ORGANIGRAMMA
presidente
dal 2012 al 2016 Vincenzo Fiammetta
dal 2016 al 2020 Giuseppe Salluzzo

vice presidente

curriculum e
cronistoria della
nostra associazione

dal 2015 al 2016 Vito Zarzana
dal 2016 al 2020 Vito Zarzana

direttore
dal 2012 al 2016 Giuseppe Salluzzo
dal 2016 al 2019 Maria Elena Cusenza
dal 2019 al 2020 Gianni Di Matteo

segretario
dal 2012 al 2016 Giuseppe Maiorana
dal 2016 al 2020 Giuseppe Cacioppo

tesoriere
dal 2012 al 2016 Giuseppe Bivona
dal 2016 al 2020 Giuseppe Bivona

consiglio direttivo
●

dal 2012 al 2016

Giuseppe Bivona
Valentina Barbera
Baldo Cacioppo
Giorgio Cacioppo
Vincenzo Corseri
Vincenzo Fiammetta
Gisella Foto
Michele La Tona
Giuseppe Maiorana
Francesco Messina
Giuseppe Salluzzo
Vito Zarzana

●

dal 2016 al 2020

Giuseppe Bivona
Giulia Casamento
Giuseppe Cacioppo
Vincenzo Corseri
Vincenzo Fiammetta
Giuseppe Maiorana
Giuseppe Salluzzo
Vito Zarzana

CONTATTI
(+39) 386 528 563 (temporaneo)
retemusealenaturalebelicina@gmail.com
info@retemusealebelicina.it
www.retemusealebelicina.it
fb: @retemusealebelicina
instagram:@ retemusealenaturalebelicina

ㅡ
Costituzione
2010

2012

Nel novembre del 2010 si è costituita la Rete Museale e Naturale
Belicina, con la sigla di un protocollo d’intesa tra comuni, fondazioni,
associazioni e istituzioni culturali ubicate nel territorio belicino in un
territorio che comprende 14 comuni compreso tra le province di
Agrigento, Trapani e Palermo.

L’Associazione Rete Museale e Naturale Belicina è stata costituita nel
marzo del 2012. Fin dai primi incontri, si è colta in tutti la sensazione
della necessità di dover percorrere tale strada, a fronte dell’attuale
fragilità delle strutture museali che scontano la mancanza di un concreto
progetto culturale e di sviluppo comune.
Elezione del Consiglio direttivo della Rete Museale e Naturale Belicina
e rinnovo cariche sociali.

2013

Presentazione ufficiale
Assessorato Regionale dei BB.CC e dell’Identità siciliana

Presentazione della Rete presso l’Assessorato Regionale dei BB.CC. alla
presenza dell’Assessore Mariarita Sgarlata, dei principali Direttori delle
strutture museali e naturali, dei Direttori dei Parchi archeologici e degli
Amministratori degli Enti locali aderenti.

2016

Elezioni Consiglio Direttivo
Fondazione Orestiadi, Gibellina

Il 5 maggio 2016 è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo della Rete
Museale e Naturale Belicina e rinnovo cariche sociali.

2016

Presentazione del nuovo direttivo/ Baglio Florio-Parco
archeologico di Selinunte

ㅡ
Adesioni
2014

Adesione / Associazione Nazionale Piccoli Musei
Aderiamo all’Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM). A settembre,
partecipiamo alla fiera degli ecomusei di Argenta e, in Campania, all’8a
conferenza regionale sui musei di ente locale e d’interesse locale. A
novembre, incontriamo referenti del Ministero dei Beni Culturali e la
Regione Siciliana.

2014

Adesione / Federcultura

2016

Adesione / IZITRAVEL

La Rete museale e naturale e naturale Belicina aderisce a Federcultura

Adesione alla p
 roposta della dott.ssa Elisa Bonacini sul Progetto Izi.travel
per dotare tutti i musei aderenti alla Rete Museale e Naturale Belicina di
audioguide multimediali e partecipate gratuite per tutti.

2016

Adesione / GAL Valle del Belìce
La Rete aderisce al Gal Valle del Belìce, costituito da 12 Comuni
(Caltabellotta, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi, Montevago,
Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca Di Sicilia, Santa
Margherita Di Belice, Santa Ninfa) e 58 aziende e associazioni private.

