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E’ convinzione comune che non possa esistere conservazione, tutela e 
valorizzazione senza una diffusa e capillare conoscenza del patrimonio 
culturale. Al conseguimento di questo obiettivo concorrono gli organi 
territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, col concerto 
degli Enti pubblici e di tutti i soggetti coinvolti, espletano il delicato ed 
appassionante compito attribuito loro da un preciso mandato istituzionale. 
 
Questo mandato viene assolto anche mediante azioni volte a diffondere 
la “cultura della conservazione e della conoscenza” soprattutto alle future 
generazioni, alle quali bisogna trasferire ogni testimone in termini di saperi 
e strumenti, con l’auspicio che vengano conseguiti risultati sempre migliori. 
 

A questi principi si ispira la sempre attenta attività della Soprintendenza Archeologia belle arti e 
paesaggio di Caserta e Benevento che, attraverso il proprio Servizio educativo, intende porsi come punto 
di riferimento per quanti, impegnati nel promuovere conoscenza, intendono disporre di un partner 
qualificato per sviluppare tematiche di approfondimento culturale in aggiunta ai consueti percorsi formativi. 

Dall’esperienza maturata nelle diverse regioni del nostro Paese nel settore degli “ecomusei” siamo 
portati ad attribuire a queste iniziative un significato di tutto rispetto, in linea con i principi normativi 
che qualificano il paesaggio, costituito da molteplici aspetti e sintesi di azioni e fattori di cui l’uomo è il 
fulcro, sancendone il carattere ma determinandone anche il degrado e la conseguente, irrimediabile perdita. 

Con le avviate iniziative la Soprintendenza di Caserta e Benevento intende ispirarsi proprio a obiettivi di 
salvaguardia,  nella certezza che da tutti i processi di sensibilizzazione derivino i migliori risultati in termini di 
ricerca   della   propria    identità   culturale   che   tutti    i    territori,    anche   quelli   più   saccheggiati,   sono   in   grado   di      esprimere.

Salvatore Buonomo

Salvatore Buonomo 
Soprintendente Archeologia belle arti 
e paesaggio per le province di Caserta 
e Benevento



Hugues de Varine

Ho avuto la fortuna di partecipare, a settembre 2012, alla giornata 
conclusiva del primo Concorso di Idee L’Ecomuseo. Il futuro della memoria 
presentato da Emilia Ruggiero, responsabile del Servizio educativo della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento. Ero 
rimasto impressionato da quello che allora sembrava essere un progetto 
pilota molto ambizioso, che copriva un territorio molto vasto: una 
specie di utopia ecomuseale, che non avevo mai visto realizzata altrove. 

Un’ educazione al patrimonio a partire dai territori 

L’uso sistematico del metodo delle “Mappe di comunità” unito a quello dei percorsi del patrimonio, 
la scelta di lavorare con le scuole di entrambe le  province, il supporto istituzionale fornito dalla 
Soprintendenza, un approccio amministrativo, scientifico e tecnico che avevo già incontrato altrove 
in un ruolo essenzialmente di tutela e controllo molto lontano dalla creatività che ho scoperto qui, 
tutto ciò mi sembrava eccitante ma fragile. Nella breve nota scritta alla fine della mia visita,  dissi che 
la domanda principale che era stata posta durante l’incontro a cui avevo partecipato alla Reggia 
di Caserta era “cosa fare ora per continuare il movimento iniziato con le mappe di comunità?”

Ora, a settembre 2019, al termine dell’ ottavo Concorso di Idee, Emilia Ruggiero mi annuncia che il programma 
si concluderà probabilmente con un incontro per fare il punto sugli otto anni che ha visto dozzine di scuole che 
lavorano sul patrimonio e sulla memoria dei rispettivi territori, sotto gli occhi degli insegnanti ma anche degli 
esperti di varie discipline che hanno potuto trarre conclusioni, nei loro campi, da ciò che hanno osservato.
Purtroppo non sono più tornato a Caserta e non conosco gli innumerevoli territori che hanno beneficiato 
di questo programma. Quindi non posso portare qui conclusioni personali basate sull’esperienza sul campo. 
Dispongo solo della ricca documentazione che mi è stata inviata e che rimarrà come ricordo di questi 
otto anni. Voglio solo evidenziare alcuni tratti che mi sembrano estremamente originali e porre alcune 
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domande, a distanza, che possono alimentare le riflessioni degli attori che discuteranno a Caserta tra un mese.

Alcune osservazioni
1. L’intero programma è stata un’invenzione, una creazione unica, composta da decine di percorsi 
diversi. Certo, si ispira ai principi e alle pratiche del movimento ecomuseale italiano, ma li usa poi 
liberamente, senza fare riferimento agli ecomusei esistenti, facendo dell’ecomuseo un metodo 
e non uno strumento. Applica questo metodo a ciascun territorio, a seconda della situazione 
locale, delle persone e delle istituzioni che vogliono partecipare. Ovviamente non esistono 
due casi simili e ogni Mappa conferisce una straordinaria identità visiva al territorio descritto.

2. Il programma non ha creato istituzioni permanenti, sebbene sia stato affiancato da due istituzioni 
tradizionali, la Soprintendenza e la Scuola. Probabilmente un solo ecomuseo verrà creato nel territorio 
di Centopertose-Casapulla (Ce), perché il momento sembra essere arrivato, ma ho l’impressione 
che sia stata piuttosto scelta un’opportunità che è stata colta. Questa non-istituzionalizzazione- 
è una scelta, perché è ovvio che tutti questi territori non sono pronti per essere trasformati in ecomusei 
“formattati”. Tutti saranno in grado di applicare e perseguire a modo loro la dinamica di questi otto anni.

3. Il programma è chiaramente dedicato all’educazione al patrimonio culturale, in quanto ha uno scopo 
pedagogico, ma non ha lo scopo di imporre conoscenze agli studenti, bensì di portare gli studenti, in un 
processo collettivo, a scoprire da soli, a riprodurre e mostrare ciò che appartiene a loro in comune, cioè la 
memoria e il patrimonio del loro territorio. Non entra nella logica amministrativa o scientifica di nessuna 
delle istituzioni che l’hanno fatto nascere, i servizi del Patrimonio e dell’Educazione. Era un rischio assunto 
e che ha dimostrato la sua rilevanza.

4. Le  pubblicazioni su carta o in formato digitale, che rimarranno in ricordo di questi otto anni, sono una 
preziosa aggiunta alla ricca letteratura ecomuseologica italiana e mondiale. L’iconografia e gli articoli di 
approfondimento offrono un’esperienza, multipla e a lungo termine, di prove visive e argomentazioni che 
spesso  mancano, dato che gli sviluppatori hanno poco tempo per tornarci su. Ho particolarmente ammirato 
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il rigore e l’esigenza di Emilia Ruggiero e degli altri membri del suo team, che hanno deciso di tornarci su.

Alcune domande
1. Ripeterò per prima la mia domanda del 2012: cosa fare ora per continuare il movimento? Spero 
che verrà chiesto di ottenere una o più risposte concrete e realizzabili, prima che la memoria e 
i risultati pedagogici, i metodi culturali e metodologici siano più o meno cancellati. In effetti, la 
domanda dovrebbe essere posta in ogni territorio in modo da poter rispondere in base al contesto. 

Diverse ipotesi possono essere formulate: creare 
ecomusei permanenti in determinati territori 
quando sono soddisfatte le condizioni locali? 
organizzare e mantenere percorsi del patrimonio 
permanenti che possono essere utilizzati dagli 
scolari, dal pubblico in generale e dai visitatori 
esterni (turisti) come Centopertose-Casapulla? 
creare, nei musei (tradizionali) esistenti, programmi 
educativi ispirati ai metodi del Concorso d’Idee, 
utilizzando il patrimonio vivente e la memoria 
vivente del territorio intorno al museo? pubblicare 
piccoli manuali di conoscenza e gestione del 
patrimonio vivente, utilizzabili dalle scuole di alcuni 
territori? Produrre guide audio-visive digitali che 
possono essere utilizzate su smartphone e tablet 
per accompagnare i percorsi e aiutare generazioni
 

2012 - Reggia di Caserta - Teatro di Corte
Presentazione della prima Pubblicazione

di insegnanti e studenti?

2. Come passare dalla consapevolezza della Memoria e del Patrimonio utilizzati pedagogicamente come 
processo di relazione con il passato e di valorizzazione del capitale naturale, culturale e umano disponibile 
sul territorio, verso un futuro dinamico, che rende i ragazzi - i cittadini adulti di domani - (e ovviamente i loro 

Un’ educazione al patrimonio a partire dai territori          Hugues de Varine  
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Une éducation patrimoniale à partir dès territoires

J’ai eu la chance d’assister, en septembre 2012, au bilan du premier Concours d’Idées qui avait été lancé par Emilia Ruggiero, 
responsable du Service Educatif  de la Soprintendenza per i Beni  Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
des Provinces de Caserta et Bénévent. J’avais été impressionné par ce qui apparaissait alors comme un projet pilote très 
ambitieux, portant sur un territoire très vaste, à partir d’une sorte d’utopie écomuséale, que je n’avais jamais vue réalisée ailleurs. 
L’utilisation systématique de la méthode des “Mappe di comunità” combinée à celle des parcours patrimoniaux, le choix de 
travailler avec les écoles sur tout l’espace des deux provinces, le support institutionnel fourni par la Soprintendenza, un service 
administratif, scientifique et technique que j’avais déjà rencontré ailleurs dans un rôle essentiellement de tutelle et de contrôle 
bien éloigné de la créativité  que je découvrais ici, tout cela me paraissait  passionnant mais fragile. Dans la brève note de visite 

genitori e i loro insegnanti) capaci di trasformare questo capitale in uno strumento di 
progresso continuo e soprattutto di dominare i cambiamenti che il mondo attuale ci impone? 
Questa è la sfida dell’empowerment e di ciò che Paulo Freire definiva consapevolezza: come 
trasformare, a partire dalla scuola, semplici studenti più o meno attenti all’ascolto degli 
insegnanti in soggetti consapevoli e determinati attori del loro futuro e quello del loro territorio?

3. Non potremmo prevedere un incontro internazionale di analisi e scambi, sul modello 
di ciò che è stato organizzato da ICOM Europe e dal Comitato internazionale ICOM 
per l’Educazione e l’Azione Culturale (CECA), a giugno 2019, a  Fundão,  in Portogallo? 
Questo incontro potrebbe studiare l’esperienza accumulata nelle province di Caserta e Benevento, 
sotto l’occhio critico di esperti e professionisti italiani e stranieri, e in particolare di specialisti 
in nuovi metodi educativi. In ogni caso, e qualunque sia la forma che prenderà secondo i 
territori, bisogna che la dinamica avviata  non si fermi. Una prima fase termina. Il patrimonio 
vivente di Caserta-Benevento deve rimanere un fattore del  futuro, un capitale da far fruttare.

Hugues de Varine
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rédigée à l’issue de mon passage, jedisais que la principale question qui avait été posée pendant la réunion à laquelle j’avais 
assisté à la Reggia de Caserta était “que faire maintenant pour poursuivre le mouvement engagé avec les mappe di comunità ?”. 

Or voici que, en septembre 2019, à l’issue d’un 8° Concours d’Idées, Emilia Ruggiero m’annonce que le programme 
va se terminer par une réunion de clôture destinée à dresser le bilan de ces huit années qui a vu des dizaines d’écoles 
travailler sur le patrimoine et la mémoire de leurs territoires respectifs, sous le regard des enseignants mais aussi de 
spécialistes de diverses disciplines qui ont pu tirer les conclusions, dans leurs domaines, de ce qu’ils ont observé.

Malheureusement, je ne suis pas retourné à Caserta et je ne connais pas les innombrables territoires qui ont bénéficié 
de ce programme. Je ne puis donc pas apporter ici des conclusions personnelles basées sur l’expérience du terrain. Je 
ne dispose que de la riche documentation qui m’a été envoyée et qui restera comme la mémoire de ces huit années. 
Je veux seulement souligner quelques traits qui m’apparaissent extrêmement originaux et poser quelques questions, 
à distance, qui peuvent nourrir des réflexions de la part des acteurs qui vont débattre à Caserta dans un mois.

Quelques observations 
1. Tout ce programme a été une invention, une création unique, composée de dizaines de parcours tous différents.
Certes il s’inspire des principes et de certaines pratiques du mouvement écomuséal italien, mais il les utilise librement, 
sans se référer à des écomusées existants. Il fait de l’écomusée une méthode et non pas un outil. Il applique cette 
méthode à chaque territoire, en fonction de la situation locale, des gens et des institutions qui veulent participer. Il n’y a 
manifestement pas deux cas semblables et chaque Mappa donne une extraordinaire identité visuelle au territoire décrit.

2. Le programme n’a pas créé d’institutions permanentes, même s’il s’est appuyé sur deux institutions traditionnelles, 
la Soprintendenza et l’Ecole, Un seul écomusée va peut-être être créé sur un des territoires (Centopertose-Casapulla), 
parce que le moment semble en être venu, mais j’ai l’impression que c’est plutôt une opportunité qui a été saisie. Cette 
non-institutionnalisation est une chance, car il est évident que tous ces territoires ne sont pas prêts à se transformer 
en écomusées « formatés ». Chacun pourra appliquer et poursuivre à sa manière la dynamique de ces huit années.

