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TURISMO • AUTONOMIA • VENETI IN ROMANIA • FESTA DEI POPOLI • IZOURT

Programma inaugurazione

SABATO 18 MAGGIO 2013
Sede ABM*, via Cavour 3 Belluno

11:00 / Presentazione del MiM
Saluto del Presidente ABM / arch. Oscar De Bona
Saluto delle Autorità
Benedizione del Museo / mons. Giuseppe Andrich, vescovo  diocesi di Belluno-Feltre
Esibizione del Coro “Voci delle Dolomiti” / diretto dal m.o Vittorino Nalato
Lettura di alcune poesie sull’emigrazione / Loredana Pra Baldi, poetessa

Seguirà rinfresco

* In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso l’Aula magna dell’istituto Catullo (via Garibaldi)

Il MiM sarà aperto tutto il giorno

20:30  / Concerto davanti al MiM* via Cavour, 3 Belluno
Organizzato dal Gruppo Giovani ABM e dall’Associazione PopolInsieme
Musiche e canti da tutto il mondo per festeggiare assieme il nuovo Museo
Ospite speciale / Gianni Fassetta, � sarmonicista

* In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Centro Culturale Piero Rossi (P.zza Piloni)

INFO
ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO

Tel. + 39 0437 941160
info@bellunesinelmondo.it • www.mimbelluno.it
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Il 21 marzo 2013, presso la sede ABM 
in via Cavour, si è riunito il Consiglio 
Direttivo.  Dopo una attenta analisi si 
è deciso di unire l’Assemblea e la Fe-
sta dei Bellunesi nel Mondo in una 
unica giornata: domenica 21 luglio, 
a Mel.
Di seguito la vicepresidente Burigo 
ha informato il Direttivo dell’incon-
tro avvenuto a Treviso, presso la 
sede ATM, con le Associazioni Vene-
te in emigrazione. Nella riunione si è 
discusso del convegno dedicato alla 
mobilità giovanile che il coordina-
mento regionale realizzerà nel mese 
di settembre. Inoltre si è pensato di 
invitare nelle prossime riunioni an-
che i consultori veneti presenti in 

regione. Al termine dell’incontro si 
è anche discusso della legge regio-
nale dedicata all’emigrazione con 
le sue prossime modifi che e della 
progettualità che sarà presentata in 
Regione nel 2013.
Un applauso da parte del Direttivo 
è stato fatto per l’elezione di Papa 
Francesco. De Bona, coinvolgendo 
le Associazioni Venete e il Coordina-
tore Campagnolo, uffi  cializzerà l’in-
vito al pontefi ce di trascorrere le va-
canze estive in provincia di Belluno.
Al termine del consiglio in Vice pre-
sidente Budel, reduce da un viaggio 
in Brasile, ha portato i saluti dei pre-
sidenti delle Famiglie bellunesi che 
ha incontrato in terra brasiliana.

PRENOTA
ON LINE
www.cafcisl.it
IL TUO APPUNTAMENTO su

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI

BELLUNO
Via Feltre, 58

Tel. 0437 942779

FELTRE
Viale Montegrappa, 4

Tel. 0439 840405

SEDICO
Piazza della Vittoria

Tel. 0437 853041

AGORDO
Vicolo Narae, 1
Tel. 0437 63650

PIEVE DI CADORE
Piazza XX Settembre

Tel. 0435 32361

PROVINCIA DI
BELLUNO

+  FACILE + PRATICO + VELOCE
CON CARTA DI CREDITO
Mastercard o Visa o Visa Electron, indicando 
il nr. della carta (16 cifre), la scadenza: mese e 
anno, il Codice sicurezza CVV2 (codice di 3 cifre 
stampato sul retro nel pannello della � rma) e 
comunicarlo al nostro nr. di telefono (0039) 0437 
941160, oppure via fax al nr. (0039) 0437 941170, 
via e-mail: info@bellunesinelmondo.it o spedire 
quanto richiesto al nostro indirizzo: via Cavour 3 
- 32100 Belluno.

