Ecomuseo del Lagorai

RISORSE UMANE:
•

soggetto/i responsabile/i delle attività (ente/associazione/amministrazione)
L’Associazione Ecomuseo del Lagorai incaricata dal comune capofila (lettera
d’incarico da parte del comune di Telve del 6 marzo 2009) della gestione
dell’attività ecomuseale secondo le linee espresse dal comitato d’indirizzo
(comitato composto dai 4 sindaci o loro delegati).

•

professionalità interne
Referente operativo dell’associazione assunto con contratto a progetto sino a
fine 2012.

•

collaboratori (apertura siti, accompagnatori...)
Una decina di ragazze che ne periodo estivo si occupano della gestione dei
laboratori per bambini, collaborazione con gli accompagnatori di territorio, i
custodi forestali, esperti del luogo relativamente alla storia e tradizioni locali.

•

volontari (singoli o gruppi)
Maestri cestai, maestri esperti nella realizzazione delle reti per il fieno, nella
realizzazione dei muretti a secco, delle gerle, dell’intaglio, del traforo, della
caseificazione, del lavoro a maglia, della cucina di piatti del nostro passato,
dell’orticoltura. Sono circa una ventina di persone.

•

esperti (didattica, storia locale, artigianato, artisti, reperimento fondi ...)
Storici del luogo: Luca Girotto relativamente al periodo bellico, Katia Lenzi al
periodo medievale e dei castelli. I maestri citati sopra ognuno in relazione
all’arte che mettono in pratica, esperti musicisti come il prof. Nello Pecoraro,
esperti di storia dell’arte prof. Vittorio Fabris. I collaboratori citati sopra.

•

“tesori viventi” (materia, disponibilità ad incontri/interviste/spostamenti...)
Esponenti dei quattro gruppi di pensionati e anziani, i maestri dell’ecomuseo
disposti a mettere a disposizione di tutti il loro sapere relativo ad arti antiche
come quella dei cesti, delle reti per il fieno, intaglio, caseificazione, lavoro a
maglia.

•

collaborazioni con gruppi, associazioni, enti ... esterni
Collaborazione con gran parte delle associazioni presenti sul territorio
dell’Ecomuseo: Pro Loco, gruppi Alpini, Fanti, Banda Folkloristica di Telve,
Filodrammatica Telve, Oratorio Don Bosco Telve, Coro Lagorai, cori
parrocchiali, Associazione Casa dei Pioveghi di Carzano, Gruppo Donne
Carzano, Associazione Amici della Montagna, Gs Lagorai Bike, Gruppi giovani.
Collaborazioni con compagnie teatrali (Estroteatro, Tarantas), gruppi musicali
(gruppo fisarmoniche Victoria, gruppi locali).Collaborazione con le
amministrazioni comunali di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno,
l’associazione dei malghesi della Val Calamento, Il Museo degli Usi e Tradizioni
Telvate, Il Museo della Guerra di Borgo Valsugana, Il Sistema Culturale
Valsugana Orientale, il WWF, Il Consorzio di Custodia Forestale di Telve, la
Rete di comuni Alleanza nelle alpi, la Comunità di Valle, il BIM del Brenta, il

GAL Valsugana, il Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di
Trento, il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele
all’Adige, la Fondazione Museo Storico del Trentino, il Museo della Guerra di
Rovereto, i sette ecomusei del Trentino,la rete Mondi Locali.

