
R
E

LA
Z

IO
N

I A
N

N
U

A
LI

ICOM Italia prosegue nel consolidare il percorso di
dialogo e confronto con i soci, gli interlocutori, i
portatori d’interesse che rientrano nella sfera di
azione dell’attività del Comitato. Nell’analisi del
2018 emerge come l’impegno costante di ICOM
Italia sia oggi condiviso da una comunità museale
sempre più ampia, composita, consapevole e
presente. La crescita degli iscritti conferma
l’interesse per le attività, e l’efficacia del lavoro del
direttivo allargato e della segreteria. La ricchezza
degli appuntamenti di quest’anno, grazie alla
competenza, responsabilità e dedizione di molti
soci nei Coordinamenti Regionali e nelle
Commissioni Tematiche, ha reso possibile il
coinvolgimento territoriale di numerose istituzioni
e una sorprendente partecipazione.

I L  P R E S I D E N T E

Questo quadro professionale si allinea con
quanto sta emergendo dall’indagine
attivata dalla segreteria per conoscere
formazione, attività, tipologia di lavoro dei
nostri soci. Una realtà molto variegata che
offre importanti spunti di riflessione per
l’aggiornamento della Carta delle
professioni museali e il superamento, ci
auguriamo, dei tradizionali profili riferiti
alle discipline formative e non alle funzioni,
sempre più articolate, degli istituti
contemporanei.

Nel 2018 i presupposti teorici sostenuti nella riorganizzazione dei musei statali
hanno trovato inquadramento normativo. L’avvio del Sistema Museale
Nazionale nella complessa realtà museale italiana è un’importante, per quanto
difficoltosa, possibilità di sviluppare l’infrastruttura culturale nazionale
sperimentando forme di gestione integrata di musei e luoghi della cultura, al di là
della proprietà giuridica dell’istituzione o dei caratteri tipologici delle collezioni.
Fondamentale sarà quindi la reale sinergia tra Stato, Regioni ed Enti Locali in
politiche culturali coese e di più ampio respiro, la necessaria cooperazione tra gli
operatori, il coinvolgimento delle comunità, la costruzione di corrette
partnership con il privato. Gli standard museali non dovranno mai essere ridotti
a puri adempimenti formali, ma considerati percorsi di miglioramento
organizzativo per garantire la qualità e l’innovazione della “pratica museale”.
Cruciale resta quindi la questione degli organigrammi delle istituzioni e la
necessità di poter fare affidamento, anche in aggregazione, sull’imprescindibile
figura del direttore e la presenza di specifiche professionalità coerenti con la
missione della singola istituzione e la capacità di operare trasversalmente in un
approccio interdisciplinare.
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I L  S E G R E T A R I O

Chi leggerà questo corposo resoconto di
progetti e iniziative realizzate lungo tutto
l’arco dell’anno in diverse sedi della Penisola,
con risorse limitate e con il coinvolgimento di
tanti soggetti interni ed esterni a ICOM,
immaginerà che la loro realizzazione non
sarebbe stata possibile se non vi fosse una rete
di professionisti dedicati volontariamente alla
causa dei musei e una struttura organizzativa
solida a livello centrale. 
Il compito della Segreteria è stato quello di
facilitare e dare forma alle idee, alle proposte,
alle scelte del Consiglio Direttivo e degli altri
organi, di assicurare una corretta gestione
amministrativa, improntata a rigore e
trasparenza, di ricercare risorse aggiuntive, di
intrattenere relazioni e definire collaborazioni
con gli Enti pubblici che ci supportano e con i 
privati che incrociano le loro competenze con le nostre e offrono sostegno tecnico
e/o finanziario alle nostre iniziative.
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Foto in basso a sinistra: Fondazione Bagatti
Valsecchi, socio istituzionale di ICOM Italia dal
2010

La pubblicazione del nuovo sito web di ICOM Italia ha offerto l’occasione per
proseguire il percorso di ottimizzazione dei processi legati alla gestione delle
pratiche associative, attraverso la creazione di nuovi form per l’invio delle
candidature per diventare Soci di ICOM Italia e per l’iscrizione alle Commissioni
Tematiche, ai Coordinamenti Regionali e alla newsletter.

Parallelamente è stato portato avanti un
processo di forte dematerializzazione dei
documenti, attraverso archiviazione che si
avvale di strumenti on cloud, più moderni, più
sicuri e maggiormente accessibili,
introducendo anche delle opportunità di
smart working che consentono al personale
della Segreteria di avere accesso in sicurezza
ai contenuti anche da remoto (funzionalità 

sicuramente utile nelle occasioni in cui il personale si trova fuori sede, per Convegni,
riunioni e altro).
Infine, ma non per importanza, la Segreteria si è dotata di strumenti professionali,
pur tuttavia economici, per la registrazione audio-video degli appuntamenti
organizzati da ICOM Italia, che vengono ora resi disponibili gratuitamente ad una
platea molto più ampia, grazie alla pubblicazione post-evento sul canale ICOM
Italia di YouTube.
L'edizione 2018 tiene conto di una valutazione collegiale sull'edizione 2017, basata
su riscontri di soggetti interni ed esterni all’Associazione. Ad un arricchimento dei
contenuti, supportato anche da focus su temi specifici, si è cercato di affiancare una
grafica lineare e coerente con lo stile comunicativo adottato da ICOM Italia negli
ultimi anni. Buona lettura!


