
 
 

  
 

 

PROGETTO CULTURECOVERY 
Tutela e recupero dell’Identità Culturale Intangibile nell’Europa Centrale 

 

Proseguono le attività di formazione nell’ambito del progetto Culturecovery che, come sapete, intende 
valorizzare il ruolo degli Ecomusei non solo per la preservazione di usi, costumi, saperi e rappresentazioni della 
Comunità locale, ma si pone come attivatore partecipativo di sviluppo territoriale. 
La giornata intende favorire un qualitativo confronto fra gli operatori ecomuseali fornendo ulteriori strumenti 
e chiavi di lettura per la crescita di conoscenza della propria attività. 
Il confronto sarà arricchito dalla testimonianza di alcuni operatori ecomuseali, graditi ospiti provenienti da 
altre Regioni italiane. 
Nello spirito del progetto Culturecovery, per “toccare con mano” gli elementi immateriali che caratterizzano le 
attività ecomuseali, nel pomeriggio è prevista una visita presso l’Ecomuseo della Valli di Argenta, come 
ulteriore momento di approfondimento e confronto rispetto agli elementi di riflessione emersi nel corso dei 
lavori della mattinata. 

DELTA 2000 organizza 

Workshop training   
 

Data:   Sabato 9 novembre 2019 
Luogo:  Cà Anita, Piazza Caduti per la Libertà, 4, 44014 Anita (FE) 
Orario:  dalle 10.00 alle 17.30 
 

Agenda 
• Registrazione partecipanti e welcome coffee  

• Saluti istituzionali ed apertura lavori| Giulia Cillani, Assessore al turismo e 
progettazione europea Comune di Argenta 

• Programma degli interventi:  
o Il ruolo degli ecomusei nella strategia LEADER| Lorenzo Marchesini, presidente 

DELTA 2000  
o Obiettivo e finalità del workshop| Andrea Succi, consulente DELTA 2000 
o Confronto dai territori sulle pratiche ed esperienze | Francesco Baratti,  Sistema 

Ecomuseale del Salento 
o Dal patrimonio culturale immateriale allo sviluppo locale: buone pratiche 

ecomuseali | Raffaella Riva, Politecnico Milano 
o Elementi ed elaborazioni dal Coordinamento Nazionale Ecomusei |Nerina Baldi, 

Sistema Ecomuseale di Argenta 
o Interventi dei rappresentanti degli ecomusei del Delta : Argenta,  Bagnacavallo, 

Bosco Mesola, Cervia  
 

• 13.00 pranzo conviviale – light working lunch   

• 15.00 – Visita guidata all’Ecomuseo delle Valli di Argenta 

• 17.00 - Degustazione  animata con musiche e prodotti tipici locali 

• 17.30 - Chiusura dei lavori e saluti finali. 
 

È gradita la conferma inviando un’email a  
DELTA 2000 soc. cons. a r.l. | info@deltaduemila.net | tel. 0533 57693 . 

 

 

 

 

 

 

 


