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INTRODUZIONE 

 

L’Italia è, non si può negare, un Paese ricco di storia e dalla cultura millenaria, che custodisce 

meravigliose ricchezze artistiche in ogni angolo. Questa sua caratteristica la distingue in modo 

rilevante da tutti gli altri paesi, in quanto nessuno la eguaglia per quantità e varietà di risorse 

artistico-culturali. 

Spesso però, l’attenzione viene concentrata sulle grandi realtà, per esempio i grandi musei, quelli 

importanti e famosi, conosciuti da tutti e meta imprescindibile dei turisti.  

Ma quello che forse ignoriamo è che il nostro territorio nasconde piccoli tesori ignoti, lontani dalle 

principali mete turistiche ma ugualmente importanti e degni di nota, che rischiano di essere 

trascurati e quindi dimenticati e non valorizzati. E sono proprio questi tesori poco conosciuti che 

meritano la giusta attenzione da parte di tutti, perché sono loro che sanno raccontare, a volte meglio 

di quelli più grandi, la nostra storia e la nostra cultura, fatta di realtà molto diverse tra loro, portando 

alla luce una ricchezza di cui molti non sono consapevoli.  

E non ci riferiamo soltanto ai molti che vengono da lontano, da altri paesi, ma anche a quelli che 

vivono a poca distanza da queste piccole realtà, di cui magari non conoscono neanche l’esistenza. 

Ed è proprio da qui che bisogna iniziare per portare all’attenzione di tutti questi beni, per 

valorizzarli in modo adeguato affinché possano essere messi allo stesso livello di quelli più popolari 

con conseguenze importanti per quanto riguarda la loro conservazione, affinché possano essere 

fruiti il più a lungo possibile. Anche queste piccole realtà, infatti, hanno diritto di essere trattate 

come le altre a cui tutte le attenzioni e gli sforzi sono rivolti. 

È all’interno di questo discorso sulle piccole realtà che si colloca l’attività dell’Associazione Musei 

d’Ossola, che da tempo è attiva nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola proprio per riscoprire e 

far scoprire a tutti quanta ricchezza nasconde questo piccolo territorio. 
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1. L’ASSOCIAZIONE MUSEI D’OSSOLA 

L’Associazione Musei d’Ossola, o più brevemente AMO, è una piccola associazione culturale no 

profit che si è assunta il compito di riscoprire e valorizzare quanto di culturale ha da offrire il 

territorio dell’Ossola.  

Un compito non semplice, considerando che questo territorio è ricco di storia e testimonianze degne 

di essere valorizzate e condivise con tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logo dell’Associazione Musei d’Ossola 
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1.1. L’OSSOLA: UN TERRITORIO TUTTO DA SCOPRIRE 

L’Ossola è una valle abbastanza estesa della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VCO), situata 

nell’alto della regione Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Collocazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 



4 

 

Questa valle si può pensare e raffigurare come una grande foglia di acero, le cui varie nervature 

sono costituite dai fiumi e torrenti che percorrono le varie valli (Valli Divedro, Antigorio e 

Formazza, Val Vigezzo,  Valle Anzasca, Valle Antrona, Val Bognanco, Val Strona e Val 

Cannobina) e le montagne, i quali confluiscono nella nervatura centrale, rappresentata dal fiume 

Toce. La punta della foglia rappresenta i confini settentrionali dell'Italia (con la Svizzera), mentre il 

picciolo si estende fino a raggiungere il Lago Maggiore [1] [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estensione della Provincia del VCO e inquadramento territoriale 
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L’Ossola è un territorio prevalentemente montuoso, conosciuto principalmente per le diverse 

bellezze naturalistiche che ospita, quali il Parco Nazionale della Val Grande (l’area wilderness più 

grande d’Italia, con spazi sconfinati, luoghi selvaggi e incontaminati dalla presenza dell'uomo), il 

Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona e la 

Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario che dal 2003 è stata inserito nei Siti Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO. Nel Comune di Premosello Chiovenda nel 1990 è stata inoltre istituita 

l'Oasi naturale Bosco Tenso, un’area boschiva di 22 ettari gestita dal WWF [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Uno scorcio della vallata dell’Ossola 

 

Oltre alle ricchezze naturalistiche, però, il territorio offre anche numerose testimonianze culturali 

risalenti a epoche diverse, dato che la sua storia risale a tempi molto lontani di cui ci rimangono 

alcune dimostrazioni anche importanti. 
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1.1.1 UNA BREVE STORIA DEL TERRITORIO [3] [4] [5] 

Per meglio comprendere l’importanza dell’attività dell’AMO, ricapitoliamo brevemente i punti 

salienti della storia del territorio in cui opera. 

Il capoluogo dell’Ossola è Domodossola, città antichissima già capitale all'epoca dei Leponzi, una 

civiltà anteriore a quella romana di cui si conservano testimonianze grazie alle necropoli di 

Ornavasso e Migiandone, che indicano come nel I secolo a.C. il territorio fosse abitato da 

popolazioni celtiche che dovevano appartenere ad un unico grande agglomerato. 

Successivamente il territorio subì numerose invasioni da parte dei Galli e nel 100 a.C. circa, la zona 

fu forse teatro degli scontri tra Cimbri e Romani, terminati con la vittoria del generale romano 

Mario nei pressi di Vercelli che lasciò via libera al dominio romano incontrastato: la valle venne 

denominata Provincia delle Alpi Leponzie e Domodossola fu sede del procuratore di Augusto. È in 

questo periodo che venne costruita la prima strada di collegamento con la Valle del Rodano. 

Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente nel 476 d.C., la zona fu nuovamente invasa da 

popolazioni straniere (Franchi, Borgognoni, ecc.) e alla fine del V secolo venne occupata dai 

Longobardi che eressero la fortezza di Mattarella, i cui resti sovrastano tuttora Domodossola e nei 

pressi dei quali è stato edificato il Sacro Monte Calvario. Dopo i Longobardi il dominio passò nelle 

mani dei Franchi. 

Nel 1014 il territorio venne donato dall'imperatore Arrigo al vescovo di Novara. La dominazione 

vescovile durò 3 secoli, durante i quali non mancarono duri scontri con i vicini dell'Alto Vallese. La 

Val d'Ossola venne annessa al Vallese, e quindi entrò nell'orbita della Confederazione svizzera di 

cui il Vallese era alleato, con il nome di Eschental, a due riprese: dal 1410 al 1422 e 

successivamente dal 1512 al 1515, quando la valle tornò al Ducato di Milano in seguito alla 

Battaglia di Marignano. La parte settentrionale, la Val Formazza, venne colonizzata da popolazioni 

tedesche provenienti dal Vallese, che si spinsero sino a Bosco-Gurin, nell'attuale Canton Ticino. 

La successiva dominazione spagnola (1535-1706) portò con sé lotte civili, carestie ed epidemie. 

Seguì un breve periodo di regime austriaco e poi sabaudo. Nel 1743, grazie al trattato di Worms, 

l'alto novarese venne aggregato al Regno di Sardegna. 

Napoleone conferì grande sviluppo alla zona grazie alla costruzione nel 1805 della strada che da 

Milano attraversava il Sempione per raggiungere Briga, in Svizzera.  
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Nel 1818 si costituì la Provincia dell'Ossola sotto i Savoia, e nel 1859, con il decreto Rattazzi
1
, la 

provincia venne trasformata in circondario di Domodossola, parte della provincia di Novara. 

Anche la costruzione del traforo del Sempione segnò un'importante svolta nell'economia della 

vallata: i lavori si conclusero nel 1905 e l'inaugurazione ufficiale alla presenza del re Vittorio 

Emanuele III, con il passaggio del primo treno a vapore, avvenne nel 1906. 

L’Ossola ricoprì poi un ruolo importante nelle lotte partigiane durante le guerre mondiali. Di grande 

rilevanza storica risulta l’istituzione della Repubblica partigiana dell'Ossola
2 

il 10 settembre 1944 

con cui l'Ossola venne dichiarata terra libera dal dominio nazi-fascista. Fu formato un governo 

provvisorio composto da tutti i rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale e importante 

fu la collaborazione di intellettuali antifascisti come Gianfranco Contini. Tuttavia il 23 ottobre dello 

stesso anno la controffensiva nazi-fascista provocò la caduta della Repubblica, dopo giorni di aspri 

combattimenti. Lo sceneggiato RAI "Quaranta giorni di libertà"
3
 (1974) di Leandro Castellani è 

ispirato alle vicende della Libera Repubblica dell'Ossola. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cippo in memoria dei confini della Repubblica dell’Ossola 

 

Dal 1992 l'Ossola fa parte della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, istituita in quell’anno. 

                                                           
1
 Per visionare il testo completo del decreto, si rimanda alla pagina web: 

http://web.tiscali.it/gpp.bo/index_22_12_file/SCHEDE/1859_legge_RATTAZZI.html 

2
 Per informazioni più approfondite, è possibile consultare il libro di Giorgio Bocca, Una repubblica 

partigiana. Ossola, 10 settembre - 23 ottobre 1944, Edizioni Il Saggiatore, 1964 

3
 Maggiori informazioni sullo sceneggiato sono reperibili alla pagina web: 

http://www.rewind.rai.it/scheda.asp?serie= 195 
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Questo breve excursus fa comprendere come l’Ossola, nonostante le sue dimensioni, sia una terra 

ricca di storia, grazie anche al suo essere “terra di confine”, che quindi conserva numerose 

testimonianze d’interesse storico, artistico e culturale.  

 

Ed è proprio in questo contesto che l’AMO è nata e cresciuta.  

 

 

 

Figura 6. Logo precedente dell’Associazione 
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1.2 LA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE MUSEI D’OSSOLA [6] 

L’Associazione nasce da uno studio di fattibilità relativo alla creazione di una rete museale in 

Ossola, promosso dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Azione Ossola all’interno del Programma 

Comunitario Leader Plus 2000-2006, che ha costituito la premessa per la nascita dell’Associazione 

Musei d’Ossola nel novembre del 2006. 

Di fronte ad una realtà museale frammentaria e disomogenea ma dalle forti potenzialità culturali, la 

creazione di una rete di musei e la gestione coordinata delle risorse umane e materiali sono parsi 

strumenti fondamentali per una loro corretta valorizzazione. L'idea di una rete è nata in risposta alla 

necessità che ciascuna realtà museale: 

 

1. imparasse a sentirsi parte di un tutto: non tanti musei semplicemente legati o convenzionati 

tra loro per raggiungere obiettivi comuni, ma un solo grande museo che anziché avere a 

disposizione vari ambienti in un solo edificio, li possiede dislocati sul territorio; 

 

2. superasse il semplice concetto di luogo di conservazione ed esposizione, divenendo 

strumento primario di tutela, gestione e fruizione dei beni culturali di tutto il territorio; 

 

 

3. accettasse, in un'ottica di rete, il principio della distribuzione corretta e razionale delle 

tematiche tesa, da un lato ad evitare sovrapposizioni e ripetizioni, dall'altro a ottenere un 

buon livello di completezza dell'offerta. 
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1.2.1 IL PROGRAMMA COMUNITARIO [7] [8] 

L'iniziativa comunitaria Leader Plus
4
, avviata dalla Commissione europea con la comunicazione 

2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18.5.2000, C 139), 

ha lo scopo di “promuovere nei territori rurali strategie innovative di sviluppo locale, che si 

caratterizzino per un approccio integrato, fondato sull'interazione tra operatori, pubblici e privati, 

e tra diversi settori d'attività”. 

In ambito locale, l'iniziativa Leader Plus si sviluppa attraverso la redazione e l'attuazione di piani di 

sviluppo locale (PSL) a cura di gruppi di azione locale (GAL). I GAL sono costituiti da soggetti 

pubblici e privati, rappresentativi della realtà istituzionale, sociale ed economica del territorio (enti 

locali, categorie, sindacati, associazioni non economiche, ecc.), e assumono la personalità giuridica 

che, a loro avviso tra quelle previste dall'ordinamento civilistico, appare più consona alle attività da 

sviluppare.  

In particolare, il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola è una Società Consortile a 

Responsabilità Limitata, il cui capitale sociale è costituito al 46, 44% da Enti Pubblici e al 53, 56% 

da Associazioni di categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Logo del GAL 

 

                                                           
4
 La spiegazione dell’iniziativa è tratta dal sito web: 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/714-finanziamenti-leader-plus-2000-2006 
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L'iniziativa Leader Plus relativa al periodo 2000-2006 segue all'iniziativa Leader II, la quale ha 

caratterizzato lo stanziamento dei fondi strutturali europei nel periodo 1994-1999. La sua 

programmazione nazionale avviene attraverso programmi adottati da ogni regione che sono 

correntemente denominati "programmi Leader regionali" (PLR). 

L’obiettivo del GAL è quello di attuare e divulgare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dal 

Leader, acronimo di Liason Entre Action de Dévelopement de l'Economie Rurale, e promosso dal 

PSR, il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte. Nato nel 1989 come iniziativa 

Comunitaria, Leader oggi è un importante Asse di Sviluppo della Comunità Europea, a sostegno 

delle aree rurali. L'Asse IV - Approccio Leader del PSR della Regione Piemonte, promuove, lo 

sviluppo integrato e sostenibile dei territori rurali attraverso la realizzazione dei PSL presentati dai 

tredici Gruppi di Azione Locali distribuiti sul territorio regionale. 

Il Gruppo di Azione Locale Laghi e Monti del VCO, coerentemente con gli obiettivi della Comunità 

Economica Europea, delle Leggi Statali e Regionali e dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e 

Locali, promuove i Fondi Strutturali e Comunitari, oltre a coordinare e rappresentare 

economicamente i propri soci. 

La promozione e l’attuazione del PSL si articola in diversi punti
5
: 

- promozione dello sviluppo rurale; 

- stimolo al turismo; 

- sostegno alle piccole imprese, all'artigianato, all’agricoltura e ai servizi zonali; 

- formazione professionale e aiuti all'occupazione; 

- promozione e realizzazione di collegamenti telematici; 

- consulenza e ricerche in campo economico, socioeconomico, ambientale e indagini 

conoscitive; 

- redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo. 

 

Proprio dall’ultimo punto deriva lo studio che ha portato alla nascita dell’AMO. 

                                                           
5 
Riferimento: http://www.gallaghiemonti.it/it_IT/home/mission 
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1.3 LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione, come stabilito dalle normative in merito
6
, si è dotata di uno statuto per 

regolamentare le sue attività.  

Questo documento, che ha valore legale, contiene le informazioni più importanti nonché le 

indicazioni fondamentali per capire il funzionamento dell’associazione, compresi i suoi compiti e 

obiettivi. Esso, infatti è diviso in varie sezioni: 

- Denominazione, sede, durata (art 1-3) 

- Finalità e compiti dell’Associazione (art 4-5) 

- Organizzazione dei musei (art 6) 

- Associati e quota associativa (art 7-10) 

- Utili, patrimonio, esercizio (art 11-13) 

- Organi dell’Associazione (art 14-19) 

- Recesso ed esclusione degli associati (art 20) 

- Scioglimento e devoluzione (art 21) 

- Norme di rinvio (art 22) 

 

Nello statuto viene specificato che “è costituita l’Associazione denominata ꞌMusei d’Ossolaꞌ, senza 

scopo di lucro, regolata dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia” e che “la 

durata dell’associazione è illimitata”. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Per queste si veda più avanti il capitolo dedicato alle normative vigenti per le Associazioni 
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1.4  OBIETTIVI, FINALITA’ E COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE 

Gli obiettivi rappresentano gli scopi dell’Associazione, quanto questa si propone di svolgere e di 

raggiungere nel breve e nel lungo termine e rappresentano il punto di partenza per ogni attività 

svolta e il riferimento per valutare la coerenza o meno di tali attività. Per questo è necessario che 

posseggano alcune caratteristiche, in particolare devono essere: 

- specifici e definiti in modo chiaro; 

- quantificabili, oggettivi, misurabili; 

- raggiungibili, compatibili con le risorse ma anche con il contenuto motivazionale; 

- realistici, non utopistici; 

- fissati, pianificati a livello temporale. [9] 

 

Nello specifico, gli obiettivi dell’AMO sono: 

1. Valorizzazione e promozione del sistema dei musei ossolani; 

2. Progressivo adeguamento di ciascuna struttura museale agli standard museali previsti dalle 

normative, con particolare attenzione alla fruibilità - ed effettiva fruizione - del sistema; 

3. Sviluppo delle potenzialità educative ed economiche del patrimonio culturale e museale, 

favorendone l’integrazione con le attività commerciali e turistiche, attraverso risposte 

innovative e originali ad una domanda turistica sempre più esigente; particolare attenzione è 

riservata al turismo scolastico. [10] 

 

Le finalità e i compiti dell’Associazione sono definite dagli articoli 4 e 5 del suo statuto
7
. 

Art. 4) L’Associazione, senza fini lucro né diretto né indiretto, opera per la gestione coordinata e 

integrata delle attività museali, ai sensi della normativa vigente e nell’ambito della programmazione 

regionale in materia di Musei, prefiggendosi il raggiungimento delle seguenti finalità: 

                                                           
7 
Gli articoli sono tratti direttamente dallo Statuto dell’Associazione 
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a) contribuire alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia 

comunità comprensoriale ossolana, attraverso l’approfondimento della conoscenza del 

patrimonio culturale presente nell’area di riferimento, dei suoi processi di formazione e del 

sistema di relazioni con altri ambiti territoriali; 

b) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale dell’area di riferimento attraverso la 

realizzazione di un sistema museale articolato in strutture museali (che, accanto al 

fondamentale compito di conservazione, svolgano anche quello di poli di tutela e 

documentazione del territorio ossolano), e in luoghi che presentino un particolare interesse 

culturale e che abbiano una loro intrinseca capacità di autorappresentazione; 

c) promuovere una corretta fruizione culturale, turistica e sociale dei beni culturali, siano essi 

conservati nelle strutture museali o presenti nei luoghi di particolare interesse; 

d) sviluppare il confronto e lo scambio di esperienze, materiali, informazioni, tra le diverse 

realtà museali e coordinare la promozione delle attività comuni; 

e) favorire il coinvolgimento delle comunità locali e delle istituzioni scolastiche e culturali 

presenti sul territorio, attraverso il raccordo dei diversi filoni tematici presenti nelle risorse 

museali e nei luoghi di interesse culturale; 

f) promuovere, presentare e condividere il patrimonio museale e culturale con i visitatori e con 

gli enti pubblici interessati mediante l’impiego coordinato di forme di promozione, 

comunicazione, animazione sul territorio e l’organizzazione di specifici servizi; 

g) attivare o aderire a collegamenti e scambi con altre realtà affini a livello locale, provinciale, 

regionale, nazionale e internazionale; 

h) ricercare collaborazioni organizzative e finanziarie, sia in ambito pubblico che privato, per 

favorire l’attività e il funzionamento dell’Associazione. 

L’Associazione potrà altresì svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero 

accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge. 

 

Art. 5) I compiti dell’Associazione “Musei d’Ossola” saranno i seguenti: 
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a) favorire la fruizione dei beni museali, garantendo congrui periodi di apertura in tutte le sedi 

museali associate attraverso operatori qualificati; 

b) definire a tale scopo calendari di apertura coordinati, delineando modalità di gestione 

comune dei servizi museali; 

c) promuovere e coordinare le funzioni didattiche e l’organizzazione di attività culturali anche 

in collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni preposte; 

d) promuovere un servizio coordinato di informazioni sull’attività museale del territorio; 

e) coordinare la gestione amministrativa di contributi e finanziamenti per le attività e i servizi 

comuni; 

f) realizzare un sistema informatizzato di catalogazione del patrimonio museale degli associati, 

collegato al sistema informativo regionale; 

g) pianificare in forma coordinata ricerche per l’approfondimento della conoscenza del 

patrimonio culturale dell’area; 

h) coordinare la selezione e la gestione di risorse e competenze per l’adempimento dei servizi 

museali; 

i) promuovere realizzazioni editoriali e promozionali comuni (ad es. depliants, guide, 

cataloghi, notiziari, newsletters, cartellonistica, sito internet, ecc.); 

j) creare un marchio identificativo dell’Associazione che caratterizzerà tutte le attività comuni, 

la segnaletica museale, le realizzazioni promozionali; 

k) coordinare e pianificare gli acquisti di materiali di interesse per l’Associazione; 

l) rilevare e analizzare i dati statistici necessari alla programmazione delle attività; 

m) pianificare iniziative comuni (mostre, convegni, intrattenimenti, ecc.); 

n) creare occasioni di collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, scientifiche e 

culturali; 

o) ricercare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura sia da privati che da enti locali, atti a 

garantire lo svolgimento delle attività dell’Associazione.  
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1.5 I SOCI [10] 

L'Associazione ha raggiunto l'ambizioso traguardo dell'adesione quasi totale delle realtà museali e 

delle istituzioni politico-amministrative (Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e Comuni con 

musei o beni storico-architettonici di proprietà) presenti sul territorio.  

In particolare sono membri dell'Associazione: 

-    La Comunità Montana delle Valli dell'Ossola 

-    L'unione dei comuni delle valli Antigorio-Divedro-Formazza 

 

I Comuni 

-  Domodossola (Musei Civici - Museo Rosmini) 

-  Mergozzo (Museo archeologico) 

-  Ornavasso (Museo parrocchiale di arte sacra; Museo della Resistenza) 

-  Premosello Chiovenda (Latteria Turnaria) 

-  Vogogna (Castello Visconteo) 

-  Beura Cardezza (Museo Latteria; Torre di Cardezza) 

-  Trontano (Museo dello scalpellino) 

-  Piedimulera (Museo mineralogico e dell'oro) 

-  Vanzone con San Carlo (Torre di Battigio) 

-  Macugnaga (Museo della montagna e del contrabbando) 

-  Varzo (Torre civica) 

-  Crevoladossola (Museo di architettura sacra) 

-  Crodo, località Viceno (Casa museo della montagna) 

-  Baceno  
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-  Premia (Museo mineralogico) 

-  Formazza (Museo Casa Forte) 

-  Druogno (Museo della cartolina - Universi Cà) 

-  Santa Maria Maggiore (Museo dello Spazzacamino; Scuola di belle arti Rossetti Valentini) 

-  Malesco (Museo della pietra ollare) 

-  Bannio Anzino (Museo dell'Immateriale) 

 

Le Associazioni e Fondazioni culturali 

-  Associazione Walser Formazza 

-  Associazione Walser Macugnaga (Museo casa Walser) 

-  Fondazione Antonio Rosmini 

-  Collegio Mellerio Rosmini (Museo naturalistico) 
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1.6 SERVIZI [10] 

In sintonia con i propri obiettivi, l’associazione offre agli associati diversi servizi:  

 

1.    Progettazione, realizzazione e divulgazione di materiale promozionale, con particolare 

attenzione alla qualità dei contenuti e della grafica; servizio stampa e servizio promozionale a 

mezzo stampa e video; realizzazione di pubblicazioni scientifico-divulgative relative ai musei della 

rete.  

 

2.    Consulenza scientifica e supporto per interventi di restauro architettonico, allestimento e cura 

delle collezioni; coordinamento circa gli orari e le modalità di apertura dei singoli musei; gestione 

diretta delle strutture museali.  

 

3.    Organizzazione di un’offerta didattica comune articolata in attività didattiche differenziate per 

fasce di età, indirizzate a un pubblico scolare e non; organizzazione di eventi culturali. 

 

4.    Servizio di segreteria e coordinamento; cura dei rapporti con gli Enti Pubblici; reperimento 

fondi; elaborazione di progetti culturali per la partecipazione a bandi pubblici. 
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1.7 I MUSEI [10]  

L’AMO gestisce un gran numero di musei spasi sul territorio dell’Ossola, che sono divisi, in base 

alle loro collezioni, in musei di: 

- arte e architettura; 

- scienze naturali; 

- storia e archeologia; 

- mestieri e tradizioni. 

