Coordinamento regionale Abruzzo

Verbale della riunione di avvio di Coordinamento Regionale
ICOM Abruzzo
8 ottobre 2018
c/o Soprintendenza ABAP dell’Abruzzo
Via degli Agostiniani 14, Chieti
Inizio ore 15.30
Presenti:
Carla Bartolomucci, Giulia Borrini, Sabrina Ciancone, Ermanno De Pompeis, Maria Luisa De
Santis, Paola Di Felice, Stefania Di Sabatino, Rosaria Mencarelli, Antonella Muzi, Assunta
Paolucci, Valeria Pica, Sirio Pomante, Ida Quintiliani, Lerizia Tasso, Alessandra Vittorini.
Valeria Pica illustra le motivazioni che hanno spinto alla costituzione del Coordinamento ICOM
Abruzzo e chiede a tutti i partecipanti alla riunione di presentarsi per conoscere le rispettive
aree di interesse e di lavoro. Il gruppo si presenta molto variegato con esponenti del MiBAC,
della Regione, degli enti locali, del CNR, degli ordini professionali, dei musei universitari, civici,
pubblici e privati e di liberi professionisti del settore culturale.
Vengono commentati i punti proposti per il programma del triennio e dalla discussione
emergono le seguenti iniziative e attività da svolgere nei prossimi mesi:
- redazione di una scheda di ricognizione da utilizzare su una piattaforma data entry
per il censimento di musei, parchi e siti archeologici, monumenti e luoghi di interesse
del patrimonio culturale regionale curata dal gruppo che si costituirà e collaborerà
con Wikimedia. Sono già intercorsi contatti preliminari con i referenti di Wikimedia
che ha già avviato un lavoro simile; la collaborazione servirà anche per fornire
materiale scientificamente corretto per la creazione di pagine web dedicate ai siti
patrimoniali abruzzesi e avviare un serio lavoro di promozione e valorizzazione del
territorio. Il lavoro di schedatura potrà costituire l’ossatura di un database regionale
e potrà essere utilizzato inizialmente dal portale di ICOM Italia e poi rientrare in una
piattaforma dedicata.
- programma di incontri con i referenti di ANAI e AIB Abruzzo per promuovere la rete
MAB e avviare una campagna di proselitismo del lavoro dei professionisti della
cultura. Sono già state individuate 5 date (5 novembre, 10 dicembre, 14 gennaio, 11
febbraio e 11 marzo) per incontri aperti al pubblico nelle varie province abruzzesi e
con inviti mirati a scuole e professionisti per far conoscere le specifiche e offrire una
panoramica sulle competenze necessarie per diventare archivista, bibliotecario e
museologo.
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organizzazione di 2 giornate di studio per rilanciare il dibattito sul piano paesaggistico
e sulla legge regionale in vista delle prossime elezioni del prossimo 10 febbraio. La
prima si svolgerà a L’Aquila il 15 gennaio e verterà sul percorso svolto finora per il
piano paesaggistico soprattutto in relazione con la ricostruzione post-sisma e verrà
chiesto l’intervento anche dei coordinamenti regionali ICOM Marche, Umbria e Lazio
con esperti che possano riportare lo stato dell’arte delle leggi regionali in merito e
giungere a un documento condiviso da proporre ai candidati.
La seconda giornata di studio si svolgerà il 17 gennaio a Pescara e verterà sulla legge
relativa al sistema culturale regionale. Anche in questo caso l’intento è sensibilizzare
i candidati governatori al valore del patrimonio culturale e avviare politiche culturali
che possano sviluppare il potenziale inespresso della Regione Abruzzo. Saranno
individuati relatori che possano offrire una prospettiva concreta per ottimizzare, dove
necessario, la bozza di legge esistente e avviare una proficua discussione sugli
obiettivi, le finalità e le risorse della legge stessa.

A ciascun partecipante è stato chiesto di avviare una campagna di proselitismo e di attivare la
propria rete di conoscenze da inserire nella mailing list del Coordinamento per inviti a
iniziative e proposte di attività da svolgere in condivisione. Ogni informazione potrà essere
inviata alla mail del coordinamento che sarà comunicata appena possibile.
Si è evidenziata la necessità di avviare un lavoro capillare di formazione e aggiornamento del
personale in carica e dei neolaureati che si affacciano a questa professione. Questo punto sarà
oggetto della programmazione per il 2019 che si discuterà nella prossima riunione.
Il prossimo appuntamento per la riunione del coordinamento ICOM Abruzzo è fissato per il 3
dicembre alle 15.00 presso gli uffici della Soprintendenza SABAP per L’Aquila e i comuni del
cratere, in via San Basilio 2a.
La riunione si chiude alle 18.00.
Verbale redatto da Valeria Pica.
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