PROGETTO CON
VOLONTARI
FUORI TUTTO!
IL VALORE DEL
VOLONTARIATO NEI
MUSEI ETNOGRAFICI
Rete etnografica del Cantone
Ticino (Amet)
Scheda riassuntiva del
progetto per tutti gli
interessati

Descrizione del progetto

Promotore: Associazione Musei etnografici ticinesi (http://www.rete-etnografica.ch/)
Responsabili di progetto: Veronica Carmine e Alessandra Ferrini Giordano
Attori: alcuni musei della rete etnografica interessati al progetto; 10 volontari; Centro di
dialettologia e di etnografia (formazione).
Durata del progetto: marzo - dicembre 2022

“Fuori tutto!” valorizza la relazione tra volontari e musei della rete etnografica nella cura
delle collezioni. Passione, curiosità, amore per il patrimonio culturale e competenze
diverse si incontrano nel progetto che ha lo scopo di creare una comunità di volontari.
Chi sono i volontari e cosa ricevono in cambio? Il progetto si rivolge a persone tra i 18 e
i 100 anni interessate alle collezioni etnografiche che mettono a disposizione il loro
tempo qualche volta all’anno per la cura delle collezioni di uno o più musei etnografici
del Cantone Ticino. I depositi, solitamente chiusi al pubblico, sono aperti e vissuti in
prima persona dai partecipanti. L’impegno dei volontari è valorizzato con una giornata di
formazione in catalogazione e riordino delle collezioni diretta da professionisti
dell’ambito museale. Sulla lunga durata i volontari diventano “amici” del museo di
riferimento scelto (partecipano alle assemblee, hanno entrata gratuita al museo) e
diventano “ambasciatori” della cultura locale.
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Calendario e contenuti

Marzo – giugno: FUORI TUTTO!
Presentazione del progetto nelle assemblee, nei social e nei media
dei musei della rete etnografica e delle associazioni culturali e sociali.
Giornate di sensibilizzazione sul patrimonio, portando alla luce ogni
volta oggetti delle collezioni e mostrando il lavoro dietro le quinte dei
conservatori con presenza nei luoghi pubblici, in particolare dove è
situato l’Etnorama, il grande contenitore ambulante per il Ticino che
presenta la rete etnografica. Gli interessati sono invitati a catalogare
alcuni oggetti.
Lista di potenziali volontari: le persone interessate lasciano i loro dati
con lo scopo di esser contattate personalmente dalle responsabili del
progetto che forniscono loro tutte le informazioni. I dati restano
all’interno del progetto, non sono usati a scopo commerciale, non
vengono diffusi a terzi.

Calendario
personalizzato tra
responsabili di
progetto e enti
interessati.
Etnorama:
17.5 – 7.6
FFS Bellinzona
8.6 – 29.6
FFS Mendrisio

Settembre: FORMAZIONE
Incontro tra volontari e curatori in un corso di formazione del Centro di
Dialettologia e di Etnografia. Qui si rafforza l’aspetto umano tra musei
e volontari e si valorizza il loro impegno con la formazione e il
certificato di partecipazione.
Al termine della giornata ricevono il kit di catalogazione e il contatto
diretto con uno o più musei della rete in cui sono interessati a mettere
a disposizione il proprio tempo.

Comunicazione
a fine agosto

Settembre – dicembre: DENTRO IL PATRIMONIO
Inizio della collaborazione tra i volontari e i musei che organizzano
delle giornate o mezze giornate di catalogazione nei loro depositi. È
l’inizio di un rapporto di fiducia e di auspicabile continuità tra i
responsabili delle collezioni dei musei e i volontari.

Calendario
personalizzato tra
responsabili delle
collezioni e volontari

Informazioni e/o iscrizioni: volontariatoamet@gmail.com, 079 800 33 84
Elenco dei musei etnografici: http://www.rete-etnografica.ch/index.php
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