Tali musei, per motivi gestionali, non sono aperti tutto l’anno, ma solo in determinati periodi o per 

eventi particolari, ma sono visitabili su prenotazione quando preferito dall’utente contattando 

direttamente l’Associazione, che provvederà a mandare del personale qualificato per aprire il museo 

e accompagnare i visitatori. 

 

1.7.1 LISTA DEI MUSEI PER COMUNE 

 

Alpe Devero (Baceno) 

Museo dell’Alpeggio 

 

Baceno 

Chiesa San Gaudenzio Baceno 

Vecchio Torchio 

 

Bannio Anzino 

Museo dell'immateriale 

 

Beura Cardezza 

Antica Latteria  

Museo dei latticini 
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Calasca Castiglione 

Museo della Milizia 

 

Crevoladossola 

Museo d’Architettura Sacra 

 

Crodo 

Casa Museo della Montagna 

 

Domodossola 

Civico Museo di Palazzo San Francesco 

Civico Museo Sempioniano 

Museo di Scienze Naturali “Mellerio Rosmini” 

Civico Museo Palazzo Silva 

Civico Museo di Scienze Naturali - Fondazione G.G. Galletti. 

Sala Storica della Resistenza 

 

Druogno 

Universi Cà 

Museo della cartolina d’epoca 

 

Formazza 

Casa Forte - Schtei Hüs 

Sala Storica Sci Club Formazza 

 

Macugnaga 

Museo della Montagna e del contrabbando 

Museo Casa Walser 

 

Malesco 

Museo Archeologico della pietra ollare 
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Mergozzo 

Civico Museo Archeologico Mergozzo 

 

Ornavasso 

Museo Parrocchiale 

Museo della Resistenza - A. Di Dio – 

 

Piedimulera 

Lithoteca -Giorgio Spezia- 

 

Premia 

Museo mineralogico -Don Giovanni Bonomo- 

 

Premosello Chiovenda 

Antica Latteria  

 

Re 

Museo del Santuario di Re 

 

Santa Maria Maggiore 

Museo dello Spazzacamino 

Scuola di Belle Arti Rossetti – Valentini 

 

Trontano 

I Mulini del Graglia 

Museo la Beola e lo Scalpellino 

 

Vanzone con San Carlo 

Torre di Battiggio 

Antica latteria e antico mulino 
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Varzo 

Torre di Varzo 

Archeomuseo multimediale del Parco Veglia Devero Varzo (Villa Gentinetta) 

 

Villadossola 

Museo della civiltà contadina 

Sala Storica della Resistenza  

 

Villette 

Museo dell’artigianato e della vita contadina “Ca’ di feman da la piaza” 

 

Vogogna 

Castello Visconteo 

 

Zornasco, frazione di Malesco 

Mulin dul Tac 
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1.8 REALIZZAZIONI E ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE [10] [11] 

L’Associazione svolge un numero consistente di attività molto diverse tra loro, che vanno 

dall’organizzazione della rete museale sul territorio, a quella dei singoli musei, di mostre, eventi, 

progetti di varia natura che coinvolgono soggetti differenti. 

Una parte importante la ricoprono le attività di comunicazione e  commercializzazione  di un evento 

o progetto, due fasi particolarmente delicate dei processi di gestione, poiché coinvolgono abilità non 

tradizionalmente di dominio delle aziende culturali. Queste fasi assumono una rilevanza quasi 

strategica in tutti i passaggi gestionali. Si tratta di comunicare in anticipo il prodotto culturale per 

raggiungere una serie di obiettivi: 

- veicolare l’attenzione di eventuali sponsor sugli eventi in programma, distraendoli dal 

finanziamento di altre iniziative; 

- fidelizzare il pubblico proponendo in anticipo il programma e il progetto; 

- consentire ad altri enti di inserire l’evento nelle loro attività; 

- dimostrare l’espletamento della propria principale finalità di diffusione della cultura sul 

territorio. 

L’attività di comunicazione si deve coordinare con le altre funzioni aziendali per svolgere 

efficacemente il suo ruolo di raccordo fra l’interno e l’esterno mediante una tempestiva 

informazione sugli eventi in programma. 

Le azioni promosse in tal senso vanno dai comunicati stampa alla redazione di specifici opuscoli da 

distribuire a tutti i potenziali interessati, dal coinvolgimento della critica a visite mirate verso 

potenziali sponsor, all’organizzazione di eventi destinati a specifici operatori per promuovere le 

produzioni artistiche. 

I mezzi che si utilizzano spaziano dalla semplice pubblicità su giornali, riviste, pubbliche affissioni, 

cartellonistica, notizie in rete, alla pubblicazione di libretti e programmi da esporre in luoghi mirati, 

dalle conferenze stampa agli incontri con target particolari, dalla programmazione di un evento 

guida in occasione del quale vengono rese note le altre rappresentazioni all’utilizzo sistematico e 

tempestivo del sito web (Associazione Musei d'Ossola, Ogni giorno è storia - www.amossola.it). 
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La fase di commercializzazione del prodotto artistico inizia, in realtà, con l’attività di 

comunicazione degli eventi ai potenziali clienti, con l’informazione differenziata dell’offerta che ne 

viene fatta per pubblico, sponsor o potenziali partner.  

Per quanto riguarda la promozione, l’Associazione ha usufruito di attività di: 

- realizzazione e diffusione del depliant illustrativo della rete; 

- realizzazione e diffusione del depliant illustrativo della MacroreteMusei VCO; 

- realizzazione di pannelli informativo-segnaletici; 

- istituzione della card Amici dei musei (per soci sostenitori); 

- editoria, con diverse pubblicazioni:  

1. Musei d'Ossola. Libro di lettura, a cura di Paolo Lampugnani 

2. Guide brevi dei musei della rete: Viceno,Macugnaga,Mergozzo,Formazza 

3. Quaderni di studio:  

o Sculture Lignee d'importazione Alta Val d'Ossola e Arco Alpino sud-occidentale 

fra XV e XVI secolo 

o 2- Censimento degli edifici storici Comune di  Montecrestese 

o 3- Coltivare saperi e coltivare sapori. Atti del Convegno Bannio Anzino Luglio 

2015 

4. Cataloghi: 

o "Metafisiche" fotografie di Gabriele Croppi 

o "Chavez di tanti uno solo" percorso di arte contemporanea lungo la strada del 

Sempione 

o "Intrusa". Libro illustrato del film testi di F. Bertozzi e disegni di V. Bustaffa 

 

Per quanto riguarda gli allestimenti, l'Associazione ha progettato e curato direttamente o 

indirettamente (attraverso la figura del suo presidente e ideatore, Paolo Lampugnani) l'allestimento 

di numerosi musei della rete: 
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1.    Casa Forte-Schtei Hüs, Formazza 

2.    Museo di architettura sacra in Ossola, Crevoladossola 

3.    Museo della Milizia, Calasca-Castiglione 

4.    Museo dello Scalpellino, Trontano 

5.    Museo del Sempione, Domodossola 

6.    Latteria turnaria di Beura Cardezza 

7.    Sala storica dello sci club Valle Formazza 

8.    Museo dell'Immateriale Bannio Anzino 

 

Numerose, inoltre, sono le attività didattiche studiate e realizzate appositamente per ciascun museo 

o per la rete  intera con lo scopo di stimolare i ragazzi all’osservazione, alla conoscenza e alla 

comprensione del proprio patrimonio ai fini della sua conservazione e valorizzazione.   

 

L'Associazione, in aggiunta ai suoi compiti istituzionali, si è impegnata nell'elaborazione di alcuni  

progetti di ampio respiro internazionale, con i quali ha voluto concorrere all'assegnazione di 

finanziamenti INTERREG (Programmazione Comunitaria Europea 2007-2013): 

1. celebrazione del centenario della trasvolata delle Alpi. Interreg Italia -Svizzera centrato 

sulla figura del pilota peruviano Geo Chavez, in collaborazione con la provincia del VCO, 

il Comune di Domodossola, il Canton Vallese ed importanti sponsor privati; 

2. Terre Alte Documenta: nuove modalità di fruizione dei musei  anche come volano 

turistico del territorio. 

 

 Le attività svolte dall’Associazione sono numerose e per il loro successo una parte importante ed 

essenziale spetta alla gestione delle risorse operata attraverso il corretto utilizzo della 

strumentazione tecnico-contabile, che rappresenta uno strumento prezioso di supporto alle varie 

attività e alla loro pianificazione per il breve e lungo termine. 
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2. LA STRUMENTAZIONE TECNICO-CONTABILE [12] 

Nelle attività di un’associazione, la gestione economico-finanziaria rappresenta una parte 

importante per la sopravvivenza e la crescita della stessa. È necessario, perciò, prestare particolare 

attenzione alla coordinazione di questa attività specifica e un aiuto può venire da quelle forme di 

controllo basate su sistemi di misurazione che utilizzano il paradigma economico-finanziario come 

strumento per rilevare i dati contabili e il reporting come meccanismo di elaborazione di quei dati e 

di valutazione delle performance. 

La strumentazione tecnico-contabile che utilizza il modello di bilancio rende oggettivi e misurabili 

monetariamente obiettivi e risultati e si articola in una serie di sistemi: 

- il sistema di contabilità generale (Co.ge.) che prende in esame tutte le operazioni gestionali 

che coinvolgono l’azienda nei confronti di terzi, integrando le operazioni di scambio con i 

processi in corso a fine esercizio, in chiave preventiva (budget) e consuntiva (bilancio di 

esercizio); 

- il sistema di contabilità analitica (Co.an.) che applica il modello economico-finanziario alle 

singole attività, cioè alle produzioni culturali e ai settori di attività accessorie in cui le 

istituzioni culturali sono impegnate; 

- il sistema di reporting, che offre una documentata rendicontazione su tutti gli aspetti 

significativi contabili ed extra-contabili della gestione, elabora indicatori espressivi delle 

sintesi gestionali, induce ad un confronto con gli obiettivi, rendendo chiari gli scostamenti, 

così da avviare processi di riposizionamento e azioni correttive. 

Se nei primi due sistemi si producono dati e informazioni esclusivamente quantitative di carattere 

contabile, nel sistema di reporting confluiscono non solo dati numerici-monetari ma anche quelli di 

sistemi paralleli, sia di carattere qualitativo relativo alla performance sia di carattere quantitativo 

extracontabile. 

L’adozione del modello di bilancio fa riferimento alla particolarità del modello economico-

finanziario che descrive le operazioni di gestione individuandone il duplice aspetto: 

- economico, che corrisponde all’acquisizione impiego e consumo della risorsa (costo) e alla 

vendita del prodotto-prestazione (ricavo); 
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- finanziario, che corrisponde alla relazione debito-credito, e alla dinamica monetaria delle 

entrate e uscite. 

I costi rappresentano il consumo di risorse funzionale alla creazione del prodotto-servizio verso cui 

è finalizzata la gestione: in relazione alla natura si possono distinguere costi per l’acquisizione di 

materie e merci, costi per i servizi resi dal personale dipendente, per prestazioni effettuate da terzi, 

per l’utilizzo di beni e strumentali durevoli, per i servizi finanziari. Essi rappresentano l’aspetto 

causale del corrispettivo monetario in uscita. 

I ricavi costituiscono, invece, la contropartita per la cessione di beni e servizi a terzi e rappresentano 

l’aspetto causale che ha determinato un’entrata monetaria 

Affiancati ai ricavi nelle organizzazioni culturali si hanno i contributi istituzionali pubblici o privati 

per integrare i ricavi che non riescono a coprire tutti i costi. 

La differenza tra ricavi e costi determina il reddito che, se positivo, rappresenta il valore eccedente 

dei beni collocati sul mercato rispetto al valore delle risorse consumate nello stesso periodo.   

Per consentire alla gestione reddituale di esplicarsi, l’azienda impiega risorse finanziarie in una 

varietà di forme quali immobilizzazioni, crediti, scorte, a cui fa fronte attingendo da fonti di 

finanziamento proprie (patrimonio netto) e di terzi (debiti). 

L’impiego di risorse e il sostenimento di costi genera fabbisogni monetari che daranno luogo a 

uscite di cassa, così come si originano coperture monetarie dai ricavi e dalle fonti di finanziamento 

che generano entrata di moneta; entrate e uscite determinano la dinamica della liquidità. 

Questo dà origine al modello di bilancio, che presenta come caratteri salienti: 

- l’adozione del sistema del reddito come metodo di rilevazione basato sulla partita doppia 

economico-finanziaria e fondato sul duplice principio di competenza-prudenza; 

- la stesura di un sistema informativo di bilancio, con classificazione delle voci per natura, 

comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, e la nota integrativa, corredato da 

una relazione sulla gestione e dal rendiconto finanziario; 

- la predisposizione di documenti riclassificati che permettono di evidenziare valori intermedi 

e finali, secondo un criterio omogeneo di classificazione nonché la messa a punto di 

preventivi con cui confrontare i risultati conseguiti, seguendo un identico paradigma. 
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Il modello di bilancio è fondato sul principio di competenza che presenta una duplice declinazione: 

- temporale, che sta ad indicare la necessità di rilevare i valori derivanti dalle operazioni di 

gestione nel momento in cui si registrano i correlati effettivi economici, senza attendere la 

manifestazione monetaria; 

- economica, che definisce l’attribuzione dei componenti positivi e negativi di reddito ai 

diversi esercizi. 

Il sistema reddituale e il reporting aziendale trovano nel principio della competenza economica il 

postulato fondamentale. 

Il principio di prudenza consente poi di delimitare le opzioni sulla valutazione delle operazioni in 

corso e accerta che si attribuiscano all’esercizio i proventi e profitti solo se realizzati, mentre gli 

oneri e le perdite vengono imputati anche se solo stimati.  
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2.1 IL SISTEMA DI CONTABILITA’ GENERALE [13] 

Questo sistema produce dati e informazioni riguardo tutte le attività gestionali dell’azienda nel suo 

complesso, utilizzando due strumenti importanti: 

- il budget, che opera in chiave preventiva; 

- il bilancio di esercizio, che opera in chiave consuntiva. 

Il processo di budgeting rappresenta il percorso formalizzato con cui un’azienda cerca di 

organizzare il sistema degli obiettivi in un arco temporale definito di breve termine, ma in stretto 

collegamento con la strategia di medio-lungo termine.  

Il budget, o bilancio preventivo, deriva dalla visione prospettica che il soggetto ha della propria 

attività, partendo dallo scenario futuro che intravede e che è stato oggetto di valutazione nel piano 

strategico.  

Il budget costituisce il prodotto dell’articolato processo di pianificazione collegandosi al piano 

strategico e si svolge mediante la negoziazione delle risorse operando scelte fra le diverse 

alternative gestionali che siano coerenti con i fini stabiliti dalla strategia d’impresa; è quindi l’anello 

di congiunzione fra il processo di pianificazione e la programmazione di breve termine. Dopo la sua 

definizione, si procede all’esecuzione delle attività previste e alla rilevazione dei risultati, alla 

valutazione degli scostamenti e alla definizione delle eventuali azioni correttive. 

Il budget rappresenta un processo complesso e integrato in cui partecipano tutti gli attori dell’unità 

organizzativa, di cui il soggetto economico imposta la direzione di marcia, gli obiettivi e i parametri 

di fondo, e, al termine, sancisce, fra le possibili alternative, quella che sarà la linea-guida per il 

periodo a venire. Questa è la natura organizzativo-negoziale del budget, che si confronta con quella 

contabile, per cui è possibile individuare tre dimensioni del processo di budgeting: 

- una organizzativa che prevede il coinvolgimento dei vari centri dell’organizzazione che 

programmano gli specifici piani d’azione utilizzando il processo di budgeting come 

strumento che facilita la riduzione dell’incertezza relativa al contesto; 

- una negoziale che si manifesta nell’accordo a cui si giunge dopo un processo di 

contrattazione ed esprime una soddisfacente composizione delle opzioni sul futuro che 

rendono evidenti le complesse interrelazioni nell’organizzazione; 
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- una contabile che permette, al termine dei due processi descritti, la predisposizione di 

prospetti, schemi e sintesi degli obiettivi da raggiungere, tradotti prima in elementi 

quantitativi e poi inseriti in un modello di bilancio preventivo. 

Nel budget vengono perciò quantificati in termini economico-finanziari gli obiettivi a cui si 

contrappongono le risorse che si intendono utilizzare, nel rispetto di definiti parametri di efficacia 

ed efficienza. 

Le sue funzioni possono essere identificate in modo duplice come: 

- a preventivo, la presentazione della convenienza economica di alternative diverse inerenti 

una stessa attività, nonché la prefigurazione di un ventaglio di ipotesi tra cui scegliere; 

- a consuntivo, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di economicità 

programmati. 

 

Il bilancio d'esercizio è un documento contabile redatto alla fine di ogni periodo amministrativo, 

che determina da una parte il risultato economico d'esercizio (reddito) e dall'altra la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine del medesimo.  

La redazione del bilancio ha due obiettivi:  

- rispondere agli obblighi contabili e fiscali previsti dalle normative vigenti; 

- mettere a disposizione di operatori esterni ed interni all'impresa (fornitori, creditori, 

risparmiatori, analisti finanziari, Stato, soci, dipendenti) informazioni sull'andamento della 

stessa. 
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2.2 IL SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA [14]  

La contabilità analitica si concentra su oggetti specifici, proponendosi di rappresentare in maniera 

analitica e dettagliata il processo di formazione dei risultati gestionali tramite la scomposizione 

della complessa attività svolta in azioni più semplici. Tale sistema integra, aggrega, scompone i 

valori reddituali di costo e ricavo secondo logiche gestionali, per rendere più esplicito e chiaro il 

processo di produzione dei risultati finali. Si cerca l’attività che ha generato il costo e la produzione 

verso cui è confluito l’impiego delle risorse. Le singole produzioni artistiche identificano, ciascuna, 

un’attività di un progetto a cui fanno capo un insieme di costi e di ricavi, dalla cui somma derivano 

poi i valori reddituali dell’azienda. Gli obiettivi che tale contabilità si propone di raggiungere sono: 

- localizzare i costi di competenza della singola produzione artistica, secondo una coerente 

classificazione dei costi; 

- assegnare a ciascuna commessa i risultati di competenza, mediante la rilevazione dei ricavi e dei 

costi di diretta imputazione; 

- predisporre un modello di valutazione economica comparata delle alternative possibili in 

termini di combinazione costi-volumi-risultati, così da valutare le diverse opzioni in relazione 

alla loro economicità gestionale; si induce il responsabile del progetto a formulare, a preventivo, 

scenari alternativi in cui la valutazione economica acquista un significato non marginale.  

Giudizi circa la fattibilità delle diverse produzioni a preventivo e a consuntivo costituiscono 

elementi cruciali nella valutazione complessiva dell’attività dell’azienda. 

Da un punto di vista reddituale bisogna distinguere: 

- i componenti positivi (i ricavi) che la produzione è in grado di ottenere; 

- i componenti negativi (i costi) la cui imputazione però non è così immediata e bisogna porre 

attenzione a tre elementi: 

1. i criteri di imputazione dei costi rispetto agli oggetti di calcolo, ovvero la corretta 

allocazione dei costi (costi diretti e indiretti); 

2. il comportamento delle classi di costo (costi variabili o fissi); 

3. le scelte su quale dimensione di costo si vuole centrare l’attenzione (costo pieno o parziale). 
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2.3 IL REPORTING [15] 

Il reporting rappresenta sia il sistema di rilevazione e produzione dei dati, sia il processo di 

monitoraggio nello stesso momento in cui la gestione si svolge, per esercitare un effettivo controllo 

sulla direzione di marcia. 

Se il sistema di reporting garantisce la rilevazione delle operazioni gestionali grazie all’utilizzo del 

sistema di misurazione, il processo stimola la dinamica organizzativa legata alla fase valutativa 

attraverso l’analisi delle varianze preventivo-consuntivo e inoltre suggerisce azioni correttive. 

I report rappresentano l’unione tra il sistema e il processo di reporting, cioè il punto di raccolta dei 

dati numerici, che lega l’output del sistema di misurazione ai processi di valutazione finalizzati ad 

un intervento sui comportamenti singoli.  

La documentazione di obiettivi e risultati nei report, la ricerca delle cause degli scostamenti e il 

costante monitoraggio trovano nel sistema-processo di reporting un supporto necessario per la 

gestione e la rendicontazione delle aziende culturali. 

Il reporting presenta una duplice “natura”: 

- intrinseca, che attiene alle caratteristiche proprie del sistema-processo avente una 

connotazione informativo-valutativa; 

- estrinseca, che attiene alle ricadute sull’organizzazione, al clima aziendale, ai processi di 

motivazione e di ricompensa e ai rapporti dell’azienda con l’esterno. 
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2.4 LA GESTIONE TECNICO-CONTABILE E GLI EVENTI CULTURALI [16] 

Nella conduzione di un’attività qualsiasi, anche di una associazione culturale, la gestione tecnico-

contabile rappresenta una parte importante. Quello che deve essere rispettato è il principio di 

economicità, che prevede una particolare attenzione ai costi che interessano l’attività, per i quali 

viene redatto un budget preventivo (budget economico), ma anche agli investimenti e ai ricavi. Si 

tratta di ricercare l’equilibrio in campo finanziario, con una coerenza fra entità e tempi di afflusso 

delle entrate rispetto alle uscite monetarie (budget finanziario, che rappresenta un documento della 

gestione contabile molto importante). Il budget economico illustrerà in che misura ricavi e costi si 

equivalgono, mentre quello finanziario dirà se una iniziativa è sostenibile finanziariamente. Un 

costante monitoraggio durante e dopo l’attività consentirà di valutare gli eventuali scostamenti, 

intervenendo se possibile in itinere o in successivi eventi.  

È fondamentale però,  che nella gestione di un’azienda culturale la parte economico-finanziaria si 

integri in modo adeguato con la parte delle attività che è puramente culturale. Per questo è 

necessario il giusto equilibrio tra le varie parti, in quanto anche quella relativa all’organizzazione di 

un evento ricopre un ruolo fondamentale. 

Un evento o  progetto culturale, infatti,  necessita di una programmazione precisa le cui fasi 

possono essere indentificate, in linea di principio, con: 

1. elaborazione dell’idea creativa e ipotesi di fattibilità concreta; 

2. pianificazione delle attività e programmazione delle risorse e dei compiti operativi; 

3. esecuzione e realizzazione del progetto; 

4. controllo (misurazioni quali-quantitative, valutazione dei risultati, azioni correttive) → 

reporting. 

La realizzazione di un progetto culturale deve seguire in modo coerente gli obiettivi che 

costituiscono la ragione profonda che ha generato l’idea e la realizzazione dello stesso. Gli obiettivi 

di un progetto sostenuto da una organizzazione culturale discendono direttamente dalla mission 

dell’istituto e hanno una dimensione temporale coerente con le finalità di medio-lungo periodo 

dell’istituzione. Un obiettivo fondamentale è rappresentato dalla qualità del progetto, che si traduce 

nella sua efficacia nel perseguire gli obiettivi ultimi dell’organizzazione culturale. 
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La qualità “culturale” dipende: 

- dalla qualità intrinseca dei caratteri del progetto, la sua innovatività; 

- da quella relativa alla qualità artistico-tecnica delle competenze e dei processi svolti; 

- dalla qualità economica che si coniuga in termini di efficacia economica e di efficienza 

economico-finanziaria.  

