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Se non hai potuto partecipare, puoi
ora rivedere le registrazioni del
Convegno dedicato alle prospettive
di sviluppo dei rapporti pubblico-
privato e alle iniziative da intrapren-
dere per superare le criticità eviden-
ziate in molti casi concreti.

Organizzato da ICOM Italia e
Microsoft Italia con l’obiettivo di
fornire competenze pratiche per
organizzare e gestire il lavoro in
presenza e da remoto nella propria
istituzione.

Ultimo dei tre appuntamenti previsti
15 dicembre, dalle 15.00 alle 16.00 
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Addio al Direttore del Mu-
seo delle Civiltà, Filippo
Maria Gambari

Guarda il video! Convegno
"Nuove prospettive di par-
tenariato pubblico-privato"

Ciclo di incontri
“Istituzioni culturali e
digitale”

VAI ALL'ARTICOLO

VAI ALL'ARTICOLO

MAGGIORI INFORMAZIONI

"Un Museo come il nostro nasce
proprio per stimolare la possibilità
di comprendere i rapporti fra le
culture e di imparare a rapportarsi
con culture diverse."

Assemblea Ordinaria dei
Soci di ICOM Italia
12 dicembre 2020

Apriamo i Musei, ora più
che mai!

LEGGI LA LETTERA

Il DPCM del 24 ottobre ha reso
impossibile svolgere in presenza
l'annuale incontro dei Soci, che si
sarebbe tenuto nell’ambito della
Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico a Paestum.
L'assemblea si svolgerà online il 12
dicembre 2020, alle ore 10.00. 
Vi aspettiamo!

Dal 25 al 27 novembre si è tenuta
la terza edizione di RO.ME
Museum Exhibition, iniziativa
patrocinata da ICOM Italia.

Il Presidente di ICOM Italia, Adele
Maresca Compagna, è intervenuta
nell'ambito del Panel "Museo
Inclusivo"

Lettera aperta al Presidente del
Consiglio dei Ministri e ai Ministri
della Cultura e della Salute.

RO.ME 
Museum Exhibition

VAI ALL'ARTICOLOVAI ALL'ARTICOLO

ICOM Italia invita il governo a non
sottovalutare il contributo impor-
tante che i musei, e la cultura,
possono fornire al benessere e alla
qualità della vita degli individui e
delle collettività.

Il 3 dicembre alle 15.30, il Museo lo
ricorderà con un'iniziativa online.
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Musei e scuole ai tempi del
Covid. Incontri organizzati
dai Coordinamenti Regionali

Partecipazione di ICOM
Italia a Fa' la cosa giusta!

Pubblicati gli atti di
“Rappresentare scrittura e
musica: forme dell’esporre
nei musei letterari e di
musicisti”

SCARICA GLI ATTI

Prossimo Incontro Coordinamento
Emilia-Romagna
14 dicembre 2020, 16.00 - 18.00

Prossimo Incontro Coordinamento
Toscana
10 dicembre 2020, 16.30 - 18.30

Prossimo Incontro Coordinamento
Marche
3 dicembre 2020, 16.30 - 18.30

Guarda la registrazione del
webinar "Quale sostenibilità per i
musei? Esperienze, idee e
prospettive"  a cui sono intervenuti
diversi membri di ICOM Italia e dei
suoi Coordinamenti Regionali.
L'incontro ha affrontato il tema
della sostenibilità nei patrimoni
culturali interpretata attraverso
molteplici punti di vista.

VAI ALL'ARTICOLO

Sono disponibili gli atti della
giornata di studio, tenutasi il 9
novembre 2019 presso il Piccolo
Museo del Diario di Pieve Santo
Stefano (AR).

ICOM Follow-up report:
Museums, Museum
professionals and COVID-
19

READ THE FULL REPORT

This report analyses almost 900
responses collected between 7
September and 18 October, 2020,
before Europe began to experience
a second wave of generalised
lockdowns.

Dichiarazione di ICOM,
ICOMOS, ICA, IFLA sul
Nagorno-Karabakh 

Le associazioni chiedono a tutte le
parti coinvolte nell'attuazione
dell'accordo di cessate il fuoco di
garantire il pieno rispetto e la
protezione di tutto il patrimonio
culturale del Nagorno-Karabakh.

