
 

1 

 

   

 

BILANCIO DELLA FONDAZIONE  

MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO 

ANNO 2021 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E SULLE ATTIVITA’ 

 
La presente relazione accompagna l’approvazione del bilancio economico finanziario della 

Fondazione Museo del Tessuto di Prato per l’anno 2021, secondo un modello adottato dal 

2011. 

 

Si tratta di un documento che contiene le informazioni principali sulle attività svolte dal Museo 

nell’anno di riferimento e vuole essere uno strumento di comunicazione verso il pubblico e tutti 

i portatori di interesse della struttura museale, incrociando i dati economici, finanziari e 

patrimoniali con quelli relativi alle attività svolte, i fattori misurabili con quelli intangibili, cercando 

di far emergere la creazione di valore che da tutto questo scaturisce. 

 

La misurabilità dei risultati viene presentata in una dimensione pluriennale e rappresenta uno 

degli strumenti principali di analisi, valutazione (e autovalutazione) dell’operato del Museo, che 

può offrire un quadro abbastanza chiaro dei punti di forza e di debolezza della struttura, in 

grado di orientare le scelte strategiche degli organi di indirizzo per le prossime annualità. 

 

Il Bilancio d’esercizio 2021 e la presente relazione di accompagnamento sono state approvate 

dal Comitato di Gestione della Fondazione nella riunione convocata in data 29 aprile e tenutasi 

in seconda convocazione in data 9 maggio 2022. 
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1. L’assetto finanziario della Fondazione  

La tabella sottostante illustra le quote ordinarie dei Soci Fondatori erogate nell’anno in 

questione. 

La Provincia, a causa delle riforme istituzionali che l’hanno declassata ad ente di secondo 

livello, dal 2015 è impossibilitata a contribuire al supporto delle attività culturali del territorio, tra 

le quali quelle erogate al Museo del Tessuto.  

La riforma delle Camere di Commercio e i tagli al diritto camerale - dal 2016 - impediscono alla 

Camera di Commercio di contribuire a supporto alle attività istituzionali della Fondazione. 

Per far fronte alla contrazione dei contributi degli altri soci fondatori, il Comune di Prato ha 

erogato per il settimo anno consecutivo un contributo aggiuntivo che per il 2021 è stato di Euro 

160.000.  

 
 

 
QUOTE ORDINARIE SOCI FONDATORI 

 

          2021        2020       2019 

 
Comune  
(contributo ordinario) 

169.500 € 
 

169.500 € 
 

 
169.500 € 

 
 

Comune  
(contributo aggiuntivo) 

 

160.000 € 200.000 € 145.500 € 

 
Provincia  0 € 0 € 0 € 

 
Camera di Commercio 0 € 0 € 0 € 

 
TOTALE 329.500 € 369.500 € 315.000€ 

 
 

La tabella sottostante illustra le quote dei Soci Partecipanti Sostenitori erogate nell’anno in 

questione. Come si vede, si tratta di un’entrata che si è mantenuta stabile nel triennio. 

Si precisa che il contributo di Estra fino al 2019 era comprensivo della sponsorizzazione tecnica 

tramite fornitura gratuita di energia elettrica fino ad un importo di Euro 30.000.  

 

 

 

 

 



 

3 

 

 
CONTRIBUTO SOCI PARTECIPANTI SOSTENITORI 

 

          2021        2020        2019 

 
 

Gruppo Estra 
 

80.000 € 80.000 € 80.000 € 

 
Saperi S.r.l. 

 
45.000 € 35.000 € 45.000 € 

 
Fondazione Cassa  
di Risparmio di Prato 

 

65.000 € 65.000 € 65.000 € 

 
TOTALE 190.000 €  180.000 € 190.000 € 

 
 

 

 

La tabella sottostante riporta le diverse voci che sono state raggruppate nella categoria “Altre 

entrate”, per illustrare la capacità della Fondazione di generare fonti di entrata diverse rispetto 

alle risorse erogate dai Soci. Dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, si conferma il valore 

strategico e irrinunciabile della progettualità sviluppata internamente al Museo.  

Si segnala per l’anno 2021 il contributo del Comune di Prato pari ad Euro 42.334,25 (voce “altre 

entrate da bandi e progetti”) per il progetto sul turismo industriale così come previsto 

dall’accordo di collaborazione siglato tra le parti e l’erogazione liberale del Banco Popolare di 

Milano pari a Euro 7.000 finalizzata a sostenere il progetto “Intorno a te”, sull’accessibilità e 

l’inclusione dei ragazzi affetti sindrome dello spettro autistico. 

€ 479.500

€ 505.000

€ 549.500

€ 519.500

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Totale contributi Soci Fondatori e Sostenitori
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In merito al progetto Supporter Club si precisa che la Fondazione ha rinunciato a richiedere 

alle aziende socie la quota relativa anche per l’anno 2021 vista la situazione di crisi generale 

causata dalla pandemia da Covid-19. 

 
 

ALTRE ENTRATE 
(ESCLUSE LE COMMERCIALI) 

 

           2021          2020          2019 

 
Aziende socie Supporter Club 
 

1.500 € 2.500 € 11.137 € 

 
Ministero della Cultura 
Contributo statale annuale  
agli Istituti Culturali  
(Lg.534 del 17/10/1996, art. 8) 
 

 9.898 €   10.817 €   

 
Ministero della Cultura 
Tabella triennale 2021-2023  
Istituti Culturali  
(Lg.534 del 17/10/1996, art. 1) 
 

103.998 €   

 
Ministero della Cultura 
Contributo per acquisto libri 
 

1.970,47 €   

 
Ministero dell’Istruzione, Università  

e Ricerca 

Tabella Triennale per la diffusione  

della cultura scientifica 2018-2020 

(Legge 113/91) 
 

 23.965,50 € 23.965,50 € 

 
Tabella delle istituzioni culturali  
di rilievo regionale 2018-2022 
 

29.250 € 29.250 €   29.250 € 

 
Contributo ai musei di rilevanza  
regionale   
 

13.538,80 € 13.433,97 € 14.702,46 € 

 
Contributi a fondo perduto  
COVID-19  
 

55.859,52 €  15.249 €  

 
Altre sponsorizzazioni  
(escluso Gruppo Estra) 
 

5.000 € 17.459,02 € 0 € 

 
Altre Erogazioni liberali  
(escluso Gruppo Estra  
e Saperi S.r.l.)  