DIRETTAMENTE DAL SITO ABM
Puoi pagare la quota associativa anche 
direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.
it con la tua carta di credito o il tuo conto PayPal.
Comodo, veloce e sicuro

05_copertina_bnm_2013.indd   2 26/04/13   12.06



3Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2013

Bellunesi nel Mondo / anno XlViii - n. 5 / MaGGio 2013

una bella notizia
il Museo interattivo delle migrazioni aperto alla collaborazione di tutti

di Vincenzo Barcelloni corte

Between the late 1800s and the late 1900s, 
Italy experienced the greatest mass exodus 
in modern history, with more than 24 million 
emigrants. Even the people from Belluno 
experienced and are experiencing both im-
migration and emigration, which represent 
rich testimonies of courage, solidarity and 
excellence in art, ice-cream production, jobs 
in hydroelectric plants, tunnels, etc. From his 
earliest years, the ABM is concerned with 
keeping alive these testimonies before their 
memory fades. With the decisive commit-
ment of our former ABM President Maurizio 
Paniz, today a dream comes true, because 
the seat of ABM can now boast the “MiM of 
Belluno,” a new modern and interactive mu-
seum, that avails itself of the most modern 
means of technology; it will keep these me-
mories and testimonies alive, with its inte-
ractive laboratories, guided visits for schools 
and museums of the Province, interviews, 
documents, objects and photos to which 
everyone can contribute.
The museum is open to all forms of migra-
tion; remember Einstein when he got to the 
United States as an emigrant: he received a 
form that asked “which race do you belong 
to?”. He replied: “the human one”.
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MiM Belliuno, un museo che parla di 
Migrazioni con il linguaggio della multi-
medialità

Tra la fine del 1800 e la 
fine del 1900 l’Italia ha 
vissuto il più grande eso-

do di massa della storia moderna, 
con più di 24 milioni di emigrati.

Anche la storia del Bellunese 
è stata segnata profondamente da 
immigrazioni ed emigrazioni sia 
storiche che recenti, spesso dolo-
rose, ma piene di testimonianze 
di coraggio, di solidarietà, di sa-
crificio e di eccellenze, non solo 
nell’arte, nel gelato artigianale, 
nelle centrali idroelettriche, nelle 
gallerie, etc.

Né può venir dimenaticato il 
problema del ritorno alle radici, 
tanto atteso e sognato, ma spesso 
dolorosamente difficile. 

Questi ricordi non devono 
venir dimenticati perché posso-
no costituire un prezioso aiuto e 

stimolo per le nuove generazioni, 
spinte sempre più per le vie del 
mondo dalla crisi attuale: basti 
pensare che secondo gli ultimi 
dati dell’AIRE nel 2012 l’emi-
grazione italiana è aumentata del 
30%.

Fin dai suoi primi anni 
l’ABM, con il particolare de-
terminante impegno dell’allora 
presidente Maurizio Paniz, si è 
preoccupata di tener vive queste 
testimonianze prima che la loro 
memoria si spenga. 

Oggi, per merito  dell’attuale 
Presidente e  dei suoi collabora-
tori, il grande sogno è diventato 
finalmente realtà perché la sede 
dell’ABM ospita il MiM Belluno, 
nuovo museo multimediale aper-
to e interattivo che, servendosi 
dei più moderni mezzi della tec-

nologia, intende tener vivi questi 
ricordi e queste testimonianze 
con laboratori interattivi, visite 
guidate dedicate alle scuole, in-
terviste, documentazioni, oggetti 
e foto a cui tutti possono contri-
buire. Il museo invita anche a co-
noscere la Provincia aprendo un 
lungo viaggio attraverso le valli, 
i mestieri, i musei di Alano di 
Piave, Serravella, Cesiomaggiore, 
Cansiglio, Valle Imperina, Go-
saldo, Longarone, Castellavazzo, 
Padola e Cibiana.

è un museo aperto a tutti i 
tipi di migrazione, nel ricordo di 
Einstein che quando arrivò negli 
Stati Uniti da emigrante ricevette 
un modulo che chiedeva: “A qua-
le razza appartieni?”. 

Einstein rispose: “A quella 
umana”. 
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Il 21 marzo 2013, presso la sede ABM 
in via Cavour, si è riunito il Consiglio 
Direttivo.  Dopo una attenta analisi si 
è deciso di unire l’Assemblea e la Fe-
sta dei Bellunesi nel Mondo in una 
unica giornata: domenica 21 luglio, 
a Mel.
Di seguito la vicepresidente Burigo 
ha informato il Direttivo dell’incon-
tro avvenuto a Treviso, presso la 
sede ATM, con le Associazioni Vene-
te in emigrazione. Nella riunione si è 
discusso del convegno dedicato alla 
mobilità giovanile che il coordina-
mento regionale realizzerà nel mese 
di settembre. Inoltre si è pensato di 
invitare nelle prossime riunioni an-
che i consultori veneti presenti in 

