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IdentItà grafIca

SIto web

newSletter

rubrIche SocIal

roll-up

pannellI da tavolo

cartolIne

SegnaletIca

Il Munlab dispone di una identità grafica coordinata, declinata in vari strumenti di comunicazione
web e cartacei.

Le attività e le proposte principali sono rappresentate graficamente da un colore, una forma/porta 
e un animale caratteristico del territorio.

SIto web

newSletter
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Il Munlab è un progetto sostenuto da Il Munlab collabora stabilmente conIl Munlab è parte delle reti

www.munlabtorino.it

Il Munlab è un luogo in cui incontrarsi per sperimentare insieme,
con le mani nell’argilla e lo sguardo rivolto al futuro.

A disposizione della comunità, a tua disposizione

Cosa puoi FARE al Munlab?

✔ Visite guidate

✔ Laboratori e formazione 
 Proposte per scuole e università
 Laboratori per bambini e adulti
 Alta formazione

Cosa puoi TROVARE al Munlab?

Nel 2001, negli spazi dismessi della Fornace Carena di Cambiano,
nasce il Munlab, ecomuseo dell’argilla che, attraverso un approccio artistico, 

creativo e multidisciplinare, si propone di ripensare:

uno 
spazi

o

l’ex stabilimento, con
l’adiacente cava, della
FORNACE CARENA

il PIANALTO
e la COLLINA

uno territorio

l’ARGILLA

un materiale

l’ARGILLA

un materiale
Cosa puoi TROVARE al Munlab?

✔ Spazi condivisi e servizi 
	 Servizio	cotture	·	Servizio	Lab-sharing
	 Affitto	spazi	·	Vendita	argilla

✔ Munshop 
 Dove acquistare oggetti di clayart e 
 manufatti unici creati dai nostri ceramisti

Munlab Ecomuseo dell'Argilla

Pvia Camporelle, 50 - Cambiano TO  q +39 0119441439  E info@munlabtorino.it   munlabtorino.it 

roll-up pannellI da tavolo

labora
tori
per

adulti
20222022

cartolIne
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2.891    + 338,7%*

pagIna facebook › report 2021-2022

 1920 A 2217 mI pIace Sulla pagIna

 2063 A 2559 perSone Seguono la pagIna

 30 marzo 2021 18 febbraio 2022

copertura della pagIna facebook

Il numero di persone che hanno visto uno dei contenuti della pagina, inclusi post, storie, 
inserzioni, informazioni social di persone che interagiscono con la pagina e altro ancora.

analISI della

preSenza dIgItale

facebook

Periodo
30 marzo 2021 - 18 febbraio 2022

* le percentuali si riferiscono al confronto con il 
precedente periodo 7 mag 2020 - 29 mar 2021

86.284    + 1761,6%*

vISIte alla pagIna

Il numero di volte in cui la pagina è stata visitata.
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nuovI "mI pIace" Sulla pagIna

269    + 460,4%*

provenIenza deI "mI pIace" della pagIna

in base all'origine:

■ Pagina › persone che hanno visitato la Pagina     ■  Altro     ■  Ripristinati da account riattivati 
■ Suggerimenti di Pagine › persone che hanno visitato la Pagina in una lista di Pagine consigliate
■ Feed › persone che hanno visto i contenuti della Pagina nel feed (spazio della home in cui compaiono le novità 

relative all’attività dei contatti e le inserzioni a pagamento).
■ Ricerca › persone che hanno visto la Pagina o i post nei risultati di Ricerca

analISI della

preSenza dIgItale

facebook

Periodo
30 marzo 2021 - 18 febbraio 2022

* le percentuali si riferiscono al confronto con il 
precedente periodo 7 mag 2020 - 29 mar 2021
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copertura deI poSt

Il numero di persone che hanno visto uno dei post Munlab almeno una volta.

