
         All’Ecomuseo della Val del Lago 

         Via Carlo Caneva n° 25 

         33013 Gemona del Friuli 

         Tel. 0432 971160 int. 26 

          
 

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA CONSULTA DELL’ECOMUSEO 
 

 

DENOMINAZIONE ________________________________________________________________ 

____________________________________________________  SIGLA _______________________ 

SEDE LEGALE: via/piazza ________________________________________________  N° _______ 

Città __________________________________  c.a.p. _____________ 

Tel.   _____________________ fax _____________________ cell. ____________________________ 

e-mail            _______________________________________________________________________ 

Sito Internet  ________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA: via/piazza ______________________________________________  N° _____ 

Città __________________________________  c.a.p. _____________ 

Tel.   _____________________ fax _____________________ cell. ____________________________ 

e-mail            _______________________________________________________________________ 

Sito Internet  ________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome ____________________________________  Nome  _______________________________ 

Via  _________________________________  Città  ______________________  tel. _____________ 

REFERENTE PER I RAPPORTI CON LA CONSULTA 

Cognome ____________________________________  Nome  _______________________________ 

Via  _________________________________  Città  ______________________  tel. ______________ 

Anno di fondazione _________________________________________________________________ 

Anno di fondazione in loco (se diverso) _________________________________________________ 

 



FINALITA’:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

AMBITI DI INTERVENTO: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Attività/iniziative principali sul territorio 

           realizzate durante l’anno precedente 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ALLEGATO CARTACEO OBBLIGATORIO: 

 statuto dell’associazione 

 atto costitutivo dell’associazione con regolare registrazione 

Ulteriore documentazione: ___________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

L’ADESIONE: 

Il richiedente esprime la propria adesione alle finalità indicate dall’art. 3 delle “Norme per il 

funzionamento del sistema ecomuseale” e dichiara di non svolgere attività imprenditoriali per la 

Comunità Montana e per i Comuni aderenti all’iniziativa ecomuseale, in forza dei quali gli Enti 

medesimi siano tenuti ad erogare corrispettivi per prestazioni di servizi o fornitura di beni. 

 

Art. 3 – Finalità e missione 

L’Ecomuseo è finalizzato: 

- alla valorizzazione del patrimonio della Val del Lago che ne costituisce l’identità culturale, rinforzando la 

consapevolezza della comunità locale circa quanto è stato dalla stessa costruito; 

- alla documentazione, conservazione e valorizzazione della memoria storica del territorio, nelle sue 

manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la realizzazione e la gestione attiva e coordinata di siti 

ecomuseali, del Centro visite e Parco botanico di Interneppo e del Centro di documentazione sul territorio 

e la cultura locale di Alesso; 

- alla creazione di occasioni di confronto tra i visitatori e la popolazione locale, primo soggetto a cui sono 

demandati la conservazione della memoria, il suo rinnovamento e la comunicazione dell’identità e dei 

valori del proprio territorio; 

- alla promozione di attività di ricerca, di progetti educativi ed iniziative di documentazione audiovisiva e 

catalogazione finalizzate alla creazione di una Banca della Memoria dedicata alla cultura materiale, alla 

storia della Val del Lago e alla trasformazione dell’ambiente per opera dell’uomo, nonché alla definizione 

di percorsi volti al recupero delle conoscenze tecniche e delle capacità manuali tradizionali; 

- alla sperimentazione, attraverso percorsi partecipati, di progetti di sviluppo della comunità locale partendo 

dalla tutela e salvaguardia del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, 

produttive ed etnografiche. 

L’Ecomuseo ha facoltà di collaborare, per raggiungere i suoi obiettivi, con i diversi soggetti attivi del territorio e 

in particolare con altri enti pubblici, università ed istituti di ricerca, nonché con altri ecomusei. 

 

Luogo e data _____________________________ 

        Firma legale rappresentante  ________________________________ 

 

 

 

 

Il Consiglio delle Istituzioni dell’Ecomuseo nella seduta del  _________________ ha deciso di: 

 di accettare la richiesta      di non accettare la richiesta 

 ___________________________________________________________________________________ 