regione. Al termine dell’incontro si 
è anche discusso della legge regio-
nale dedicata all’emigrazione con 
le sue prossime modifi che e della 
progettualità che sarà presentata in 
Regione nel 2013.
Un applauso da parte del Direttivo 
è stato fatto per l’elezione di Papa 
Francesco. De Bona, coinvolgendo 
le Associazioni Venete e il Coordina-
tore Campagnolo, uffi  cializzerà l’in-
vito al pontefi ce di trascorrere le va-
canze estive in provincia di Belluno.
Al termine del consiglio in Vice pre-
sidente Budel, reduce da un viaggio 
in Brasile, ha portato i saluti dei pre-
sidenti delle Famiglie bellunesi che 
ha incontrato in terra brasiliana.
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TALENTI BELLUNESI

di Marco crepaz

paola deMattè
Lo studio delle lingue orientali
l’hanno portata dalla Cina  agli States

Cartoline dal mondo
Un caro saluto a tutti i Bellunesi nel mondo dalla vetta di uno dei grattacieli 
dello skyline di Hong Kong! Alberto Balzan

Paola è nata a Feltre e ha 
studiato Lingue Orientali 
a Venezia. è partita da Bel-

luno per il primo grande viaggio 
extra-europeo nel 1984. La desti-
nazione era Pechino per un cor-
so di lingua cinese all’Istituto di 
Lingue di Pechino.

In Cina è ritornata dal 1985 
al 1987 con una borsa di studio 
del Ministero Affari Esteri. Si è 
laureata in Cinese nel 1988 e nel 
1989 si è trasferita negli USA per 
gli studi di dottorato. Ha studia-
to storia dell’arte cinese all’Uni-
versity of California, Berkeley e 
archeologia cinese a UCLA dove 
ha completato il PhD nel 1996.

Dopo il dottorato, ha lavora-
to per tre anni al Getty Research 
Institute di Los Angeles su un 
progetto di archeologia compa-
rata sotto la direzione dell’allora 
direttore, prof. Salvatore Settis. 
In quegli anni è ritornata varie 
volte in Cina come inviata del 
Getty per seguire un progetto 
della Banca Mondiale finaliz-
zato alla salvaguardia dei beni 

culturali nella municipalità di 
Chongqing, una zona che stava 
per essere allagata dalla grande 
diga idroelettrica delle Tre Gole 
del Fiume Azzurro allora in co-
struzione (e oggi completata). 

Dopo l’esperienza del Getty, 
ha insegnato per circa un anno 
a UCLA e poi si è trasferita a 
Providence, dove si trova tuttora, 
per insegnare alla Rhode Island 
School of Design dove ha otte-
nuto la cattedra di archeologia e 
storia dell’arte cinese. 

Perché hai aderito al socialnet-
work www.bellunoradici.net?

Ho aderito al social network 
Bellunoradici.net per caso.

Dopo la morte di mio padre 
ho trovato un ritaglio di giornale 
che parlava di Bellunoradici che 

lui mi aveva messo da parte. Ho 
cercato sul web e ho trovato! Gra-
zie papà!

Secondo te l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo cosa può fare 
per la nuova generazione di 
emigranti di cui tu fai parte?

Questa è una domanda dif-
ficile. Mi sembra che i Bellunesi 
nel Mondo si stiano già muoven-
do molto bene. Forse bisognereb-
be vedersi più spesso e organiz-
zare delle conferenze focalizzate 
su temi specifici o di ricerca o 
di interesse per la Provincia. Per 
esempio, riunire tutti coloro che 
si trovano all’estero a studiare una 
particolare disciplina…

Cosa deve fare la provincia di 
Belluno per crescere e svilup-
parsi?

La provincia di Belluno do-
vrebbe almeno avere un collega-
mento decente con l’aeroporto. 
Un autobus, più treni, un servi-
zio privato di navetta? Se per me, 
che conosco bene le varie op-
zioni, è sempre difficile andare e 
venire dall’aeroporto di Venezia, 
deve essere quasi impossibile per 
i turisti stranieri...
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prImo pIaNo

è del 30%
l’auMento del nuMero di italiani
Che hanno laSCiato l’italia nel 2012

Cresce di oltre il 30% il 
numero di italiani che 
hanno deciso di lascia-

re la Penisola nell’anno appena 
trascorso: i 60.635 connazio-
nali espatriati nel 2011 sono 
diventati 78.941 nel 2012, in 
maggioranza giovani (+28,3% 
gli emigrati di età compresa tra 
i 20 e i 40 anni) e uomini (il 
56% del totale).

