
OVER THE VIEW
R5.5 Documento sugli obiettivi degli

eventi, con gli indicatori di
soddisfazione ed efficacia delle azioni e

questionari per la valutazione
e

R5.6 Documento di valutazione dei
risultati degli eventi di soddisfazione ed

efficacia delle azioni di trasferimento
tecnologico

Progetto finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I “RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE.

1/27



Stato del documento

Stato CHIUSO

Data creazione 15/02/2018

Autori Gavino Paddeu

Antonio Pintori

2/27



Indice

Obiettivi del documento 4

Evento #1 Kick Off Meeting (R5.5) 5

Evento #1 Kick Off Meeting: Valutazione (R5.6) 10

Evento #2 Incontro Intermedio con Imprese e Partner (R5.5) 14

Evento #2 Incontro Intermedio con Imprese e Partner: Valutazione (R5.6) 19

3/27



Obiettivi del documento

Il documento contiene l’unione dei due documenti R5.5 e R5.6. Il primo è relativo alla
definizione degli obiettivi degli eventi, gli indicatori di soddisfazione ed efficacia e la
definizione dei questionari di valutazione.
Il secondo è relativo alla valutazione delle azioni di trasferimento tecnologico effettuate
tramite gli eventi.

Per una maggior comprensione non viene mantenuta la struttura separata dei due
documenti, ma viene strutturato con una sezione per ciascun evento contenente per ogni
evento la definizione degli obiettivi, la progettazione, gli indicatori e la valutazione.
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Evento #1 Kick Off Meeting (R5.5)
1. Kick off Meeting: Evento pubblico e riunione con imprese e partner (da tenersi entro il secondo mese dall’avvio delle attività). Nella
sessione pubblica saranno presentati i componenti del soggetto proponente e gli obiettivi e l’articolazione del progetto. Saranno invitati
alcuni relatori di rilievo internazionale nell’ambito delle tecnologie accessibili, della tiflologia al fine di attirare un gran numero di
partecipanti. A margine della giornata si terrà il meeting tra i partner, dove sarà condivisa, discussa e approvata la bozza del Piano di
Lavoro, e si avvierà il confronto sulla realizzazione degli scenari.

Obiettivi
Questo primo evento di presentazione del progetto avrà l’obiettivo di tracciare i contorni su cui il
progetto dovrà muoversi: contorni normativi tenendo in conto sia le iniziative legislative sia le linee
guida, quando esistenti, emanate dagli organismi competenti; e casi di successo raccontati da chi
chi ha ideato e realizzato progetti e soluzioni di accessibilità museale.
In questo modo si vuole tracciare la strada che il progetto dovrà percorrere insieme ai partner che
hanno aderito all’iniziativa o ai nuovi che si aggiungeranno, nei prossimi 30 mesi di progetto.

Tempi
L’evento avrà la durata di alcune ore e si terrà nel pomeriggio di venerdì 6 aprile 2018.

Location
L’evento si terrà presso la sala conferenze dell’Ex Mà a Cagliari. La sala può contenere circa 80
persone e dotata di un palco, di impianto audio e di un videoproiettore.

Struttura dell’evento
L’evento sarà strutturato in due fasi. Nella prima fase, riservata ai partner del progetto, si avrà
modo di ricordare gli obiettivi del progetto e di ricevere proposte per la progettazione degli scenari.
Nella seconda fase, pubblica, verranno prima spiegati gli obiettivi del progetto, la tempistica e le
modalità di partecipazione per le imprese e i partner. Seguiranno alcuni interventi sull’argomento
dell’evento da parte di personalità di grande esperienza dell'accessibilità museale.
Al termine della seconda fase si terrà un aperitivo di networking al fine di consentire una maggiore
interazione tra i partecipanti e un reciproco scambio di esperienze. I partecipanti potranno in
questo modo dialogare con i membri del team del CRS4 e con gli altri ospiti.
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Format
L’evento si svolgerà con un format moderno, che consenta un maggior coinvolgimento dei
partecipanti. Non ci saranno infatti relazioni frontali (tipo seminari) sia da parte del personale CRS4
sia degli ospiti, ma un moderatore (individuato in Andrea Mameli) condurrà l’intera durata
dell’evento che intervisterà via via gli ospiti che si alterneranno sul palco. Il palco sarà costituito da
due poltroncine in cui il conduttore e l’ospite si siederanno davanti al pubblico.

Riprese video e fotografiche
L’intero evento sarà ripreso da una telecamera fissa con operatore e un secondo operatore si
occuperà delle riprese fotografiche.

