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La prima parte dell’anno 2018 ha visto il Coordinamento ICOM Campania impegnarsi in maniera intensiva
– in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli - per l’organizzazione della conferenza
internazionale - Musei archeologici e paesaggi culturali - Napoli, 9 e 10 marzo 2018.
Con una call aperta sono stati selezionati professionisti volontari che hanno collaborato con ICOM
Campania per fare un confronto con i dati ISTAT ufficiali per verificare il peso della realtà archeologica in
Campania - rappresentata da musei e parchi archeologici - non solo dal punto di vista della valorizzazione
dei patrimoni culturali in esso conservati, ma anche con riferimento alla tutela e allo sviluppo, quindi alla
pianificazione paesaggistica e alla programmazione territoriale. I dati del confronto sono stati presentati
da Lisa Pietropaolo durante le giornate del convegno internazionale.
Poi sono state fatte azioni di promozione del nascente sistema museale nazionale, degli appuntamenti di
valorizzazione nazionali e internazionali e, inoltre in dicembre 2018 è stato organizzato un incontro tra
direttori e professionisti che operano nei musei e nelle istituzioni culturali della Campania per affrontare
alcune tematiche presenti nel Codice Etico di ICOM in corso di revisione mondo dei musei.
Durante l’incontro si è trattata anche una riflessione sul tema di grande attualità nel panorama regionale
e nazionale quale la gestione dei Musei e dei Beni Monumentali di proprietà ecclesiastica (vedi caso
Catacombe San Gennaro) sul quale il Coordinamento ICOM Campania intende proporre una giornata di
confronto nell’arco del 2019.
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