La “fuga dei talenti” ha così 
raggiunto il 44% del totale 
degli espatri, lo scorso anno, 
come segnala la trasmissione di 
Radio 24 “Giovani Talenti” che 
ha reso noti questi ultimi dati 
registrati dall’Anagrafe degli 
italiani all’estero (Aire).  

Tra le sorprese, i numeri 
dell’emigrazione dal Nord Italia, 
con la Lombardia capolista tra 
le regioni d’origine di coloro che 
nel 2012 hanno trasferito la loro 
residenza all’estero (13.156), se-
guita da Veneto (7.456), Sicilia 
(7.003), Piemonte (6.134), La-
zio (5.952), Campania (5.240), 
Emilia Romagna (5.030), Ca-
labria (4.813), Puglia (3.978) e 
Toscana (3.887).

Resta l’Europa la meta più 
gettonata – dal 62,4% dei con-
nazionali emigrati, - in partico-
lare la Germania, Paese più at-
traente, scelto da 10.520 italia-
ni, seguita da Svizzera (8.906), 
Gran Bretagna (7.520), Francia 
(7.024), Argentina (6.404), 

Usa (5.210), Brasile (4.506), 
Spagna (3.748), Belgio (2.317) 
e Australia (1.683).

Gli italiani residenti all’e-
stero al 31 dicembre 2012 
sono 4.341.156, in crescita di 
132.179 unità rispetto all’anno 
precedente. Oltre 2 milioni gli 
espatriati dal 1990 (2.320.645), 
quasi 600.000 appartenenti alla 
fascia dai 20 ai 40 anni.

Le motivazioni dell’espatrio 
più recente sono legate prin-
cipalmente alla mancanza di 
occupazione e di prospettiva, 
ma molti partono anche per la-
sciare un’attività precaria, sot-
topagata, senza sbocchi profes-
sionali e che giudicano insod-
disfacente sul piano personale. 

Inform
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MIM BELLUNo MuSeo interattivo delle Migrazioni

di patrizio De Martin

LETTERE in redazione a cura di gioachino brattiSteSSe RadIcISpeCiale MIM

Il 25 e 26 luglio del 1986 
Belluno ha vissuto giorna-
te indimenticabili a ricor-

do dei suoi emigranti sparsi 
in tutto il mondo e presenti in 
rappresentanza degli oltre 100 
Circoli e Famiglie per ricorda-
re il ventennale di fondazione 
dell’Associazione Emigranti 
Bellunesi poi diventata Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo.

La celebrazione di una so-
lenne S. Messa in Duomo con il 
vescovo mons. Ducoli, il corteo 
per le vie della città, una mo-
stra fotografica alla Camera di 
Commercio, un concerto della 
banda di Sedico in piazza delle 
Erbe, il concerto dei Belumat 
al teatro comunale, la presenta-
zione di un libro dei venti anni 
di attività dell’Associazione ed 
il premio alla miglior vetrina 
allestita in città con i simboli 
dell’emigrazione.

L’appuntamento più atteso 
e importante è stato lo svolgi-
mento del convegno al teatro 
comunale strapieno per ascol-
tare comunicazioni e conside-
razioni sul fenomeno in pro-
vincia di Belluno da parte delle 
massime autorità presenti.

Fra queste il presiden-
te della Regione del Veneto 
Carlo Bernini, il presidente 
dell’Unaie Ferruccio Pisoni, 

MiM
un sogno realizzato

il vescovo di Belluno-Feltre, 
mons. Maffeo Ducoli, il pre-
sidente della Consulta Regio-
nale Emigrazione Vincenzo 
Barcelloni Corte, regista e pro-
tagonista delle manifestazioni, 
l’avv. Maurizio Paniz, allora 
presidente dell’Associazione, 
il quale ha colto l’importante 
occasione per chiedere con for-
za alla politica e alle istituzioni, 
una maggiore considerazione e 

dignità per i nostri emigranti 
che hanno dovuto lasciare la 
propria terra per cercare fonte 
di vita e lavoro altrove e so-
stenendo con le loro rimesse 
l’economia della Provincia e 
dell’Italia intera.

Da qui è emersa la richiesta 
di poter contare su una sede 
(degna di questo nome) per 
ospitare l’Associazione con an-
nesso Museo e Biblioteca.

1
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E’ sembrata una proposta 
difficile da realizzare, tenuto 
conto delle ristrettezze econo-
miche dell’Associazione che 
poteva contare solo sulle quote 
sociali e qualche aiuto da parte 
di Enti ed istituzioni locali.