Accessibilità
Al fine di consentire al pubblico di persone sorde che potrebbero partecipare all’evento,
considerata anche la presenza di un intervento sulla disabilità uditiva negli spazi della cultura, si
provvederà a utilizzare un servizio di sottotitolazione in tempo reale. Inoltre tutto il materiale video
e audio registrato verrà sottotitolato prima di essere messo in rete. Per quanto riguarda le
fotografie si provvederà alla descrizione del contenuto nel sito web.

Pubblicità
All’evento verrà data adeguata pubblicità tramite la creazione di un evento facebook sulla pagina
facebook del progetto o del CRS4. Verrà preparata una locandina che verrà distribuita in diversi
locali pubblici della città.
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Ciclo di Incontri del progetto OVER THE VIEW
Verso la progettazione universale per una cultura accessibile

1# Appuntamento

Stato dell’arte delle linee guida sull’accessibilità museale nelle disabilità sensoriali e casi di
successo.

Programma

16:00 - Saluto di benvenuto Annalisa Bonfiglio (CRS4)
16:10 - Andrea Mameli (presentazione progetto)  e moderatore
16:30 - Fabrizio Vescovo
17:00 - Andrea Socrati (Responsabile Progetti Speciali Museo  Tattile Statale Omero di Ancona)
17:30 - Anna Maria Marras (ICOM)
17:45 - Marcella Serreli (Pinacoteca Nazionale di Cagliari)
18:00 - Donatella Mureddu (Archeologa, già Direttrice Museo Archeologico Nazionale di Cagliari)
18:15 - Marco Spanu e Alessandra Mura (InMediazione)
18:30 - Andrea Ferrero (CRS4)
18:45 - Aperitivo di Networking con intervista radiofonica su Radio X in diretta con gli ospiti.

Partner del progetto:
overtheview.crs4.it
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Indicatori di valutazione:
Vengono di seguito definiti 8 indicatori per la valutazione dell’evento che costituiranno
oggetto di analisi tramite questionari o interviste ai partecipanti.
Oltre al questionario in forma cartacea verrà creato un questionario in formato elettronico
accessibile anche per i non vedenti.

Indicatore Formulazione domanda per
questionario

Indicatore di successo

Obiettivi del progetto In relazione alle informazioni sugli
obiettivi generali del progetto si
ritiene: per niente soddisfatto o
completamente soddisfatto?

>=6 sufficiente
>=8 molto soddisfatto

Tematiche che il progetto affronta Le tematiche che il progetto intende
affrontare sono risultate chiare?

>=6 sufficiente
>=8 molto soddisfatto

Tempistiche del progetto Le fasi e i tempi del progetto sono
risultati chiari?

>=6 sufficiente
>=8 molto soddisfatto

Modalità di coinvolgimento dei
partner

Le modalità di coinvolgimento dei
partner nelle attività del progetto
sono risultate chiare?

>=6 sufficiente
>=8 molto soddisfatto

Spazi scelti per l’evento Gli spazi scelti per l’evento sono stati
adeguati per permettere un
coinvolgimento di tutti gli interessati?

>=6 sufficiente
>=8 molto soddisfatto

Argomenti trattati durante l’evento Gli argomenti trattati durante l’evento
sono stati coerenti e utili per le
attività previste dal progetto?

>=6 sufficiente
>=8 molto soddisfatto

Format dell’evento Ritiene che la modalità (il format) con
cui si è svolto l’evento sia stato
adeguato al fine di migliorare la
comprensione dell’iniziativa e il
coinvolgimento degli interessati?

>=6 sufficiente
>=8 molto soddisfatto

Giudizio complessivo sull’evento Complessivamente, come giudica la
giornata del 6 aprile?

>=8 completamente soddisfatto
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Valutazione (R5.6)

All’evento hanno partecipato 78 persone registrate.
Di seguito la tabella che raccoglie l’esito dei questionari compilati da 29 dei  partecipanti
all’evento.

# Domanda relativa all’indicatore #

1 1) In relazione alle informazioni sugli obiettivi generali del progetto si ritiene: per niente
soddisfatto o completamente soddisfatto?

2 2) Le tematiche che il progetto intende affrontare sono risultate chiare?

3 3) Le fasi e i tempi del progetto sono risultati chiari?

4 4) Le modalità di coinvolgimento dei partner nelle attività del progetto sono risultate
chiare?

5 5) Gli spazi scelti per l’evento sono stati adeguati per permettere un coinvolgimento di
tutti gli interessati?

6 6) Gli argomenti trattati durante l’evento sono stati coerenti e utili per le attività previste
dal progetto?