* 11.000 € 2.300 € 

     
19.958,45 € 
(crowdfunding 

Turandot)  
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Fondo 5 x 1000 3.819,53 € 10.348,31 € 2.961,80 € 

 
Progetti europei (competenza)  126.153 € 66.653,45 € 129.229,57 € 

Altre entrate da bandi e progetti  ** 50.334,25 € 16.993,78 € 43.250 € 

 
TOTALE 
 

402.424 € 208.051 € 285.271,78 € 

 
* il dato include l’erogazione liberale del Banco Popolare di Milano pari ad euro 7.000 

** il dato include il contributo del Comune di Prato per il progetto sul turismo industriale TIPO pari ad Euro 

42.334,25 € e il contributo della Diocesi di Prato per la gestione dei servizi al pubblico dei Musei Diocesani. 

 
La tabella sottostante elenca le principali voci relative alle entrate commerciali. 

La situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ha ancora influito 

su tutte le attività commerciali. Tuttavia il notevole successo della mostra Turandot e l'Oriente 

Fantastico di Puccini, Chini e Caramba (dal 22 maggio 2021 al 23 gennaio 2022) ha avuto 

effetti positivi sia in termini di biglietti emessi che sia di acquisti al bookshop. 

La voce affitto spazi è completamente assente come entrata nel 2021, mentre il canone di 

gestione della caffetteria corrisponde al canone di affitto per l’apertura temporanea limitata al 

periodo estivo. 

 
 

 
ENTRATE COMMERCIALI 

 
 

           2021           2020        2019 

Biglietteria e Bookshop 
(escluso incassi da gestione 
Diocesani) 
 

100.103,02 € 40.030,92 € 
 

97.218,30 € 
 

Rimanenze 60.237,41 € 59.832 € 60.753,25 € 

 
Prestazioni di servizio 
(escluso incassi da gestione 
Diocesani) 
 

26.778,57 € 68.903 € 78.899,49 € 

 
Affitto spazi museo 0 € 0 € 8.015,72 € 

 
Canone gestione caffetteria 2.187,70 € 4.176,68 € 17.590,59 €   

 
TOTALE 189.306,70 € 172.942,60 € 262.477,35 € 
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Il grafico sottostante riporta il dettaglio delle entrate commerciali composte da vendita biglietti, 

venditi libri, vendita gadgets e entrate da servizi educativi. In merito all’ultima voce si ricorda 

che l’erogazione di attività e laboratori didattici alle scuole è stata fortemente condizionata 

dall’emergenza sanitaria da COVID 19, con il museo chiuso per i primi 4 mesi dell’anno e le 

scuole ancora impossibilitate ad effettuare uscite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DETTAGLIO VENDITE DEI 

PRODOTTI REALIZZATI DAL MUSEO  
PER LA MOSTRA TURANDOT 

(MAGGIO 2021-GENNAIO 2022) 
 

 
          VENDUTO            ACQUISTATO 

Catalogo 300 * 700 ** 

Shopper 210 *** 210 

Calamita 350 400 

Ventagli               70 ****                     100 

Quaderni 175 ***** 300 

Foulard  17 ****** 32 

 
* ai 300 venduti si aggiungono 300 copie per omaggi istituzionali e 70 copie per premio campagna crowdfunding 

64.949

25375,24

9.443

33.427

24.173

9.357

6.621

10.249

57.868

18.066

24.168

6.544

ENTRATE DA BIGLIETTERIA 

VENDITA GADGETS

VENDITA LIBRI

ENTRATE DA SERVIZI EDUCATIVI

Dettaglio Biglietteria & Bookshop

2021 2020 2019



 

7 

 

**delle 700 copie acquistate 500 sono state realizzate in fase di produzione e 200 copie sono state acquistate 
direttamente dalla casa editrice 
*** di cui 50 venduti al Museo Puccini di Lucca per il proprio bookshop 
**** di cui 45 venduti al Museo Puccini di Lucca per il proprio bookshop 
***** di cui 45 venduti al Museo Puccini di Lucca per il proprio bookshop 
****** 15 foulard in conto vendita presso il bookshop di Villa Bardini di Firenze in occasione della mostra Galileo 
Chini e il Simbolismo europeo 

 

GADGET PIU’ VENDUTI NEL 2021 
(ESCLUSI I PRODOTTI COLLEGATI ALLA MOSTRA TURANDOT) 

 
1° posto Saponetta al latte di pecora 

2° posto Cartoline con soggetti Prato e Moda 

3° posto Cartoline 3d con monumenti di Prato 

4° posto Calamita di Prato 

 

 

 

 

 

soci fondatori
329.500,00 €

soci sostenitori
190.000,00 €

Ministero della Cultura
105.968,47 €

Regione Toscana
42.788,80 €

Sponsorizzazioni
5.000,00 €

Erogazioni liberali
11.000,00 €

Progetti Europei
126.153,00 €

Contributi COVID19
55.859,52 €

5x1000
3.819,53 €

Entrate commerciali
189.306,70 €

Altre entrate
51.834,00 €

ENTRATE ANNO 2021

soci fondatori

soci sostenitori

Ministero della Cultura

Regione Toscana

Sponsorizzazioni

Erogazioni liberali

Progetti Europei

Contributi COVID19

5x1000

Entrate commerciali

Altre entrate
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I tre indici presentati nelle tabelle successive evidenziano la capacità della gestione di integrare 

le risorse erogate dai Soci attraverso l’attivazione di progetti straordinari e le numerose 

opportunità di finanziamento esterno.  

 
 

INDICATORI DI AUTONOMIA ECONOMICA 
 

Misurano la composizione delle fonti di finanziamento ed esprimono la 
dipendenza da fonti esterne e il consolidamento della reputazione del Museo 
strettamente legata al fundraising. 

 

 2021 2020  2019 

 
Soci Fondatori 

Ricavi totali 
 

28% 39% 28% 

 
Soci Fondatori e Sostenitori 

Ricavi totali 
 

 
44% 

 
58% 

 
45% 

Ministero della Cultura 
Ricavi totali 

 
9% 

 
1% 

 
0.9% 

Regione Toscana 
Ricavi totali 

 
3% 

 
4% 

 
4% 

 
 

 
INDICATORI DI AUTONOMIA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Attività tipica (intervallo medio nazionale 5-20%) 
 

Capacità di generare risorse finanziarie attraverso la fonte finanziaria tipica dei 
musei: i biglietti d’ingresso e il bookshop. 
Sono esclusi gli incassi da gestione Diocesani 

 

 2021 2020 2019 

 
Ricavi vendita biglietti    

Ricavi totali 
 

5% 2% 5% 

 
Ricavi vendita biglietti e bookshop    

Ricavi totali 
 

 
8% 

 
4% 

 
12% 
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CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  

DALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 

 2021  2020  2019 

 
* Ricavi attività commerciali   

Ricavi totali 
 

16% 18% 19% 

 
** Ricavi attività commerciali   

N. utenti 
 

 
15€ 

 
18€ 

 
11€ 

* Per attività commerciali si intende: vendita biglietti e bookshop (incluse rimanenze), affitti spazio 
museo, canone caffetteria, prestazioni di servizio. 
Sono escluse le sponsorizzazioni, considerate entrate istituzionali sebbene la loro natura sia 
commerciale. 
** Ricavo per visitatore 

 
La tabella sottostante illustra la capacità della struttura di generare risorse straordinarie 

attraverso la progettualità e la partecipazione a bandi europei, che permettono alla Fondazione 

di realizzare iniziative, come ad esempio la digitalizzazione del patrimonio, che altrimenti il 

Museo non riuscirebbe a svolgere. Per questo negli anni questa voce ha assunto un ruolo 

sempre più determinante rappresentando un asset strategico fondamentale della Fondazione, 

sulla quale continuare ad investire anche nelle successive annualità. 

 

 
GENERARE RISORSE PER ATTIVITA’ STRAORDINARIE  

DA PROGETTI EUROPEI 
 

  2021  2020  2019 

 
Entrate da progetti europei 

Ricavi totali  
 

11% 7% 11% 

 
 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI  

Anno 2021 

Stand Up! Azione sul Tessile Sostenibile 
per lo Sviluppo e il Networking di imprese 
di economia circolare nel Mediterraneo 
Programma ENI CBC Med 

 
Annualità 2020 – 2022, prorogato al 2023 

http://www.enicbcmed.eu/pro
jects/stand-up 
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Partenariato: 7 partner da Spagna, Libano, Egitto, 

Tunisia, Italia 

Grant UE: Euro 480.224,03 

Obiettivi: rafforzare l'innovazione, la sostenibilità e 
l’approccio circolare del comparto tessile 
abbigliamento offrendo servizi eco-innovativi alle 
piccole e medie imprese dell’area (come training, 
consulenze tecniche e di design, supporto finanziario, 
opportunità di mercato, trasferimento tecnologico) con 
particolare attenzione alle start up, alle aziende di 
recente costituzione ed alle imprese gestite da giovani 
25-35 anni e da donne.  

 

STITCH: Safeguarding and Teaching 
Intangible Textile Culture Heritage 
Programma Erasmus+ 
 
Annualità: 2020 - 2022 

Partenariato: 4 partner da Spagna, Ungheria, Albania, 

Italia 

Grant UE: Euro 71.400 

Obiettivi: sperimentare nuovi strumenti educativi 
affinché un nucleo di costumi folk dei paesi partner si 
trasformi in opportunità educativa per i futuri designer. 

 

https://moda.hacercreativo.co
m/nosotros/proyectostitch/ 

CreativeWear Plus: Transferring the 
CreativeWear Model across the 
Mediterranean  
Programma Interreg Med 
 
Annualità: 2021-2022 
Partenariato: 6 partner da Grecia, Francia, Italia, 
Portogallo, Bosnia Erzegovina 
Grant UE: Euro 400.000  
Obiettivi: trasferimento di modelli e di azioni sviluppate 
nell’ambito del primo progetto CreativeWear - cui 
appartengono i primi tre partner - in altre aree del 
Mediterraneo, in particolare in Francia, Portogallo e 
Bosnia Erzegovina. 

 

https://creativewear.interreg-
med.eu/ 

Crafted: enrich and promote traditional 
and contemporary craft 
Programma Connecting Europe Facility: 
Telecom 
  
Annualità: 2021-2023 
Partenariato: 13 partner da Grecia, Belgio, Olanda, 
Italia, Lussemburgo, Francia, Croazia, Polonia,  
Grant Ue: Euro 34.000  
Obiettivi: attività di digitalizzazione e di aggregazione, 
nella piattaforma digitale Europeana, di collezioni 
europee sulla moda, collegandole a metadati di natura 
tecnica, storica, culturale stilistica e narrativa. 

https://pro.europeana.eu/proje
ct/crafted. 
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STITCH: Safeguarding and Teaching 
Intangible Textile Culture Heritage 
Programma Erasmus+ 
 
Annualità: 2020-2022 
Partenariato: 4 partner da Spagna, Italia, Budapest, 
Albania 
Grant UE: Euro 71.400  
Obiettivi: sperimentare nuovi strumenti educativi 
affinché un nucleo di costumi folk dei paesi partner si 
trasformi in opportunità educativa per i futuri designer. 
Le attività prevedono la catalogazione digitale del 
patrimonio, come strumento di salvaguardia e 
divulgazione; la realizzazione di modelli 3D degli abiti 
selezionati e di materiali video per arricchire la 
documentazione; l’educazione al patrimonio con 
seminari, approfondimenti ed eventi di disseminazione 
presso scuole, associazioni e giovani designer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.stitchproject.eu 

 
 

 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE PER  

PARTECIPAZIONE A BANDI  

 
RECHARGE  
(Resilient European Cultural Heritage As 
Resource for Growth and Engagement)  
Programma Horizon 2021 
 
Progetto europeo in partnership con Erasmus 
University Rotterdam (capofila), Centrum Cyfrowe, 
Fundación Goteo, Netherlands Institute of Sound and 
Vision, European Fashion Heritage Association, 
Creativity Lab, University of Valladolid, Hunt Museum, 
Estonian Maritime Museum 
 

domanda approvata 
progetto da avviare in autunno 

2022 

 
CATCH  
(Capture and Augmentation of Textile and 
Clothing Heritage) 
Progetto europeo, programma Horizon 2021 
 

domanda non approvata 

 
Ministero Università e Ricerca 
Diffusione della Cultura Scientifica, Tabella 
triennale 2021-2023. 
Bando per inserimento in tabella 
 

in attesa di risposta 

Iscrizione Anagrafe Nazionale Ricerche domanda approvata 
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Fondazione Cassa di Risparmio di Prato: 
bando contributi anno 2021 
 

domanda approvata 

 
Regione Toscana:  
contributi per i musei dotati di riconoscimento 
regionale 
 

domanda approvata 

Bando Publiacqua 2021 domanda non approvata 

 
 

ATTIVITA’ DI GESTIONE DI ALTRI PROGETTI   

Pratomusei: partecipazione al bando Regione 

Toscana per sistemi museali 2021 e 

collaborazione con il Comune di Prato per la 

gestione dello stesso 

 

Ufficio Beni Culturali della Diocesi: 

continuazione del progetto di gestione servizi 

museali dei Musei Diocesani 

 

 

Per quanto riguarda i costi relativi alla gestione dell’immobile, si ricorda che la Fondazione ha 

in carico la manutenzione ordinaria, mentre quella straordinaria è di competenza del Comune 

di Prato, ente proprietario dell’edificio. 

