RETE DEGLI ECOMUSEI DEL TRENTINO
RELAZIONE ATTIVITA’ 2016
Attivazione del servizio di segreteria della Rete degli Ecomusei del Trentino.
I referenti della Rete degli Ecomusei del Trentino, nel corso dell’incontro avvenuto in data
03/02/2016 hanno nominato l’Ecomuseo del Vanoi Capofila per la Rete per l’anno 2016.
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 03/02/2015, i referenti della Rete hanno confermato
l’incarico di coordinamento delle azioni di Rete alla dott.sa Stefani Adriana.
Le attività comuni svolte nel corso del 2016 dalla Rete degli Ecomusei del Trentino sono
state preventivamente condivise 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 si è occupata della programmazione, coordinamento e svolgimento delle
attività comuni, garantendo la circolazione e condivisione delle informazioni tra i membri
della rete mediante la trasmissioni di comunicazioni e aggiornamenti settimanali. Per
agevolare in confronto e la condivisione delle attività, segreteria e referenti operativi si sono
incontrati, per un totale di sette 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 2016;
- Adeguamento del sito web e aggiornamento settimanale delle pagine;
- 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, MUCGT, MUSE, Step, Tavolo dell’economia solidale,
Scuola di Comunità, Trento Film Festival, associazioni locali e professionisti)
- Partecipazioni a bandi e progetti
- Relazioni con gli ecomusei della rete nazionale
- Su richiesta supporto a studenti laureandi/dottorati

Principali eventi promozionali curati dalla Rete:
- Festival dell’Etnografia presso MUCGT (16-17 aprile),
- Parco dei Mestieri a Trento (28 aprile – 4 maggio);
- Partecipazione alle Giornate della Biodiversità (20-21 maggio)
- Feste Vigiliane a Trento (25 giugno);
- Convegno ICOM Milano (7-9 luglio);
- Giornata dell’Economia Solidale (15 settembre)
- Presentazione Premio Paesaggio Italia (19 ottobre)
- Fiera Fa’ la cosa giusta a Trento (28-30 ottobre);

Principali progetti curati dalla Rete:
- Giornata europea del Paesaggio (9 appuntamenti da giugno ad ottobre) 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)
- Partecipazione al Bando Premio Paesaggio (MENZIONE SPECIALE PER L’ELEVATA
QUALITÀ PAESAGGISTICA per l’iniziativa GIORNATE DEL PAESAGGIO DEGLI ECOMUSEI 2007 –
2015)

- Adesione al progetto Montagne in Rete

Adesione al tavolo di lavoro della rete nazionale degli ecomusei:
- Partecipazione a incontri e workshop: Udine (9 aprile), Milano (7 luglio), Bologna
(20 settembre),
- Elaborazione di materiali
- 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;
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