
Coordinamento regionale Puglia

Bari, 13 settembre 2018

Oggetto:  Dibattito  sul  Codice  Etico    ICOM  per  i  Musei.  Riunione  del
Coordinamento regionale ICOM Puglia (21 settembre 2018)

Care colleghe e cari colleghi,

ho il piacere di invitarvi alla prossima riunione generale del Coordinamento
regionale Puglia di ICOM ITALIA  che si svolgerà  venerdì 21 settembre p.v.
alle  ore  16,00 presso il  Museo Civico di  Bari,  in strada Sagges nella  città
vecchia.

Il  tema dell’incontro ruota  intorno  al  Codice Etico  ICOM  per i  Musei, che
stabilisce  i  valori  e  i  principi  condivisi  da  ICOM  e  dal  network  museale
internazionale  per  i  Musei,  nell’ambito  di  un  importante  percorso  di
rinnovamento internazionale sul Codice Etico per i Musei.

Giuliana Ericani, in qualità di proboviro e su mandato del Collegio dei Probiviri,
introdurrà  il  dibattito,  presentando  i  temi  del  Codice  Etico  che  rivestono
maggiore richiesta di aggiornamento per i musei italiani. 

L’obiettivo  della  riunione  è  coinvolgere  i  soci  e  tutti  i  professionisti  in  un
momento  di  confronto  su  alcuni  aspetti  che  riguardano  l’etica  e  la  prassi
museale e le problematiche italiane in questo ambito.  ICOM ITALIA ha
infatti stabilito di promuovere un ampio confronto con  tutti i Coordinamenti
regionali  di  ICOM sul  Codice  etico  vigente,  per  giungere  a  redigere “norme
supplementari” al  Codice  Etico stesso,  relative  ai  casi  italiani,  da  inviare  al
Direttivo nazionale e, infine, da proporre a livello internazionale.

Sarà  l’occasione per  discutere  di  come questi  temi  si  declinano  nel  contesto
museale pugliese, dialogano con  l’assetto normativo specifico della nostra
regione e le pratiche in atto, anche in relazione alla valutazione degli standards
museali  e dei  servizi  offerti,  nel  quadro più ampio del dibattito in corso sullo
sviluppo del Sistema Museale Nazionale. 

La  Puglia  ha  avuto  negli  ultimi  anni   un  ruolo  importante  nello  sviluppo  di
politiche  attive  in  favore  delle  realtà  museali  e  nella  formulazione  di  assetti
normativi divenuti punto di riferimento in ambito nazionale. Ma, come sappiamo
bene, il cammino va costantemente battuto, le riflessioni aggiornate, il dibattito
riattivato e rinnovato.

Un incontro importante,  dunque,  per  riflettere  insieme,  pur  consapevoli  delle
tante criticità, sulle prospettive offerte da una fase di significativo cambiamento
cui sono chiamati tutti i musei e i tanti professionisti che vi lavorano.

In  allegato  potete  trovare  alcuni  documenti  utili  per  la  discussione,  cui 
aggiungo il questionario che ETHCOM, il comitato etico di ICOM ha chiesto di
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compilare  e  che  sarà  compilato  a  livello  nazionale  all’esito  degli  incontri  di
coordinamento. 

Nel sottolineare l'importanza dell'incontro, confido molto nella partecipazione di
tutte e tutti per poter alimentare un dibattito ed una riflessione di particolare
utilità per il nostro agire nei musei. 

Vi aspetto a Bari venerdì 21 settembre!
Un saluto a tutte e tutti voi.

Dott.ssa Lisa Pietropaolo
Coordinatrice Coordinamento regionale

Puglia
    ICOM Italia
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