3. Le programme est clairement dédié à l’éducation patrimoniale, en ce qu’il a une vocation pédagogique, mais il n’a pas pour 
objectif  d’imposer des connaissances à des élèves, mais bien d’amener les élèves, dans un processus collectif, à découvrir 
eux-mêmes, à reproduire et à montrer ce qui leur appartient en commun, c’est à dire la mémoire et le patrimoine de leur 
territoire. Il n’entre dans la logique administrative ou scientifique d’aucune des institutions qui lui ont donné naissance: 
les services du Patrimoine et ceux de l’Education. C’était un risque qui a été assumé et qui a démontré sa pertinence.

4. Les publications sur papier ou sous forme numérique, qui vont rester comme la mémoire de ces huit années, sont 
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une addition précieuse à la riche littérature écomuséologique italienne et mondiale. L’iconographie et les articles de 
fond apportent sur une expérience multiple et de longue durée une preuve visuelle et une argumentation théorique qui 
manquent souvent, tant les promoteurs ont peu de temps pour prendre du recul.J’ai particulièrement admiré la rigueur 
et l’exigence d’Emilia Ruggiero et des autres membres de son équipe, qui ont justement accepté de prendre ce recul.

Quelques questions
1. Je reprendrai tout d’abord ma question de 2012: que faire maintenant pour poursuivre le mouvement?
J’espère qu’elle sera posée, non seulement lors de la rencontre de septembre, mais aussi dans les mois suivants, pour obtenir 
une ou des réponses concrètes et viables, avant que le souvenir et les acquis pédagogiques, culturels, méthodologiques soient 
plus ou moins effacés. En réalité, la question devrait être posée dans chaque territoire, pour qu’il puisse y répondre en 
fonction du contexte. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées : créer des écomusées permanents sur certains territoires 
lorsque les conditions locales sont réunies ? maintenir et entretenir des parcours patrimoniaux permanents,  utilisables aussi 
bien par les scolaires que par la population et les visiteurs extérieurs (touristes) comme à Centopertose-Casapulla? créer, 
dans des musées (traditionnels) existants des programmes éducatifs inspirés des méthodes du Concours d’Idées et utilisant 
le patrimoine vivant et la mémoire vivante du territoire autour du musée?publier de petits manuels de connaissance et de 
gestion du patrimoine vivant, utilisables par les écoles de certains territoires ? Réaliser des audio-vidéo-guides numériques 
utilisables sur smartphones et tablettes pour accompagner les parcours et aider des générations de professeurs et d’élèves ?

2. Comment passer de la prise de conscience de la Mémoire et du Patrimoine utilisés pédagogiquementì comme un processus de 
relation au passé et de valorisation du capital naturel, culturel et humain disponible sur le territoire, à une dynamique porteuse d’avenir, 
qui rende les enfants – les citoyens adultes de demain – (et bien sûr leurs parents et leurs enseignants) capables de transformer ce 
capital en outil de progrès continu et surtout de maîtrise des changements que monde actuel nous impose ?  C’est tout l’enjeu de 
l’empowerment et de ce que Paulo Freire appelait la conscientisation: comment transformer, dès l’école, de simples élèves plus 
ou moins appliqués à l’écoute des maîtres en sujets-acteurs conscients et déterminés de leur avenir et de celui de leur territoire?

3. Ne pourrait-on envisager une réunion internationale d’analyse et d’échanges, sur le modèle de ce qui a été organisé par 
l’ICOM Europe et le Comité international de l’ICOM pour l’Education et l’Action Culturelle (CECA), en juin 2019, à Fundão 
au Portugal ? Cette réunion étudierait l’expérience accumulée dans les provinces de Caserta et Bénévent, sous le regard critique 
d’experts et de praticiens italiens et étrangers, et en particulier de spécialistes de méthodes nouvelles d’éducation. En tout 
cas, et quelle que soit la former quelle prendra selon les territoires, il ne faut pas que la dynamique engagée s’arrête. Une 
première phase se termine. Le patrimoine vivant de Caserta-Bénévent doit rester un facteur d’avenir, un capital à faire fructifier.

Hugues de Varine
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“Ecomuseo. Il futuro della memoria”. Una relazione attiva 
tra patrimonio culturale, paesaggio, scuola e società civile

Il patrimonio culturale ed il paesaggio custodiscono memoria e generano 
futuro, ma se le valenze identitarie possono sedimentarsi anche secondo 
andamenti autonomi e persino involontari, le potenzialità generative di nuove 
valorialità chiedono di essere innescate con azioni consapevoli e partecipate1.

Su percorsi di partecipazione attiva si fonda il dettato stesso della 
Convenzione di Faro, la convenzione quadro del Consiglio d’Europa 
sul valore del patrimonio culturale per la società, che invita i Paesi 

Elisabetta Borgia
MiBAC – Direzione Generale 
Educazione e Ricerca - Ufficio Studi 
Centro per i Servizi educativi 
del museo e del territorio

firmatari a sostenere  processi di adesione fondati sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini 
privati e associazioni, quella ‘comunità di eredità’, cioè, che si riconosce in comuni valori culturali, per 
la cui conservazione e trasmissione è disposta ad impegnarsi nel quadro di un’azione  pubblica2.
Snodo fondamentale tra le azioni di tutela e valorizzazione è certamente l’educazione al patrimonio 
culturale ed al paesaggio, capace di un sostanziale contributo per la creazione di ‘spazi’ culturali aperti, 
che hanno oggi il mandato istituzionale di garantire crescita culturale e benessere sociale per tutti, di 
coinvolgere e dare rappresentazione a visioni plurime, di accogliere valori ed esigenze differenti attraverso 
orientamenti che sono da indirizzare verso strategie di partecipazione attiva al patrimonio culturale3.

Un’azione, quella educativa, che, in questa sua veste democratica ed inclusiva, può e deve contribuire anche al 
raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, indicati nel settembre del 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU firmatari dell’Agenda 2030, in particolare al conseguimento dell’obiettivo n. 4, ovvero 
1) La convinzione che, in particolare, il paesaggio rappresenti un elemento chiave del benessere individuale e sociale e che la sua salvaguardia, gestione e pianificazione comportino 
diritti, ma anche responsabilità per ciascun individuo è chiaramente espressa nel preambolo della Convenzione europea del paesaggio  del Consiglio d’Europa (Firenze 20 ottobre 2000), 
ratificata dall’ Italia con la legge n.14 del 9 gennaio 2006. 
2) Sottoscritta a Faro in Portogallo il 27 ottobre del 2005 e firmata dall’Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013. All’interno dell’Articolo 12-Accesso all’eredità culturale e partecipazione
democratica, la Convenzione raccomanda di ‘promuovere azioni per migliorare l’accesso all’eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare 
la consapevolezza sul suo valore.
3) Per un approfondimento sul tema si veda Minilemmi della cultura. Una rubrica per l’educazione al patrimonio, a cura di Elisabetta Borgia, Marina Di Berardo, Susanna Occorsio, 
Gianfranca Rainone, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Educazione e Ricerca, Gangemi Editore, Roma 2019.
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quello di garantire a tutti i bambini, gli adolescenti e gli adulti - specialmente quelli più emarginati e vulnerabili-
un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti4.
Non sorprende, pertanto, che promuovere l’educazione e la formazione per la cultura e la conoscenza del 
paesaggio rappresenti il secondo dei tre obiettivi strategici individuati dalla Carta nazionale del paesaggio5. 
Nella premessa leggiamo: Educare al paesaggio significa rafforzare l’identità e il senso di appartenenza della comunità 
affinché questa riconosca il valore dello straordinario patrimonio collettivo del nostro Paese e operi attivamente per la 
sua tutela. Consapevolezza e coinvolgimento sono indispensabili per la salvaguardia dei beni comuni e il riconoscimento 
di una responsabilità collettiva è fondamentale per prevenire il degrado dei contesti urbani, rurali e naturali, per 
proteggere il patrimonio storico-artistico e per arginare il rischio idrogeologico di un territorio fragile come quello italiano.

Tra gli strumenti suggeriti per promuovere la cultura del paesaggio e per la creazione di una coscienza civica 
diffusa, è indicato  il sostegno a iniziative e programmi promossi da scuole, associazioni ambientaliste, 
osservatori locali del paesaggio, da ecomusei e altri soggetti pubblici o del terzo settore, indirizzate alla 
sensibilizzazione, all’educazione, alla lettura e alla comprensione del paesaggio e delle sue trasformazioni. 

Il contest rappresentato dal progetto educativo “L’Ecomuseo. Il Futuro della memoria”, oltre a raccogliere 
pienamente le raccomandazioni e le indicazioni strategiche sottese ai documenti nazionali ed 
internazionali a cui si è fatto riferimento, rispecchia, pienamente ed attuativamente, l’inquadramento 
concettuale della relazione tra identità, educazione al patrimonio ed educazione alla cittadinanza, così 
come definita da Tim Copeland nel rapporto European democratic citizenship, heritage education and identity6. 

Un testo richiamato anche nel primo Piano nazionale per l’Educazione al Patrimonio Culturale (2015-2016), in cui 
si legge che l’educazione al patrimonio non può essere considerata alla stregua di una materia di insegnamento, 
ma va approcciata come una global education - per sua natura interdisciplinare e fondata su metodologie attive e 

4) Anche in questo caso, il modello di sviluppo sostenibile tracciato dall’Agenda 2030 richiede il coinvolgimento dell’intera società civile.
5) Obiettivo della Carta nazionale del paesaggio, redatta sulla base del Rapporto sullo stato delle politiche del paesaggio (pubblicato nel 2017 dalla Direzione generale Archeologia belle arti 
e paesaggio) e dei contributi presentati agli Stati generali del paesaggio (Roma 25 e 26 ottobre 2017), è indicare una strategia che, dando piena attuazione ai valori fondamentali espressi nell’art. 9 
della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), coniughi tutela e valorizzazione del 
paesaggio con forme compatibili di sviluppo durevole, equo e diffuso.
6) T. Copeland, European democratic citizenship, Heritage education and Identity, Strasbourg: Council of  Europe, 2006.

‘Ecomuseo. Il futuro della memoria’: 
una relazione attiva tra patrimonio culturale, paesaggio, scuola e società civile        Elisabetta Borgia
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partecipative - che  ha   come   oggetto  il  patrimonio  e  che  richiede  una  forte   sinergia  tra   territorio   
e  agenzie  educative7. 

L’Ecomuseo. Il Futuro della memoria, già a partire dal titolo, esprime efficacemente l’idea dell’importanza della 
tutela e della valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale condiviso, beni indispensabili per 
la salvaguardia della memoria e la costruzione, soprattutto nei giovani, di un’identità culturale e di una 
maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società civile. Giunta quest’anno alla sua ottava edizione, 
l’iniziativa è stata sostenuta dal costante e prezioso lavoro del Servizio educativo della Soprintendenza 

‘Ecomuseo. Il futuro della memoria’: 
una relazione attiva tra patrimonio culturale, paesaggio, scuola e società civile        Elisabetta Borgia

capacità di attivare l’impegno dei ragazzi, di stimolarne

 

 

archeologia belle arti e paesaggio per le province di 
Caserta e Benevento e, soprattutto, dall’instancabile 
contributo scientifico e creativo di Emilia 
Ruggiero, da anni alla guida del Servizio educativo 
della Soprintendenza e punto di riferimento per 
numerosissime scuole ed altre importanti realtà del 
territorio, che hanno trovato in questa Istituzione
un luogo capace di offrire concretezza ad un’idea di 
aula aperta e di outdoor education, di dare  sostanza ai 
principi ed ai valori di quell’educazione al patrimonio 
che dà spazio allo spirito della ricerca, all’osservazione 
critica, all’espressione artistica e creativa di ognuno. 

Un concorso di idee il cui valore sta proprio in questa 

7) La Direzione Generale Educazione e Ricerca predispone ogni anno il Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio Culturale, d’intesa col Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici.

2018 - SABAP Caserta - Biblioteca
Giornata conclusiva 7a edizione

il ruolo agente soprattutto nell’interpretazione della propria eredità culturale, contribuendo così a far 
maturare in loro una coscienza critica e responsabile verso i temi della salvaguardia e della valorizzazione del 
patrimonio, dando vita a forme di custodia condivisa e contribuendo a contrastare forme di esclusione sociale 
e culturale così come alla costruzione del senso di appartenenza al territorio, vissuto come bene comune. 
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Un progetto educativo esteso poi, con altrettanta efficacia, sul territorio della Soprintendenza Archeologia 
belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, grazie all’impegno della responsabile del 
Servizio educativo Anna De Martino, che ha saputo interpretare pienamente lo spirito di questa 
iniziativa, cresciuta in modo organico negli anni anche per l’ampia partecipazione  degli studenti e del 
corpo  docente,    chiamato    a  svolgere  un  ruolo  chiave  di  cerniera    tra    il   mondo    della    scuola   e   quello   delle      istituzioni.

L’Ecomuseo. Il Futuro della memoria, dando forma dinamica e strutturata alla relazione tra patrimonio 
culturale, paesaggio, scuola e società civile, ci invita, dunque, a riflettere, ad agire in modo diretto, a 
lavorare per il futuro della memoria, per sperimentare, insieme, nuove forme di cittadinanza attiva.

Elisabetta Borgia

‘Ecomuseo. Il futuro della memoria’: 
una relazione attiva tra patrimonio culturale, paesaggio, scuola e società civile        
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Gianfranca Rainone  
MiBAC Coordinatore del Centro 
per i servizi educativi del museo 
e del territorio 2013-2018

“L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”: come l’educazione 
al patrimonio culturale può forgiare cittadini attivi

ambientale, ma anche morale e della sopraffazione del malaffare. 

