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Lu ne dì 17 settembre ha avu to luo go a Ve ro na, pres so il Mu seo de gli a�reschi, al la pre sen za
dell’as ses so re al la Cul tu ra Fran ce sca Bria ni, un in con tro del coor di na men to Tri ve ne to di
ICOM Ita lia, il co mi ta to ita lia no dell’In ter na tio nal Coun cil of Mu seums, l’or ga niz za zio ne
mondiale che riu ni sce, sot to l’egi da dell’UNE SCO, i pro fes sio ni sti mu sea li. L’oc ca sio ne è
sta ta un di bat ti to sul co di ce eti co dei mu sei in un’ot ti ca di for ma zio ne e di ap pro fon di -
men to di te ma ti che spe ci � che dei mu sei ita lia ni da pro por re, do po un’ana lo ga con sul ta -
zio ne in tut te le re gio ni ita lia ne, qua le in te gra zio ne del la re vi sio ne in ter na zio na le in cor so.
Il co di ce eti co di ICOM co sti tui sce non so lo un si ste ma di nor me com por ta men ta li per i
pro fes sio ni sti mu sea li ma o� re anche le li nee gui da per l’at ti vi tà quo ti dia na dei mu sei e, in
que sta ot ti ca, ha ispi ra to gli stan dard mu sea li che so no al la ba se del Si ste ma Mu sea le Na -
zio na le, la strut tu ra por tan te e uni � can te dei più di 5000 mu sei ita lia ni, che ave va pre so le
mos se nel 2015 con la Riforma Fran ce schi ni. Per la pri ma vol ta, nel la sto ria d’Ita lia, stia mo
la vo ran do per da re ai mu sei ita lia ni stan dard uni ta ri, giu ri di ci, di fun zio na men to e di ge -
stio ne, che ac cre sca no il lo ro va lo re, già al tis si mo per il va sto pa tri mo nio che espon go no e
pro pon go no al pub bli co. Uno dei punti fon dan ti di ta le re te omo lo gan te do vrà es se re la
pre sen za di per so na le do ta to di spe ci � ca pro fes sio na li tà e pro va ta com pe ten za e di un di -
ret to re «con ca pa ci tà in tel let tua li e co no scen ze pro fes sio na li ade gua te». Si trat ta di un
pun to im por tan te del la riforma, che a�  da ai co mu ni una pre ci sa re spon sa bi li tà nei con -
fron ti del pa tri mo nio mu sea le e del le co mu ni tà che in que sto pa tri mo nio si ri co no sco no e
di cui so no a�  da ta rie, co me la Con ven zio ne eu ro pea di Fa ro ha ri ba di to. In que sto le am -
mi ni stra zio ni ve ne te han no pre ci se re spon sa bi li tà per l’as sen za in mol ti dei gran di mu sei
del le cit tà, ca po luo go e non, di di ret to ri che ri spon da no ai principi eti ci enun cia ti e ne ces -
sa ri per ché gli isti tu ti pos sa no svol ge re, in pie na autonomia, le fun zio ni di stu dio, di let to e
tra smis sio ne di co no scen ze che la mo der na mu seo lo gia ha lo ro a�  da to. I mu sei civici pa -
do va ni so no ora tra que sti do po il re cen te pen sio na men to di Da vi de Ban za to. La scel ta non
è fa ci le anche per la com ples si tà del mo men to cul tu ra le, e � nan zia rio. La pre sen ta zio ne in
iti ne re di un nuo vo si to Une sco de di ca to al la «Urbs pic ta» pa do va na aggiunge un altro gra -
vo so com pi to di ge stio ne e va lo riz za zio ne ri spet to a quel li che già spet ta no al la Di re zio ne:
la Cappella de gli Scro ve gni, il gran de mu seo de gli Ere mi ta ni, pa laz zo Zuc ker mann, la ca sa
del Pe trar ca ol tre al si ste ma bi blio te ca rio. Un com pi to che do vrà pre ve de re aspet ti in no va -
ti vi per ve ni re in con tro al le aspet ta ti ve di una co mu ni tà as se ta ta di cul tu ra ma non sem pre
as se con da ta nei suoi bi so gni e nel la sua ri chie sta di par te ci pa re a scel te stra te gi che.
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