■ Organica     ■  A pagamento 

perSone che hanno clIccato Sul SIto web

analISI della

preSenza dIgItale

facebook

Periodo
30 marzo 2021 - 18 febbraio 2022



|   11pagIna facebook › report 2021-2022

poSt

■ Copertura: organica / a pagamento     ■  Clic sul post     ■  Reazioni, commenti e condivisioni

analISI della

preSenza dIgItale

facebook

Periodo
30 marzo 2021 - 18 febbraio 2022
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analISI della

preSenza dIgItale

facebook

Periodo
30 marzo 2021 - 18 febbraio 2022

* 14 ottobre 2019 - 13 novembre 2022

età e genere del pubblIco attuale *

■ Donne › 75,9%     ■  Uomini › 24,1%
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analISI della

preSenza dIgItale

facebook

Periodo
30 marzo 2021 - 18 febbraio 2022

* 14 ottobre 2019 - 13 novembre 2022

provenIenza del pubblIco attuale *
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il numero di volte in cui un utente ha cliccato per accedere al sito.

il numero di volte in cui un utente ha visto un link che rimanda al sito nei risultati di ricerca.

SIto web › report 2021-2022

Query pIù freQuentI

analISI della

preSenza dIgItale

SIto web

Periodo
15 settembre 2021 - 18 febbraio 2022

3.983     ■    ImpreSSIonI totalI

214        ■    clIc totalI
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analISI della

preSenza dIgItale

SIto web

Periodo
15 settembre 2021 - 18 febbraio 2022

pagIne pIù conSultate paeSI

dISpoSItIvI
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analISI della

preSenza dIgItale

newSletter

Periodo
maggio 2021 - febbraio 2022

 ~2115 A 2137 perSone IScrItte alla newSletter

  maggio 2021 febbraio 2022

campagne

 480 26

 457 9

 554 25

 500 17

 465 36

 425 33

 546 29

 323 16



PUBBLICO
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pubblIco

Periodo
marzo 2021 - febbraio 2022

La maggior parte delle realtà che seguono la pagina Fb sono persone, enti, istituzioni,
attività e associazioni:
✔ che fanno parte del territorio;
✔ legate al mondo della cultura;
✔ legate al mondo dell'arte, del design, dell'artigianato e del restauro;
✔ legate al mondo delle attività sociali;
✔ che hanno a cuore la natura;
✔ legate al turismo, all'ecologia e alla promozione del territorio;
✔ interessate al mondo dei bambini e dell'infanzia;
✔ legate al mondo della scuola;
✔ sono donne.

Sul sito, le query e le pagine maggiormente consultate riguardano il Munlab in generale e
i laboratori.
Risulta di interesse la pagina riferita agli spazi e, a seguire, quelle dedicate al territorio.
Sono presenti ricerche, in misura minore, anche riguardo l'arte e lo sopazio espositivo, i servizi,
il lab-sharing e lo shop.

La newsletter è rivolta ad un unico elenco di contatti, che nel corso del tempo e in occasione 
delle attività e degli appuntamenti, oppure direttamente dal sito, viene implementato con nuove 
iscrizioni.
I contenuti della newsletter informano prevalentemente sulle attività previste e/o in corso.
Durante i mesi di chiusura dell'Ecomuseo, la newsletter diventa uno strumento per raccontare la 
mission e i valori del Munlab, e per comunicare eventuali notizie di interesse riguardanti i partner 
della rete.

I materiali di comunicazione cartacei sono a disposizione del pubblico in occasione della 
partecipazione del Munlab ad attività e manifestazioni, prevalentemente fuori sede. 
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La riapertura del Munlab, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto al lockdown, ha permesso 
all'Ecomuseo di riprendere le attività, accogliendo nuovamente il pubblico all'interno dei suoi 
spazi, e di condividere e promuovere le proposte di altre realtà con cui collabora e/o che fanno 
parte della sua rete.

✓  vISIte guIdate

✓  paSSeggIate nell'oaSI

✓  laboratorI per bambInI

✓ laboratorI per adultI e ragazzI

pubblIco › report 2021-2022

pubblIco

Periodo
marzo 2021 - febbraio 2022

Sono le attività proposte con regolarità ogni settimana
e per tutta la durata del periodo di apertura.
Sono anche quelle maggiormente presenti, raccontate e 
valorizzate nella comunicazione social e nella newsletter.