Ma  abbiamo toccato con mano che esiste parallelamente, come contrappeso, una realtà fatta di giovani, 
di docenti, di professionisti,che vuole vivere diversamente e s’impegna ogni giorno per sovvertire questa 
immagine.
 
Il format didattico creato da Emilia Ruggiero, del Servizio educativo della  Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, da anni lavora nel costruire un cambiamento 
di mentalità. Il progetto è idoneo, per la sua stessa originale configurazione, a stabilire un contatto e 
un coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, formando i giovani ai 
valori della condivisione, portandoli con ‘mano leggera’ all’osservazione e all’analisi degli elementi che 
conformano l’ambiente dove vivono, facendo leva sulla conoscenza e il riscatto di quelli positivi, come 
i beni culturali, il paesaggio e l’immenso patrimonio immateriale, fatto di tanti saperi, gli ambienti 
di vita tradizionali che in essi permeano ogni aspetto della  linfa culturale e lo stesso senso di identità.
 
Ma non si ferma qui, il progetto va oltre e li proietta verso una visione di futuro e di cambiamento. 
Il risvolto positivo è dato dalle esplorazioni dirette nel territorio, dall’elaborazione critica delle 

Il Concorso di Idee L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, di cui questa pubblicazione 
raccoglie ben otto anni di storia, rappresenta, per l’area  campana una 
straordinaria e ben riuscita  sperimentazione didattica su scala territoriale. 

Promuovere la conoscenza e tutti gli aspetti valoriali di quel territorio, definito 
in passato per la sua bellezza e la fertilità del suolo Campania Felix e che oggi, 
purtroppo, viene tristemente conosciuto nell’immaginario collettivo, come 
“la Terra dei fuochi”, denominazione che sta ad indicare non solo il degrado
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osservazioni sul campo alle capacità che vanno acquisendo i ragazzi  guidati dai loro insegnanti e 
dai collaboratori esterni, tutti professionisti qualificati che operano all’interno del progetto, nell’ 
individuare, oltre alle potenzialità anche le cause di degrado e l’analisi delle possibili soluzioni 
percorribili per rimuoverne le cause e gli effetti negativi. Tutte attività virtuose, che si identificano 
pienamente nel concetto di cittadinanza attiva e che sicuramente in tutti questi anni hanno lasciato un 
segno indelebile in questi giovani: la radice della speranza, della rivincita, l’orgoglio di appartenenza.
 
Il format didattico si ispira al concetto di ecomuseo, nato in Francia intorno al 1960 da alcuni 
protagonisti della Nouovelle  Muséologie: i francesi Hugues de Varine e Henri Rivière, rispettivamente 
direttore e consigliere dell’ICOM, che teorizzarono un innovativo progetto sociale che affidava 
alla comunità, alla collettività, il ruolo di protagonisti  nella promozione e lo sviluppo economico  del 
proprio territorio, della propria identità, coniugandolo alle istanze della tutela, conservazione e 
valorizzazione dei  beni culturali - materiali e immateriali, paesaggistici e ambientali - nella convinzione 
che la conoscenza del passato può incidere positivamente sulla qualità degli ambienti antropizzati di oggi.
 
Il concorso di idee L’Ecomuseo. Il futuro della memoria tuttavia, rispetto allo sviluppo di altri 
progetti ispirati ai concetti dell’ecomuseo, va oltre, possiede una originalità tutta sua, data dalla 
sua ‘adattabilità’ al territorio e dalla capacità di accogliere le istanze didattiche diversificate in 
base alle diverse fasce d’età dei ragazzi, che vanno dalla scuola elementare fino alle superiori. 
Questo risultato è stato raggiunto grazie alle diverse sezioni che lo compongono: 
Percorsi ecomuseali e realizzazione di Mappe di comunità, Ecoclick, Ecovisual e Patrimoni da osservare. 
 
Il format dell’ecomuseo re-inventato’ e ri-adattato in questa maniera al territorio campano, offre 
ad ogni studente la possibilità di scegliersi il percorso, l’itinerario, che gli è più consono, di 
identificarsi con la sezione a  lui più affine (artistica, naturalistica, turistica, economica); gli offre 
svariati strumenti - in una libera azione educativa - per partecipare, elaborare, costruire percorsi, 
condividere e permettergli di sviluppare, attraverso l’osservazione diretta e l’analisi del proprio habitat 
l’individuazione di tutte le potenzialità, le criticità, cercando per queste ultime soluzioni e migliorie.

“L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”: come l’educazione 
al patrimonio culturale può forgiare cittadini attivi        Gianfranca Rainone
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Come sperimentazioni recenti non posso non fare cenno alle attività di Alternanza scuola lavoro, 
che hanno prodotto video di spessore estetico, etico e morale meritevoli. Oltre agli studenti, il 
format didattico, negli ultimi due anni, ha coinvolto - in collaborazione con il Servizio di Ateneo 
per le attività di studenti con disabilità e DSA dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 
di Napoli - anche Associazioni del territorio che accolgono persone con disagio mentale.

Sono convinta che tutti gli studenti che hanno partecipato a 
questo progetto portano dentro di loro un seme, che li renderà 
sicuramente migliori cittadini. Li ho visti nelle presentazioni 
finali dei loro lavori. Con orgoglio e fierezza esponevano 
quanto avevano realizzato, dai piccini ai più grandi; da 
quelli spigliati a quelli timidi. Tutti volevano partecipare, 
raccontare, loro erano lì, veramente, vivi e PRESENTI.   

Come dice Hugues de Varine: L’ecomuseo non è altro che un’opportunità 
da cogliere, un invito a dar prova di immaginazione, iniziativa, audacia. 
Aggiungerei la perseveranza all’audacia, tanta audacia hanno 
avuto Emilia Ruggiero e tutti i suoi validi collaboratori. 2017 - Reggia di  Caserta - Sala Giunone

Giornata conclusiva 7a edizione
Mi auguro che questo progetto possa continuare ad affondare radici e fecondare coscienze, che in molti 
possano ancora raccoglierne i frutti e l’eredità. E’ stato fatto per otto anni, un lavoro ‘silenzioso’ di sostanza, 
mai ‘rumoroso’ di apparenza. A chi rimane, la responsabilità di migliorarlo e di farlo crescere in tutte le sue 
potenzialità, arricchendo la sua già consistente banca dati del territorio, perché è al futuro dei nostri ragazzi, 
che con assoluta priorità, dobbiamo guardare.

             Gianfranca Rainone

“L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”: come l’educazione 
al patrimonio culturale può forgiare cittadini attivi     
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Emilia Ruggiero
MiBAC – Soprintendenza ABAP 
per le province di Caserta e Benevento
Servizio educativo 

Da Campania Felix a Terra dei Fuochi

Dal Rapporto Ecomafie 2003 di Legambiente, e qualche anno dopo con 
Gomorra di Roberto Saviano, è emerso, all’inizio del nuovo millennio, 
uno dei periodi più bui nella storia civile e sociale della Campania. 
La denuncia del disastro ambientale perpetrato fra le province di Caserta 
e Napoli ha svelato a tutti l’accordo e la connivenza fra criminalità 
organizzata e politica, che per decenni ha permesso a gente senza scrupoli 
di occultare quantità esagerate di rifiuti tossici e di ogni genere, rendendo 
irrecuperabile e altamente malsana questa area, etichettata con un brend 
ormai evocativo di una catastrofe immensa: la “Terra dei Fuochi”. 

La Campania Felix, uno dei centri culturali più importanti della Magna Grecia e dell’Impero Romano
- patria per Bizantini, Angioini, Aragonesi, polo culturale, artistico ed economico del Regno Borbonico-
dopo l’unità d’Italia subì un gravissimo declino che la ridusse a facile preda di speculatori e malfattori, 
trasformandola in un malsano covo di illegalità. Un secolo dopo, l’irresponsabile gestione delle risorse, 
un’inesistente pianificazione territoriale, il disastroso utilizzo dei luoghi senza vantaggi per la comunità,  
il depauperamento del patrimonio delle biodiversità hanno portato all’annientamento di tanta storia. 

Com’è potuto capitare? Il potere senza più regole, l’assenza di controlli da parte delle istituzioni spesso 
impegnate in… altro, le liberalizzazioni sono stati determinanti, così come l’aver smarrito e dimenticato il 
“capitale della memoria” accumulato dalle generazioni precedenti. Perderlo è stato un po’ come ritrovarsi 
immersi nella nebbia in un luogo in cui si distinguono a malapena i contorni: da qui a non accorgersi che la 
fisionomia del proprio paese stesse cambiando, con tutto quello che ne è conseguito, il passo è stato breve. 

Il Decreto Galasso nel 1985 - ponendo il vincolo di tutela a tutte le componenti ambientali, archeologiche, 
architettoniche, storiche e artistiche - ha riabilitato il concetto di paesaggio, superando la concezione 
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Emilia Ruggiero

crociana estetizzante e soggettiva del bene culturale e considerando il territorio un bene a valore collettivo: 
un susseguirsi di paesaggi antropici che tutti possono e devono migliorare per preservarlo dalla rovina. 

L’ideologia ecomuseale, da cui ha preso spunto il Contest  proposto  agli  Istituti  d’Istruzione  
territoriali di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali di Caserta 

E se la rovina è già avve-
nuta?Nell’attuale  società, 
in cui impera la cultura 
capitalistica dell’omolo-
gazione, l’Istruzione rap-
presenta la condizione 
fondamentale per pro-
muovere cambiamenti 
comportamentali e per 
dotare i ‘futuri-cittadini’ 
di competenze essenziali 
necessarie a proseguire 
uno sviluppo sostenibile. 

Cave  fra  San Clemente - Caserta
e  Maddaloni (Ce)

L’unica speranza per porre rimedio agli errori che la scarsa coscienza civile non ha saputo impedire, è 
far crescere nei giovani - aiutandoli a progettare il proprio futuro - la percezione, l’orgoglio e il desiderio
di appartenere ad un luogo e alla sua storia, in quanto detentori di un patrimonio unico ed irripetibile. Il 
Servizio educativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per  le  province  di Caserta 
e Benevento (ex SBAPSAE ed ex SBEAP) - alla ricerca di un approccio educativo che desse a tutti la 
possibilità  di  raccontare  i  luoghi  e  le  origini  della  propria  comunità  con  osservazioni, sensazioni,
ricordi ed emozioni - nel 2011 ha individuato con il Concorso d’Idee L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, 
una modalità facilmente ‘esportabile’ per incoraggiare studenti,  Associazioni  culturali  o anche 
‘semplici’ Cittadini a dedicare maggiore attenzione a ciò che li circonda, con lo scopo di ricreare 
coscienze collettive utili e necessarie al rispetto, alla tutela e alla riqualificazione del proprio ambiente. 

“L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”: come l’educazione 
al patrimonio culturale può forgiare cittadini attivi        Gianfranca Rainone

Da Campania Felix a Terra dei Fuochi                  Eilia Ruggiero       
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e Benevento, è una metodologia di tutela e valorizzazione non più  legata  al  classico  museo  come 
spazio fisico in cui conservare collezioni storiche, ma è il territorio stesso che pone al centro 
dell’attenzione i valori ambientali e culturali del patrimonio presente negli spazi delle comunità locali. 

Altra peculiarità di questa metodica - teorizzata negli anni sessanta del ‘900 dai due protagonisti della Nouovelle 
Muséologie, i francesi Hugues de Varine, direttore ICOM dal 1965 al 1976, e il museologo Henri Rivière - è 
la collaborazione attiva e fattiva dell’intera comunità. Enti, Scuole, Istituzioni, Cittadini devono incontrarsi 
e confrontarsi, in questa società ormai destinata alla globalizzazione, per stabilire insieme come recuperare 
il proprio territorio e la propria cultura, proiettandosi verso il futuro, ma senza dimenticare le origini. 

Lo scopo è quello di strutturare un percorso di riqualificazione territoriale dal quale far scaturire un rilancio 
economico e sociale, attraverso un turismo sostenibile e responsabile, attraendo il pubblico con le particolarità 
che caratterizzano ogni singola realtà locale,  facendone scoprire il  patrimonio  materiale e  immateriale che la 
contraddistingue dalle altre, rendendola unica. In Italia, a partire dal Piemonte e dal Trentino,  numerose Regioni 
hanno permesso a tante realtà locali di regolamentare la realizzazione degli ecomusei, legiferando in merito. 

Invece, la Regione Campania, nonostante la sua storia e una ricchezza naturale così straordinaria 
da salvaguardare e riscattare, non ha mai preso in considerazione la valorizzazione ecomuseale, 
lasciando che disinteresse, malversazione e connivenza restassero a guardia del patrimonio  campano.  
Le  sporadiche  realtà  locali, nate dalla buona volontà di pochi cittadini, non riproducono sempre il percorso 
comunitario   che  ne  è  alla  base,  diventando  a  volte  un  fattore  di  attrazione  turistica  spesso  fine  a  sé stesso.