ㅡ
Partecipazioni
2014

2014

Fiera degli Ecomusei/Argenta
Dal 12 al 15 Settembre partecipazione alla Fiera degli ecomusei di
Argenta, che ha visto una enorme partecipazione di ecomusei, presentati,
su invito del CRESM, come possibile Ecomuseo del Belice, cosi come gli
organizzatori ci hanno definito, esperienza che si potrebbe attivare
anche in Sicilia a prescindere dalla norma emanata di recente dalla
Regione Siciliana.

Una nuova cultura gestionale per lo sviluppo dei sistemi e delle
reti museali in Campania
L'evento ha rappresentato un'occasione per indicare e descrivere lo
stato attuale dei musei in Campania, in tema di costituzione di reti e/o
sistemi museali, ed offrire, agli stessi operatori museali e culturali che
interverranno, uno spazio di discussione e di confronto, volto
all'individuazione di azioni concrete e possibili da realizzare al fine di
creare un'offerta culturale che sia integrata, sostenibile e di qualità.

2014

2015

QUINTO CONVEGNO NAZIONALE dell’Associazione Nazionale
Piccoli Musei

Sesto convegno nazionale APM/ Massa Marittima
Il 2 e 3 Ottobre 2015 la rete è presentata al Sesto Convegno Nazionale

dei Piccoli Musei, a Massa Marittima, dall’Associazione Nazionale dei
Piccoli Musei in collaborazione con la Cooperativa Colline Metallifere
con la relazione “I Piccoli Musei del Belìce: condividere opportunità,
itinerari e territorio“.

2016

La strada delle Reti per lo sviluppo della cultura e del turismo in
Sicilia / Caltanissetta
Meeting delle Reti Museali, Culturali e Naturali Siciliane a Caltanissetta
sul tema: “La strada delle Reti per lo sviluppo della cultura e del turismo
in Sicilia”. L'incontro è organizzato dalle quattro Reti Museali, Culturali e
Naturali Siciliane: la Rete Museale, Culturale e Ambientale del Centro
Sicilia, la Rete Museale e Naturale Belicina, la Rete Museale Madonie
Himera e la Rete Museale della Cultura Iblea, con la collaborazione del
Comune di Caltanissetta - Assessorato alla Cultura. Iniziare un confronto
e un percorso che porti alla creazione di una lunga strada delle Reti
Museali, Culturali e Naturali che unisca i territori Siciliani per una reale
crescita culturale e turistica della regione.

2016

Presentazione dei risultati del Progetto Actors/ Italia Attrattori
Culturali per il Turismo e l'Occupazione nelle Regioni del Sud Italia

2016

Festambiente Mediterraneo/
culturali della Zisa_ Palermo.

2016

Progetto PRODITERR@ - Prodotti, identità e territorio: un Sistema
Informativo Geografico per la valorizzazione dei prodotti
eno-gastronomici tipici della Valle del Belìce/ Partner di progetto

Legambiente

Sicilia,

Cantieri

La rete è stata partner al progetto PRODITERR@ in collaborazione con
l’Associazione Me.R.I.D.I.E.S. - Meetings, Researches and Initiatives for the
Development of Identitary Environments and Societal systems,
l’Associazione Rete Naturale e Museale Belicina, e l’I.P.S.E.O.A. - Istituto
Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “V.
Titone” di Castelvetrano.

2016

Sicily Kid's Experience, presentazione del "book proposte
didattiche" della Rete , curato da Giuseppe Maiorana;

2016

Stati generali del Turismo/Partecipazione al tavolo tecnico
“Risorse culturali, innovazioni e creatività” c on la presenza del direttore
della Rete (Maria Elena Cusenza)

2016

Partecipazione e presentazione progetto al Bando PAC

2016

Seminario di introduzione al Sistema di accreditamento degli
standard di qualità del luoghi della cultura siciliani/ Assessorato
regionale BB.CC e Identità siciliana

2016

Stipulata convenzione con l’Istituto Comprensivo “Lombardo
Radice – Pappalardo” di Castelvetrano per partecipare alle

nostre attività ed alla realizzazione di audioguide per Izi.Travel
2016

2017
2017

Stipulata convenzione con l’istituto di Istruzione Superiore
“Cipolla Pantaleo Gentile” per attivare l’alternanza scuola lavoro
con il progetto Izi.Travel
Reti e Poli per il futuro dei Beni Museali, Culturali e Ambientali
della Sicilia”/ Caltanissetta
Seminario
“PRODOTTI
IDENTITA’
TERRITORIO:
VOCI
INTERPRETAZIONI PROSPETTIVE” • P
 rogetto “Proditerr@ - Prodotti,
identità e territorio: un Sistema Informativo Geografico per la
valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici tipici della Valle del
Belìce”/ Castelvetrano

