
 
 

Programma speciale per gli ecomusei  
e i musei di comunità 

 
Invito 

 

L'Italia è l'unico paese al mondo in cui gli ecomusei si sono moltiplicati nel corso degli ultimi venti anni e sono ormai 
riconosciuti dalla legge in dodici regioni o province autonome. È in fase di costituzione una rete nazionale per facilitare la 
cooperazione e la solidarietà tra i musei esistenti e per accogliere quelli nuovi. 

Gli Ecomusei italiani stanno elaborando un testo comune, chiamato Manifesto o Agenda 2016, che riassuma 
l'esperienza accumulata dalla rete. Il Manifesto diventerà un documento permanente, evolutivo, destinato a 
documentare la costruzione collettiva, sia teorica che pratica, del movimento degli ecomusei italiani. 

 
Gli Ecomusei italiani vogliono cogliere l'occasione della Conferenza di Milano e la presenza in Italia di tanti professionisti 
museali per invitare ad un programma speciale di dibattiti e visite, tutti i loro colleghi che si occupano di progetti 
comunitari di gestione del patrimonio culturale per lo sviluppo locale: ecomusei, musei di comunità, musei locali che 
sviluppano strategie territoriali e coinvolgono la comunità. Noi vogliamo condividere la nostra esperienza, le nostre 
domande, le nostre speranze, le nostre difficoltà e vogliamo anche studiare la possibilità di scambi per il futuro. 

La Rete degli Ecomusei della Lombardia, la regione di cui Milano è il capoluogo, è responsabile per l'organizzazione di 
questo « Programma Speciale », in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Conferenza ICOM, che ha già 
offerto il proprio aiuto logistico per rendere possibili le attività nel corso della Conferenza Generale di Milano. 

 
Il programma si compone di due parti: 

• Il 6 luglio verrà organizzato un Forum degli ecomusei e dei musei di comunità che si terrà durante e presso la sede 
della Conferenza generale; sono previsti riunioni plenarie e incontri specialistici, così come presentazioni 
multimediali, esposizioni di poster, pubblicazioni e tutti i documenti forniti dai partecipanti stranieri. L'8 luglio, saranno 
organizzate visite per piccoli gruppi agli ecomusei dell'area metropolitana di Milano e dei laghi prealpini. 

• Una settimana prima e una settimana dopo la conferenza, numerosi ecomusei italiani offriranno ospitalità ai loro 
colleghi stranieri per consentire loro la visita dell’ecomuseo con la speranza di stabilire in futuro piani e progetti di 
scambio e di cooperazione. 

Per aiutarvi a preparare la vostra partecipazione a questo « programma speciale », troverete allegato: 
 

− Un programma delle attività proposte e i particolari pratici essenziali 
 

− Un modulo di adesione preliminare che indica la vostra intenzione a partecipare al « programma speciale »,  
i vostri dati, aspettative e proposte. 

Più avanti, invieremo a tutti coloro che presenteranno questo modulo di adesione, un elenco di ecomusei "visitabili" e il 
programma speciale finale. Allora sarà necessario confermare la vostra partecipazione e le vostre scelte. 

 
Nota finale molto importante:  
troverete sul sito della Conferenza Generale ICOM di Milano http://network.icom.museum/icom-milan-
2016/iscrizioni/come-registrarsi/L/7/ tutte le informazioni sulla Conferenza e le modalità di registrazione alla stessa, 
che sarà necessaria per partecipare al nostro « Programma Speciale ». 

 
Per maggiori informazioni sul « Programma Speciale » e sugli aggiornamenti dello stesso visitate anche il sito 

www.ecomusei.eu 
 



 
 

Programma speciale per gli ecomusei  
e i musei di comunità 

 
Programma delle attività 

 

 
 
1. Forum degli ecomusei e dei musei di comunità durante la Conferenza 
 

Mercoledì 6 luglio - Forum aperto a tutti i partecipanti alla Conferenza Generale ICOM 2016 interessati alla 
Nuova museologia e alla Museologia comunitaria 

- Presentazione degli ecomusei italiani e della Rete Nazionale degli Ecomusei 

- Mostra di poster e documenti forniti dai partecipanti stranieri 

- Mini-libreria di pubblicazioni a cura dei partecipanti italiani e stranieri 

- Possibilità di laboratori per preparare progetti di cooperazione e di scambi bilaterali e multilaterali 

 

Venerdì 8 luglio - Visite di gruppo a ecomusei della zona di Milano e dei laghi prealpini 

 

 
2. Visite facoltative prima e dopo la Conferenza 
 

I Professionisti stranieri provenienti da ecomusei e musei comunitari sono invitati dai loro colleghi italiani a 
fare loro visita (da uno a tre giorni), nelle seguenti date: 

- dal 27 Giugno al 02 luglio 

- dal 11 luglio al 15 luglio 

 

Un elenco dettagliato degli ecomusei che accettano di ospitare uno o più colleghi sarà disponibile 
prossimamente in modo da facilitare l’organizzazione delle visite e dei trasporti. 

Per rimanere aggiornati visitate il sito web dedicato: www.ecomusei.eu  

 

 

 



 
 

Programma speciale per gli ecomusei  
e i musei di comunità 

 
Modulo di pre-iscrizione 

da inviare via e-mail ad  agenda21@comune.parabiago.mi.it 
 
 
Nome e indirizzo 

 
 
Istituzione  

 
 
Breve descrizione dell’istituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho intenzione di partecipare al Forum degli ecomusei e dei musei comunitari  Si  p No p 
 
Vorrei visitare gli ecomusei della zona metropolitana di Milano 
e dei laghi prealpini                                Si  p No p  
  
Voglio visitare gli ecomusei italiani    prima della Conferenza   p 
        dopo la Conferenza     p 
 
Contribuirò al Forum con :    p comunicazioni,   p poster,   p pubblicazioni,   p altro 
 
Sono particolarmente interessato ai seguenti argomenti  
(per aiutare l'organizzazione del Forum e delle visite) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Programma speciale per gli ecomusei  

e i musei di comunità 
 

Modulo di pre-iscrizione degli ecomusei italiani 
inenzionati ad accogliere i colleghi stranieri 
da inviare via e-mail ad  agenda21@comune.parabiago.mi.it 

 
 

Nome dell’Ecomuseo 

 

Indirizzo (posta, e-mail, telefono, sito web) 

 

Nome del Coordinatore o di un altro contatto (e numero di cellulare) 

 

Breve descrizione dell’Ecomuseo (per aiutare i visitatori stranieri a scegliere la loro destinazione di visita)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numero massimo di visitatori accolti 

 

Lunghezza massima del soggiorno 

 

Lingue parlate dal personale del museo 

 

Raggiungibile in treno, autobus o in auto 

 

Condizioni materiali di soggiorno: albergo o altro alloggio disponibile, ospitalità offerta dall’ecomuseo, il 
nome e l'indirizzo dell'ufficio turistico locale, la stima dei costi necessari per il soggiorno. 

 

 


