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Chi siamo 
Il gruppo di lavoro dei G.P.M. è formato da giovani (under 35) provenienti da 

ogni parte d’Italia, con una preparazione nell’ambito del patrimonio culturale. 

Benché il gruppo faccia parte di ICOM Italia solo alcuni dei membri sono soci 
ICOM; il gruppo accoglie giovani professionisti che aderiscono già a varie 

associazioni di categoria. 
 

 
Perché ci siamo 

Il gruppo si è formato nell’aprile del 2013 proponendosi come uno spazio di 
incontro e scambio per i giovani professionisti museali. 

Sulla base dell’impegno di ICOM “a preservare ed assicurare la continuità” e a 
“rappresentare, difendere  e promuovere gli interessi di tutti i professionisti 

museali senza eccezione” e a seguito della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) il gruppo si è 

posto i seguenti obiettivi: 
- individuare le problematiche comuni ai giovani professionisti museali, 

soprattutto nel campo della formazione e dell’inserimento nel mondo del 

lavoro, 
- favorire il dibattito intorno al tema del riconoscimento della 

professionalità avanzando proposte operative, 
- partecipare alle discussioni nazionali ed internazionali riguardo i temi 

inerenti al gruppo, 
- favorire il dibattito costruttivo con le associazioni che si occupano in Italia 

di professionisti museali e di musei e con le istituzioni pubbliche e 
private, 

- offrire supporto ai giovani professionisti che esercitano o vogliono 
esercitare le professioni museali, 

- dialogare ed entrare in rapporto con altri professionisti della cultura quali 
bibliotecari, archivisti, ecc. 

 
 

Cosa vogliamo fare 

Il gruppo di lavoro è impegnato nel far riconoscere le professionalità museali in 
accordo con le normative italiane ed europee in merito. Ciò significa creare un 

ponte tra il mondo dello studio e quello del lavoro. 
 

Il gruppo si riunisce periodicamente, è possibile seguire i lavori sia alla pagina 
www.icom-italia.org sia sulla pagina Facebook dedicata. 
 

 
 

 

http://www.icom-italia.org/

