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Missione 

“La commissione intende riprendere il lavoro avviato nel 2013 dalla nostra 

attuale presidente Tiziana Maffei continuandone gli obiettivi e lo spirito che ha 

visto impegnata la commissione sulla divulgazione di una nuova cultura della 

sicurezza e l’avvio dello Scudo Blu Italia. La nostra è una commissione che 

riparte da due momenti importanti: dal Sisma che ha colpito l’Italia Centrale il 

24 agosto 2016 e l’approvazione del Decalogo di ICOM Italia sugli interventi in 

caso di emergenze a seguito di calamità naturali approvato a Roma 

dall'Assemblea Nazionale dei Soci di ICOM Italia riunita il 10 ottobre 2016. Due 

punti imprescindibili sui quali declinare obiettivi noti ma non banali: 

approfondire le diverse problematiche della sicurezza dei luoghi museali; 

diffondere una nuova sensibilità sul tema della sicurezza del patrimonio 

culturale; attivare forme di cooperazione nel territorio con enti, istituzioni e 

associazioni per affrontare insieme il tema della salvaguardia del patrimonio 

culturale in emergenza” 

Obiettivi  

Sintetica presentazione del programma e sue motivazioni 

A_ costruire i Piani di Sicurezza ed Emergenza dei Musei a partire da un attenta 

indagine nazionale sul modello sperimentato dal coordinamento Lazio. 

B_ costruire un progetto di fattibilità per la realizzazione di deposito provvisorio 

emergenziale allestitile in poco tempo e a costi contenuti.  

C_ promuovere attività di formazione sul tema della sicurezza ed emergenza a 

partire dalle scuole secondarie per arrivare ai professionisti museali 

D_ promuovere e far conoscere a livello istituzionale The Blue Shield  
 

Programma 

Azioni previste per ogni obiettivo :  

A1_ rivedere il questionario alla luce delle considerazioni fatte dalla 

Commissione, snellirlo, accorpando le domande in 4 ambiti, mirandolo alla 

costruzione di un modello di Piano di Sicurezza ed Emergenza valido per l’Italia 

tarandolo sul medio piccolo museo civico.  

B1_ avviare lo studio sperimentale del Deposito provvisori emergenziale, anche 

con il coinvolgimento di tecnici esperti nel settore. 
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C1_ divulgare il progetto “per una nuova cultura della sicurezza” a livello 

nazionale attraverso l’estensione del protocollo o attivando regionalmente 

nuove alleanze con il modo del volontariato di protezione civile  

D1_ mettere in atto attività di protocollo e divulgazione del Blue Shield in 

considerazione di quanto uscirà fuori dall’Assemblea Nazionale. 

 

La Commissione ha inteso lavorare per gruppi ristretti, uno per ogni obiettivo 

individuato  
 

 

 

San Benedetto del Tronto 10 novembre 2017 
 

 

Il Coordinatore  

Antonella Nonnis  
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