7 7) Ritiene che la modalità (il format) con cui si è svolto l’evento sia stato adeguato al
fine di migliorare la comprensione dell’iniziativa e il coinvolgimento degli interessati?

8 8) Complessivamente, come giudica la giornata del 6 aprile?

9 Siete intervenuti in rappresentanza di una impresa/associazione/partner che ha già
aderito al cluster del progetto Over the View?

10 Se avete risposto NO alla precedente domanda, ritenete, dopo aver partecipato a
questo evento, che vi siano delle possibilità di aderire al cluster del progetto Over the
View?

Risposte alle domande
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# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 9 10 9 4 8 9 9 8 no non so

2 9 10 10 10 8 8 si

3 10 10 8 8 9 10 9 10 no si

4 10 10 8 7 8 10 10 10 no non so

5 7 8 8 9 9 9 9 8 no si

6 10 9 9 8 9 9 8 9 si

7 10 10 9 9 10 10 8 10 si

8 8 9 8 8 8 8 8 9 no non so

9 7 8 7 7 4 8 7 8 no non so

10 7 10 7 7 9 9 7 7 no non so

11 9 10 8 8 8 8 9 9

12 8 10 6 4 8 10 8 10 no si

13 6 6 6 5 8 8 8 7 si

14 6 6 6 6 8 10 9 8 no si

15 10 10 10 10 6 8 7 7 no non so

16 10 8 8 8 no non so

17 9 10 10 8 10 10 9 9 no non so

18 7 9 8 6 6 9 9 8 no si

19 10 10 10 10 10 10 10 10 si

20 10 9 10 7 8 9 10 9 no si

21 10 10 10 10 8 10 10 10 no non so

22 10 10 10 10 6 9 7 9 no non so

23 10 10 10 10 6 10 9 10 no non so
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24 8 10 9 9 no non so

25 8 9 7 10 6 10 7 9 no si

26 10 10 10 10 10 10 10 10 no si

27 8 9 8 8 8 8 8 8 no non so

28 10 10 10 10 10 10 10 8 si

29 10 10 6 10 10 10 10 10 no non so

media 8.81 9.33 8.38 8.04 8.21 9.28 8.62 8.79

Valutazione

RISP >=6
Sufficiente 27 27 26 23 28 29 29 29

RISP <=5
Insufficiente 0 0 0 2 1 0 0 0

RISP >=8
Molto
soddisfatti 19 23 18 17 21 27 22 24

Percentuale
molto
soddisfatti

70.37
% 85.19% 69.23% 68.0% 72.41% 93.10% 75.86% 82.76%

Analisi delle risposte

Il 100% delle persone che hanno compilato il questionario hanno espresso un giudizio
almeno sufficiente a tutti i temi posti. Anche la percentuale di coloro che hanno espresso
valutazioni molto positive (>=8) sono sopra il 70% per quasi tutti i temi posti. Risultano più
bassi gli indicatori sulle fasi e sui tempi del progetto (69,23%) e sulle modalità di
partecipazione al progetto (68%).
La percentuale più alta di gradimento (93%) è stata registrata dall’indicatore relativo agli
argomenti trattati nell’evento.
Oltre 80% ha valutato complessivamente molto positivo l’evento.
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Evento #2 Incontro Intermedio con
Imprese e Partner (R5.5)

1. Evento intermedio pubblico e riunione con imprese e partner (mese 12).

L’evento si terrà al termine dell’attività del WP2 “Metodologie e Tecnologie per la realizzazione di spazi ed esposizioni museali per

persone con disabilità visiva” e verterà sulle metodologie e tecnologie per la progettazione universale delle esposizioni museali.

Saranno invitati alcuni relatori che porteranno delle testimonianze concrete sulle proprie esperienze, e saranno presentati i risultati

degli studi svolti durante il WP2 (metodologie per allestimenti e comunicazione accessibile).

2. Incontro con imprese e partner (mese 18).

L’incontro si terrà all’avvio delle attività di installazione delle sperimentazioni, una volta completata l’implementazione dei primi

scenari. Sancisce il passaggio dalla fase di sperimentazione in laboratorio a quella sul campo. Sono previste delle relazioni dei

ricercatori CRS4 che hanno lavorato al progetto.

La progettazione iniziale prevedeva due incontri separati uno al mese 12 riservato alle imprese,
l’altro aperto al pubblico al mese 18.
Si ritiene opportuno far coincidere i due incontri in un’unica occasione, e, accettando l’invito della
direzione del Polo Museale della Sardegna, si è scelto di farlo coincidere con le giornate europee
del patrimonio previste per il 21 settembre 2019. Pertanto l’evento si svolgerà al mese 20.

