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La partecipazione al corso è prevista sino ad un
massimo di 20 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative, i responsabili
selezioneranno le domande. Coloro che sono
interessati a partecipare al corso devono comunicarlo
alla Segreteria organizzativa inviando (anche tramite
fax) la Scheda d'iscrizione entro venerdì
26 ottobre 2007, ore 19.00. Ad ogni partecipante,
che avrà frequentato almeno i 2/3 delle lezioni,
verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”,
che sarà consegnato l’ultimo giorno del corso.

In collaborazione con:

Associazione Arci

Comitato Provinciale di Siena

Corso di formazione per volontari

L’ECOMUSEO
TRA VALORI DEL TERRITORIO
E PATRIMONIO AMBIENTALE
L’ECOMUSEO
TRA VALORI DEL TERRITORIO
E PATRIMONIO AMBIENTALE

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla Segreteria organizzativa:

"la collina"

Sabato 3, 10, 17, 24 novembre,
1 dicembre 2007
Associazione di Cultura, Formazione,
Comunicazione e Ricerca

c/o Associazione Arci
Strada Massetana Romana 18, Siena

Sede operativa
c/o “Società Due Ponti”
Via Aretina 190 (Loc. Due Ponti) – Siena
Tel. 338-1198675 Fax 0577-271538
Orario di apertura per iscrizioni:
martedì ore 10-13, venerdì ore 16-19

Web: www.sienanatura.net
E-mail: la_collina@yahoo.it

Corso di formazione
per volontari
La partecipazione al corso è gratuita



..........................................................................................................................................................................................

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di Formazione per volontari
L’ECOMUSEO TRA VALORI DEL TERRITORIO E PATRIMONIO AMBIENTALE
Siena, 3 Novembre - 1 Dicembre 2007 - c/o Associazione Arci - Strada Massetana Romana, 18 Siena
Cognome....................……………….............. Nome ..................………………........ Nato a…………….……..........
il...................................... Indirizzo..……………................…………….....….......…………………..… Cap..........….......
Città..................................... Prov.…................ Codice Fiscale.……......................................…
Tel………....................... Cellulare.................................. Fax ………........…......... E-mail: …………..…............………..
Titolo di studio ...................................…………….. Professione .................…......…….......………………..........………..
Associazione/Ente di appartenenza ........................………...............…………………………..........……………………….
Indirizzo…….............................…………………………....… Città...........….....….......………… Prov.….........
Cap.……..........… Tel………............. Cellulare................Fax ………................... E-mail: …………....…..........……….....
Impegni nel settore (specificare le eventuali conoscenze): ….......................................................................………………
..............................................................................................................................................................................
Ai sensi del T.U. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al CESVOT ed
all’Associazione di Cultura “la collina” di Siena il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per azioni di
pubblicizzazione dei risultati dell’attività (anche in forma di volume) e per eventuali comunicazioni di altre iniziative (formative e non).
SI

NO

Data ..............................….…….……………

Firma ……..........…..........………………..................…
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DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL CORSO
Breve descrizione del corso
Il corso L’ecomuseo tra valori del territorio e patrimonio
ambientale mira a promuovere, da una parte, la nuova museologia e, dall’altra, far apprendere le competenze per la costituzione e gestione di un ecomuseo, cioè i metodi e gli strumenti con cui una comunità locale può prendersi cura delle
sue risorse culturali ed ambientali seguendo i criteri dell’ecomuseo; per cui si vuole realizzare un percorso formativo sulla sinergia che insiste nel rapporto tra valori del territorio e
patrimonio ambientale.
Finalità e obiettivi
Il corso si propone di guidare gli operatori del volontariato
alla conoscenza di strategie e strumenti idonei ad avvicinarsi
ai valori del territorio senese ed a saper cogliere e gestire il
fertile connubio tra cultura materiale ed ambiente, tra territorio e cultura museale, che ci consente di sviluppare le attività
ecomuseali quali azioni di promozione del patrimonio ambientale senese. Dunque, il corso mira a fornire le necessarie
competenze per operare nell’ambito dell’ecomuseo, che realizza le sue finalità proprio nella promozione dei valori del
territorio e nella tutela del patrimonio naturalistico delle comunità locali.
Metodologie adottate
L’azione formativa mette al centro del processo d’apprendimento la relazione tra allievo e contesto educante, in tal senso adotta le metodologie della didattica interattiva e ricercaazione, delle analisi di caso ed esercitazioni di gruppo sia
nelle lezioni d’aula che nella presentazione di alcune esperienze toscane, nonché cerca di implementare le competenze
per la promozione della nascita di spazi ecomuseali e/o riqualificazioni di esperienze museali in atto attraverso l’osservazione sul campo di esperienze altrui ormai mature.
Tipologia dei destinatari
Il corso di formazione è rivolto a 20 operatori del volontariato, che desiderano aggiornare e/o acquisire ex-novo le conoscenze per promuovere i valori del territorio attraverso l’ecomuseo quale strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.
Tutor: Domenico Muscò

