3. PROCEDURA DI ADESIONE. Per l’uso del
marchio collettivo di Mondi Locali
Nel testo che segue per ecomuseo si intende un gruppo che gestisce e anima un ecomuseo, per Mondi Locali si intende la persona o le persone delegate dalla rete a seguire la
pratica di adesione di un ecomuseo candidato
Cosa fa l’ecomuseo candidato

Cosa fa Mondi Locali

Tappa 1: contatto e scambio di informazioni
L’ecomuseo prende contatto con un membro Mondi Locali invia alcuni documenti (Regodi Mondi Locali e chiede informazioni sulla lamento, report) e la Scheda di candidatura,
rete e sulle modalità di adesione e parteci- disponibili anche sul sito internet
pazione alle attività; questa operazione può
essere effettuata anche tramite il sito internet
Tappa 2: manifestazione di interesse
L’ecomuseo prende visione del Regolamento,
sottoscrive la Dichiarazione di intenti che vi
è contenuta e compila la Scheda di candidatura trasmettendo la documentazione (email) a Mondi Locali

Tappa 3: visita sul campo
L’ecomuseo organizza la Visita sul campo in
modo da esporre le attività in corso, permettendo di conoscere le persone coinvolte e
consentendo un’analisi del territorio e delle
sue criticità e potenzialità

Tappa 4: ingresso in Mondi Locali
L’ecomuseo partecipa al Workshop annuale
di Mondi Locali presentandosi alla rete
Tappa 5: bilancio a tre anni
Tre anni dopo l’ingresso ufficiale l’ecomuseo compila la Scheda di autovalutazione
predisposta da Mondi Locali e la mette a disposizione dei membri; questa tappa, a cadenza triennale, deve riguardare tutti gli ecomusei aderenti
Clausola di rescissione
L’ecomuseo viola i requisiti e/o non rispetta
le raccomandazioni espresse da Mondi Locali
e/o non partecipa attivamente ai lavori della
rete (assenza ingiustificata a due workshop
consecutivi). Oppure l’ecomuseo motiva la
volontà di recedere

Mondi Locali prende visione della documentazione pervenuta e i coordinatori si impegnano a seguire la pratica; se la proposta
presenta potenzialità ritenute interessanti,
l’ecomuseo è invitato ad organizzare una Visita sul campo per una esposizione approfondita della realtà ecomuseale
Mondi Locali, dopo la Visita sul campo e sulla
base della Scheda di candidatura, valutate le
condizioni per un accoglimento della richiesta di adesione, elabora un Percorso di avvicinamento per l’ecomuseo che prevede consigli operativi, indicazioni di persone o ecomusei con cui prendere contatto per rafforzare il progetto
L’assemblea dei membri di Mondi Locali presenti al Workshop annuale ratifica l’ingresso
del nuovo membro
Mondi Locali elabora una sintesi delle schede
di autovalutazione e diffonde una nota ai
membri

Mondi Locali, sentite le giustificazioni dell’ecomuseo, in occasione del Workshop annuale decide il ritiro del marchio e lo comunica all’ecomuseo, che da quel momento non
potrà più utilizzarlo
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