Obiettivi

Come preventivato l’incontro sarà focalizzato sia sulle tematiche relative alla accessibilità ed
educazione museale in chiave di progettazione universale sia sulla dimostrazione dei prototipi
realizzati per sancire l’avvio alla sperimentazione.
Per quanto riguarda la prima tematica saranno invitati come relatori esperti di accessibilità
museale come la Dott.ssa Marcella Serreli già direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari che
ha profuso molti sforzi alla cause dell’accessibilità per persone non vedenti, la Dott.ssa Anna Maria
Marras esperta di accessibilità e comunicazione accessibile museale per ICOM Italia la Dott.ssa
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Laura Lanzi che ha orientato i suoi studi sulle problematiche legate all’accessibilità dei retabli;
esperti di educazione museale come il Dott. Marco Peri, storico dell’arte che progetta percorsi
multisensoriali all’interno dei musei.
Per quanto riguarda la seconda tematica l’obiettivo sarà principalmente quello di presentare al
pubblico i primi risultati del progetto. Sarà pertanto incentrato sulla dimostrazione dal vivo delle
funzionalità del primo prototipo realizzato: la tavola tattile interattiva del retablo del presepio.
All’evento saranno invitati come relatori: esperti nel campo dell’accessibilità, collaboratori che
stanno partecipando al progetto, e esponenti dei partner.

Tempi
L’evento avrà la durata di alcune ore e si terrà nel pomeriggio di sabato 21 settembre 2019 alle ore
17:00.

Location
L’evento si terrà presso la sala conferenze della Pinacoteca Nazionale di Cagliari.  La sala può
contenere circa 80 persone e dotata di un palco, di impianto audio e di un videoproiettore.

Struttura dell’evento
L’evento sarà strutturato in due tempi.
Nella prima parte, l’educatore museale e storico d’arte Marco Peri, collaboratore del progetto
sperimenterà ai soli iscritti un’esperienza multi-sensoriale che comprenderà un numero limitato di
opere e, in modalità attinenti, le tematiche del progetto.

La seconda parte avrà come obiettivo principale la presentazione del dimostratore della Guida
audio-testuale interattiva combinata con la tavola tattile interattiva realizzato per la fruizione
accessibile alla cultura in un’ottica di progettazione universale, con particolare riguardo per le
persone con deficit sensoriali.
Durante l’evento verranno richiamati gli obiettivi del progetto Over the View.
Interverranno esperti di accessibilità e didattica museale, con riferimento allo studio di percorsi
museali multi sensoriali e si tratteranno in particolare le tavole tattili e i retabli che costituiscono il
prototipo oggetto della presentazione.
Si concluderà con la testimonianza di alcuni partner aderenti al progetto.

La scaletta prevista dell’evento sarà la seguente:

Visita guidata condotta da Marco Peri allo scopo di sperimentare un percorso guidato
multi-sensoriale.
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Marco Peri, Storico dell'Arte, esperto di educazione museale. Al centro dei suoi
interessi c'è la ricerca dei rapporti tra arte e educazione. Progetta e sviluppa format educativi
innovativi per la didattica museale, laboratori per il pubblico e corsi d'aggiornamento per educatori
e insegnanti. Ha lavorato per il Museo MART, per Palazzo Grassi/Punta della Dogana, National
Gallery di Londra e La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Attualmente
è docente nel corso di Media Design presso l’Istituto Europeo di Design.

Il percorso immersivo e sensoriale per la Pinacoteca Nazionale di Cagliari condotto da Marco Peri,
in occasione del 2° incontro del progetto "Over the View: verso la progettazione universale per una
cultura accessibile" e delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 prevederà due turni i per giovani
e adulti in gruppo (max 22 partecipanti)

- ore 16:00
- ore 16:50

Durata: 40 minuti

L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria inviando una mail a: overtheview@crs4.it

Descrizione del percorso immersivo
Nel corso della storia nessuna società è mai stata dominata dalle immagini quanto la
nostra, i nostri sensi sono costantemente coinvolti in rapporti più o meno intensi con varie forme di
messaggi visivi.
Come afferma l’artista e critico d’arte inglese John Berger nel saggio Questione di Sguardi: “Il
nostro sguardo ha la possibilità di fare esperienza continua con l’immagine eppure,
paradossalmente, siamo sempre meno capaci di vedere le immagini per quello che sono”.
Osservare è un gesto apparentemente semplice, naturale come respirare, ma in realtà attiva
meccanismi socio-culturali complessi.
Partendo dalle opere esposte nel museo, il percorso ispirato agli insegnamenti di John
Berger, indaga i meccanismi della visione dando forma a un’esperienza immersiva e
sensoriale che invita il pubblico a confrontare ‘modi di vedere’ e ‘modi di essere’.
L'evento si rivolge a un gruppo di giovani e adulti e prevede un incontro site-specific con le opere
della Pinacoteca condotto dallo storico dell'arte e educatore museale Marco Peri.
Ways of Seeing - Questione di sguardi

