MigrER – museo virtuale dell’emigrazione emiliano-romagnola nel mondo - è un
luogo di incontro.
Uno spazio virtuale dove confluiscono racconti, testimonianze, dati e documenti
sull’emigrazione regionale di ieri e di oggi.
Un luogo dove la memoria si fonde con l’attualità e dove la comunità di
corregionali nel mondo si riunisce per raccontare il proprio passato ma anche per
mostrare la ricchezza ed il fermento di un presente strettamente legato alla terra
d’origine.
L’infrastruttura digitale è lo strumento di interazione e di valorizzazione più indicato
per mettere a sistema storie, risorse e progetti e intercettare e fotografare un
fenomeno in continuo mutamento: MigrER si configura, dunque, come un hub di
connessione tra comunità che, per loro stessa natura, sono lontane
geograficamente.

La struttura del portale
HOME PAGE:
La home page raccoglie le sezioni principali del
museo e restituisce all’utente una visione d’insieme
dei contenuti e delle possibilità di navigazione.

Pagina - STORIE
Una mappa interattiva delinea i percorsi di emigrazione in 3 diversi colori:
- rosso, per le storie relative alla “vecchia emigrazione” (dal 1876 al 2000),
- verde per le storie relative alla “Nuova emigrazione” (dal 2001 ad oggi),
- bianco per le storie relative alle seconde o terze generazioni di emigrati.
Si tratta di storie singole e collettive, che, grazie ad un sistema di filtri per tag tematici e
temporali, possono essere navigate in base agli interessi degli utenti. Ogni storia, poi, si sviluppa
all’interno di una pagina ad essa dedicata e si collega ad eventuali documenti e materiali di
approfondimento (immagini, testi, audio e video) all’interno della sezione “La collezione”.
Gli utenti in tutto il mondo possono inviare la propria storia attraverso la call to action “aggiungi la
tua storia”.
In questo modo il portale, in continuo aggiornamento, potrà intercettare storie di ogni tipo - in
particolare quelle dei cosiddetti “nuovi emigrati” - in modo interattivo, semplice e immediato
fotografando, dunque, un fenomeno in profondo mutamento nelle modalità, nelle motivazioni e
nelle coordinate geografiche.

Pagina - ASSOCIAZIONI
Quest’area è di particolare rilevanza all’interno di MigrER poiché rappresenta e dà voce alle 87
associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo iscritte all’elenco regionale.
La pagina principale si apre con una mappa interattiva che colloca le realtà associative restituendo
una fotografia aggiornata della loro distribuzione nel mondo. Ogni Associazione avrà a
disposizione una pagina descrittiva e le credenziali per l’accesso riservato che permetterà loro di:
- Aggiornare e arricchire la propria pagina autonomamente,
- Inserire notizie,
- Inserire eventi,
- Partecipare attivamente al forum di discussione.
Tutte le notizie e gli eventi caricati dalle associazioni confluiranno in un unico collettore (“News ed
Eventi”) che restituirà la dinamicità e il fermento dell’intera comunità di emiliano-romagnoli nel
mondo.

Pagina – E.R. NEL MONDO
Un’area interamente dedicata allo spirito di iniziativa e imprenditorialità dei nostri corregionali
nel mondo: una mappa interattiva mostra le attività economiche, culturali e sociali fondate o
gestite da nostri corregionali nel mondo.
Ognuna di esse dispone di una pagina descrittiva in cui è possibile scoprirne le caratteristiche e,
eventualmente, collegarle alle storie interne al Museo.

Pagina – NEWS ED EVENTI
La pagina News ed eventi raccoglie in un'unica “agenda” gli appuntamenti e le novità delle singole
associazioni e della Consulta degli emiliano-romagnoli restituendo il quadro complessivo delle
attività di una comunità internazionale.

Pagina - MOSTRE
Si tratta di un’area in cui verranno proposte mostre interamente virtuali (immagini e testi) o parti
digitali di mostre reali sul tema dell’emigrazione o che vedono protagonisti nostri corregionali nel
mondo.
Le mostre, realizzate dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e dalle associazioni nel
mondo, trovano così uno spazio unico che garantisce loro maggiore visibilità e correlazione tra
temi, documenti e dati.

Pagina – DIDATTICA:
L’area “Didattica” contiene proposte educative e percorsi di approfondimento per approfondire e
riflettere sul tema dell’emigrazione a scuola. I materiali, scaricabili e pronti all’uso, sono pensati
per i docenti e sono divisi in tre ordini scolastici: scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado,
scuola secondari di 2° grado.

Pagina – TIMELINE
MigrER presenta una timeline interattiva che permette di navigare tra i vari temi sfruttando la
direttrice temporale ma consentendo anche collegamenti trasversali e tematici.

Pagina – EMIGRAZIONE IN NUMERI
“Emigrazione in numeri” è l’area di MigrER che restituisce la dimensione del fenomeno migratorio regionale
fornendo dati e statistiche. I numeri, in continuo aggiornamento, sono organizzati in grafici consultabili
online o tabelle scaricabili dagli utenti sui propri disposivi.

Pagina – LA COLLEZIONE:
I contenuti (audio, video, pubblicazioni e immagini) archiviati possono essere consultati in modo
libero cercando all’interno del portale attraverso un sistema integrato di filtri, oppure possono
essere navigati a partire dalle storie a cui sono collegati.

Area riservata:
MigrER è uno spazio vivo che connette comunità di emiliano-romagnoli nel mondo e persone o enti che
vogliono approfondire il fenomeno dell’emigrazione regionale.
Ecco perché chiunque può registrarsi e accedere all’area riservata dove è presente un Forum di discussione
sulle tematiche ritenute più utili e interessanti.

