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Calendario incontri e attività 2018  

Data Titolo Luogo 
Numero 

approssimativo 
partecipanti 

In collaborazione 
con 

10-01-2018 Riunione Coordinatore e 
Consiglieri 

Bari, Museo 
Civico 

5  

9-10/03/2018 Intervento “Musei e aree 
archeologiche in Italia. Materiali 
per una ricognizione”, nel 
Convegno “Musei archeologici e 
paesaggi culturali” di ICOM Italia 

Napoli, MANN  Coordinamenti 
regionali ICOM Italia 

10-11/05/ 2018 Workshop MUSST 2 Bari, Convento 
San Francesco 
della Scarpa 

60 Polo Museale della 
Puglia 

16/06/2018 Tavolo istituzionale MUSST 2 Bari 18 Polo Museale della 
Puglia 

15-16/06/2018 Convegno “Connessioni d’arte” Bari, Castello 
Svevo 

100 Polo Museale della 
Puglia 

24-09-2018 Riunione Coordinamento 
Regionale e incontro sul Codice 
Etico. Relatrice Giuliana Ericani 

Bari, Museo 
Civico 

20  

 

L’attività del Coordinamento Puglia si è incentrata nei primi mesi del 2018 sul tema dei musei e parchi 

archeologici, in vista della partecipazione al Convegno organizzato da ICOM Italia al MANN dal titolo 

“Musei archeologici e paesaggi culturali”. È stata promossa una riflessione, a partire dal contesto pugliese 

e sulla base delle banche dati disponibili, che ha condotto ad una prima valutazione dell’incidenza della 

realtà archeologica (intesa quali musei e aree archeologiche aperte al pubblico) su tutto il territorio 

nazionale, avvalendosi della collaborazione preziosa dei coordinamenti regionali di ICOM Italia. I risultati 

di questo lavoro sono stati presentati in occasione del Convegno a Napoli.  

Sono stati intensificati i rapporti di collaborazione con il Polo Museale della Puglia, promuovendo incontri 

congiunti. In particolare, nell’ambito del progetto MUSST 2, il coordinamento ha partecipato al workshop 

“Patrimonio culturale e progetti di sviluppo locale” ed alla successiva riunione di insediamento del tavolo 

istituzionale. Il coordinamento è stato inoltre coinvolto nella partecipazione alle giornate di studi 

“Connessioni d’arte” dedicate all’approfondimento del tema dell’innovazione tecnologica nel settore dei 

beni culturali (Bari, Castello Svevo 15-16 giugno 2018), con una relazione su “Raccontare storie. Musei 

come spazi generativi di innovazione: linguaggi, tecnologie, professionalità, relazioni di comunità”. 

Infine, è stata organizzata una riunione di confronto sul Codice Etico nell’ambito del processo di revisione 

coordinato dai Probiviri di ICOM Italia. 
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