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Ostellato, 2 agosto 2014 

Comunicato stampa 

Progetto Ecomusei: una delegazione in visita all'ecomuseo svedese di Berslagen 

Prosegue fino a domani, domenica 3 agosto, il viaggio studio all’ecomuseo di Bergslagen in Svezia 

da parte di una delegazione del Gal Delta 2000 (composta dal direttore Angela Nazzaruolo e dal 

Consigliere delegato Mauro Conficoni) e di alcuni musei ed ecomusei del ferrarese e del ravennate 

(Ilaria Pozzati del Gruppo mappe di comunità Bosco Mesola, Nerina Baldi, direttrice dell'Ecomuseo 

di Argenta e Daniela Poggiali del MUSA di Cervia)  

La visita rientra negli Study Tour organizzati durante il Progetto di cooperazione territoriale 

ECOMUSEI, che vede impegnati, oltre al GAL DELTA 2000 in qualità di capofila, anche i GAL sardi 

Terre di Shardana e GAL Sarcidano Barbagia di Seulo come Partner ed il GAL siciliano Elimos, come 

associato. Queste visite hanno l’obiettivo di imparare le migliori pratiche e di portare a uno scambio 

di esperienze nella gestione e promozione degli Ecomusei. 

Costituito nel ’98, l’ecomuseo di Berslagen è uno dei più estesi e riconosciuti d’Europa: un ex 

complesso minerario che sorge nel nord del paese, in una zona di grandi foreste. Oltre ad avere 

salvato l’area mineraria – preservando alcuni antichi mestieri legati all’attività – l’ecomuseo ha 

individuato negli anni attività sostenibili, agricole, rurali, sviluppando un turismo partecipativo e 

ambientale. 

“Abbiamo scelto Bergslagen – spiegano Angela Nazzaruolo e Mauro Conficoni - come un luogo 

particolarmente adatto, e che risulta tra le migliori esperienze a livello europeo. Durante il viaggio 

siamo stati accompagnati da referenti dell’Ecomuseo, e abbiamo toccato diverse tematiche - le 

modalità di coinvolgimento della popolazione nel processo partecipativo dell’ecomuseo, le 

modalità di gestione, la connessione dell’ecomuseo con il resto del territorio – al fine di poter 

imparare le buone prassi e riportarle poi nei nostri territori”. 


