Commissione tematica Sicurezza ed emergenza

Verbale incontro ROMA 24 11 2017
Biblioteca Nazionale viale Castro Pretorio
L’incontro ha inizio alle ore 11,00 sono presenti 6 iscritti alla Commissione. (allegato scheda
presenze)
Prende parola la Coordinatrice Antonella Nonnis per riassumere quanto è emerso nel tavolo
d’incontro annuo delle Commissioni ICOM per il quale si rimanda al verbale della coordinatrice
Cecilia Sodano pubblicato dalla stessa sul sito dell’ICOM Italia http://www.icomitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=974:riunione-delle-commissioni-tematiche-e-dei-gruppi-dilavoro-di-icom-italia&catid=8&Itemid=101

Esaurito il primo tema, la coordinatrice informa la Commissione sulla partecipazione della
Commissione all’Assemblea Generale del The Blue Shield tenutasi a Vienna dal 12 al 15 settembre
2017 per la votazione del nuovo Board esecutivo internazionale. Anche per questo punto si
rimanda al verbale che sarà pubblicato sul sito dell’ICOM appena avuto il nulla osta da parte del
Direttivo nazionale.
La Commissione ha quindi continuato ripartendo dagli obiettivi e azioni definiti ed approvati
nell’incontro del 4 agosto scorso.
La Commissione, dopo la lunga discussione sul The Blue Shield ha ritenuto opportuno ridurre, per
l’anno 2018, a tre i tavoli di lavoro e quindi le azioni proposte per il per il triennio 2017-2020:
1_ Piani di Sicurezza ed Emergenza dei Musei
2_ Deposito provvisorio emergenziale
3_ Formazione
Per quanto riguarda il primo tavolo “Piani di Sicurezza ed Emergenza dei Musei”, la commissione
ha proposto che gli iscritti che hanno dato disponibilità di incontrarsi per rivedere le domande del
questionario da somministrare per l’indagine sullo stato dell’arte della Sicurezza nei musei, alla
luce di quanto è emerso nella discussione, di quanto previsto dal DM 2001 sugli standard dei
musei e dal nuovo decreto del MiBACT 2016 che rende obbligatori i Piani di Emergenza museale.
L’idea è quella di procedere alla revisione entro l’incontro previsto per l’11 gennaio a Roma sul
monitoraggio dei musei ed in quella sede promuoverlo a tutti i coordinamenti regionali dell’ICOM
affinché se ne facciano portavoce nella propria regione per la diffusione e compilazione. La
Commissione ha espresso l’intenzione di realizzare un report completo per la fine dell’anno e di
redigere entro al primavere del 2019 la pubblicazione del report Italia.
Per quanto concerne il secondo tavolo “Deposito provvisorio emergenziale” la coordinatrice ha
informato la Commissione che in data 6 novembre 2017 presso la sede dell’ICCROM in via San
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Michele a Roma si è tenuto un incontro tra il referente ICCROM Chaterine Antomarchi, Tiziana
Maffei, Giuliana Ericani e la medesima per definire le modalità di operare per la definizione di una
proposta di Deposito provvisorio emergenziale partendo dall’esperienza pilota del progetto
denominato Re-Org già sperimentato dall’ICCROM al quale potremmo affiancare l’esperienza di
Art defender. Al fine di definire l’avvio del progetto in collaborazione con ICCROM è necessario
attendere la redazione di un protocollo/convenzione con l’organizzazione del quale si sta
occupando direttamente la nostra Presidente Tiziana Maffei. Il progetto sarà inoltre sostenuto
dalla partecipazione ad un bando promosso dalla Regione Lazio seguito dal coordinamento ICOM
Lazio di cui Federica Sacco sarà rappresentante e portavoce.
Per il terzo tavolo riguardante la formazione, per il 2018 , la commissione ha ritenuto opportuno
occuparsi della traduzione del manuale sul “recupero e messa in sicurezza del patrimonio
culturale
“redatto
in
inglese
da
ICCROM
e
UNESCO
nel
2016
http://www.iccrom.org/it/emergency-evacuation-manual-now-available-in-arabic/
Data l’attività già svolta da Alessia Strozzi presso l’ICCROM proprio sulla redazione e manuale in
lingua inglese si è resa disponibile fin da subito a metter mano alla traduzione. L’idea è quella di
buttare già una prima stesura da rivedere con la coordinatrice ed un numero ristretto di persone
per poi arrivare entro marzo 2018 alla consegna del testo in italiano.
La commissione si è chiusa intorno alle 13,00 con la proposta di dare avvio ai gruppi entro il 15
dicembre segnalando la propria adesione a tutti i membri della commissione che ricordo essendo
una delle più snella per numero di iscritto dovrebbe essere garantita a tutti la massima
partecipazione.
Il seguente verbale viene diffuso tra gli iscritti alla Commissione e si chiede agli interessati di
segnalare la propria adesione a uno o più gruppi di lavoro secondo modalità e obiettivi sopra
indicati.
Roma 24 novembre 2017
Il Coordinatore
Antonella Nonnis
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