RELAZIONE ATTIVITA’ 2017
RETE DEGLI ECOMUSEI DEL TRENTINO

L’attività della Rete si è svolta da febbraio 2017 al 30 dicembre 2017.

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
12/04/2017, presso il Servizio Attività Culturali a Trento, hanno nominato l’Ecomuseo del
Vanoi Capofila per la Rete per l’anno 2017. 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 annuale delle attività.
Contestualmente alla nomina dell’ecomuseo capofila, nel corso della riunione, i referenti
della Rete hanno confermato l’incarico di coordinamento e segreteria della Rete alla dott.ssa
Stefani Adriana in continuità con le azione intraprese.
Segreteria di Rete
Il programma di attività svolto nel corso del 2017 dalla Rete degli Ecomusei del Trentino è
stato curato dalla segreteria e condiviso dai i referenti operativi dei singoli ecomusei, la
referente del Servizio Attività Culturali PAT, dott.ssa Elisabetta Piva.
La segreteria si è occupata della trasmissione dei materiali e della sintesi del programma di
attività comuni, garantendo la circolazione e condivisione delle informazioni tra i membri
della rete mediante comunicazioni e aggiornamenti settimanali. Per agevolare in confronto e
la condivisione delle attività, segreteria e referenti operativi si sono incontrati, per un totale
di otto 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 2017 e bozza attività 2018;
- Comunicazione: aggiornamento settimanale delle pagine del sito web e della pagina
FB; 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,
Associazione Piccoli Musei, Trento Film Festival, associazioni locali e professionisti)
- Partecipazioni a bandi e progetti
- Contatti e partecipazione ai lavori del coordinamento nazionale ecomusei
- Su richiesta supporto a studenti laureandi/dottorati

Principali eventi promozionali curati o che hanno visto la partecipazione attiva dalla Rete:
- Fiera Trentino dei Bambini ( 28-29 gennaio e 28-29 ottobre)
- Festival dell’Etnografia presso MUCGT (22-23 aprile),
- Parco dei Mestieri a Trento (25 aprile – 2 maggio);
- Partecipazione alle Giornate della Biodiversità (20-22 maggio)
- Feste Vigiliane a Trento (25 giugno);
- Convegno Eco Slow Road - Comano Terme (2-4 giugno);
- Giornata dell’Economia Solidale (15 settembre);
- Convegno dei Piccoli Musei (13 ottobre);
- Fiera Fa’ la cosa giusta a Trento (21-22 ottobre);
- Giornata dei Musei Euregio (20 dicembre)

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)
- Compartecipazione al progetto di censimento dei “segni” rurali in collaborazione con
l’Associazione Custodi Forestali e Albatros su Bando Caritro;
- Avvio progetto in collaborazione con la Bardi Editore di Roma per la realizzazione di
una collana editoriale dedicata agli ecomusei del Trentino;

Adesione al tavolo di lavoro della rete nazionale degli ecomusei:
- Partecipazione a incontri e workshop: Bologna (21 febbraio, 9 novembre),
- 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;
- Associazioni e professionisti locali;
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