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Istituzioni culturali e digi-
tale: nuovi strumenti per
scoprire e conoscere il pa-
trimonio

Editoriale del 1 aprile 2021
Auguri di Buona Pasqua da
ICOM Italia!

ICOM Italia ha organizzato, in
collaborazione con Microsoft Italia,
un webinar sull'uso delle tecnologie
digitali per le attività educative di
musei e scuole. 
Ora disponibile la registrazione.

Cari Soci, cari amici, ICOM Italia
augura tutti voi una Buona Pasqua!
È vero, la situazione generale, in
Italia e nel mondo, è ancora
preoccupante e siamo tutti co-
stretti in casa, nonostante il
richiamo della primavera [...]

Fin dalla sua nascita ICOM propone
ai suoi membri una definizione di
museo. Compilate il questionario
sulla struttura e le parole chiave da
proporre al Comitato ICOM Define.
La compilazione del questionario è
prorogata al 6 aprile 2021.

Definizione di museo:
partecipate al processo di
aggiornamento!

VAI ALL'ARTICOLO

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

Il Museo che Verrà | Call
per gli studenti campani

Sono tre gli appuntamenti orga-
nizzati 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. 

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

VAI ALL'ARTICOLO

CR Lombardia
13 aprile 2021, 17:00 - 19:00

Per informazioni, contattare i CR.

CR Liguria
15 aprile 2021, 16:30 - 18:30
CR Basilicata - Calabria
23 aprile 2021, 16:30 - 18:30
CR Marche
29 aprile 2021, 16:30 - 18:30
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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!

Biblioteche pubbliche statali del MiC
Posti per esperto amministrativo-
contabile e Esperto catalogatore
Scadenza: 11 aprile 2021

Politecnico di Milano
Ricercatore in restauro e storia
dell’architettura
Scadenza: 5 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

Il 30 marzo ha avuto luogo in web il
seminario di primavera di ICOM
Europe, dedicato ad uno dei temi
importanti della museologia euro-
pea, adattato agli sviluppi indotti
dalla crisi pandemica.  Per rivivere
l'incontro, è ora disponibile la
registrazione.

Il primo incontro annuale della
Commissione Tematica Tecnologie
Digitali per i beni culturali di ICOM
Italia è convocato per  il giorno 16
aprile 2021, dalle ore 16:00 alle
18:00.

A breve disponibili ordine del giorno e
link per assistere all'incontro.

ICOM Europe Webinar |
Europe’s ‘Big Museums’
and Covid

Riunione della Commis-
sione Tematica Tecnologie
Digitali

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!

VAI ALL'ARTICOLO
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