2017

Vivilparco/Istituto
Comprensivo
“Lombardo Radice di
Castelvetrano in collaborazione con l’Ente Parco Archeologico di
Selinunte, la Rete Museale e Naturale Belicina e l’Itinerario
Culturale Internazionale del Consiglio d’Europa “La Rotta dei
Fenici”

2017

Incontro con il CNR e il Cresm presso la Fondazione Orestiadi per
valutare l’opportunità di realizzare alcuni progetti culturali ed in
particolare applicazioni multimediali per la fruizione turistica.

2017

Partecipazione al tavolo tecnico “50° anniversario del Terremoto
Valle del Belìce”

2019

Mibac apre ai Territori/Catania Aula Magna del Rettorato
Università degli Studi di Catania.
Nell’audizione era presente la “Commissione di studio per la
gestione complessa del patrimonio culturale attraverso reti
museali e sistemi territoriali”, al fine di conoscere le diverse realtà
museali, reti e sistemi museali per definire delle direttive nazionali.

2019

GAL Valle del Belice-Piano di Azione Locale (PAL) “Valle del
Belice 2020” finanziato dal Programma LEADER Sicilia
nell’ambito della Programmazione comunitaria FEASR
2014-2020/ Salemi, Castello Normanno_Svevo

2019

State Museum Preserve Rostov Kremlin/ Rostov Velikij
Il progetto “Soyuz. Art and Design Residence at the Rostov Kremlin”
nasce dall’incontro, nel maggio del 2018, tra l’architetto Gianni Di

Matteo, direttore della Rete Museale e Naturale Belicina e docente di
Abadir, Accademia di Design e Arti Visive di Catania, e Natalia
Stefanovna Karovskaya, museologa e direttrice dello State Museum
Preserve Rostov Kremlin, nella cittadina russa di Rostov Velikij, sulle rive
del Lago Nero, a circa 200 km da Mosca.

2019

Rome Museum Exhibition [RO.ME.]
Dal 29/11/2018 al 01/12/2018 la Rete Belicina è stata ospite del GAL
Valle del Belice a Rome Museum Exhibition [RO.ME.], la prima edizione
della manifestazione sui musei e sul turismo culturale organizzata da
Fiera di Roma e ISI.URB, col patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e nell’ambito dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale. Per la rete era presente G. Di Matteo direttore
della rete.

ㅡ
Attività
2012

Settimana della Cultura/Ministero dei beni culturali
Dal 14 al 22 aprile la rete ha organizzato Visite guidate, laboratori per
Bambini attraverso diverse iniziative distribuite nel territorio diverse
iniziative nelle strutture distribuite nelle province di Trapani, Palermo e
Agrigento

2012

Giornata internazionale dei musei/Fondazione Orestiadi
Svoltasi alla Fondazione Orestiadi, in occasione della mostra dell’Islam in
Sicilia, ma anche per festeggiare il premio ICOM assegnato per il 2011 al
Museo delle Trame Mediterranee per il miglior progetto in Italia di
Mediazione Culturale.

2012

La Notte Europea dei Musei
La rete ha aderito nella notte tra il 19 e 20 maggio 2012 alla
manifestazione internazionale “ La Notte dei musei “. L’evento, con il
patrocinio dell’Unesco e del Consiglio d’Europa, è nato in Francia nel
2005.

2012

Giornate Europee del Patrimonio
La rete ha partecipato sempre in modo diffuso anche alle Giornate
Europee del Patrimonio 2012 “L’Italia tesoro d’Europa”, offrendo diverse
iniziative nelle strutture distribuite nelle province di Trapani, Palermo e

Agrigento

2012

CONCORSO “MUSEO: A TE CI PENSO IO!”
È stato ideato e promosso alle scuole delle provincie di Agrigento
Palermo, e Trapani il Concorso “Museo: a te ci penso io!”

