
        COORDINAMENTO ICOM CAMPANIA 

 
Il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 15.30 si è riunito a Napoli il Coordinamento Icom Campania presso la 
sede della Fondazione IDIS - Città della Scienza, via Coroglio 57 - Napoli. 

Sono presenti: 

Olimpia de Simone, Marianella Pucci, Giuseppe Reale, Mimma Sardella, Federico Lomolino, Maria 
Mastrangelo, Luigi Amodio, Rita Laurenzano. 

La riunione di coordinamento è stata convocata con questo Odg: 

1. Comunicazione della programmazione regionale di ICOM Campania per il 2017 e organizzazione 
interna; 

2. Riscontro della programmazione nazionale di ICOM Italia (Campagna “Adotta un museo”, 
Celebrazioni per i 70 anni di ICOM Italia, Commissioni Tematiche); 

3. Organizzazione attività in Campania per la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio. 

 
1) In relazione al primo punto all’ODG, Pucci riprende quanto sollevato nel precedente incontro circa 

l’importanza per i musei campani di “fare rete” promuovendo la conoscenza delle attività, delle 
caratteristiche nonché delle problematicità dei siti museali regionali attraverso visite e interviste ai 
direttori dei musei. I soci convengono sull’importanza di far luce su tutti i contesti campani, non 
soltanto quelli napoletani: viene perciò proposto di richiedere ufficialmente la disponibilità del 
direttore della Reggia di Caserta, del direttore di Città della Scienza, della direttrice del Museo della 
Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana e del direttore del Museo Archeologico di 
Pontecagnano a partecipare ed essere protagonisti di questa iniziativa volta a conoscere il dietro le 
quinte della direzione di un museo; seguiranno proposte ad altri direttori. Tali incontri vengono 
proposti a cadenza bimensile o trimestrale, in modo tale da poterne offrire quattro o cinque 
almeno per l’anno 2017: saranno coinvolti non soltanto gli associati e i professionisti museali, ma 
anche studenti universitari delle discipline relative. Nelle prossime settimane il coordinamento, 
ascoltate le disponibilità dei direttori, definirà un calendario e un piano di realizzazione e di 
comunicazione.  
Circa l’importanza della comunicazione per le attività di ICOM Campania, emerge la necessità di 
elaborare un piano editoriale, con la definizione delle strategie e degli obiettivi da raggiungere in 
primo luogo attraverso il canale del Social Network Facebook: il coordinamento ha già redatto un 
piano di comunicazione che prevede l’utilizzo sistematico di questo canale mediatico.  
 
Come già anticipato nel precedente incontro, Pucci torna a riflettere sul ruolo strategico di Icom nei 
musei siti Unesco della Campania. I soci presenti lamentano lo scarso piano comunicativo dei musei 
siti Unesco, la mancanza di un coordinamento tra le parti e la mancanza dei piani di gestione: è 
dunque necessario affrontare con i referenti dei suddetti siti un discorso di promozione e di 
collaborazione; il coordinamento di ICOM Campania ha il “dovere” di entrare nel merito della 
questione. Viene proposto un incontro/tavola rotonda tra gli stakeholders, i referenti dei siti e gli 
esponenti delle associazioni affiliate all’Unesco, estendendolo anche agli esponenti di ICOM Italia e 
alla Regione Campania, in particolare all’ambasciatore Caruso; l’incontro potrebbe essere 



organizzato nel settembre o ottobre 2017 e avrebbe come scopo la definizione dei processi di 
gestione dei Siti Unesco. Pucci propone una bozza di protocollo di collaborazione tra ICOM Italia e 
la Commissione Nazionale Unesco. 
 

2) In relazione al secondo punto all’ODG si comunicano le iniziative di ICOM Italia e si procede con la 
lettura delle schede descrittive: 

- Iniziativa “Adotta un museo”; 
- I 70 anni di ICOM Italia: De Simone comunica che dal coordinamento nazionale le è stato 

chiesto di proporre qualche iniziativa all’interno della Reggia di Caserta: dagli associati 
presenti viene suggerito di esporre per l’occasione la mostra didattica che sarà realizzata a 
Milano anche all’interno della Reggia per festeggiare appunto i 70 anni di ICOM Italia; resta 
da contattare il direttore del complesso vanvitelliano, Mauro Felicori. 
 

3) Terzo punto all’ODG è la Giornata Internazionale dei Musei il cui tema scelto per il 2017 è “Musei e 
storie controverse: raccontare l’indicibile nei musei”. Come ogni anno il coordinamento 
comunicherà ai musei campani le informazioni sull’evento: restiamo in attesa di ulteriori linee 
guida di ICOM Italia al riguardo, per esempio, della scadenza per l’adesione. 

 

Giuseppe Reale propone, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno in alcuni Comuni 
campani, di intervistare, per tramite di una testata giornalistica, i candidati sulle loro idee/progetti per lo 
sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale nel loro territorio. Tale strategia potrebbe misurare il 
grado di interesse delle future personalità politiche circa il miglioramento della fruizione culturale in 
Campania; Reale si occuperà di sviluppare questa idea in un piano preciso. 

Federico Lomolino anticipa agli associati che entro il 30 ottobre 2017 sarà redatto il Piano triennale dei 
Musei presso la Regione Campania: si potrebbe auspicare un contributo di ICOM Campania e dei suoi 
associati nella partecipazione ad un gruppo di lavoro che possa dare un sostegno per la definizione dei 
bisogni dei Musei, attraverso la redazione di resoconti, indicazioni, linee guida. 

 

Alle 18.00 la riunione di coordinamento viene sciolta. 

 
Il coordinatore                                                                                                                     Il Segretario 

Marianella Pucci                                                                                                            Olimpia De Simone 