Il Munlab è riconosciuto come una presenza di riferimento sul territorio, un luogo nel quale è 
possibile vivere un'esperienza a contatto con la natura e al tempo stesso sperimentare l'arte
e sviluppare la propria creatività attraverso i laboratori con l'argilla.

I destinatari principali risultano essere le famIglIe con bambInI, gli adultI e i ragazzI 
IntereSSatI a partecIpare aI laboratorI, molti dei quali arrivano da Torino o fanno parte dei 
paesi limitrofi (Cambiano, Chieri, Moncalieri, Santena, ecc.).

propoSte dIdattIche

workShop / alta formazIone

progettI per Il terrItorIo

moStre

Il Munlab può offrire e confermare la propria presenza come luogo di sperimentazione e 
ricerca, conosciuto e apprezzato a livello internazionale e istituzionale.

Al pubblico già esistente e consolidato, si aggiungono docentI e StudentI che ricercano o 
aderiscono a proposte didattiche riguardanti il territorio, l'architettura, l'arte e il design, e 
perSone IntereSSate a eSperIenze legate alla SoStenIbIlItà (come ad esempio i Cantieri 
educativi).

1

2

Sono le attività le cui potenzialità devono essere 
valorizzate e comunicate, per offrire nuove proposte
al pubblico già esistente, per farsi conoscere da uno 
nuovo e per ampliare la rete delle collaborazioni.
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Il Munlab è uno spazio espositivo e un luogo di cultura.
Gli spazi del Munlab accolgono mostre ed esposizioni e promuovono esperienze e residenze 
artistiche, divenendo un luogo dove fruire l'arte ma anche dove "fare cultura".

Questa anima del Munlab accoglie un pubblico di artIStI, perSone IntereSSate all'arte, 
aSSocIazIonI ed entI che attraverso i linguaggi artistici comunicano il proprio messaggio, o che 
desiderano lavorare su tematiche vicine ai valori promossi dal Munlab.

pubblIco › report 2021-2022

pubblIco

Periodo
marzo 2021 - febbraio 2022

Il Munlab è parte di una rete di soggetti che contribuiscono a far conoscere e valorizzare il 
territorio.

Il legame di conoscenza e collaborazione tra i vari soggetti attivi sul territorio, di cui il Munlab
è parte, offre la possibilità di accogliere con tante e diverse proposte bambInI, famIglIe, 
Scuole e perSone che amano muoverSI e ScoprIre Il terrItorIo, sperimentandone gli aspetti 
naturalistici e geologici, storici, artistici e persino gastronomici.

lab-SharIng

affItto SpazI

munShop

Il Munlab è una realtà multifunzionale, un luogo di incontro e accoglienza i cui spazi sono 
messi a disposizione del pubblico perché possa sentirsi ancora di più "a casa".

Gli spazi dell'ecomuseo sono perfetti per le perSone che deSIderano affIttare uno SpazIo 
per feSteggIare un evento prIvato, o IntereSSate ad uSufruIre del ServIzIo cotture o ad 
acQuIStare e/o regalare glI "oggettI parlantI" creati dagli artigiani del Munlab.

3

4

Sono le proposte che, pur essendo già disponibili, 
necessitano di essere maggiormente promosse.  

5



|   23

CONCLUSIONI
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obIettIvI
individuati e condivisi a inizio stagione (marzo 2021):

■ aumentare la conoscenza dell'ecomuseo;
■ dare vita ad un’identità chiara e comunicabile al pubblico;
■ consolidare il pubblico attuale;
■ aumentare il numero dei visitatori e farsi conoscere da un nuovo pubblico;
■ raccogliere i dati dei visitatori per poterli ricontattare per aggiornarli sulle nuove proposte;
■ nutrire e coltivare la rete dei partner, per mantenere attiva la rete di conoscenza
 e collaborazione reciproca sia a livello nazionale che internazionale.

La creazione di una identità grafica coordinata ha reso possibile impostare la comunicazione 
del Munlab in modo semplice e riconoscibile su tutti gli strumenti grafici, sia web che cartacei.

