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1) Non ho ben capito se posso partecipare e se
rispetto tutti i requisiti?
Sono una cooperativa che gestisce un museo,
posso candidare il museo?

Prima di tutto il museo deve trovarsi all’interno delle
province di Firenze, Arezzo o Grosseto; gli altri requisiti
sono espressi nell’art. 4 del regolamento. Se hai ancora
dubbi o se pensi che il tuo museo sia al limite di alcuni
requisiti, ti consigliamo di candidarti lo stesso.
Può candidare un museo anche la
cooperativa/associazione/ente terzo che lo gestisce,
basta che abbia anche l’incarico di gestirne i canali social.

2) Posso candidare una rete museale? No, non è possibile partecipare come rete, ma è possibile
candidare ogni museo singolarmente. Suggeriamo però di
segnalare se il museo è parte di una rete e se tale rete ha
ottenuto il Riconoscimento di rilevanza della Regione
Toscana.

3) Se il museo non possiede ancora canali social, ma
vorrebbe partecipare alla call per poterli poi
aprire, può candidarsi?

Sarebbe meglio avesse già avviato la procedura di
apertura canali, ma in ogni caso nelle domande dove si
indicano i link dei canali social scrivere “ND” e nei campi
riguardanti gli obiettivi scrivere che si intende aprirli
partecipando alla call.

4) Non ho un sistema per conteggiare in modo Inserisci un numero approssimativo e il più verosimile
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preciso il numero di visitatori, come posso fare? possibile.

5) Se il proprietario del museo e l’ente gestore
coincidono come compilo le parti dedicate
all'anagrafica degli enti?

Ricopia i dati anche per l’ente gestore.

6) Se un ente gestore gestisce più musei può
candidarne solo uno o più di uno?

Può candidare tutti i musei che rispettano i requisiti,
l’unica attenzione è compilare una domanda separata per
ogni museo

7) Mi interesserebbe partecipare ma il mio museo
non rispetta i requisiti, cosa posso fare?

Puoi compilare il form apposito che trovi qui:
https://forms.gle/hfWiM8n4AMQFwmiV7

Elena Janniello
Presidente
Cultura REPublic ETS
.
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