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Le professioni museali:
la Call for Papers

Sei Socio di ICOM Italia? Invia ora un
paper! Sono previsti interventi di 5
minuti: esperienze, riflessioni, e
proposte relative ai 14 tavoli tematici
In base alla capienza della sala  e
dovendo raggiungere il quorum di
2/3 dei votanti, sono ammessi 
 solamente papers dei Soci

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 scrittaSCOPRI 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.

Maggiori informazioni:
comunicazione@icom-italia.orgSCOPRI DI PIU'

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

Aiutaci con le operazioni
di voto e di scrutinio!

Per facilitare le procedure di voto  e di
scrutinio saranno istituite due
Commissioni Elettorali (C.E.): 

C.E. per le operazioni di voto
        Roma, 17 novembre p.v.

C.E. per le operazioni di scrutinio
        Milano, 20 novembre p.v.
Il Tuo supporto è fondamentale!

LEGGI  I DETTAGLI

Presenta la Tua
candidatura (entro 15.10)

In data 1 ottobre  2019 sono state
pubblicate sul sito di ICOM Italia le
modalità per la raccolta delle
candidature per gli Organi Direttivi: il
Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Comitato dei Probiviri e il Collegio dei 
 Revisori dei Conti.
C'è tempo fino al 15 ottobre 2019!

SCARICA LA CONVOCAZIONESCOPRI COME 

Informazioni pratiche e cena sociale

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

Saranno due giorni straordinari, ricchi
di stimoli. Quale momento migliore
per conoscersi meglio e  condividere
impressioni, idee, progetti se non la
cena sociale di ICOM Italia?
 
Presto maggiori info!

Treni e hotel: qualche
suggerimento?

Cerchiamo da tempo - non senza
difficoltà - di stringere accordi con le
principali compagnie di trasposto
(treni e bus) e hotel.  Vi terremo
aggiornati sugli sviluppi, tuttavia
consigliamo, ad oggi, di approfittare di
eventuali interessanti offerte in corsoassemblea2019@icom-italia.org

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
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ICOM Italia insieme a
Regione Lombardia e
FIDAM | Museo del
Violino, Cremona, 30.10

Tornano i temi del mecenatismo, della
filantropia e delle sponsorizzazioni a
sostegno delle  istituzioni museali.

ICOM ITALIA

Umbria, Perugia,
29 ottobre |
Emilia-Romagna,
Bologna: 30 ottobre

In vista dell'Assemblea Straordinaria  di
novembre, proseguono gli incontri dei
Coordinamenti Regionali 

COORDINAMENTI
REGIONALI

VAI ALL'ARTICOLO

VAI ALL'ARTICOLO

Prove pratiche di
trasformazione digitale
nei Musei | 24 settembre

Ora disponibili le presentazioni e i
video integrali dell'appuntamento
svoltosi lo scorso 24 settembre presso
il Museo M9 di Mestre (VE), Socio
Istituzionale di ICOM Italia.

ICOM ITALIA

OECD – ICOM | Cultura
e sviluppo locale:
massimizzare l’impatto

Il volume, elaborato da OCSE e
(ICOM) è stato presentato il 26
settembre scorso . 
La guida in italiano è scaricabile dal
sito MiBACT.

ICOM 
INTERNATIONAL

VAI ALL'ARTICOLO

Rappresentare scrittura e
musica | 9 novembre

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

VAI ALL'ARTICOLO

Benvenuto al Socio
Istituzionale: Museo
Barca Lariana!

Situato in una storica ex-filanda, raro
esempio di archeologia industriale di
fine ‘800, il Museo custodisce
un'ampia collezione di imbarcazioni in
legno, oggetti, fotografie e racconti
 

NUOVI SOCI 
ISTITUZIONALI

VAI ALL'ARTICOLO
Il programma e le iscrizioni
saranno presto disponibili!
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Iniziative patrocinate |
Abilitando, dove la
tecnologia incontra la
disabilità - 2/5 ottobre

Protagoniste associazioni di categoria,
istituzioni, enti, associazioni e aziende,
per raccontarsi in specifici incontri e
confronti tra esperienze vissute e teoria

PATROCINI

Iniziative patrocinate |
AMACI, 15a Giornata
del Contemporaneo - 
12 ottobre

Per la quindicesima edizione apriranno
gratuitamente le porte i 24 musei
AMACI e un migliaio di realtà in Italia e
all’estero

VAI ALL'ARTICOLOVAI ALL'ARTICOLO

The Role of Local and
Regional Museums in the
building of a People’s
Europe: disponibili gli atti

Ora disponibili gli Atti della
Conferenza organizzata da ICOM
Europe e ICOM Italia nel novembre
2017 a Bologna.

ICOM
INTERNATIONAL

VAI ALL'ARTICOLO

PATROCINI

VAI ALL'ARTICOLO

Le iniziative di ottobre dei
Soci Istituzionali ICOM

Gli appuntamenti di ottobre, 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 ottobre 2019!

ICOM ITALIA

Le opportunità ancora in corso

Comune di Sarteano
(SI) - Scadenza: 21.10 

“Sarteanoliving”: affidamento in
concessione di servizi turistici,
museali e attività di gestione e
sviluppo dell’identità 

Pinacoteca di Brera e
Palazzo Citterio (MI) -
Scadenza: 7.11 

Gara a procedura aperta per
l’affidamento in concessione dei
servizi museali  (MiBACT/Consip)
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