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ECOMUSEO ANIMA LOCI: UN CUORE CHE PULSA IN ALTA VALLE
Accompagnatore naturalistico e Guida Parco - Irene Borgna

Tema Chiave
CETS

2. Supporto della conservazione attraverso il turismo.
c) Stabilendo, supportando e promuovendo investimenti, progetti ed attività
correlati al turismo che aiutino a conservare il patrimonio naturale e culturale.

Asse strategico

E) Uomo Territorio e Paesaggio

Obiettivo da
raggiungere

Rafforzare il ruolo dell’Ecomuseo come punto di riferimento territoriale per
residenti e visitatori e come centro di diffusione di conoscenze naturalistiche,
saperi locali e buone pratiche.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

L’Azione consta di differenti sotto-azioni:
• Rafforzare l’offerta didattica dell’Ecomuseo: elaborazione di attività didattiche e laboratori
ispirati a temi legati alla natura e e alla cultura alpine locali differenziati a seconda del
pubblico (2 attività per l’infanzia, 2 per la scuola primaria, 2 per la secondaria di primo
grado, 2 per la secondaria di secondo grado);
• Rafforzare il ruolo dell’Ecomuseo sul territorio per i residenti: calendarizzare eventi di
inizio e chiusura stagione dedicati ai locali, programmare eventi di animazione (feste,
serate, …) capaci di coinvolgere gli abitanti della valle a partire dai temi e dalle strutture
dell’Ecomuseo;
• Rafforzare la fruibilità dell’Ecomuseo per i visitatori: programmare l’apertura del museo in
periodi strategici dell’anno e calendarizzare visite guidate al Museo e lungo il sentiero
dell’Ecomuseo; fare dell’ecomuseo un vero e proprio punto informazioni e “ufficio guide”
durante la stagione estiva, dove è possibile ottenere informazioni, organizzare escursioni
guidate, ricevere consigli su dove dormire e dove mangiare in modo sostenibile;
• Rafforzare il legame dell’Ecomuseo con gli operatori locali: fare del Museo e delle attività a
esso legate (visite guidate, eventi, laboratori, escursioni e trekking, …) un elemento fisso
dell’offerta delle strutture ricettive locali, con funzione di coesione fra i vari operatori.
La realizzazione delle attività è subordinata all’ottenimento di un contributo che copra almeno
parzialmente i costi dell’animazione territoriale, indispensabile per garantire un’efficace
continuità nell’apertura della struttura museale, e per l’acquisto dei materiali necessari allo
sviluppo e alla realizzazione delle attività didattiche.

Altri soggetti da
interessare

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Associazione
Ecoturismo in Marittime, residenti

Costo totale

Costo Monetario: Materiali: 1.000 euro; Animazione: 4.000 euro
Valorizzazioni: -

Tempo di
realizzazione

2018-2019-2020-2021

Risultati attesi,
indicatori

a. Realizzazione di 8 attività per le scuole di diverso grado
b. Realizzazione di almeno 2 eventi sul territorio per residenti e turisti ogni anno
c. Aumentare le giornate di apertura del museo rispetto al 2017

Scheda a cura di Irene Borgna