 
 

EFFICIENZA ENERGETICA 
 

  2021  2020 2019 

Costi per consumi energetici    
Mq lordi 

dato non 
ancora 
rilevato 

 

 
15 €/mq 

 

 
22 €/mq 

 

 
 

SPESE DI MANUTENZIONE 
 

 2021  2020  2019 

Costi manutenzione generali  
Mq lordi 

9€/mq 8€/mq 7.6€/mq 

 
Costi manutenzione e consumi energetici  

Costi totali 
 

dato non 
ancora  
rilevato 

 

          9% 9% 
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2. Il personale 
 
 

 
ORGANIGRAMMA MUSEO DEL TESSUTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nello svolgimento di alcune funzioni – quali ad esempio l’accoglienza, la guardiania, il servizio 

di biglietteria e vendita presso il bookshop, lo svolgimento di attività educative, la 

comunicazione sui social media o specifici progetti – la Fondazione si avvale del supporto di 

aziende specializzate, collaboratori e consulenti di comprovata professionalità ed esperienza, 

tenendo sempre a riferimento i principi di economicità, sostenibilità e di compatibilità con le 

risorse disponibili. 

 

 
PRESIDENTE 

 

  

 
COMITATO DI GESTIONE 

 

  

 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

 

  

 
REVISORE DEI CONTI 

 

  

 
DIRETTORE 

 

  

 
SEGRETERIA 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
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RISORSE UMANE ANNO 2021 

 
7 dipendenti a tempo indeterminato inquadrati con il contratto del 

commercio di cui 5 dipendenti a tempo parziale 
 

2 collaboratori Co.Co.Co per progetto europeo Stand Up! e altri progetti 
europei 

 
 

1 tirocinio curriculare Facoltà Scienze Politiche Università Firenze 
 

1 tirocinio curriculare AFOL MODA - Milano 
 

 

Durante l’anno le ore di smart working utilizzate dal personale dipendente sono state pari al 

19% del totale delle ore lavorate.  

Si segnala, ancora una volta, la capacità dello staff di svolgere numerosi progetti straordinari 

all’interno nelle proprie mansioni ordinarie, garantendo un’alta efficacia delle prestazioni, 

professionalità e competenza, oltre ad una notevole capacità di lavorare in gruppo. 

 

 

 
ADEGUATEZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 
L’indice rappresenta l’incidenza del costo del personale sul costo complessivo 
del museo per la gestione delle attività culturali caratteristiche  

 

 2021  2020  2019 

Costo personale 
Costo produzione 

 
31% 32% 29% 

 
Costo personale 

Ricavi totali 
 

29% 30% 28% 
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3. Gestione e cura delle collezioni 

 

3.1 Incremento del patrimonio 

 

 
INCREMENTO DEL PATRIMONIO 

Donazioni  
 

4 donazioni  

Acquisizioni Fondazione  
 

1 acquisto 
 

TOTALE 
 

32 oggetti 
 

 

 

3.2 Attività di conservazione, restauro, inventario, studio e catalogazione  

 

 
 

ATTIVITA’ AREA TECNICA 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO  

Inventariazione, cartellinatura, magazzinaggio, 
pronto intervento collezioni museo        
 

1.246 

Catalogazione e digitalizzazione: 

 

campagna fotografica del patrimonio storico 

schede catalografiche digitalizzate 

 

totale oggetti catalogati e digitalizzati su 

piattaforma Comwork 

  
 

500 nuove immagini. 
218 nuove schede 

 
5.184 schede 

 
 

3.3 La Sezione Contemporanea: il progetto Textile Library   

 

 
TEXTILE LIBRARY 

 
Sezione Sostenibilità 

 

232 schede 

 
Sezione Dizionari Tessili 
 

344 schede 
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3.4 Catalogazione del patrimonio librario  

 

 
BIBLIOTECA E FONDO LIBRARIO 

 
Volumi inventariati nell’anno 

 

81 

 

Totale volumi inventariati  

 

3.504 

 

 

3.5 Pubblicazioni e risorse digitali 

 

 
PUBBLICAZIONI E CREAZIONE RISORSE DIGITALI 

 
Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e 
Caramba  
catalogo della mostra, febbraio 2021, Milano, 
Silvana Editoriale, pp.231 italiano e inglese  
 

n. 1 
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La stoffa del Genio. Leonardo da Vinci, progetti 
tessili e studi di stile alla corte degli Sforza, a 
cura di Daniela Degl’Innocenti, in L. Casprini, 
G.Lambroni, L’arte non è né pura né applicata. 
Scritti offerti a Dora Liscia Bemporad, Firenze, 
Edifir, 2021. 
 

n. 1 

 
Audioguide italiano e inglese per mostra 
Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e 
Caramba 
 
noleggiabili sia presso la biglietteria del museo 
seguendo le tracce audio registrate che 
scaricabili sul proprio dispositivo inquadrando il 
relativo QRCode. 
 

n.12 punti audio 

 
Video della conferenza stampa on line di 
presentazione della mostra.  
Il materiale è visibile sul canale Youtube del 
Museo. 

n. 1 

 
Trailer di lancio della mostra Turandot per 
annunciare sui canali social l’apertura della 
mostra.  
Il materiale è visibile sul canale Youtube del 
Museo oltre che su Facebook. 
 

n. 1 

 
Mini video sulla mostra Turandot della durata 
massima di 1 minuto per promuovere i diversi 
contenuti della mostra.  
Il materiale è visibile sul canale Youtube del 
Museo oltre che su Facebook. 
 

n. 7 

 
Video di presentazione della mostra per 
l’allestimento di una parte di essa presso 
l’Auditorium dell’Accademia Nazionale Santa 
Cecilia di Roma. 
 

n. 1 

 
Video di presentazione del museo e delle  attività 
educative per le scuole 
 
 

n. 3 
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3.6 Il programma delle esposizioni temporanee per l’anno 2021 

 

Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba  

(22 maggio – 23 novembre 2021, prorogata fino al 23 gennaio 2022) 

 

13.972  totale visitatori in presenza 

17.259 totale utenti incluse iniziative on line (3.287 utenti) 

  

        9  mesi di apertura  

     221 giorni di apertura 

  1.427  ore di apertura  

  1.560  visitatori in media al mese 

       68 visitatori in media al giorno 

 

32  visite guidate organizzate per il pubblico singolo per un totale di 281 partecipanti 

