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1. Iscritti: 103 iscritti
-gruppo di lavoro “Gestione pagina social”: Ilenia Atzori, Paola Romi
- gruppo di lavoro “Tecnologie accessibili”
- gruppo di lavoro “Digital Libraries
-gruppo di lavoro comunicazione NL: Anna Cipparone, Ilenia Atzori, Ivana Cerato, Paola
Romi
2. Attività svolte:
Riunioni:
-25 gennaio riunione via Skype sul Quaderno delle professioni, partecipanti: Barbara Landi,
Anna Cipparone e Ilenia Atzori
-16 febbraio 2018 Torino, Museo di Antichità, Musei Reali
-30 marzo, Torino incontro Codice Etico con il coordinamento Piemonte
-20 settembre Università di Roma Tre, Roma
-3 dicembre, Torino incontro Codice Etico con il coordinamento Piemonte
Altre riunioni via Skype con gli iscritti alla commissione, contatti telefonici e via mail.
Coordinamento nella realizzazione del nuovo sito web di ICOM Italia
Supporto nella realizzazione del questionario sui soci ICOM Italia
Comitato organizzatore conferenza “Musei archeologici e paesaggi culturali"
Organizzazione conferenza “Strategie partecipative per i Musei. Opportunità di crescita" 16/17 novembre 2018, Torino
Tavolo di lavoro DG Musei Piano Triennale di digitalizzazione
Convenzione sul Piano Nazionale di Digitalizzazione con ICCD e DG Musei
3. Giornate di studio
-17, gennaio, Roma, partecipazione all’incontro Arte e Impresa: Proteggere, Gestire,
Valorizzare
-9-10 marzo, Napoli, partecipazione alla tavola rotonda sulla comunicazione Musei
archeologici e paesaggi culturali
- 6 aprile, Cagliari, conferenza lancio progetto Over the wiew
-11 maggio, Aosta, Fondazione Courmayeur, partecipazione insieme a Patrizia Petitti al
convegno Turismo accessibile di montagna e patrimonio culturale
-18 maggio Polo del ‘900, Torino 18 maggio per gli International Museum Days,
organizzazione in collaborazione con il Coordinamento regionale Piemonte: Connessioni,
esperienze e avventure digitali tra reti, tecnologie e pubblici
-18 maggio Polo del ‘900, Torino 18 maggio organizzazione e presentazione incontro
Facciamoci trovare. Il patrimonio culturale e gli open data MAB
Commissione tematica Tecnologie digitali per il patrimonio culturale di ICOM Italia
Email: multimedia@icom-italia.org
Sito: http://bit.ly/2h5uOMX

Commissione tematica Tecnologie digitali per il patrimonio culturale
-15 ottobre, presentazione con Lucilla Boschi in occasione della conferenza Nuove
esperienze di tecnologia legata alla comunicazione museale
-26 novembre, Nuoro partecipazione alla conferenza MAB Sardegna

4. Elaborazione documenti
- -Piano Triennale di digitalizzazione della DG Musei elaborazione dei capitoli
sull’Accessibilità digitale e sulla Content Curation.
- -Convenzione con ICCD e DG Musei sul Piano Nazionale di Digitalizzazione
5. comunicazione periodica con NL ICOM Italia, buona attività della pagina Facebook con
3744 followers e del profilo Twitter
6. Rapporti con il Comitato internazionale di riferimento;
Si è cercato di instaurare un contatto più efficace con AVICOM, ma è stato difficoltoso.
L’unico risultato ottenuto è stato quello di partecipare alla Newsletter AVICOM, che
purtroppo ha avuto poche edizioni.
7. Esiti raggiunti;
Gli accordi con la DG Musei e ICCD sul piano del digitale sono molto importanti, purtroppo
la vacanza di un direttore all’interno di ICCD ha rallentato il lavoro comune.
8. Relazioni con altre associazioni;
Relazioni e collaborazioni con l’associazione Torino + cultura Accessibile e l’associazione
Abilitando
Attività svolte congiuntamente ad altre commissioni tematiche
Continua la collaborazione con la Commissione tematica Accessibilità e con il gruppo di
lavoro Digital Cultural Heritage.
Organizzazione conferenza “Strategie partecipative per i Musei. Opportunità di crescita" 16/17 novembre 2018, Torino insieme alla Commissione tematica Educazione e
Mediazione e al gruppo di lavoro Digital Cultural Heritage e al Coordinamento Piemonte e
Valle d’Aosta.
La collaborazione con il Coordinamento Piemonte è stata molto proficua e sono state
organizzate insieme diverse attività e riunioni.
9. Aspetti/elementi di criticità;
Difficoltà nel mantenere il più possibile costante le attività dei gruppi di lavoro tematici. La
maggiorparte degli iscritti alla commissione non è attivo e non interagisce con le altre
persone iscritte. Forse si dovrebbe limitare l’adesione alle commissioni solo a chi partecipa
attivamente ad un gruppo di lavoro (anche in questo caso limiterei l’opzione ad un solo
gruppo) e magari limitarla ai soli soci.
Le difficoltà relazionali con AVICOM.
10. Proposte per un’operatività condivisa.
Incontri in remoto con gli altri coordinatori una volta a trimestre per rendere più salda la
rete e viste anche le difficoltà (tempo e denaro) di partecipare alle riunioni.
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