Nonostante     l’endemica     indifferenza,    che     purtroppo      contraddistingue       buona      parte       della       Campania        su     
questi temi, il nostro costante impegno di sensibilizzazione nei confronti degli Enti 
territoriali verso un percorso  virtuoso di tutela e valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale 
ha prodotto un primo risultato tangibile a Casapulla (Ce), dove da un paio di anni è stato intrapreso un 
progetto ecomuseale con la partecipazione delle Istituzioni. Avvalendosi dell’assidua partecipazione 
dell’Istituto Comprensivo “Stroffolini” a tutte le edizioni del nostro Concorso di Idee, e in collaborazione 

Da Campania Felix a Terra dei Fuochi                  Eilia Ruggiero       
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con le Associazioni locali,  Michele Sarogni - giovane ed ‘illuminato’ ex Sindaco di Casapulla - ha recuperato 
una zona periferica abbandonata al degrado da decenni e, riqualificandola con molta fatica, il 26  maggio 
2017 ha ufficialmente inaugurato il Percorso ecomuseale di ‘Centopertose’, antica passeggiata pedemontana 

alle pendici del monte Tifata, baluardo della piana campana dove si accampò Annibale nel 215 a.C.
Le Istituzioni hanno fatto un importante primo passo: adesso toccherà alla comunità di Casapulla 
decidere come valorizzare questo percorso recuperato affinché le giovani generazioni che lo hanno 
conosciuto solo ora, possano riappropriarsene, prendendosene cura come simbolo della propria cultura. 
Con l’auspicio che altre realtà territoriali ne seguano l’esempio!

                
 

Emilia Ruggiero

26 maggio 2017 - Inaugurazione 
del percorso ecomuseale di Centopertose - Casapulla (Ce)

Da Campania Felix a Terra dei Fuochi                        
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Il percorso ecomuseale di Centopertose

Nell’ambito del mio mandato da sindaco, ho sempre dato molta 
importanza alle attività culturali, mettendo spesso l’accento sulla 
tutela e il recupero del patrimonio culturale immateriale di Casapulla.
In forte contrasto con quella che, purtroppo, è l’attività di molti 
sindaci/amministratori, ho deciso di dare ascolto prima di tutto alle 
istanze e alle proposte dei cittadini e delle associazioni, istanze e 
proposte che potessero avere una rilevanza sociale, morale, etica e, 
quindi, allo stesso tempo, generare valore per la propria comunità.

Sindaco di Casapulla (Ce)
2014 - 2018

Proprio in quest’ottica ho ritenuto fondamentale 
ascoltare il grido d’allarme della Pro Loco Casapulla. 
Infatti il Presidente e gli altri membri del direttivo 
mi segnalarono alcune criticità delle periferie, 
evidenziando, su tutte, la situazione relativa alla zona 
di Centopertose, un territorio in parte condiviso con 
Casagiove, che da oltre 20 anni era stato abbandonato 
a sé stesso ed era diventato una discarica a cielo aperto. 

Ebbene, grazie al dialogo e alla sinergia tra Comune, Pro 
Loco e privati abbiamo recuperato un’area che era destinata 
al degrado e all’abbandono, ridando a “Centopertose” una 
nuova vita, una nuova dignità. Successivamente  il recupero 

Michele Sarogni

è stato completato con inizative culturali promosse per l’appunto dalla Soprintendenza ABAP per le province 
di Caserta e Benevento e dall’Istituto Comprensivo “G. Stroffolini”.

27 maggio 2017 
Inaugurazione del percorso ecomuseale di 

Centopertose - Casapulla (Ce)
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Il progetto L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”, a cura del Servizio educativo della Soprintendenza, con la 
partecipazione preziosa dell’I.C. “G. Stroffolini”, ha portato nel maggio del 2017 all’installazione di una 
mappa di comunità del  “Percorso Ecomuseale di Centopertose” che consente una fruizione più 
consapevole e ragionata del percorso, stimolando la curiosità del visitatore. 

Attualmente è possibile visitare il percorso liberamente oppure decidere di farsi guidare dai ragazzi della Pro 
Loco previa richiesta.

27 maggio 2017 
Inaugurazione del percorso ecomuseale di Centopertose - Casapulla (Ce)

Sono fortemente convinto che l’amore per la propria terra passi attraverso il recupero dei luoghi che hanno 
fatto parte del nostro passato ma anche attraverso il recupero di quelle tradizioni che hanno contribuito a 
rendere coesa e unita una comunità. 

In questo, le Istituzioni possono e devono giocare un ruolo importante e possono farlo soprattutto se 
coadiuvate dalle associazioni, dai comitati e dai cittadini che amano il proprio territorio. Quello che “insieme” 
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siamo riusciti a realizzare è sotto gli occhi di tutti. 

Mi impegnerò, da cittadino e da Consigliere Comunale di Opposizione, affinché non si disperda quanto di 
buono fatto fino ad oggi. 

Michele Sarogni 

27 maggio 2017 
Inaugurazione del percorso ecomuseale di 

Centopertose - Casapulla (Ce)

Il percorso ecomuseale di Centopertose              
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Strategie di educazione al patrimonio culturale: il 
Concorso di idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”

Il rapporto tra Soprintendenze, luoghi della cultura e mondo della 
scuola negli ultimi vent’anni si è rinsaldato grazie ad una serie di 
momenti di riflessione in campo europeo e nazionale sul ruolo 
che l’educazione al patrimonio culturale, riconosciuta come luogo 
permanente di formazione, gioca nella crescita di cittadini attivamente 
impegnati nella salvaguardia del proprio patrimonio culturale. 

A dar avvio alla  cooperazione interistituzionale è stata 
l’attivazione nel 1996, presso l’allora Ministero per i Beni e 

Anna De Martino
MiBAC - Soprintendenza ABAP 
per le province di Salerno e Avellino
Servizio educativo 

le Attività Culturali, della Commissione di studio per la didattica  del museo e del territorio 
e la successiva creazione nel 1997 dei Servizi educativi presso i Musei e le Soprintendenze. 
L’Accordo Quadro tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero della Pubblica Istruzione, 
intervenuto nel 1998, ha poi definito le basi di una cooperazione stabile in materia di educazione 
al patrimonio, sancita dal Protocollo d’intesa Miur-Mibact, stilato nel 2014, con il suo puntuale 
invito all’adozione di modelli operativi di apprendimento correlati ai bisogni formativi dei giovani 
e allo sviluppo di abilità e competenze integrate più rispondenti ai mutati contesti socio-economici. 

In linea con questi intenti programmatici si è rivelata anche la creazione, nell’ambito della ridefinizione 
dell’assetto organizzativo del Mibact a livello centrale e periferico, intervenuta nell’agosto 2014 con il 
DPCM n.171, della Direzione Generale Educazione e Ricerca, creata anche con l’intento di rendere più 
proficuo il contatto tra mondo della scuola e Servizi educativi di Musei e Soprintendenze. Con l’avvento, 
infine, nel 2015, della L.107 di riforma della scuola, i luoghi della cultura e le Soprintendenze sono 
stati chiamati a collaborare stabilmente con le istituzioni scolastiche sia nella messa a punto del piano 
dell’offerta formativa scolastica triennale che nella realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Negli  anni, alla luce di questa costante sollecitazione legislativa, le scelte operative del Servizio educativo 
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della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino si sono 
consolidate  avvalendosi di  prassi educative innovative, nella ferma convinzione che divulgare  la conoscenza 
del patrimonio culturale del territorio, soprattutto tra i più giovani, a cominciare dalla prima  infanzia, è 
operazione di grande responsabilità civile  perché contribuisce ad  attivare una duplice consapevolezza: 
i beni  che ci circondano  ci appartengono, sono  il nostro vanto ed  il fondamento della nostra identità 
culturale e  tutti abbiamo il diritto di  poterne liberamente godere ed  il dovere  di adoperarci per  trasmetterli 
a chi verrà dopo di noi. Attesa l’importanza di questo compito istituzionale, le attività proposte  ogni anno 
nell’offerta formativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado sono  orientate ad esaltare negli alunni e 
studenti un approccio autonomo ed attivo  all’ approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale 
del territorio, avendo ben chiaro quanto può essere  significativo, ai fini dello sviluppo di una cultura di tutela 
dei beni culturali  vissuta in maniera attiva e partecipata, il contributo che può essere  fornito anche da una 
piccola comunità come la classe  di una scuola. 

Una significativa opportunità formativa per le scuole di ogni ordine e grado delle province di Salerno ed 
Avellino è offerta dal Concorso di Idee L’Ecomuseo: il futuro della memoria, ideato dal Servizio educativo 
della Soprintendenza SABAP  di Caserta e Benevento, e per sei anni condotto in rete dai Servizi educativi 
delle due Soprintendenze nell’ambito dei rispettivi territori di competenza in virtù del  suo ampio respiro 
educativo e della sua  “esportabilità”. Nell’intitolazione del Concorso  vi è un chiaro rimando  alla 
Nouvelle museologie di Hughes de Varine, già direttore ICOM, che negli anni Settanta del secolo scorso aveva 
lanciato l’idea di un museo che non fosse solo vetrina di opere, ma che giocasse un ruolo più incisivo nella 
vita culturale della società di appartenenza con una maggiore considerazione al territorio e alla comunità 
stessa: l’ecomuseo. Non più spazio preconfigurato e statico, chiuso e deputato alla conservazione 
e alla tutela di beni culturali di eccellenza di un territorio, decontestualizzati ed indagati soltanto da 
specialisti, ma “istituzione culturale che assicura in forma permanente, su di un determinato territorio e con la 
partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni naturali e 
culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti” (Carta degli ecomusei).

Il Concorso di Idee, con la sua ricca articolazione in cinque sezioni, pur non avendo la  pretesa di 
portare all’istituzione di  nuovi ecomusei, ha fatto propria la ratio che informa questa particolare 
istituzione culturale ed ha in sé il potenziale per innescare meccanismi  di coinvolgimento dei giovani  

Strategie di educazione al patrimonio culturale: 
il Concorso di idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”           Anna De Martino
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nei confronti della  tutela del proprio patrimonio culturale. Anno dopo anno - e ciò appare 
evidente in maggior misura negli elaborati prodotti dalle scuole che hanno ripetuto più volte 
l’esperienza - il contest rivela di essere in grado di catalizzare a livelli sempre più incisivi l’attenzione dei 
ragazzi sul territorio, il loro “ecomuseo”, avvertito  come luogo in cui sono sedimentati i saperi locali, 
le memorie e le testimonianze di civiltà che rendono la propria comunità, anche la più piccola, un’identità 
culturale unica, irripetibile, diversa dalle altre e perciò meritevole di cura, attenzioni, monitoraggio. 

Suo punto di forza è  la  modalità di conduzione del lavoro di ricerca, svolto dai ragazzi con la guida dei 
propri insegnanti e con il costante supporto del Servizio educativo della Soprintendenza, che si avvale 
del continuo interscambio, osmotico e propulsivo, tra iter curricolare,  rapporto con l’ente 
preposto alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e indagine diretta sul territorio basata 
anche sul coinvolgimento dei membri della famiglia, conoscenti, anziani, amministratori locali. 
I  risultati educativi  conseguiti  alla  fine  di  ogni  anno  scolastico  conoscono  il  loro  momento   di 
visibilità  e di riflessione comune nell’ambito della cerimonia di premiazione delle scuole partecipanti al 
concorso chiamate ad illustrare il percorso conoscitivo oggetto d’indagine, rielaborato creativamente in 
colorate mappe di comunità, réportage fotografici e audiovisivi, poesie e racconti ispirati dall’emozione che 
promana dalla scoperta delle proprie radici.

2014 - Salerno - Museo Diocesano - Incontro di formazione con i docenti 

Strategie di educazione al patrimonio culturale: 
il Concorso di idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”           Anna De Martino

28



Di anno in anno, dal lavoro condotto dai ragazzi partecipanti al concorso, scaturisce una  
documentazione conoscitiva del patrimonio culturale e paesaggistico dei territori delle due 
province  che si configura come  una  raccolta importante, ricca, implementabile nel tempo: un 
ecomuseo ante litteram creato dai ragazzi e rivolto a tutti, da condividere con la comunità scolastica, 
istituzionale e civile, e che riserva  ampio spazio alla  denuncia di  situazioni di degrado in cui versano  
realtà naturali, paesaggistiche e monumentali  del territorio, ma anche allo studio  di  soluzioni di sviluppo 
economico e culturale in linea con l’eredità del passato, alla proposta di  nuovi percorsi di visita, fino ad 
arrivare a soluzioni di trasformazioni urbane rispondenti alle attuali esigenze abitative dei centri storici. 

Tutto nel segno di un obiettivo esplicito e condiviso: dare un futuro sostenibile alla memoria coniugando  
le esigenze di conservazione con quelle richieste da una migliore vivibilità dei  territori di appartenenza.

Anna De Martino
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MiBAC – Soprintendenza ABAP 
per le province di Caserta e Benevento
Servizio educativo 

Emilia Ruggiero

Il  team di  professionisti  esterni  -  Aldo Colucciello, Vito Ganga, Daniele 
Napolitano, Veronica Pennini - che hanno collaborato assiduamente alla 
realizzazione delle otto edizioni del Concorso di Idee “L’Ecomuseo. Il futuro 
della memoria”, e che ringrazio per la costante disponibilità e professionalità, 
si è avvalso della teoria ecomuseale, mettendo a disposizione la propria 
esperienza per stimolare i partecipanti ad approfondire le proprie origini 
tramite modalità facilmente adattabili ad ogni realtà e sensibilità personale. Il 
loro prezioso contributo - volontario e gratuito - ha riguardato tutte le fasi del 

“Ecomuseo”  in  progress

2016 - Reggia di  Caserta - Sala Giunone
Giornata conclusiva 5a edizione

questo nuovo sistema di approccio ai saperi 
caratterizzato dalle sezioni di Concorso, fino 
alle giornate conclusive, con l’esposizione e la 
presentazione degli elaborati dei partecipanti. 
Grazie alla sinergica interazione con i referenti dei 
Servizi educativi della Soprintendenza Archeologia, 
Belle arti e Paesaggio per le province di Salerno e 
Avellino (ex SBAPSAE), Anna De Martino, e dell’ex 
Polo Museale della Campania, Gennaro D’Antò, 
dall’edizione 2013/14  il Concorso, rivolto alle scuole 
di tutte le province campane, per alcuni  anni ha 
coperto quasi completamente il territorio regionale. 