         4     conferenze on line sui temi della mostra per un totale di 2.103 partecipanti 

         3     concerti; 1 presentazione di libri; 1 spettacolo lirico per un totale di 306 

partecipanti 

       12  attività per famiglie tra giugno e dicembre per un totale di 177 partecipanti 
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4. Rapporti con il pubblico e relativi servizi 

 

4.1 Utenti complessivi anno 2021 
 

12.486  totale visitatori in presenza, circa il 32% in più rispetto al 2020 

19.985 totale utenti incluse iniziative on line (7.499 utenti) 

  

        9  mesi di apertura (i DPCM hanno imposto la chiusura fino al 2 maggio) 

     203 giorni di apertura 

  1.316  ore di apertura  

  1.390  visitatori in media al mese 

       61 visitatori in media al giorno 

 

Attività didattica:    3.437 di cui 1.013 relativi ad attività on line 

Attività famiglie:           240 di cui 63 relativi ad attività on line 

Attività compleanni e centri estivi:        159 (in presenza) 

Attività adulti Turandot:         541 (in presenza) 

Attività adulti altro:    1.014 (in presenza) 

Attività adulti on line:   6.423 (solo modalità on line) 
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4.2 Programma educativo per le scuole  
 

3.437 studenti complessivi di cui 1.013 hanno svolto attività a distanza (+58% rispetto al 

2020) 

 

11 lezioni online, 23 visite al museo, 15 lezioni-laboratorio al museo 

 
2 PCTO-online con un istituto tecnico di Siracusa e uno di Anzio per complessive 34 ore e 100 

studenti 

 
Progetto Cantiere Digitale. Scuola↔Museo, svolto nell’ambito del sistema museale territoriale 

Pratomusei con il contributo della Regione Toscana. 

Le azioni sostenute sono state:  

n. 12 video realizzati sui singoli musei della rete con finalità educative (3 per ogni 

museo); 

n. 9 giornate di formazione per i docenti del territorio con professionisti del settore 

educativo museale (Reggio Children, Casa Laboratorio Cenci - centro di 

sperimentazione educativa, Icom, Fondazione Studio Marangoni di Firenze);  

n. 4 tavoli di co-progettazione tra insegnanti ed educatori museali divisi per fasce 

scolastiche; 

n. 4 percorsi didattici sperimentali e flessibili gratuiti per le scuole del territorio, 

svolti 
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sia al museo, che in classe, che in modalità didattica digitale integrata;  

n. 2 percorsi di PCTO-online con due Licei per 80 ore complessive e 63 studenti. 

n. 46 percorsi attivati per un totale di 1.042 studenti coinvolti per ogni museo (650 

a scuola, 297 al museo, 95 in Dad). 

 

 

 

 

 

 

4.3 Programma educativo per le famiglie 

 

399 partecipanti ai programmi di attività per famiglie: 

8 laboratori in modalità on line del programma “Fili Connessi” (gennaio/maggio) 

per un totale di 63 famiglie; 

 
5 laboratori in presenza del programma “In Campolmi: il giardino dei Cimatori” 

(giugno/luglio) per un totale di 41 partecipanti; 

 
7 centri estivi (giugno/luglio) per un totale di 159 partecipanti; 

 
7 laboratori in presenza del programma “Mondi Favolosi” in occasione della 

mostra “Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba” 

(settembre/dicembre) per un totale di 136 partecipanti 
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4.4 Eventi per il pubblico adulto 

 

6.964 partecipanti ai vari programmi educativi del Museo e ai vari eventi accorsi nel 

corso dell’anno, di cui 6.423 partecipanti in modalità on line. 

 

- ciclo di conferenze on line “Dentro l’Opera” dedicate alle corti italiane del 

Rinascimento 

 

 

EVENTO 
 

 

DATA 

 

PARTECIPANTI 

Dentro l’Opera.  
Tessuti, abiti e gioielli nei ritratti di 
due nobildonne del Quattrocento. 
 
 
Partendo dalle collezioni rinascimentali 
del Museo, una conferenza on line per 
illustrare la storia del tessuto, della 
moda e del gioiello nel Quattro e 
Cinquecento. 
In collaborazione con Silvia Malaguzzi, 
docente di storia del gioiello antico 
presso la Middlebury University di 
Firenze.   

 
21.04.2021 

 
 

3.143 
utenti Facebook 

Dentro l’Opera.  
Influenze orientali nel costume 
italiano del Rinascimento 
 
 
Partendo dalle collezioni rinascimentali 
del Museo, una conferenza on line per 
illustrare le influenze orientali nel 
tessuto, nella moda e nel gioiello del 
Quattro e Cinquecento. 
In collaborazione con Silvia Malaguzzi, 
docente di storia del gioiello antico 
presso la Middlebury University di 
Firenze.   

   16.06.2021 
 

963  
utenti Facebook 

 

 

- ciclo di conferenze on line “The Textile Library Circular Symposium” sul tema della 

sostenibilità nel tessile e nella moda in collaborazione con C.L.A.S.S. Ecohub 
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EVENTO 
 

 

DATA 

 

PARTECIPANTI 

 
The Sustainable Perspective 
 
Ospiti: LUISAVIAROMA.COM e 
McKinsey & Company 
 
Tema: sostenibilità 

 
13.05.2021 

 
 

90 partecipanti iscritti sulla 
piattaforma ZOOM;  

 
Evento Facebook: 9166 

persone raggiunte;  
 

Instagram Stories: 3.202 
visualizzazioni totali 

 
The Second Chance 
 
 
Ospiti: Ralph Lauren Corporation; 
SCOTT RACING TEAM, Napapijri, 
Nova Fides 
 
Tema: riciclo 
 

15.07.2021 

50 partecipanti iscritti sulla 
piattaforma ZOOM;  

 
Evento Facebook: 6.859 

persone raggiunte;  
 

Instagram Stories: 2.136 
visualizzazioni totali 

 
A Ticket to Fashion… and back! 
 