La seconda parte dell’evento, si articolerà invece secondo la seguente scaletta:
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• Saluti di benvenuto, Giovanna Damiani, Direttrice del Polo Museale della Sardegna e
Pinacoteca Nazionale di Cagliari

• Obiettivi del progetto OvertheView, CRS4
• Retabli e accessibilità, Marcella Serreli, già Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari
• Tavole tattili e retabli, Laura Lanzi, storica dell’arte
• Accessibilità digitale e musei, Anna Maria Marras, ICOM Italia
• Percorsi museali multi sensoriali, Marco Peri, storico dell’arte, educatore museale
• Dimostrazione Applicazione, Andrea Ferrero, CRS4
• Dettagli Tecnici dell'Applicazione, Andrea Devola, Antonio Pintori, CRS4
• Testimonianza partner progetto: Sandro Usai, Ablativ; Ester Deplano, Integrattivando
• Chiusura lavori

Moderatore: Andrea Mameli, CRS4

Format
L’evento si svolgerà con un format moderno, che consenta un maggior coinvolgimento dei
partecipanti. Non ci saranno infatti relazioni frontali (tipo seminari) sia da parte del personale CRS4
sia degli ospiti, ma un moderatore (individuato in Andrea Mameli) condurrà l’intera durata
dell’evento che intervisterà via via gli ospiti che si alterneranno sul palco. Il palco sarà costituito da
due poltroncine in cui il conduttore e l’ospite si siederanno davanti al pubblico.

Riprese video e fotografiche
Si acquisterà un servizio per assicurare la diretta in streaming su facebook della seconda parte
dell’evento, fornito da una società specializzata in video riprese da definire.
L’intero evento sarà ripreso da una telecamera fissa con operatore e un secondo operatore si
occuperà delle riprese fotografiche.

Pubblicità
All’evento verrà data adeguata pubblicità tramite la creazione di un evento facebook sulla pagina
facebook del progetto o del CRS4. Verrà preparata una locandina che verrà distribuita in diversi
locali pubblici della città.
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Indicatori di valutazione:
A differenza del primo evento che aveva un carattere più teorico/accademico con la
partecipazioni di esperti referenti del ministero e dell’ICOM, per cui era utile comprendere
quanto il messaggio fosse stato compreso dai partecipanti, l’evento intermedio ha un
carattere puramente dimostrativo del prototipo, lasciando la sperimentazione di esso a fasi
successive che verranno valutate a parte.

Come indicatori si decide di considerare il numero di partecipanti alle due sessioni
dell’evento, e la copertura dei post precedenti e successivi all’evento.

Indicatore Indicatore di successo Note

Numero di partecipanti >= 40 Capacità della sala 40 posti

Post evento prima parte copertura su Fb > 100 Valori stimati da un
riferimento con quelli
ottenuti nel primo eventoPost evento seconda parte copertura su Fb > 100

Post successivo all’evento
con video

copertura su Fb > 500

Valutazione (R5.6)

All’evento hanno partecipato circa 60 persone (registrate 42). Non tutte hanno potuto
trovare posto a sedere e quindi hanno assistito ai lati della sala o trovando una
sistemazione sulle scale che portano alla sala. Per la prima parte dell'evento, il percorso
immersivo, abbiamo ricevuto un numero maggiore di prenotazioni rispetto ai posti
disponibile nei due turni.
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Indicatore Indicatore di successo Valori ottenuti

Numero di partecipanti >= 40 60

Post evento prima parte copertura su Fb > 100 151

Post evento seconda parte copertura su Fb > 100 245

Post successivo all’evento
con video

copertura su Fb > 500 7013

Dai valori ottenuti si evince un grande successo di partecipazione all’evento, andato anche
ben oltre le nostre aspettative.
Si mette in evidenza in modo particolare la copertura di oltre 7000 contatti per il
video dimostrativo del prototipo nei giorni successivi all’evento.
Si segnala inoltre, a dimostrazione del crescente interesse e apprezzamento dei lavori in
svolgimento, l’adesione di un nuovo partner.
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Attività di comunicazione nel periodo del
lockdown e fase 2 (R5.5)

L’emergenza sanitaria, il successivo lockdown, le necessarie regole anti assembramento
hanno influenzato l'attività di comunicazione.