E  grazie anche alla passione per il web dell’ 
industrioso e storico collaboratore del Servizio 

progetto: dagli incontri formativi con i docenti, che a loro volta hanno guidato gli studenti verso 
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Educativo, Alessandro Orlando,  siamo riusciti ad attivare il sito intitolato 
Ecomuseo della memoria: all’URL seguente sarà possibile prendere 
visione di tutto  materiale realizzato da studenti   e   Associazioni   che hanno 
partecipato alle otto edizioni  del contest.   www.ecomuseodellamemoria.
altervista.org 

Fra le innumerevoli partecipazioni merita una menzione speciale 
l’esperienza portata avanti nell’ultimo biennio con l’Associazione ‘Icaro’ di 
Santa Maria Capua Vetere (Ce), che accoglie persone con disagio mentale.
Con il coordinamento di Carmela Pacelli e Maria Grazia Gargiulo del 
Servizio di Ateneo per le attività di studenti con disabilità e DSA (SAAD) 
dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, per l’accessibilità 
e la fruizione del patrimonio culturale da parte di utenti in situazione 
di svantaggio socio-culturale, è stata data la possibilità ad alcuni di 
loro di approfondire la conoscenza dei luoghi in cui sono ospitati 
presso case famiglia o centri di accoglienza: esperienza, questa, 
che ha offerto eccellenti occasioni di arricchimento reciproco.
Un simile percorso di integrazione, nelle ultime edizioni, è stato 
proposto ai giovani migranti provenienti da molti paesi extracomunitari, 
iscritti al CPIA Centro Provinciale Istruzione Adulti di Caserta, che ci 
hanno mostrato toccanti immagini dei propri luoghi di origine. 

Il blog dell’Ecomuseo

Nel recente triennio, in via sperimentale e con un po’ di audacia, abbiamo accolto nei nostri Uffici 
centinaia di studenti per il progetto nazionale Alternanza Scuola e Lavoro - L107/15, dando loro 
una duplice opportunità di apprendimento: oltre all’acquisizione delle competenze con cui la 
Soprintendenza si prende cura del patrimonio casertano e beneventano, abbiamo fornito loro gli 
strumenti per approfondire la conoscenza dei propri territori di provenienza, sollecitando quel bisogno 
di appartenenza che a volte si nasconde dietro falsi miti di modernità e ottenendo dei risultati apprezzabili 
e molto significativi soprattutto da parte di Istituti scolastici provenienti da realtà territoriali svantaggiate.

“Ecomuseo”  in  progress               Emilia Ruggiero
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2014 - Reggia di  Caserta - Teatro di Corte
Giornata conclusiva 3a edizione

Il nostro impegno, già apprezzato nel corso 
delle prime edizioni dalla Direzione Generale per la 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale MiBAC è stato 
sostenuto anche dalla Direzione Generale Educazione 
e Ricerca e dal Centro per i Servizi educativi del museo e 
del Territorio del Mibact, che ha suggerito ai Servizi 
educativi degli Istituti periferici e dei Musei del  
Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo di riproporre questo format nelle proprie 
aree territoriali di competenza, grazie alla sua 
adattabilità e facilità d’esecuzione.

La “Mappa di comunità” è stato il primo strumento 
individuato, quello fondamentale per interpretare 
i valori del territorio e imparare a prendersi cura
delle proprie risorse:  rappresentazione  grafica,  ma anche archivio permanente e facilmente aggiornabile 
di un luogo, che evidenzia come una comunità percepisca e intenda tramandare alle generazioni future 
il proprio patrimonio materiale e immateriale: creazione collettiva che racconta non tanto la geografia di 
un territorio, quanto gli elementi identitari della comunità che lo abita, della sua storia passata e presente, 
dove trovano spazio racconti e testimonianze, memorie e desideri, timori e speranze. Essenziale è stata 
l’individuazione di un percorso rappresentativo delle singolarità del paese. Per identificarle si è partiti 
dalla distribuzione di un questionario utilizzato dai ragazzi per ‘intervistare ’ i familiari, gli anziani, 
i vicini di casa, i conoscenti, insomma le memorie storiche con  domande come: “Quali cose hanno 
più valore per te nella località in cui vivi? Quali sono i luoghi in cui preferisci trascorrere il tuo tempo? Conosci storie o 
leggende particolari su questi posti? Il tuo paese è ricordato per mestieri particolari? C’erano o ci sono ancora dei prodotti 
artigianali o gastronomici tipici, usanze, personaggi che hanno segnato nel male o nel bene la storia del tuo paese? ecc…” 

Dalla selezione delle risposte ha preso il via un lavoro di ricerca più approfondito che ha portato, con 
la massima libertà di espressione, alla produzione della Mappa di comunità, attraverso la raccolta 
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delle informazioni, lo studio, le uscite sul territorio, gli incontri con la Comunità e con gli Enti locali, 
insomma tutto ciò che, creando un legame di conoscenza fra gli attori coinvolti, ha stimolato 
la consapevolezza avvalendosi di un rapporto equilibrato fra momenti in aula e contesti esterni. 

In questi anni abbiamo ricevuto decine e decine di Mappe e tutte hanno rappresentato il ‘racconto’ dei 
luoghi di provenienza, evidenziando un ottimo livello di comprensione ed apprendimento della metodologia 
proposta:  mappe con suggestive foto in bianco e nero dei vecchi mestieri o dei personaggi più famosi del 
paese; mappe con tante finestre pop up quante sono le ricette tipiche del borgo da cui provengono; c’è stata 
la mappa che ha proposto la ‘toponomastica della memoria’: nomi antichi usati ancora oggi per indicare 
strade storiche; e poi mappe con percorsi storici, architettonici, enogastronomici; con le chiese, i campanili, 
le piazze, le produzioni artigianali e le tradizioni, quasi sempre arricchite con immagini disegnate a mano, 
ritagliate e incollate su fogli bristol dai più piccoli, a volte stampate su forex, o proposte in versione  interattiva.

Con la sezione EcoClick abbiamo invitato gli appassionati di fotografia digitale a recuperare vecchie foto 
dei luoghi da porre a confronto con scatti più attuali, per sensibilizzare i giovani alla denuncia di quello 
che quasi sempre le immagini più recenti mettono in risalto: la trasformazione spesso inappropriata e 
rovinosa degli spazi. La più recente introduzione di modalità narrative quali lo storytelling, il reportage fotografico, 
l’hurban sketching  hanno ricevuto notevoli consensi, incentivando la creazione di lavori molto suggestivi.

Non sono mancati gli esercizi di osservazione. Con la sezione  Patrimoni da osservare è stato chiesto ai 
partecipanti, spesso distratti dal mondo tecnologico, di compilare schede catalografiche semplificate perché si 
abituassero ad una più attenta osservazione dei beni materiali ed immateriali appartenenti alla propria comunità 
e perciò condivisibili e utilizzabili da tutti, conservandone, oltre al ricordo, anche lo stato tangibile. Tale processo 
ha comportato la presa di coscienza del valore del patrimonio, di cui i più giovani sono portatori, e della 
responsabilità nella gestione e nella valorizzazione di tali risorse al servizio di un prossimo sviluppo sostenibile, 
considerando l’inventario partecipato come un ‘terriccio evolutivo’ di qualsiasi politica del patrimonio.

Chi,  invece,  ha  preferito  utilizzare    il    linguaggio   cinedocumentario,   con    EcoVisual     ha   realizzato     cortometraggi   
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sul territorio, con particolare attenzione ai temi della memoria. I corti più significativi sono stati ospitati 
annualmente dal Festival Internazionale Etnografico “Intimalente”, organizzato dall’Associazione Culturale B.R.I.O.

In alcune edizioni passate, il Concorso ha coinvolto anche chi ha maggior familiarità con le parole nel 
Laboratorio di Ecopoesia e di Scrittura ecomuseale. Maria Carmen Masi e Marianna Merolle 
hanno proposto sfide in versi, e non solo, sulle  emozioni evocative che la vita trascorsa, le tradizioni locali, 
la natura hanno impresso nella nostra mente, con l’idea di raccogliere, oltre i sentimenti,  un panorama 
umano e ambientale fatto di quelle relazioni che costituiscono la base culturale e identitaria di un popolo. 
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2012 - Reggia di Caserta - Teatro di Corte
Presentazione della prima Pubblicazione

Tantissimi lavori interessanti: centinaia di mappe, 
schede catalografiche facilitate, filmati, foto, poesie 
e racconti che di sicuro lasceranno un segno 
positivo nella formazione e nella crescita dei giovani 
che li hanno realizzati. Ma da solo questo impegno  
non basterà, se le conoscenze acquisite e i buoni 
propositi non diventeranno riferimento per un 
governo consapevole da parte degli Enti territoriali, 
che dovrebbero prendere suggerimento dalle idee 
di salvaguardia e valorizzazione indicate dall’intera 
comunità, così come teorizza Hugues de Varine, 
grazie al cui incessante lavoro di divulgazione 
tantissimi Ecomusei sono sorti in tutto il mondo. 

Proprio la partecipazione di Hugues de Varine alla presentazione della pubblicazione realizzata in occasione 
della 1a edizione del Concorso, nel 2012 presso il Teatro di Corte della Reggia di Caserta, che ringrazio per 
il suo costante apprezzamento mostrato per il nostro progetto, è stato un grande stimolo a proseguire il 
percorso educativo intrapreso, integrato negli anni con nuove sezioni di Concorso che hanno introdotto 
l’utilizzo di differenti  tecniche di rappresentazione del patrimonio in formato digitale, modalità accattivanti 
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e alla portata di tutti, consentendo a chiunque di partecipare con realizzazioni a costo zero. 

Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito, negli anni, all’attenta realizzazione 
del progetto, oltre che alle Associazioni culturali e a tutti i Docenti e Dirigenti Scolastici che hanno creduto 
in questa idea e che hanno impegnato il proprio preziosissimo tempo nelle attività necessarie a guidare i 
loro ragazzi nei percorsi di conoscenza proposti e senza la cui scelta partecipativa la nostra ‘avventura’ non 
avrebbe avuto il meritato successo.

Emilia Ruggiero
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La prospettiva ecomuseale per l’inclusione delle 
persone con disagio mentale

Il  Servizio di Ateneo per le attività degli studenti con Disabilità e DSA  
(SAAD)1, fin dal suo costituirsi, ha avviato progetti che, recependo le indica-
zioni delle normative nazionali e internazionali, relative al superamento delle 
barriere architettoniche, sensoriali e culturali, favoriscono l’accessibilità e l’in-
clusione nei luoghi di interesse culturale da parte delle persone con disabilità. 

In linea con tale prospettiva è stata costituita la Rete Napoli tra le mani2, co-
ordinata dal SAAD, che promuove la conoscenza del patrimonio storico-ar-
tistico attraverso modalità incentrate sull’accoglienza, sulla comunicazione 

Carmela Pacelli 
Maria Grazia Gargiulo
Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa - Napoli - Servizio di Ateneo 
per le Attività degli studenti 
con Disabilità e DSA - (SAAD)

multisensoriale e su linguaggi attenti ai bisogni di tutti i visitatori. Ulteriore obiettivo è quello di sensibilizza-
re, attraverso la formazione, coloro che a diverso  titolo   operano   all’interno   dei   musei   affinché   siano 
pronti  ad accogliere visitatori con bisogni diversificati. 

Il   SAAD  ha  voluto  arricchire le proposte di fruizione della rete aderendo al progetto “Meglio insieme”, promos-
so dal  Consorzio  di  cooperative  sociali  Icaro3 , per  sperimentare strategie di accoglienza  e comunicazione
1) L’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa nel 2002, nel rispetto della legge n.17/99 volta a garantire il diritto alla studio universitario agli studenti con disabilità, ha istituito un 
ufficio, denominato SAAD, dedicato all’accoglienza e al sostegno di tutti coloro che presentano una disabilità o una difficoltà di apprendimento.
2) La Rete “Napoli tra le mani” nasce nel 2013 con un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  e importanti realtà museali pubbliche e private: Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Duomo di Napoli, Cappella del Tesoro di San Gennaro, Museo del Tesoro di San Gennaro, Catacombe di 
San Gennaro, Basilica di Santa Maria della Sanità, Orto Botanico, Galleria Borbonica, Palazzo Reale di Napoli, Certosa e Museo di San Martino, Museo Pignatelli, Castel Sant’Elmo 
e Museo del Novecento a Napoli, Museo Duca di Martina, Palazzo Zevallos, Reggia di Caserta e Museo Archeologico dell’Antica Calatia di Maddaloni. Alla rete aderiscono anche le 
maggiori associazioni di persone con disabilità operanti sul territorio regionale - Disabled People’s International (DPI) Italia Onlus, Associazione “Comitato Territoriale D.P.I. della 
Campania”, Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale della Campania, Federazione Italiana Superamento dell’Handicap della Regione Campania (Federhand / Fish Campania Onlus), 
Tutti a scuola Onlus, sezione provinciale di Napoli dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) Onlus, sezione provinciale di Napoli dell’Unione Nazionale Italiana 
Volontari pro-ciechi (U.N.I.Vo.C) - contribuendo al miglioramento e alla diffusione delle iniziative.
3) Il Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro” opera nell’ambito degli interventi di cura e supporto delle categorie svantaggiate favorendo “servizi alla persona”, quali assistenza socio-
educativa e socio-sanitaria, inserimento lavorativo, formazione, accoglienza residenziale e semiresidenziale. Dal 2015 il Consorzio è il promotore del Progetto “Meglio insieme” che ha 
l’obiettivo di coordinare cinque cooperative sociali impegnate nel settore della riabilitazione psichiatrica per offrire agli ospiti delle strutture percorsi di socializzazione e di inclusione 
che vanno oltre il proprio contesto di riferimento, creando possibilità di auto-definizione, di autonomia personale e relazionale.
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attente alle esigenze di un pubblico con disagio mentale. 