LEGGI LA DICHIARAZIONE COMPLETA

ACCEDI AL WAKELET

Musei,
fate sentire la vostra voce!
Segnalateci le iniziative.
Musei chiusi, non fermi!

ICOM Italia ha lanciato una nuova
campagna, mirata a dare visibilità
alle tante iniziative  previste nel
periodo di chiusura.

Per raccogliere tutte le iniziative
previste, è stata aperta una bacheca
sulla piattaforma Wakelet.
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Ethical Challenges of
Contemporary Collecting |
IC Ethics first annual
conference

Il pubblico dei Musei
Italiani durante il
Lockdown. Un’indagine
della DG Musei - MiBACT

ArtLab Bari 2020
3-4 dicembre 2020

SCOPRI DI PIÙ

ICOM IC Ethics organizes its first
annual conference. It will take place
on 12th December 2020, at 20:00
Central European Time.

Registration will soon start!

L'incontro è organizzato in
occasione della giornata conclusiva
del Master EGBC dell'Università
Roma Tre.  Si terrà il 4 dicembre
ore 10.00.
Interverrà Adele Maresca
Compagna, Presidente di ICOM
Italia.

SEGUI IN DIRETTA

Un giorno e mezzo di lavoro,
online, per proseguire il dialogo
sulle professioni culturali, avere un 
aggiornamento dal Parlamento
sulle misure per il settore e dare
seguito ai panel sulle prospettive
per le politiche culturali nel
Recovery Fund.

Wiki Loves Monuments
Vincitori edizione italiana

LEGGI L'ARTICOLO

Giovedì 26 novembre 2020 sono
stati proclamati i vincitori
dell'edizione Italiana di Wiki Loves
Monuments. L’evento è stato
trasmesso sulla pagina Facebook di
Wikimedia Italia.
Scopri le foto vincitrici e guarda il
video della premiazione!

AMACI | Giornata del
Contemporaneo 2020 

L'Associazione dei musei d'arte
contemporanea italiani organizza
la sedicesima edizione della
Giornata del Contemporaneo, il 5
dicembre 2020. 

L'iniziativa è patrocinata da ICOM
Italia.

LEGGI L'ARTICOLO

READ MORE READ MORE

1970-2020: ICOM’s key
role in 50 years of fighting
illicit trafficking of
cultural goods

This year marks the 50th
Anniversary of the 1970 UNESCO
Convention on the Means of
Prohibiting and Preventing the
Illicit Import, Export and Transfer
of Ownership of Cultural Property.
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Centro Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale”
Responsabile dei Laboratori Scientifici
Scadenza: 03.12.2020
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Rinnova ora!

VAI ALL'ARTICOLO

La pandemia ha avuto e avrà un impatto senza precedenti sui musei di tutto il mondo. E’ necessario agire ora il
cambiamento, per una comunità museale più forte e coesa. Insieme è possibile ritrovare la forza perduta, uniti di
fronte alle difficoltà e perseguendo obiettivi comuni. Le quote associative sono rimaste invariate. 

Prossime scadenze: 

Fondazione CR Firenze e Intesa
Sanpaolo
Bando “Rinascimento Firenze”
Scadenza: 11.12.2020

Tantissimi i bandi in scadenza a dicembre: 
scopriteli tutti!

Montefeltro Sviluppo
Bando sostegno attività culturali
Scadenza: 11.12.2020

MiBACT
Selezione della Candidatura alla VII
edizione del Premio del Paesaggio e
del Premio Nazionale del Paesaggio
Scadenza: 15.12.2020

Segnalazioni: info@icom-italia.org

45° Festival di Morgana

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM Italia patrocina la 45esima
edizione del Festival di Morgana,
che quest’anno assume il nome di
“Magici Oggetti“. 

Dal 4 al 13 dicembre 2020, diversi
spettacoli saranno ospitati ad
Acireale, Alcamo, Messina,
Palermo, Siracusa, Sortino e
Terrasini.
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