
 

 

 
 
 
BANCA delle BUONE PRATICHE 
 
 
Titolo del progetto 
Corso di formazione per operatori del centro ecomuseale 
 
Ecomusei coinvolti 
Civita 
 
Persona di riferimento 
Stefania Emmanuele (Resp.le scient. Ecomuseo del Raganello) 
stefaniaemmanuele@gmail.com 
 
Descrizione  
Il corso intensivo per la formazione di operatori ecomuseali si è svolto dal 03/07/09 
al 10/07/09 (esclusi il sabato e la domenica) per un n° di 4 ore al giorno e un totale di 
20 ore.  
Lo stesso è stato suddiviso in 4 moduli. 
I primi 2 moduli sono stati caratterizzati da argomenti volti alla conoscenza degli 
organismi ecomuseali, delle loro origini, delle motivazioni che hanno condotto alla 
loro fondazione, al fenomeno in Europa e in Italia e, infine, alle motivazioni che 
hanno condotto alla nascita dell’ecomuseo della Valle del Raganello come progetto 
strategico di sviluppo locale.  
E’ stata approfondita la conoscenza del territorio in cui l’ecomuseo del Raganello 
insiste e delle vocazioni territoriali che l’ecomuseo intende valorizzare e comunicare 
a livello locale e turistico.  
Gli ultimi 2 moduli sono stati dedicati all’analisi dei pannelli presenti nella sala 
espositiva, alla loro interpretazione, curando in particolar modo il tipo di 
comunicazione da utilizzare per il visitatore del Centro. Sono altresì state specificate 
le funzioni che ciascun operatore ecomuseale svolge e può svolgere all’interno del 
Centro, in particolare: 
1. funzione informativa sul territorio (servizi turistici, possibilità di visita, itinerari); 
2. funzione consultiva della biblioteca (utilizzo dei testi, archiviazione); 
3. funzione interpretativa dei valori annessi al territorio ecomuseale ( “comunicare 
l’ecomuseo”).  
E’ stato predisposto un questionario da sottoporre al visitatore del Centro in modo da 
trarne, stagionalmente, gusti, tendenze e grado di soddisfazione della visita, al fine di 
monitorare ed eventualmente migliorare la qualità del servizio svolto dal Centro di 
Interpretazione. 
L’ultimo modulo è stato dedicato alle simulazioni della funzione interpretativa 
rispetto ai pannelli espositivi e alla realizzazione di un itinerario da proporre ai 
visitatori del Centro: l’itinerario dei comignoli e delle case Kodra (pubblicato). 



 

 

Il corso in generale ha suscitato molto entusiasmo nelle 6 unità che lo hanno 
frequentato, le quali hanno mostrato un rinnovato interesse nei confronti del proprio 
territorio di appartenenza  e rispetto al progetto ecomuseale nel suo complesso. 
  
Ulteriori informazioni  
Il corso ha consentito la presenza e la permanenza di operatori ecomuseali presso il 
Centro di Interpretazione, aperto al pubblico tutti i giorni. 
 
Materiali 
Mappatura dei beni storico artistici di Civita e dei principali itinerari naturalistici. 
Pubblicazione dell’opuscolo “CAMMINATE CIVITESI. ITINERARI ILLUSTRATI 
TRA NATURA E CULTURA”, pubblicato in 2 edizioni. La prima dall’Associazione 
culturale “G.Placco” e la seconda dal Comune di Civita. 
 
 