La ricerca, Meglio insieme: la bellezza del territorio che include, parte dal presupposto che l’accesso alla cultura 
contribuisce alla riaffermazione della piena dignità della persona, favorendo l’inclusione e il superamento di 
qualsiasi forma di discriminazione e pregiudizio. 

Per tale ragione il progetto ha voluto mettere al centro la persona, non la disabilità, e andare oltre la terapia, 
per promuovere il diritto alla cittadinanza, per sviluppare le facoltà creative e intellettuali, per potenziare 
le capacità di socializzazione, di autonomia e di autostima, per ascoltare, accogliere e soddisfare specifici 
bisogni di conoscenza, di svago e di godimento, per offrire un’esperienza appagante e aggiungere un ulteriore 
tassello di “normalità” alla loro routine quotidiana, favorendo in questo modo l’inclusione anche in contesti 
complessi come quelli museali.

In effetti, il disagio mentale è un aspetto spesso ignorato o sottovalutato nelle pratiche e nelle politiche attuate 
per la fruizione dei Beni Culturali e, in tal senso, sono poche le esperienze realizzate per questo particolare 
tipo di pubblico e non esistono, se non in pochissimi luoghi d’arte, percorsi museali con un’offerta collaudata 
e strutturata in modo sistematico4. Una motivazione potrebbe essere legata alla presenza, nella memoria 
collettiva, di un pregiudizio, difficile da superare nonostante il profondo cambiamento attuato dalla legge 
Basaglia, che continua a segnare il destino di quanti a diverso titolo sono considerati interni alla sfera della follia, 
anche in alcune sue, talvolta sfumate e attenuate, declinazioni contemporanee, riducendo in questo modo lo 
spazio partecipativo ad attività riabilitative a fini pressoché terapeutici. Per cui chi vive il disagio mentale sconta 
i pregiudizi, gli stereotipi infondati dovuti anche alla poca conoscenza di tale condizione che, in ogni caso, 
delinea in chi ne è portatore una presunta differenza e diffidenza delle persone cosiddette “normodotate”. 

Tutte  queste considerazioni hanno portato ad articolare il progetto in due fasi l’una propedeutica all’altra: 
la prima è stata finalizzata alla partecipazione al Concorso di Idee bandito dal Servizio educativo della 
Soprintendenza   Archeologia  belle  arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento  L’Ecomuseo. Il 
4) G. Cetorelli, M. R. Guido (a cura di), Il patrimonio per tutti fruibilità, riconoscibilità, accessibilità, in Quaderni della valorizzazione, ns. 4, 2018, Roma, Direzione generale Musei. Il documento 
affronta la questione della fruizione e accessibilità del patrimonio storico artistico da parte delle persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva presentando una serie di progetti 
dedicati, ma non sono indicate le modalità di fruizione da parte del pubblico con disagio psichico.
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futuro della  memoria; la seconda fase ha puntato sulla conoscenza del patrimonio storico - artistico attraverso 
le visite guidate ai numerosi musei aderenti alla rete Napoli tra le mani.

La prima parte del progetto ha avuto la finalità di promuovere una connessione tra le persone, il territorio 
e le istituzioni per favorire quel senso di appartenenza così importante anche per superare e ridurre gli 
stereotipi e i pregiudizi verso le persone con disagio mentale, mentre la seconda, tenendo conto dei risultati 
raggiunti e a cui ha cercato di dare continuità, ha voluto raccontare la bellezza dell’arte.

La partecipazione al Concorso L’ Ecomuseo. Il futuro della memoria è stato il fulcro dell’intera attività 
perché ha consentito agli ospiti - che non sentivano alcun legame verso i luoghi in cui vivevano - 
di scoprire il territorio e le sue tradizioni, di avviare ricerche sugli aspetti materiali e immateriali, di 
scegliere un tema da approfondire per la realizzazione del contest da presentare alla commissione.

I partecipanti sono stati accompagnati nella scoperta del territorio da uno storico dell’arte che attraverso 
un approccio narrativo e multisensoriale ha consentito loro di vivere un’esperienza inclusiva, polifonica, 
empatica al fine non solo di aumentare il benessere psichico-fisico e il grado di soddisfazione, ma soprattutto 
di stimolarli alla ricerca e all’approfondimento dei temi proposti. Così le descrizioni, fatte con linguaggio 
semplificato ma non prive di riferimenti tecnici, sono state ampliate con proverbi, aneddoti, episodi di 
vita per creare connessioni con la realtà in modo che nessuno potesse sentirsi estraneo ed escluso. 

I partecipanti attraverso attività guidate di ricerca e di laboratorio, e grazie al confronto con gli esperti 
e le istituzioni del territorio, hanno realizzato lavori rispondenti alle caratteristiche di una delle 
quattro sezioni previste dal concorso: Mappe di comunità, Ecoclick, Ecovisual, e Patrimoni da osservare. 

Così il Gruppo appartamento “Il Sole Nascente” di Caserta ha partecipato alla sezione Ecoclick 
con una presentazione della città di Caserta, con le sue opere storiche-artistiche, e soprattutto ha 
raccontato la passione dei casertani per il gioco della pallacanestro, ritornando sui luoghi dedicati a 
tale gioco, cogliendo le trasformazioni del territorio, confrontandole con le fotografie del passato. 

Il Gruppo appartamento “Il Sole Nascente” di Caserta ha partecipato alla sezione Ecoclick con 
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La Casa alloggio “Alba” di Marcianise ha realizzato per il 
contest  una  Mappa  di  Comunità  sulle tradizioni agricole della 
zona   dei   Regi  Lagni, del fiume Clanio e della lavorazione 
della canapa a cui si lega la sagra della Rana. Il racconto
dei metodi antichi di lavorazione e di produzione 
dellacanapa, delle ricette tipiche e della loro preparazione è 
stato illustrato attraverso una raccolta di antiche fotografie.  
canapa, delle ricette tipiche e della loro preparazione è 
stato illustrato attraverso una raccolta di antiche fotografie. 

La struttura intermedia residenziale “Pulcinella” 
di Acerra ha presentato una particolare Mappa di 
Comunità costruita interamente in carta pesta, antica 
e tradizionale produzione artigianale del territorio, 
riprendendo il tema della maschera di Pulcinella, figura 
iconica della cittadina. La scelta di realizzare un lavoro 
in carta pesta è legata al voler dare continuità alle 

Mappa di comunità di 
Marcianise e Capodrise

Mappa di comunità di Acerra

attività di laboratorio che gli ospiti 
svolgono da diverso tempo nella struttura con finalità riabilitative e creative. 
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Le strutture intermedie residenziali “Spartaco e 
Gladiatore” di Sant’Antimo, utilizzando le competenze 
sviluppate attraverso i laboratori di ceramica, hanno 
presentato una Mappa di Comunità con tale materiale 
prendendo in considerazione due territori: il comune 
di Sant’Antimo (Na) e quello di Santa Maria Capua 
Vetere (Ce). La mappa dedicata a Sant’Antimo ha 
raccontato dei prodotti tipici locali, come il cremor 
tartaro, delle feste religiose, come il volo dell’angelo, e 
dei monumenti storici. Mentre la storia dei gladiatori 
è stata ricostruita a partire dall’ Anfiteatro di Santa 
Maria Capua Vetere fino all’approfondimento degli 
usi e dei costumi degli antichi lottatori romani.

La casa alloggio “L’Incontro” di Vairano Scalo ha 
realizzato una Mappa di Comunità dal titolo “Un 
territorio di confine: la valle dei Castelli” presentando il 
territorio di Vairano con la linea difensiva dei castelli 
e il borgo antico di Pietramelara. Il lavoro è stato 
realizzato grazie alla collaborazione con la pro loco 
e le istituzioni che operano sul territorio in una 
prospettiva di condivisione e di scambio reciproco.

La Comunità alloggio “Falco e Futuro” di Galluccio 
della cooperativa “Aria Nuova” ha partecipato 
alla sezione Ecovisual raccontando le bellezze 
paesaggistiche e naturalistiche di un territorio che fa 

Mappa di comunità di Santa Maria C.V. (Ce)
e Sant’Antimo (Na)

parte del parco regionale di Roccamonfina.
Il video approfondisce gli aspetti legati alle antiche origini dei luoghi connesse 
anche alle attività vulcaniche e alla vegetazione caratteristica come i castagneti. 
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Oltre all’impegno profuso per le ricerche e l’organizzazione dei lavori un importante sforzo 
per i partecipanti è stato quello di presentare, in una location importante quale la Reggia di 
Caserta, alla presenza di un folto e attento pubblico, il lavoro realizzato. Per loro è stato un 
momento di grande emozione perché hanno avuto l’opportunità, al pari degli altri partecipanti, 
di vedere riconosciute e valorizzate le conoscenze e le competenze acquisite durate il percorso.

In conclusione è possibile affermare che le azioni realizzate per la scoperta del territorio 
rientrano appieno nei processi partecipativi propri dell’ecomuseo perché contribuiscono 
alla formazione dei cittadini che, sentendosi membri di una comunità, si adoperano per 
la conservazione, lo sviluppo e la diffusione del patrimonio materiale e immateriale. 

I risultati ottenuti dalla sperimentazione inducono a considerare la prospettiva ecomuseale funzionale alla
rivalutazione non solo dell’ambiente ma anche delle persone, soprattutto quelle poste ai margini, alle 
quali si offre l’opportunità di adoperarsi per l’affermazione di importanti valori improntati al rispetto, 
alla collaborazione e alla valorizzazione dei luoghi di vita, riacquistando così i diritti di cittadinanza attiva.

                    Carmela Pacelli 
Maria Grazia Gargiulo

La prospettiva ecomuseale per l’inclusione delle persone 
con disagio mentale                                                                   

41



Bibliografia 

American Psychiatric Association, DSM-5. Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione, 
Raffaello Cortina, Milano,2014.
Basaglia F. (a cura di), L’istituzione negata, Einaudi, Torino, 1968.
Basaglia F., Basaglia Ongaro F., La maggioranza deviante, Einaudi, Torino, 1971.
Basaglia F. (a cura di), Che cos’è la psichiatria?, Einaudi, Torino, 1973.
Coleman R., Guarire dal male mentale, manifestolibri, Roma, 2001.
Dell’Acqua G., Mezzina R., Risposta alla crisi. Strategie ed intenzionalità dell’intervento nel servizio psichiatrico territoriale, 
in «Per la salute mentale», 1, 1988.
De Varine H., Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, Clueb, Bologna, 2005.
Di Paola F., L’istituzione del male mentale. Critica dei fondamenti scientifici della psichiatria biologica, manifestolibri, 
Roma, 2000. 
Giusti M., Modelli partecipativi di interpretazione del territorio, in Magnaghi A. (a cura di), Rappresentare i luoghi, 
Firenze, Alinea, 2000.
Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Einaudi, Torino, 2003.
Laing R. D., L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale, Einaudi, Torino, 1991.
Maggi M., Ecomusei. Guida Europea, Allemandi&C, Torino, 2002.
Mezzina R. et al., Crisi psichiatrica e sistemi sanitari, Asterios, Trieste, 2005.
Muscò D. (a cura di), L’ecomuseo tra valori del territorio e patrimonio ambientale, Briciole, Firenze, 2007.
Ongaro Basaglia F., Salute/malattia. Le parole della medicina, Einaudi, Torino, 1982.
Piccione R., Manuale di psichiatria, Bulzoni, Roma, 1995.
Topor. A., Le persone con patologie psichiatriche possono guarire. Che cos’è che le aiuta?, «Lettera», 28, 2000.
Venturini E. (a cura di), Il giardino dei gelsi. Dieci anni di antipsichiatria italiana, Einaudi, Torino, 1979.

42



Ecomuseo e la “grammatica” del visivo

La sezione dedicata al visual, nel progetto dell’Ecomuseo, afferisce 
all’antropologia visuale che è uno dei campi dell’antropologia e 
rappresenta una particolare prospettiva nello studio e nella produzione 
di immagini, che si inserisce nel quadro delle scienze demo-etno-
antropologiche ed interessa la fotografia, così come il cinema e, a partire 
dalla metà degli anni ‘90, il campo dei nuovi media usati nell’etnografia.