Il presidente Bernini si è 
dichiarato disponibile per par-
tecipare a questo progetto con 
un contributo regionale e con 
lui la Provincia, la Cassa di 
Risparmio e altri, e da parte 
dell’Associazione partiva una 
sottoscrizione fra i soci che 
in tre anni ha raccolto circa il 
60% della somma necessaria 
prevista complessivamente in 1 
miliardo di lire.

Dopo sei anni di progetti e 
programmi, la sede era pronta, 
e il trasferimento dalla Camera 
di Commercio che aveva ospi-
tato l’Associazione per molti 
anni, avvenne con grande or-
goglio e soddisfazione di tutti, 

dirigenti e associati nel mondo 
(oltre diecimila capifamiglia).

Nel corso degli anni si sono 
raccolti molti libri, pubblica-
zioni e documenti che hanno 
costituito la biblioteca che por-
ta il nome di “Dino Buzzati” e 
quindi restava da completare 
l’intera opera con il Museo de-
dicato alla nostra emigrazione. 
Ci è voluto il coraggio e la de-
terminazione dell’attuale pre-
sidente, arch. Oscar De Bona, 
per realizzare in pochi mesi l’i-
niziativa. 

Nel frattempo l’avv. Paniz 
è diventato deputato al Parla-
mento, e rimasto sensibile al 
fenomeno della nostra emigra-

zione, è riuscito ad ottenere un 
contributo “ad hoc” per il Mu-
seo che oggi è diventato una 
realtà multimediale presso la 
stessa sede di proprietà dell’As-
sociazione, dopo ripetuti tenta-
tivi fatti con le istituzioni locali 
per ottenere degli spazi adegua-
ti che l’Associazione non pos-
sedeva.

Nel 2016 l’Associazione 
compirà 50 anni e nel pensiero 
di molti ci sono tante idee, fra 
le quali dedicare la chiesa di S. 
Liberale a Sargnano (Belluno) 
all’emigrazione di tutta la pro-
vincia di Belluno.

Sarà un altro sogno che di-
venterà realtà?

1. Belluno, 1986 - il corteo dei Bellunesi nel Mondo
2. Belluno, 1992 - don Mario carlin benedice la nuova sede ABM. Da sinistra Sil-

vano Bertoldin, Vincenzo Barcelloni corte, Maurizio Paniz, oscar De Bona e 
Maurizio Fistarol

Sopra alcuni articoli apparsi sulla rivista “Bellunesi nel Mondo” per raccogliere 
fondi per la nuova sede

2

SpeCiale MIM
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SpeCiale MIM

Articolo apparso su “Bellunesi nel Mondo” settembre 1986
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Via Vittorio Veneto, 158/F • 32100 Belluno tel. 0437 932670 - fax 0437 936672

L'agenzia 
delle Vostre vacanze!

SpeCiale MIM

L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo è da tempo nel mio 
cuore e ho imparato molto 

dai suoi dirigenti e dalle migliaia di 
soci che da oltre 47 anni tengono 
vivo e dinamico questo sodalizio. 

Quanta strada ha fatto questa 
realtà bellunese! Ha percorso strade 
insidiose, a volte difficili, ma di certo 
sempre affrontate con capacità, en-
tusiasmo e coraggio. Quel coraggio 
mirato ad un unico importante obiettivo: il legame 
tra i bellunesi di Belluno e i bellunesi del mondo.

Quanti sacrifici per realizzare la “casa dei bel-
lunesi”, una sede importante e carica di significato 
che ben rappresenta l’emigrante e il suo prezioso 
ruolo nella società!

Una sede operativa dove ogni giorno viene 
messa in primo piano la persona con i suoi bisogni 
e le sue richieste. Una sede dove ogni mese vie-
ne realizzato e mandato in stampa “Bellunesi nel 
Mondo”. Una sede dove la voce dell’emigrante non 
è mai lasciata sola ed è sempre ascoltata.

Una sede con una biblioteca mirata al mondo 
dell’emigrazione e a un’apertura verso le nuove ge-
nerazioni. Una sede con una sala riunioni in cui 

ogni mese il Direttivo si incontra 
per il futuro dell’ABM e dove vengo-
no accolte le numerose comitive che 
nell’arco dell’anno vengono in visita. 
Una sede che ospita dibattiti, confe-
renze e video conferenze.

