
Programma
START 21/ 25.06.2021 
Settimana del Paesaggio degli Ecomusei Italiani 
Lunedi 21 Presentazione - ore 17/19  

Gli Ecomusei sono Paesaggio 
Martedì 22 Paesaggio è benessere - ore 17/19 

Mercoledì 23 Paesaggio è resilienza - ore 10/12 

Mercoledì 23 Paesaggio è partecipazione - ore 17/19

Giovedì 24 Paesaggio è diversità - ore 14/16

Giovedì 24 Paesaggio è filiere corte ed economia circolare - ore 17/19

Venerdì 25 Paesaggio è trasmissione - ore 17/19

Webinars condotti  dal gruppo di coordinamento di ciascun tavolo e con la 
partecipazione di personalità del mondo delle istituzioni, del terzo settore 
e della ricerca.  Durante ciascun webinar saranno presentati  alcuni  video 
testimonianza inerenti i singoli temi, prodotti da tutti i soggetti che operano 
per la cura del paesaggio  a livello nazionale e raccolti tramite una call for 
video submissions (01 aprile - 30 maggio 2021)

28.06.2021 – 30.09.2021 
Il paesaggio visto dagli ecomusei
Iniziative per il paesaggio a tema libero lasciate ad ogni singolo eco-
museo (passeggiate, dibattiti, forum, campagne di sensibilizzazione, 
consigli per il paesaggio). 

03.09.2021 Festa degli Ecomusei
Flash mob online per il 50° compleanno, con raccolta di video prove-
nienti da varie parti d’Italia e del mondo.

28.09.2021 Il ruolo degli ecomusei per gli obiettivi di 
sviluppo delle nazioni unite 2030 e l’azione per il 
clima
Tavola rotonda sui metodi e sugli strumenti che gli ecomusei possono 
mettere a disposizione per il contrasto alla crisi climatica e per uno 
sviluppo ecologico e solidale.

20.10.2021 Oltre 20 anni di pratiche ecomuseali per 
il paesaggio 
Tavola rotonda sugli effetti prodotti dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio e su quelli attesi della Convenzione di Faro, attraverso gli 
strumenti ed i progetti degli ecomusei con la partecipazione di per-
sonalità del mondo delle istituzioni, del terzo settore e della ricerca.

STOP 26.11.2021 Ecomusei e Sistema Museale Nazio-
nale  
Tavola rotonda sul tema del riconoscimento nazionale degli Ecomusei 
all’interno del Sistema Museale Nazionale e Livelli Uniformi di Qualità.

EMI - Rete degli Ecomusei Italiani  www.sites.google.com/view/ecomuseiitaliani
        ecomuseiditalia@gmail.com
Per seguire le dirette Facebook: 
                                                         https://www.facebook.com/Ecomuseidiitalia     
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Settimana del paesaggio 
degli ecomusei Italiani
Giornata di apertura
21 Giugno ore 17,00/19,30

Programma del tavolo di lavoro 

ore 17,00 Presentazione
Francesco Baratti Sistema Ecomuseale del Salento  

GlI EcomusEI sono PaEsaGGIo 
Donatella Murtas Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite    

EcomusEI ItalIanI E convEnzIonE EuroPEa dEl PaEsaGGIo 
Giuseppe Pidello Ecomuseo Valle Elvo e Serra   
  
Il PaEsaGGIo nEl documEnto stratEGIco dEGlI EcomusEI ItalIanI 
Raffaella Riva Ricercatore Politecnico di Milano 

maPPE dI comunItà PEr Il PaEsaGGIo 
Maurizio Tondolo Ecomuseo delle acque del gemonese   

tavola rotonda
Introduzione 
Francesco Baratti 
   CoMUNITà E PaESaggIo: QUaLI RELazIoNI?
Luisella Pavan-Woolfe Direttore  Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa 
Angela Barbanente Politecnico di Bari
Maurizio Maggi Ricercatore Ires Piemonte
Fabrizio Schiaffonati Politecnico di Milano - Presidente dell’associazione culturale Urban Curator TaT
Alberto Galvagno Dirigente scolastico IC Cherasco (CN)
Costanza Pratesi Responsabile Ufficio Paesaggio e Patrimonio, FAI Fondo Ambiente Italiano 
Rossano Pazzagli Università del Molise - Direttore della Scuola di Paesaggio ‘Emilio Sereni’



