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Il progetto di ricerca mira alla
condivisione di spunti di riflessione 
 attraverso l'ascolto reciproco dei
racconti - realizzati nella forma di
mini-podcast - delle esperienze di
questo anno di pandemia.

Musei, siete interessati a parte-
cipare? Contattateci all'indirizzo
tracciamolarotta@icom-italia.org
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Istituzioni culturali e digi-
tale: nuovi strumenti per la
scoperta del patrimonio

Tracciamo la Rotta!

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM Italia organizza un webinar
sull'uso delle tecnologie digitali
legate alle attività educative
portate avanti dai musei e dalle
scuole. L'incontro, organizzato in
collaborazione con Microsoft
Italia, si svolgerà il 24 marzo 2021.

Il 4 e l’11 marzo 2021 ICOM Italia
ha organizzato due appuntamenti
online dedicati al tema Diritto
d’autore, copyright e licenze aperte
per la cultura nel web. Le domande
analizzate sono disponibili per la
consultazione.

Copyright e licenze libere
per la cultura nel web |
Disponibili le registrazioni

VAI ALL'ARTICOLO

Edizione Speciale

#04 Educatori museali: problemi e
prospettive
Il quarto incontro "Musei e scuole"
del CR Toscana di ICOM Italia sarà
dedicato alle professioni museale e
si terrà dalle 16:30 alle 18:30.
Ora disponibile l'ordine del giorno.

Musei e scuole - 18 marzo:
il nuovo appuntamento di
ICOM Toscana

VAI ALL'ARTICOLO

La riunione si propone di rafforzare
il dialogo, la collaborazione e la
rete dell'ecosistema museale e
culturale del territorio tra soci,
professionisti, istituzioni interessa-
te e altri soggetti impegnati.

Riunione dei Soci del
Coordinamento Regionale
ICOM Campania | 25
marzo 2021

VAI ALL'ARTICOLO

Sono tre gli appuntamenti
organizzati dalla CT Case Museo: 8,
22 aprile e 6 maggio 2021. Le case
museo sono invitate a partecipare
sia come uditori, che inviando un
contributo. Scadenza per la
presentazione: 31 marzo 2021

Case Museo in tempo di
pandemia | Riflessioni e
progetti: cosa cambiare e
cosa lasciare?

VAI ALL'ARTICOLO

A BREVE MAGGIORI INFORMAZIONI!
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Regione Umbria | Reti,
sistemi e tecnologia. Quali
sfide alla chiusura dei
musei durante la pandemia

VAI ALL'ARTICOLO

Sono stati annunciati i 10 progetti
finanziati con la legge regionale
24/2003 da parte della Regione
Umbria, Socio Istituzionale di
ICOM Italia. Scopri i progetti
selezionati.

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. 

Tantissimi i bandi in
scadenza: Scopriteli tutti!

Musei di Palazzo Reale – Genova
Bando per sei esperti in catalogazione
e tre in documentazione fotografica
Scadenza: 31 marzo 2021

Università di Bologna
Ricercatore in restauro e storia
dell’architettura
Scadenza: 23 marzo 2021

SCOPRI GLI ALTRI BANDI

Edizione Speciale

Call for Papers – Museum
International: Empty Mu-
seums
ICOM is preparing an issue of
Museum International entitled
‘Empty Museums’, and is inviting
authors to send in proposals that
reflect on the variety of challenges
brought about by the pandemic
crisis. The abstract submission
deadline is 23 April 2021.

READ MOREA BREVE MAGGIORI INFORMAZIONI!

Per informazioni e partecipare, scrivere a:
emilia-romagna@icom-italia.org

In collaborazione con la Fondazione
Morra, Il Coordinamento Campania
di ICOM Italia bandisce un concorso
di idee per 50 studenti universitari
della Campania.

Raccontaci come dovrebbe essere il
museo del futuro ed entra anche tu
in ICOM Italia!

La prossima riunione del
Coordinamento Regionale ICOM
Emilia-Romagna, per discutere delle
attuali attività del Coordinamento,
si svolgerà in modalità online lunedì
22 marzo 2021, dalle ore 16:30.

Il Museo che Verrà | Call
per gli studenti campani

Riunione dei Soci del
Coordinamento Regionale
ICOM Emilia-Romagna
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