La qualità complessiva del progetto deriva dal successo dei tre fattori-chiave riportati sopra, ovvero 

da un mix vincente di innovazione, capacità tecnico-artistiche, abilità di governance e management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Riassunto della qualità del progetto o dell’evento culturale 

 

Ulteriori caratteristiche degli obiettivi di un progetto sono rinchiuse dell’acronimo SMART: 

- Specific (specifici) : devono essere specifici, definiti in modo chiaro; 

- Measurable (misurabili): devono essere quantificabili, oggettivi, misurabili; 

- Achievable (raggiungibili): devono essere raggiungibili, compatibili con le risorse ma anche 

col contenuto motivazionale; 

- Realistic (realistici): devono essere realistici, cioè non utopistici; 

- Time-related (fissati nel tempo): devono essere fissati, cioè tenere conto di un tempo 

ragionevole, con pianificazione e scheduling delle attività da svolgere. 

Caratteri del progetto 

(innovatività) 

Efficacia ed efficienza 

economica 

(economicità) 

Risorse artistiche e 

tecniche 

(eccellenza nelle 

competenze) 
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3. LE ASSOCIAZIONI CULTURALI: UNO SGUARDO ALLE NORME DI 

GESTIONE [17] 

Le associazioni in generale, comprese quelle culturali, sono soggette a norme particolari per quanto 

riguarda la gestione delle loro attività nonché della loro contabilità.  

Il nostro codice civile non contiene disposizioni specifiche sulla contabilità e sul bilancio di 

associazioni, fondazioni e altri enti non profit. Per sopperire a tale mancanza, l’agenzia per il terzo 

settore ha emanato due documenti che rappresentano una sostituzione per gli enti non profit 

relativamente al bilancio d’esercizio e al bilancio sociale, ovvero Linee guida e schemi per la 

redazione dei bilanci d’esercizio (11.02.2009) e del bilancio sociale degli enti no profit 

(15.04.2011). Per le fondazioni museali, tuttavia, le uniche norme o disposizioni che impongono 

obblighi contabili sono quelle fiscali stabilite rispettivamente per gli enti non commerciali che 

svolgono attività commerciali e per le ONLUS (art. 20 e 20bis D.P.R. 600/73). 

Gli enti non profit devono tenere, per le attività commerciali, svolte una contabilità separata (art. 

144, c. 2 TUIR) che è presupposto sia per la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi 

all’attività commerciale (art.19ter del D.P.R. 633/72) sia per la deduzione analitica dei costi ai fini 

delle imposte dirette (art.144, c. 4 TUIR). 

La contabilità può essere tenuta in forma semplificata o ordinaria, la forma ordinaria è obbligatoria 

per gli enti che abbiano ricavi commerciali sopra determinate soglie (ricavi annui superiori a 

400.000 euro se la loro attività ha per oggetto la prestazione di servizi o di 700.000 euro per ogni 

altra attività commerciale).  

Gli enti non commerciali con ricavi non superiori, possono adottare la contabilità in forma 

semplificata, con la compilazione dei soli registri IVA, integrati con le scritture relative alla 

determinazione del reddito d’impresa (art. 18 D.P.R. 600/73). 
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3.1 LA QUALIFICA FISCALE DI ENTE NON COMMERCIALE [18] 

Da un punto di vista fiscale le attività svolte da un ente non commerciale possono essere classificate 

in: 

- connesse alle istituzionali  

- commerciali  

- decommercializzate. 

 

3.1.1 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Le attività istituzionali sono attività conformi alle finalità istituzionali dell’ente, dettate dalla sua 

mission, tenendo conto delle quote o contributi associativi versati indipendentemente rispetto alle 

prestazioni effettuate. Le quote o contributi non sono imponibili in quanto destinate alla copertura 

delle spese per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente. 

 

3.1.2 ATTIVITA’ COMMERCIALI 

In linea generale si ha un’attività commerciale quando avviene un rapporto di scambio: il 

versamento di un corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizio. 

L’articolo 2195 del Codice civile considera tra le attività commerciali: 

- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; 

- attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

- altre attività ausiliarie delle precedenti. 

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale 

qualora eserciti prevalentemente attività commerciali per un intero periodo d’imposta. 
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3.1.3 ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE 

Alcune delle entrate realizzate dagli enti non commerciali, pur avendo natura di per sé commerciale, 

in quanto presuppongono un rapporto di scambio tra il socio e l’associazione, sono state 

decommercializzate da alcune normative. Questo comporta che tali attività non siano soggette ad 

imposizione ai fini Ires e Irap e, in alcuni casi, anche rispetto all’IVA. 

 

3.1.4 QUOTE SOCIALI 

Chi volesse diventare socio di un ente o associazione, deve versare una quota che gli concede la 

qualifica di socio, da cui scaturiscono una serie di diritti e doveri; di contro, il socio beneficia di 

prestazioni da parte dell’associazione.  

E’ stato espressamente previsto che l’attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle 

finalità istituzionali, non sia considerata attività commerciale e le somme versate a titolo di quote 

associative non concorrano a formare il reddito complessivo (comma 1, art. 148 TUIR). 

 

3.1.5 RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 

Le entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi aperte al pubblico, organizzate occasionalmente 

in concomitanza di particolari celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, a fronte 

della cessione di beni di modico valore o servizi sono decommercializzate a condizione che, entro 4 

mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui si sono svolte, venga redatto apposito e separato rendiconto 

e una relazione illustrativa dell’iniziativa svolta (comma 3, lett. a, art. 143 TUIR). 

 

3.1.6 CONVENZIONI E ACCREDITAMENTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Le attività aventi finalità sociali prestate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni come 

convenzione e/o accreditamento, benché commerciali da un punto di vista oggettivo, sono 

considerate attività decommercializzate, non imponibili ai fini Ires e Irap, se svolte da un ente non 

commerciale purché esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente (comma 3, lett. b, art. 143 

TUIR). Tali attività rientrano comunque nel campo di applicazione dell’IVA. 



38 

 

3.1.7 ENTI ASSOCIATIVI AGEVOLATI 

Alcuni enti associativi quali associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e 

culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica sono 

destinatari di specifiche agevolazioni (comma 3, art. 148 TUIR). 

 

3.1.8  ENTI ASSOCIATIVI E MODELLO EAS 

Dal 2009, per usufruire della decommercializzazione degli introiti derivanti da quote sociali e beni 

o servizi ceduti ai soci, è stato introdotto un ulteriore adempimento a carico degli enti di tipo 

associativo: la presentazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate del Modello EAS. 

Alcuni enti sono esonerati dall’adempimento, altri  ne sono soggetti ma in forma semplificata. 
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3.2 ALCUNE REGOLE DI GESTIONE DI UN’ASSOCIAZIONE [19] 

La gestione di una associazione è simile sia per le normali associazioni (culturali, ricreative, ecc.), 

sia per le ONLUS, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato e di 

promozione sociale. 

 

3.2.1 SEDE 

L'associazione può avere sede legale anche all'indirizzo di residenza di uno dei soci. La sede legale 

è il luogo dove gli atti dell'associazione devono essere depositati e dove arriva la posta dell'ente e 

deve essere citata nello statuto e nell'atto costitutivo ed è necessario comunicare successive 

variazioni all'Agenzia delle Entrate. 

 

3.2.2 GESTIONE DEMOCRATICA 

L'associazione è un ente di diritto privato, apolitica e senza scopo di lucro, che si uniforma nello 

svolgimento della propria attività alla normativa vigente prevista dal Codice Civile, alle regole dello 

statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche 

associative. 

 

3.2.3 ISCIZIONE DEI SOCI 

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne 

i fini può aderire alla stessa. I soci sono tutti coloro che presentano domanda scritta, accettata dal 

Consiglio Direttivo, dichiarando: 

- di voler partecipare alla vita associativa; 

- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto ed i principi etici in esso contenuti;  

- di accettare le attività, le finalità e il modo di agire dell’Associazione. 
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3.2.4 DIRITTI DEI SOCI 

I soci hanno diritto: 

- di partecipare all’Assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche 

dello Statuto e dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina 

degli organi sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli stessi organi; 

- di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali; 

- di esprimere liberamente la propria opinione riguardo l'associazione e le persone in essa 

coinvolte; 

- di ricevere periodicamente informazioni sulla vita associativa. 

 

3.2.5 ORGANI 

Solitamente sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea dei soci; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente. 

Può inoltre esserci anche un revisore dei conti e nel caso dell’AMO c’è un Comitato Scientifico. 

 

 ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola 

con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di 

convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. 

L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga 

opportuno. Essa si può dividere in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria. 

 



41 

 

L’assemblea ordinaria delibera: 

- l’elezione del Consiglio Direttivo; 

- l’approvazione del rendiconto contabile, economico, finanziario e della relazione annuale; 

- il programma annuale delle attività; 

-  sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo; 

In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà  

più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il 

numero dei soci intervenuti. L’assemblea  delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a 

maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. 

 

L’Assemblea straordinaria delibera: 

- sulle richieste di modifica dello Statuto; 

- sullo scioglimento dell’Associazione; 

- sulla nomina del liquidatore. 

Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la 

presenza di almeno  metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo 

scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il 

voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati. 

Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale,  trascritto nel libro delle delibere 

dell’Assemblea dei soci. 
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 CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli 

associati aventi diritto al voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed 

in sua assenza da un membro del Consiglio stesso. 

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono 

prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di 

ammissione degli stessi; 

b) adottare provvedimenti disciplinari; 

c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale sulle attività; 

d) eleggere al proprio interno il presidente,  il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; 

e) curare gli affari di ordine amministrativo;  

f) assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro e conferire mandati di consulenza; 

g) approvare il programma dell’Associazione; 

h) fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione; 

i) aprire rapporti con gli Istituti di credito, curare la parte finanziaria dell’Associazione, 

sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento 

economico dell’Associazione; 

j) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza; 

k) determinare e deliberare i rimborsi delle spese e i  contributi  di natura forfettaria, a responsabili 

e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, 

dirigenziali  e di segreteria. 

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti e 

trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo. 
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 PRESIDENTE 

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e 

anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e 

dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e delle attività previste. 

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci. 

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio 

Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. 

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal 

vicepresidente dell'associazione. 

 

 COMITATO SCIENTIFICO 

L’Associazione Musei d’Ossola si avvale anche della presenza di un Comitato Scientifico, che è 

l'organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella definizione di linee strategiche 

dell'Associazione e nella valutazione dei progetti presentati. 

Tra i suoi compiti principali la definizione di linee strategiche ricopre un ruolo importante per: 

- identificazione di macro‐aree di potenziale sviluppo; 

- individuazione di aree che possano essere sviluppate con interventi mirati; 

- sviluppo di programmi finalizzati con possibilità applicative immediate. 

Altro incarico è quello della valutazione dei progetti, effettuata prevalentemente in base a:   

- collocazione all’interno delle macro‐aree di sviluppo definite nelle linee strategiche; 

- corrispondenza alla fisionomia dell’Associazione; 

- concreta possibilità di realizzazione in tempi definiti; 

- compatibilità con eventuali indicazioni di donatori o sponsor e con le potenzialità 

economiche degli stessi; 

- capacità di rispondere a bisogni e/o urgenze. 
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3.2.6 IL PATRIMONIO 

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai 

beni mobili o strumentali  che giungano all'associazione in virtù della sua attività. 

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività previste 

dallo statuto. I singoli associati  non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare 

pretese sullo stesso. 

 

3.2.7 DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI 

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 

denominati, nonché fondi,  riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la 

destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o 

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente 

connesse. 

 

3.2.8 IL BILANCIO 

L’esercizio sociale dell’Associazione solitamente  si apre  il primo gennaio e si chiude il 31 

dicembre di ogni anno. 

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale 

devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i 

contributi, i lasciti ricevuti,  le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche. 

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal 

Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle 

iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione 

dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale dopo la loro 

approvazione, a disposizione di tutti i soci. 
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3.2.9 LIBRI SOCIALI 

I Libri sociali che si debbono tenere presso la sede dell'associazione sono:  

1) libro dei soci: basta un semplice registro in cui sono segnati nome, cognome e generalità del 

socio, quota pagata e firma; 

2) libro delle adunanze del consiglio direttivo, assemblea e altri organi: sono la raccolta dei verbali 

delle riunioni e devono contenere data, presenti, argomenti da trattare, breve rapporto sulla 

discussione, risultati delle votazioni e firme dei presenti. 

Anche per le entrate economiche, è preferibile avere dei fogli cassa, almeno a cadenza mensile, 

dove annotare entrate e uscite. 
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3.3 ADEMPIMENTI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI NO PROFIT 

[20] [21] 

Il primo adempimento fiscale quando si costituisce un ente no profit (associazioni, onlus, 

associazioni sportive, comitati) è registrare atto costituivo e statuto presso un qualsiasi ufficio 

dell'Agenzia delle Entrate. La registrazione ha un costo di 168 euro più bolli (esenti da bolli sono le 

ONLUS e  le associazioni di volontariato). 

Un ulteriore adempimento fiscale è l'invio de modello EAS, sempre all'Agenzia delle Entrate, entro 

60 giorni dalla costituzione dell'ente. Con questo modello di conferma dei parametri di non 

commercialità, si risponde ad una serie di domande sull'attività dell'ente e sui suoi requisiti fiscali.  

 

Riguardo poi gli adempimenti fiscali che riguardano la vita dell'ente, è necessario distinguere: 

- l'ente che svolge solo attività istituzionale, quindi nel caso delle associazioni solo l'attività 

prevista a favore dei soci o attività di solidarietà sociale: in tali casi il principale obbligo è la 

redazione del bilancio annuale e della relazione illustrativa, atti che comunque rimangono 

depositati presso la sede dell'ente; oltre a questo, è necessaria la tenuta del libro dei soci e 

dei libri delle adunanze dell'assemblea e consiglio direttivo, che attestano la democraticità 

della struttura associativa e la reale partecipazione dei soci alla vita dell'associazione; 

- l'ente che svolge anche attività commerciale o attività connessa, quindi nel caso delle 

associazioni attività a pagamento verso terzi: riguardo le associazioni, se l'attività 

commerciale è svolta in modo non occasionale, si dovrà aprire Partita Iva e tenere tutte le 

scritture contabili previste per le attività commerciali.  

 

Riguardo le ONLUS e le associazioni di volontariato, i proventi delle attività connesse non vengono 

tassati, ma tali attività devono essere saltuarie e l'ente deve comunque tenere le scritture contabili 

previste per le attività commerciali. 
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3.4 NORME CIVILISTICHE DI REDAZIONE DEL BILANCIO [22] 

 

Le aziende no profit redigono il proprio bilancio con riferimento alle norme vigenti del Codice 

Civile, anche se con alcune differenze, in quanto il Codice si riferisce alle imprese in generale e non 

prevede una normativa specifica per gli enti no profit. 

In particolare bisogna fare riferimento agli articoli del Codice Civile dal 2423 al 2428 che 

contengono tutti i dettagli su: 

- principi di redazione del bilancio;  

- struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; 

- contenuto dello stato patrimoniale; 

- disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale; 

- contenuto del conto economico; 

- iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri; 

- criteri di valutazione; 

- contenuto della nota integrativa; 

- relazione sulla gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

3.5 LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO 

DEGLI ENTI NON PROFIT DELL’AGENZIA PER LE ONLUS [23] 

“Da ormai qualche tempo tutti gli operatori del mondo non profit sono consapevoli della necessità 

di trasparenza nel settore e sono concordi nell’affermare l’importanza di fornire a tutti i soggetti 

interessati le più chiare informazioni sull’attività di carattere sociale e ideale svolta dagli enti, 

innanzitutto attraverso il bilancio di esercizio, ed anche attraverso ulteriori documenti, quali il 

bilancio di missione. D’altronde è ormai chiaro che il primo documento informativo, il bilancio di 

esercizio, non può essere redatto dagli enti non profit facendo riferimento agli schemi ed alle 

regole delle imprese a scopo lucrativo, per le differenze genetiche esistenti fra i due soggetti. 

L’Agenzia per le Onlus è consapevole della necessità di adottare bilanci adeguati alle 

caratteristiche proprie degli enti non profit, che divergono in modo marcato dalle imprese 

commerciali, e per tale ragione ha costituito una Commissione di studio di alto profilo scientifico e 

culturale con lo scopo di redigere linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti 

non profit, riservandosi di esaminare successivamente le problematiche relative ai bilanci di 

missione. Lo scopo è quello di spingere gli enti alla redazione di bilanci uniformi, che consentano 

anche confronti nel tempo e fra i vari soggetti, oltre che di cominciare a introdurre le regole 

principali per la valutazione delle poste più importanti del bilancio di esercizio. 

È sempre più avvertita la necessità di redigere modelli di bilancio specifici e con struttura uniforme 

per il settore non profit, che consentano di fornire a tutti i terzi interessati le informazioni circa 

l'attività delle particolari gestioni non lucrative di tali soggetti. Tale esigenza riguarda, 

innanzitutto, il bilancio di esercizio, il quale dà conto annualmente della situazione patrimoniale e 

finanziaria, con lo “Stato Patrimoniale” e delle risultanze della gestione dell’esercizio, attraverso 

il “Rendiconto Gestionale”. 

Si è, altresì, consci della necessità che gli enti non profit redigano il bilancio di missione, tramite il 

quale dare conto delle attività svolte, rispetto alle finalità stabilite dallo statuto. I valori 

quantitativo-monetari tipici del bilancio di esercizio non sono, infatti, sufficienti a soddisfare 

pienamente tali obiettivi informativi.  

Connesso al tema della trasparenza è quello della correttezza nelle procedure di governo delle 

organizzazioni: la corretta informazione deve accompagnarsi ad una corretta governance dell’ente 

che dovrà essere oggetto di informativa negli allegati di bilancio.” 
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3.5.1 I SOGGETTI INTERESSATI 

L’espressione “enti non profit”, tra cui rientra anche l’Associazione Musei d’Ossola, riassume 

sinteticamente numerosi tipi di soggetti che svolgono, con diversa forma giuridica, attività 

caratterizzate da rilevanza ideale e sociale, senza scopo di lucro. 

In Italia, la realtà degli enti non profit appare complessa, in quanto caratterizzata da una varietà di 

soggetti giuridici, oltre che di campo di attività, che rende difficilmente inquadrabile e classificabile 

il settore. 

A livello giuridico, rientrano tra gli enti non profit diversi soggetti individuati dal Codice Civile o 

da leggi speciali.  

Dal punto di vista tributario, invece, si individuano la categoria degli “enti non commerciali”, 

identificata dall’art. 73 (comma 1 lettera c e commi 2 e seguenti) e dall’art. 149 del Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), e quella delle Onlus, introdotta dal D.Lgs. 460/1997, 

che costituisce un “contenitore” fiscale nel quale entrano o possono entrare vari soggetti giuridici in 

possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo citato. 

Oltre al perseguimento di finalità di natura ideale, gli enti non profit generalmente si caratterizzano 

per le seguenti caratteristiche gestionali:  

• divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’ente; 

• presenza di proventi significativi da finanziatori che non si aspettano controprestazioni; 

• devoluzione del patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altro ente con finalità 

analoghe o a fini di pubblica utilità; 

• assenza di interessi proprietari che possano essere ceduti, riscattati o che comportino il 

diritto ad una distribuzione delle risorse liberate in sede di eventuale liquidazione 

dell’istituto.  
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3.5.2 CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Le categorie indicate individuano i soggetti ai quali si propone di redigere il bilancio di esercizio 

qui presentato, che appare pensato appositamente per gli stessi. 

Nel formulare la proposta degli schemi di bilancio, si è assunto come punto di partenza il 

“Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non 

profit”, elaborato nel 2001 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, rispetto 

al quale sono state apportate modifiche ed integrazioni apparse opportune anche in base 

all’esperienza di applicazione di questi anni. 

I documenti di bilancio, che saranno successivamente illustrati, sono: 

1) Stato Patrimoniale 

2) Rendiconto Gestionale  

3) Conto Economico Gestionale 

4) Nota Integrativa 

5) Relazione di Missione  

I documenti sopra elencati costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di esercizio. 

 

3.5.2.1  LO STATO PATRIMONIALE 

Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit va redatto secondo quanto 

previsto per le società dall’art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che 

tengano conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio di tali realtà 

aziendali. 

In particolare, nello schema proposto si rilevano le seguenti significative differenze rispetto a quello 

previsto per le imprese commerciali:  

• sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza del carattere di 

autogoverno degli enti non profit non possono esistere; sono rimasti, invece, i crediti per 

quote associative da incassare, con riferimento agli enti associativi; 

• con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si è ritenuto di evidenziare: 
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− il patrimonio libero, che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e 

dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché dalle riserve statutarie; 

− il fondo di dotazione, che, se previsto, può essere sia libero sia vincolato in funzione 

delle indicazioni statutarie; 

− il patrimonio vincolato, che è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi 

donatori o dagli organi istituzionali. 

Nello schema di Stato Patrimoniale proposto non si ritiene di separare il patrimonio dedicato 

all'attività istituzionale rispetto a quello dedicato all'attività accessoria. 

Si propone, quindi, uno schema di Stato Patrimoniale che non si discosta significativamente da 

quello previsto dal codice civile per le società. 

 

3.5.2.2. IL RENDICONTO GESTIONALE 

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale 

(positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e 

costi/oneri di competenza dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un 

risultato complesso che misura l’andamento economico della gestione ma anche il contributo dei 

proventi e degli oneri non legati a rapporto di scambio. Per le imprese il risultato economico di 

sintesi della gestione è rappresentato mediante la redazione del Conto Economico. Tale traslazione 

logica non può, invece, essere operata meccanicamente per le aziende non profit, per le quali risulta 

più indicata la denominazione di Rendiconto Gestionale. 

Le aziende non profit, infatti, non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche 

del mercato capitalistico, pertanto il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori 

produttivi (costi di gestione) da un lato, e i ricavi e i proventi (contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.) 

dall’altro, non assume il significato economico di sintesi tipico dell’impresa.  

L’attività di rendicontazione negli enti non profit ha, come scopo principale, quello di informare i 

terzi sull’attività dell’azienda nell’adempimento della sua mission istituzionale ed ha, come oggetto, 

le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali 

attività.  
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Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, dunque, sulle modalità con le quali 

le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree 

gestionali”. Le aree gestionali dell’azienda non profit si possono individuare in: 

• attività tipica o di istituto; 

• attività promozionale e di raccolta fondi; 

• attività accessoria; 

• attività di gestione finanziaria e patrimoniale; 

• attività di natura straordinaria; 

• attività di supporto generale. 

Si propone uno schema di Rendiconto Gestionale avente le seguenti caratteristiche: 

• classificazione dei proventi in base alla loro origine (es. contributi pubblici, quote degli 

associati, donazioni, lasciti testamentari, liberalità ottenute mediante iniziative pubbliche di 

raccolta fondi, ecc.) e attribuzione di rilevanza degli oneri e proventi realizzati a seguito di 

operazioni con le parti correlate; 

• classificazione degli oneri sulla base della loro natura, anziché della loro destinazione, 

integrando la classificazione per destinazione per particolari funzioni (es. oneri per fund 

raising, oneri per organi istituzionali o per direzione) o inserendo tali valori nella nota 

integrativa, per garantire la piena informazione di terzi. 

 

3.5.2.3. CONTO ECONOMICO GESTIONALE 

Per gli enti che svolgono una rilevante attività produttiva tipica (gestioni ospedaliere, assistenziali, 

scolastiche, di ricerca, immobiliari, ecc.), è consigliabile allegare al Rendiconto Gestionale un 

Conto Economico secondo lo schema stabilito dall’articolo 2425 del Codice Civile. In tal modo, si 

possono apprezzare più incisivamente l’aspetto economico della gestione ed i risultati intermedi. 