Un puzzle meraviglioso, ma nel 
quale mancava ancora un tassel-
lo: il Museo. Ebbene, c’era già una 
piccola area museale, ma essa era in 
un angolo come se fosse intimidita 

a uscire.
Quello che ho voluto realizzare come primo 

obiettivo del mio mandato è stato appunto la na-
scita del vero Museo che l’ABM doveva avere. Un 
museo interattivo, che segue i passi dei tempi, ma 
che tiene ben saldi i valori dei nostri bellunesi nel 
mondo. Un museo che completa la nostra bella 
sede, aperto alle future generazioni e all’evoluzione 
delle migrazioni.

Sono orgoglioso di questo traguardo e sarà una 
gioia poter inaugurare il MiM con tutti voi il 18 
maggio alle ore 11.00 presso la “nostra/vostra” pre-
stigiosa casa. 

Oscar De Bona
Presidente ABM

MiSSione CoMpiuta
una sede completa
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RETE MUSEaLE
un museo
tra i musei
Il Mim sarà una nuova porta 
di accesso al mondo musea-
le della provincia di Belluno.
nel territorio bellunese sono 
presenti diversi musei con 
uno spazio dedicato al feno-
meno migratorio con le sue 
diverse sfacettature.
Per questo motivo si è pen-
sato di creare una rete tra 
alcuni dei musei che hanno 
delle attitudini con il MiM.
l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo ha sempre capito 
che “l’unione fa’ la forza” e 
questo motto vuole metter-
lo in pratica anche attraverso 
il Museo interattivo delle Mi-
grazioni.
In questo modo il visitatore, 
dopo aver visitato il MiM, 
avrà la possibilità di spostarsi 
in altri splendidi luoghi della 
provincia di Belluno.
Per questo motivo vi è la 
speranza che in un prossimo 
futuro si possano creare dei 
pacchetti turistici mirati alla 
visita dei “gioielli museali” 
bellunesi.
la promozione sarà fatta 
attraverso la stampa di una 
brochure che sarà prossima-
mente distribuita e con il sito 
internet www.mimbelluno.
it che avrà uno spazio dedi-
cata a questa rete non solo 
virtuale, ma fisica in un con-
testo meraviglioso come le 
Dolomiti bellunesi.
Un percorso culturale, ma 
anche didattico e turistico 
perché l’apprendimento può 
avvenire anche durante una 
vacanza e in un momento di 
festa.

M.C.

SpeCiale MIM

Oltre che luo-
go di me-
m o r i a 

e di attualità, il 
MIM è pensato 
anche per esse-
re aperto e in-
terattivo: con le 
scuole, con il ter-
ritorio e con la rete. 

Un luogo educativo 
per studenti e giovani per me-
glio comprendere il fenomeno 
migratorio come componente 
che contraddistingue tutta la 
storia umana e per sviluppare 
uno spirito critico sull’odierna 
realtà immigratoria. 

Imparare dalle esperienze 
passate, dai non facili percorsi 
di integrazione dei nostri corre-
gionali all’estero può renderci, 
infatti, cittadini maggiormente 
consapevoli della nostra socie-
tà, oggi luogo di incontro di 
molteplici correnti migratorie 
che incidono sulla vita sociale e 
culturale.

Il MIM è predisposto per 
laboratori interattivi e visite 
guidate dedicate alle scuole. 
Gli insegnanti possono segui-
re il percorso standard oppure 
elaborare l’attività che riten-

di patrizia Burigo

il MiM
la SCuola
i giovani

gono più consona 
agli obiettivi che 

si sono prefissa-
ti. I ragazzi e le 
classi potran-
no contribui-
re con il loro 

materiale alla 
realizzazione di 

piccole mostre pub-
blicate sul posto, online 

e/o sul mensile “Bellunesi nel 
mondo”. Inoltre, nello stesso 
stabile dove si trova il museo, 
sono a disposizione, per mag-
giori approfondimenti, anche 
la Biblioteca dell’emigrazione 
“Dino Buzzati” e una sala con-
ferenze.

L’Abm, da anni impegna-
ta a diffondere nelle scuole la 
storia dell’emigrazione, mette 
dunque a disposizione degli 
insegnanti e dei giovani questo 
ulteriore strumento per cono-
scere una parte fondamentale 
della nostra storia. 

Il lavoro di migliaia di Bel-
lunesi nel mondo ha contribui-
to in modo essenziale al benes-
sere delle generazioni presenti. 

Esso deve rimanere come 
testimonianza per i giovani di 
oggi. 

