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A tutti i soci dell’Umbria di ICOM Italia 
e p.c. 

 
Arch. Tiziana Maffei  

Presidente ICOM Italia 
 

Dott.ssa Cristiana Morigi Govi  
Membro del Collegio dei Probiviri di ICOM Italia 

 
Loro Sedi 

 
Alla segreteria di ICOM Italia  

Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 
20124 Milano 

 

Oggetto: Seminario sul Codice Etico di ICOM lunedì 26 novembre 2018, Palazzo 
Sorbello, Fondazione Ranieri di Sorbello, Piazza Piccinino 9, 06122 Perugia. 

 

Carissimi, 

Il Codice etico per i Musei di ICOM Italia - strumento di autoregolamentazione 
professionale per i Musei e il personale che vi opera sulla base dei valori e dei 
principi condivisi dal network museale internazionale, adottato nel 1986 e rivisto 
nel 2004 - è oggetto di un’ulteriore revisione da parte della comunità museale.  
L’assemblea generale ICOM Italia del 2017 ha ritenuto opportuno coinvolgere i 
coordinamenti regionali di ICOM nella discussione in atto per giungere a proporre 
eventuali norme supplementari, relative ai casi italiani, da proporre a livello 
internazionale.  

Il Coordinamento ICOM-Umbria, aperto anche ai non soci ICOM, è pertanto  

convocato a Perugia il  

26 novembre 2018, ore 15,30,  

presso la Fondazione Ranieri di Sorbello,  

Palazzo Sorbello, piazza Piccinino 9, Perugia  

 

          Cristiana Morigi Govi, in qualità di probiviro e su mandato del Collegio dei 
Probiviri, introdurrà il dibattito, presentando i temi che rivestono maggiore 
richiesta di aggiornamento per i musei italiani:  
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• Marketing e Mercato (attività commerciali), che include il tema degli 
affitti spazi museali e dei rapporti con gli sponsor 

• Etica e Politica delle collezioni, che include prestiti e alienazioni 

• Gestione all'esterno dei servizi aggiuntivi, che include tutti i rischi 
di perdita di diversità e identità e di omologazione generale, oltre che 
cessione di funzioni museali importanti come le mostre e 
l'educazione. 

Seguiranno gli interventi dei responsabili, a vario titolo, di alcuni dei più importanti 
musei dell’Umbria, invitati a documentare le proprie esperienze e un dibattito sui 
temi affrontati. A coloro che non potranno partecipare, ma che desiderano 
comunque esprimere le proprie idee, anche su argomenti diversi da quelli 
principali, si chiede di inviare un breve testo scritto. Al termine del dibattito sui 
temi discussi sarà steso un verbale da inoltrare al Direttivo nazionale. A tal fine si 
inviano alcuni documenti utili alla preparazione del nostro incontro: 

1. Codice etico di ICOM 

2. Bozza “norme supplementari” al Codice Etico per i Musei Italiani (a 
cura del Collegio dei Probiviri) 

3. Documento di Giuliana Ericani presentato all’Assemblea generale del 
13 maggio 2017 

Vista l’importanza delle tematiche che saranno affrontate, anche alla luce delle 
nuove sfide proposte dallo sviluppo del Sistema Museale Nazionale (Decreto 
Ministeriale n.113 del 21.02.2018), si richiede la massima partecipazione. 

 
 Un cordiale saluto a tutti,  

 
 

Il Coordinatore regionale ICOM Umbria 
                                                                                         Vittoria Garibaldi 
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