Apposito Conto Economico Gestionale separato potrà essere redatto anche da quegli enti che 

svolgono attività produttive strumentali (gestioni immobiliari rilevanti, attività di impresa 

strumentale), ai fini di una maggiore chiarezza d’informazione.  

Per gli enti minori, può anche essere sufficiente presentare un rendiconto degli incassi, dei 

pagamenti e la situazione patrimoniale. 
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3.5.2.4. NOTA INTEGRATIVA 

La nota integrativa deve completare le informazioni dei documenti precedenti, indicando: 

- informazioni generali sull’ente; 

- i principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio; 

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio di esercizio; 

- in un apposito prospetto le caratteristiche quali-quantitative ed il valore stimato ai prezzi di 

mercato dei beni immobili utilizzati a titolo gratuito dall’ente per lo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali; 

- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti; 

- analiticamente le voci di patrimonio netto; 

- una stima del valore dei servizi ricevuti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche (con 

esclusione del lavoro volontario); 

- il dettaglio degli eventuali compensi in denaro o servizi riconosciuti a favore degli 

amministratori o di persone fisiche/giuridiche a loro riconducibili, illustrandone le ragioni; 

- il dettaglio dei rimborsi spese riconosciuti agli amministratori per attività e funzioni svolte 

per conto dell’ente; 

- l’ammontare dell’IVA indetraibile; 

- separatamente il costo sostenuto per la revisione dei conti e i servizi di assistenza giuridica, 

amministrativa, contabile e fiscale prestati da persone fisiche o giuridiche; 

- tutti i contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni con specifica indicazione 

dell’amministrazione contraente, della durata, dell’oggetto e dell’importo; 

- informazioni di dettaglio relativamente a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, 

erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l’esercizio;  

- in appositi prospetti il dettaglio dei costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per 

ciascun “progetto”, con specifica indicazione del saldo risultante. 

 

3.5.2.5. LA RELAZIONE DI MISSIONE 

La Relazione di Missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire 

un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva 

centrata sul perseguimento della missione istituzionale. 
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Essa deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali: 

• missione e identità dell’ente; 

• attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione; 

• attività “strumentali” rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di 

raccolta fondi e di promozione istituzionale). 

Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno dettagliata 

rendicontazione in relazione alle dimensioni dell'ente. In particolare, devono essere puntualmente 

individuate: 

- le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d’essere dell’ente in termini sia di 

“problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, sia di cambiamenti che 

vorrebbe determinare attraverso la svolgimento delle sue attività; 

- il sistema di valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste, orienta le 

scelte strategiche e i comportamenti operativi dei membri dell’ente; 

- le principali tipologie di attività attraverso le quali l’ente intende perseguire le finalità 

istituzionali, coerentemente con il suo sistema di valori e principi. 

Nell’esplicitare la mission dovrebbero inoltre essere messi in rilievo: 

- i soggetti primariamente interessati all’operato dell’ente (stakeholder); 

- l’ambito territoriale di riferimento per l’ente; 

- le caratteristiche distintive dell’ente, rispetto ad altri che svolgono attività analoghe. 

La rendicontazione sull’identità dell’organizzazione deve essere integrata da informazioni su: 

− compagine sociale; 

− sistema di governo e controllo;  

− risorse umane. 

La rendicontazione sulle attività istituzionali deve descrivere le diverse attività realizzate, 

prendendo in esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti elementi: 

- bisogni rispetto ai quali l’ente è intervenuto e soggetti destinatari; 

- obiettivi, strategie, programmi di intervento; 
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- risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte (outcome) e, 

per quanto possibile, una corretta misurazione, degli effetti determinati rispetto ai bisogni 

identificati. 

Sulla base di tali elementi si dovrebbe condurre un’analisi che metta in evidenza anche eventuali 

criticità di: 

- efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di soddisfare i 

bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l’azione; 

- efficienza, intesa come capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità di risultati 

ottenuti; 

- coerenza con gli impegni assunti (nella missione, nella carta dei servizi, ecc.). 
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3.5.3  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

3.5.3.1. IN VISTA DELLA STATUIZIONE DI PRINCIPI CONTABILI 

Il bilancio negli enti non profit evidenzia peculiarità che implicano la necessità di inquadrare gli 

specifici temi valutativi nel più generale sistema di rendicontazione degli enti non profit. 

Si pone, in via preliminare, il problema di informare correttamente gli stakeholder della missione 

compiuta e degli obiettivi da raggiungere. In fondo, si può in generale affermare che il problema 

della redazione dei principi contabili negli enti non profit si pone prevalentemente per dare certezza 

e continuità alle valutazioni, ai fini della certificazione di bilancio e anche ai fini di consentire nel 

tempo confronti utili e significativi di una serie di bilanci.  

Indubbiamente cambia l’ottica dell’informazione, in quanto, rispetto alle imprese, non vi è necessità 

di informare i portatori di capitali ma si pone il problema di informare correttamente altri portatori 

di interesse, non presenti nel mondo profit, quali i donatori, i fruitori dei servizi, e anche il pubblico 

dei potenziali utilizzatori dell’attività dell’ente. 

 

3.5.3.2. IL PATRIMONIO DEGLI ENTI E LE EROGAZIONI LIBERALI 

Il patrimonio netto in generale nelle aziende, e anche negli enti non profit, ha la caratteristica natura 

di “fondo di scopo”, che deve cioè essere destinato a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e 

di investimento, costituito per raggiungere le particolari finalità dell’azienda medesima.  

Anche negli enti non profit non vengono meno le tradizionali funzioni del patrimonio come riserva 

di risorse, volta a garantire la continuità della gestione e a tutelare gli interessi di terzi creditori. Tali 

finalità, però, rivestono minore importanza rispetto alla necessità che i fondi siano destinati al 

raggiungimento degli scopi ideali dell’ente, tanto più in quanto negli stessi, a differenza che nelle 

imprese commerciali, è generalmente di scarso rilievo, se non inesistente, la possibilità di 

autofinanziamento attraverso i ricavi per la cessione di beni e servizi. 
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3.5.3.3. LA VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Trattando di valutazione delle immobilizzazioni materiali, occorre riferirsi principalmente ai beni 

immobili, spesso così importanti nella gestione degli enti: essi costituiscono il cosiddetto 

patrimonio permanente, che viene contrapposto al patrimonio finanziario e circolante. 

Tali valutazioni non appaiono fondamentali per il corretto andamento della gestione; esse hanno 

una rilevanza generalmente solo di tipo formale tuttavia possono consentire di informare circa la 

genesi del patrimonio dell’ente. 

 

3.5.3.4. DEPOSITO DEL BILANCIO 

Il bilancio delle ONLUS non deve essere depositato presso alcun ufficio pubblico (salve le regole 

per le cooperative). 

Le operazioni di gestione delle attività “direttamente connesse” devono quindi risultare in modo 

separato dalle scritture contabili e dal bilancio dell’ONLUS, pur avendo un regime fiscale quasi 

identico alle operazioni "istituzionali”. 
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3.6 REGIME FISCALE PER ATTIVITA’ COMMERCIALE SVOLTA DA 

ASSOCIAZIONI [24] 

Nel caso un'associazione svolga attività commerciale tramite Partita Iva, il regime fiscale più 

conveniente è quello previsto dalla Legge n. 398/1991, che prevede una serie di semplificazioni ed 

agevolazioni di natura contabile e fiscale. Di seguito sono descritte le caratteristiche di questo 

regime. 

 

3.6.1 UN REGIME SEMPLICE E VANTAGGIOSO 

La legge n. 398 del 16 dicembre 1991 è caratterizzata da un quadro documentale e contabile molto 

semplificato, ed è il regime fiscale maggiormente utilizzato dalle associazioni e società non profit, 

sia per le semplificazioni che lo caratterizzano, sia per i numerosi vantaggi fiscali che presenta, in 

quanto consente di godere di una rilevante semplificazione contabile e di un trattamento fiscale 

agevolato, consistente in un regime di tassazione di tipo forfetario, sia in ambito IVA che delle 

imposte dirette. 

 

3.6.2 I SOGGETTI 

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in 

esame sono poche e l’AMO vi rientra, in quanto associazioni senza scopo di lucro (a seguito 

dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992). 

 

3.6.3 I REQUISITI 

Per poter accedere al regime in parola è necessario il verificarsi di alcuni requisiti stabiliti per legge, 

che devono essere verificati innanzitutto per poter beneficiare di quanto stabilito dalla normativa, in 

secondo luogo per poter poi mantenere tali agevolazioni nel corso dello svolgimento delle attività 

dell’ente. 
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3.6.4 ADEMPIMENTI 

I soggetti che rientrano nel regime della legge 398/91 sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle 

scritture contabili, in quanto tale regime determina la non obbligatorietà degli adempimenti previsti 

dal d.p.r. n. 633/1972, cioè consente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla 

registrazione, liquidazione e dichiarazione delle operazioni contabili. Inoltre, le “associazioni senza 

fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e 

culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali” (art. 1, comma 185, della Legge n. 

296 del 2006) sono esenti dal pagamento dell’IRES. 

Tuttavia, essi hanno una serie di altri adempimenti da rispettare scrupolosamente: 

- devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le fatture emesse, 

effettuando il versamento dell’IVA, se previsto, entro il termine stabilito per legge;  

- devono presentare, in modalità telematica, la dichiarazione annuale modello Unico ENC 

per la sola parte relativa alla voce “Redditi” e “IRAP”, essendo esonerati dalla 

presentazione della dichiarazione annuale IVA, oltre al modello 770, se tenuti alla sua 

compilazione;  

- devono effettuare il pagamento delle eventuali imposte derivanti dalla compilazione della 

dichiarazione annuale dei redditi e IRAP, modello Unico ENC;  

- devono redigere e approvare un apposito rendiconto annuale entro 4 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio; 

- devono tenere un bilancio in forma molto semplificata che possa informare sull’andamento 

economico dell’ente. 
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3.7 AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E ASPETTI FISCALI [18] 

 

3.7.1 LIBRI SOCIALI 

La tenuta dei libri sociali ha una duplice funzione: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti 

dei soci in termini di condivisione degli atti decisionali dell’organizzazione, dall’altro documentare 

l’attività svolta dall’ente. I libri sociali contengono tutti i dati identificativi degli aderenti e la loro 

posizione rispetto all’associazione. La loro corretta e trasparente gestione ha particolare rilevanza 

per gli enti le cui normative di riferimento leghino l’appartenenza all’Associazione a particolari 

regole (es. l’assicurazione dei volontari per le organizzazioni di volontariato) o agevolazioni (es. i 

servizi ai soci per gli enti di tipo associativo). 

 

3.7.2. I VERBALI 

Pur in assenza di una specifica normativa in materia, la redazione per ogni organo sociale 

(Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Comitato Scientifico, Collegio dei revisori dei conti se 

nominato) di verbali attraverso cui tenere memoria, per tutte le riunioni, delle materie trattate, delle 

delibere assunte nonché delle attività svolte, in particolare di quelle che non generano 

movimentazioni contabili, rappresenta un valido strumento di prova dell’effettivo perseguimento di 

finalità non commerciali e una modalità di gestione trasparente. 

 

3.7.3 I LIBRI CONTABILI E FISCALI 

Per quanto riguarda la tenuta di libri contabili, per gli enti non commerciali, la normativa impone la 

redazione di un rendiconto da cui si rilevino le attività complessivamente svolte dall’ente 

nell’esercizio di riferimento. 

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non 

commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla 

chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a 

mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a 

ciascuna delle manifestazioni, eventi o campagne di sensibilizzazione realizzate. 
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3.8 LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI [18] 

 

3.8.1. I DICHIARATIVI FISCALI 

Le associazioni che nell’arco di un esercizio hanno svolto attività commerciale devono presentare le 

seguenti dichiarazioni fiscali:  

- dichiarazione dei redditi; 

- Irap; 

- IVA.  

Inoltre, se tenute, dovranno presentare i prospetti relativi a studi di settore o parametri particolari. 

 

3.8.2 IL MODELLO 770 

L’obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l’associazione abbia corrisposto in un 

periodo d’imposta somme a titolo di:  

- indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese;  

- premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sociale;  

- compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale;  

- compensi agli amministratori;  

- retribuzioni ai dipendenti. 

In questi casi l’associazione assume la veste di sostituto d’imposta e ha l’obbligo di: 

1.  rilasciare ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli 

importi pagati e le ritenute operate; 

2.  predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, il modello 770. 

 

3.8.3 LA DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI 

Le associazioni possono ricevere erogazioni liberali che chi elargisce può dedurre dal reddito in 

base alle norme vigenti in materia. 



62 

 

3. 9 PROFILO GIURIDICO E TRIBUTARIO DELL’AMO 

L’Associazione Musei d’Ossola si attiene alle normative che riguardano le associazioni e gli enti 

non profit, anche per quanto riguarda il profilo tributario e l’organizzazione del sistema tecnico-

contabile. L’Associazione si avvale di personale competente che si occupa della redazione e 

gestione di un bilancio in forma semplice, che riporta la situazione economica al 31 dicembre con le 

uscite e le entrate relative all’anno preso in esame e la loro differenza che rappresenta l’indicazione 

della cifra a credito o debito della stessa.  

Le entrate sono rappresentate da: 

- contributi da parte di Comuni, Provincia, Regione, altri; 

- contributi relativi ai progetti Interreg svolti dall’Associazione; 

- proventi derivanti dalle iniziative didattiche proposte alle scuole; 

- quote associative. 

Le uscite sono rappresentate da: 

- spese relative all’allestimento di mostre o musei; 

- pagamenti degli impiegati; 

- spese relative alla messa in sicurezza delle strutture espositive; 

- spese relative al restauro di oggetti culturali; 

- spese per l’editoria e la stampa; 

- spese per convegni e conferenze; 

- contributi o sponsorizzazioni di eventi culturali. 

 

L’AMO non deve sostenere spese per la sede, in quanto è stata ospitata in quella del GAL Laghi e 

Monti del Verbano Cusio Ossola fino al dicembre 2015 e ora è ospitata presso l’Ufficio Turistico 

del Comune di Crevoladossola. Inoltre non possiede immobilizzazioni.  

Talvolta i progetti sostenuti hanno durata pluriennale, soprattutto gli Interreg, quindi i risultati 

conseguiti in un anno non sono rappresentativi di quelli finali ottenuti prendendo in considerazione 

il progetto nella sua completezza nel momento in cui questo sia concluso. 
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3.10 LA RENDICONTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione tiene un bilancio molto semplice per controllare l’andamento delle sue attività, in 

cui sono evidenziate le entrate, le uscite e il saldo finale. 

Questo bilancio risulta comprensivo delle attività generali, mentre per quelle relative ai singoli 

progetti, vengono redatti altri documenti appositi quali check list, oppure la rendicontazione delle 

spese sostenute per un determinato progetto in modo dettagliato, o ancora le relazioni di chiusura di 

un progetto, in cui vengono indicati i risultati conseguiti. 

Questi documenti non sono tutti contabili, ma contengono anche dati non numerici, che sono 

ugualmente importanti per la valutazione delle attività dell’Associazione. 

Di seguito vengono proposti esempi di questi documenti, nello specifico un esempio di bilancio, di 

check-list per un progetto, di rendicontazione di alcune spese per un altro progetto e una relazione a 

conclusione di un ulteriore progetto. 
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CHECK LIST PER GLI APPALTI PUBBLICI (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

INFORMAZIONI RIASSUNTIVE SUL CONTRATTO: Incarico per la progettazione, realizzazione bozzetto  e opera nell'ambito del Percorso Arte Contemporanea outdoor: Kaarina KaikkonenFederico Bertozzi

Data di 

pubblicazione 

sulla Gazzetta 

Ufficiale UE e  IT 

/sulla stampa 

nazionale/sui siti 

informatici

 Importo a base di 

gara

Ammontare 

indicato nel 

contratto

Data d'inizio del 

progetto

€ 500 + iva 10/09/13

A) PROCEDURA UTILIZZATA

SI NO

B) DA COMPILARE SE E' STATA UTILIZZATA UNA PROCEDURA APERTA/PROCEDURA RISTRETTA

1.  Documentazione di gara SI NO

La documentazione di gara comprende:

    a)  criteri di selezione ed aggiudicazione;

    b)  una griglia di valutazione;

    d)  la possibilità o meno del subappalto.

2.  Pubblicazione SI NO

c) Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli offerenti

e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?  

6) Accordo tra pubbliche amministrazioni (cfr. art. 15 L. 241/90). 

(Se si, compilare sezione F)

a) L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla

Gazzetta Ufficiale nazionale e sui giornali nazionali? 

b) E' stata applicata una corretta scadenza per la presentazione

delle offerte (ad es. almeno 52 giorni dalla data di pubblicazione

dell'avviso in caso di procedura aperta)? 

Data della 

firma del 

contratto

Data contrattuale di 

consegna dei 

lavori/beni o 

conclusione dei 

servizi

10/09/13 30gg

1) Procedura aperta ( pubblicazione di bando di gara con termine 

a presentare offerte - cfr. art. 55 Dlgs. 163/2006). (Se si, 

compilare sezione B)

Motivare la scelta della procedura utilizzata 

se diversa da procedura aperta/ristretta. Nel 

caso di procedura negoziata, la motivazione 

deve rientrare tra le opzioni previste nella 

sezione C).
2) Procedura ristretta (invito a manifestare interesse e 

successivo invito a presentare offerte - cfr. art. 55 Dlgs. 

163/2006). (Se si, compilare sezione B)

3) Procedura negoziata (senza pubblicazione di un bando di gara 

- cfr. art 57 DLGS. 163/2006). (Se si, compilare sezione C)

4) Procedura in economia  (cfr. art. 125 Dlgs. 163/2006). (Se si, 

compilare sezione D)

5) Contratto escluso dall'applicazione del Codice (cfr. artt. 19-

27). (Se si, comiplare sezione E)
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3.  Procedure di apertura di gara SI NO

4.  Fase di selezione SI NO

e) I criteri di conformità amministrativa sono stati applicati in 

modo equo ed uguale tra le offerte?

Per la conformità amministrativa:

- Ottemperanza agli obblighi legali e finanziari (es. Art. 46 della 

Direttiva CE 04/18);

- Posizione finanziaria ed economica (Art. 47 della Direttiva CE 

04/18)

Per la capacità tecnica:

- Capacità tecnica  (Art. 48 della Direttiva CE 04/18)

c) I criteri di selezione utilizzati erano conformi alle Direttive sugli 

appalti pubblici? (es.  'il criterio dell'esperienza va utilizzato in 

questa fase e non nella fase dell'aggiudicazione)

d) Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori nela fase di 

selezione?  (es. su base geografica/nazionale)

c) All'apertura delle buste, erano presenti due o più persone e

sono state registrate tutte le offerte? 

a) I criteri utilizzati per la selezione delle offerte sono conformi

ai criteri pubblicati nel bando di gara? 

b)  I criteri di selezione hanno riguardato le seguenti aree?

a) E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte

presentate? 

b) Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata

nell'avviso?
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5.  Fase di aggiudicazione SI NO

- L'intera procedura -la conformità formale, la valutazione tecnica

e finanziaria e la scelta dell'appaltatore- è stata interamente

documentata?

- Le giustificazioni per l'aggiudicazione di punteggi in base ad

ogni criterio sono state registrate/documentate dalla

commissione di valutazione?

-  E' stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa?

- Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte

anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali

offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?

- I criteri utilizzati per l'aggiudicazione del contratto sono

conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?

- I criteri usati erano conformi alle Direttive sugli appalti pubblici?

(individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze

geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei

contratti di fornitura).

- I criteri utilizzati durante la fase di aggiudicazione sono diversi

da quelli utilizzati durante la fase di selezione (es. capacità

finanziaria o esperienza dell'appaltatore)?

Cfr. Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 1 marzo 2007 “Principi da applicare, da 

parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei 

criteri di selezione e di aggiudicazione di un 

appalto pubblico di servizi”

a) Indicare se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più

basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Specificare criterio

b) Nel caso in cui si è proceduto ad aggiudicare sulla base del

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procedere a

compilare le seguenti domande: 

- Quale era la composizione della commissione di valutazione?

(fornire numero e ruoli - Cfr. art 84 Dlgs. 163/2006)
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6.  Esiti della procedura SI NO

7.  Conservazione della documentazione di gara SI NO

C) DA COMPILARE SE E' STATA UTILIZZATA UNA PROCEDURA NEGOZIATA

SI NO

4. Incarichi di progettazione (art. 91, Dlgs. 163/2006).

Se si, procedere a compilare la sezione C4

5. Ricorso a procedura negoziata per lavori di importo

complessivo inferiore a un milione di euro (art. 122 D.Lgs.

163/2006)

Se si, procedere a compilare la sezione C5

Indicare il tipo di procedura negoziata seguita

1. Ricorso a procedura negoziata per lavori/servizi complementari 

(art. 57, comma 5, lett. a) D.lgs. 163/2006)

Se si, procedere a compilare la sezione C1

2. Ricorso a procedura negoziata per servizi analoghi (art. 57,

comma 5, lett. b) D.lgs. 163/2006)

Se si, procedere a compilare la sezione C2

3. Ricorso a procedura negoziata diversa da quella per servizi

complementari o per servizi analoghi (art. 57, commi 1 e 2, Dlgs.

163/2006).

Se si, procedere a compilare la sezione C3

iii) Sono stati presentati eventuali ricorsi?

iv)  Quale è stato l'esito del ricorso?
Specificare

Copie della documentazione relativa alla procedura di gara sono

state conservate dall'autorità appaltante? 

i) Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e

dall'appaltatore?

ii) E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di

aggiudicazione conformemente all'importo a base di gara?
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Sezione C1

SI NO

Sezione C2

SI NO

Sezione C3

SI NO

(i)  nel caso di gara deserta, sussistendo ancora le condizioni 

iniziali del contratto 

(ii) esistenza di un operatore economico specifico per ragioni di 

natura tecnica o artistica, o attinenti alla tutela di diritti eslcusivi
Motivare

(iii)  sussistenza delle condizioni di estrema urgenza per fatti non 

imputabili alla stazione appaltante
Motivare

C3. Ricorso a procedura negoziata diversa da quella per 

servizi complementari o per servizi analoghi (art. 57, commi 

1 e 2, Dlgs. 163/2006).

Le ragioni esposte nell'atto amministrativo soddisfano una delle 

seguenti condizioni? 

(ii) E' stato previsto nel bando il ricorso alla procedura negoziata

per servizi analoghi?

(iii) La procedura negoziata è stata attivata nei tre anni

successivi alla stipluazione del contratto iniziale?

(iv) L'importo complessivo stimato dei servizi successivi è

computato per la determinazione del valore globale del contratto? 

(ii) I lavori/servizi complementari non possono essere separati

dal contratto iniziale sotto il profilo tecnico o economico, o, se

separabili, sono necessari al suo perfezionamento?

Motivare

(iii) Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori/servizi

complentari non supera il 50% del valore del contratto principale? 

C2. Ricorso a procedura negoziata per servizi analoghi (art. 

57, comma 5, lett. b) D.lgs. 163/2006)

(i) I servizi affidati consitono nella ripetizione di lavori/servizi

analoghi?

C1.  Ricorso a procedura negoziata per lavori/servizi 

complementari (art. 57, comma 5, lett. a) D.lgs. 163/2006)

(i) I lavori/servizi complenentari sono stati resi necessari da

circostanze non prevedibili?

