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MUSEINTEGRATI
IMD 2021 | Il futuro dei
Musei: rigenerarsi e re-
inventarsi | 18 maggio 2021

ICOM Italia, in collaborazione con il
MUSE di Trento e ANMS, presenta
MUSEINTEGRATI, il progetto di
ricerca che mira a indagare e
promuovere i musei come piatta-
forme civiche e culturali per leggere
e favorire lo sviluppo sostenibile
nazionale e regionale. 

Con l'IMD 2021, ICOM invita i
Musei e i suoi professionisti a
immaginare e condividere nuove
pratiche, modelli e soluzioni per
affrontare le sfide sociali, eco-
nomiche e ambientali del presente.
Scopri tutti i dettagli!

Il 21 aprile 2021, ICOM Italia, che
collabora con Microsoft Italia per la
realizzazione della giornata, parte-
ciperà agli Hybrid Labs con l'in-
tervento "Edutainment e gami-
fication: nuovi strumenti per la
scoperta del patrimonio"

Edutainment e gamification
ICOM Italia all’EduDay2021
di Microsoft

VAI ALL'ARTICOLO

Musei e scuole. Gli incontri
organizzati dai Coordina-
menti Regionali

VAI ALL'ARTICOLOVAI ALL'ARTICOLO

Per informazioni, contattare i CR.

CR Basilicata - Calabria
28 aprile 2021, 16:30 - 18:30

CR Marche
29 aprile 2021, 16:30 - 18:30

CR Emilia-Romagna
30 aprile 2021, 16:00 - 17:00VAI ALL'ARTICOLO

In collaborazione con la Fondazione
Morra, Il Coordinamento Campania
ICOM Italia ha bandito 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!
Prorogato fino al 9 maggio 2021!

Il Museo che Verrà | Call
per gli studenti campani

Il Gruppo di lavoro Nazionale Reti e
sistemi, nell’avviare i lavori di studio
e ricerca delle esperienze di
aggregazione più interessanti e
virtuose del territorio, attiva due
Open Call, una rivolta alle reti e
l'altra per i Soci di ICOM Italia. 

GdL “Reti e sistemi” | Open
Call per reti, sistemi e
aggregazioni del territorio
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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. 

Tantissimi i bandi in sca-
denza: scopriteli tutti!

SIMBDEA 
Selezione di 8 demoetnoantropologi
Scadenza: 18 aprile 2021
Fondazione Culture Santarcangelo
Direttore Scientifico Musei
Scadenza: 23 aprile 2021
Fondazione CR Firenze
Bando Firenze Restaura
Scadenza: 30 aprile 2021

SCOPRI GLI ALTRI BANDI

Le iniziative di aprile dei
Soci Istituzionali di ICOM
Italia

La pagina è sempre in aggiorna-
mento... tornate a visitarla di tanto
in tanto!

ICOM Italia comunica le iniziative
organizzate dai Musei: convegni,
workshop, video, mostre e visite
guidate online e altro ancora! 

VAI ALL'ARTICOLO

In seguito alle conversazioni su
musei, accessibilità ed equità nei
tempi del Covid-19 durante l'IMD
2020, è nato il primo Quaderno della
CT Accessibilità, che sarà pre-
sentato lunedì 19 aprile 2021 dalle
ore 18.

Presentazione primo Qua-
derno della Commissione
Accessibilità – QuAM

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

Tracciamo la Rotta!
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VAI ALL'ARTICOLO

Edizione Speciale

Continuano gli appuntamenti orga-
nizzati dalla CT Case Museo. I
prossimi sono previsti per il 22
aprile e il 6 maggio 2021.   Le case
museo partecipano presentando un
contributo specifico. È ancora
possibile iscriversi come uditori.

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

VAI ALL'ARTICOLO

http://www.icom-italia.org/
http://www.icom-italia.org/eventi-bandi-offerte-di-lavoro-e-borse-di-studio/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/presentazione-primo-quaderno-della-commissione-accessibilita-quam/
http://www.icom-italia.org/tracciamo-la-rotta/
http://www.icom-italia.org/contatti-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/eventi-bandi-offerte-di-lavoro-e-borse-di-studio/
http://www.simbdea.it/index.php/bandi/rievocazioni-storiche?fbclid=IwAR1V5VqBmuQBQX_s0fFhEjxuFc1PmIJ2YGBBwyKv_ZE5WgSTpD0D9APXiJc&idU=1
http://www.simbdea.it/index.php/bandi/rievocazioni-storiche?fbclid=IwAR1V5VqBmuQBQX_s0fFhEjxuFc1PmIJ2YGBBwyKv_ZE5WgSTpD0D9APXiJc&idU=1
http://www.simbdea.it/index.php/bandi/rievocazioni-storiche?fbclid=IwAR1V5VqBmuQBQX_s0fFhEjxuFc1PmIJ2YGBBwyKv_ZE5WgSTpD0D9APXiJc&idU=1
http://www.simbdea.it/index.php/bandi/rievocazioni-storiche?fbclid=IwAR1V5VqBmuQBQX_s0fFhEjxuFc1PmIJ2YGBBwyKv_ZE5WgSTpD0D9APXiJc&idU=1
https://focusantarcangelo.it/news/avviso-pubblico-per-direttore-scientifico-musei-comunali-santarcangelo/
https://focusantarcangelo.it/news/avviso-pubblico-per-direttore-scientifico-musei-comunali-santarcangelo/
https://focusantarcangelo.it/news/avviso-pubblico-per-direttore-scientifico-musei-comunali-santarcangelo/
https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/firenze-restaura/
https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/firenze-restaura/
https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/firenze-restaura/
http://www.icom-italia.org/eventi-bandi-offerte-di-lavoro-e-borse-di-studio/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/presentazione-primo-quaderno-della-commissione-accessibilita-quam/
http://www.icom-italia.org/presentazione-primo-quaderno-della-commissione-accessibilita-quam/
http://www.icom-italia.org/tracciamo-la-rotta/
http://www.icom-italia.org/tracciamo-la-rotta/
http://www.icom-italia.org/tracciamo-la-rotta/
http://www.icom-italia.org/tracciamo-la-rotta/
http://www.icom-italia.org/presentazione-primo-quaderno-della-commissione-accessibilita-quam/
http://www.icom-italia.org/case-museo-in-tempo-di-pandemia-riflessioni-e-progetti-cosa-cambiare-e-cosa-lasciare/
http://www.icom-italia.org/case-museo-in-tempo-di-pandemia-riflessioni-e-progetti-cosa-cambiare-e-cosa-lasciare/
http://www.icom-italia.org/case-museo-in-tempo-di-pandemia-riflessioni-e-progetti-cosa-cambiare-e-cosa-lasciare/
http://www.icom-italia.org/case-museo-in-tempo-di-pandemia-riflessioni-e-progetti-cosa-cambiare-e-cosa-lasciare/
http://www.icom-italia.org/case-museo-in-tempo-di-pandemia-riflessioni-e-progetti-cosa-cambiare-e-cosa-lasciare/
http://www.icom-italia.org/case-museo-in-tempo-di-pandemia-riflessioni-e-progetti-cosa-cambiare-e-cosa-lasciare/

