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Form di iscrizione per
le giornate di novembre

Sono ancora aperte le iscrizioni per le
giornate del 16 e 17 novembre a
Roma. Facci sapere se riuscirai a
partecipare a questo importante
evento per la nostra associazione.
L'iscrizione è aperta ai soli soci aventi
diritto al voto.

Chi può partecipare /
votare?

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è
legittimato a partecipare e votare il
Socio in regola con il pagamento della
quota 2019. Non hanno diritto di voto
i Soci studenti e i Soci benefattori.
I soggetti legittimati all’intervento e al
voto possono farsi rappresentare in
Assemblea con delega scritta.SCOPRI LE PREMESSE E 

GLI OBIETTIVI 
DI QUESTO PERCORSO!

Perché un'Assemblea
Straordinaria? #iocisarò

Per  votare importanti modifiche allo
Statuto di ICOM Italia, necessarie
affinché l'Associazione possa
compiere la propria missione con
strumenti più adeguati e in linea con
le normative vigenti.

SCOPRI DI PIU' ISCRIVITI QUI

Assemblea Straodinaria | Convegno Nazionale
Sabato, 16 novembre 2019

#iocisarò
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Momento di bilancio: 
2016-2019

Durante l'Assemblea Ordinaria
ripercorreremo i tre anni appena
passati, grazie alle edizioni 2017 e
2018 del Bilancio Sociale e alle
relazioni di Presidente, Segretario,
Comitato dei Probiviri e Collegio dei
Revisori dei Conti

Modifiche di
statuto

Durante l'Assemblea Straordinaria
verranno messe a voto alcune
modifiche allo statuto di ICOM Italia.
In questo documento potete trovare
tutte le modifiche proposte, messe a
confronto con lo statuto vigente.

LEGGI I DETTAGLI

Scopri i candidati agli
organi direttivi

È online il documento contenente le
candidature pervenute per gli Organi
Direttivi di ICOM Italia. 
Per ciascun candidato è disponibile il
profilo e la lettera motivazionale. 
Per i candidati alla carica di
Presidente è inoltre disponibile il
programma di mandato.

LEGGI I DETTAGLILEGGI LE MODIFICHE

Informazioni pratiche e cena sociale

Programmi per il sabato
sera? Sì, la cena ICOM!

Quale momento migliore per
conoscersi meglio e  condividere
impressioni, idee, progetti se non la
cena sociale di ICOM Italia? Facci
sapere se parteciperai.

Convenzioni per
Trasporto e hotel

ICOM Italia ha attivato delle
convenzioni con alberghi (sia vicini alla 
sede dell’Assemblea Straordinaria e
del Convegno, che in centro città) e
 con compagnie di trasporto.

assemblea2019@icom-italia.org SCOPRI LE CONVENZIONI

Un indirizzo e-mail
dedicato

Gli appuntamenti di Roma del 16 e 17
novembre sono un momento storico
per la nostra Associazione. Le
informazioni sono tante ed è facile
sentirsi confusi. Scrivici!

Domenica, 17 novembre 2019

ISCRIVITI QUI
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Festival della
Tecnologia
7-10 novembre 2019

La commissione Tecnologie per i Beni
Culturali partecipa all'iniziativa del
Politecnico di Torino. Un occasione di
confronto sulle potenzialità delle nuove
tecnologie per il patrimonio culturale.

COORDINAMENTI
REGIONALI

VAI ALL'ARTICOLO

XVIII Settimana della
Cultura d'Impresa

Ripartiamo da MAB/
Roma, 29 novembre
2019

VAI ALL'ARTICOLO

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM Europe | 
Bologna, 2017 &
Atene, 2019

Pubblicati gli atti della conferenza di
ICOM Europe del 2017. La prossima
conferenza europea sarà ad Atene il
21 e 22 novembre 2019.

La 18esima edizione dell'iniziativa si
svolgerà dall'8 al 22 novembre 2019
e sarà guidata dal tema "A regola
d'arte. L’Italia delle culture
d’impresa: inclusiva e sostenibile".

L’appuntamento biennale, come
evidenziato dal titolo,  intende
rilanciare con forza l’alleanza tra i
professionisti di Musei, Archivi e
Biblioteche

CONFERENZA EUROPEA ATENE 2019

ATTI CONFERENZA BOLOGNA 2017

COMMISSIONI 
TEMATICHE

Benvenuto al Socio
Istituzionale: Sistema
museale Città della
Spezia!

Benvenuto al Sistema museale Città
della Spezia, composto da cinque
musei civici.

NUOVI SOCI 
ISTITUZIONALI

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM
INTERNATIONAL PARTNER

ICOM ITALIA

VAI ALL'ARTICOLO

Rappresentare scrittura
e musica | 9 novembre,
Pieve Santo Stefano (AR)

Giornata di Studio: "Rappresentare
scrittura e musica. Forme dell’esporre
nei musei letterari e di musicisti."
Appuntamento al  Piccolo museo del
diario, Pieve Santo Stefano (AR).

COMMISSIONI 
TEMATICHE
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Convegno "Musei,
memorie e Narrazioni
per la salute mentale" | 7-8
novembre 2019

Corrispondenze. La
tradizione nel
contemporaneo | fino 8
novembre 2019

La Centrale di Nuvola
Lavazza - XVIII Settimana
della Cultura d'Impresa |
20 novembre 2019

RO.ME Museum
Exhibition | 27-29
novembre 2019

Presentazione Libro "Case
Museo in Lombardia" | 15
novembre 2019

VAI ALL'ARTICOLO

Le iniziative di novembre
dei Soci Istituzionali
ICOM Centro conservazione

e restauro La Venaria
Reale (TO)

Scopri le opportunità
ancora in corso sul
nostro sito

Gli appuntamenti di novembre, le
mostre in corso e quelle in chiusura, i
convegni e i corsi... scopri tutte le
iniziative segnalate dai Soci Istituzionali
di ICOM Italia per novembre 2019!

Destinato a restauratori, per
incarichi relativi alla
conservazione di superfici
decorate architettoniche.

ICOM Italia segnala alcuni bandi
rivolti alle professioni museali.
Visita il nostro sito per saperne di
più.

ICOM ITALIA

PATROCINI

Iniziative Patrocinate da ICOM Italia

Vuoi richiedere il patrocinio di ICOM
Italia per la tua iniziativa?

Scrivici a:
patrocini@icom-italia.org
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