2012

Tavola rotonda/ Castelvetrano Parco Archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa, Baglio Florio
Il ruolo dell'associazionismo, del volontariato e del mecenatismo privato
per la valorizzazione dei beni culturali. Verso un nuovo modello di
gestione.

2014

Settima edizione di Salvalarte Belìce
Realizzazione di un programma, con visite guidate, seminari formativi e
convegni. quest’anno Salvalarte Belìce si è intrecciata con “Piccola
Grande Italia”, la festa nazionale dei e per i piccoli comuni.

2016

Progetto Belìce: lì dove c’è bellezza / bando nazionale
Presentazione del progetto culturale denominato “Belice, lì dove c’è
Bellezza” a
 l bando Bellezza promosso dal Governo italiano.

2016

Organizzazione del Viaggio nella Memoria/
L'evento, organizzato in collaborazione con Legambiente all'interno di
Salvalarte Belìce e con il coordinamento di Belìce/Epicentro della
Memoria Viva e Legambiente Circolo Valle del Belìce, parte integrante di
"Voler Bene all'Italia.

2016

Istituzione del Calendario Unico della RETE /
Raccogliere e promuovere, come RETE, le attività culturali che ogni socio
svolge e mettendoli a sistema con una programmazione unica.

2016

Festa dei musei/
Adesione alla Festa dei Musei promossa dal Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del Turismo, in coincidenza con la XXIV Conferenza
generale dell’ICOM su “Musei e paesaggi culturali” (International Council
of Museum). La Rete Belicina attraverso alcune delle strutture associate

ha organizzato questa iniziativa contestualmente ai musei del resto
d’Italia.

2016

Realizzazione di pannelli informativi/
La rete ha proposto e realizzato pannelli informativi che sono stati
collocati nelle strutture museali aderenti.

2017
2018

2018

GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO F@mu/
FAMU_ famiglie al museo/ Iniziativa Nazionale/Coordinamento e
supporto ai musei aderenti

Viaggio nella Natura del Belice/
Scoprire e conoscere alcuni suggestivi e poco conosciuti ambienti
naturali della Valle del Belice: le aree carsiche gessose protette dalle
riserve naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di Entella”.

2018

Viaggio tra i ruderi della rete museale belicina. Trekking nei siti
di Poggioreale, Salaparuta, Gibellina e Santa Ninfa/ PAM, Rete
Museale e Naturale Belicina in collaborazione con Legambiente e
CeSVoP.
Quattro tappe, quattro spaccati delle “ferite” e delle bellezze del Belice
post-terremoto. Nel cinquantenario del catastrofico evento che colpì
quella parte di Sicilia, , una giornata di trekking fra i ruderi e i paesaggi
della valle del Belice.

2018

Mostra “Paesaggi Sismici. 1968-2018: La valle del belìce a 50
anni dal terremoto”/ in collaborazione con INGV
Mostra itinerante con la realizzazione di pannelli autoportanti che
raccontano l'evoluzione dei paesaggi fisici e umani della Valle del Belice
dal 1968 ad oggi, con un focus sulle prospettive di sviluppo della Valle a
cura della Rete Museale e Naturale Belicina. La mostra, è stata inserita
nel calendario delle iniziative del Coordinamento dei Sindaci della Valle
del Belice, in occasione del 50° anniversario del Terremoto nella Valle del
Belìce.

2018

SIKANO FEST. I WEEKEND AL CASTELLO. Tra natura, cultura,
musica e itinerari/

2018

Alex Tourski incontra la Rete museale e naturale
belicina/Istituto Istruzione Superiore “Cipolla-Gentile-Pantaleo”

Un incontro con ALEX TOURSKI, ideatore e fondatore della piattaforma
globale izi.TRAVEL.

2019

Terza Giornata Nazionale dei Piccoli Musei/ Associazione
Nazionale Piccoli Musei
La rete ha raccolto e promosso le attività dei musei che hanno aderito
all’iniziativa realizzando un flyer divulgativo

2019

F@mu Giornata nazionale Famiglie al Museo

2019/2020

Realizzazione del nuovo sito web della rete

La rete ha raccolto e promosso le attività dei musei che hanno aderito
all’iniziativa realizzando un flyer divulgativo

Realizzazione del nuovo pieghevole della rete
Realizzazione mini-guida divulgativa per le strutture della rete
sulla riapertura post-covid19