Motivare
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Sezione C4

SI NO

Sezione C5

SI NO

D) DA COMPILARE SE E' STATA UTILIZZATA UNA PROCEDURA IN ECONOMIA

SI NO

(iii) Nel caso in cui non si sia proceduto ad un affidamento

diretto, l'affidamento mediante cottimo fiduciario (importi pari o

superiori a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui ai commi 8 e

11) è avvenuto nel rispetto dei principi di trsaparenza, rotazione,

parità di tratamento, previa consultazione di almeno 5 operatori

economici?

(iii) Per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l'invito è stato 

rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistevano in tal numero 

aspiranti idonei?

Se  no, motivare

1.  Ricorso a procedura in economia (art. 125 Dlgs. 

163/2006):

(i) I lavori, i servizi e i beni oggetto della procedura sono stati 

preventivamente individuati nel Regolamento interno (o altro atto) 

dell'amministrazione?

(ii) Nel caso di affidamento diretto, è stata rispetta la soglia

prevista dai commi 8 e 11 (importo inferiore a 40.000,00 euro)

rispettivamente per lavori e servizi/forniture?

C5. Ricorso a procedura negoziata per lavori di importo 

complessivo inferiore a un milione di euro (art. 122, comma 

7, D.Lgs. 163/2006)

(i)  L'importo complessivo dei lavori da aggiudicare era inferiore a 

un milione di euro?

(ii) Per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, l'invito è 

stato rivolto ad almeno dieci soggetti se sussistevano in tal 

numero aspiranti idonei?

Se no, motivare

C4. Incarichi di progettazione (art. 91, comma 2, Dlgs. 

163/2006)

(i)  Gli incarichi sono stati affidati per un un importo inferiore a 

100.000,00 euro?

(ii) Sono stati invitati almeno 5 soggetti, se sussistevano in tal 

numero aspiranti idonei?
Se no, motivare
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E) DA COMPILARE NEL CASO DI RICORSO A CONTRATTI ESCLUSI

SI NO

F) DA COMPILARE NEL CASO DI ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SI NO

(i) Il soggetto con cui è stato stipultao l'Accordo è 

un'amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del 

Dlgs. 165/2001?

(ii) Sono presenti chiare motivazioni a sostegno della volontà di 

collaborare (attività di interesse comune)?

Fornire le motivazioni

Citare estremi atti

(iii) E' documentato che le amministrazioni contraenti sono 

tenute a presentare la rendicontazione analitica delle spese 

sostenute conformemente a quanto previsto dai documenti di 

Programma?

(ii) L'affidamento dei contratti pubblici è avvenuta nel rispetto dei

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, proporzionalità? 

(ii) L'affidamento dei contratti pubblici è stato preceduto da invito

ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del

contratto. In caso contrario, motivare la scelta.

Fornire le motivazioni

1.  Ricorso ad accordo tra pubbliche amministrazioni (art. 15 

L. 241/1990)

1.  Ricorso a contratti esclusi (artt. 19 - 27 Dlgs. 163/2006)

(i) Indicare il presupposto normativo sulla base del quale il

contratto si considera escluso (ad. Es. servizi di ricerca ai sensi

della lett. f) del comma 1 dell'art. 19, servizi di cui all'Allegato II

B del Dlgs 163/2006, etc.) 

Specificare
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OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

TITOLO PROGETTO: Terre Alte Documenta

CODICE IDENTIFICATIVO ID:  13844188

MISURA: 3.1

PARTNER: Associazione Musei d'Ossola

75 Promozione Fattura
Stampa volantini e 

flyer
Pixartprinting 4061550275 340804/14 03/07/2014 € 32,70 cassa 03/07/2014 € 32,70 € 32,70 

76 Promozione Fattura
Azioni promozionali 

Macrorete

Associaz. 

Cult.La Finestra 

sul Lago

O1846330031 5 31/07/2014 € 800,00 bonifico 18/08/2014 € 800,00 € 800,00 

77
Prestazione di 

servizi
Fattura fotocopie locandine

Tecnolux 

Cavicchi di 

Trapani Dario

O1498410032 385 30/07/2014 € 35,10 cassa 30/07/2014 € 35,10 € 35,10 

78
Prestazione di 

servizi
Fattura

Creazione e gestione 

pagine Terre Alte 

Documenta

Bertolino 

Roberto
O2222200038 11/W 11/08/2014 € 1.500,00 bonifico 14/08/2014 € 1.500,00 € 1.500,00 

79 Promozione Fattura
Azioni promozionali 

Macrorete

Federico 

Bertozzi
O8286290963 9 02/08/2014 € 700,00 bonifico 14/08/2014 € 700,00 € 700,00 

80
Prestazione di 

servizi
Ricevuta

Associaz. Cori 

Piemontesi
O2364350039 5 08/08/2014 € 1.000,00 bonifico 18/08/2014 € 1.000,00 € 1.000,00 

81 Promozione Fattura
Azioni promozionali 

Macrorete
Paola Giavina O2305290039 9/A 16/08/2014 € 800,00 bonifico 27/08/2014 € 800,00 € 800,00 

82
Prestazione di 

servizi
Fattura

Rappresentazione 

teatrali per le scuole

Associaz. 

Culturale 

Stranagente

O2300980030 21 07/08/2014 € 1.100,44 bonifico 27/08/2014 € 1.100,44 € 1.100,44 

83 Promozione Fattura
Azioni promozionale 

Macrorete

Associaz. 

Teatro De' 

Bisognosi

O2357190038 20 08/10/2014 € 1.000,04 bonifico 23/10/2014 € 1.000,04 € 1.000,04 

84
Prestazione di 

servizi
Fattura

Noleggio Autobus per 

visita al Museo Arte 

Contemporanea

Comazzi Srl O125480038 1391/2014 30/9/14 € 502,00 bonifico 22/10/2014 € 502,00 € 502,00 

85 Promozione Ricevuta tasse affissioni TRE ESSE ITALIA 1625840606 5 14/5/14 € 28,00 cassa € 28,00 € 28,00 

86 Promozione Fattura
Azioni promozionale 

Macrorete

Federico 

Bertozzi
O8286290963 11 29/11/14 € 410,00 bonifico 13/11/2014 € 410,00 € 410,00 

87
Prestazione di 

servizi
Fattura

cena in occasione

presentazione 

volume Croppi

Nucera 

Pantaleone
O1705960035 69 15/9/14 € 280,00 bonifico 22/09/2014 € 280,00 € 280,00 

88
Prestazione di 

servizi
Fattura

creazione e gestione 

pagine sito Terre Alte 

Documenta

Bertolino 

Roberto
O2222200038 20/W 16/12/14 € 1.500,00 bonifico 30/12/2014 € 1.500,00 € 1.500,00 

89
Prestazione di 

servizi
Fattura

acquisto alimenti 

(pizza-focaccia)

La Panetteria 

snc di Germano 

Navigli & C.

O2171610039 121 27/9/14 € 73,32 cassa ?? € 73,32 € 73,32 

90
Prestazione di 

servizi
Ricevuta

 Organizzazione 

Convegno Fare Rete

Casa della 

Resistenza
93016230034 10/11/14 € 3.000,00 bonifico 07/11/2014 € 3.000,00 € 3.000,00 

91
Prestazione di 

servizi
Ricevuta Servizio di segreteria Ferruccio Sbaffi SBFFRC60R16D332U 31/12/14 € 500,00 bonifico 30/12/2014 € 500,00 € 500,00 

Prestazione di 

servizi
Delega F24 Ritenuta d'acconto Erario 16/1/15 € 125,00 F24 16/01/2015 € 125,00 € 125,00 

92
Prestazione di 

servizi
Ricevuta

consulenza 

amminsitrativa

Patrizia 

Bianconi
BNCPRZ66R61D332P 31/12/14 € 1.600,00 bonifico 30/12/2014 € 1.600,00 € 1.600,00 

Prestazione di 

servizi
Delega F24 Ritenuta d'acconto Erario 16/1/15 € 400,00 F24 16/01/2015 € 400,00 € 400,00 

93 Oneri finanziari Quietanza Fideiussione Assiteca Spa 1329510158 31/12/14 € 416,83 bonifico 30/12/2014 € 416,83 € 416,83 

94
Prestazione di 

servizi
Fattura Trasporto

Possetti 

Logistica Srl
O2177260037 114 30/9/14 € 244,00 bonifico 30/12/2014 € 244,00 € 244,00 

95
Prestazione di 

servizi
Fattura Realizzazione filmato

Filo Studio's di 

Filomeno 

Gianluca

O2298340031 13 5/8/14 € 1.220,00 bonifico 07/11/2014 € 1.220,00 € 1.220,00 

96
Prestazione di 

servizi
Fattura

Relizzazione e 

trasmissione filmato

TELE VCO 2000 

SRL
877200030 934 31/12/14 € 732,00 bonifico 16/01/2014 € 732,00 € 732,00 

Data pagamento  Importo pagamento
Importo imputabile 

alla voce di costo

Denominazione 

fornitore
Codice fiscale fornitore* N°  doc. Data doc.  Importo documento

Modalità di 

pagamento

PROGRAMMA OPERATIVO  DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

ITALIA-SVIZZERA 2007-2013

Rendiconto delle spese sostenute dal partner

N° progr. Voce di spesa
Tipo di 

documento
Descrizione

DATI RELATIVI AL DOCUMENTO DI SPESA DATI RELATIVI AL PAGAMENTO
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UNIONE EUROPEA 

P . O  d i  

C O O P E R A Z I O N E  

T R A N S F R O N T A L I E R A  

2 0 0 7 - 2 0 1 3  

 

I T A L I A  

S V I Z Z E R A  

 

 

ITALIA  SVIZZERA 

 RELAZIONE DI CHIUSURA 

DEL PROGETTO 

 

Approvata nel CdP del 23 febbraio 2012 

(a cura del Referente unico di progetto) 

Informazioni generali 

 

A) Dati identificativi del Progetto 

 

Misura 

 

03.01.01 

 

Titolo del Progetto 

 

Terre alte documenta   

ID 13844188 

Comunicazione di ammissione a finanziamento (lettera n... 

del...) 

F1. 2011. 0002298 DEL 

03/02/2011 

Data avvio 

 

 

15/01/2011 

 

Data di conclusione (indicare eventuale proroga) 

 

31/12/2013 

PROROGA AL 31/01/2015 
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B) Soggetti beneficiari 

  

 
    Denominazione o 

     Ragione Sociale 
 Nome del referente    Telefono     E-mail 

 

Capofila IT 

 

ASSOCIAZIONE MUSEI 

D'OSSOLA 
LAMPUGNANI PAOLO 3355223122 

AMOSSOLA

@LIBERO.IT 

 

Capofila CH 

 

CENTRO CULTURALE 

DELLA SVIZZERA 

ITALIANA 

MAURIZIO BALESTRA 
OO41 77 

4194727 
 

 

1) ATTIVITA’ REALIZZATE 

Fornire una breve descrizione delle attività realizzate nell’attuazione del progetto 

Il progetto ha visto il completamento delle attività previste entro la sua data di conclusione (proroga 

compresa). Il progetto prevedeva la realizzazione di attività volte principalmente alla diversificazione degli 

utenti del musei della rete con l'introduzione di nuove metodologie di approccio alle collezioni. 

I singoli partner hanno portato a conclusione le singole attività, in particolare l’Associazione Musei d’Ossola 

ha promosso molte iniziative, tra queste due erano rivolte al pubblico scolastico: musei sul palco che 

prevedeva l'uso di performance teatrali per la visita al museo e musei di classe per sensibilizzare gli alunni 

sul senso civico del museo come istituzione. Un’azione era rivolta al coinvolgimento dei ristoratori locali-

musei da gustare, un’altra alla fruizione del territorio circostante il museo tramite ciclopercorsi mirati. 

Infine un azione prevedeva la creazione di un tavolo di lavoro per la costituzione di una macrorete museale 

provinciale. 

In aggiunta a tutte le attività previste dal progetto, sono state realizzate, grazie all'oculata amministrazione 

delle risorse, alcune mostre nei musei della rete – azione mostreinmuseo-( due fotografiche e una sulla 

storia scrittura) due eventi in collaborazione con l'associazione cori piemontesi e “Letteraltura”, nonchè 

l'implementazione degli apparati didattici dei musei stessi con l'acquisto di tablet e software dedicato. 

Anche tutti gli altri partner hanno concluso positivamente le proprie iniziative: l’Ecomuseo Cusius ha 

terminato tutte le proprie attività didattiche e il Centro Documentazione Alpina ha completato le tre 

mostre culturali. 

Tutte le iniziative si sono ben inserite nel PIT Integramedia, sia con i progetti che si sono conclusi 

contestualmente a Terre Alte Documenta: All News Media System e Laghi e Monti Life, che con quelli 

conclusi in precedenza come Welcome Media System. 
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2) RISULTATI CONSEGUITI 

Fornire una breve descrizione dei risultati conseguiti con riferimento agli indicatori prescelti nella scheda di 

presentazione 

Il progetto ha fondato le sue basi sulla conoscenza del patrimonio culturale – museale del territorio 

dell’Insubria, e sul concetto formativo che conoscenza e consapevolezza non possono che partire dal 

territorio e dalla scuola; in questo senso sono diventate importanti sia le iniziative come “Musei in classe”, 

“Musei sul Palco” , MostreinMuseo curate dall’Associazione Musei d’Ossola, sia le mostre didattico-culturali 

organizzate dal Centro Documentazione Alpina, che le attività didattiche svolte dagli altri partner del 

progetto. 

Spesso il patrimonio culturale non risulta sufficientemente conosciuto ed apprezzato, poter condividere 

questi obiettivi favorisce il loro consolidamento e la loro sostenibilità nel tempo. 

 

3) RISPETTO DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E COSTO DEL PROGETTO 

Indicare il motivo di eventuali scostamenti in termini di tempistica e di costi rispetto a quanto dichiarato nel 

“Piano finanziario del progetto”, punto 13 della Scheda per la domanda di contributo pubblico 

Il progetto si è concluso entro la data di scadenza (proroga inclusa) con una spesa totale solo lievemente 

inferiore al preventivato; durante lo svolgimento delle attività si è attivata solo una leggera rimodulazione 

finalizzata alla valorizzazione del personale interno dei vari enti coinvolti. 

 

4) COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

Descrivere l’apporto e l’utilità della cooperazione transfrontaliera nel conseguimento dei risultati raggiunti 

La realizzazione delle mostre didattiche ha permesso di esprimere bene il valore aggiunto del progetto; le 

finalità che accomunano i partner, italiani e svizzeri, del progetto Terre Alte Documenta, sono legate alla 

valorizzazione ed alla promozione della cultura, come emerge dal fascicoletto denominato “Macrorete 

Musei” che accomuna gli spazi museali del Verbano Cusio Ossola e del Canton Ticino. 

 

5) PARTENARIATO 

Descrivere i rapporti che si sono instaurati tra i partner (italiani e svizzeri) nell’attuazione del progetto 

(aspetti positivi, aspetti negativi, difficoltà, etc.) e la partecipazione di eventuali soggetti coinvolti (parte F 

della scheda di presentazione) o altri soggetti non precedentemente indicati. 

I rapporti tra i partner del progetto sono condizionati dal progetto Terre Alte Documenta nello specifico e 

da tutti gli altri legami con tutti gli altri progetti e partner facenti parte del PIT Integramedia. 
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In quest’ottica la gestione dei rapporti è complessa e sfaccettata, proprio per questo si è cercato sempre di 

instaurare con tutti i soggetti un dialogo positivo e costruttivo al fine di ottenere il massimo risultato da 

ogni azione svolta. 

Il coinvolgimento della Rete dei musei etnografici del Ticino e di altri soggetti museali cantonali nell'attività 

della Macrorete VCO stabilisce un primo passo concreto per il parternariato in progetti futuri. 

 

6) GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

Fornire una breve descrizione dell’attività amministrativa e finanziaria del progetto (riunioni tenute, 

eventuali modifiche e variazioni budgetarie  ) 

Il progetto ha visto la conclusione di tutte le attività, gli incarichi sono stati affidati seguendo i regolamenti 

interni di ogni singolo ente partecipante; in generale dal punto di vista amministrativo ogni incarico affidato 

è stato preceduto dalla richiesta di più offerte e dalla selezione di quella economicamente più valida.  

Ad ogni selezione è seguita una successiva comunicazione circa l’esito delle procedura di scelta, cui è 

seguita da parte del professionista o del fornitore l’esecuzione della mansione assegnata.  

Ad incarico terminato, previo controllo di quanto eseguito si è proceduto con la richiesta della fattura che è 

stata saldata con bonifico bancario dal conto dedicato con le indicazioni del nome del progetto, del relativo 

ID e del numero CUP. 

Per quanto riguarda la selezione delle offerte si è fatto riferimento al regolamento interno dei soggetti 

coinvolti, ove esistente, o alla normativa circa gli affidamenti di lavori e servizi pubblici ai sensi del Dlgs 

163/06. 

Nella fase attuativa si sono svolte riunioni sia tra i partner del progetto specifico “Terre Alte Documenta” 

che tra i capifila del PIT Integramedia proprio per coordinare le azioni in modo trasversale e armonico. 

A seconda delle necessità si sono inoltre svolte numerose riunioni anche con i professionisti coinvolti e i 

fornitori proprio per attivare tutte le sinergie progettuali possibili. 

 

7) QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO 

(con riferimento al punto 10.6 della scheda progettuale) 
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Azioni Indicatore Unità di 

misura 

Quantità prevista Valore realizzato 

Italia Svizzera Totale Italia Svizzera Totale 

 

Interventi in 

aree ad alta 

valenza 

paesaggistica 

e/o storico 

culturale 

numero  

 

2 

   

 

 

     7 

 

Operatori e 

istituzioni 

culturali che 

cooperano 

numero  

 

10 

   

    10 

 

Partecipanti 

agli eventi 

culturali 

  

 

2000 

  8500 

 Altro        

 

 

8) OBIETTIVI DELLA MISURA 

Indicare il contributo che il progetto ha fornito nel perseguimento degli obiettivi della misura di riferimento 

Il progetto Terre Alte Documenta si inserisce nella misura che ha come obiettivo la valorizzazione, la 

salvaguardia e la promozione del paesaggio e del patrimonio storico – culturale. In questo senso ben si 

inseriscono le attività di valorizzazione didattico museali realizzate e le attività specifiche legate alla 

valorizzazione delle attività museali ed alla promozione dell’attività didattica. 

 

9) SINERGIE E COMPLEMENTARIETA’ 

Descrivere le sinergie e la complementarietà che il progetto ha sviluppato con eventuali altri progetti 

(comunitari, nazionali, regionali, locali) 

Il progetto ha sviluppato importanti sinergie soprattutto con gli altri progetti facenti parte del PIT 

Integramedia. In particolare questo progetto ben si è integrato con All News Media System, in quanto ha 

raccolto i contenuti culturali che attraverso quest’ultimo progetto sono stati diffusi e promossi. 
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10) RISPETTO DELLE PRIORITA’ COMUNITARIE 

Indicare in che modo il progetto ha contribuito al rispetto delle priorità comunitarie trasversali (ambiente, 

occupazione, pari opportunità) 

Il progetto ha contribuito positivamente al rispetto delle politiche promosse dalla Comunità Europea, in 

quanto ha attivamente favorito e promosso la cultura e l’ambiente dei territori sui quali è intervenuto, 

proprio la valorizzazione della cultura e dei beni culturali sono stati il perno centrale di tutto il progetto. 

L’iniziativa ha inoltre permesso di promuovere l’occupazione prestando particolare attenzione ai giovani ed 

alle donne. Il corso di formazione per operatori museali realizzato dall'AMO ha dato luogo all'ipotesi della 

creazione di una cooperativa di servizi museali-culturali in fase di studio alla chiusura del progetto. 

 

11) PUBBLICITA’ 

Fornire una breve descrizione delle azioni di promozione e comunicazione  intraprese per dare visibilità al 

progetto e diffonderne i risultati 

Le azioni sono state promosse con conferenze stampa di presentazione, stampa e capillare distribuzione di 

materiale cartaceo (manifesti, flyer ecc) attività su socialnetwork e media tradizionali.   Tra le azioni che più 

hanno consentito di dare visibilità al progetto vi sono quelle che hanno coinvolto i più giovani, il progetto 

infatti ha visto una buona risposta per le iniziative didattiche svolte all’interno delle scuole e promosse 

dall’Ecomuseo Cusius, dall’Associazione Musei d’Ossola con “Musei in classe” e con le mostre didattiche cui 

hanno partecipato molte scuole sia della territorio dell’Insubria sia delle aree limitrofe.  La collaborazione 

con altre associazioni del territorio quali Letteraltura e Cori Piemontesi hanno permesso altresì di 

raggiungere un pubblico più vasto. 

 

12) ANALISI VALUTATIVA 

Fornire una breve analisi dei punti di forza e di debolezza presentati dal progetto 

Tra i punti di forza del progetto vi è stata proprio la possibilità di agire sulla formazione dei giovani studenti 

coinvolgendoli da subito nella scoperta dei beni culturali del territorio che abitano, educandoli così al 

rispetto della propria cultura e delle proprie tradizioni. 

Sicuramente spesso ci si è scontrati con una scarsa attenzione da parte della collettività nei confronti di 

quanto è materia culturale. A maggiore ragione si ritiene non solo utile ma assolutamente necessaria la 

prosecuzione di azioni che stimolino e favoriscano interessi culturali in ogni fascia di età. 
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13) PROSECUZIONE DEL PROGETTO 

Indicare se il progetto potrà avere un suo autonomo sviluppo futuro indipendente dal finanziamento 

comunitario 

Sicuramente le iniziative che hanno caratterizzato la fase più attiva del progetto, sia per quanto concerne le 

mostre didattiche che per l’attività formativa e divulgativa, sono state importanti per consolidare contatti e 

competenze; questo ha determinato l’acquisizione di esperienza da parte dei singoli partner che sarà 

fondamentale per le prossime iniziative che questi ultimi realizzeranno sia da soli che congiuntamente. 

 

 

 

DATA 

TIMBRO E FIRMA 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DEL REFERENTE UNICO DI PROGETTO 

 

TIMBRO E FIRMA 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DEL CAPOFILA SVIZZERO DI PROGETTO 
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4. I PRIMI ANNI DELL’ASSOCIAZIONE: DALLA NASCITA AL 2009 

I primi anni di vita dell’Associazione sono stati impegnati per la formazione completa della stessa e 

per la sua crescita e sviluppo, nel tentativo di iniziare a plasmare una sua identità e immagine e di 

affermarsi e farsi strada nel panorama culturale della provincia.  

L’Associazione si è costituita nel novembre del 2006, ma il progetto di costituzione di 

un’associazione culturale “Musei dell’Ossola” risale già all’anno precedente, nel quale sono state 

definite le linee chiave da seguire per realizzare questo progetto all’interno del progetto più grande 

intrapreso dal GAL. Perciò la fine del 2006 e tuto l’anno successivo sono stati dedicati 

principalmente ad attività interne all’Associazione, quali la nomina del Consiglio Direttivo, del 

Comitato Scientifico e del Presidente, la stipula dell’atto costitutivo, la costituzione formale, 

l’approvazione dello statuto, la ricerca di adesioni da parte delle istituzioni locali.  

Per quanto riguarda le attività rivolte alla comunità, l’Associazione ha iniziato a presentare alcune 

prospettive didattiche, progetti e proposte da sottoporre all’attenzione delle scuole affinché fossero 

coinvolte in attività culturali con specifico riferimento alla riscoperta delle ricchezze della 

provincia. Del 2006 è il progetto leader+2000-2006, misura 3, azione 3.1 dedicata alla 

valorizzazione del patrimonio culturale, nel quale rientra la promozione dei musei, iniziata da subito 

su tutto il territorio della provincia. 

