FUORI TUTTO! IL VALORE DEL VOLONTARIATO NEI
MUSEI ETNOGRAFICI. FORMAZIONE SETTEMBRE 2022
Progetto della Rete etnografica del Cantone Ticino (Amet) in collaborazione
con il Centro di dialettologia e di Etnografia, Bellinzona

Descrizione
Formazione per i volontari culturali che aderiscono al progetto Fuori tutto. I
partecipanti ricevono gli strumenti di base per l’assistenza nella
catalogazione di una collezione etnografica. L’incontro formativo è anche
un momento privilegiato per fare networking tra i volontari e i conservatori
dei musei della rete etnografica che aderiscono al progetto. A seguito della
giornata di formazione di base i volontari riceveranno un certificato di
frequenza dopo aver effettuato due giornate di pratica in uno o più musei
della rete etnografica. A seguito della formazione i volontari sono pronti a
collaborare con i musei secondo le disponibilità di entrambe le parti, nella
fase del progetto “Dentro il patrimonio”. È l’inizio di un rapporto di fiducia e
di auspicabile continuità tra i responsabili delle collezioni dei musei e i
volontari.

Svolgimento
La formazione è costituita da due moduli gratuiti per le persone che hanno sottoscritto
interesse ad aderire al progetto.

Modulo 1: ABC della gestione di una collezione etnografica
Corso gratuito per i volontari iscritti e per i curatori della rete etnografica.
Durata: 1 giorno. Mercoledì 21 settembre (o 28 settembre, la data verrà comunicata a
fine luglio), 9.00 – 16:00.
Luogo: Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona
Descrizione: Dopo una prima parte teorica in cui si spiegheranno il valore e la gestione
delle collezioni si passerà a una seconda parte pratica in cui il volontario imparerà a
manipolare correttamente un oggetto, le diverse tecniche per mettere il numero
d’inventario, a misurarlo correttamente e a fotografarlo.
Attestazione: certificato di frequenza che serve per completare la formazione.
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Modulo 2: pratica in un museo
Formazione gratuita per i volontari che hanno frequentato il corso di base.
Durata: 16 ore da concordare con il conservatore di un museo partecipante al progetto.
Luogo: museo etnografico che partecipa al progetto.
Descrizione: Insieme al curatore ci si avvicinerà alla collezione, prima controllando lo
stato e il numero d’inventario degli oggetti esposti, in seguito catalogando nei depositi
del museo.
Attestazione: certificato in Assistente nella gestione di base delle collezioni etnografiche
e nella pratica in un museo etnografico. Attestato rilasciato dalla responsabile della
formazione e dall’Associazione Musei etnografici ticinese (Amet).

Informazioni utili
La sede della formazione: Centro di Dialettologia e di etnografia, Viale
Stefano Franscini 30a, 6500 Bellinzona
Organizzazione: lic.Phil.I Veronica Carmine, volontariatoamet@gmail.com,
079 800 33 84
Formazione: lic.Phil.I Alessandra Ferrini Giordano, alessandra.ferrini@ti.ch
Elenco dei musei etnografici: http://www.rete-etnografica.ch/index.php
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