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1. Iscritti: numero degli; elementi essenziali della composizione degli; gruppi di lavoro 

(Vedi allegato foglio excel inviato) 
 

2. Attività svolte:  

La Commissione ha avuto difficoltà a partire perché il coordinatore è stato impegnato 
con le attività di recupero e messa in sicurezza del Patrimonio Culturale del Sisma 
Centro Italia dal 24 agosto 2016 (la commissione di fatto si è formato a Gennaio 2017) 
fino ad agosto 2017 
La Commissione ha inteso agire in continuità con la precedente portando avanti i 
lavori già avviati. In particolare:  
1_ si è portato  a termine il lavoro proposto dal coordinamento Lazio, che ha avviato nel 
mese di febbraio 2017 un’indagine sullo stato dell’arte, in termini di sicurezza e 
consapevolezza del rischio, nei musei civici della regione Lazio (ad esclusione delle 
città di Roma), la coordinatrice da parola a Federica Sacco, portavoce del 
coordinamento Lazio, per illustrare i risultati ottenuti dalla somministrazione di un 
questionario telefonico a 121 musei (si allega copia della relazione consegnata ai 
presenti). L’indagine partita dell’elenco dei musei fornita dal MiBACT pone 
immediamente in luce l’inesattezza dei dati riportati in elenco per quanto riguarda 
recapiti telefoni, indirizzi mail, e nome dei referenti, rimarcando l’importanza 
dell’aggiornamento dei dati da parte degli uffici e dei responsabili del Ministero e dalla 
Regione. I risultati magistralmente riportati da Federica Sacco coadiuvata da Petra 
Wagner, hanno dato numerosi spunti di riflessione ed ad un unanimità si è scelto di 
proseguire la ricerca estendendola ad altre regioni. (report pubblicato sul sito 
http://www.icom-
italia.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=81:attivita&Ite
mid=103) 

2_ Depositi temporanei in emergenza. Le Marche, come l’Umbria il Lazio e l’Abbruzzo, 

sono reduci dal sisma che ha colpito il Centro d’Italia tra il 2016 e 2017. La 

Commissione ha dedicato molto tempo alla discussione di quanto è accaduto facendo 

una breve ricognizione sullo stato attuale dell’emergenza ancora in atto. Tra i molti 

problemi sollevati, la Commissione ha deciso di selezionarne due ritenendoli prioritari 

agli scopi della Commissione: i depositi temporanei, la formazione del personale  

Sui depositi il coordinamento Marche ha avviato un progetto pilota per costruire un 

modello che parta dalla ricerca messa in atto dall’ICCROM. Su questo tema si è 

proceduto: 

1. individuazione sul territorio di spazi pubblici/privati atti a diventare depositi 

in momenti di emergenza (MAPPATURA) attività molto complicata e da 

coordinarsi con i Comuni almeno delle aree più a rischio terremoto/alluvione. 
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2. progetto di allestimento di spazi non attrezzati a deposito mettendo a sistema 

le diverse esperienze (progetto REORG appuntamento fatto il 6 novembre 

all’ICCROM) e la Fondazione Enzo Hruby, fondazione nazionale per la sicurezza 

dei beni storici, artistici e architettonici ( ancora da definire).  

3_ Sulla formazione, tema ritenuto come primo step si è adottato il modello 

sperimentato nelle Marche frutto di un Protocollo fra Legambiente Marche e ICOM 

Italia “per una nuova cultura della sicurezza” (scheda progetto e protocollo sul sito 

http://www.icom-italia.org). Il progetto si pone come obiettivo la formazione di 

cultura della sicurezza partendo dalla percezione del rischio dei giovani studenti degli 

istituti secondari. Sulla questione relativa alla formazione degli operatori nei musei e 

delle strutture del MiBACT, si intende rinviare l’attività al 2018 ponendosi come 

obiettivo quello di avviare protocolli costruiti appositamente sul tema e verificarne la 

possibilità di farlo come Comitato Blue Shield. 

4_ dal 12 al 16 settembre 2017 a Vienna l’ICOM Italia è stata presente all’Assemblea 

Internazionale del The Blue Shield. Grazie al lavoro del Presidente Tiziana Maffei, nel 

2014 è stato costituito il Comitato The Blue Shield Italia a firma ICOM Italia e ICOMOS 

Italia sotto l’egida dell’UNESCO. Il Comitato Italia ha partecipato  al voto all’Assemblea 

internazionale per l’elezione del nuovo board. La Commissione ha posto tra gli 

obiettivi del triennio di lavorare al fine di dare concretezza al Documento di 

Programmazione Internazionale che sarà approvato a Vienna, valutando post 

Assemblea, i risultati e le azioni fattibili. (verbale in attesa di pubblicazione)  

La Commissione si è riunita in modo assembleare una sola volta il 4 09 2017  a Roma il 
verbale è pubblicato sul sito http://www.icom-
italia.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=81:attivita&Ite
mid=103 
Data la difficoltà degli spostamenti, la Commissione ha preferito operare interagendo 
molto con il sito e la Segreteria di Icom alla quale desidero fare un particolare 
ringraziamento per il lavoro svolto durante questo difficile anno di attività  
 

San Benedetto del Tronto 10 novembre 2017  

Il Coordinatore  

Antonella Nonnis  
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