 
Ospiti: Timberland, Stella McCartney, 
Reverso brand 
 
 
Tema: economia circolare 
 

29.09.2021 

74 partecipanti iscritti sulla 
piattaforma ZOOM;  

 
Evento Facebook: 3.612 

persone raggiunte;  
 

Instagram Stories: 1.922 
visualizzazioni totali 

 

- ciclo di conferenze on line “Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e 

Caramba” 

 

 

EVENTO 
 

 

DATA 

 

PARTECIPANTI 

 
Turandot al Museo del Tessuto. 
Ricerche, nuovi documenti e 
scoperte sulla messa in scena 
dell’Opera 
 
 
Relatori:  
Daniela Degl’Innocenti, curatrice della 
mostra;  

 
21.09.2021 

 
779 utenti Facebook 

http://luisaviaroma.com/?fbclid=IwAR1hsN7N8_2ouZY5BgUquO6zurDRA6F83mCCgf97nrN-B17_TECVpKqr6ik
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Monica Zavattaro, curatrice del Sistema 
Museale di Ateneo dell’Università degli 
Studi di Firenze - sede di Antropologia e 
Etnologia; 
Rita Citterio, scenografo costumista presso 
Teatro alla Scala; 
Maria Pia Ferraris, archivista e 
conservatrice dell’Archivio Storico Ricordi  
 
Tema: nuove ricerche condotte in 
occasione della stesura del catalogo della 
mostra che hanno portato alla scoperta di 
nuovi documenti che fanno ancora più luce 
sulla prima messa in scena di Turandot e 
sulle motivazioni che portarono Puccini a 
scegliere Chini come scenografo e 
Caramba come costumista. 

 
Italiani alla Corte del Siam 
 
 
Relatori:  
Paolo Piazzardi, addetto culturale in 
Giordania, Stati Uniti e Thailandia, 
Presidente della Dante Alighieri e 
vicepresidente del Rotary Club di Bangkok 
 
Tema: capolavori e opere che ingegneri, 
architetti, pittori e decoratori italiani 
realizzarono a Bangkok su richiesta del Re 
del Siam  

28.09.2021 695 utenti Facebook 

 
Quale Oriente? Oriente e 
Orientalismo nelle arti visive tra Otto 
e Novecento 
 
 
Relatori:  
Francesco Morena, storico dell’arte 
 
Tema: come l’Asia abbia da sempre 
costituito per gli artisti europei una fonte 
importante di ispirazione e rinnovamento, 
soprattutto tra Otto e Novecento. 

05.10.2021 281utenti Facebook 

 
I gioielli di Turandot. Documenti 
storici e restauro 
 
 
Relatori: Daniela Degl’Innocenti, curatrice 
della mostra,  
Elisabetta Franchi dell’Archivio Corbella di 
Milano 
Elena della Schiava, restauratrice 
 

15.12.2021 348 utenti Facebook 
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Tema: la storia  dell’azienda Milanese 
Corbella, fornitrice ufficiale del Teatro alla 
Scala, che ha realizzato l’ornamento da 
testa del primo atto e la fastosa corona del 
secondo atto, anch’essi recuperati nel 
famoso baule appartenuto a Iva Pacetti 
insieme ai costumi. 

  

 

- programma attività collaterali (in presenza) “Turandot e l’Oriente fantastico di 

Puccini, Chini e Caramba” 

 

 

EVENTO 
 

 

DATA 

 

PARTECIPANTI 

Cartolina pucciniana 
Concerto in collaborazione con la 
Fondazione Puccini e Teatro del Giglio 
di Lucca 

 
16.09.2021 

 
43 

La trama dell'oriente fantastico 
Spettacolo lirico in collaborazione con 
l’associazione Perché Verdi Viva 
 

23.09.2021 62 

“Nel bicchier sta il piacere” 
Puccini e il Vino 
Concerto e degustazione di vini in 
collaborazione con l’associazione 
Chiavi di Vino 

28.10.2021 99 

Nato per il teatro (di Paola Massoni) 
Presetazione del libro 
 

06.11.2021 11 

Mister PUCCINI in Jazz  
Concerto di Cinzia Tedesco 

05.12.2021 91 

 

 

- programma In Campolmi Il Giardino dei Cimatori (estate 2021): apertura temporanea 

della caffetteria e attività musicale e di intrattenimento in collaborazione con il 

Consorzio Santa Trinita 

 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto (parziale) sono state effettuate aperture straordinarie, 

visite guidate alla mostra Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba, 

laboratori per bambini, nella cornice delle attività promosse per l’estate dal Consorzio Santa 
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Trinita e dal gestore della caffetteria Ragiona, aperta temporaneamente da giugno a 

novembre. 

277 partecipanti alle aperture serali di luglio e agosto (14 giorni complessivi)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questi vari programmi si aggiungono presentazioni di libri, convegni, conferenze, e altre 

iniziative promosse in collaborazione con altri soggetti del territorio, come ad esempio: 

-  la seconda edizione del festival Seta, dedicato alla comprensione della Cina 

contemporanea, ideato e realizzato da Matteo Burioni, Gianni Bianchi, Roberto 

Pecorale e Patrizia Scotto di Santolo (1-3 ottobre);  

- il convegno Scuola Plurale. Sistemi territoriali ed esperienze didattiche per gli 

alunni con background migratorio, organizzato dal Comune di Prato (16-17 

dicembre); 

- la presentazione del libro Il nome che portiamo di Sauro Venturini degli Esposti, 

edito da Società Editrice Fiorentina (9 ottobre); 
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- la presentazione del libro Per filo e per segno. L’arte della lana a Firenze nel 

Cinquecento, di Francesco Ammannati, edito da Firenze University Press in 

collaborazione con la Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. 

Datini (12 novembre); 

- la V Edizione di Apriti Moda, che dal 2017, per un week end all’anno, porta il 

pubblico alla scoperta dei luoghi più nascosti e segreti del mondo della moda (23-

24 ottobre); 

- "Prato Espone. Immagini per un racconto", presentazione del fondo fotografico 

che raccoglie oltre 200 immagini della rassegna Prato Espone del 1978 e 1979, 

mostra campionaria delle aziende tessili pratesi, in collaborazione con l’Archivio 

Fotografico Toscano (19 novembre). 
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5. Rapporti con il territorio 

 

5.1 Reti tematiche e collaborazioni 

 

Dal 2012 il Museo con la Fabbrica Campolmi di Prato è uno degli 8 Anchoir point d’Italia della 

rete ERIH - European Route of Industrial Heritage, una rete dei più importanti siti di archeologia 

industriale in Europa 

 

Dal 2013 il Direttore del Museo è membro dell’Advisory Board della Fondazione Ratti di Como. 

 

Dal 2014 aderisce a Pratomusei, il sistema museale della provincia di Prato, il primo sistema 

museale del territorio pratese costituito in piena conformità ai sensi della Legge Regionale 

21/2010, formato inoltre da Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Museo di Palazzo 

Pretorio e Musei Diocesani Prato, cui si sono aggiunti nel tempo Castello dell’Imperatore e 

Affreschi del Lippi all’interno della Cattedrale per lo svolgimento di alcune specifiche attività. 