Nel periodo del lockdown, al fine di mantenere i rapporti con le imprese e i partner
abbiamo lanciato una nuova attività di comunicazione che consiste in incontri in video
interviste pubblicate poi da casa, denominate Conversazioni da casa su arte e
accessibilità.

Comunicazioni da casa su arte e accessibilità
Format
Il format consiste in video interviste a un ospite diverso per ogni puntata, della durata di
20-30 minuti condotte da due moderatori, Andrea Mameli e Andrea Ferrero del team del
progetto. Gli ospiti coinvolti sono personalità con maturata esperienza sui temi dell’arte e
dell’accessibilità o collaboratori del progetto. Mantenendo alta l’attenzione sulle tematiche
dell’accessibilità e della disabilità, si coglie l’occasione per parlare del progetto
Overtheview e dei suoi risultati.

La cadenza è settimanale. Le video interviste, registrate, vengono poi pubblicate sul profilo
facebook del progetto.

Lista degli ospiti e delle puntate.

- #1. Andrea Ferrero (puntata di prova)
- #2. Laura Lanzi, storica dell’arte, consulente del progetto
- #3. Giacomo Paglietti, archeologo, consulente del progetto
- #4. Marco Peri, storica dell’arte ed educatore museale, consulente del progetto
- #5. Anna Maria Marras, archeologa, consulente del progetto
- #6. Andrea Socrati, responsabile progetti speciali Museo Tattile Statale Omero di Ancona
- #7. Manuela Puddu, direttrice Museo Archeologico di Cagliari
- #8. Maria Paola Casula, Marco Spanu e Alessandra Mura, Inmediazione
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- #9. Paola Maccioni, curatrice delle mostra “Si prega di toccare”, Parma
- #10. Davide Mariani, storico dell’arte, Direttore del Museo Stazione dell'Arte di Ulassai
- #11. Andrea Ferrero (puntata di congedo per ferie)

Valutazione

I post hanno avuto una copertura media di 1500 utenti, con 250 interazioni in media con
picchi di 536.  Nel periodo dall’inizio del lockdown la pagina ha incrementato i follower da
579 a  677.

Il format ha riscosso un discreto successo per cui è stato proseguito anche nel periodo
post fase 2.
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Evento #3 Incontro Intermedio con
Imprese e Partner (R5.5)
Obiettivi
Questo terzo evento di presentazione del progetto si tiene nel periodo in cui sono ancora in atto le
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. L’evento è coorganizzato dal CRS4 e dal Comune di
Villanovaforru e si inquadra nell’ambito di un’iniziativa annuale del Comune di Villanovaforru
denominata Archeomeet #3.
Per noi sarà l’occasione per presentare e mostrare in pubblico il prototipo relativo al secondo
scenario: il plastico interattivo dell’area archeologico Genna Maria di Villanovaforru.

Tempi
L’evento avrà la durata di alcune ore e si terrà nel tardo pomeriggio di sabato 27 luglio 2020.

Location
Per i restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, l’evento si terrà all’aperto, presso la piazza
Costituzione a Villanovaforru.
La piazza può contenere circa 80 persone e dotata di un palco, di impianto audio. Non sarà
possibile l’uso del videoproiettore per via della luce naturale.
La presentazione del plastico avverrà all’interno del museo, posto dinanzi alla piazza Costituzione,
organizzata per piccoli gruppi per il contingentamento degli ingressi.

Struttura dell’evento
L’evento sarà strutturato in tre fasi. Nella prima fase, in piazza Costituzione vi saranno due
sessioni. Alla prima parteciperanno Andrea Ferrero, del team del progetto e Marco Peri, educatore
museale e consulente del progetto, moderati da Andrea Mameli. L’incontro verterà sull’importanza
dell’educazione museale per godere al meglio di una visita ai musei e delle problematiche legate
alle disabilità sensoriali. La seconda sessione, moderata dal sindaco di Villanovaforru, avrà come
interpreti tre personalità del mondo della cultura e dei musei.
Nella seconda fase vi sarà una visita guidata esperienziale presso il museo condotta da Marco
Peri.
Nella terza fase, sempre all’interno del museo, la presentazione con dimostrazione del plastico
interattivo.
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Format
L’evento si svolgerà con un format moderno, che consenta un maggior coinvolgimento dei
partecipanti. Non ci saranno infatti relazioni frontali (tipo seminari) sia da parte del personale CRS4
sia degli ospiti, ma i moderatore (Andrea Mameli e il sindaco Maurizio Onnis) condurranno l’intera
durata dell’evento formulando domande agli ospiti che si alterneranno sul palco. Il palco sarà
costituito da due poltroncine in cui il conduttore e l’ospite si siederanno davanti al pubblico.