Paesaggio è benessere
22 Giugno ore 17,00/19,30

Programma del tavolo di lavoro

ore 17,00 IntroduzIonE dEl GruPPo dEI coordInatorI dEl tavolo
Antonello Andreani, Andrea del Duca, Ernesto Mola, Donatella Murtas

Interventi

EsErcIzI dI FuturI PossIbIlI: l’EsPErIEnza baddE salIGhEs 1879
Sandro Murtas Presidente Badde Salighes 1879 ETS. autore dei moduli “Community Force, Percorsi indivi-
duali e di Comunità per lo Sviluppo Sostenibile”.

Il ruolo dEl Parco Fra turIsmo sostEnIbIlE E bEnEssErE
Maria Laura Talamè Direttrice del Parco Nazionale Monte dei Sibillini

lE casE dEllE ErbE: un’IdEa dI rEtE tra EconomIa sostEnIbIlE E bEnEssErE nEl PaEsaGGIo
Fabrizia Corradini Casa delle erbe di amandola (FM)

l’EsPErIEnza dI salutE In cammIno
Franco Grosso Esperto di promozione territoriale

ProIEzIonE vIdEo

IntErvEntI E domandE

conclusIonI da PartE dEl GruPPo dEI coordInatorI dEl tavolo



Paesaggio è resilienza
23 Giugno ore 10,00/12,30

Programma del tavolo di lavoro

ore 10,00 Introduzione
Raffaella Riva Ricercatore Politecnico di Milano

rEsIlIEnza E azIonI PEr FrontEGGIarE lE EmErGEnzE ambIEntalI
Antonello Andreani - Presidente Ecomuseo dei vissuti e dei saperi dei monti sibillini
Fabiana Tassoni - responsabile “Il Giardino delle Farfalle” - comune di cessapalombo (mc)
Maurizio Tondolo - direttore Ecomuseo delle acque del Gemonese
Mario Losasso - Professore ordinario università Federico II di napoli e Presidente sItda società Italiana 
della tecnologia dell’architettura

rEsIlIEnza E valorIzzazIonE In chIavE ProduttIva dEllE rIsorsE localI
Francesca Pisseri - veterinaria esperta in agroecologia, consulente del progetto InvErsIon, Ecomuseo 
della Judicaria 
Giorgio Andrian - Esperto candidature unEsco

rEsIlIEnza, rIGEnErazIonE E nuovI usI dEI manuFattI
Anna Paola Conti - responsabile scientifico Ecomuseo delle case di terra villa Ficana
Maddalena Achenza - ricercatore università degli studi di cagliari e Presidente del comitato Icomos 
IscEah

rEsIlIEnza, nuovE PErcEzIonI E utIlIzzI dEl tErrItorIo PEr crEarE comunItà
Alessandra Micoli - Presidente Ecomuseo urbano metropolitano milano-nord
Michela Bresciani - coordinatrice Ecomuseo urbano metropolitano milano-nord 
Federica Vettori - responsabile progetti ed empowerment cheFare
Angela Colucci - Presidente rEsiliencelab

ore 12,30 - chIusura dEI lavorI



Paesaggio è partecipazione
23 Giugno ore 17,00/19,30

Ecomuseo della 
Pietra Leccese

Programma del tavolo di lavoro

ore 17,00 Introduzione e presentazione dei focus 
Giuseppe Reina Rete Nazionale Ecomusei