STRUMENTo
a disposizione 

di insegnanti 
e studenti 
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pensieri a voce alta di romeo pignat, direttore creativo del mim

SpeCiale MIM

La zia Amabile della Lin-
guadoca, con il suo dia-
letto franco-trevisano, 

ci regalava immagini solari 
di vendemmie a ridosso delle 
mura di Carcassone. 

Lo zio sarto di Bruxelles, 
sposato con la fiamminga Ele-
ne, ci portava un’invidiabile 
nota di eleganza urbana e figli e 
nipoti già biondissimi, lo stesso 
colore di quella bianca ciocco-
lata belga che allora aspettava-
mo come una delizia esotica. 

Mio cugino panettiere, tren-
tenne e nato a Buenos Aires, al 
suo primo e unico arrivo in Ita-
lia nel 1981, ci salutò con un 
comico “benonci” e lo sguardo 
che tradiva la malinconica sor-
presa di aver trovato un’Italia 
più “in forma” dell’Argentina. 

Erano gli anni delle attesis-
sime visite dei parenti emigrati, 
per noi ragazzi il modo più vivo 
di essere in rete con il mondo, 
un social network in anticipo 
sui tempi di storie e di emozio-
ni. Poi, un po’ alla volta, sono 
scomparsi i nonni e si sono rot-
ti i fili che ci legavano a quella 
lontananza, per noi quasi miti-
ca. E intanto altre cose cambia-
vano, rapidamente: nel 1992, 
da insegnante, ho accompa-
gnato una dozzina di studenti 
albanesi e futuri italiani - alcu-
ni appena sbarcati a Trieste in 
pantofole - ad acquistare generi 

QueSto MuSeo
è un viaggio dentro la terra di tutti e di nessuno

di prima necessità a Pordenone 
e ho visto la mia città riflettersi 
sulla meraviglia dei loro occhi 
come se fosse Disneyland. 

L’Italia si era “ribaltata”, era 
la quinta potenza economi-
ca del mondo, l’emigrazione 
era “roba vecchia”, non più di 
moda, si diceva che bisogna-
va guardare avanti. Forse, con 
scarsa memoria e stolta arro-
ganza, abbiamo guardato trop-
po avanti e ci siamo dimentica-
ti di guardare dentro la nostra 
umanità, in quella mobile e in-
certa zona di confine che separa 
fortune, destini, speranze. 

Riscoprire questa “terra di 
tutti e di nessuno”, lo spazio 
dinamico delle migrazioni, è il 
primo messaggio che abbiamo 
voluto portare dentro il MIM 
di Belluno: scavare sotto la su-
perficie delle cifre, per restituire 
il sentimento di un’esperienza 
complessa e mai a senso uni-
co, di un’epopea di individui 

e umanità, di solitudini e soli-
darietà, di sacrifici e riscatti, di 
polvere e gloria, di nostalgia ed 
emancipazione. 

Di gente che nella buona e 
nella cattiva sorte, ha saputo (e 
sa ancora) scegliere e reagire.

Romeo Pignat

romeo Pignat intervista Mouamba nga-
bikina Aimè presso la sede dell’ABM

NUmEri
la gestazione del MiM è stata impegnativa, ma anche entusiasman-
te. Di seguito alcuni numeri significativi:

•	 1.500 mail spedite e ricevute
•	 300 minuti di riprese video
•	 500 immagini
•	 3.000 ore di lavoro
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MiM Belluno | Museo dell’emigrazione IT  | EN

Il Museo della ABM
ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO

home il museo mostra online visit Belluno contattacii luoghi dell’emigrazione approfondimenti

i luoghi dell’emigrazione

visit Belluno

il Museo

mostra online

Museo  dell’emigrazione, museo dell’immigrazione
Migrazioni: partire, arrivare, lasciare, tornare.  Una condizione umana dove i ruoli e i punti di vista 
si avvicendano con rapidità nello spazio e nel tempo, come dimostrano le recenti vicende 
dell’Italia. È questo il punto di partenza del MiM: offrire una riflessione e una memoria su una 
vicenda che attraversa tutti i popoli e tutte le epoche, partendo da questa esperienza nel 
Bellunese … LEGGI TUTTO.  

