31esima Assemblea Generale di ICOM – Milano, Italia, 2016
Risoluzione n. 1: La Responsabilità dei Musei verso il Paesaggio
I musei e paesaggi sono elementi essenziali dell’ambiente fisico, naturale, sociale e simbolico
dell’umanità.
Il paesaggio è una rete molto complessa, definita dalle relazioni tra elementi sociali e naturali.
La sua ricchezza deriva dalla sua diversità.
I musei sono parte del paesaggio. Essi raccolgono le testimonianze materiali e immateriali
collegate al loro contesto territoriale. Le collezioni, che sono parte integrante del loro
patrimonio, non possono essere spiegate senza il paesaggio.
In particolare, i musei hanno una particolare responsabilità nei confronti dei paesaggi
circostanti, siano essi urbani o rurali. Questo implica un duplice compito: da un lato la gestione
e la conservazione del patrimonio in una prospettiva di sviluppo sostenibile per il territorio,
dall’altro l’attenzione alle immagini e alle rappresentazioni che identificano e connotano il
paesaggio stesso.
In considerazione di ciò e:
1. ricordando le Convenzioni UNESCO, il Codice Etico di ICOM per i musei e il Codice Etico
di NATHIST;
2. sapendo che il concetto di paesaggio culturale tiene conto non solo della dimensione
fisica di un territorio, ma anche di un’ampia gamma di fattori immateriali – dalla lingua
allo stile di vita; dalle credenze religiose alle differenti forme di vita sociale; dalla
tecnologia ai modi di vivere e produrre, ai rapporti di potere alle relazioni fra
generazioni;
3. riconoscendo che di esso fanno parte i paesaggi sonori, olfattivi, sensoriali e mentali
come anche i paesaggi della memoria e del conflitto, spesso inscritti in luoghi, oggetti,
documenti e immagini, offrendo ai Musei infinite opportunità di agire sui paesaggi
culturali;
4. consapevoli che i musei contribuiscono con la loro conoscenza e le loro competenze ad
accrescere la consapevolezza nelle loro comunità – aiutando lo sviluppo di decisioni
che implicano trasformazioni nel paesaggio;
5. considerando i Musei condividono queste responsabilità con altre istituzioni attive
nella conservazione, nel governo e sviluppo del territorio;
La 31esima Assemblea Generale di ICOM raccomanda che:
- I musei estendano la loro missione da un punto di vista legale e operativo e gestiscano
edifici e siti del paesaggio culturale in quanto musei diffusi, offrendo migliore
protezione e accessibilità al patrimonio in stretto rapporto con le comunità.
- I Musei contribuiscano non solo alla conoscenza del valore dei paesaggi culturali, ma
anche delle strutture simboliche che li determinano, affinché la nozione di paesaggio
culturale diventi uno strumento per valutare cosa merita di essere salvaguardato,
valorizzato e trasmesso alle future generazioni e quanto vada invece messo in
discussione, criticato e modificato.
Il Consiglio Internazionale dei Musei si propone di dare maggiore risalto al il concetto di
Paesaggio Culturale nei documenti, nella definizione di Museo, negli Statuti di ICOM e nel
Codice Etico di ICOM per i musei.
NB: la bozza della Raccomandazione è stata proposta da ICOM France e ICOM Italia il 5 luglio
2016, ed è stata sostenuta da ICOFOM.

