
ICOM Italia opera in coerenza con il Codice Etico e la missione di ICOM Internazionale per la salvaguardia
del patrimonio culturale e lo sviluppo dei musei.

In ambito nazionale:

promuove il raggiungimento in tutti i musei italiani di livelli di qualità atti a garantire lo svolgimento
delle funzioni essenziali e un ruolo attivo nella società contemporanea
contribuisce alla definizione di politiche nazionali e territoriali di programmazione e di sostegno agli
istituti museali, in una visione integrata del patrimonio culturale e del paesaggio
sostiene lo sviluppo di una comunità di professionisti museali e avvia forme di collaborazione con
altri professionisti della cultura ed esperti di altre discipline
stimola lo studio e il dibattito sui principali temi della museologia

In ambito internazionale:
contribuisce attivamente al dibattito in seno ai Comitati Internazionali e ad ICOM Europe,
interviene nelle sessioni delle Conferenze Annuali e delle Conferenze Generali di ICOM
partecipa alle missioni internazionali per tutelare il patrimonio culturale materiale e immateriale,
promuovere la cultura, la conoscenza e la tolleranza reciproca fra i popoli, combattere il traffico
illecito e diffondere in tutti i Paesi la cultura della prevenzione e della sicurezza, al fine di ridurre e
contrastare i rischi naturali e antropici
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ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO DEI PROBIVIRI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L A  S E G R E T E R I A  G E N E R A L E

SEGRETARIO DIPENDENTI COLLABORATORI

PRESIDENTE
VICE

PRESIDENTE
CONSIGLIERI
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Svolge la propria attività professionale nel settore dell’architettura e del patrimonio culturale
coniugando competenze, esperienze e passioni dei due campi. Docente di museografia,
comunicazione, gestione di reti e sistemi culturali, ha promosso, diretto e curato diversi
progetti di ricerca e sviluppo locale inerenti musei e istituti di cultura con particolare
attenzione ai temi della sicurezza e della cura del patrimonio.PRESIDENTE

Tiziana Maffei

E' stata responsabile del settore Ricerche e pubblicazioni dell’Ufficio Studi del MiBAC. Ha
condotto studi e indagini su normative europee, nazionali, regionali in materia di beni culturali
e su offerta e domanda culturale, con particolare riferimento ai musei: organizzazione delle
strutture, analisi del pubblico, qualità dei servizi, competenze e formazione degli addetti. E'
membro di commissioni e gruppi di lavoro ministeriali.

VICE
PRESIDENTE

Adele Maresca

Ex Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali è ora Direttore del MUSE Museo
delle Scienze dal 2013. È stato per due mandati Presidente dell’ANMS Ass. Naz. Musei
Scientifici ed è Consigliere del Board di ECSITE, il Network dei Centri della Scienza Europei.
Ha promosso lo sviluppo di programmi educativi, di congressi, di eventi e di importanti
mostre. Dirige una rete di 9 musei satelliti distribuiti sul territorio trentino e uno in Tanzania.Michele Lanzinger

COMITATO DI PRESIDENZA

A S S E M B L E A  D E I  S O C I

approvazione del bilancio dell’esercizio precedente
esame di bilancio di previsione dell’anno in corso
eventuale rinnovo delle cariche sociali

Le Assemblee ordinarie dei Soci del Comitato Italiano di ICOM sono convocate almeno
una volta all’anno, entro il 30 aprile per :

Nel 2018 l'Assemblea Nazionale dei Soci si è riunita l'8 marzo a Napoli, presso la Sala
Accoglienza del Palazzo Reale di Piazza del Plebiscito. Durante l'Assemblea è stato
presentato ai Soci il Primo Bilancio Sociale di ICOM Italia.

Palazzo Reale di Napoli



IC
O

M
 IT

A
LI

A
Fiorangela 
Di Matteo

Dal 2005 al 2018 è stata impiegata presso la Direzione Cultura del Comune di Genova
dove dal 2014 è stata responsabile dell’Ufficio “Progetti Speciali Musei”. 
E'  stata  Coordinatrice del Coordinamento Regionale Liguria di ICOM Italia  dal 2009 al
2016. Durante questo periodo ha attivato diverse collaborazioni con i Musei e Istituti
culturali liguri.