 

Il 2007 è stato dedicato anch’esso alla ricerca di nuove adesioni all’Associazione ma nel contempo 

è stata avviata l’attività vera e propria con le seguenti iniziative: 

- continuazione del progetto di promozione dei musei sul territorio; 

- avvio del progetto Interreg E.CH.I. ovvero Etnografie italo-svizzere per la valorizzazione 

del patrimonio immateriale, P.O. di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-

2013, che “rappresenta uno dei punti rilevanti delle politiche culturali contemporanee ed è 

attività fondamentale per difendere la creatività e il senso di appartenenza e identità delle 

comunità, in modo particolare nelle aree transfrontaliere storicamente soggette a reiterati 

processi di scambio. Il progetto E.CH.I., in linea con le normative internazionali e 

nazionali, consente di fondare una strategia condivisa che dia supporto alle comunità per 

rispondere alla pressione omologante esercitata sulle specificità, sulle pluralità culturali e 
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linguistiche e sul permanere di alcune attività tradizionali, in particolare nelle aree di 

confine. È anche una sfida al multiculturalismo: il rispetto del patrimonio intangibile può 

infatti creare migliore armonia sociale, aiutando a chiarire e a elaborare il significato delle 

differenze culturali. I beni immateriali sono "beni viventi" che si manifestano attraverso le 

tradizioni orali, le lingue, le arti performative, le pratiche sociali, gli eventi festivi e rituali, 

i saperi tecnici che, trasmessi attraverso le generazioni, contribuiscono alla costruzione 

della identità dei popoli.  Il rinnovato interesse nei confronti degli spazi transfrontalieri – 

anche grazie agli sforzi fatti con la passata programmazione europea – apre la strada a 

interventi che alimentano il substrato tradizionale, rinnovandolo. La riscoperta della 

specificità di questi luoghi, unita all’utilizzo delle tecnologie, fa intravedere scenari futuri 

in cui gli spazi transfrontalieri torneranno al centro dell’interesse europeo: presidi di 

cultura e rinnovate risorse collettive.” [25] 

 

 

 

Figura 9. Logo del progetto E.CH.I. 

 

Nel 2008, le attività dell’Associazione hanno iniziato ad intensificarsi e risalgono a quest’anno 

iniziative quali: 

- l’allestimento del Museo Casa Forte di Formazza con la realizzazione di pannelli espositivi 

e la modifica dell’impianto di sicurezza antintrusione e rivelazione incendio della stessa; 

- l’organizzazione del “Convegno sulle sculture lignee d’importazione dell’alta Valle Ossola e 

dell’arco alpino sud-occidentale fra XV e XVI secolo”; 

- il proseguimento dell’attività di promozione della rete museale; 
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- il progetto di promozione dei  musei con le scuole; 

- l’organizzazione della mostra “L’organo a 10 scoppietti di Leonardo. Armi sforzesche & 

ferriere ossolane”; 

- l’avvio del programma Interreg Italia-Svizzera dal titolo “Terre Alte Documenta”, che 

prevede interventi per salvaguardare, valorizzare e promuovere il paesaggio ed il patrimonio 

storico e culturale e con cui “si intendono radunare, intorno all'idea di Rete museale intra-

provinciale e transfrontaliera, le realtà museali più rappresentative del territorio dell'Insubria 

per la creazione di un'offerta culturale e turistica condivisa e di qualità. Le azioni previste 

sono:  

1. Creazione di un Tavolo di concertazione permanente e transfrontaliero; 

2. Attività didattiche innovative per l'utenza scolastica, che rafforzino il ruolo di educatore 

civico rivestito dal museo e dal territorio (Musei in classe; Musei sul palco; Bosco e 

tradizioni); 

3. Percorsi turistici extra-museali quali: 

a) dal museo al territorio in bicicletta (Musei a pedali); 

b) percorsi di abbinamento museo-ristorazione di qualità (Musei da gustare); 

4. Museo Virtuale di Cultura Alpina: tre mostre multimediali temporanee e itineranti a 

forte valenza culturale-turistica;  

5. Corso transfrontaliero di formazione per operatori museali e turistici [26] [27] al cui 

interno rientra il progetto:  

 “Macrorete”, un tavolo di lavoro con le altre reti museali presenti sul territorio 

della provincia del VCO: Ecomuseo Cusius, Rete Museale AltoVerbano, Museo 

del Paesaggio di Verbania, Casa della Resistenza Fondotoce. Finalità ultima del 

tavolo di lavoro è la creazione di una Macrorete provinciale che faciliti la 

sinergia tra i singoli soggetti e ne promuova le attività in particolar modo al di 

fuori della provincia stessa. Contestualmente si è avviato un dialogo con alcuni 

musei del Canton Ticino Svizzero, non ancora organizzati in sistema, per 

favorire la trasmissione dell’esperienza di rete nonché per dar vita ad una mutua 

promozione. Poiché il turismo scolastico è senza dubbio una delle maggiori 
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risorse in termini di utenza dei musei, specie quando questi sono di ridotte 

dimensioni, e constatato che da sempre tali reti fanno delle attività didattiche uno 

dei perni della loro programmazione, è parso naturale iniziare proprio da qui il 

lavoro della Macrorete, promuovendo in modo congiunto un pacchetto di offerte 

didattiche. In questa prima fase ciascuna istituzione manterrà la scelta dei temi, 

l’organizzazione, le modalità, e i costi delle singole attività, in una seconda fase 

sarà compito del tavolo integrare, ottimizzando le risorse umane e materiali, le 

attività di carattere simile al fine di creare sul territorio un’offerta completa ed 

organica, veicolata alle scuole con la realizzazione di materiale promozionale 

appositamente realizzato, che offra ai docenti un panorama completo e ne faciliti 

la scelta. Ulteriore iniziativa è la realizzazione di un depliant congiunto che 

accanto alle realtà museali provinciali presenti una selezione di quelle del vicino 

Canton Ticino (CH); [28] 

 

 

Figura 10. Logo del progetto Macrorete 

 

- l’allestimento dello spazio museale presso il Museo Sempioniano permanente all’interno 

del progetto Interreg Italia-Svizzera IIIA “100 anni del Sempione” (che riguarda la 

frontiera esterna dell’Unione europea tra i due Paesi e punta alla progressiva integrazione 

socio-economica dell’area, per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e 

culturale comune); 

- l’adeguamento dei sistemi di allarme nei musei. 
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Al 2009 risalgono iniziative quali: 

- il restauro di 4 reliquiari lignei a busto e della statua lignea di Santa Marta nella chiesa di 

San Nicola a Ornavasso; 

- il restauro di 2 sculture lignee policrome di San Sebastiano e San Pietro nella chiesa dei SS. 

Bernardo e Carlo in Formazza; 

- la creazione del sito internet dell’Associazione; 

- la mostra “Amici dell’arte incisoria”, una mostra collettiva dei maestri e degli allievi del 

Centro d'incisione Alzata Naviglio Grande di Milano con l’esposizione di opere sulle 

diverse tecniche e sensibilità artistiche; 

- il “Festival dei cori polifonici”, con la collaborazione artistica dei Maestri F. Pallotta e P. 

Mencarelli e della Parrocchia vogognese, quattro serate di musica polifonica dal 

“gregoriano” alle più moderne espressioni interpretative, con la partecipazione dei Cori 

“Andolla” di Villadossola, i “Gregoriani” del Sacro Monte Calvario di Domodossola, il 

“Coro Polifonico” di Varzo, la “Piana” di Verbania e i “The Bloss Media Voice” di 

Domodossola; 

- la mostra “Falsi d’autore”, con riproduzioni interpretative realizzate dall’artista milanese 

Noemi Ferrario su dipinti dei maggiori artisti moderni; 

- la mostra “L’abito a corte e in battaglia fra il ’400 e ’500”, un’esposizione delle 

ricostruzioni storiche realizzate dalla “Compagnia del Bergamino” (militare) e degli 

“Sforzeschi del Borgo di Vogogna” (nobili e popolani). 

 

Per l’anno 2006, l’AMO, essendo stata costituita formalmente nel novembre e dovendo aspettare le 

adesioni delle varie autorità, aveva un budget di partenza ridotto, che si è consolidato solo nel 2007, 

quando le adesioni sono state siglate e le attività sono partite.  

Quindi al 31-12- 2007 il saldo finale a credito dell’associazione è di 13.253,36 euro, rappresentati 

principalmente dalle quote di adesione versate dai soci nonché dai soldi derivanti dai finanziamenti 

pubblici richiesti per avviare l’attività dell’Associazione. 

Nel 2008, al 31-12 il saldo a credito dell’associazione sale a 31.360,46 euro, segno che le attività 

iniziano a dare i loro frutti e anche qui i principali introiti derivano dai finanziamenti, che sono 

maggiori grazie alla partecipazione al progetto Interreg Italia-Svizzera, che avendo una visibilità 

migliore può ricevere più finanziamenti pubblici. 
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Le attività proseguono nel 2009 e al 31-12 il saldo a credito dell’Associazione ammonta a 

17.133,89 euro, contando che in quest’anno le spese relative alle attività pertinenti all’Associazione 

culturale sono state più numerose in quanto a realizzazioni di mostre e per il restauro di opere 

culturali (che è una spesa importante anche se sostenuta in parte grazie ai finanziamenti).  

 

 

 

 

Figura 11. Andamento economico dell’Associazione nel triennio 2007-2009 
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5. PROSEGUENDO CON L’ATTIVITA’: GLI ANNI 2010-2012 

L’anno 2010 segna un’importante svolta per l’Associazione per quanto riguarda il suo 

coinvolgimento in un progetto di ampio respiro e di lunga durata nel quale investirà molto. Le 

iniziative sono: 

- il Progetto “Chavez: di tanti uno solo” (con scadenza prevista nel 2013), che prevede la 

riscoperta della figura di Geo Chavez
8
, nell'anno del centenario della sua epica impresa, in 

un quadro di promozione delle relazioni culturali e turistiche tra Ossola e Vallese. Il 

progetto prevede interventi strutturali ed eventi culturali, nell'ottica di ricordare il pioniere 

del volo con un’azione destinata a superare nel tempo il singolo momento della 

celebrazione lasciando traccia durevole di sé.  

All’interno degli interventi per salvaguardare, valorizzare e promuovere il paesaggio ed il 

patrimonio storico e culturale, questo progetto prevede due sezioni principali: 

 

                                                           
8
 Di origine peruviana, Jorge Chavez (detto “Geo”) nacque a Parigi il 13 giugno 1887. Il padre, il ricco 

banchiere Manuel Gaspar Chavez, e la madre Maria Rosa Dartnell y Guisse, emigrarono in Francia dal Perù 

nel 1884. Il giovane effettuò studi di meccanica presso l’Ecole d’électricité a La Rochelle, a Parigi, e 

s’impegnò nella pratica di diversi sport. Nel 1909 iniziò a lavorare come meccanico e motorista “amateur”; il 

13 febbraio 1910 ottenne il brevetto di pilota aviatore. Il 3 agosto dello stesso anno riuscì a battere il record 

mondiale di altitudine a Blackpool, in Inghilterra. Contagiato dalla febbre del volo, nel mese di settembre 

decise di dotarsi di un velivolo di costruzione francese Blériot XI con motore Gnome da 50 CV. 

“Cavalcando” questo aereo, battezzato il Gipeto, l’aviatore iniziò a volare sempre più in alto e decise di 

affrontare la prova del Gran Premio della Traversata delle Alpi, istituita in occasione del Circuito Aereo 

Internazionale di Milano. Il regolamento del concorso prevedeva che i partecipanti percorressero la rotta 

Briga, Sempione, Domodossola, Stresa, Varese, con arrivo a Milano-Taliedo, nell’arco di 24 ore dal decollo, 

ricevendo in premio 100.000 lire da suddividersi tra i primi tre classificati. Ai concorrenti venne data libertà 

di scegliere il momento opportuno per il decollo, in un giorno della settimana compreso tra il 18 al 24 

settembre 1910. Gli altri iscritti si ritirarono e partecipò il solo Geo il quale, dopo diversi rinvii, causati dalle 

condizioni atmosferiche, si risolse a partire il 23. Durante il volo Chavez cambiò la rotta prestabilita, quella 

sul Monscera, e d’istinto imboccò la gola verso Gondo. Giunto all’altezza di Domodossola, a una ventina di 

metri dal suolo, Ad un tratto, crac, le ali si sono staccate e si sono ripiegate indietro; si sono chiuse come 

quelle di una colomba”. L’apparecchio aveva troppo lottato contro i venti impetuosi de passo e alla fine 

aveva ceduto. L’audace Chavez venne portato all’Ospedale San Biagio di Domodossola con le gambe 

spezzate e gravi contusioni interne. Morirà a causa dello shock traumatico il 27 settembre. Pur non riuscendo 

a raggiungere Milano, riuscì ugualmente, per primo al mondo, ad attraversare il Sempione a bordo di un 

aeroplano e ad essere ricordato come eroe dell’aria. Alla morte gli vennero tributati grandi onori: il 23 

settembre, giorno del suo volo, in Perù si celebra il giorno nazionale dell’aviazione ed a lui è dedicato 

l’aeroporto internazionale di Lima, mentre in Svizzera, in Italia e in Franca gli sono stati dedicati diversi 

monumenti. [28] 
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1. la prima intende lasciare concreta traccia di sé sul territorio con una serie di azioni volte 

al recupero e alla riqualificazione dei luoghi storici della memoria, al completamento 

della sezione Chavez del museo Sempioniano (con l'acquisizione del Bleriot XI), nonché 

all'adeguamento agli standard del museo stesso, alla realizzazione di un percorso 

museale transfrontaliero sul tema del volo e di un'esposizione itinerante, a cura del 

partner elvetico, sul tema di Chavez; 

2. la seconda mira a celebrare, attraverso una serie di iniziative culturali, il centenario 

dell'Impresa del pilota.  

Il capofila italiano del progetto è l’Associazione Musei d'Ossola, quello svizzero la 

Fondazione Geo Chavez e i partner sono il Comune di Domodossola e la Provincia del 

Verbano Cusio Ossola. Il budget del progetto è di 511.760,00 euro; [29] [30] 

All’interno di questo macro-progetto, si possono annoverare numerose iniziative: 

 la realizzazione e stampa del fumetto su Geo Chavez “Il trasvolatore delle 

Alpi”, un fascicolo con la storia del pilota peruviano; 

 l’iniziativa “Volo di carta”, affidata all’associazione Alba Vita di Padova, 

specializzata nella realizzazione di aquiloni, con un laboratorio di 

realizzazione di aquiloni da parte dei bambini; 

 l’iniziativa “Volo di maghi”, uno spettacolo di giocoleria magia ed arti varie 

a cura di artisti di varia provenienza riuniti sotto la sigla Circus Magicus; 

 la mostra “1910-2010 Trasvolando le Alpi”, una mostra fotografica per il 

centenario della trasvolata; 

 

 

 

Figura 12. Logo del progetto Chavez 
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- il progetto per realizzare un museo virtuale della Resistenza, in quanto rappresentante di 

una parte importante della storia dell’Ossola; 

- l’allestimento della latteria a Beura Cardezza; 

- il progetto “Terre di pietra e di passo”, che si propone di integrare il patrimonio culturale 

ossolano in un sistema che possa ottimizzarne valorizzazione, gestione e fruizione 

trasformandolo in soggetto attivo produttore di risorse e di sviluppo economico.  

Due i temi centrali del progetto: la pietra e l’essere il territorio terra di passaggio. Intorno a 

questi due assi portanti, connotanti il territorio e la sua storia, e tra loro complementari si 

muoverà l’azione concreta del tavolo.  

Obiettivo immediato del progetto è quello di rendere il territorio nello stesso tempo 

proponente e primo fruitore di un’offerta culturale integrata e condivisa: si intende quindi 

optare per un processo bottom-up che, partendo dal territorio, configuri il tavolo di lavoro 

non come unico attore o attore principale, ma come “sollecitatore” prima e portavoce poi, 

al servizio del territorio, scongiurando il rischio di un’azione autoreferenziale e quindi del 

mancato attecchimento delle iniziative nel tessuto territoriale. Quest’operazione favorirà e 

radicherà la conoscenza del patrimonio culturale, vero e proprio DNA del territorio e della 

comunità, quale premessa indispensabile per la sua trasmissione nei confronti dell’esterno.  

Quindi non solo azione di condivisione, programmazione e coordinamento degli interventi 

ma radicamento di un concetto che si ritiene fondamentale e indispensabile: il patrimonio 

culturale deve essere vissuto, fruito e sentito come risorsa prima dai residenti; solo così 

potrà diventare fattore di sviluppo locale e aprirsi con successo al turismo esterno. 

Sarà prioritario per l’efficacia del lavoro del tavolo stesso, una sua immediata presenza 

mediatica sul territorio con il duplice fine di annunciarne l’esistenza e la progettualità 

nonché di attirare non solo tutte le realtà culturali locali, ma anche le associazioni di 

categoria. Infine si attiverà un’immediata azione di confronto tra i partner per un approccio 

comune alle risorse dei bandi comunitari e delle fondazioni bancarie. 

Ferma restando la prosecuzione del lavoro di coesione dei partner del tavolo nello sviluppo 

delle linee del piano, il progetto si muoverà lungo quattro direttrici, secondo un approccio 

“sensoriale” al territorio, nella consapevolezza che la sua tutela e valorizzazione - obiettivo 

primario di qualunque soggetto culturale - presupponga che esso vada ascoltato e osservato 

con attenzione, che ad esso si parli con un linguaggio comprensibile, che con esso si 

stabilisca un contatto fisico, nella ferma convinzione che solo se si conosce e apprezza la 
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propria realtà territoriale si può esserne veicolo di promozione verso l’esterno. Le 4 

direttrici sono: 

1. Azione 1. Ascoltare il territorio 

Le iniziative di carattere culturale sono tutt’altro che immuni dal rischio di 

autoreferenzialità: questa consapevolezza ha determinato la scelta di interrogare il 

territorio attraverso il questionario “conosci la tua terra”.  La necessità che i dati raccolti 

non restino di esclusiva proprietà del tavolo ma diventino motivo di spunto e riflessione 

per l’intero territorio ha indotto ad affiancare alla prevista pubblicazione dei dati sulla 

rivista Oscellana, un convegno di presentazione degli stessi. Nel convegno si avrà modo 

di discutere con gli operatori culturali, politici ed economici del territorio e non, al fine 

di attuare strategie comuni di valorizzazione. Inoltre sarà l’occasione di presentare alcuni 

esempi di buona pratica nel partenariato tra realtà economiche e culturali. Sarà inoltre 

attivato l’Osservatorio cultura  col fine di  rilevare sistematicamente dati sulle presenze, 

sul gradimento, ecc.  non solo dei luoghi della cultura, musei, monumenti e parchi, ma di 

ogni iniziativa culturale (concerti, teatro, serate a tema, ecc.). L’intenzione finale è 

quella di creare un database di partenza attraverso il quale rilevare e valutare 

l’andamento in positivo  o in negativo delle iniziative nel prossimo futuro. 

2. Azione 2. Parlare al territorio, parlare del territorio 

La corretta valorizzazione del territorio parte dalla sua conoscenza: prenderà quindi 

corpo l’iniziativa del format TV “conosci la tua terra” che sarà realizzato con la 

partecipazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e verterà soprattutto, ma 

non solo, su beni culturali minori o meno conosciuti. Il lavoro prevedrà una prima fase 

di creazione del format e studio sulle modalità di trasmissione del medesimo (durata, 

fascia oraria, ecc.) ed una seconda di raccolta dei materiali e di realizzazione delle 

singole puntate. Si procederà con lo studio per la realizzazione di un infopoint del tavolo 

quale veicolo promozionale dell’intero territorio.  

In quest’ottica si commissionerà un video promo-progetto ad un noto video artista 

ossolano, realizzato con tecnica multimediale di forte impatto visivo e possibilità di 

navigazione interattiva da posizionarsi all’interno dell’infopoint stesso.  

Una seconda iniziativa vedrà l’invio settimanale ad una mailing-list unificata di un 

immagine del territorio senza indicazione del sito al termine del mese, quindi l’invio di 4 

differenti immagini; a quanti avranno indovinato la località sarà proposta una visita 

guidata per un totale di 12 visite nel corso dell’anno.  Le immagini saranno altresì 
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proposte su un quotidiano locale e sulle emittenti televisive con lo stile del vecchio 

“intervallo”.  In tal modo si spera di incentivare la curiosità e da questa la conoscenza 

dei siti favorendone la valorizzazione.  

3. Azione 3. Osservare il territorio 

A seguito di alcuni spiacevoli episodi di distruzione indiscriminata non solo di singole 

case ma di intere porzioni di frazioni in comune di Montecrestese, tra i più interessanti 

dell’Ossola per la conservazione del patrimonio di architettura rurale in pietra, su 

sollecitazione della stessa Soprintendenza ai beni architettonici del Piemonte 

l’Associazione Musei, grazie al lavoro di uno stagista e in collaborazione con 

l’Associazione Canova, ha avviato un’attività di censimento delle singole unità edili, 

indipendentemente dalla loro destinazione e stato di conservazione. Le informazioni, 

corredate da ampio apparato fotografico, sono state poi inserite in un sistema WEB-GIS. 

Il tavolo, fatta propria quest’iniziativa, si propone il suo completamento e la sua 

pubblicazione, sia cartacea quale modello – manuale, sia integrale sul WEB, per lanciare 

poi un piano di censimento su tutto il territorio dell’Ossola. Scopo dell’iniziativa sarà 

quello non solo di creare un database aggiornato e puntuale delle emergenze 

architettoniche dell’edilizia tipica in pietra, ma di fornire una base informativa alle 

amministrazioni e uno strumento tecnico agli uffici comunali di progettazione.  

4. Azione 4. Gestire il territorio 

Nell’ottica di un corretto uso delle schede di rilevamento elaborate in funzione 

dell’Osservatorio Cultura, si intende favorire la sensibilizzazione e informazione 

sull’uso della scheda di rilevamento presenze. Contestualmente e sull’esperienza 

maturata dall’AMO nella gestione estiva di alcuni musei si procederà con un progetto e 

relativo start up di gestione integrata estiva delle realtà museali associate all’AMO. [31] 

 

 

Figura 13. Logo del progetto Terre di pietra e di passo 
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- il progetto “Memoria e libertà: i valori civici della resistenza dai musei alla scuola”; 

- il progetto “L’architettura come sintesi del territorio: le case museo delle vallate ossolane, 

un paradigma didattico”; 

- l’avanzamento del il restauro delle opere d’arte dei musei d’arte sacra di Ornavassso e della 

Formazza; 

- l’ideazione di una caccia al tesoro “alla scoperta dei musei del territorio”. 

 

 

Anche il 2011 è un anno intenso: 

- continua la realizzazione di iniziative all’interno del progetto “Chavez: di tanti uno solo”: 

1. la riqualificazione architettonica di Piazza Geo Chavez con la sostituzione delle piante, 

la realizzazione di una nuova illuminazione e di una fontana, la posa di nuove panchine e 

la creazione di un’area gioco con scacchiere, piste per le biglie e gioco mondo (o della 

campana) e il posizionamento di una “torretta” in cui condividere liberamente quotidiani 

e libri; [32] 

2. la realizzazione della teca Bleriot  per ospitare l'ala originale del Bleriot XI (l'aereo con 

cui "Geo" Chavez ha effettuato la prima trasvolata delle alpi da Briga a Domodossola e 

precipitato il 23 settembre del 1910) presso la scuola elementare "Milani" a 

Domodossola; 

3. il convegno “Per le vie del cielo: Geo Chavez e la trasvolata delle Alpi” e la mostra su 

Geo Chavez presso il Parco e Museo del Volo Volandia Malpensa dedicati alle 

celebrazioni del Centenario della Trasvolata delle Alpi; 

- la messa in opera del progetto “Terre di pietra e di passo”; 

- la mostra “E l’uomo incontrò il lupo”, per spiegare il ritorno del lupo in Ossola; [33] 

- l’acquisto di alcune tavole al catasto teresiano, presso l’Archivio di Stato di Torino, per 

effettuare uno studio su Viceno; 

- la mostra itinerante su Cavour; 

- la mostra “Italia in guerra: le incisioni di Carlo Bossoli”; 

- la mostra sullo scultore Giovanni Oreste Porci; 

- la mostra sul “Figurino storico”.  

