Commento al preventivo 2021

La tabella seguente vuole presentare gli aggiornamenti al preventivo dell’esercizio 2021
dell’Associazione Museo Valle di Blenio.
I commenti si riferiscono alle modifiche apportate rispetto al preventivo del quadriennio 20192022, parte integrante del Contratto di prestazione stipulato con il Centro di dialettologia e
etnografia (CDE).
Alcune voci sono suscettibili di importanti cambiamenti in funzione dell’evolversi dell’attuale
situazione pandemica.

Uscite
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Conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico

3

Documentazione

4
3210

Attività espositiva
Allestimento esposizioni
permanenti

3200

Allestimento esposizioni
temporanee
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3720

Attività di animazione
Costi attività di
animazione
Conferenze

I CHF 2500.00 previsti erano destinati al rinnovo della
segnaletica interna al Palazzo dei Landfogti. Il rinnovo
della veste grafica è a buon punto sotto molti aspetti, ma
è ritenuto opportuno rimandare la realizzazione della
segnaletica interna, soprattutto per il considerevole
lavoro di curatela che essa comporta.
Inoltre, in un prossimo futuro, il rinnovo della segnaletica
interna potrebbe concernere pure le sale del Museo Cà da
Rivöi.
Nel 2021 verrà riproposta la mostra “50 di voce 50 di
blenio”. Per questo motivo le spese preventivate a CHF
20’000.00 diminuiscono a CHF 1500.00, somma che tiene
in considerazione eventuali spese impreviste che
l’attuale mostra temporanea potrà comportare e di una
partecipazione all’allestimento in collaborazione con Casa
Cavalier Pellanda e il Museo di Leventina.

Si aggiorna la cifra a CHF 600.00, calcolando una
retribuzione di CHF 200.00 per ognuna delle conferenze
previste nel programma.
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3721

3790

Costi attività di
animazione
Escursioni
Costi altre attività

La cifra è stata adattata al numero di escursioni previste.

In questa voce vengono inseriti i costi legati
all’organizzazione delle assemblee dei soci, tenendo in
particolare considerazione la possibilità di un affitto per
una sala più grande che permetta di rispettare le misure
di distanziamento.
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3600

Pubblicazioni e materiale divulgativo
Costi di stampa
La pubblicazione di un nuovo quaderno del museo viene
pubblicazioni e quaderni rimandata parallelamente al rinnovamento della
segnaletica interna (vedi 3210).
Vengono tuttavia inseriti CHF 3000.00 per la ristampa del
libro sulle Milizie bleniesi, previsto in collaborazione con
le tre Milizie.
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3710

Attività didattica
Visite guidate
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Progetti di ricerca

9
3630

Materiale promozionale e pubblicitario
Costi per materiale
La cifra di CHF 2000.00 viene aggiornata a CHF 5000.00
multimediale
per l’impegno finanziario nella realizzazione del nuovo
sito web, in particolar modo per ciò che riguarda i
contenuti del “portale del patrimonio”. In questo
montante rientra quindi il contributo del Museo al
progetto sui peri della Valle di Blenio, che si
concretizzerà, appunto, attraverso il citato portale.
Segnaletica esterna
Vengono confermati CHF 5000.00 per la realizzazione
della segnaletica esterna a Lottigna. Da valutare in un
prossimo future un’armonizzazione in questo senso che
coinvolga anche la sede di Cà da Rivöi.

3970

Viene proposta la cifra di CHF 500.00 in previsione di un
rilevante numero di visite fuori orario al Museo Cà da
Rivöi, che sarà aperto solo per due pomeriggi alla
settimana.
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3740

Collaborazioni con altri musei e altri enti
Costi per incontri e
I CHF 2800.00 riportati a questa voce corrispondono alla
collaborazioni
cifra massima contemplata nella Convenzione stipulata
con il Comune di Blenio e la Fondazione Jacob-Piazza
(20% di CHF 14’000.00). Questo montante non
comprende i costi derivati dal/dalla custode che garantirà
l’apertura di Cà da Rivöi per due pomeriggi alla settimana
(vedi 3002).
Si ricorda che, come previsto dalla Convenzione, per
l’anno 2021 la chiave di riparto verrà confermata o adattata
in funzione degli esercizi precedenti.
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Consulenza al pubblico

12

Sede principale del museo

3

13
3155

Altri edifici nel territorio
Altri costi (affitti, ecc.)
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3001

Personale
Curatore

3002

Custode

3050

Oneri sociali (AVS,AI,…)
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Attrezzature

16

Arredamento

17

Amministrazione

18
3300

Materiale e prodotti da vendere
Acquisto materiale e
Il costo è stato azzerato in considerazione dell’esperienza
prodotti per rivendita
maturata durante gli scorsi esercizi. Non è prevista
nessuna spesa in questo senso.

La cifra riportata (CHF 1200.00) tiene conto di un affitto
maggiore rispetto a quello attualmente pagato per il
deposito del Museo (sito presso gli stabilimenti della ex
Cima-Norma), in previsione di trovare al più presto una
nuova sistemazione. In questo senso una lettera ai tre
Municipi verrà inviata a breve, per rendere formalmente
al corrente i Comuni delle impellenti esigenze del Museo.

Per gli stipendi dei due co-curatori che si affiancheranno
a partire dal 2021 sono stimati CHF 42'000.00.
L’aumento a CHF 31'000.00 è dovuto allo stipendio
versato al/alla nuovo/nuova custode del Museo Cà da
Rivöi.
L’adeguamento è calcolato in considerazione dei nuovi
stipendi.

Entrate
4190

Altri contributi
(sponsorizzazioni per
attività)

4210

Ricavi entrate e visite
guidate

4240

Vendite pubblicazione
del museo

Dal momento che non è prevista nessuna nuova
esposizione temporanea, e in considerazione della
difficile situazione economica che coinvolge molti
possibili sponsor, il montante a questa voce viene
azzerato.
La cifra di CHF 6500.00 è preventivata tenendo in
considerazione un aumento di visitatori al Museo Cà da
Rivöi. È inoltre plausibile prevedere che, nel caso in cui la
situazione sanitaria venisse a normalizzarsi, anche la
mostra temporanea “50 di voce 50 di blenio” possa
confermare, se non superare, i numeri del primo anno di
apertura.
L’aumento a CHF 1500.00 è determinato dalle previste
vendite della ristampa del volume sulle Milizie bleniesi.