La forma del cerchio, i colori verde e mattone e i font Modern Sans e Din sono gli elementi 
maggiormente utilizzati.  

Sebbene presenti sul sito e su alcuni strumenti, i diversi colori e animali abbinati alle attività 
possono essere ulteriormente valorizzati e usati per rafforzare l'immagine del Munlab e delle 
sue tante anime.

La comunicazione sulla pagina Facebook e i contenuti della Newsletter aggiornano il pubblico 
sugli appuntamenti "fissi" dell'ecomuseo e le sue partecipazioni ad eventi fuori porta, e 
segnalano le attività di interesse proposte dalla rete dei partner.

È importante raccontare maggiormente tutti i contenuti relativi al territorio, all'arte, alla 
didattica e all'alta formazione, sviluppandone le potenzialità, oltre che ricordare i servizi a 
disposizione del pubblico (affitto spazi e lab-sharing). In questo modo possiamo migliorare la 
conoscenza dell'ecomuseo e fare in modo che venga conosciuto da un nuovo pubblico.

concluSIonI › report 2021-2022

concluSIonI

obIettIvI 
azIonI



|   25

azIonI
e suggerimenti da mettere in atto nel corso della prossima stagione (2022-2023):

■ Aumentare la conoscenza delle diverse proposte del Munlab, attraverso i colori e gli animali abbinati:
 • inserendoli negli strumenti grafici di ciascuna attività;
 • proponendoli come presenze "sagomate" all'interno dell'ecomuseo, in  modo che i visitatori possano 

incontrarli durante il percorso di visita.

■ Valorizzare le proposte e le aree Munlab attualmente meno conosciute:
• Progetti per il territorio › aderire a eventi già esistenti, proponendo attività in linea con la mission 

dell'ecomuseo; creare percorsi di visita tematici come la "Passeggiata delle erbe" (es."Gli abitanti dell'oasi", "I 
colori della terra", ecc.).

• Arte › proporre esposizioni e residenze in tema con l'argilla, raccontare su social le esperienze già fatte, 
condividere proposte anche di altre realtà, che possano interessare il pubblico. 

• Proposte didattiche › valorizzare le proposte per le scuole (laboratori e PCTO).
• Workshop / Alta formazione › comunicare le possibilità attualmente in corso ed eventualmente partecipare 

ad eventi di Orientamento e/o proposte PCTO. 
• Lab-sharing e servizi

■ Creare e aderire a situazioni di partecipazione, in contesti di valori condivisi:
 • per mantenere viva la rete dei contatti con i partner;
 • per farsi conoscere da un nuovo pubblico;
 • per valorizzare le attività e proposte dell'ecomuseo meno conosciute;
 • per raccogliere i dati dei visitatori e invitare le persone a iscriversi alla newsletter.

■ Migliorare la comunicazione web e social:
 • Sito web › inserire articoli che aggiornino su attività e partecipazioni del Munlab; oltre a condividere 

informazioni, nel corso del tempo questi contenuti diventano un archivio utile anche per custodire la memoria 
dell'ecomuseo. 

 • Pagina Facebook › comunicare attraverso post che contengano link di rimando al sito, e/o condividere 
direttamente gli articoli presenti sul sito stesso, in modo che i visitatori siano invogliati a navigare e a scoprire 
anche le altre proposte presenti. 

 • Newsletter › valutare l'opportunità di creare un o o più audience specifici per alcune aree (ad esempio, 
Didattica o Territorio). In questo caso, la Newsletter inviata ad uno specifico target potrebbe veicolare le 
proposte Munlab ma anche diventare un luogo di informazione sul tema in generale.  

concluSIonI › report 2021-2022

concluSIonI

obIettIvI 
azIonI



ORA... TOCCA A VOI!

Vi ringrazio e, se lo desiderate, vi chiedo di contribuire condividendo il vostro punto di vista
e quanto eventualmente emerso, nel corso della stagione, dalla vostra esperienza diretta.

potete compilare il form che trovate qui

››
  

(Il form è completamente anonimo e

riguarda il periodo marzo 2021 - febbraio 2022)

https://www.munlabtorino.it/a-voi-la-parola/