 

 

 



91 

 

Nel 2012 le attività comprendono: 

- la serata “La notte dei lupi” nell’ambito del progetto “Terre di pietra e di passo”, con 

l’intrattenimento musicale di una piccola band di musica folk con balli di gruppo 

tradizionali e antichi e la degustazione di prodotti dolciari tipici; [34] 

- la mostra "E l'uomo incontrò il lupo. Domesticazione del lupo e origine del rapporto tra 

uomo e cane", con l’offerta di un evento di grande importanza per l'Ossola e l'intero 

territorio provinciale, ovvero l'esposizione del lupo trovato morto a Vogogna 

(probabilmente investito da un treno) nei pressi della ferrovia, in località Prata, dalla 

Polizia Municipale, il 24 Gennaio 2011
9
; [33] 

- all’interno del progetto “Chavez: di tanti uno solo”: 

1. il restauro e recupero a fini museali  della pensilina delle Scuole Milani; 

2. la posa delle opere per il “Percorso d’arte contemporanea outdoor lungo la scia 

dell’aviatore”, un percorso artistico transfrontaliero outdoor tra Domodossola e Briga 

dedicato a Geo Chavez con 50 chilometri d’arte, attraverso 8 Comuni, fino a 2000 metri 

di quota grazie a 13 opere create da grandi artisti contemporanei ispirati dalla storica 

impresa del peruviano con temi quali il volo innanzitutto, ma anche il passaggio, il ponte 

ideale tra i due Paesi, la sfida tra uomo e natura, l’invidia degli dei; [35] 

3. il restauro del monumento all’eroe e del cippo sul luogo della rovinosa  caduta che ne 

cagionò la morte, per dare un segnale di rispetto per le testimonianze del passato con 

delle iniziative volte alla valorizzazione dei due siti; [36] 

4. la riqualificazione architettonica di Piazza Chavez; 

- gli interventi per l’impianto di allarme nella Scuola di Belle Arti a Santa Maria Maggiore; 

- il restauro della diligenza del Sempione e del manichino di un minatore; 

- il progetto “Un paesaggio  a colori” per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale 

del Verbano Cusio Ossola, con la compilazione di una sorta di ‘road map’ delle linee 

d’intervento da seguire per arrivare a una concreta valorizzazione del patrimonio culturale 

della Provincia con positive ricadute economiche sull'intero territorio; [37] 

- il restauro della Cà Vegia di Colloro, che è un perfetto esempio di casa contadina 

conservata quasi intatta nei secoli. La datazione non è ancora nota ma molti elementi la 

inquadrano alla fine del cinquecento. [38] 

                                                           
9
 Per ulteriori notizie sull’argomento, è possibile consultare il sito: 

http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id =21162 
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Per questi tre anni, nel 2010 le attività dell’Associazione subiscono un notevole incremento e 

l’importanza dell’intervento sul territorio quale promotrice di cultura, cresce. Al 31-12 il saldo a 

credito dell’Associazione risulta di 2.877,27 euro. 

Nel 2011, con numerosi progetti avviati, il saldo a credito dell’associazione al 31-12 è di 26.855,54 

euro.  

Nel 2012, a causa della realizzazione di numerosi interventi all’interno di progetti più ampi, che 

quindi ricevono i finanziamenti in tempi più lunghi, il saldo al 31-12 risulta di 16.264,41 euro a 

debito dell’Associazione. 

 

 

 

 

Figura 14. Andamento economico dell’Associazione del triennio 2010-2012 
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6. GLI ULTIMI ANNI DI ATTIVITA’: 2013-2015 

Nel 2013 tra le attività dell’Associazione troviamo: 

- il progetto “PIT IntegraMedia”, per la realizzazione di contenuti multimediali volti alla 

valorizzazione e alla promozione delle eccellenze territoriali con la creazione di Laghi & 

Monti Insubria, un Format TV finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze territoriali 

dell'Insubria attraverso percorsi tematici. Il format viene prodotto in collaborazione tra 

alcune emittenti dell'Insubria con la costituzione di una "redazione centrale diffusa" che, 

mediante un "forum operativo dedicato" in rete, mensilmente seleziona i video da mandare 

in onda. La trasmissione dei materiali avverrà con l'utilizzo della "Larga Banda"; il format 

sarà realizzato da un centro di produzione in seno alle emittenti partecipanti al progetto. In 

particolare: 

1. inserimento del prodotto nel palinsesto di ogni emittente; 

2. realizzazione di un portale che pubblicherà il prodotto in modalità Streaming Video;  

3. trasmissione via satellite all'interno di una fascia giornaliera dedicata alle produzioni 

del PIT IntegraMedia; 

4. diffusione con rete di video schermi in punti strategici del territorio; [39] 

- il progetto “Musei da gustare”, con cui la cucina tradizionale sposa le eccellenze culturali e 

attraverso questa ideale unione tra musei e ristoranti, l’Ossola mette in vetrina i suoi 

gioielli gastronomici ed artistici con l’opportunità di percorrere un itinerario completo tra 

usi, costumi, tradizioni e reperti storici ed artistici conservati nei musei ossolani e 

concludere il percorso in uno dei numerosi ristoranti che hanno aderito all’iniziativa; [40] 

 

 

Figura 15. Logo del progetto Musei da gustare 
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- la realizzazione del fumetto di Lupo Alberto, in cui il personaggio accompagna il lettore 

alla scoperta delle attrazioni culturali della provincia; 

- la mostra nel Museo dello Scalpellino a Trontano, con lo scopo di valorizzare un mestiere 

che ha caratterizzato la provincia del VCO per due secoli: quello dello scalpellino, un 

lavoro duro e pericoloso, che comincia a farsi strada e lasciar traccia a partire dai primi 

decenni dell'Ottocento e racconta via via le vicissitudini di numerose famiglie residenti nel 

territorio. Strumenti, manufatti, documenti, video, ricerche storiche e iconografiche: tutto 

questo materiale per raccontare il mestiere dei maestri cusiani, famosi in tutto il mondo. E 

poi l'antica macina per la pesta della canapa: uno splendido esempio granitico di questa 

"arte" del passato; [41] 

- il progetto “Musei sul palco” all’interno del progetto Interreg Terre Alte Documenta, che 

rappresenta un insolito modo di visitare i musei grazie a performance teatrali 

appositamente scritte e recitate da professionisti i cui testi hanno preso spunto dalle 

collezioni del museo, piuttosto che dalla figura del suo fondatore, o dal motivo che ne ha 

mosso la creazione, offrendo al visitatore-spettatore un punto di vista nuovo e particolare 

del museo stesso. L’attività comprende, se richiesta, una lezione in classe di 

approfondimento sul teatro, la sua storia e le sue modalità espressive, della durata di due 

ore circa tenuta da Federico Bertozzi (regista e attore), che  mira altresì ad educare i ragazzi 

alla fruizione del teatro come mezzo di comunicazione; [42] 

- la continuazione delle iniziative relative al progetto Chavez di restauro del monumento a 

lui dedicato e di riqualificazione architettonica di piazza Chavez; 

- la realizzazione di un centro museale presso la Cappella di Santa Marta a Bannio Anzino; 

- l’avanzamento del progetto E.CH.I.; 

- la mostra “Facce, sguardi storici nella ritrattistica vigezzina”; 

- il museo “Lithoteca”, con un’interessante collezione mineralogica e di materiali relativi 

alla ricerca dell’oro sia minerario che fluviale è ospitato nella Torre Ferrerio che con i suoi 

30 metri d’altezza, domina i tetti del centro storico di Piedimulera. Di belle forme 

cinquecentesche, ricca di un raro ciclo di affreschi “profani”, faceva parte della residenza 

della famiglia dei Ferrari, per secoli proprietari e controllori dell’attività estrattiva di 

minerali della valle Anzasca. [43] 
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Nel 2014 le attività sono: 

- la mostra “Nero su bianco, la scrittura dalle origini alla tastiera”; 

- la mostra fotografica “Metafisiche”; 

- la  presentazione del libro “New York - Metafisica del paesaggio urbano” di Gabriele 

Croppi; 

- la realizzazione dell’iniziativa “Musei sul palco”; 

- la realizzazione della rassegna “Musei da gustare”; 

- la conferenza “Fare rete: esperienze di lavoro a confronto”, un’occasione per presentare le 

realtà museali presenti sul territorio e per creare un confronto costruttivo tra chi le gestisce 

nel tentativo di portare a un dialogo e alla creazione di una rete museale sempre più grande; 

[44] 

- l’inaugurazione del “Percorso di arte contemporanea Geo Chavez” da Briga a 

Domodossola; 

- la mostra “Dalla carrozza all’aereo”, con oltre 50 scatti che documentano i cambiamenti 

avvenuti nei trasporti e al tempo stesso i viaggi, le invenzioni, i mutamenti sociali e di 

costume che hanno accompagnato la trasformazione lunga un secolo dei mezzi di 

locomozione; [45] 

- il 33° Raduno Internazionale  dello Spazzacamino, una manifestazione che oltre a rievocare 

la storia, spesso sconosciuta, della figura dello spazzacamino che per secoli ha 

contrassegnato la vita della Valle Vigezzo, rappresenta un consolidato evento turistico tra i 

più importanti di tutto il Piemonte; [46] 

- i corsi di disegno e pittura a Santa Maria Maggiore; 

- la mostra “Opere delle collezioni Italo Hor”; [47] 

- la Rassegna di film sulla montagna e la storia dell’alpinismo al Museo dell’Alpeggio Alpe 

Devero. [48] 

 

Nel 2015 tra le attività si annoverano: 

- la presentazione del film e del libro “Intursa”, soggetto e regia di Federico Bertozzi, che 

nasce da un progetto dell'Associazione Musei d'Ossola e del Comune di Formazza 

nell'ambito dell'Interreg E.CH.I., con il patrocinio della Regione Piemonte. Il 

mediometraggio  è stato interamente girato nella splendida cornice dei villaggi Walser di 

Salecchio e della Valle Formazza, e si è avvalso della consulenza etnografica del gruppo 

walser di Formazza; [49] 
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- l’iniziativa “Musei a cielo aperto”, con l’intenzione di trasformare la città di Domodossola 

in un vero e proprio museo a cielo aperto attraverso il posizionamento di opere d’arte in 

una zona della città da riqualificare; [50] 

- la manifestazione “La rivincita della viola”, con un concerto a due di viola e pianoforte e la 

mostra “30 anni di ritratti e incontri” di Grignaschi Reneto; [51] 

- il percorso didattico turistico “Quattro passi” a Re, un percorso per imparare in modo 

diverso cose nuove sulla storia e non solo di Re; [52] 

- l’iniziativa Goodbike2015, un percorso da fare in bicicletta da Vogogna a Domodossola 

lungo l’itinerario “in bici tra i borghi”; [53] 

- il concerto sacro a Crevoladossola, con la partecipazione del “Coro Andolla” di 

Villadossola; [54] 

- il laboratorio creativo per bambini “In natura tutto si ricicla e si… colora”, un laboratorio 

sulla creazione e sull'uso dei colori naturali; [55] 

- l’incontro e proiezione di fotografia “Il gioco della memoria e dell’oblio”, a cura del 

fotografo Roberto Toja; [56] 

- il laboratorio creativo per bambini “In natura tutto si ricicla e si… ricrea”, un  laboratorio 

creativo sul riuso e il recupero di oggetti; [57] 

- l’iniziativa “Il cuoco più antico nel mondo”, con attività per famiglie sull'alimentazione 

antica a cura dell'archeologa Luciana Trovato e degustazione di prodotti vari; [58] 

- l’iniziativa “Etichette in vista”, un incontro con la dietista Cristina Tuzzi, per una dieta e 

una spesa consapevole con aperitivo e divertente prova pratica; [59] 

- la conferenza “La canapa tessile nella tradizione dell’Ossola”; [60] 

- la manifestazione “1° Festival dell’immateriale”, quattro giorni all’insegna della tradizione 

con seminari conviviali, incontri, concerti e buona cucina; [61] 

- la rassegna “Me.Mo. Memorie e Montagne”, con eventi, mostre e allestimenti vari; [62] 

- la presentazione del progetto “Tutipost, il vettore della cultura e del turismo”; [63] 

- il progetto “Giovedì in museo: a tavola con gli antichi”; [64]  

- l’iniziativa “Malescorto”, il festival internazionale del cortometraggio con una serie di 

eventi  che lo precedono e arricchiscono come #Sguardisulmondo, una mostra fotografica 

di Massimliano Riotti, film maker  e fotografo di professione il cui punto di vista 

accompagnerà attraverso Norvegia, Svezia, Marocco, Mongolia, Dolomiti  e Ossola per 

giungere nella Valle Vigezzo; [65] 
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- la mostra fotografica “Ritratti e incontri”, con l’esposizione di una serie di immagini fra le 

tante realizzate in anni di lavoro da Renato Grignaschi che esprimono il suo concetto di 

ritratto: persone, alcune famose altre sconosciute ai più che ha incontrato nella sua vita di 

fotografo e ha ritratto. Personaggi della cultura, dell’arte, dello sport, dello spettacolo, della 

politica, nobili, semplici lavoratori, amici, legati però tutti da un unico filo conduttore: il 

suo personale modo di interpretare il ritratto, con la sua possibilità di raccontare in un 

immagine, se non la verità, un’opinione precisa sulla personalità del soggetto ritratto, 

attraverso la scelta della luce, del taglio dell’immagine, di un atteggiamento provocato o 

atteso nella tensione necessaria che si deve creare tra soggetto ripreso e fotografo; [66] 

- l’iniziativa “Ritorno al futuro”, giornate di approfondimento per il rilancio dell'economia 

agricola di montagna attraverso la filiera corta e il km zero con incontri con i produttori del 

VCO e del Novarese; [67] 

- l’inaugurazione del museo di scienze naturali “…buone da mangiare, buone da seccare…”, 

che presenta la storia dell'uso delle erbe commestibili ed officinali nella storia, con 

esposizione di preziosi volumi antichi di botanica, reperti antichi e moderni e l'erbario del 

Museo Rosmini; [68] 

- la mostra “Giacomo da Cardone”; [69] 

- l’iniziativa Next Stop, legata all’Expo di Milano, con conferenze, percorsi tra cultura e 

gusto ed eventi culturali legati al tema dell’alimentazione; [70] 

- inaugurazione del nuovo allestimento multimediale a cura dall'Associazione Culturale della 

Latteria Turnaria di Cuzzago; [71] 

- presentazione del libro “Gente di Vigezzo” di Alessandro Ghisla e Benito Mazzi, nella 

suggestiva sala del camino del Museo del Parco con l’intervento degli autori e la 

proiezione di fotografie dei personaggi della Valle; [72] 

- concorso fotografico “L'Arte della natura”; [73] 

- l’inaugurazione della Nuova sede operativa per l’Associazione Musei d’Ossola, che dal 

17 dicembre è ospitata nei locali dell'ufficio turistico del comune di Crevoladossola. 

Il Presidente dell’Associazione, il Dottor Paolo Lampugnani, commenta così questa scelta: 

“La nuova sede vuole diventare anche un punto di incontro culturale ospitando non solo 

momenti di condivisione e programmazione con altri Enti ed Associazioni del territorio ma 

anche piccoli eventi, conferenze, presentazioni di libri e prodotti d'eccellenza. Insomma 

sarà a disposizione di quanti vorranno confrontarsi a 360 gradi con noi sui temi della 

cultura, dell'ambiente e del turismo”;[74][75] 
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- la premiazione dell’Associazione a Milano per il progetto Chavez, in cui ha ricevuto un 

importante riconoscimento per il progetto d'Arte contemporanea legato alla figura di Geo 

Chavez. La targa ricordo è stata consegnata dal presidente della Giunta Lombarda durante 

la manifestazione conclusiva della passata programmazione Interreg Italia Svizzera.  

 

Per quanto riguarda l’anno 2013, il saldo al 31-12 è di 5.242,19 euro a debito dell’Associazione.  

Nel 2014 il saldo al 31-12 è di 18.877,10 euro a credito dell’Associazione, grazie alla conclusione 

dell’importante progetto Interreg che ha portato gli ultimi rilevanti finanziamenti e che ha permesso 

di determinare l’esito molto positivo delle iniziative su cui l’Associazione ha investito tanto. 

 

 

 

 

Figura 16. Andamento economico dell’Associazione del triennio 2012-2014 
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7. UNA PANORAMICA SULL’ANNO CORRENTE 

 

Per l’anno in corso, il 2016, sono state realizzate già alcune iniziative e altre sono in programma: 

- la rassegna “MONILIA - I gioielli delle matronae romane. Dalle ville pompeiane al 

territorio” per l’inaugurazione della stagione museale che ha previsto l’incontro con Laura 

Schirru, giovane operatrice del Civico Museo Archeologico di Mergozzo, che ha presentato 

lo studio realizzato per la tesi di laurea in Scienze dei Beni Culturali dedicato agli splendidi 

gioielli d’età romana della Villa B di Oplontis; [76] 

- la manifestazione “Notte dei Musei” il 21 maggio, che ha previsto l’apertura dei musei 

dalle 20.00 alle 24.00 con ingresso gratuito e visite guidate; [77] 

- l’iniziativa “95 TESI,ovvero una modesta occasione di socialità”, diversi incontri in cui i 

laureati del territorio presentano i propri lavori di tesi; [78] 

- la conferenza “Terraced Landscape”: in preparazione del III° Incontro Mondiale sui 

Paesaggi Terrazzati “Paesaggi Terrazzati: Scelte per il Futuro” che si svolgerà a Venezia il 

prossimo ottobre, il tavolo di lavoro “Terre di pietra e di passo”, coordinato da AMO, ha 

organizzato un Seminario di studio introduttivo ad un tema, quale quello dei terrazzamenti, 

particolarmente significativo e strategico per il paesaggio e l’assetto geoambientale di tutto 

quell’ampio territorio compreso tra Ossola, Verbano e Cusio. Il seminario ha altresì lo 

scopo di avviare le attività preparatorie di uno dei seminari residenziali dell’incontro 

mondiale che sarà ospitato in Ossola sui temi di interpretazione del paesaggio terrazzato e 

delle tecniche costruttive dei muri a secco. L’introduzione al tema assegnato ai nostri 

territori (le tecniche costruttive) costituisce “fil rouge” che cuce i vari aspetti sotto cui 

trattare il paesaggio terrazzato (aspetti costruttivi nel recupero dei terrazzamenti a fini 

agricoli; pietra a secco e drenaggio nelle opere di difesa idrogeologica; muri a secco e 

microclima nei coltivi delimitati da muri parcellari, ecc.). Al seminario hanno 

parteciperanno i rappresentanti delle realtà locali con lo scopo di fornire una prima sintesi 

sullo stato dei terrazzamenti nel territorio di competenza, segnalare eventuali attività 

inerenti al recupero (agricola, sentieristica, ecc.), raccogliere informazioni e proposte su 

potenzialità in atto (presenza di associazioni o cooperative agricole, presenza di artigiani 

specialisti della pietra a secco); [79] 

- in previsione per la stagione estiva è un percorso didattico-gastronomico con vari itinerari 

nelle valli ossolane, che comprendono visite al patrimonio culturale accompagnate da 

degustazioni di prodotti tipici.  
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8. UNO SGUARDO PROIETTATO AL FUTURO 

 

Non vi è alcun dubbio sul fatto che le attività dell’Associazione sono state decisamente in crescita 

fin dalla sua fondazione e col tempo, grazie alla dedizione del suo Presidente e dei suoi 

collaboratori, ha guadagnato sempre più visibilità e importanza sul territorio, accrescendo la cerchia 

delle sue conoscenze e dei consensi delle diverse autorità pubbliche del territorio provinciale, 

regionale, nazionale e internazionale.  

Sicuramente all’inizio una realtà come questa non ha avuto vita facile, e le difficoltà sono state 

riscontrate soprattutto laddove la scarsa conoscenza della cultura e del patrimonio culturale locale 

erano dominanti. 

Si trattava soprattutto di cambiare l’approccio delle autorità e dei singoli nei confronti del territorio 

e di quanto esso aveva da offrire, per arrivare a una giusta consapevolezza delle sue reali 

potenzialità. Un compito arduo, una sfida che è stata vinta con successo da parte dell’Associazione, 

che ora riesce a far sentire la propria presenza e a imporre la propria prospettiva e visione. 

La crescita delle collaborazioni con altre realtà sia nazionali che internazionali, grazie al fatto che 

l’Ossola è una vera e propria terra di confine con la vicinissima Svizzera, ha permesso di 

condividere con altri sia gli sforzi necessari all’inizio di ogni impresa che i risultati ottenuti al suo 

termine, permettendo di riscontrare il successo delle numerose attività intraprese. 

Naturalmente risulta difficile, a volte, vedere la bontà dei risultati nell’immediato, in quanto per i 

progetti che si sviluppano nell’arco di più anni, solo alla fine è possibile definire o meno il loro 

successo e il riscontro a livello culturale. 

Altri progetti attendono di essere intrapresi e sostenuti, nella convinzione che anche una realtà così 

piccola ma ugualmente importante e determinata possa fare la differenza. E non ci sono dubbi sul 

fatto che l’AMO è intenzionata a continuare su questa strada nel futuro, perché nonostante gli ottimi 

risultati raggiunti, c’è ancora molto lavoro da fare per continuare a inseguire e raggiungere i suoi 

obiettivi. 

Quello che appare chiaramente è che le attività e gli sforzi dell’associazione sono stati decisamente 

incrementati, soprattutto negli ultimi e più recenti anni, e l’auspicio è quello che continuino a 

crescere sempre di più nel futuro. 
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Figura 17 e 18. Crescita delle attività dell’AMO nel tempo 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

0

5

10

15

20

25

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015



102 

 

LINEA TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ DELL’AMO E MEDIA DELLA SUA CRESCITA 
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9. COERENZA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAIONE CON I 

SUOI OBIETTIVI  

Risulta molto importante, nell’analizzare l’andamento di un’associazione, prendere in 

considerazione non la sua ampiezza o importanza, ma quello che è riuscita a fare per raggiungere 

gli obiettivi che si è posta all’inizio. E senza alcun dubbio si può affermare che l’AMO ha affrontato 

tutte le sfide con determinazione e grinta, nel completo rispetto di quegli obiettivi enunciati nel suo 

statuto. 

La “valorizzazione e promozione del sistema dei musei ossolani” è stata ampiamente messa in 

opera grazie alle numerose iniziative messe in atto nel corso degli anni, così come il “progressivo 

adeguamento di ciascuna struttura museale agli standard museali previsti dalle normative, con 

particolare attenzione alla fruibilità - ed effettiva fruizione - del sistema” per finire con lo “sviluppo 

delle potenzialità educative ed economiche del patrimonio culturale e museale, favorendone 

l’integrazione con le attività commerciali e turistiche, attraverso risposte innovative e originali ad 

una domanda turistica sempre più esigente; particolare attenzione è riservata al turismo scolastico” 

in quanto l’Associazione ha dedicato numerose iniziative alle scuole e all’integrazione cultura-

turismo. 

