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Agenda

• ATTE - Associazione Ticinese Terza Età

• Contenuti del Museo della Memoria

• Museo della Memoria con portale proprietario

• Problemi riscontrati con questa soluzione

• Nuovo concetto implementato



L’ATTE è presente su tutto il 
territorio cantonale

Associazione Ticinese Terza Età 

v
v

14 Centri diurni

1 Segretariato 
cantonale

Vari Gruppi

13’000 socie e soci, attiva dal 1980 



Attività

• Viaggi soggiorni e gite
• UNI3: Università della terza 

Età
• Rivista terzaetà
• Progetti intergenerazionali

Associazione Ticinese Terza Età 

Nell’ambito dei progetti 
intergenerazionali è nato nel 2010 
il Museo della Memoria ATTE



Nasce da un’idea di Elio Venturelli come 
progetto intergenerazionale in 
collaborazione con le scuole.

Museo della Memoria della Svizzera Italiana

Evoluto nel tempo in un progetto più 
ampio con diverse attività.

Le attività sono affidate ai volontari ATTE 
(antenne) distribuiti sul territorio 
cantonale.

• Raccolta di materiale storico
• Interviste
• Acquisizione di film
• Classificare articoli e documenti
• Segnalare avvenimenti 



Principali categorie



Museo della Memoria in cifre

Situazione Ottobre 2021

Contributi 505

Materiale digitalizzato
PDF 289
Foto 2864
Video 489



Museo della Memoria dal 
punto di vista Tecnico 

Per la divulgazione viene deciso di 
implementare un portale dedicato 
basato su WordPress.



Problemi della soluzione WordPress
• Stabilità del sito
• Aumento degli sforzi per lo sviluppo e la manutenzione
• Aumento dei costi legati alla soluzione informatica

Vantaggi della soluzione WordPress
• Creare rapidamente un sito senza bisogno di programmazione
• Aumento delle funzionalità grazie ai Plugin

Salvaguardia del materiale con questa soluzione
• Informazioni sui singoli contributi impliciti nel sito WordPress
• Foto e PDF nel sito senza catalogazione
• Video del Museo della Memoria da caricare su YouTube attivati tramite link

• Qualità video
• Termini di servizio
• Censura



Situazione nel 2019

A causa dei problemi tecnici riscontrati viene deciso di analizzare la situazione e 
trovare delle soluzioni per risolvere questi problemi. 

Dopo un approfondita analisi viene deciso di abbandonare il sito proprietario e 
di pubblicare il materiale su «lanostraStoria.ch» che rappresenta la prima 
piattaforma digitale, storica e partecipativa della Svizzera italiana.

Nel 2020 parte il progetto di ristrutturazione del materiale e di migrazione verso 
«lanostraStoria.ch».

Questo progetto è terminato e durante il mese di Novembre 2021 il sito 
dedicato del Museo della Memoria verrà rimosso dalla rete.



Concetti di base della nuova soluzione

ArchivioMDM

«Vetrine»internet

• Usare il materiale da questo archivio per le vetrine internet 

• Creare l’inventario del materiale (reverse engineering dall’attuale sito Museo 
della Memoria)

• Creare un archivio digitale sicuro e separato per tutto il materiale (testi, foto, 
video, sonoro).



Nuovo processo per la creazione di un contributo

• Raccolta/creazione del materiale da parte delle Antenne
• Compilazione della scheda standardizzata per il contributo
• Invio del materiale al coordinatore che ne verifica la completezza
• Immissione del nuovo contributo nell’inventario
• Archiviazione del materiale che compone il contributo
• Pubblicazione in internet



Inventario

Si tratta di una tabella EXCEL che viene attualizzata in continuazione e scaricabile 
per i volontari da Internet.

Archivio

Tutti i contributi finiti e che si 
trovano nell’inventario vengono 
memorizzati su un server esterno 
gestito da una ditta professionale 
che si occupa della sicurezza e 
salvaguardia dei dati del MDM.

Moresi.com sostiene il Museo della 
Memoria ATTE mettendo a disposizione il 
servizio GRATUITAMENTE.



Inventario excel

Archivio moresi.com



Le finestre internet del Museo della 
Memoria della Svizzera Italiana











Divulgazione dei contributi

MDM lanostraStoria.ch (membro distinto)
La piattaforma digitale, storica e partecipativa della Svizzera italiana 
https://lanostrastoria.ch/@attemuseodellamemoria

TELEGRAM (49 iscritti)
Canale social consigliato dall’ATTE per scambio di informazioni/messaggi  
https://t.me/mdm_atte

FACEBOOK (551 follower)
https://www.facebook.com/museodellamemoria.ch

INSTAGRAM (55 follower)
https://www.instagram.com/mdmemoria/

https://lanostrastoria.ch/@attemuseodellamemoria
https://t.me/mdm_atte
https://www.facebook.com/museodellamemoria.ch
https://www.instagram.com/mdmemoria/



