
INCONTRO
NAZIONALE
DEGLI
ECOMUSEI
Proposta di

“Manifesto strategico” 
degli ecomusei

8-9 maggio 2015
Castello dei Conti Guidi
Poppi (AR)

main sponsor

in collaborazione con

Comune di
Subbiano

Comune di
Capolona

Comune di
Bibbiena

Comune di
Pratovecchio Stia



L’incontro, al quale parteciperanno alcune delle esperienze ecomuseali più significative del pano-
rama italiano,fa seguito ad altre occasioni di confronto finalizzate alla definizione di un’auspicata 
rete nazionale degli ecomusei. L’appuntamento previsto in Casentino, ha come obiettivo la stesura 
di un “manifesto strategico” degli ecomusei italiani che, oltre a ribadirne il ruolo svolto in questi 
anni, ne tracci anche le prospettive e gli obiettivi futuri. Riconoscersi in un documento comune 
rappresenta la prima tappa di un percorso volto al consolidamento delle relazioni reciproche a 
livello nazionale ed oltre. Il riconoscimento e la definizione di alleanze con altri soggetti, a partire 
dalla dimensione locale, costituisce un passaggio fondamentale per riuscire a disegnare nuovi 
scenari e possibili strategie verso una efficace valorizzazione del patrimonio e uno sviluppo auto-
centrato dei territori.

VENERDÌ 8 MAGGIO
(RISERVATO AGLI ECOMUSEI ADERENTI)
Ore 16,30 - ECO SLOW ROAD. Stato d’avanzamento del progetto.
Coordina: Maurizio Tondolo - Ecomuseo delle Acque del Gemonese 

SABATO 9 MAGGIO
(MATTINO: RISERVATO AGLI ECOMUSEI ED ALLE RAPPRESENTANZE REGIONALI)
Ore 9,30/13,00 - Lavori per la definizione di un manifesto strategico degli ecomusei
Ore 13,00 - Pausa Pranzo con prodotti locali
Ore 14,00 - Visita guidata del castello e del centro storico di Poppi

SABATO 9 MAGGIO (POMERIGGIO: INCONTRO PUBBLICO)
ECOMUSEI VERSO IL FUTURO
Identità, patrimonio, innovazione

Ore 15,30 - Saluti delle Istituzioni:
• Carlo Toni - Sindaco del Comune di Poppi
• Ivano Versari - Assessore alla Cultura e al Turismo dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
• Eleonora Ducci - Vice Presidente Provincia di Arezzo
• Vincenzo Ceccarelli - Ass.re Infrastrutture mobilità, logistica, viabilità e trasporti - Regione Toscana

Ore 16,00 
• Prologo. Lettura del documento trasmesso da Hugues De Varine 
• Presentazione del manifesto, elaborato nel corso della mattinata
• Comunicazioni e dibattito. 
Coordinano: Francesco Baratti, SESA (Sistema Ecomuseale del Salento)
                  Andrea Rossi - Ecomuseo del Casentino

Ore 17,15. Punti di vista a confronto:
• Giovanna Del Gobbo - Università degli Studi di Firenze
• Daniele Jalla - Presidente ICOM Italia 
• Alberto Magnaghi - Società dei Territorialisti

Ore 18,30. Conclusioni

Informazioni
Unione dei Comuni Montani del Casentino
Centro Servizi Rete Ecomuseale del Casentino - CRED
0575 507272 - ecomuseo@casentino.toscana.it

Durante l’iniziativa
saranno esposte le immagini fotografiche
“CASENTINO NARRATIVA E POESIA”

a cura di Alessandro Ferrini


