
         COORDINAMENTO ICOM CAMPANIA 

 

Il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 16.00 si è riunito a Napoli il Coordinamento Icom Campania presso lo 

spazio di Casa Morra – Archivio d’Arte Contemporanea nel Palazzo Cassano Ayerbo D’Aragona .  

Sono presenti: 

Teresa Carnevale, Olimpia de Simone, Marianella Pucci, Giuseppe Reale, Mimma Sardella, Federico 

Lomolino, Lisa Miele, Maria Masteangelo, Martina Conte, Noemi Perlingieri, Maurizio Elettrico, Eugenio 

Viola, Alessandra Drioli. 

La riunione di coordinamento è stata convocata con questo  Odg: 

1) Elezione del Coordinamento e del Direttivo 

2) Ascolto dei soci e programmazione partecipata del triennio 2016 - 2019 

1) In relazione al primo punto all’ODG si presentano i candidati alla carica di coordinatore Marianella Pucci 

e alla carica di componenti del Direttivo che sono Luigi Amodio, Teresa Carnevale ,Olimpia De Simone e 

Giuseppe Reale. 

2) In relazione al secondo punto all’ODG si procede a proporre una rosa di possibili punti di 

programmazione che possano interessare il comparto museale della Campania secondo anche valutazioni 

congiunte da fare con gli associati.  

I primi punti che vengono proposti dalla rosa dei candidati e dal candidato coordinatore sono di carattere 

nazionale in linea con la programmazione di ICOM Italia in particolare si discute di: 

1. Sicurezza del Patrimonio Culturale in relazione ai fatti accaduti dopo il terremoto delle Marche e 

dalla discussione emerge la volontà di affrontare ne triennio una riflessione strutturata sulla 

questione così attuale in una Regione come la Campania. 

2. Sistema nazionale dei musei in relazione al sistema nazionale dei musei il coordinamento campano 

ICOM è a disposizione delle professionalità e delle istituzioni che si dovranno occupare del Sistema 

Museale Regionale, il socio Federico Lomolino si mette a disposizione per seguire in particolare 

questo ambito. 

3. Formazione e aggiornamento in relazione a questo ICOM Campania proporrà dei momenti di 

approfondimento sulle professioni e le competenze ritenute importanti nel campo museale. A 

questo proposito il coordinatore informa gli associati che è stata eletta responsabile nazionale della 

Commissione Tematica ICOM “Personale dei musei, formazione e aggiornamento” la socia 

campana prof.ssa Nadia Barrella con la quale il coordinamento campano sarà felice di collaborare. 

Da molti soci viene sottolineata l’importanza di ICOM come strumento di rete e conoscenza tra i 

professionisti e i musei della Campania, si propone di prevedere un calendario di visite speciali per gli 



associati e gli interessati presso i principali musei della Campania con i direttori in persona a raccontare il 

proprio museo, questo appuntamento potrà essere previsto con un format da definire e un calendario da 

promuovere. 

Tra le proposte che vengono discusse come possibili azioni del coordinamento campano Pucci propone di 

approfondire il ruolo che i musei potrebbero avere all’interno dei Siti Unesco in relazione in particolare alle 

necessità emerse da varie discussioni nazionali sulla mancanza di coordinamento degli attori presenti nei 

Siti Unesco e dalla mancanza di piani di gestione. 

Questa proposta viene accolta proponendo - con il supporto di Città della Scienza - la simulazione di un 

percorso di progettazione partecipata che poi porti alla definizione di bisogni del territorio/attori dei Siti 

Unesco e possibili finalità/azioni che potrebbero essere portate avanti nei musei per ribadire un ruolo pro-

attivo all’interno dei processi di gestione dei Siti Unesco. 

A questo proposito si propone di organizzare un incontro nel primo semestre del 2017 con i referenti 

ufficiali dei  siti Unesco campani e istituzioni e stakeholder. L’output previsto da tale incontro è una 

proposta di protocollo tra ICOM Italia e la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO per una migliore 

partecipazione dei musei all’interno della gestione dei Siti Unesco. 

Gli associati presenti approvano sia le candidature (Pucci coordinatore – Direttivo Amodio, Carnevale, De 

Simone, Reale) che il programma proposto. 

L’odg per la successiva riunione operativa del direttivo verterà sull’ organizzazione del coordinamento in 

particolare vanno definite e organizzate le seguenti funzioni: 

• Sede del Coordinamento 

• Segreteria e contatto con gli associati 

• Comunicazione e promozione delle attività del coordinamento  

Inoltre si ribadisce che il direttivo sarà ben lieto di accogliere chi tra gli associati potrà contribuire 

operativamente a raggiungere le finalità del Coordinamento e l’ampliamento della base degli associati 

anche attraverso funzioni operative riguardanti azioni strategiche di maggiore diffusione di ICOM o di 

funzionamento della struttura organizzativa. 

Alle 19.00 la riunione di coordinamento viene sciolta. 

 

Il coordinatore                                                                                                                     Il Segretario 

Marianella Pucci                                                                                                            Olimpia De Simone 