Maria Lucia
Ferruzza

Archeologa presso l’Assessorato ai Beni culturali della Regione Siciliana nel settore
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato, ha svolto la sua
attività anche alla Soprintendenza di Trapani e al Centro regionale del restauro e della
progettazione. Collabora con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale nelle
ricerche finalizzate alla restituzione dei beni trafugati dalla Sicilia.

Daniele Jalla

Storico di formazione, ha lavorato presso l’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte dal 1980 al 1994 e dal 1994 al 2012 ha diretto i Musei civici e i Servizi museali
della Città di Torino. E' stato Presidente di ICOM Italia dal 2004 al 2010 e dal 2014 al
2016.  Dagli anni 90 ha svolto diverse attività di docenza, ricerca e  partecipato
all'ideazione  e realizzazione di numerose mostre e musei.

Vito Lattanzi

Antropologo di formazione, è responsabile dell’unità “Standard Museali e Gestione
Musei” presso il Servizio II della Direzione generale Musei del MiBAC. Dal 1987 al
2015 ha lavorato presso il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" di
Roma. E' tra i soci fondatori della Società italiana per la museografia e i beni
demoetnoantropologici (SIMBDEA).

Federica Manoli

Storica dell'arte, dal 2001 lavora presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano occupandosi
della gestione delle collezioni, delle mostre e dei prestiti e dei Servizi didattici.
Docente a contratto di Museologia presso l’Università degli Studi di Torino e di Storia
e teoria del restauro presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, è stata Coordinatrice
del Coordinamento Regionale Lombardia di ICOM Italia dal 2012 al 2016.

Cecilia Sodano

Architetto e storico dell’arte, lavora presso il Comune di Bracciano come dirigente del
settore Opere architettoniche e beni culturali e direttore del Museo civico.  Collabora con
la Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio dell’università Sapienza
di Roma. Ha partecipato alla definizione dei profili professionali dell’Atlante del Lavoro
INAPP nel campo dei beni culturali.
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Il Consiglio Direttivo di ICOM Italia si riunisce almeno due volte l'anno per
svolgere le funzioni previste dallo Statuto. Il Consiglio si riunisce con il
Comitato dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti e prevede una
sessione aperta anche ai Coordinatori e Consiglieri delle Commissioni
Tematiche e Coordinamenti Regionali di ICOM Italia.
Nel 2018 il Consiglio si è riunito sette volte in diverse sedi:

20 gennaio 2018 - Roma, presso Palazzo Barberini 
11 aprile 2018 - Milano, presso la sede di Regione Lombardia
21 maggio 2018 - Roma, presso il Museo delle Civiltà
22 giugno 2018 - Reggello (FI), presso Casa Cares
20 settembre 2018 - Roma, presso il Dipartimento di studi umanistici
dell’Università Roma 3
9 novembre 2018 - Roma, presso Palazzo Altemps
15 dicembre 2018 - Bologna, presso il MAMbo Museo d'Arte Moderna
di Bologna
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Il Comitato ha presentato nei Coordinamenti Regionali il Codice Etico di ICOM,
sollecitando il dibattito sulle principali problematiche che emergono
nell'applicazione del Codice nella quotidianità operativa. Quanto emerso è stato
oggetto di sintesi per rispondere al questionario proposto dallo Standing
Committee ETHCOM e sarà oggetto di un documento che sarà redatto nel 2019

C O M I T A T O  D E I  P R O B I V I R I  |  2 0 1 6 - 2 0 1 9

Giuliana Ericani

Storica dell'arte, dal  1980 al 2002 ha svolto servizio per il MiBAC presso la Soprintendenza per il
patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico del Veneto. Dal  2002 al 2015 è stata
Dirigente del Comune di Bassano del Grappa, Area Cultura, Museo Biblioteca Archivio e direttore
dei musei bassanesi.  Presidente di ICFA fino al 2016, è ora membro del Board di ICOM Europe.