Riprese video e fotografiche
L’intero evento sarà ripreso da una telecamera fissa con operatore (a cura del Comune di
Villanovaforru) mentre e un nostro operatore si occuperà delle riprese fotografiche.

Pubblicità
All’evento verrà data adeguata pubblicità tramite la creazione di un evento facebook sulla pagina
facebook del progetto o del CRS4. Verrà preparata una locandina che verrà distribuita in diversi
locali pubblici della città.

Programma
● ore 17.50: Saluti istituzionali

● ore 18.00: EDUCAZIONE MUSEALE E ACCESSIBILITÀ con Marco Peri e Andrea
Ferrero, Coordina Andrea Mameli

● ore 19.00: I MUSEI DEL TERRITORIO TRA COMUNITÀ E ISTITUZIONI con
Salvatore Bellisai, Elisabetta Frau, Mariangela Marras, Giorgio Murru, Coordina
Maurizio Onnis

● ore 20.00: RILANCIARE LO SGUARDO: VISITA ESPERIENZIALE AL MUSEO
GENNA MARIA, a cura di Marco Peri

● Presentazione del plastico interattivo realizzato dal CRS4, a cura di Gavino Paddeu

Indicatori di valutazione:
Come indicatore per questo evento si decide di considerare unicamente il numero di
partecipanti alle due sessioni dell’evento, e la copertura dei post precedenti e successivi
all’evento.
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Indicatore Indicatore di successo Note

Numero di partecipanti >= 30 Capacità della piazza 40
posti

Post evento copertura su Fb > 100 Valori stimati da un
riferimento con quelli
ottenuti nel primo eventoPost visita esperienziale copertura su Fb > 100

Post successivo all’evento
con video

copertura su Fb > 200

Valutazione (R5.6)
All’evento hanno partecipato circa 50 persone. Non tutte hanno potuto trovare posto a
sedere e quindi hanno assistito ai lati della piazza. Circa 20 persone hanno partecipato
alla visita esperienziale condotta da Marco Peri, divisi in gruppi.

Indicatore Indicatore di successo Valori ottenuti

Numero di partecipanti >= 30 50

Post evento copertura su Fb > 100 174

Post visita esperienziale copertura su Fb > 100 147

Post successivo all’evento
con video

copertura su Fb > 200 276

Dai valori ottenuti si evince un grande successo di partecipazione all’evento, andato anche
ben oltre le nostre aspettative, nonostante il periodo ancora di pandemia.
Si mette in evidenza in modo particolare la copertura di oltre 7000 contatti per il
video dimostrativo del prototipo nei giorni successivi all’evento.
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Evento #4 Incontro di chiusura del
progetto
Obiettivi
L’evento ha l’obiettivo la chiusura dei lavori del progetto e dell’espletamento dei risultati raggiunti.
Come accaduto per l’evento #3, l’incontro si tiene nel periodo in cui sono ancora in atto le
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.
L’evento è coorganizzato dal CRS4 e dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, soggetto
ospitante e coinvolto attivamente nelle attività del progetto.
Per noi sarà l’occasione per ringraziare i partner del progetto e per una ulteriore dimostrazione del
prototipo relativo al terzo scenario: il plastico interattivo del santuario nuragico Santa Vittoria di
Serri.

Tempi
L’evento avrà la durata di 2 ore e si terrà alle ore 10:30 di giovedì 18 marzo 2021.

Location
Per via delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, l’evento si terrà prevalentemente da
remoto. Solamente il personale del CRS4 e del Museo saranno in presenza nei locali del museo
Archeologico stesso.
La sala didattica e multimediale in cui è ospitato il plastico interattivo e nella quale si avvierà la
diretta, secondo la normativa vigente in tema di sicurezza per via dell’emergenza sanitaria, ha una
capienza massima di 15 persone.
La presentazione del plastico avverrà attraverso la riproduzione di un video girato nel mese di
gennaio all’interno dello stesso locale del museo.

Struttura dell’evento
L’evento sarà strutturato in tre fasi. Nella prima fase sono previsti i saluti istituzionali del nuovo
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e del Prof. Giacomo Cao, Amministratore
Unico del CRS4.
Nella seconda fase verrà mostrato il funzionamento del plastico interattivo del santuario nuragico
Santa Vittoria di Serri.
Nella terza fase si darà spazio ai collaboratori del progetto e alle testimonianze dei partner.
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Riprese video e fotografiche
L’intero evento sarà online su piattaforma Zoom e trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del
CRS4. La diretta dal Museo Archeologico Nazionale sarà ripresa da una telecamera fissa.

