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Art. 1 Finalità e scopo

1. Il  Museo Etnografico Ladino Fodom (MELF) è una struttura museale Comunale che ha 
carattere  permanente  e  senza  scopo  di  lucro,  fondata  e  curata  dal  maestro  Franco 
Deltedesco. Il  MELF ha sede presso la struttura comunale centro Dolimiti  “Cesa de la  
Cultura Fodoma” 

2. Il MELF raccoglie, seleziona, cataloga, conserva e valorizza oggetti, documenti e materiali 
che testimoniano la storia, la cultura e la lingua ladina del territorio di Livinallongo del Col  
di Lana/Fodom quale parte dell’area ladina tirolese del Sella.

3. In particolare scopi del museo sono:

a) tutelare sviluppare e rafforzare il  patrimonio storico, culturale e storico-linguistico del 
territorio di Fodom, valorizzandone le specificità ladine tirolesi in generale;

b) provvedere alla raccolta, alla conservazione, alla valorizzazione di oggetti, documenti e 
materiali;

c) contribuire alla ricerca storica e scientifica delle materie di cui si occupa il Museo ed alla 
divulgazione delle stesse;

d) organizzare animazioni ludiche, mostre, attività didattiche, visite guidate, manifestazioni, 
conferenze  ed  ogni  altra  iniziativa  atta  ad  individuare  i  Musei  come  servizi  culturali 
pubblici e polifunzionali;

e) rappresentare un punto di riferimento per attività museali nel territorio di Livinallongo.

f) mantenere e rafforzare la coscienza di appartenenza ad un’unica entità socio-culturale ed 
i legami esistenti tra le comunità appartenenti all’area ladina tirolese del Sella.

4. Al fine di adempiere alle proprie finalità il MELF promuove intese di collaborazione con le 
istituzioni pubbliche, scolastiche e culturali ed in particolare con soggetti aventi gli stessi  
interessi e gli stessi fini od operanti negli stessi ambiti. 

5. Per il raggiungimento di detti fini, e nel rispetto della normativa vigente e del presente 
regolamento,  il  MELF  può  svolgere  tramite  i  suoi  organi  ogni  attività  che  riterrà 
opportuna ed idonea.

6. Nelle  sue attività il  MELF promuove l’uso della lingua ladina Fodoma quale elemento 
identitario della cultura Ladina.

Art. 2 Organi di Gestione del Museo Etnografico Ladino Fodom

1. Sono organi di gestione del MELF:

a) Il Comitato di Gestione 
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b) Il responsabile del Museo

2. Gli incarichi relativi ai precedenti organi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 3 Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto, oltre che dal fondatore e curatore del Museo, quale 
membro di diritto, da 5 membri nominati con Decreto del Sindaco, secondo le seguenti 
disposizioni:

- un Consigliere comunale;

- un membro indicato dalla Union di Ladins da Fodom (ULF);

- un membro indicato dal Associazione Fodom Turismo (AFT);

- due  membri  esperti  in  ambito  culturale,  linguistico  e  scolastico,  individuati  in 
accordo con i capigruppo consiliari.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni. I membri restano comunque in carica fino a nuova 
nomina.  

3. Il  Comitato  di  gestione  elegge  al  proprio  interno  un  coordinatore  che  provvede  alla 
convocazione delle sedute del comitato, secondo le modalità stabilite dal Comitato.

4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 3 membri. Le decisioni 
sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 4 Compiti del Comitato di Gestione

1. Al comitato spetta:

a) La  gestione amministrativa  del  MELF,  la predisposizione a fine  anno di  una relazione 
annuale sull’andamento generale del museo e sulle relative necessità e di una relazione 
programmatica;

b) Programmare tutte le attività del museo con cadenza annuale o pluriennale, ivi compresa 
la determinazione delle giornate e degli orari di apertura;

c) Provvedere a richiedere mezzi e risorse per assicurare l’esecuzione dei programmi e delle 
singole attività;

d) Curare i rapporti tra il MELF ed altri soggetti istituzionali, culturali e scolastici che possano 
contribuire al sostegno del MELF, in accordo con il Comune;

e) Proporre al Comune, nel rispetto della normativa vigente, l’acquisto, l’alienazione di beni, 
nonché la fornitura e l’acquisizione di beni e servizi;

f) Costituire,  se  ritenuto  opportuno,  gruppi  di  lavoro  che  si  occupino  di  temi  e 

4



problematiche  specifiche  fissandone  preventivamente  gli  obiettivi,  durata  e  modalità 
operative;

g) Svolgere e promuovere comunque ogni attività che garantisca il  raggiungimento degli 
scopi del Museo Etnografico Ladino Fodom.

Art. 5 Il responsabile del Museo

1. Il responsabile del museo viene eletto dal comitato di gestione tra i propri membri.

2. Al responsabile del museo spetta:

a) La responsabilità relativa alla corretta conservazione di tutti i beni museali;

b) L’ apertura del museo, al di fuori degli orari prestabili, alle visite. La gestione della 
biglietteria del Museo e la custodia dei relativi introiti, che verranno versati alla Tesoreria 
del Comune, in accordo con gli uffici comunali;

c) La gestione ogni attività affidatagli dal Comitato di Gestione;

d) Proporre al Comitato di Gestione iniziative e/o progetti per il miglioramento dell’attività 
del MELF.

Art. 6 Beni museali, beni accessori e mezzi finanziari

1. Per il raggiungimento dei propri scopi il MELF dispone di:

a) Beni museali costituiti  da: raccolte, documenti, materiali  ed ogni altro bene che abbia 
valore culturale, donati o affidati a qualsiasi titolo al Museo Comunale. I predetti beni 
sono catalogati, ordinati e gestiti secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione,  
in accordo con il Comune;

b) Ogni bene, arredo, materiale non appartenenti alla categoria dei beni museali. L’utilizzo 
dei predetti beni è affidato al Comitato di Gestione;

2. Per il  proprio funzionamento il  MELF dispone del  sostegno finanziario del  Comune di 
Livinallongo  del  Col  di  Lana,  di  altri  enti  od  istituzioni  pubbliche,  di  contributi  di 
associazioni o privati. Tali risorse sono gestite dal comitato di gestione.

Art. 7 Norme transitorie

1. Il  comitato di  gestione è  nominato entro tre mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente 
regolamento. 

5