 

Dal 2016 è in atto un accordo di collaborazione con la Diocesi di Prato per l’affidamento al 

Museo del Tessuto della gestione dei servizi al pubblico del Museo dell’Opera del Duomo e 

degli Affreschi di Filippo Lippi in Cattedrale nell’ambito di un più ampio accordo di 

collaborazione tra i due enti. 

 

Dal 2017 ha stretto accordi di collaborazione pluriennale con il Museo della moda e del costume 

delle Gallerie degli Uffizi e con il Museo Stibbert di Firenze per lo sviluppo di collaborazioni ad 

ampio raggio sui temi della ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione dei patrimoni dei 

musei da attuarsi in modo coordinato.  

 

Dal 2020 è in essere una convenzione pluriennale con il Sistema Museale di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Firenze per lo sviluppo di collaborazioni ad ampio raggio sui temi 

della ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione dei patrimoni dei musei. 

 

Dal 2020 aderisce alla Rete Toscana dei Musei Scientifici, composta dal Sistema Museale di 

Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze, Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della 

Scienza e Comune di Vinci, Museo Leonardiano di Vinci. L’obiettivo della rete è la 
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valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio culturale in ambito scientifico e in 

secondo luogo anche storico artistico. 

 

Dal 2021 aderisce alla rete EFHA, European Fashion Heritage Association, leader per la 

gestione del patrimonio digitalizzato europeo e per la gestione di metadati e piattaforme 

integrate digitali. 

 

Dal 2021 è in corso una collaborazione con il Museo della Moneta e della Finanza della Banca 

d’Italia.  

Il nuovo Museo aprirà a Roma nel 2023 e farà parte della strategia di educazione finanziaria 

dell'Istituto, volta a fornire al grande pubblico consapevolezza e informazione sui fenomeni e 

sugli strumenti finanziari del passato e del presente.  Il Museo è stato chiamato a collaborare - 

in qualità di partner scientifico - per la realizzazione della Sala dedicata al ruolo della finanza 

nella Toscana del Basso Medioevo e del Rinascimento, con particolare riferimento al 

commercio della lana inglese e degli abiti di lusso.  

 

Dal 2021 collaborazione con GreenApes - piattaforma digitale che coinvolge e premia gli stili 

di vita e le azioni eco-sostenibili di cittadini, dipendenti e clienti - nell’ambito di Prato Urban 

Jungle, progetto del Comune di Prato che mira a promuovere la progettazione urbana creativa 

e visionaria per ri-naturalizzare i quartieri di Prato in modo sostenibile e socialmente inclusivo.  
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5.2 TIPO Turismo Industriale Prato – Fabbriche raccontano storie 

 

Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare l’anima e il motore economico e culturale 

del territorio pratese: la manifattura tessile.  

Il passato con la storia, l’archeologia industriale e la connessione con lo sviluppo del 

territorio, ma anche il presente fatto di grandi aziende leader a livello internazionale per 

qualità e varietà del prodotto e per un processo produttivo ecologico e circolare. 

 

Gli edifici, il territorio, le tradizioni e la qualità della manifattura tessile pratese diventano 

un nuovo prodotto turistico attraverso un ricco calendario di attività fatto di spettacoli, 

concerti, visite in fabbrica ancora in attività, eventi e laboratori creativi per bambini e 

famiglie. 

 

Progetto promosso da Comune di Prato, Museo del tessuto, Fondazione CDSE, 

Comuni di Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vaiano, Vernio; in 

collaborazione con ACTE, Visit Tuscany. Prato Turismo. 

 

 

EVENTO 
 

 

DATA 

 

PARTECIPANTI 

Azienda: ex rifinizione Zenith 
Spettacolo/concerto: Pojana e i suoi fratelli 
Tour: Dal Cavalciotto di santa Lucia alla 
gualchiera di Coiano 
Laboratorio: Feltro a due mani (museo del 
tessuto)  

 
25 e 26  

settembre 2021 

Spettacolo/concerto: 100 
Tour: 25 
Laboratorio: 7 nuclei familiari 

Azienda: Beste 
Spettacolo/concerto: Gary Lucas 
Tour: Sulle orme di Malaparte  
Laboratorio: Scherzetto o scherzetto 
(centro pecci) 

30 e 31  
ottobre 2021 

Visita azienda: 39 
Spettacolo/concerto: 91 
Tour: 25 
Laboratorio: 7 nuclei familiari 

Azienda: Luilor 
Spettacolo/concerto: Joe Barbieri 
Tour: Il distretto delle idee. Montemurlo 
dalla tradizione dello straccio 
all’innovazione sostenibile 
Laboratorio: Un filo dopo l’altro (mumat, 
vernio) 

27 e 28  
novembre 2021 

Visita azienda: 45 
Spettacolo/concerto: 85 
Tour: 25 
Laboratorio: 7 nuclei familiari 
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5.3 Percorsi di accessibilità: Alzheimer con il progetto In Corso d’opera  

Il progetto “In Corso D’Opera”, dedicato alle persone malate di Alzheimer e coordinato insieme 

al Centro Pecci e al Museo di Scienze Planetarie, è proseguito con la riapertura del Museo, ma 

purtroppo solo in modalità online. Tra giugno e luglio i tre musei si sono riattivati per 

intraprendere questo percorso, presentando una programmazione di 6 incontri, due per ogni 

museo. 

I partecipanti si sono collegati tramite piattaforma Google Meet, rimanendo nella sede della 

propria RSA, visitando “virtualmente” il Museo e svolgendo l’attività pratica connessa grazie ad 

un kit precedentemente inviato presso la loro sede. 

 

Periodo di svolgimento: maggio – giugno 2021         

N° partecipanti: 12        
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5.4 Percorsi di accessibilità: Alzheimer con il progetto della Società della Salute 

In seguito ad una manifestazione d’interesse della Società della Salute di Prato, il Museo in 

collaborazione con Centro Pecci e Museo di Scienze Planetarie ha avviato a partire dal mese 

di luglio una nuova collaborazione con le Cooperative Il Borro e Astir al fine di programmare 

attività laboratoriali in sinergia con le due cooperative e con il Caffè Alzheimer di Prato. 

In questa prima edizione gli ospiti, accompagnati dai propri caregivers, hanno partecipato ai 

percorsi proposti all’interno degli spazi espositivi di ciascuno museo. Il riscontro positivo 

dell’esperienze ha permesso di rafforzare la sinergia creata con le realtà sanitarie operanti nel 

territorio pratese. 

 

Periodo di svolgimento: luglio, settembre 2021         

N° partecipanti: 17        

 

5.5 Percorsi di accessibilità: Autismo e il progetto “Intorno a te”  

Da una rinnovata collaborazione con la Fondazione Opera Santa Rita - in particolar modo con 

il Centro Silvio Politano e il loro servizio ambulatoriale - e con l’associazione Orizzonte Autismo 

è nato un nuovo progetto destinato alle persone affette da autismo (bambini, ragazzi e adulti), 

finanziato dal Banco BPM. 

