Ricerche guidate

www.edatlas.it

PRENDERSI CURA DEI TERRITORI: GLI ECOMUSEI
►➲ ObiettivO dell’attività

Imparare a leggere nel territorio i segni del lavoro dell’uomo / Approfondire la conoscenza della storia dei paesaggi umani / Cogliere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, gli insediamenti e le attività
umane / Comprendere le interazioni uomo-ambiente nel tempo / Comprendere il valore storico-artistico-culturale dei paesaggi umani e la necessità della loro salvaguardia/Approfondire la conoscenza di un
ecomuseo

►➲ COllegamenti COn altre disCipline

Storia / Italiano / Arte e immagine / Tecnologia

►➲ realizzaziOne

dossier/partecipazione ad iniziative ecomuseali

Avete mai sentito parlare degli ecomusei? Vi è mai capitato di visitare luoghi e monumenti inseriti in
un ecomuseo o di partecipare a manifestazioni legate alla cultura o alla storia del territorio di un ecomuseo? Vi proponiamo una ricerca per approfondire la conoscenza di questo nuovo modo di conservare e valorizzare i territori.

Gli ecomusei o musei del territorio sono una realtà abbastanza recente, sviluppatasi negli ultimi
due decenni in Europa e nel mondo. Questa nuova istituzione museale è presente anche in Italia ed è
particolarmente sviluppata in alcune regioni, a partire dal Piemonte, che svolge un ruolo di coordinamento di tutte le iniziative nazionali.
Che cos’è precisamente un ecomuseo? Come si differenzia dalle classiche istituzioni museali? Dal
portale della Regione Piemonte dedicato al progetto degli ecomusei (www.ecomusei.net ) riportiamo
la presentazione dei caratteri e degli scopi di questa istituzione.

Che cosa sono gli ecomusei
• Gli ecomusei raccolgono, conservano e valorizzano la nostra eredità. Quello che ci identifica come abitanti di un
luogo e ci lega come persone. La natura e gli oggetti dell’uomo, la cultura vissuta e le tradizioni.[…] Potremmo
definire l’ecomuseo un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio.
• “Patto”: non norme che obbligano o proibiscono qualcosa, ma un accordo non scritto e generalmente condiviso.
• “Comunità”: i soggetti protagonisti non sono solo le istituzioni poiché il loro ruolo propulsivo, importantissimo,
deve essere accompagnato da un coinvolgimento più largo dei cittadini.
• “Prendersi cura”: conservare ma anche saper utilizzare, per l’oggi e per il futuro, il proprio patrimonio culturale
in modo da aumentarne il valore anziché consumarlo.
• “Territorio”: inteso non solo in senso fisico, ma anche come storia della popolazione che ci vive e dei segni materiali
e immateriali lasciati da coloro che lo hanno abitato in passato.
Lo schema mette a confronto le caratteristiche del museo comunemente inteso e di un ecomuseo.
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a. Con l’aiuto dei docenti organizzate una ricerca per approfondire la conoscenza degli ecomusei
presenti nel territorio in cui vivete (paese, provincia, regione). Consultate la sezione Guida ecomusei del sito www.ecomusei.net e ricercate quali sono gli ecomusei istituiti sul territorio regionale, cliccando sulla carta o inserendo il nome della regione nello spazio indicato.
b. Scegliete l’ecomuseo in cui rientra il territorio in cui vivete oppure quello che vi interessa maggiormente.
c. Cliccate sul nome dell’ecomuseo, quindi accedete alla pagina che riporta le informazioni principali
(Descrizione) sul patrimonio culturale territoriale che l’ecomuseo intende conservare e valorizzare,
sulle attività e le iniziative promosse a tale scopo (itinerari didattici, percorsi guidati, laboratori per
gli studenti e per la popolazione, ecc.). Consultate in particolare le iniziative dedicate espressamente agli studenti e alle scuole (cliccando sulla voce Scuola del menu ).
d. Approfondite ulteriormente la conoscenza dell’ecomuseo, consultando l’eventuale sito Internet
dello stesso (cliccate sul link riportato al piede della scheda descrittiva) o richiedendo materiali
informativi agli enti promotori ( i recapiti sono riportati sempre al piede della scheda descrittiva).
e. Se volete partecipare alle iniziative didattiche promosse dall’ecomuseo, con l’aiuto dei docenti
contattate i responsabili per conoscere le modalità di adesione.
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