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IMD2021 | Guarda i video
dei tre webinar

Assemblea Ordinaria dei
Soci | 10 giugno 2021

• La rilevanza dell’educazione al
patrimonio culturale: partecipazio-
ne, professionalità, pratiche
• La ripresa e la resilienza passa per
i Musei
•  Città e comunità sostenibili: reti
e distretti culturali
Su YouTube i video della giornata!

L’Assemblea annuale dei soci di
ICOM Italia si svolgerà online,
giovedì 10 giugno 2021, alle ore
16:30. Saranno presentate le at-
tività dell'Associazione, si voteran-
no il bilancio consuntivo e la nota
integrativa del 2020. 
Scopri tutti i dettagli!

VAI ALL'ARTICOLOVAI ALL'ARTICOLO

Decreto-legge del 18 mag-
gio | Una buona notizia!
Il decreto consente alla maggior
parte dei Musei di accettare
visitatori nel weekend anche senza
prenotazioni. ICOM Italia aveva
precedentemente inviato al Mini-
stero una lettera aperta sulle
modalità di riapertura dei Musei.
Leggi la dichiarazione integrale del
Presidente di ICOM Italia!

VAI ALL'ARTICOLO

Si è conclusa la selezione dei proget-
ti che rispondono ai requisiti della
Call MUSEI HIGH TECH, dedicata ai
Musei del Lazio, per il trasferimento
tecnologico dell’Industria 4.0 e la
realizzazione di studi e prototipi.
Scopri tutti i dettagli!

MUSEI HIGH TECH | I
risultati della Call per i
Musei del Lazio

VAI ALL'ARTICOLO

The meeting presented the results
of the research, funded by ICOM as
one of the approved Solidarity Pro-
ject, aiming to guide museums
through self-assessment and to sup-
port them in the implementation of
projects for heritage education.
Watch the recording!

IMD2021 | HELP PROJECT
| Museum Digital Education
on Pandemic Emergency

VAI ALL'ARTICOLO

La Commissione Tematica di ICOM
Italia "Accessibilità Museale" ha
organizzato un convegno per riflet-
tere e condividere pratiche, modelli
e soluzioni per rendere accessibile il
patrimonio in un'ottica inclusiva.
Guarda il video della giornata!

IMD2021 | Commissione
Accessibilità: Recuperare e
reinventare un museo in-
clusivo

VAI ALL'ARTICOLO
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Sostieni ICOM Italia con il
tuo 5X1000

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM Italia può essere indicata
come destinatario del 5X1000 nella
denuncia dei redditi!
L’impegno di ICOM Italia è a
sostegno della comunità museale
italiana. I proventi del 5X1000
saranno destinati ad attività de-
finite attraverso un percorso par-
tecipativo.

BackToMuseums, l'appro-
fondimento settimanale sui
musei italiani
Su Clubhouse ogni venerdì alle
17:00, un viaggio all’interno dei
numerosi luoghi della cultura per
riscoprirne la storia e le vicende che
legano il museo alla comunità. 
Dalla diretta nasce un podcast e una
rubrica su AgCult. 

VAI ALL'ARTICOLOVAI ALL'ARTICOLOVAI ALL'ARTICOLO

Prima edizione del corso RE-ORG
promosso dalla regione Emilia-
Romagna in collaborazione con
ICCROM per il riordino dei depositi
di dieci realtà del Sistema museale
regionale. Il riordino punta alla mi-
gliore conservazione e accessibilità
dei patrimoni.

RE-ORG l'edizione 2021  in
Emilia-Romagna

Tantissimi i bandi in sca-
denza: scopriteli tutti!

Regione Lazio | Contributi per inizia-
tive culturali ed educative degli Isti-
tuti Culturali
Scadenza: 3 giugno 2021

Università di Padova | Figura di sup-
porto tecnico-scientifico per il rilievo
digitale
Scadenza: 7 giugno 2021

SCOPRI GLI ALTRI BANDI

Le iniziative di giugno 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
segnalate dai suoi Soci, organizzate
dai Musei: convegni, workshop,
video, mostre, visite guidate e altro
ancora! 

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 co-
munità museale più forte e coesa.
Insieme è possibile ritrovare la for-
za perduta, uniti di fronte alle dif-
ficoltà e perseguendo obiettivi co-
muni. Le quote associative sono
rimaste invariate. 
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