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L'ospite assente | Pubblicati
gli atti della giornata di
studi

Sono ora disponibili gli atti  della
giornata di studi organizzata dalla
Commissione Tematica "Musei
letterari e di musicisti" lo scorso 26
ottobre, presso la Biblioteca
Nazionale Centrale (Roma)

Bilancio Sociale 

ICOM Italia ha prodotto la 2a edizione
del Bilancio Sociale:  dati qualitativi e
quantitativi che esprimono il
raggiungimento del progetto culturale e
degli obiettivi sociali perseguiti
dall'Associazione
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Benvenuto MVSA!

Il MVSA, Museo Valtellinese di Storia
ed Arte di Sondrio, è un museo fatto
di sguardi, che si possono ritrovare
nei ritratti dei personaggi illustri della
storia di Sondrio, di persone, di favole
e di avventure.
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Convegno sulla Digital
Transformation | 
10 giugno 2019

Non avete potuto partecipare?
Sono ora disponibili i video integrali
della giornata e le presentazioni di
tutti i relatori!
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Waiting for ICOM
Kyoto 2019

 
Tutte le informazioni utili per la
partecipazione alla Conferenza
Generale di ICOM che si terrà a
Kyoto dal 1 al 7 settembre 2019. 
NEW: off-site meetings!
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NUOVI SOCI 
ISTITUZIONALI

COMMISSIONI 
TEMATICHE
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Talking about
accessibility, inclusion,
usability: a discussion
for a new International
Committee | 02.09.19

La sessione organizzata da ICOM
Italia è parte del programma ufficiale
della conferenza.  Save the date!
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ArtLab 19 Milano | 27-28
giugno 2019

Ora disponibili i video dei due incontri
co-organizzati ArtLab e ICOM Italia: 

La responsabilità dei musei nello
sviluppo sostenibile
Architettura dei musei e sostenibilità
ambientale
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PARTNER

Opportunità in corso
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Convegno Italia Europa.
Le nuove sfide per
l'educazione al
patrimonio culturale |
20-21 giugno

Sul canale YouTube del MiBAC sono
ora disponibili i video integrali della
giornata!
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Commissione reti
museali e sistemi
territoriali MiBAC:
proseguono gli  incontri
aperti

Ultimo appuntamento:
 4 luglio Treia (Macerata)
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Le iniziative patrocinate
| giugno 2019

“Fili d’oro e dipinti di seta. Velluti e
ricami tra Gotico e Rinascimento”: al
Castello del Buonconsiglio la mostra 
 racconta la storia dei tessuti sacri
attraverso quadri e preziosi velluti e
ricami tra Quattro e Cinquecento.
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Le iniziative di luglio 
dei Soci Istituzionali 

Prosegue con successo la
rubrica dedicata alle iniziative
organizzate dai Soci Istituzionali e
segnalate alla Segreteria di ICOM
Italia

SOCI ISTITUZIONALI

PATROCINI
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MUSEO EGIZIO TORINO
Avviso di selezione n. 1 unità di

personale nel ruolo di Curatore a
tempo indeterminato

BANDO - L'ARTE CHE ACCOGLIE
Fondazione TIM propone un bando
per l'inclusione nei musei attraverso

l’utilizzo di tecnologie innovative. 

BANDO - CAMCOM MILOMB
Due bandi a supporto delle imprese
della filiera turistica con l’obiettivo

di sostenere l’innovazione
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