Sabato 18 maggio: inaugurazione del MiM e in serata musica 
multietnica
Innanzitutto: sarà una grande festa. L’inaugurazione del MiM è prevista alle ore 11.00 di sabato 
18 maggio. L’inizio di una giornata ricca di interventi, eventi, appuntamenti musicali … LEGGI 
TUTTO  

In anteprima il trailer del MiM  
30 secondi audiovisivi, per anticipare l’essenza di un Museo basato sulla documentazione 
multimediale … LEGGI TUTTO

MIM NEWS

IN PROVINCIA: 
UN ITINERARIO
DELL’EMIGRAZIONE 
IN 10 TAPPE
Un percorso dal Feltrino 
al Comelico, attraverso 
i meravigliosi paesaggi 
della provincia di Belluno, 
toccando 10  siti e musei 
che testimoniano aspetti 
e momenti 
di una straordinaria 
storia di emigrazione. 
 

OLTRE IL MiM: 
10 BUONE 
RAGIONI
PER SCOPRIRE 
BELLUNO

Questo mese:
VOCI E VOLTI 
DAL MONDO.   
Dal backstage del MiM 
9 ritratti e 9 riflessioni 
di immigrati a Belluno. 

MIM Belluno 
Associazione Bellunesi nel Mondo
Via Cavour, 3 
32100 – Belluno (BL)
Tel. 0437 – 941160   Fax 0437 – 941170  
P.IVA – C.F. 00213580251
  

home
il museo 
mostra online
visit Belluno 
luoghi dell’emigrazione
approfondimenti  
contattaci                              

Scopri il MiM: 
la filosofia e i percorsi delle tre sale del museo 

SEGUICI

vuoi che ti avvisiamo quando ci sono novità

invia

il logo

SpeCiale MIM

l’illustrazione

Il sito • www.mimbelluno.it

la sfida era poter rappresentare graficamente la dinamica delle migrazioni. Dopo varie bozze, cercando di trovare gli 
elementi adatti, la principale ispirazione è venuta dalla “rosa dei Venti”: un elemento che mi ha aiutato a esprimere 
la molteplicità di sensi e direzioni che i migranti hanno seguito nel loro cammino verso una nuova vita. questa 

epopea doveva essere tradotta in un’icona che non avesse un senso unico. rappresentata con un insieme di frecce la 
combinazione dei colori identifica la terra/prato, il cielo e il mare: le dimensioni che hanno attraversato i migranti per 
raggiungere il destino cercato nella loro avventura verso nuovi confini.

Federico Alonso 
Creative Director MAMUT & MAMUT 

www.mamutandmamut.com 

Il concetto alla base del MIM è la dimen-
sione universale delle migrazioni. Si migra 
da sempre, in ogni luogo del mondo. ogni anno 

sono circa 214 milioni i migranti, 24.000 ogni ora. Un 
dato impressionante che dà il senso di questo fe-
nomeno come condizione umana senza frontiere, 
sintetizzata dall’illustrazione di Marta Farina attra-
verso la presenza contemporanea di tre soggetti 
in uno spazio ideale e simbolico di arrivi e di partenze. 
qui convivono e incrociano le proprie esistenze: l’emi-
grante del xIx secolo che parte per la “Merica” con la 
sua vita in un baule, il giovane talento “in 
fuga” con il suo immancabile iPAD per 
essere sempre ovunque, la mamma 
africana con il suo bambino in grem-
bo, destinato a crescere in una nuova 
terra.

Il sito del MiM non vuole essere lo specchio immutabile del Museo, ma piut-
tosto un’esperienza supplementare e alternativa alla visita del Museo, un suo 
prolungamento virtuale per andare oltre: un invito a percorrere le strade af-

fascinanti della città di Belluno, a scoprire i luoghi significativi dell’emigrazione 
nel territorio della Provincia, a conoscere ed esplorare risorse web che offrono 
dati aggiornati, informazioni, riflessioni e differenti punti di vista sul fenomeno 
delle migrazioni. In prospettiva futura il sito del MiM si propone anche come 
spazio per accogliere mostre e progetti realizzati attraverso la collaborazione 
con le scuole, in un impegno di autentica e viva interazione con le generazioni 
del futuro.



13Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2013

SpeCiale MIM

una piCola 
antepriMa 
del MiM belluno

Il Museo è strutturato su tre sale:
1. il vecchio museo: dedicato al 

mondo del gelato e della miniera
2. le migrazioni: con numeri sull’e-

migrazione mondiale, interviste 
a emigranti, immigrati e giovani 
bellunesi che rappresentano la 
“mobilità giovanile”

3. la storica emigrazione e l’aBm: 
un angolo dedicato al sentimen-
to dell’emigrante, all’epopea 
dell’emigrazione italiana e alla 
vita dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo con le sue “Famiglie”

1

2

3