Pubblicità
All’evento verrà data adeguata pubblicità tramite la creazione di un post facebook sulla pagina
facebook del progetto o del CRS4. Verrà preparata una locandina con il programma dettagliato e
verranno inviate comunicazioni via email ai partner e alle imprese aderenti al progetto, oltre a tutti i
collaboratori che hanno partecipato.

Programma evento di chiusura - 18 marzo 2021

Moderatore: Andrea Mameli

Orario Intervento Modalità

10:30 Messaggio di benvenuto: Direttore Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari, Francesco Muscolino

in presenza

10:40 Messaggio di benvenuto: Amministratore Unico del CRS4,
Giacomo Cao

in presenza

10:45 Saluti agenzia regionale Sardegna Ricerche (Sabrina Orrù) in remoto

10:50 Il saluto di Federico Porcedda, archeologo e assessore alla
Cultura del Comune di Serri, anche a nome del Sindaco di
Serri, Samuele Gaviano

in remoto

11:00 Dimostrazione (video) Antonio Pintori e spiegazione
tecnica, Francesca Mura e Andrea Ferrero, CRS4

in presenza

11:20 Manuela Puddu, funzionaria archeologa del Museo
archeologico nazionale di Cagliari

in presenza

11:30 Giacomo Paglietti, archeologo e direttore scientifico dei in remoto
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Musei Archeologici di Villanovaforru e di Santadi

11:35 Gianni Alvito (Teravista) e Marco Verde (Alo) in remoto

11:45 Testimonianze dei partner:
- Marco Spanu, Associazione di Promozione Sociale

Inmediazione
- Sergio Caproni, associazione culturale L'Isola che

vorrei
- Paolo Casarin, agenzia Planet Viaggi Responsabili
- Antonio Coiana, cooperativa Delfis

in remoto

12:00 Anna Maria Marras, Coordinatrice Commissione
Tecnologie digitali per il patrimonio culturale ICOM Italia e
Università di Torino
Pubblicazione Over the view

in remoto

12:10 Dario Carbini e Sabrina Orrù, agenzia regionale Sardegna
Ricerche.

in remoto

12:20 Fine dei lavori

Indicatori di valutazione:

Gli indicatori di valutazione, in seguito alle restrizioni anti-covid19, hanno dovuto
necessariamente subire una rimodulazione.
Si è deciso di svolgere l’evento prevalentemente attraverso interventi da remoto, mentre si
è svolta in presenza esclusivamente la parte relativa ai saluti istituzionali e di
dimostrazione e spiegazione tecnica del plastico interattivo del progetto.
La sala del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari che ha ospitato alcune fasi della
diretta ha garantito la presenza di un numero massimo di 15 persone, in accordo con le
prescrizioni anti-Covid19.
Come indicatore si deciso di considerare la somma del numero di partecipanti in presenza,
da remoto sulla piattaforma Zoom e da remoto dalla diretta Facebook sulla pagina ufficiale
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del CRS4., oltre alla copertura dei post precedenti e successivi all’evento come già
previsto per gli scorsi incontri svolti.

Indicatore Indicatore di successo Note

Numero di partecipanti in
presenza

>=10 Capacità della sala 15 posti

Numero di partecipanti da
remoto su Zoom

>=19 75% del numero dei partner

Numero di partecipanti sulla
diretta Facebook

>=19 75% del numero dei partner

Post evento prima parte copertura su Fb > 100 Valori stimati da un
riferimento con quelli
ottenuti nel primo eventoPost evento seconda parte copertura su Fb > 100

Post successivo all’evento
con video

copertura su Fb > 500
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Valutazione (R5.6)

Indicatore Indicatore di successo Valori Ottenuti

Numero di partecipanti in
presenza

>=10 12

Numero di partecipanti da
remoto su Zoom

>=19 19

Numero di partecipanti sulla
diretta Facebook

>=19 30

Abbiamo registrato l’apprezzamento positivo da parte di tutti partecipanti. I commenti i che
ci sono stati forniti possono essere riassunti nei seguenti:

- Apprezzamento per la vicinanza al territorio.
- Apprezzamento per la pubblicazione del libro.
- Il progetto ha costituito un miglioramento dello stato dell’arte nell’accessibilità

museale.
- Maggiore attenzione per il pubblico composto dalle persone sorde.
- Possibilità di utilizzare le tecnologie per usi commerciali.

Segnaliamo inoltre che ben sette persone non residenti in Sardegna, hanno richiesto di
poter avere la pubblicazione, a cui è stata spedita.
I commenti sono stati ampiamente positivi da parte di tutti i partecipanti.
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