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Le news dal mondo dei musei

Convegno "Strategie
partecipative per i
Musei": la registrazione
degli inteventi 

Disponibile la registrazione integrale
- audio/video e LIS - dei 2gg di
Convegno (Torino, 16-17 nov. 18)
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"La nuova qualità dei
musei. Un confronto
transfrontaliero"

Un incontro organizzato dal
Coordinamento Friuli Venezia Giulia,
Trentino – Alto Adige e Veneto di
ICOM Italia e il Polo museale del FVG 
6 dicembre 2018, Trieste

Campagna associativa
2019: rinnova ora! 
 

Il 2019 si avvicina e oltre la metà dei Soci
ha già rinnovato! La  nostra Segreteria  è
a disposizione per  supporto al rinnovo e
alle nuove iscrizioni.
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Proseguono gli incontri
sul Codice Etico di
ICOM: dopo Perugia,
anche Torino e Napoli 

Il 3 dicembre appuntamento presso la
caffetteria di Palazzo Madama ,
mentre il 12 dicembre è la volta di
Napoli, con #MuseoEtico 
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Benvenuto al Forte di
Bard, Valle d'Aosta 
 

La  fortezza, grazie ad un articolato
intervento di recupero, è oggi un polo
culturale e turistico, sede di musei ed
esposizioni di respiro internazionale

ICOM ITALIA

NUOVI SOCI  
ISTITUZIONALI
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Convegno "Musei
italiani: sistema
nazionale", Ro.Me. 

Il presidente di ICOM Italia, Tiziana
Maffei, interviene sul ruolo del
direttore museale, tra autonomia
gestionale e cultura amministrativa

ICOM ITALIA
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Le news dal mondo dei musei

ICOM News  

La partnership con l'OECD per la
guida su "Local Governments,
Communities and Museums". La call
del CIMCIM per il volume dal titolo 
"Displaying Music in the 21st
Century". E molto altro...

WWW.ICOM-ITALIA.ORG • INFO@ICOM-ITALIA.ORG

Premio speciale ICOM
Italia al concorso Wiki
Loves Monuments 

All'edizione 2018 di WLM, premiata
la fotografia del Parco dei Palmenti –
Pietragalla (PZ), realizzata da Mngon
(Giuseppe Cillis)

ICOM Europe:  
Museums, Borders  
and European
Responsability 

Il resoconto della Conferenza tenutasi
dal 23 al 25 novembre a Koblenz,
Germania

ICOM INTERNATIONAL

PARTNER

ICOM  
INTERNATIONAL
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UMAC e ICME aprono
le Call for Papers  
 

UMAC deadline: 31 gennaio 2019 
 
ICME deadline: 12 febbraio 2019 
 

ICOM INTERNATIONAL

Incontro MAB Abruzzo
per promozione
patrimonio culturale e 
nuova legge regionale  

Incontro MAB 
Giulianova - Sala Buozzi 
10 dicembre - 10.30 / 12.20 

COORDINAMENTI 
REGIONALI
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Conferenza OECD -
Culture and Local
Development 

6 e 7 dicembre 2018 
Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Venezia 
La conferenza è patrocinata da ICOM

ICOM INTERNATIONAL
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Le opportunità e gli approfondimenti di questo mese
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Selezione Pubblica per
6 Direttori di Musei

Galleria Accademia Venezia. Reggia
Caserta. Parco archeologico  Pompei.
Parco archeologico Appia antica.
Parco archeologico Campi Flegrei. 
Palazzo Reale Genova  
Scadenza: 22 dicembre 2018.

OPPORTUNITA' DI LAVORO
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Call for proposals
EACEA 34/2018: 
Support for European
cooperation projects '19

Scade l'11 dicembre 2018 il bando
EACEA dedicato al supporto per i
progetti di cooperazione del 2019

PATRIMONIO CULTURALE
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La selezione di bandi e
gare di AgCult 

L'agenzia giornalistica, specializzata
nelle politiche pubbliche relative ai
settori della cultura e del turismo,
riserva una sezione a "bandi e gare"

OPPORTUNITA' DI LAVORO
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Convegno finale del
progetto MAPS 
Musei Accessibili per le
Persone Sorde 

Il 3 dicembre il gruppo di lavoro del
progetto presenta i risultati raggiunti
dopo i 18 mesi

LE INIZIATIVE PATROCINATE

GIORNATA INTERNAZIONALE  
DEI DIRITTI DELLE PERSONE  
CON DISABILITA'

Dal 1992, la Giornata internazionale delle
persone con disabilità (IDPD) delle Nazioni Unite
ricorre ogni anno il 3 dicembre in tutto il mondo. Il
tema dell'IDPD di quest'anno è "Dare potere alle
persone con disabilità e garantire inclusività e
uguaglianza". Questo tema si concentra sul
potenziamento delle persone con disabilità per lo
sviluppo inclusivo, equo e sostenibile previsto
nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
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Le attività di ricerca di ICOM Italia
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Per proseguire la riflessione di ICOM Italia in
merito alla definizione dei profili professionali in
ambito museale, stiamo procedendo alla raccolta
di una serie di informazioni che riguardano i Soci
di ICOM Italia in merito a: 

PROFILI PROFESSIONALI IN AMBITO MUSEALE 
PARTECIPA AL SONDAGGIO

La crescita e la trasversalità di appartenenza, dalle istituzioni pubbliche e private alle libere professioni,  
la varietà disciplinare e professionale dei soci di ICOM Italia,  

mostrano il consolidamento di una importante e prestigiosa comunità museale  
oggetto di particolare attenzione internazionale e dalle forti potenzialità per lo sviluppo culturale italiano. 

 
Contribuisci anche Tu compilando questo sondaggio  

finalizzato a definire le figure professionali e  i caratteri delle istituzioni dedicate oggi al patrimonio culturale. 

Se Ti interessa approfondire l'argomento,  
visita la pagina dedicata alle professioni museali sul sito di ICOM Italia. 

l’attività professionale svolta 
la formazione 
la tipologia di istituzione di appartenenza 
gli aspetti anagrafici  

La compilazione è semplice e richiede pochi minuti! 
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