
MuseiAperti Project - Microsoft 

 

In questo momento di emergenza sanitaria, che ha richiesto la chiusura al pubblico dei luoghi di 

cultura, ci siamo interrogati con i nostri Partner su come poter sostenere le istituzioni culturali 

italiane, a partire da quelle della nostra Community, nel rimanere aperte e accessibili, anche 

sperimentando nuove modalità. 

Da qui è nata con Microsoft l’idea di attivare la ‘Call for interest: MuseiAperti’ destinata ai 

musei che avranno l’opportunità di accedere gratuitamente per 6 mesi a una piattaforma in grado di 

offrire alle scuole contenuti attraverso un ambiente altamente performante. 

Il museo potrà accedere a un ambiente Office 365 subito funzionante con 5000 licenze A1 (online) 

per studenti e 5000 licenze A1 per docenti. L’accesso sarà gratuito per 6 mesi, ma si manterrà 

gratuito anche successivamente se il museo aggancerà il dominio della scuola a questo ambiente. 

La piattaforma offre la possibilità di effettuare video-lezioni con 250 persone per ogni riunione e 

realizzare più riunioni contemporaneamente. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla ‘Call for interest’ si richiede ai musei interessati di inviare una breve 

descrizione del progetto in cui vengono indicati: 

o titolo e abstract delle lezioni che verranno proposte alle scuole 

o nominativi delle scuole che si intende coinvolgere (costituirà titolo preferenziale aver già 

ottenuto la disponibilità delle scuole a essere coinvolte) 

o nominative dei relatori delle lezioni (è richiesta la disponibilità a effettuare parte delle lezioni da 

parte di Presidente/Direttore del museo) 

Si richiede inoltre: 

o la disponibilità a svolgere le lezioni in più lingue 

o la disponibilità a fornite contenuti alle scuole almeno due giorni a settimana durante il periodo 

di scuole chiuse 

o la disponibilità di un moderatore per le chat 

o la disponibilità a offrire i contenuti alle scuole gratuitamente almeno per i primi 6 mesi di 

utilizzo gratuito della piattaforma 

o la disponibilità a comunicare tramite stampa e social media la partecipazione al progetto MuseiAperti  

Vi invitiamo pertanto a segnalarci l’interesse a partecipare scrivendo a 

francesca.cruciani@polimi.it. 

Siamo altresì a disposizione per maggiori informazioni e chiarimenti.  

francesca.cruciani@polimi.it