Nell’ambito del percorso formativo lo studio del visivo ha cercato

Aldo Colucciello
Antropologo - formatore per la 
sezione di concorso EcoVisual

di fornire uno specifico metodo di ricerca fondato sull’utilizzo ampio e sistematico dei sistemi di 
registrazione audiovisiva. Chiaramente ai ragazzi che hanno accettato questa sfida non venivano richieste 
delle competenze tecniche nell’affrontare i linguaggi fotografici e/o cinematografici da applicare alle 
specifiche esigenze della ricerca etnografica ma di acquisire, tramite una riflessione generale, un differente 
punto di vista e l’uso di una tecnica “semplice” sui linguaggi visivi con le specifiche problematiche 
relative alla rappresentazione etnografica. Si è cercato di far comprendere, attraverso un linguaggio 
semplice, le conoscenze generali relative al dibattito interno alla disciplina attraverso l’opera di autori 
coinvolti, proponendo delle  riflessioni che  essi suggerivano. Il campo di applicazione della disciplina 
è dunque, in prima istanza, l’analisi delle manifestazioni visibili delle culture prese nel loro insieme. 
Attraverso l’analisi e evoluzione della tecnica e del linguaggio, il percorso dei partecipanti voleva 
essere un vero e proprio laboratorio video etnografico dove, là che era possibile, applicare le 
competenze teoriche e metodologiche acquisite realizzando in prima persona una ricerca etno-visiva. 
Si potrebbe ritenere che la grammatica del visivo debba occuparsi della rappresentazione e della 
narrazione nel contesto etnografico e del rapporto tra le fonti e la teoria antropologica, senza tralasciare 
lo studio antropologico delle emozioni ed il ruolo che in esso può svolgere il film etnografico, oppure 
dello studio della rete dei simboli e dei significati visibili anche nelle realtà sociali più vicine a noi. 

Adottando la definizione semiologica largamente accettata, si intende per cultura quella complessa rete di 
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significati condivisa dai membri di una società. Il visivo è una delle dimensioni fondamentali nelle quali le 
culture trovano espressione visibile in una molteplicità di segni scritti nella memoria e sul paesaggio culturale. 
Le espressioni visive non sono mai perfettamente riconducibili, né riducibili, alla dimensione verbale. 

Un’antropologia del visivo non può che utilizzare, dunque, i linguaggi non verbali. Tali tecniche possono 
essere utilizzate nelle varie fasi della ricerca antropologica, dalla raccolta, un vero e proprio taccuino, alla 
presentazione dei dati, alla loro divulgazione nella didattica o presso un pubblico più ampio. Fare ricerca può 
significare molte cose; vuol dire utilizzare strumenti metodologici, costruire “oggetti” da analizzare, raccogliere  
informazioni su un avvenimento, un fatto, un fenomeno; fare ricerca vuol dire produrre conoscenza. 
La ricerca dovrebbe essere il volano delle università, delle scuole e dei contesti educativi in 
generale. Fare ricerca però vuol dire anche scontro con la complessità dei “segni” studiati.

La ricerca è un mestiere macchinoso, che vive costantemente 
al limite tra la teoria e la pratica. Ad alcuni può sembrare 
che il visual richieda un raggio d’azione troppo ampio per 
essere di utilità pratica, infatti troverà molta difficoltà presso 
il mondo accademico e nelle strutture universitarie in genere. 
Questa disciplina è parte di un insieme emergente di 
tentativi accademici post-disciplinari come potrebbero 
essere i Cultural Studies, i Gay and Lesbian Studies, o 
come  gli African-American Studies, e così via, il cui centro 
d’interesse supera di gran lunga i confini delle discipline 
accademiche tradizionali. In questo senso il visual diventa 
una strategia, non una disciplina accademica: è una struttura 
esegetica fluida, basata sulla comprensione espositiva

2014 - Salerno - Museo Diocesano
Incontro di formazione con i docenti 

della risposta la cui sua definizione deriva dalle domande che si pongono e dalle 
questioni che solleva. Come gli altri approcci questa disciplina ambisce a estendersi 
oltre i tradizionali confini universitari per interagire con la quotidianità del sociale.  
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prospettive più complesse, che riconoscevano la natura “testuale e/o artistica” dei prodotti 
visivi introducendo istanze “artistiche” che finirono per trasformare l’etnografia da osservazione 
neutrale e scientifica dei fatti sociali a un dialogo a più voci tra l’etnografo e i suoi informatori.
 
I metodi visivi di ricerca possono essere particolarmente utili per indagare aree che difficilmente 
possono essere verbalizzate o articolate e questo includerebbe il concetto di “habitus” 
che indica quel modo di essere nel mondo che, trovandosi oltre la comprensione della 
coscienza non può essere trasformato e come tale non può nemmeno essere reso esplicito.

Cosa può accumunare l’antropologia e la fotografia? In quale ambito si può sviluppare un dialogo 
profondo di rispettivo interesse? Esiste un territorio di indagine al cui interno convergono 
teorie e pratiche relative all’antropologia e alla fotografia e ai media visivi più in generale? 

In questo modo i temi emergenti sono divenuti molteplici dal momento in cui si è riconosciuto 
che gli oggetti di studio si sono tradotti in produzioni visive che rivelano come la condivisione 

2017 - Reggia di Caserta - Sala Giunone
Giornata conclusiva 7a edizione

Questi tentativi di utilizzare documenti visivi si inquadrano 
nell’utilizzo di un metodo di tipo scientifico dove un 
occhio meccanico e/o elettronico venivano ad assimilare 
dati grezzi che successivamente venivano utilizzati
per diversi tipi di analisi. L’invenzione della ricerca sul 
campo ed il metodo della “osservazione partecipante” 
ha reso possibile modificare la natura della ricerca 
antropologica; la distanza tra osservatore e osservato 
verrà così abbandonata per un approccio che tenta invece 
di avvicinarsi il più possibile alla vita delle comunità. 

Questo approccio nei film e nelle fotografie, come meri 
documenti per l’analisi antropologica, lasciò posto a 
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della dimensione visiva possa superare le barriere che dividono e che tendono a dividere.  
Ogni immagine racconta qualcosa di per sé: messe tutte insieme dicono qualche cosa 
in più ed hanno un maggiore impatto. Ed è a questo punto che le fotografie, come i 
filmati, dopo essere stati realizzati necessitano di essere opportunamente conservati. 
Questa operazione di archiviazione è necessaria per essere successivamente utilizzata per analisi 
comparative volte a comprendere le trasformazioni nel tempo, come possa diventare una preziosa 
fonte di consultazione per studiosi di altre località impegnati in studi di comparazione spaziale.

L’accordo generale sul ruolo comunicativo dell’arte si basa sull’assunto che l’abilità artistica sia in grado 
di andare oltre l’espressione verbale, descrivendo i sentimenti intimi degli stessi artisti e che palesi altre 
rappresentazioni mentali astratte. Questa è stata la prospettiva filosofica dell’arte che Kant ha mostrato nella 
sua “Critica del Giudizio”. L’arte corrisponderebbe alla “estetica”, un’idea armonica che è una presentazione 
dell’immaginazione, legata a un preciso concetto e che è connessa alla molteplicità di rappresentazioni 
parziali consapevoli che nessuna espressione può trovarsi per essa in maniera definitiva. 

Seguendo la tendenza alla globalizzazione dei mezzi di comunicazione, connessa alla vasta diffusione 
delle tecnologie, sembra che la linea di sviluppo guardi alla realizzazione di progetti visivi “autoctoni”. 
In questo senso lo sviluppo di una ricerca estetico-espressiva che tenta di trovare una dimensione 
di finzione potrebbe finire con lo sperimentare poeticamente temi e situazioni, allontanandosi 
sempre di più dalla ricerca di una corrispondenza scientifica e oggettiva delle realtà etnografiche. 
È in questo modo che ambiti del visivo, poco indagati in passato, vengono affrontati metodicamente, 
come potrebbe essere l’analisi del paesaggio, delle produzioni artistiche, del sistema dei segni come ad 
esempio dei tatuaggi e delle pitture corporee. Gli stessi linguaggi audiovisivi e i loro prodotti divengono 
oggetto di studio in un’altra prospettiva, dando vita allo sviluppo dei linguaggi meta-culturali come un 
prodotto capace di creare riflessioni e modelli espressivi radicalmente nuovi. La ricchezza dell’esperienza 
offerta dalla “osservazione partecipante” è per sua natura di carattere dialogico dove vengono in 
qualche modo rievocate dalle immagini e dai suoni, i quali conservano quella dimensione emotiva 
che spesso sfuggiva alle scienze sociali nella descrizione dell’alterità. L’interazione delle immagini, 
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dei suoni e delle parole avviene secondo uno schema aperto e non lineare che potrebbe preludere a 
forme di rappresentazione che possano integrare il visivo e il verbale in maniera ancora più complessa. 

Il lavoro di produzione visiva post-campo ha il grande potenziale di valorizzare tutti i metodi visivi 
usati comunemente sul campo per spiegare come i tributi artistici possano aggiungere valore al 
testo scritto, se vogliamo parlare di arte come elemento di mera comunicazione. La definizione 
“l’arte del notare le cose” potrebbe rendere il senso di “antropologia” visto come un allenamento 
dell’attenzione. Ed è attraverso lo studio e la pratica che si sperimenta a vedere il mondo, a notare 
finezze che altrimenti passerebbero inosservate ed atte a farci comprendere la complessità delle relazioni.

 2019 - Reggia di Caserta - Sala Giunone
Giornata conclusiva 8a edizione

La capacità dell’arte, usata  all’interno di  lavori e 
testimonianze antropologiche o come rappresentazione del 
sé, può essere intesa come uno strumento  di mediazione 
tra le due prospettive apparentemente lontane tra loro, 
ma il lavoro artistico, per essere valido deve essere per 
forza di cose il risultato di una ricerca sul campo condotta 
attraverso una metodologia qualitativa che si basi sulla 
ricerca tradizionale senza tralasciare la produzione di 
idee ed un’analisi antropologica, che costituiscono il 
cuore della materia. Nelle società definite postmoderne 
e/o multimediali si è diffuso l’utilizzo di strumenti di 
registrazione visuale che copre momenti della vita quotidiana, 
cerimoniale, festiva, come anche di quella religiosa. 

Compleanni, feste di matrimonio, gite, ecc. costituiscono occasioni in cui è dato a fotografi e cineoperatori 
autodidatti, assolutamente non professionisti, di ricorrere alla macchina fotografica nell’ intento di riprodurre 
e  di immortalare tutto ciò che è ritenuto degno di essere ricordato e non disperso. L’antropologia visiva 
assume quale proprio campo d’indagine lo studio delle modalità attraverso le quali in determinati contesti 
storico culturali,  si  fa ricorso a mezzi di registrazione  audiovisiva per la riproduzione di immagini per uso  

Ecomuseo e la “grammatica” del visivo              Aldo Colucciello

47



familiare, privato e devozionale. Va da sé che una panoramica come questa appena descritta si distacca 
dalle produzioni cinematografiche del “cinema dei diritti umani” visualmente parafrasati nel documentario, 
nelle fiction, come nell’animazione o sotto forma di corti delle campagne di sensibilizzazione via 
internet e sui  social networks, in quelle che hanno una grossa afferenza con le “pubblicità progresso”.

L’esperienza dell’ecomuseo potrebbe solcare questa direzione e diventare un vero e proprio laboratorio 
al fine di monitorare i cambiamenti di un determinato territorio senza essere altamente invasivo.

Aldo Colucciello

Aldo Colucciello
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L’inventario partecipato, agenda di azioni condivise 

L’Inventario partecipato è uno strumento di indagine territoriale 
condivisa che si pone due finalità. La prima,  catalogare i beni immateriali 
e materiali ritenuti più identitari dalla comunità dei residenti di un luogo, 
perché meglio rispondenti ai valori che una collettività ha storicizzato nei 
secoli e che pone a confronto e rimette in discussione in una continua 
contaminazione con le nuove tendenze culturali e produttive globali, 
comprese le trasformazioni locali dei nuovi gruppi extracomunitari di 
residenti. La seconda finalità: redigere l’agenda delle azioni partecipate. 
Con tale espressione si intende l’insieme delle iniziative promosse

Architetto - formatore per la 
sezione di concorso 
Inventario Partecipato 

sul territorio dal gruppo di residenti che vogliono far riconoscere all’intera comunità il 
patrimonio e tutelare ogni criticità manifestatasi ed ogni convergenza raggiunta, nella comunità.

È interessante constatare per esperienza diretta dell’Inventario partecipato del nostro Contest, 
come queste iniziative siano nate in modo spontaneo negli stessi gruppi-classe che vi hanno aderito. 

Il caso più frequente, direi naturale, è stato la richiesta di partecipare anche alla sezione delle Mappe di Comunità, 
per l’esigenza di applicare e far conoscere un bagaglio sistematico di conoscenze. E’ scaturita, quindi, una 
rappresentazione cartografica sempre più strutturata e disegnata con una vocazione progettuale sia per la 
puntualità di  individuazione  analitica  delle  emergenze  collettive;  sia per un approccio consapevolmente 
sistemico, secondo una costante analisi tematica di ogni aspetto ritenuto degno di segnalazione catalografica. 

Sempre questa necessità di manifestare il riconoscimento del valore del patrimonio studiato, ha portato 
l’individuazione di nuove modalità di rappresentazione: la ricerca di una logica sintetica e sinergica, in cui 
la Mappa rimanda all’inventario e viceversa, con l’intento di definire, così, un testo ibrido e interattivo, 
scegliendo, di volta in volta, la formattazione digitale più consona. Si è concepito, infatti, l’inventario su 

Vito Ganga
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Google Map, da discutere e condividere all’interno di piattaforme social come Whatsapp, in modo che vi 
può partecipare chiunque, anche noi facilitatori e turisti occasionali o di prossimità, permettendo non solo 
di esserne diretti fruitori, bensì di intervenire in merito, interagendo in pieno con consigli e conoscenze. 

In altri casi le mappe interattive sono diventate app da utilizzare in mobile quali 

2017 - Reggia di Caserta - Sala Giunone
Giornata conclusiva 7a edizione

telefonini o tablet. Le stesse scuole hanno inserito nei 
loro siti web le schede di catalogo, a volte integrate 
da relazioni e documentazione sia grafica che video. 