PROGRAMMA DIDATTICO
Sabato 3 novembre 2007
Arci Siena - Strada Massetana Romana 18, Siena
Ore 8.30 - Registrazione Allievi
Ore 9.00 - Presentazione dell’attività formativa
Domenico Muscò (Associazione “la collina”)
Ore 9.30-13.30
La nuova museologia e le caratteristiche dell’ecomuseo.
I valori del territorio e l’identità della comunità locale.
La percezione e la fruizione del valore
del patrimonio ambientale.
Sandra Becucci (Esperta di ecomuseo)
Ore 14.30-18.30
La legislazione sugli ecomusei.
Metodi e tecniche di tutela e valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali.
Sandra Becucci (Esperta di ecomuseo)
Sabato 10 novembre 2007
Arci Siena - Strada Massetana Romana 18, Siena
Ore 9.30-13.30
Le metodologie e strumenti di lettura dei valori
del territorio come spazio ecomuseale.
La ricerca ecomuseale: la comunità locale che apprende.
La progettazione e realizzazione delle mappe culturali.
Riccardo Testa (Esperto di ecomuseo)
Ore 14.30-18.30
La progettazione e le modalità di gestione dell’ecomuseo.
La comunicazione ed il marketing ecomuseale.
Riccardo Testa (Esperto di ecomuseo)
Sabato 17 novembre 2007
Ore 9.30-13.30
Museo della Terracotta
(Via Valgelata, 10 - Loc. Petroio, Trequanda - SI)
Artigianato tradizionale e lavorazione della terracotta a
Petroio. Presentazione e visita guidata al “Museo della terracotta”. Visita guidata al laboratorio di un concaio di Petroio.
Visita guidata alle antiche terrecotte delle case di Petroio.
Edoardo Albani (Archeologo)

Ore 15-19
Arci Siena - Strada Massetana Romana 18, Siena
Presentazione di alcune esperienze ecomuseali in Toscana:
Ecomuseo della Montagna Pistoiese, Ecomuseo della
Montagna Lunigianese, Museo diffuso del Mugello.
Sandra Becucci (Esperta di ecomuseo)

Sabato 24 novembre 2007

Ore 10-14
Saletta della Biblioteca Vettori
(Piazza Amerighi n. 2, Poppi - AR)
Le ragioni della nascita dell’Ecomuseo del Casentino:
il progetto e la gestione scientifica. Inquadramento dei singoli
ecomusei che compongono il sistema museale.
Andrea Rossi (Esperto di ecomuseo)

Ore 15-19
Ecomuseo del Casentino: Lanificio “Luigi Lombard”
(Via Sartori n. 1, Stia - AR)
Visita guidata alla Mostra documentaria sullo storico lanificio
“Luigi Lombard”. Visita guidata al Museo del Bosco e della
Montagna (Vicolo de’ Berignoli, Stia).
Visita guidata al Mulino di Bucchio (Stia).
Sara Mugnai (Esperta di ecomuseo)

Sabato 1 dicembre 2007
Laboratorio didattico del Museo del Bosco
Località Orgia (Sovicille - SI)

Ore 9.30-13.30
Un percorso di lettura del Sistema museale senese
come museo diffuso.
Visita guidata al Museo del Bosco ed ai sentieri naturalistici.
Sandra Becucci (Esperta di ecomuseo)

Ore 14.30-18.30
Prova pratica individuale: “Progettazione di uno spazio ecomuseale”. Elaborazione relazione di gruppo sulla gestione
di un ipotetico ecomuseo. Esercitazione finale di gruppo:
analisi dell’attività formativa svolta.
Sandra Becucci (Esperta di ecomuseo)

Ore 18.30-19
Somministrazione questionari di monitoraggio
Consegna Attestato di Partecipazione agli allievi.
Domenico Muscò