PRESIDENTE

Ornella Foglieni

Dal 1974 al 2013 ha lavorato presso la Regione Lombardia, dove dal 1984 è stata Dirigente di
Servizio  di Biblioteche, Archivi e Istituti Culturali, poi Sistemi Culturali integrati e quindi Beni
Culturali; dal 2004 al 2013 Soprintendente ai Beni Librari. Dal 2008  è Membro IFLA del SC
Preservation Conservation; dal 2014  è attiva nel MAB Lombardia.

Cristiana 
Morigi Govi

Archeologa, dal 1972 al 2009 ha diretto il Museo Civico Archeologico di Bologna. E' autrice di numerose
pubblicazioni scientifiche di etruscologia, di storia del collezionismo, di museologia e di didattica, insieme
a numerosi articoli su riviste italiane e straniere. Ha realizzato numerose mostre di tema archeologico e
storico artistico. Dal 2006 al 2008 è stata direttore del Settore Cultura del Comune di Bologna.

Alessandra
Mottola Molfino

Dal 1973 al 1998 ha diretto il Museo Poldi Pezzoli, che è divenuto sotto la sua direzione un servizio
culturale indispensabile a Milano e un punto di riferimento museologico a livello internazionale. Dal
1998 al 2006 è stata direttore centrale della Cultura e Musei, dello Sport e Tempo Libero del
Comune di Milano. Ha curato diverse pubblicazioni in ambito museologico.

Il Comitato dei Probiviri, come previsto dallo Statuto, sovrintende il buon
andamento delle attività e il corretto funzionamento degli organi associativi.

Basilicata e Calabria | Sibari - CS, 22.09.2018 (Giuliana Ericani)

Campania | Napoli, 12.12.2018 (Cristiana Govi Morigi)

Emilia Romagna | Bologna, 06.11.2018 (Cristiana Govi Morigi)

Lazio | Roma, 19.09.2018 (Alessandra Mottola Molfino)

Liguria | Genova, 26.02.2018 (Annamaria Ravagnan)

Lombardia | Milano, 20.06.2018 (Alessandra Mottola Molfino)

Marche | Ancona, 23.03.2018 (Annamaria Ravagnan)

Piemonte/Val d’Aosta | Torino, 30.03, 10.10, 03.12.2018 (Ornella Foglieni)

Puglia | Bari, 25.09.2018 (Giuliana Ericani)

Sardegna | Ghilarza - OR, 22.10.2018 (Anna Maria Ravagnan)

Sicilia | Palermo, 22.09.2018 (Alessandra Mottola Molfino)

Toscana | Firenze, 07.03.2018 (Ornella Foglieni)

Triveneto (FVG, Trentino,Veneto) | Verona, 17.09.2018 (Giuliana Ericani)

Umbria | Perugia, 26.11.2018 (Cristiana Govi Morigi)

Annamaria Ravagnan

Dal 2004 al 2018 ha lavorato presso la Struttura Musei, Biblioteche, Archivi della Direzione
Generale Culture di Regione Lombardia, come responsabile dei Sistemi Museali Locali,
collaborando per la definizione gli standard minimi di riconoscimento regionale dei Sistemi Museali
stessi. Attualmente referente della Commissione Accessibilità si occupa di progetti di inclusione.
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Dal 1985 al 2010 ha ricoperto diversi incarichi presso il Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano: conservatore, responsabile dei Servizi
Educativi, dirigente, direttore del Coordinamento Scientifico. E' stato Segretario di ICOM
Italia dal 1994 al 2003.

PRESIDENTE
Salvatore Sutera

Dal 2010 è dipendente della Città di Torino – Area Cultura. E' stata precedentemente
assistente tecnico museale al Museo Egizio di Torino dal 1999 al 2003, e ufficiale addetto
con mansioni di conservatore, curatore e registrar al Museo Storico dell’Arma dei
Carabinieri (Roma) dal 2003 al 2007.

Annalisa Besso

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Milano e al registro dei Revisori Legali.  Socio Fondatore della
Fondazione Dario Mellone e conservatore del Museo dedicato all’artista. Cura il libro che
verrà pubblicato a dicembre 2019 dal titolo "Palazzi e Case Museo in Lombardia”.

