PROGRAMMA SPECIALE
degli ecomusei e musei di comunità

1. Mercoledì 6 luglio 2016
Milano Congressi
Sede della Conferenza ICOM
Milano, Piazzale Carlo Magno, 1
9.30 – 10.30
Luogo da definire
Riunione informale preliminare dei
relatori che interverranno la
mattina, per conoscersi e mettere
a punto lo svolgimento e le
tempistiche dei lavori
11.30 – 13.30
Sala Turquoise 1
(Ala nord | piano -1)

“Reti nazionali degli ecomusei e
dei musei di comunità”
SESSIONE PLENARIA aperta a tutti i
partecipanti alla Conferenza
interessati alla nuova museologia e
alla museologia comunitaria
L’obiettivo di questa sessione è di confrontare
l’attività delle reti e la cooperazione a livello
regionale, nazionale e internazionale, per
dimostrare l’utilità del movimento ecomuseale e
la sua specificità: gestione olistica del patrimonio
dei territori e del paesaggio, partecipazione
comunitaria, interdisciplinarietà, contributo allo
sviluppo locale, collaborazione territoriale tra
musei, strutture di valorizzazione di siti e
monumenti e istituzioni di ricerca.

Questo punto sarà sviluppato con i rappresentanti
di organizzazioni nazionali ed internazionali e
partner affini al movimento degli ecomusei.

13.30 – 14.30
Pausa pranzo

Introduzione al tema e
presentazione dei metodi di
lavoro

Libreria delle pubblicazioni edite
dagli ecomusei

Hugues de Varine, Donatella Murtas

Presentazione dei contributi
Ogni partecipante è invitato a presentare
brevemente la sua rete, le sue prospettive di
azione, le relazioni con il mondo museale e quello
con il patrimonio e il paesaggio.
Tutti i documenti già consegnati saranno
disponibili riassunti in una presentazione in
inglese e in italiano e verranno successivamente
pubblicati in forma estesa negli atti del Forum.
- il “Manifesto” e le reti degli ecomusei italiani
- FEMS (France), ABREMC (Brazil), JECOMS
(Japan), MINOM (Portugal), Korea, China …
- Programma EU-LAC
- Museologia delle comunità indigene
dell’America

Interventi dei partners
Come si rapportano gli ecomusei con i loro
partner istituzionali e come questi si pongono in
rapporto agli ecomusei ? Esistono possibili
miglioramenti della situazione attuale ?
I partecipanti presenteranno i loro interventi
riassunti in una breve presentazione in inglese.
- il mondo del patrimonio in situ: ICOMOS
- il mondo dei musei: ICOFOM, ICME, Italian
committee of ICOM
- il mondo della ricerca: SIMBDEA
- il mondo del turismo responsabile: AITR, ICEI

Discussione e proposte

14.30 – 17.30
Suites 4, 7, 8
(Ala sud | piano +2)

“Reti nazionali degli ecomusei e
dei musei di comunità”
GRUPPI DI LAVORO aperti a tutti i
partecipanti della Conferenza
interessati alla nuova museologia e
alla museologia comunitaria
Prosecuzione dei lavori per gruppi linguistici su
alcune questioni aperte dalla discussione del
mattino

Gruppo A | inglese [suite 4]
Gruppo B | francese [suite 7]
Gruppo C | spagnolo [suite 8]

17.30 – 18.30
Luogo da definire
Riunione di lavoro sulle
conclusioni della giornata
Partecipano all’incontro: gruppo italiano |
portavoce della sessione mattutina |
portavoce e moderatori dei gruppi di lavoro
linguistici | Hugues de Varine | Donatella
Murtas
Una breve sintesi delle conclusioni verrà
presentata il 7 luglio, durante l’incontro di
chiusura al Politecnico.

Per chi non è impegnato nella
riunione di lavoro, discussione
informale bilaterale e
multilaterale su possibili
progetti di cooperazione e
scambio

2. Giovedì 7 luglio 2016
Politecnico di Milano
Aula De Donato
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32
MUSEI E PAESAGGI CULTURALI
Gli ecomusei e i musei di comunità
in prospettiva
CONVEGNO aperto a tutti i
partecipanti alla Conferenza
Generale ICOM 2016, a docenti,
ricercatori e studenti universitari
09.00 Registrazione
09.30 Accoglienza
10.00 Apertura dei lavori
Elena Mussinelli, professore di
tecnologia architettonica al
Politecnico di Milano
10.15 Prima sessione
Ecomusei e musei comunitari:
approccio alla valorizzazione del
paesaggio, considerazioni tecniche e
sperimentazioni
11.30 Seconda sessione
Progetti degli ecomusei e dei musei
di comunità per la valorizzazione dei
paesaggi culturali: casi studio e
proposte
13.30 Pausa pranzo

3. Venerdì 8 luglio 2016
14.30 Terza sessione
Paesaggi culturali e sviluppo
locale: attività e buone pratiche
degli ecomusei e musei di
comunità
17.30 Discussione
18.00 Conclusioni
Hugues De Varine, ricercatore in
sviluppo locale e strategie
patrimoniali

Milano, luogo dell’incontro da
determinare
08.30 ESCURSIONE alla scoperta
degli ecomusei urbani e alpini
MATTINA Ecomuseo del
paesaggio, Parabiago
POMERIGGIO Ecomuseo del Lago
d’Orta e Mottarone, Pettenasco
Iniziativa aperta a tutti i
partecipanti della Conferenza
interessati alla nuova museologia
e alla museologia comunitaria

Note
REGISTRAZIONE
Per partecipare alla sessione del 6
luglio è necessario registrarsi alla
Conferenza generale ICOM

http://bit.ly/1UODuqw
Dovete registrarvi anche qui (gratuito)

http://bit.ly/1XGetiN
SEDE DEI LAVORI
Milano Congressi
http://bit.ly/1O0KJv9
Politecnico di Milano
http://bit.ly/1Wuo0dI
SISTEMAZIONE DURANTE LA
CONFERENZA
Tutte le informazioni per alloggiare
a Milano durante ICOM 2016 le
trovate su

http://bit.ly/1OVeZ5G
http://bit.ly/1TGHwha
Informazioni sui mezzi pubblici
per raggiungere Milano Congressi
e il Politecnico le trovate su

http://bit.ly/25xraT8
OPPORTUNITÀ PRIMA E DOPO LA
CONFERENZA
Per scoprire gli ecomusei italiani
prima o dopo ICOM 2016, visitate

http://bit.ly/1TQ7ouw
DOCUMENTAZIONE
Documenti e materiali preparatori alla
conferenza si trovano su

http://bit.ly/1OVwxhS
PER CONOSCERCI
www.ecomusei.eu
info@ecomusei.eu