40 incontri complessivi, da ottobre a dicembre, con percorsi differenziati per le tre tipologie di 

pubblico coinvolto: 24 bambini a basso, medio e alto funzionamento dagli 8 agli 14 anni della 

Sezione Ambulatoriale, 15 adulti a basso, medio e alto funzionamento dai 18 ai 33 anni del 

Centro Politano e 8 nuclei familiari dell’Associazione Orizzonte Autismo. 

I percorsi sono nati dalla co-progettazione tra lo staff educativo del Museo e gli esperti sanitari 

della Fondazione Santa Rita, attivando le strategie più opportune per coinvolgere i partecipanti 

attraverso esperienze sensoriali e attività creative collegate al Museo e ai temi della mostra 

“Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba”.  

L’obiettivo del progetto è stato quello di dare la possibilità ai partecipanti di esprimersi 

attraverso il linguaggio artistico e di trovare una nuova forma di comunicazione e di relazione 

con gli altri.  

 

Periodo di svolgimento: ottobre – dicembre 2021  

N° partecipanti: 55   
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5.6 Il Sistema Museale Pratomusei    

 
Nel marzo del 2014 è stato istituito con atto formale il sistema museale Pratomusei che riunisce 

i quattro principali musei della città – Museo di Palazzo Pretorio, Centro per l’Arte 

Contemporanea Luigi Pecci, Museo del Tessuto e Musei Diocesani Prato. Nel corso del tempo 

una parte delle attività hanno visto il coinvolgimento anche del Castello dell’Imperatore e degli 

Affreschi del Lippi in Cattedrale. 

 

Nel 2020 è stata stipulata una nuova convenzione tra i 4 soggetti partener che ha tenuto conto 

degli aggiornamenti della legge regionale che disciplina i sistemi museali e dell’attivazione del 

Sistema Museale Nazionale. È stata così disciplinata la governance del sistema, che vede 

capofila il Comune di Prato, con la costituzione di un Comitato di Indirizzo e di un Comitato 

tecnico - scientifico.  
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Si è inoltre adottato un Regolamento per il funzionamento degli organi, le modalità di gestione, 

le competenze assegnate al soggetto titolare e agli altri soggetti aderenti al Sistema, le modalità 

di adesione di altri Musei e le modalità di recesso dallo stesso. 

 

Nel 2020 e nel 2021 la rete PratoMusei ha partecipato al bando della regione toscana per i 

sistemi museali ottenendo un contributo per il progetto Cantiere Digitale Scuola Museo 

(illustrato al precedente punto 4.1). 

 

Si ricordano anche le seguenti iniziative realizzate dal Sistema: 

o Progetto sperimentale di sistema sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro 

o Campus per bambini dai 6 agli 11 anni Pratomusei  

o Promozione integrata ed erogazione coordinata delle attività educative per il pubblico 

delle scuole, delle famiglie e adulto 

o Customer satisfaction per docenti, studenti e famiglie mediante l’adozione di un unico 

questionario per la rilevazione qualitativa dell’esperienza museale e dei servizi offerti al 

pubblico. 

o Attività di promozione e comunicazione del sistema museale 

 

 

5.7 La sinergia con i Musei Diocesani  

 

Il Progetto di sinergia con i Musei Diocesani di Prato si conferma un’importante infrastruttura 

organizzativa per consolidare sul territorio pratese un modello di gestione integrata dei beni 

culturali e museali e per riaffermare l’elevata propensione del Museo del Tessuto ad operare 

in rete con le realtà del territorio e non solo. 

Nel 2019 la convenzione pluriennale che l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Prato e la 

Fondazione Museo del Tessuto hanno stipulato nel 2015 è stata ampliata e rinnovata per un 

triennio (con possibilità di rinnovo per un altro triennio) per consolidare la sinergia, rafforzare le 

economie di scala tra le due istituzioni, adottando modalità standard di funzionamento e 

mettendo a frutto le buone pratiche e le esperienze positive sviluppate negli ultimi anni. 
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6. La comunicazione 
 

 

 

Sito web 

 
Visualizzazioni di pagina: 217.115 
 
Impressioni: 6,7 Mln 
   
Utenti : 69.790 
 

+ 183% di visualizzazioni 
rispetto al 2020 

+ 104% di utenti rispetto 
al 2020 

Newsletter 

 

36 newsletter inviate  

(media di 3 newsletter al mese) 

4.496 iscritti  

 
Facebook 
 

24.834 fan della pagina 
+5,2% rispetto al 2020 
+1.242 fan organici 

Instagram 

 
12.506 fan della pagina 

 

 
+11,7% rispetto al 2020  
+1.277 fan organici 
 

Twitter 
 
2.740 fans della pagina 
 

 
+ 3% rispetto al 2020 
+ 93 fan organici 

 

LinkedIN 
 
500 followers  
 

 
+ 110% rispetto al 2020 
+ 276 fan organici 

 

 
Uscite sulla 
stampa 

 

584 articoli  (233 stampa e 351 web) 
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7. Considerazioni finali 
 

Il permanere dell'emergenza sanitaria COVID-19 ha fortemente impattato su diversi 

aspetti della gestione, della produzione culturale e dell'afflusso di pubblico al Museo 

anche per l’anno 2021. 

Le misure restrittive imposte dall'Autorità governativa hanno impattato fortemente sui 

giorni di apertura al pubblico del Museo, rimasto chiuso al pubblico da gennaio fino al 2 

di maggio compreso, e conseguentemente sul numero di attività al pubblico erogate e 

sul numero di visitatori e utenti dell'anno. L'impatto negativo sui risultati finanziari della 

Fondazione è stato tuttavia parzialmente compensato dal notevole successo della 

mostra Turandot e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba (dal 22 maggio 2021 

al 23 gennaio 2022) sia in termini di visitatori e biglietti emessi, sia di acquisti al 

bookshop.  

A parte i visitatori della mostra, si è registrato un rilevante calo di attività educative 

erogate alle scuole, impossibilitate o quasi a frequentare attività fuori dal contesto 

scolastico, ed anche di attività rivolte al pubblico adulto ed alle famiglie. Le attività 

realizzate online hanno comunque permesso al Museo di mantenere attive le sue 

relazioni con queste importanti fasce di pubblico. 

 

 

Prato, 09/05/2022 

 

 

 

Il Direttore  

Dott. Filippo Guarini         


