RETE DEGLI ECOMUSEI DEL TRENTINO
RELAZIONE ATTIVITA’ 2015

Attivazione del servizio di segreteria della Rete degli Ecomusei del Trentino.
I referenti della Rete degli Ecomusei del Trentino hanno nominato all’unanimità, in data
10/02/2015, l’Ecomuseo del Vanoi Capofila per la Rete per l’anno 2015. Con tale ruolo,
oltre all’amministrazione del finanziamento annuale, l’Ecomuseo del Vanoi si è assunto il
compito di istituire il servizio di segreteria di Rete e relativi supporti per lo svolgimento del
programma di attività annuale. Contestualmente alla nomina dell’ecomuseo capofila, nel
corso della riunione del 10/02/2015, i referenti della Rete hanno confermato l’incarico di
coordinamento della azioni di Rete dalla dott.sa Stefani Adriana.
Il calendario delle attività comuni svolte nel corso del 2015 dalla Rete degli Ecomusei del
Trentino sono state preventivamente concordate tra i referenti operativi dei singoli
ecomusei, la referente del Servizio Attività Culturali PAT, dott.ssa Elisabetta Piva e
coordinate dalla segreteria.

Segreteria di Rete
La segreteria, attraverso l’attivazione di uno sportello, si è occupata dello svolgimento delle
attività comuni, garantendo la circolazione e condivisione delle informazioni tra i membri
della rete mediante la trasmissioni di comunicazioni e aggiornamenti settimanali e il
coordinamento delle azioni progettuali.
Per agevolare in confronto e la condivisione delle attività, segreteria e referenti operativi si
sono incontrati, per un totale di 8 riunioni, presso le sale del Servizio Attività Culturali PAT
a Trento, per discutere e programmare le azioni comuni.

La segreteria si è inoltre occupata:
- Programmazione del calendario di attività 2015;
- Redazione del Bilancio sociale di Rete e raccolta dei singoli bilanci dagli ecomusei;
- Aggiornamento delle pagine del sito web;

- Elaborazione di comunicati stampa, rubriche e articoli promozionali (per riviste locali
e newsletter)
- Elaborazione dei materiali promozionali per gli eventi comuni (inviti, programmi,
presentazioni slide, locandine);
- Elaborazione del libretto dedicato alle attività formative/didattiche promosse dagli
ecomusei;
- Contatti con soggetti istituzionali e privati (Servizio Agricoltura, Ufficio Vigilanza e
Attività Biologiche PAT, Servizio Parchi e Arre Protette, MUCGT, MUSE, Step,
Tavolo dell’economia solidale, Scuola di Comunità, Facoltà di Sociologia,
associazioni locali e professionisti)
- Relazioni con ecomusei la rete nazionale Mondi Locali
- Relazioni con studenti laureandi/dottorati

Principali eventi promozionali curati dalla Rete:
-

Festival dell’Etnografia presso MUCGT (18-19 aprile),
Parco dei Mestieri a Trento(30 aprile – 10 maggio);
Festa d’Europa a Trento (16 maggio),
Feste Vigiliane a Trento (23-24 giugno);
Convegno Coltivare la cultura presso Museo di Fiavè (23 agosto);
Fiera Fa’ la cosa giusta a Trento (23-25 ottobre);
Evento Il Trentino saluta Expo 2015 presso MUSE (7-8 novembre);

Principali progetti curati dalla Rete:
-

Giornata europea del Paesaggio (10 appuntamenti da giugno a settembre) e relativi
supporti formativi e promozionali (in collaborazione con Step)
- ciclo incontri “Ospitalità diffusa. Nuove forme di ospitalità con il coinvolgimento
della comunità” (in collaborazione con Scuola di Comunità)
- pacchetto turistico Herbal Tour (in collaborazione con Servizio Agricoltura)
- partecipazione all’allestimento Coltiviamo il Gusto e laboratori Mani in Pasta (in
collaborazione con MUSE)

Collaborazioni con la rete Mondi Locali:
-

Partecipazione a incontri e workshop: Casentino (8-9 maggio), Cervia (29 maggio),
Roma (6 luglio), Bologna (19 agosto), Argenta (14-15 novembre);
Partecipazione alla manifestazione Gemona … Formaggio e dintorni (17-18 ottobre)
ed altre proposte dell’Ecomuseo delle acque del gemonese
Adesione al progetto Eco Solw Road

Principali partner esterni :
-

MUCGT;
Servizio Agricoltura, Ufficio Vigilanza e Attività Biologiche PAT;
MUSE;
Step e Tsm;
Tavolo delle Politiche Solidali;
Scuola di Comunità ;
Associazioni e professionisti locali;
Ecomusei nazionali.
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