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Verbale riunione Lunedì 29 aprile 2019 alle ore 10:00 

Urbino  - Galleria Nazionale delle Marche 

Oggi 29 aprile 2019 a Urbino presso la Galleria Nazionale delle Marche, si sono riuniti i soci 

ICOM, i referenti di enti e istituzione pubbliche che operano nel settore, i responsabili dei 

Musei e i professionisti museali delle Marche per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Aggiornamenti sul programma Annuale 2019 ICOM Italia e ICOM Marche 
2) Aggiornamenti sul sistema Museale Nazionale e sulla Commissione Reti e Sistemi Museali in 

vista dell’Audizione del 4 luglio a Treia 
3) Aggiornamenti sul progetto del Museale delle Marche “MUSST#2” 

4) Organizzazione Grand Tour Musei (18-19 maggio 2019) 
5) Aggiornamenti sul MAB Marche e sul tema dei  pubblici degli istituti culturali 

6) Discussione sul tema Assicurazione e Piano della Sicurezza del patrimonio in vista del 

convegno organizzato dai Musei Civici di Jesi (17 giugno 2019) 

7) Varie ed eventuali 
Alla riunione sono presenti:  Romina Quarchioni (Coordinatrice ICOM MARCHE e Musei Civici di 

Jesi), Giulliana Pascucci (Musei Civici di palazzo Buonaccorsi Macerata), Francesca Banini  

(Comune di Pesaro), Luca Montini (Sistema Museo), Claudia Casavecchia (Polo Museale delle 

Marche e Rocca Roveresca di Senigallia), Peter Aufreiter (Direttore Polo Museale delle Marche 

e della Galeria Nazionale delle Marche) 

Ordine del giorno n. 1  La coordinatrice Romina Quarchioni presenta il programma annuale 

2019 di ICOM Italia sottolineando l’importanza dei prossimi appuntamenti previsti per l’8 

maggio a Milano sulla nuova definizione di museo di ICOM, quello della Giornata 

Internazionale dei Musei del 18-19 maggio, la commissione rete e sistemi del 4 luglio a treia 

cui si ipotizza di abbianare l’ultima riunione del Coordinamento prima dell’estate e infine la 

grande assemblea di ICOM Italia del 16-17 novembre a Roma con approvazione del nuovo 

statuto ed elezione del nuovo Direttivo e Presidente. Per quanto riguarda il programma 

annuale del Coordinamento ICOM Marche le prossime date importanti saranno una serie di 

appuntamenti per approfondire alcuni temi importanti della Riforma del Sistema Museale 

Nazionale ovvero la Sicurezza e l’Assicurazione del patrimonio per il quale è previsto un 

convegno a Jesi il prossimo 17 giugno 2019,  la strutturazione di Reti e Sistemi Museali per i 

quali sono previsti l’appuntamento del 4 luglio a Treia e uno a settembre presso i Musei Civici 

di Fermo (data da definirsi) non appena saranno uscite le linee guide della Commissione su 
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questa tema e altri appuntamenti per es. sulle professioni museali ecc.) Anche per i 

Coordinamenti regionali a novembre ci saranno le elezioni del nuovo Direttivo (per il quale si 

chiede ai presenti la disponibilità alla candidatura) e del Presidente (Romina Quarchioni è 

disponibile ad un secondo mandato, ma è aperta anche ad altre candidature).  

Ordine del giorno n. 2 la Dott.ssa Claudia Casavecchia illustra ai presenti gli ultimi 

cambiamenti previsti dalla Riforma del sistema Museale con la riduzione dei Poli museali 

regionali da 17 a 11 e in particolare sottolinea l’accorpamento previsto tra quelli di Marche e 

Umbria. I presenti condividono che tale accorpamento non sia positivo a discapito di 

entrambe le regioni che pur vicine, non hanno le medesime caratteristiche e modalità di 

organizzazione. Per quanto riguarda la Commissione di Rete e sitemi museali che si terrà a 

luglio presenteranno la candidatura sia il Polo Museale delle Marche per illustrare “musst#2” 

sia i Musei Civici di Jesi per illustrare la “Rete Museale Tematica e Territoriale delle Città 

Lottesche” 

Ordine del giorno n. 3  La dott.ssa Claudia Casavecchia illustra lo stato di avanzamento del 

progetto “Musst#2” facendo presente che sarà oggetto di un Accordo di valorizzazione tra 

Regione e Polo Museale come è stato già fatto per le regioni Toscana e Veneto ed è stato 

inserito nel bando sui fondi PON del MIBAC per il quale si attende risposta. Si dovrà fare un 

prtocollo tra i soggetti aderenti e il Comune di Senigallia ha indicato tra i possibili canali del 

promozione di questa area la piattaorma izi-travel oltre ai canali social Facebook e Instagram 

che saranno aperti e ai siti del MIBAC e del Polo museale regionale. 

Ordine del giorno n. 4 Si rinvia al materiale già inviato dalla Regione e il Polo, non appena 

riceverà la circolare sulla Festa dei Musei partirà con la comunicazione di tutti gli eventi 

raccolti dalla Regione. Anche il Coordinamento ICOM Marche garantisce la promozione degli 

eventi regionali  tramite il sito nazionale. 

Ordine del giorno n. 5  La coordinatrice Romina Quarchioni illustra il questionario sulla 

conoscenza del pubblico e sulla frequenza dei luoghi MAB da parte di esso, elaborato dal 

Gruppo di lavoro che si è formato a Macerata dopo il convegno organizzato sul tema della 

valutazione del pubblico con relatori delle tre associazioni MAB nazionali. Si condividono i 

questionari e le modalità utilizzate nelle istituzioni rappresentate dai presenti e si conviene 

sulla necessità di arrivare ad un questionario condiviso da utlizzare nella varie strutture che 

ne sono in larga parte prive. Si riflette anche sull’importanza dell’individuazione di software 

per l’elaborazione dei dati con la possibilità di inteoperabilità tra essi, altrimenti si rischia 

una frammentazione dei risultati. Si discute anche sull’importanza della valutazione del 

pubblico attraverso i social e il sito. La dott.ssa Casavecchia propone di inviarci il qiestionario 

elaborato dal MIBAC i cui dati vengono poi riportati sul SISTAN il sistema statistico nazionale 

per i beni culturali. 
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4. Ordine del giorno n. 6 Romina Quarchioni preannuncia che sarà organizzato un convegno a 

Jesi sul tema, di grande interesse anche per gli altri musei e luoghi della cultura. Il Dott. 

Aufreiter illustra la situazione della Galleria Nazionale delle Marche sul fronte della sicurezza 

e dell’assicurazione affrontando anche la questione della garanzia di stato. Si propone di 

valutare il software elaborato dalla ditta Dm Cultura con la collaborazione di ICOM Italia per 

la redazione del PSEM – Piano di Sicurezza ed emergenza del Patrimonio per tentare una 

prima sperimentazione di esso in alcune strtture quali potrebbero essere Jesi- Macerata e 

Urbino. Il direttore Aufreiter chiede di conoscere bene dove sarano concersati i dati del 

software e con quali livelli di sicurezza. 

La riunione termina alle ore 13 circa. 
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