
Ha ottenuto il riconoscimento di progetto di rilevanza regionale
Molti gli enti, i privati e le associazioni che vi hanno contribuito

L'ecomuseo diventa
"eccellenza toscana"

CASENTINO - L'Ecomuseo
del Casentino ha ricevuto ufficial-
mente dalla Regione Toscana il ri-
conoscimento di progetto di rilevan-
za regionale venendosi quindi a
qualificare quale "eccellenza tosca-
na". Traguardo importante rag-
giunto a coronamento di un lavoro
svolto nei suoi oltre dieci anni di
vita grazie alla determinazione dell'
Unione dei Comuni Montani del
Casentino (già Comunità Monta-
na), soggetto promotore, della Re-
gione Toscana che ha sostenuto
l'Ecomuseo nel suo percorso di cre-
scita e sviluppo insieme anche ad
altri soggetti pubblici e privati tra
cui le singole amministrazioni co-
munali e Banca Etruria. L'istituto
di credito, infatti, riconoscendo l'im-
portanza dell'Ecomuseo nella tute-
la e valorizzazione dell'identità cul-
turale e geografica locale e nella pro-
mozione della conoscenza, rappre-
senta, ormai da anni, il principale
sponsor dell'iniziativa. Un ruolo de-
terminante è poi quello svolto dalle
varie associazioni e da alcuni priva-
ti che partecipano attivamente inve-
stendo, spesso sotto forma di volon-
tariato, energie, passione e tempo
per la gestione e la riuscita dell'ini-
ziativa. L'ecomuseo custodisce, va-
lorizza e tramanda valori, memorie
e patrimoni di cui gli abitanti stessi
ne sono diretti eredi e testimoni.
Nell'esperienza del Casentino il pro-
getto si articola in ben quindici
strutture diffuse sul territorio a stret-
to contatto con le comunità locali.
Molte le attività e le iniziative pro-
mosse come testimonia lo stesso si-
to: wwwecomuseo.casentino.tosca-
na.it.
Il riconoscimento arriva in seguito
ad un'istruttoria che ha preso in esa-
me molti aspetti: dal regolamento
alla direzione scientifica, dalle aper-
ture ai requisiti sulla sicurezza, dal-
la fruizione alle attività educative,
dalle iniziative di ricerca e valorizza-
zione fino al rapporto con le comu-

nità locali. Il riconoscimento ha va-
lore triennale e rappresenta un im-
pegno da mantenere e coltivare
dando continuità a quanto realizza-
to sino ad ora. Questo il giudizio
della commissione: L'ecomuseo ha
affrontato con decisione la difficol-
tà del rispetto dei requisiti, dovuta
alla particolarità della sua natura di
museo diffuso dedicato alla tutela e
conservazione di memorie oltre che
cose. Esaltando la sua natura dina-
mica ha dimostrato di voler essere
rispondente al requisito, grazie ad
una volontà gestionale determina-
ta ad ottenere un continuo proces-
so di miglioramento.
"La dinamicità dell'ecomuseo è sen-
za dubbio - ha commentato l'asses-
sore dell'Unione Ivano Versari -

uno dei suoi requisiti fondamentali
che lo ha portato, negli ultimi mesi,
alla definizione di sempre più stret-
te alleanze a livello locale con altri
soggetti come dimostra lo stesso
progetto di cooperazione territoria-
le, "Musei ed Ecomusei del Casenti-
no" finanziato dalla Regione Tosca-
na. Si tratta infatti di una realtà im-
portante del nostro territorio che
grazie a questo riconoscimento, raf-
forza il suo ruolo a livello locale.
L'ecomuseo assume quindi una for-
za maggiore con una partecipazio-
ne attiva a reti più grandi di riferi-
mento nazionale".
"L'elemento che più mi preme sot-
tolineare -ha detto Andrea Rossi,
coordinatore della rete ecomuseale
- è il percorso effettuato, ed in itine-
re, che ha coinvolto e coinvolge tut-
to un territorio. La vera forza dell'
EcoMuseo del Casentino sta nella
sua articolazione e diversità di tenti
e soggetti ma anche nella capacità e
volontà (da coltivare costantemen-
te) di riconoscersi in un progetto
condiviso a livello comprensoriale.
Le stesse azioni in corso di realizza-
zione in questi mesi, riferite in parti-
colare alla fruizione e alla sicurez-
za, si configurano come un vero e
proprio processo di qualificazione e
crescita, un'occasione di sviluppo
per tutti i soggetti coinvolti, nessu-
no escluso. Riferendosi alla celebre
frase di un noto personaggio del
Novecento: 'Uscirne da soli è l'egoi-
smo. Uscirne insieme è la politica".
Politica, in questo caso, di valorizza-
zione culturale del patrimonio di
un'intera vallata."
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