In altri casi, si è costruito un archivio con un portale, in 
cui l’Inventario partecipato ha ricostruito gli otto anni di 
Concorso, con adesione dell’intera realtà  scolastica del 
dato Comune, a partire dalla scuola d’infanzia. Non solo, 
si è riusciti a coinvolgere, con gli allegati audiovisivi delle 
video interviste - previste dalle schede catalografiche - 
un consistente gruppo di famiglie dove i bambini hanno 
chiesto ai nonni ricette, feste, usanze, ricordi di vario genere. 

Fin qui la necessità di esternare l’Inventario in varie forme di rappresentazione del territorio, concependo, 
anche, la catalogazione come una nuova struttura organizzativa del gruppo-classe esteso alle stesse 
famiglie. Fin quando non ci si è imbattuti in un bene che manifestava tutte le sue criticità, al punto da 
dover esaurire la propria esistenza, come la scelta ponderata e improrogabile di un artigiano fabbro di 
chiudere bottega. L’inventario ha documentato gli ultimi 15 giorni, catalogando tutti gli oggetti rimasti 
depositati; ricostruendo di alcuni la storia e l’uso caratteristico che ne ha fatto la comunità; le tecniche 
realizzative, le tradizioni delle feste popolari in quanto utensile adottato nell’arredo dei riti liturgici o 
profani, dimostrando tutta la potenzialità dell’Inventario partecipato quando si traduce in azione: essere 
la testimonianza di una capacitazione, la prima cellula di un museo diffuso, partecipato, dinamico. 

Vito Ganga
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Gli Ecomusei, nuovi processi partecipati per riscoprire 
la centralità della persona

Negli ultimi anni l’interesse rivolto agli ecomusei, riconosciuti come 
nuovi processi partecipati per riscoprire la centralità delle persone 
e delle comunità di cui esse fanno parte, è fortemente aumentato. 
Nel 2016 l’ICOM, l’International Council of  Museums, nell’ambito 
della 24^ Conferenza Generale “Musei e paesaggio culturale, 
Milano 2016”, ha dedicato agli ecomusei e ai musei comunitari il 
primo forum con l’intento di condividere esperienze e progetti per 
favorire prospettive di scambio e collaborazione1. Conseguenza del 
lavoro è stata la costituzione di un gruppo di lavoro internazionale  

permanente  e la  nascita  di  “Ecomuseums  DROPS  Platform”, la  piattaforma  digitale  in  
cui  sono  collegati  tutti gli ecomusei e le reti regionali e nazionali esistenti o ancora da fondare2. 
Qui, in maniera simultanea si condividono documentazioni multilingue e risorse utili alla diffusione 
dell’ecomuseologia, un enorme passo avanti per gli ecomusei che tuttavia continuano a fare fatica 
ad affermarsi e a essere istituzionalizzati e normati. Del resto, non va dimenticato che, pur risalendo al 
1971 la nascita dell’ideologia ecomuseale, i primi risultati politici nel settore risalgono soltanto al 2005, 
anno in cui gli Stati membri del Consiglio d’Europa - “riconoscendo la necessità di mettere la persona 
e i valori umani al centro di un’idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale; rimarcando il valore 
e il potenziale di un’eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la 
qualità della vita, in una società in costante evoluzione; riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel 
rispetto dei diritti e delle libertà altrui, a interessarsi all’eredità culturale di propria scelta3” - dichiarano 
l’imprescindibile partecipazione attiva delle comunità locali alla gestione e implementazione dell’eredità 

1) Cooperation charter, Ecomuseums and Community museums Forum, Icom Milan July 2016,  http://www.ecomusei.eu/ecomusei/wp-content/uploads/2017/02/Carta-di-cooperazione-3-
Jan-2017.pdf
2) https://sites.google.com/view/drops-platform/home/home-italiano?authuser=0 
3) Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, Consiglio d’Europa, Faro, 27.X.2005, https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/
documents/1492082511615_Convenzione_di_Faro.pdf  .
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culturale, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo umano e una maggiore qualità della vita. 

In questo dibattito internazionale, l’Italia riveste un ruolo importante.  La prima regione a dotarsi di una 
normativa in materia di ecomusei, nel 1995, è stata  il Piemonte. Da quel momento, seppure in tempi 
relativamente lunghi, sono state avanzate proposte di legge dalla maggior parte delle regioni e ormai quasi 
tutte ne godono. Nel 2014 è stata promossa la ricerca di una strategia e di una metodologia ecomuseale 
specifica culminata nella determinazione di un documento condiviso, il “Manifesto strategico degli ecomusei 
italiani4”. Questo riflette innanzitutto sulla costruzione di un movimento ecomuseale nazionale, sia su un 
piano teorico sia su un piano pratico; in secondo luogo programma le attività da svolgere attraverso la 
cooperazione e il lavoro di rete, non senza aver prima censito gli strumenti di lavoro e le metodologie 
comuni. Si legge: gli ecomusei “sono come processi partecipati di riconoscimento, cura e gestione del patrimonio culturale 
locale al fine di favorire uno sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile”. 
4) Manifesto strategico degli ecomusei italiani, Agenda 2016/2017, http://www.ecomusei.eu/ecomusei/wp-content/uploads/2016/01/Documento-strategico.pdf

2016 - Reggia di Caserta - Sala Giunone
Giornata conclusiva 6a edizione

Per eredità culturale – si legge nel documento 
condiviso – si intende l’insieme di risorse 
ereditate dal passato che le comunità identificano 
come riflesso ed espressione dei loro valori, 
credenze, conoscenze e tradizioni. Non è però 
da interpretare, secondo una visione romantica, 
come una nostalgica contemplazione del passato. 
Essa è in continua evoluzione e per questo 
non si limita a salvaguardare ciò che “è stato”, 
ma si propone di progettare “ciò che sarà” in 
futuro. La società contemporanea dunque, è 
una “comunità di eredità”, costituita cioè da 
un insieme di persone che attribuisce valore ad 
aspetti specifici dell’eredità culturale che intende 
sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.
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Essi sono “identità progettuali che si propongono di mettere in relazione usi, tecniche, colture, produzioni, risorse di un 
ambito territoriale omogeneo con i beni culturali che vi sono contenuti; sono percorsi di crescita culturale delle comunità 
locali, creativi e inclusivi, fondati sulla partecipazione attiva degli abitanti e la collaborazione di enti e associazioni”. 
Il “Manifesto strategico degli ecomusei italiani”, come si può evincere dalla definizione stessa che 
in esso si dà degli ecomusei, apre a un nuovo orizzonte di gestione del territorio e di utilizzo delle sue 
risorse mediante la mobilitazione della creatività locale ed elaborando nuove strategie finalizzate alla 
valorizzazione del patrimonio e alla crescita del benessere culturale, sociale ed economico delle comunità. 

Gli ecomusei vengono riconosciuti come strumento di pianificazione partecipata del territorio, un “patto” 
con il quale la comunità si prende cura del proprio patrimonio, materiale e immateriale. Essi non possono 
chiaramente prescindere dalle persone: compiono una rivoluzione che pone al centro la persona, abbandonando 
definitivamente l’approccio del museo tradizionale, che punta tutto sul prodotto artistico per creare valore 
in termini di relazioni. Queste ultime tuttavia non escludono per niente il patrimonio anzi, riconoscendone 
il valore, diventano lo strumento attraverso il quale legare i cittadini a quest’ultimo.  La tutela e la valorizzazione 
cessano così di essere funzioni esclusivamente pubbliche per diventare interesse pieno della società intera. 
Ne scaturisce una piena applicazione del principio di sussidiarietà e delle forme di cittadinanza attiva5. 

Al di là degli ecomusei italiani nati in contesti pronti all’apertura verso nuovi processi di gestione del 
territorio, organizzati in rete, normati da leggi regionali  e incoraggiati dalle politiche culturali, protagonisti 
poi del “Manifesto strategico degli ecomusei italiani”, esiste un gran numero di esperienze ecomuseali intraprese 
grazie alla volontà dei singoli cittadini che con forza e determinazione hanno stimolato un dibattito locale e 
un coinvolgimento attivo delle loro comunità, pur dovendo spesso scontrarsi con contesti poco o per niente 
pronti, e non solo da un punto di vista normativo. Se infatti gli ecomusei sono, per usare le parole di Daniele 
Jalla, “una iniziativa dal basso, che agisce in autonomia rispetto ai poteri politici e culturali, che afferma il primato della comunità 
rispetto al potere tanto nell’individuazione del patrimonio quanto rispetto ai modi per conservarlo e trasmetterlo, assegnando alle 
istituzioni un ruolo di servizio e il compito di interpretare e realizzare i bisogni e le attese della comunità”, è altrettanto vero 
che tale esperienza esiste  laddove c’è la volontà dei cittadini di sentirsi protagonisti del racconto dei propri  
5) Daniele Jalla, Ecomusei e definizione della partecipazione, in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 9 marzo 2017, http://fondazionefeltrinelli.it/viaromagnosi-ecomusei-definizione-della-
partecipazione/#top .
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territori ed è spesso da quest’ultima che si alimenta un processo  di  istituzionalizzazione  degli  ecomusei. 

In questo scenario si inserisce il progetto L’Ecomuseo, il futuro della memoria, promosso dal Servizio educativo 
della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento e in particolare 
l’intuizione e l’azione di Emilia Ruggiero, funzionario responsabile del Servizio educativo. Evidentemente 
legittimato dal valore delle comunità locali,  il progetto si è fatto portavoce della necessità di riscoprire e comunicare 
la straordinaria peculiarità dei territori delle province di Caserta e Benevento. Utilizzando la metodologia 
ecomuseale delle mappe di comunità e dell’inventario partecipato, e sviluppando nuovi strumenti come la 

2018 - SABAP - Servizio educativo
Giornata di formazione per Alternanza 7a edizione

fotografia e le produzioni video, L’Ecomuseo. Il futuro 
della memoria ha sensibilizzato i numerosi partecipanti, 
intervenuti nel corso delle otto edizioni, ad essere 
cittadini attivi, protagonisti della politica culturale locale. 
Partendo infatti dall’assunto che i veri protagonisti 
del cambiamento sono i cittadini attenti ai processi di 
trasformazione dei territori, consapevoli del valore della 
memoria come potenziale per un processo di miglioramento, 
il progetto ha voluto fornire dei mezzi attraverso i quali far 
riscoprire i beni materiali e i beni immateriali delle comunità 
locali. Il risultato è stata l’acquisizione di un enorme patrimonio 
di informazioni da tutelare e valorizzare. Canti, musiche e 
balli popolari, ricette, dialetti e filastrocche, tradizioni, usi 
e costumi si intessono perfettamente nei contesti urbani 

moderni e nelle specificità dei paesaggi. Sono la vera “eredità culturale” su cui le politiche culturali 
locali potrebbero puntare per ricucire le relazioni virtuose tra territorio, patrimonio e identità. 
“L’Ecomuseo, il futuro della memoria”, di fatto, ha contribuito al profondo rinnovamento culturale dei 
territori coinvolti, rivelandosi un progetto valido, capace di attrarre sempre nuove risorse, di reiventarsi 
pur restando fedele ai suoi obiettivi, e soprattutto in grado di crescere, costruire reti e sinergie. 
In questi anni ha promosso un’azione educativa concreta che ha reso i partecipanti 
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capaci di osservare e ascoltare la storia dei propri territori e di comunicare quest’ultima coinvolgendo a 
loro volta l’intera comunità locale protagonista del racconto. Ha compiuto quindi l’impresa più ardua: 
sensibilizzare le comunità. Adesso però tocca a queste ultime continuare il percorso iniziato otto anni fa.

      Veronica Pennini
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Mappe di comunità 2018 -19

Lavori realizzati, per l’anno scolastico 2018 -19  
da Associazioni e Istituti Scolastici per l’ 8a edizione del 

Concorso di Idee 
“L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”
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Inventario partecipato 2018 -19
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Sulle tracce dei vecchi mulini e dell’antica Ferriera di Sant’Agata De’ Goti, un ecomuseo per l’archeologia indu-
striale
Cortometraggio realizzato dall’ IIS “A.M. de’ Liguori” di Benevento per la sezione “Inventario Partecipato 
– Patrimoni da Osservare”  dell’edizione 2018-2019

Inventario partecipato 2018 -19
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Uno sguardo nel passato
Cortometraggio realizzato dall’ ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise - Caserta per la sezione EcoVisual 
Art dell’edizione dell’edizione 2018-2019

Marcianise e la sua storia
Cortometraggio realizzato dall’ I.C. “DD1 Cavour” di Marcianise - Caserta per la sezione EcoVisual Art 
dell’edizione dell’edizione 2018-2019

Ecovisual 2018 - 19
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Saint Gobain. Un viaggio nel tempo
Cortometraggio realizzato  dall’ I.C. “Ruggiero” - 3^ Circolo di Caserta per la sezione EcoClick – 
Storytelling dell'edizione 2018-2019

Il culto dei Santi nel territorio di Vairano e paesi limitrofi (PDF)
Lavoro realizzato dalla comunità alloggio «L’INCONTRO» di Vairano Patenora (FRAZ. SCALO) per la 
sezione EcoClick – Storytelling dell’edizione 2018-2019

Galluccio e dintorni. Alle pendici del vulcano spento di Roccamonfina
Cortometraggio realizzato dalla Cooperativa Sociale “Aria Nuova” di Galluccio – Caserta per la sezione 
EcoClick – Storytelling dell’edizione 2018-2019

Ecoclick – Storytelling 2018 -19
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