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Calendario incontri e attività 2018  

Data Titolo Luogo 

15.01.2018 Riunione Coordinamento Regionale MAMbo – Museo 
d'Arte Moderna di 
Bologna 

22.02.2018 Incontro “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici” in 
preparazione della giornata internazionale dei musei 2018 in 
collaborazione IBC 

Salone del Restauro 
2018, Ferrara Fiere 

18.10.2018 Giornata formativa “Lo strumento digitale nel progetto allestitivo” 
Docente: Ilaria Valoti 
(ripetuta il 29 novembre 2018) 

 

25.10.2018 Giornata formativa “Il Web e la cultura. Opportunità per la 
comunicazione e la partecipazione”  
Docente: Sarah Orlandi 
(ripetuta il 22 novembre 2018) 

 

06.11.2019 Riunione Coordinamento Regionale Emilia-Romagna Bologna e 
incontro sul Codice Etico. Relatrice: Cristiana Govi Morigi 

MAMbo – Museo 
d'Arte Moderna di 
Bologna 

13.11.2018 Giornata formativa “Costruire esperienze educative usando le 
tecnologie digitali”  
Docente: Alessandra Falconi 
(ripetuta il 9 gennaio 2019) 

 

 

L’attività del Coordinamento Emilia-Romagna nel 2018 si è incentrata prevalentemente nelle attività di 

formazione realizzate in collaborazione tra l’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e ICOM 

nell’ambito del progetto europeo Mu.SA, progetto che ha l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali 

in ambito museale. 

Dopo un primo incontro per indagare i bisogni formativi, sono state progettate le prime tre giornate 

formative focalizzate sull’uso delle tecnologie per la comunicazione, gli allestimenti museali e la didattica. 

Dato l’alto numero di iscritti ciascuno degli incontri è stato ripetuto in una ulteriore giornata. 

Inoltre, vista l’attinenza dei temi trattati con quello della Giornata internazionale dei Musei del 2018, è 

stato organizzato, sempre in collaborazione con IBC, un incontro di confronto sul tema “Musei  

iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici” nell’ambito del Salone Restauro di Ferrara. La giornata, che 

si è tenuta il 22 marzo, ha riunito esperti del settore per fornire agli operatori museali spunti e riflessioni 

per l’organizzazione di eventi in vista del 18 maggio. 

Infine, è stata organizzata una riunione di confronto sul Codice Etico nell’ambito del processo di revisione 

coordinato dai Probiviri di ICOM Italia. 
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