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Gli ecomusei del Trentino 

Legge provinciale nov. 2000 n. 13 

 “Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione  

della cultura e delle tradizioni locali” 

Ad oggi, la Provincia Autonoma di Trento,  
ha riconosciuto sul proprio territorio l’esistenza di otto Ecomusei. 
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Le finalità degli Ecomusei (Legge Provinciale n. 13/2000): 
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Gli strumenti della Rete sono: 

•!segreteria: servizio comune che garantisce il reperimento e la circolazione delle 

informazioni tra tutti i membri. Coordina progetti e iniziative di comune utilità di tipo 

integrato, multisettoriale e interdisciplinare e i rapporti con agli altri enti e istituzioni 

del territorio; 

•!partecipazione e coinvolgimento: attivazione di metodologie di lavoro in grado    

di creare un tessuto sociale e di conoscenze comuni; 

•! favorire il senso di appartenenza al territorio:  

    elaborando pratiche innovative di  

    partecipazione delle comunità locali; 

•! l’attivazione di canali di comunicazione  
    in grado di accrescere la visibilità  

    degli ecomusei;  

•! adesione alla rete Mondi Locali-Local  
    Worlds e partecipazione alle iniziative  

    promosse dalla stessa. 
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Buone pratiche promosse dalla Rete: 

T)#C",*)*&"&-2%#"G/*&'+,'6")"'

5",Y,7&Y>"'+,'7,'&%22*&-2*-'

%G/5+E5"@'5&*&#/*+FF&."')&'7,'

%7"'6"&2*.-3*-'/'+)/,Y.\@'

&%%+/6/'&)'7,&'6-6-)"<*-3%#P)+'

57+'/23+'%./%%"'0&'G&*./T@'5K/'

0"*6&'7,&'"'G+H',-./3*&@@'+,'7,'

62-(%O-#%,-./0%")%')+'&6G+"'

*/%G+*"'5K/'%+'%>+37GG&',/3'

&%.6-$'

Tratto da Il manuale del facilitatore ecomuseale, Bortolotti – Stefani, 2006 
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FACILITARE  

PROGETTI  

PARTECIPATI 

FACILITARE  

MAPPE DI 
COMUNITA’ 

FACILITARE  

DINAMICA  

NEI GRUPPI 

FACILITARE  

CONOSCENZA  

DEI SAPERI 

FACILITARE  

ACCOGLIENZA 

FACILITARE  

PARTECIPAZIONE  

DEI RAGAZZI 

Cosa fa il facilitatore? 
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Mappe di Comunità: 

La mappa è un processo culturale, introdotto in Inghilterra all’inizio degli 

anni Ottanta – parish maps - tramite il quale una comunità individua il 
proprio patrimonio. 
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Mappe di Comunità: 
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Ecomusei e progetto SY-CULour 
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Ecomusei e progetto SY-CULour 
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Ecomusei e progetto SY-CULour: “le piante officinali 
tra cultura e turismo” 

Settore 

Piante officinali 

Saperi tradizionali  

Ristoratori 

Ricezione, 
Wellness  

Aziende Agricole 

Derivati: 

marmellate, sciroppi,  
sali, creme, cuscini 

gadget 

Artigiani 
Operatori turistici 

ECOMUSEI 

Patrimonio ambientale 

Escursioni, 

laboratori all’aperto 
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Accompagnatore di territorio: 

LA META È IL CAMMINO 
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SY_CULTour “sinergia tra cultura e turismo” 

Il tema è stato affrontato nel corso del workshop organizzato a Maso Pacomio 

Curè di Fiavè – TN – il 4 dicembre 2012 
All’incontro sono stati invitati i referenti degli ecomusei accompagnati da alcuni 

esponenti del mondo agricolo e turistico dei rispettivi territori.   

Il workshop ha voluto focalizzare l’attenzione sulle opportunità offerte dal 
progetto in una prospettiva a medio lungo periodo. 

La scelta di invitare oltre agli operatori  
ecomuseali anche rappresentati  

delle realtà agricole, turistiche ha permesso  

di approfondire questioni, opportunità  
e criticità specifiche  

dei diversi settori coinvolti. 
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SY_CULTour “sinergia tra cultura e turismo” 
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COMUNICAZIONE  

migliorare/più cura nella comunicazione 

comunicare la “tipicità” e “l’identità  

popolazione            operatori           turista 

 messaggio coinvolgente negli intenti ed obiettivi 

evitare le banalizzazioni 

                   occorre sviluppare prodotti e strategie “ad hoc” 

                     puntando sulla qualità più che sulla quantità.  
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TURISMO: 

sviluppo di un TURISMO ESPERIENZIALE 
sostenibile e di qualità   

offerta turistica non solo estate/inverno 

VIVERE IL TERRITORIO in modo AUTENTICO  
attraverso l’esperienza diretta ed emozionale  

(immersione in storia, cultura, tradizione e natura)  

 BENESSERE:  
Esperienza SLOW: contatto diretto con la natura e i produttori;  

Cura della persona: il territorio “ti fa star bene”, avvio di sinergie tra operatori del 
territorio per introdurre nuovi prodotti per la salute;  

Ospitalità ed accoglienza: rete tra strutture ricettive, ristoratori e produttori; 
ORIGINALITA’ dell’offerta: riflesso di un territorio unito 
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BIODIVERSITA’ E CONSAPEVOLEZZA 

realizzare azioni coordinate per incrementare 

 la consapevolezza dell'importanza della biodiversità  

Educazione dei bambini  
            trasmissione delle conoscenze tra generazioni:  

creazione di orti didattici, escursioni 

                     Educazione degli adulti: corsi, incontri, laboratori… 

Feste / fiere /eventi a tema proposte gastronomiche, scambio di esperienze … 

 Percorsi tematici abbinando temi diversi: sacro-natura, storia-aziende… 

Nuovi utilizzi delle erbe: gastronomia, creazione di erbari/ricettari, banca dei semi..  
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RETI E SISTEMI LOCALI 

migliorare le connessioni e le collaborazioni fra i sistemi locali esistenti 

(ambiente/agricoltura/turismo/cultura)  

creare di opportunità di vendita dei prodotti locali 
 in associazione con i beni e valori culturali del territorio  

SVILUPPO DI FILIERE LOCALI (MICROFILIERE) fra: 

ECOMUSEI    ASSOCIAZIONI    PRODUTTORI AGRICOLI 

PRODOTTI DI QUALITA          RISTORANTI 

PROMOZIONE PRODOTTI 

ASSISTENZA TECNICA  
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