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COMUNICATO STAMPA 
 

PAGINA FACEBOOK DEL SISTEMA MUSEALE LODIGIANO 

 

L’U.O. Politiche Culturali e Politiche Giovanili lancia la nuova pagina Facebook del Sistema 

Museale Lodigiano, una finestra digitale realizzata per intercettare più facilmente il pubblico, con 

un occhio di riguardo ai più giovani.  

La presenza sui social network è diventata, nel corso degli anni, di capitale importanza per le 

maggiori collezioni d’arte del mondo; i musei italiani dimostrano però di sfruttare pochissimo le 

potenzialità dei social, purtroppo perché spesso non hanno risorse economiche e personale 

adeguato per adottare o ottimizzare la gestione dei siti internet e dei social media. La pagina 

“Sistema Museale Lodigiano” nasce proprio con l’intenzione di creare un canale di 

comunicazione diretto con i visitatori dei musei e con chiunque sia interessato a scoprire i tesori 

del territorio lodigiano.  

Facebook diventerà il prolungamento del sito web www.museilodi.it, un’arena democratica, 

aperta e immediata in cui dialogare, confrontarsi e tenersi aggiornati sulle attività e sugli eventi 

culturali promossi dalla provincia di Lodi e dalle 36 realtà museali aderenti al Sistema. La parola 

d’ordine sarà comunicazione integrata sui social, attenzione ai contenuti multimediali e alle 

potenzialità dell’immagine e del video, attuando un collegamento continuo e diretto tra le 

principali realtà culturali dell’area provinciale. 

Gli strumenti online diventeranno così una risorsa utile per trovare informazioni aggiuntive, per 

avvicinarsi alle bellezze artistiche, storiche e naturalistiche del nostro territorio, per conoscere le 

attività dei musei o per approfondire determinati contenuti esplorati in loco.  

Una calendarizzazione attenta e dinamica terrà poi gli utenti costantemente aggiornati sui 

molteplici eventi, incontri e iniziative promossi dall’U.O. Politiche Culturali e Politiche Giovanili 

della Provincia di Lodi. 
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