Primo focus: maPPE dI comunIta’ E FruIzIonE dEl PaEsaGGIo 
censimento, empowerment, restituzione, percezione, programmazione, partecipazione e pandemia.
coordina Nerina Baldi, Ecomuseo di argenta (FE)
nterventi di Giulia Cillani Ecomuseo di argenta, Edo Bricchetti Ecomuseo Martesana, 
Paola Menzardi Politecnico di Torino, Alessandro Giacomel Politecnico di Milano

secondo focus: GovErnancE tErrItorIalE E PIanIFIcazIonE  
statuti, osservatori, mediazione territoriale, piani paesaggistici, ricercazione e rappresentazione, presidi per la 
biodiversità. 
coordina Andrea Rossi Ecomuseo del Casentino (aR)
interventi di Antonella Nonnis Ecomuseo della Valle dell’aso, Elisa Monsellato Ecomuseo della Pietra 
Leccese, Giusy Pappalardo Università di Catania ed Ecomuseo del Simeto, Francesco Baratti Ecomusei del 
Salento.

terzo focus: PaEsaGGIo bEnE comunE  
comitati dal basso, speculazione territoriale, mobilitazione, micro-progetti partecipati, informazione/comunica-
zione sostenibile, gestione e regolamenti sui beni comuni.
coordina Massimo Luciani Ecomuseo del Paesaggio orvietano
interventi di Donatella Venti Ecomuseo del Paesaggio orvietano, Claudia Consalvo Comitato Tutela Carta 
del Peglia, Maria Rosa Bagnari Ecomuseo delle Erbe Palustri, Massimiliano Costa Comune di Ravenna, 
Cristina Alga Ecomuseo del Mare-Palermo.

raccolta delle domande e delle sollecitazioni dalla diretta facebook a cura di Elena Tartari Ecomuseo della 
Valle dell’aso.

conclusioni GEstIonE dal basso E salvaGuardIa attIva dEl PaEsaGGIo, qualI ProsPEttIvE?
Alberto Magnaghi Società dei Territorialisti



Paesaggio è diversità
24 Giugno ore 14,00/16,00

Programma del tavolo di lavoro

ore 14,00 Presentazione
a cura di Alessandra Micoli 

14.10 / 15.30 PErché E comE Il PaEsaGGIo è dIvErsItà?
Gli Ecomusei si presentano e presentano la propria visione sul tema. casi di studio su come si possa ricerca-
re, raccontare, salvaguardare e valorizzare le “diversità” del paesaggio. 

orE 14.10 Ecomuseo del Paesaggio Orvietano e Chiara Tiracorrendo musEo EtnoGraFIco cotto, 
storIa E tradIzIonI dI castEl vIscardo

orE 14.30 Ecomuseo di Valle d’Itria e Fabio Millarte (Ecomuseo Palude la vela e mar Piccolo, taranto) 

orE 14.50 Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros e Stefano Antonelli (museo condominiale tor marancia, 
roma) 

orE 15.10 Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord e Silvia Mascheroni (Patrimonio di storie e 
Patrimonio e Intercultura, milano) 

orE 15.30  conFronto E dIbattIto FInalE 
modera Alessandra Micoli



Paesaggio è: filiere corte 
ed economia circolare
24 Giugno ore 17,00/19,30

Programma del tavolo di lavoro

ore 17,00 presentazione Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo (cn) - Ecomuseo del Paesaggio di 
Parabiago (mI), Ecomuseo del Casentino (ar, Ecomuseo del Paesaggio Orvietano (tr), Ecomuseo Terra 
del Castelmagno (cn) 

Filiera corta ed economia circolare: buone pratiche dai territori degli ecomusei italiani 
ore 17.30 ProduzIonE e trasFormazIonE 
a cura di Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo (cn)
Il recupero e la salvaguardia della biodiversità locale e del paesaggio montano: la sfida del consorzio l’Escaroun, per la valorizzazione e la 
tutela della razza ovina sambucana e per un futuro sostenibile in valle stura (cn)
Intervengono
Romana Fiandino Responsabile Consorzio L’Escaroun e Cooperativa Lou Barmaset
Raffaella Ponzio Fondazione Slow Food

ore 17.50 EconomIa cIrcolarE e ProduzIonE sostEnIbIlE 
a cura di Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago (mI)
l’economia circolare e la produzione sostenibile: casi studio e buone pratiche italiane.
Interviene Raul Dal Santo Responsabile Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago e referente Ecomusei della 
Lombardia.

