possibile visitare il sito
museumhack.talentgarden.org. L’appuntamento per la premiazione è nella sede di Talent Garden a
Torino, in via Giacosa 38, domenica 28 maggio alle ore 14.
I PARTNER DEL PROGETTO
Talent Garden – “Museum Hack – ha spiegato Fabio Sferruzzi, Managing Director di Talent Garden
Connect – è un’opportunità concreta per giovani professionisti, sviluppatori di software e startup che
si occupano di innovazione culturale, che grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e al
contributo della Camera di commercio di Torino potranno mettersi alla prova insieme a un’importante
istituzione museale come Fondazione Torino Musei per progettare insieme un nuovo modo di
concepire la relazione fra i visitatori e i musei stessi. Questa iniziativa si inserisce in un ambito
progettuale che con Talent Garden ci vede impegnati a tutto campo con le istituzioni del territorio per
favorire la condivisione delle competenze digitali e dell’open innovation.”
Fondazione Torino Musei – “Il percorso intrapreso con Talent Garden e Compagnia di San Paolo,
che culminerà con Museum Hack, rientra nelle linee strategiche di sviluppo della Fondazione Torino
Musei tese a innovare le pratiche della cultura adottando soluzioni e strumenti anche non propri del
settore, ma che si arricchiscono con la contaminazione. – ha detto Cristian Valsecchi, Segretario
Generale della Fondazione Torino Musei. – Museum Hack per noi è un punto di partenza per
migliorare e sviluppare nuove pratiche di coinvolgimento del pubblico. Dall’hackathon dovrà partire un
percorso di incubazione del progetto e imprenditorialità che coinvolga i vincitori, la Fondazione Torino
Musei e tutti i soggetti coinvolti, per uno sviluppo virtuoso che possa ricadere sul settore culturale
territoriale e nazionale.”
Compagnia di San Paolo – “Museum Hack rappresenta l’esito del percorso progettuale Open
Innovation Tag Cultural Lab che la Compagnia di San Paolo ha avviato con Talent Garden ormai
diversi mesi fa, – ha dichiarato Matteo Bagnasco, Responsabile Area Innovazione Culturale della
Compagnia di San Paolo. – L’iniziativa si propone di far incrociare alcuni dei principali enti culturali
del territorio con nuovi saperi, avvicinandoli ai paradigmi dell’innovazione e del digitale attraverso
specifiche attività progettuali da sviluppare in partnership con alcune startup selezionate per risolvere
istanze specifiche poste del sistema culturale stesso. Il percorso realizzato con la Fondazione Torino
Musei potrà rappresentare un modello da estendere e sperimentare anche in altri contesti.”
Camera di commercio di Torino – “Come Camera di commercio di Torino sosteniamo l’iniziativa
Museum Hack per la valorizzazione da un lato del nostro ricco patrimonio culturale, dall’altro delle
abilità delle nostre aziende innovative digitali – ha spiegato Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera
di commercio di Torino. – Il progetto, infatti, rappresenta essenzialmente un’importante occasione di
incontro tra queste due realtà e un’opportunità di crescita reciproca, per la creazione e lo sviluppo di
soluzioni gestionali e di marketing che diventano ogni giorno di più strumenti quotidiani e
indispensabili anche per le imprese culturali.”
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