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Cari Soci, ICOM Italia dal 2008 fonda la
sua organizzazione, oltre che sugli

Organi Nazionali previsti dal proprio
Statuto, su una rete territoriale che

favorisce il dialogo tra i Soci, attraverso i
Coordinamenti Regionali...

I Coordinamenti Regionali rendono
capillare l'azione di ICOM Italia sul

territorio, attraverso collaborazioni
strategiche e attività di formazione e

tutela delle professioni museali.
Scopri di più!

Possono candidarsi  solo i Soci in regola
con il pagamento della quota

associativa dell’anno in corso e iscritti
da almeno 6 mesi (17.07.2019) al

Coordinamento Regionale per il quale
si candidano.  Scadenza: 03 .02.2020

VAI ALL'ARTICOLO

Commissione Tematica
Conservazione | Prossimo
incontro: 7 febbraio, Roma

L'incontro si terrà dalle 14:00 alle
18:00 presso il Centro Archivi del
MAXXI Architettura

Luoghi e date delle riunioni dei Coordinamenti Regionali nell'ambito delle quali si svolgeranno le elezioni 
saranno comunicati  nella prima settimana  di febbraio

Le news dal mondo dei musei

COMMISSIONI  TEMATICHE

VAI ALL'ARTICOLO

Convegno "Il museo oggi. Le
professioni del patrimonio
culturale: formazione,
esperienze" | Roma, 16.11.19

Pubblicato il report dei moderatori dei
tavoli tematici. Scaricalo ora!

REPORT
TAVOLI TEMATICI

VAI ALL'ARTICOLO

Dichiarazione ICOM
sull’indipendenza dei musei

[...] Regardless of their funding source
or governance model, museums
should maintain control of the
content and integrity of their
programs, exhibitions and activities

ICOM  INTERNATIONAL
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http://www.icom-italia.org/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/coordinamenti-regionali/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature
http://www.icom-italia.org/eventi/commissione-tematica-conservazione-7-febbraio-2020-roma/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/report-dei-tavoli-tematici-convegno-il-museo-oggi-le-professioni-del-patrimonio-culturale-formazione-esperienze-prospettive-16-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/report-dei-tavoli-tematici-convegno-il-museo-oggi-le-professioni-del-patrimonio-culturale-formazione-esperienze-prospettive-16-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature
http://www.icom-italia.org/statement-on-the-independence-of-museums/
http://www.icom-italia.org/coordinamenti-regionali/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/contatti-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/coordinamenti-regionali/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature
http://www.icom-italia.org/eventi/commissione-tematica-conservazione-7-febbraio-2020-roma/
http://www.icom-italia.org/eventi/commissione-tematica-conservazione-7-febbraio-2020-roma/
http://www.icom-italia.org/eventi/commissione-tematica-conservazione-7-febbraio-2020-roma/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#elezioni
http://www.icom-italia.org/eventi/report-dei-tavoli-tematici-convegno-il-museo-oggi-le-professioni-del-patrimonio-culturale-formazione-esperienze-prospettive-16-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/report-dei-tavoli-tematici-convegno-il-museo-oggi-le-professioni-del-patrimonio-culturale-formazione-esperienze-prospettive-16-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/report-dei-tavoli-tematici-convegno-il-museo-oggi-le-professioni-del-patrimonio-culturale-formazione-esperienze-prospettive-16-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/commissione-tematica-conservazione-7-febbraio-2020-roma/
http://www.icom-italia.org/statement-on-the-independence-of-museums/
http://www.icom-italia.org/statement-on-the-independence-of-museums/
http://www.icom-italia.org/statement-on-the-independence-of-museums/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature


ICOM IT News
FEBBRAIO 2020 LA NEWSLETTER DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO

Le news dal mondo dei musei

WWW.ICOM-ITALIA.ORG • INFO@ICOM-ITALIA.ORG

VAI ALL'ARTICOLO

Scopri le iniziative dei
Soci Istituzionali per
febbraio!

Tante le mostre in chiusura a febbraio
da non perdere!
La pagina è sempre in aggiornamento
... tornate a visitarla di tanto in tanto!

VAI ALL'ARTICOLO

Indagine Istat 2019 su “I
musei, le aree
archeologiche e i
monumenti in Italia”

Sono attualmente disponibili i
risultati dell’Indagine censuaria sui
Musei, monumenti e aree
archeologiche realizzata nel 2019 da
Istat.

Cessione materiali legnosi 
Reggia di Caserta

 
Curatore, AGO Toronto

 
Call for Doctoral Thesis

Biennale dell'Educazione, Foggia
 

Borse di studio residenziali alla
Fondazione Cini, Venezia

 
Borsa di studio per curatori, USA

 
Bando "Italian Council", MiBACT

 
Direzione, Museo del Liechtenstein

 
 

ICOM
INTERNATIONAL

Opportunità in corso

SAVE-THE-DATE

PATROCINI

A BREVE MAGGIORI INFORMAZIONI!

Workshop Annuale Bi-PAC
2020 | L'ipotesi di un
museo diffuso in Bicocca,
17 febbraio 2020

Il Bi-PAC organizza una conferenza
per riflettere sul patrimonio
culturale, le forme e le metodologie
per creare un museo diffuso.

VAI AL BANDO

Selezione pubblica per i
direttori dei musei italiani.
Bando internazionale

Il 29 gennaio 2020, il MiBACT ha
indetto una selezione internazionale
pubblica per il conferimento
dell'incarico di direttore di 13  istituti, 8
dei quali hanno acquisito l’autonomia
con il recente decreto del Ministero.

PATRIMONIO CULTURALE

VAI ALL'ARTICOLO

Le organizzazioni private
dell’arte contemporanea
in Italia. Ruoli, funzioni,
attività

Pubblicato lo studio realizzato su
iniziativa congiunta dal Comitato
Fondazioni Arte Contemporanea,
Associazione Civita e Intesa Sanpaolo.
Lo studio è disponibile sul sito di Civita

PATRIMONIO CULTURALE
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