ore 18.10 cErtIFIcazIonI e allEanzE 
a cura di Ecomuseo del Casentino (ar)
Intervengono sul tema bIodIvErsItà aGroalImEntarE E bIodIvErsItà culturalE. qualI sInEr-
GIE con GlI EcomusEI? Andrea Rossi, Ecomuseo del Casentino (aR), Gianrico Fabbri Coordinatore 
Slow Food Toscana

ore 18.30 dIstrIbuzIonE e vEndIta 
a cura di Ecomuseo del Paesaggio Orvietano (tr)
Intervengono Massimo Luciani Ecomuseo del Paesaggio orvietano Il ruolo dEGlI EcomusEI nEllo 
svIluPPo dEllE rEtI dI vEndIta E dIstrIbuzIonE nEllE FIlIErE cortE localI
Enrico Petrangeli Coordinatore Trame di Comunità raPPorto tra nEoruralIsmo E InnovazIonE 
socIalE nEll’EsPErIEnza dI tramErcato
Fabrizio Cuniberti Equo garantito, Il commErcIo Equo E solIdalE, stratEGIa GlobalE PEr l’aF-
FErmazIonE dEI dIrIttI suI tErrItorI marGInalI

ore 18.50 comunIcazIonE e IntErPrEtazIonE 
a cura di Ecomuseo Terra del Castelmagno (cn)
Gli ecomusei e le produzioni tipiche locali: ricerca, partenariati, comunicazione ed eventi per la promozione. un 
panoramica sulle buone pratiche territoriali promosse dall’Ecomuseo terra del castelmagno: “EXPa_Esperien-
ze X Persone appassionate”, “saperi e sapori di valle”, “Ecomusei del gusto”.
Intervengono Barbara Barberis Ecomuseo Terra del Castelmagno, Gaia Cottino antropologa culturale
 Andrea Fantino Antropologo culturale e film-maker

ore 19.10 conFronto E dIbattIto FInalE



Paesaggio è trasmissione
Venerdì 25 Giugno ore 17,00/19,30

Programma del tavolo di lavoro

ore 17,00 Presentazione del tavolo di lavoro e degli ospiti

Interventi 
 
Alessandra Bricchetti associazione Mneme. La memoria del bene.
la “trasmIssIonE” dElla mEmorIa dEI luoGhI E dEllE PErsonE dal Punto dI vIsta dEI Pro-
FEssIonIstI.

Luca Mori Filosofo e formatore, tsm|step Scuola per il governo del Territorio e del Paesaggio 
Maddalena Natalicchio Coordinatrice del progetto
“scoPrIamo Il PaEsaGGIo con GlI EcomusEI. la cura dEl PaEsaGGIo comE PratIca dI cIt-
tadInanza attIva”

Alberto Galvagno Dirigente scolastico IC Cherasco (CN) 
EducazIonE cIvIca Ed EconomIa domEstIca - vErso una scuola sEnza ParEtI

Cristina Marchini Responsabile progetti scuola ed educazione FaI-Fondo ambiente Italiano
I ProGEttI dEl FaI scuola. PEr amarE l’artE E Il PaEsaGGIo dIvErtEndosI

Silvia Sfrecola Romani Socio fondatore di Fare Edutainment e responsabile didattica associazione L’orto del 
Pellegrino. 
“tErrItorIo E PaEsaGGIo: PEr una trasmIssIonE tra Il FarE E l’ImmaGInarE”

dIbattIto E conclusIonI

nel corso del webinar saranno trasmessi alcuni dei video raccolti con la call “Gli Ecomusei sono Paesaggio”.



crediti
Francesco Baratti coordinamento generale
Antonello Andreani grafica e comunicazione
Andrea Del Duca rapporti istituzionale
Claudio Gnessi organizzazione infrastrutture digitali
Raul Del Santo gestione sito web

segreteria organizzativa
Manuela Miglietta 
328.7407375 - ecomuseiditalia@gmail.com

www.sites.google.com/view/ecomuseiitaliani
www.facebook.com/ecomuseiditalia


