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 Palermo, 14 settembre 2018 

 

A TUTTI I SOCI 

DELLA REGIONE SICILIA DI ICOM ITALIA 

 

AI REFERENTI DEI MUSEI SICILIANI 

 

LORO SEDI 

       

                           e p.c.  

ARCH.TIZIANA MAFFEI 

PRESIDENTE ICOM ITALIA 

 

ALLA SEGRETERIA DI ICOM ITALIA  

Palazzo Lombardia | Piazza Città di Lombardia 1 

20124 Milano 

  

    

OGGETTO: Seminario sul Codice Etico di ICOM sabato 22 settembre 2018 - Palermo, 

Palazzo Branciforte 

 

Cari soci di ICOM in Sicilia, 

l’assemblea generale dello scorso anno (Roma, 13 maggio 2017) ha stabilito che in 

tutti i Coordinamenti regionali di ICOM si discuta del Codice Etico vigente per giungere, 

dopo tale ampia consultazione, a redigere "norme supplementari" al Codice Etico 

stesso, relative ai casi italiani, da inviare al Direttivo nazionale e, infine, da proporre a 

livello internazionale. 

In qualità di proboviro e su mandato del Collegio dei Probiviri, Alessandra 

Mottola Molfino introdurrà il dibattito sul Codice Etico, previsto per sabato 22 

settembre 2018 dalle ore 9,30 alle ore 13.30 a Palermo presso la sede di Fondazione 

Sicilia di Palazzo Branciforte, Via Bara all'Olivella, 2. 

 

Il dibattito sarà concentrato sui tre temi, che abbiamo indicato fin dall'inizio (cfr. 

il documento di Giuliana Ericani del 13 maggio 2017) come precipui dei musei italiani:  

 Marketing e Mercato (attività commerciali), che include il tema degli affitti spazi 

museali e dei rapporti con sponsor; 

 Etica e Politica delle collezioni, che include prestiti e alienazioni; 

 Gestione all'esterno dei servizi aggiuntivi, che include tutti i rischi di perdita di 

diversità e identità e di omologazione generale, oltre che cessione di funzioni 

museali importanti come le mostre e l'educazione. 

 

Tali tematiche sono da considerare molto attuali e importanti anche in vista 

dello sviluppo del Sistema Museale Nazionale appena varato dal MiBACT e dei 

necessari raccordi da avviare con il Sistema regionale. 
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Nel corso del Seminario sono stati previsti alcuni interventi programmati per 

approfondire diversi aspetti della tematica trattata. 

Per facilitare l’ascolto delle proposte dei soci siciliani chiediamo a tutti di voler 

predisporre una breve scheda, per presentare un caso (positivo o negativo) da loro 

vissuto o conosciuto, riferito ai tre temi in discussione. Una breve sintesi di tali 

argomenti potrà essere illustrata nel previsto dibattito. Le schede e la sintesi degli 

interventi saranno successivamente distribuiti a tutti per ulteriori contributi. 

Al termine del seminario/dibattito e dei documenti condivisi, sui temi discussi, 

sarà stesa una sintesi da inoltrare al Direttivo nazionale. Pertanto, al fine di preparare il 

dibattito inviamo in allegato i seguenti documenti: 

 il Codice Etico vigente; 

 la bozza delle “norme supplementari”, cioè la presentazione dei Probiviri al 

convegno-assemblea nazionale del 13 maggio 2017 a Roma; 

 l'introduzione della presidente dei Probiviri, Giuliana Ericani per gli atti dello 

stesso convegno. 

 

Data l’importanza degli argomenti trattati si richiede la massima 

partecipazione da parte di tutti i soci del Coordinamento siciliano. Si prega, pertanto, 

di confermare per posta elettronica (sicilia@icom-italia.org), o telefonicamente 

(3335205747 Dott.ssa Chiara Dell’Utri) la propria presenza.  

 

Cordiali saluti. 

 

              

Il Coordinatore Regionale ICOM Sicilia 

Guido Meli  
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