Valerio Villoresi

MEMBRO
SUPPLENTE

Francesco Biron

Direttore del Sistema museale di Montespertoli (FI) dal 2016,  è  presidente dal 1998 di
una cooperativa che si occupa di gestione di musei, archivi e biblioteche. Dal 2008 al 2013
ha ricoperto l’incarico di coordinatore scientifico del Sistema museale del Chianti
fiorentino, comprendente 10 Comuni per altrettanti musei.

MEMBRO
SUPPLENTE

Andrea Di Massa

Dal 1993 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,
esperto nell’organizzazione e gestione degli enti non profit; è stato  Direttore del Museo
Civico di Casamicciola Terme dal 2006 al 2015, e dal 1997 è presidente dell’Associazione
Pro Casamicciola Terme , che si occupa di sviluppo sostenibile della cittadina stessa.

Il Collegio dei revisori dei conti, che si è riunito 6 volte nel corso del 2018, ha
effettuato regolarmente il controllo sulla gestione amministrativa
dell’Associazione, vigilando sull'osservanza delle norme statutarie e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e verificando l’adempimento delle
scadenze previdenziali e fiscali previste dalle norme vigenti. Esso ha partecipato
inoltre con assiduità, e ben al di là dei suoi compiti, alla vita dell’Associazione,
seguendo le decisioni prese di volta in volta dal Consiglio direttivo e le attività
programmate. Nella relazione al bilancio di esercizio presentato all’Assemblea
ordinaria dei Soci tenutasi a Napoli l'8 marzo 2018,  il Collegio ha messo in
evidenza l’esigenza di fornire ai Soci maggiori informazioni sulla gestione di
ICOM a livello internazionale, e ha quindi invitato il Presidente e il Segretario di
ICOM Italia a partecipare agli Annual Meetings di ICOM che si tengono in giugno
a Parigi per poter analizzare in dettaglio il bilancio preventivo e consuntivo
dell’organizzazione, comprendere e discutere i criteri di assegnazione dei fondi,
promuovere una maggiore attenzione ai progetti e alle iniziative dei Comitati
nazionali. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dallo Statuto, controlla
la gestione amministrativa dell'Associazione.
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La Segreteria  di ICOM Italia si occupa della gestione dell'Associazione, in
particolare: cura la comunicazione esterna e interna, a più livelli e attraverso
diversi canali (invio di comunicati e newsletter, sito web, social network);
intrattiene relazioni istituzionali su indicazione del Presidente e del Consiglio
Direttivo, promuove le campagne annuali di associazione e gestisce iscrizioni,
rinnovi e relativi rapporti con la sede centrale di Parigi; cura gli adempimenti
amministrativi e finanziari avvalendosi della collaborazione di una
commercialista e di un esperto del lavoro; si occupa dell'organizzazione degli
eventi nazionali e internazionali, talvolta  in collaborazione con  le Commissioni
tematiche e i Coordinamenti Regionali e si attiva per la ricerca di fondi.

S E G R E T E R I A

Valeria Arrabito

Dal 2015 coordina la Segreteria di ICOM Italia e dal 2017 è il Segretario dell’Associazione.
Dal 2010 al 2014 ha svolto attività di ricerca e analisi presso la direzione Strategie
Territoriali del Touring Club Italiano, elaborando Piani di Miglioramento territoriali per
l'attivazione di processi di autoanalisi e sviluppo di sistemi turistici sostenibili nell’ambito
del progetto Bandiere arancioni.SEGRETARIO

GENERALE

Barbara Landi

Project Manager da 15 anni, ha coordinato progetti di comunicazione e organizzato eventi
in diverse parti del mondo, spaziando da piccole iniziative a conferenze mondiali (ICOM
Milano 2016). Da 4 anni lavora nel settore culturale, occupandosi di comunicazione,
marketing e fundraising prima per Fondazione Brescia Musei e poi per ICOM Italia.  Si
occupa di formazione  per manager culturali.PROJECT

MANAGER

Giulia D'Errico

Laureata in Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainement
all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dopo diverse esperienze all'estero di
studio e lavoro,  ha effettuato uno stage curricolare alla Rappresentanza Permanente
d'Italia  presso l'UNESCO a Parigi.  Da aprile 2018 collabora con la Segreteria di ICOM
Italia nell'Association Management.MEMBERSHIP
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