Vediamo ora in dettaglio, tenendo presente tutti i progetti presentati fino ad ora, la coerenza dei 

risultati ottenuti dall’AMO rispetto alle finalità e compiti dell’Associazione, definite dagli articoli 4 

e 5 del suo statuto
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Gli articoli sono tratti direttamente dallo Statuto dell’Associazione 
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9.1 LE FINALITA’ 

 

Art. 4) L’Associazione, senza fini lucro né diretto né indiretto, opera per la gestione coordinata e 

integrata delle attività museali, ai sensi della normativa vigente e nell’ambito della programmazione 

regionale in materia di Musei, prefiggendosi il raggiungimento delle seguenti finalità: 

 

a) contribuire alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia 

comunità comprensoriale ossolana, attraverso l’approfondimento della conoscenza del 

patrimonio culturale presente nell’area di riferimento, dei suoi processi di formazione e del 

sistema di relazioni con altri ambiti territoriali → l’associazione si è prodigata per la 

creazione di una rete museale che collegasse tutte le realtà culturali della zona, in particolare  

con l’iniziativa Macrorete Musei, grazie alla quale è stato possibile conseguire con successo 

questo obiettivo; 

b) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale dell’area di riferimento attraverso la 

realizzazione di un sistema museale articolato in strutture museali (che, accanto al 

fondamentale compito di conservazione, svolgano anche quello di poli di tutela e 

documentazione del territorio ossolano), e in luoghi che presentino un particolare interesse 

culturale e che abbiano una loro intrinseca capacità di autorappresentazione → anche qui 

l’attività prevista da questo punto è stata realizzata con successo con la costruzione della rete 

museale che collega tutte le realtà culturali tra loro, ma allo stesso tempo mantiene le 

singolarità di ciascuna permettendo loro di trasmettere il proprio messaggio culturale; 

c) promuovere una corretta fruizione culturale, turistica e sociale dei beni culturali, siano essi 

conservati nelle strutture museali o presenti nei luoghi di particolare interesse → in questo 

ambito l’associazione ha, nel corso degli anni, ampliato sempre di più le possibilità di 

fruizione del patrimonio culturale, organizzando in modo funzionale il sistema museale e 

promuovendo iniziative diverse per rendere accessibile tale patrimonio; 

d) sviluppare il confronto e lo scambio di esperienze, materiali, informazioni, tra le diverse 

realtà museali e coordinare la promozione delle attività comuni → anche in questo caso il 

riferimento all’iniziativa Macrorete Musei è d’obbligo, perché proprio grazie ad essa questo 

obiettivo è stato raggiunto; 
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e) favorire il coinvolgimento delle comunità locali e delle istituzioni scolastiche e culturali 

presenti sul territorio, attraverso il raccordo dei diversi filoni tematici presenti nelle risorse 

museali e nei luoghi di interesse culturale → il lavoro dell’Associazione fin dagli esordi è 

stato particolarmente attento a questo obiettivo, nel tentativo di coinvolgere le scuole e altre 

realtà locali nella riscoperta del patrimonio culturale, mediante incontri dedicati in modo 

specifico alle istituzioni scolastiche, con agevolazioni per le scuole che volessero partecipare 

e con il coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità nelle attività della stessa; 

f) promuovere, presentare e condividere il patrimonio museale e culturale con i visitatori e con 

gli enti pubblici interessati mediante l’impiego coordinato di forme di promozione, 

comunicazione, animazione sul territorio e l’organizzazione di specifici servizi → la 

possibilità di usufruire dell’aiuto degli enti pubblici locali per la promozione culturale degli 

eventi che coinvolgessero tutti, anche con la partecipazione di eventi specifici che 

costituissero un’attrattiva per un numero maggiore di persone, ha permesso il 

conseguimento di tale obiettivo; 

g) attivare o aderire a collegamenti e scambi con altre realtà affini a livello locale, provinciale, 

regionale, nazionale e internazionale → non si può non pensare ai vari progetti Interreg che 

hanno visto l’AMO collaborare attivamente con la Svizzera, ma non solo, in quanto alcuni 

progetti sono stati realizzati con il patrocinio anche della provincia, della regione Piemonte e 

della regione Lombardia; 

h) ricercare collaborazioni organizzative e finanziarie, sia in ambito pubblico che privato, per 

favorire l’attività e il funzionamento dell’Associazione →  in questo ambito l’Associazione 

ha cercato e ricevuto contributi sia da enti pubblici come comuni e regione che in ambito 

privato; si può affermare che i contributi pubblici sono sicuramente la fonte maggiore di 

entrate finanziarie che hanno permesso la realizzazione delle sue numerose attività. 
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FINALITA’ Le attività dell’associazione sono state 

coerenti con le sue finalità? 

Le finalità sono state raggiunte nel corso 

del tempo? 

a Si Si 

b Si Si 

c Si Si 

d Si Si 

e Si Si 

f Si Si 

g Si Si 

h Si Si 

 

Tabella 1. Coerenza e raggiungimento delle finalità dell’AMO 
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9.2 I COMPITI 

 

Art. 5) I compiti dell’Associazione “Musei d’Ossola” saranno i seguenti: 

a) favorire la fruizione dei beni museali, garantendo congrui periodi di apertura in tutte le sedi 

museali associate attraverso operatori qualificati → l’Associazione garantisce l’apertura 

delle sede museali in determinati periodi dell’anno, ed essendo le sedi da coprire molte e 

disseminate sul territorio, ha ideato un sistema in grado di permetterne la corretta fruizione: 

chi volesse visitare un museo, può contattare l’Associazione e definire luogo e tempo della 

visita, che sarà tenuta da personale qualificato adeguatamente formato; 

b) definire a tale scopo calendari di apertura coordinati, delineando modalità di gestione 

comune dei servizi museali → ogni anno l’Associazione definisce i calendari di apertura 

delle sedi con i rispettivi comuni in cui si trovano, in modo da poter gestire tutte le sedi in 

maniera coordinata ed efficace; 

c) promuovere e coordinare le funzioni didattiche e l’organizzazione di attività culturali anche 

in collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni preposte → la ricerca di 

coinvolgimento delle realtà locali è stata un obiettivo fin da subito perseguito con successo, 

in quanto piano piano le varie realtà hanno collaborato alla promozione del patrimonio; 

d) promuovere un servizio coordinato di informazioni sull’attività museale del territorio → in 

questo senso è stato creato il sito dell’Associazione che raccoglie tutte le informazioni utili 

sulla sua attività nonché sulle varie iniziative da svolgere; 

e) coordinare la gestione amministrativa di contributi e finanziamenti per le attività e i servizi 

comuni → per questo l’Associazione si serve di personale competente che si occupa in 

modo specifico della gestione finanziaria; 

f) realizzare un sistema informatizzato di catalogazione del patrimonio museale degli associati, 

collegato al sistema informativo regionale → sempre nel sito dell’Associazione è possibile 

trovare tutte le informazioni sul patrimonio culturale gestito; 

g) pianificare in forma coordinata ricerche per l’approfondimento della conoscenza del 

patrimonio culturale dell’area → per questo laddove era preferibile un approfondimento sul 

patrimonio perché le informazioni non erano sufficienti, sono state promosse attività 

coordinate di ricerca; 
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h) coordinare la selezione e la gestione di risorse e competenze per l’adempimento dei servizi 

museali → le risorse e competenze sono gestite direttamente dal Presidente 

dell’Associazione, che quindi coordina in modo ordinato tutto quanto è necessario fare; 

i) promuovere realizzazioni editoriali e promozionali comuni (ad es. depliants, guide, 

cataloghi, notiziari, newsletters, cartellonistica, sito internet, ecc.) → sia per le singole 

iniziative, che quindi hanno durate temporanea, che per le informazioni legate alle sedi 

museali o ai progetti più ampi, l’attività editoriale è sempre florida e ricca di realizzazioni 

che comprendono anche la promozione pubblicitaria degli eventi; 

j) creare un marchio identificativo dell’Associazione che caratterizzerà tutte le attività comuni, 

la segnaletica museale, le realizzazioni promozionali → l’Associazione si è dotata di un logo 

identificativo che è presente per tutte le attività promosse e realizzate e inoltre, grazie al 

progetto Macrorete la segnaletica relativa ai singoli musei è stata uniformata; 

k) coordinare e pianificare gli acquisti di materiali di interesse per l’Associazione → non esiste 

una figura specifica che si occupi di questo, ma la loro gestione è adeguata; 

l) rilevare e analizzare i dati statistici necessari alla programmazione delle attività → riguardo 

a questo punto, non è stato messo in atto un sistema di rilevazione dei dati soddisfacente; 

m) pianificare iniziative comuni (mostre, convegni, intrattenimenti, ecc.) → il compito è stato 

eseguito in modo coerente, viste tutte le iniziative elencate precedentemente; 

n) creare occasioni di collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, scientifiche e 

cultural; → anche questo è stato realizzato in maniera coerente in quanto l’Associazione ha 

allacciato rapporti di collaborazione con diverse istituzioni che collaborano, ad esempio, 

nella realizzazione di convegni con interventi di personale esperto; 

o) ricercare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura sia da privati che da enti locali, atti a 

garantire lo svolgimento delle attività dell’Associazione → questa attività è essenziale per la 

sopravvivenza e il corretto funzionamento dell’Associazione, che senza tali contributi non 

potrebbe svolgere le sue attività. 
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COMPITI Le attività dell’Associazione sono state 

coerenti con i suoi compiti? 

I compiti sono stati realizzati nel 

corso del tempo? 

a Si Si 

b Si Si 

c Si Si 

d Si Si 

e Si Si 

f Si Si 

g Si Si 

h Si Si 

i Si Si 

j Si Si 

k Si Si 

l No No 

m Si Si 

n Si Si 

o Si Si 

 

Tabella 2. Coerenza e realizzazione dei compiti dell’AMO 
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9.3 L’ESEMPIO CONCRETO DEL SUCCESSO DEL PROGETTO E.CH.I.11 

Il progetto Interreg “E.CH.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio 

immateriale”, realizzato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale Italia-Svizzera 

2007-2013, nasce con l’intento di studiare e inventariare il patrimonio culturale immateriale, 

collaborano con le comunità locali con l’obiettivo di formulare e condividere le azioni di 

valorizzazione e di salvaguardia. Il gruppo di lavoro piemontese ha indirizzato le attività di ricerca 

al territorio alpino. Si tratta di un’area di confine di grande interesse per l’analisi del patrimonio 

immateriale e per testare quei principi enunciati dall’articolo 1 della Convenzione Unesco ratificata 

dall’Italia nel 2007, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 

2003, ovvero conoscenza, consapevolezza ed azioni di salvaguardia. 

Il progetto E.CH.I. è stato elaborato dalla regione Piemonte, in collaborazione con la regione 

Lombardia, capofila del progetto, la regione Valle d’Aosta, la provincia autonoma di Bolzano con il 

Museum Ladin ed i cantoni svizzeri del Vallese, del Ticino e dei Grigioni. Il lavoro, realizzato con 

la collaborazione dell’università degli studi di Torino, ha preso in considerazione un’ampia area 

montana che si estende dal territorio del Cusio per raggiungere l’estremo lembo del territorio 

regionale coincidente con le valli Antigorio e Formazza. Giova soffermarsi su due punti che 

riguardano i temi affrontati ed il metodo adottato: le culture di confine, l’inventario del patrimonio 

di cultura immateriale e i centri di documentazione. 

Lo sguardo posto dai ricercatori su alcune manifestazioni del patrimonio immateriale promosse 

dalle comunità delle valli alpine del nord Piemonte ha fatto emergere aspetti di rilevante interesse 

circa la valorizzazione dei beni demoetnoantropologici. In ragione degli argomenti affrontati, (feste, 

mestieri, memorie, saperi), gli approfondimenti realizzati su tali temi propongono un quadro 

interpretativo aggiornato e non convenzionale. Uno sguardo ravvicinato fornisce infatti lo spunto 

per osservare la complessità di realtà non statiche o ripiegate su nostalgici “viaggi a ritroso nel 

tempo” e per considerare dinamiche sociali, economiche, demografiche rientranti a pieno titolo tra 

gli argomenti che sollecitano l’attuale dibattito sul territorio alpino.  

 

                                                           
11

 Il seguente testo è un estratto dal volume a cura di Laura Bonato e Pier Paolo Viazzo, Culture di confine, 

ritualità, saperi e saper fare in Val d’Ossola e Valsesia, l’Artistica Editrice, 2013 
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In tale prospettiva , il lavoro che è stato avviato con il progetto E.CH.I. si è posto l’obiettivo di 

considerare il patrimonio culturale immateriale nei suoi aspetti di continuità e discontinuità con la 

tradizione, richiamando l’attenzione sui riti, mestieri e saperi quali testimonianze del passato 

elaborate anche in funzione dei bisogni e delle strategie messe a punto dalle comunità locali per 

orientarsi e dare un significato al presente. Un patrimonio culturale che oggi si compone nei luoghi 

della vita quotidiana, attraversa le cose e il loro significato, gli oggetti e i materiali, ricombinandone 

il senso, modificandone l’uso e le funzioni. Il progetto ha inteso riflettere su questi temi, 

osservandone il movimento, la parabola storica ed il loro attuale riportarsi a contesti sociali mutati e 

a nuove dimensioni affettive e relazionali. Le ricerche, inoltre, sollecitano una riflessione aperta 

sugli attori che oggi si fanno promotori delle iniziative di valorizzazione, promuovendo la cultura 

locale, garantendone la sopravvivenza e inevitabilmente, la sua trasformazione. Che questi temi di 

contesto non possano essere separati dalle proposte di interpretazione del patrimonio culturale 

immateriale è un fatto oggi evidente. Non a caso la letteratura che si occupa dei territori montani e 

delle tradizioni ad essi collegate pone talvolta in luce gli elementi di discontinuità (generazionale, di 

provenienza) tra i vecchi e i nuovi interpreti di quelle tradizioni, dunque tra il passato e il presente: 

quasi una sorta di “rovesciamento dei ruoli” che pone in luce la diversa percezione su tali temi 

manifestata dai componenti delle comunità che animano le politiche di valorizzazione culturale 

delle “terre alte”. 

Tradizione al presente, dunque. Ad iniziare da questi argomenti, e nella prospettiva i porre 

particolare attenzione al patrimonio immateriale sulla scorta dei principi formulati dalla 

Convenzione Unesco,  è stata imbastita parte della trama del progetto E.CH.I. in Piemonte. Il 

progetto ha preso corpo dalla riflessione condivisa con l’Università, la Regione, gli attori e realtà 

locali che hanno ospitato i ricercatori. La parola chiave “culture di confine” è servita come 

baricentro della ricerca. Un filo conduttore per il lavoro sul campo. Volendo proporre un seppur 

parziale bilancio delle ricerche svolte, si può riconoscere che i temi affrontati forniscono alcune 

risposte e pongono numerose domande. Si tratta quindi di un punto d’inizio. Allargare lo sguardo 

nella prospettiva di predisporre ulteriori ricerche su tali temi vagliati da un’angolazione comparativa 

e interdisciplinare non può che essere l’auspicio per il futuro. 

Gli altri snodi sui cui si è orientato il progetto riguardano l’avvio dell’inventario del patrimonio 

culturale immateriale e la creazione di luoghi in cui rendere disponibile la documentazione prodotta 

per progettare iniziative di valorizzazione. I due argomenti associano dunque al tema della ricerca 

quello della restituzione. 
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Inventariare e catalogare attraverso metodologie condivise riflette un aspetto non secondario della 

tradizione di studio e ricerca italiana: esperienze nazionali, regionali, ma anche circoscritte a singole 

realtà locali, hanno prodotto in passato materiali e archivi importanti. Sulla scia di queste tradizione, 

attingendo a quelle esperienze e guardando al panorama internazionale, è stata realizzata 

un’apposita scheda denominata ICH. Si tratta di un lavoro vagliato in stretta collaborazione con i 

partner del progetto ed elaborato ella stesura finale dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale della 

Regione Lombardia. I campi del tracciato richiamano i  principi formulati dalla Convenzione 

Unesco: la voce dei testimoni e della comunità si esprime nei contenuti della scheda attraverso il 

lavoro di selezione che permette di riconoscere e qualificare il patrimonio immateriale. Le azioni di 

valorizzazione sono ospitate in un apposito campo; il ricercatore, attraverso la scheda, seleziona gli 

argomenti e scompone i temi analizzati. Le schede, tuttavia, non intendono rubricare gli argomenti 

in gerarchie di valore, piuttosto invitano ad osservare il composito quadro delle tradizioni 

immateriali nelle sue sopravvivenze e riproposte restituendo, là dove possibile, la genesi storica dei 

riti e dei saperi. Il risultato d’insieme, coniugato all’analisi del contesto, delinea un quadro di 

conoscenze antropologiche e sociali a cui dovrebbe essere utile richiamarsi per nuove ipotesi 

progettuali nell’ambito della futura programmazione europea. L’inventario in questa prospettiva 

può diventare un’opportunità di riflessione sui temi riguardanti i beni culturali 

demoetnoantropologici. Nel progetto piemontese, alle schede ICH sono state affiancate alcune 

schede di approfondimento BDI (Beni Demoentoantorpologci Immateriali) utilizzando il tracciato 

elaborato, in anni recenti, dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e dalle 

Regioni. In entrambi i casi, dalla documentazione prodotta emergono elementi interessanti ed utili a 

promuovere la discussione sulle politiche di salvaguardia del patrimonio immateriale auspicate 

dall’Unesco. La ricerca sul campo, la documentazione d’archivio e bibliografica se, da un lato, 

fanno emergere per i saperi-mestieri conoscenze tecniche “mutli-culturali”, abilità correlate alla 

storia sociale e d economica delle aree considerate, dall’altro rende evidenti come molti saperi in 

passato indispensabili, in contesti storici e culturali profondamenti mutati, si siano trasformati in 

testimonianze di sopravvivenze ormai disancorate dal tessuto economico, in molti casi assumendo 

lo status di documenti complementari ai manufatti delle collezioni etnografiche. Sopravvivenze 

marginali apparentemente funzionali e rivisitazioni delle tradizioni in una cornice festiva e turistica. 

Per mutare una felice immagine di George Kubler (1976) si tratta di “saperi analoghi a luci di stelle 

spente, che tuttavia in qualche modo e con altro segno riverberano ancora tenui fluorescenze del 

passato.  
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Ciò nondimeno si tratta di sopravvivenze non prive di valore, specie per quegli aspetti del sape fare, 

di conoscenze relative alla manipolazione e al trattamento dei materiali che possono costituire un 

preziosa risorsa e un reale elemento di confronto, anche critico, con la società contemporanea, dove 

saperi manuali e manufatti sembrano irrimediabilmente separati. 

La Settecentesca Confraternita di Santa Marta a Bannio Anzino ospiterà i materiali prodotti dalla 

ricerca e dall’inventario, costituendo un punto di riferimento per valorizzare il patrimonio 

immateriale attraverso forme di cultura partecipata. Nello spazio offerto dall’ex Oratorio di 

proprietà del Comune di Bannio Anzino, troverà accoglienza il centro di documentazione. Grazie 

all’Associazione Musei d’Ossola, esso farà parte del circuito composto da musei e luoghi della 

cultura ossolana, stimolando l’interesse volto ai beni demoetnoantropologici dell’are alpina del nord 

Piemonte. Lo spazio, progettato in collaborazione con il Comune e la comunità di Bannio Anzino, 

secondo le intenzioni dei promotori potrà favorire un ampliamento dell’offerta culturale e turistica 

della Valle Anzasca. Le potenzialità per forme si turismo, anche scolastico, collegabili alla lettura 

del patrimonio immateriale e del paesaggio sono infatti indubbie. Il ripristino funzionale e la 

valorizzazione di strutture architettoniche costituiscono tra l’altro uno degli orientamenti espressi 

dalla programmazione europea verso il territorio montano e la sua cultura. L’area alpina piemontese 

presenta un quadro diversificato, ma manifesta in molte porzioni del proprio territorio equilibri 

demografici ancora fragili e prospettive socioeconomiche da ripensare. Il patrimonio culturale in 

generale e il patrimonio immateriale in particolare in questo contesto possono giocare un ruolo 

propositivo.   Le politiche di salvaguardia e valorizzazione auspicate dall’Unesco possono dunque 

stimolare l’adozione di un linguaggio progettuale comune, favorendo l’incontro tra le comunità 

locai che vivono e gestiscono il territorio e i ricercatori che lo analizzano e contribuiscono ad 

approfondirne la conoscenza. [80] 
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CONCLUSIONE 

In seguito all’analisi delle attività dell’Associazione Musei d’Ossola, è possibile trarre alcune 

conclusioni.  

La nascita dell’Associazione ha sicuramente portato a un arricchimento della zona dell’Ossola dal 

punto di vista culturale e ha permesso la riscoperta delle radici di questa terra e della sua storia 

sconosciuta a molti che vivono nel territorio stesso. 

Le attività svolte sono state del tutto coerenti con gli obiettivi, le finalità e i compiti che 

l’Associazione si è posta durante la fase iniziale di definizione del suo percorso. 

I risultati conseguiti dall’Associazione nello svolgimento delle sue attività negli anni sono 

sicuramente degni di nota e testimoniano quanto questa realtà sia cresciuta nel corso del tempo. 

L’esempio dell’AMO, piccola associazione in un piccolo territorio, può rappresentare un buon  

modello di comportamento per altre piccole realtà: la determinazione e la passione sono 

fondamentali per riuscire a imporre la propria presenza e a far sentire la propria voce. 

Le difficoltà incontrate, magari all’inizio, sono state vissute come delle sfide  e conseguentemente 

vinte con grande successo, come testimonia il crescendo delle attività. 

È importante tenere presente che per l’AMO il successo non è arrivato subito e non è misurabile se 

non prendendo in considerazione tutto quello che ha fatto per il territorio e per la promozione della 

cultura dell’Ossola. Inoltre, come si può notare dall’andamento del suo bilancio negli anni, la 

gestione economica non è sempre stata facile, a causa di ritardi nel versamento di contributi o 

finanziamenti e altri imprevisti, tuttavia questo non ha di certo scoraggiato l’Associazione, che anzi 

ha continuato ad accrescere le sue attività superando le difficoltà incontrate con esito positivo. 

La gestione dell’Associazione da parte del suo Presidente e dei suoi collaboratori si basa sulla 

coordinazione delle risorse materiali con quelle finanziarie: l’attenzione per la parte economica è un 

punto fondamentale per poter svolgere in modo tranquillo e coerente le proprie attività e non è 

possibile prescindere da essa, anche trattando di un’associazione senza scopo di lucro. 

 

Possiamo quindi dire che la storia dell’AMO è sicuramente ricca di successi: un territorio la cui 

ricchezza è rimasta nascosta a lungo, ha potuto riscoprire la propria storia antica e recente ed essere 

valorizzato in modo adeguato. Un grande impegno ha portato a risultati eccellenti, tuttavia risulta 

chiaro che rimare lo stesso ancora molto altro lavoro da fare.  
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È vero, sia il territorio in cui opera che l’associazione stessa non sono molto conosciute, la sua 

attività nemmeno, ma la sua importanza non per questo va sminuita.  

Dopotutto, nel nostro Paese, fatto di grandi città come di piccoli paesini, è importante capire che il 

piccolo ha lo stesso valore del grande e può svolgere i compiti di promozione culturale in modo 

ugualmente efficiente ed efficace.  

 

Si può sicuramente affermare che quello dell’AMO è un modello positivo sotto tutti gli aspetti: 

proprio questo ci ha dimostrato l’AMO, che nulla è impossibile, basta iniziare con determinazione e 

pazienza e perseverare sul cammino scelto con dedizione ed entusiasmo; i risultati, in fondo, 

parlano da soli. 

 

 

 

Figura 19. La nuova sede operativa dell’Associazione Musei d’Ossola 
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