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Mecenatismo, filantropia e
sponsorizzazione per le
istituzioni museali

Sono disponibili online i contributi del
Convegno organizzato da ICOM Italia e
FIDAM, in collaborazione con Regione
Lombardia e tenutosi al Museo del
Violino di Cremona lo scorso
30.10.2019 

Risultati elezioni per
rinnovo Organi Direttivi 

In seguito alle votazioni del 17.11.2019
(Roma, Museo Nazionale Romano), 
sono stati rinnovati gli Organi Direttivi di
ICOM Italia  per il triennio 2019-2022. 
 Scopri i candidati eletti
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Sostieni la missione di
ICOM: rinnova ora!

La campagna associativa è  già aperta:
un fine anno senza pensieri e un 2020
ricco di Musei!
 
ATTENZIONE: l'IBAN è cambiato!
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Assemblea Straordinaria
di ICOM Italia

Il 16.11.2019 si è validamente
costituita l'Assemblea Straordinaria di
ICOM Italia  (è stato infatti raggiunto 
il quorum 2/3  dei Soci aventi diritto di
voto) e si è votato in merito ai punti
all’Ordine del Giorno
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La riforma del Terzo
Settore: una guida pratica
per le fondazioni, le
associazioni e le imprese
sociali in ambito museale

Si terrà l'11 dicembre a Milano il
secondo appuntamento, dopo quello di
Cremona, organizzato in collaborazione
con Regione Lombardia e FIDAM.
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Le Raccomandazioni di
ICOM Italia 

Nell’ambito del programma di
diffusione e riflessione sul Codice
etico di ICOM avviato nel 2018 sono
stati enucleati alcuni argomenti sui
quali produrre linee guida indirizzate
agli enti di governo e ai responsabili
dei musei e documenti esplicativi o
modelli per gli operatori

http://www.icom-italia.org/
http://www.icom-italia.org/eventi/risultati-delle-elezioni-per-il-rinnovo-dei-componenti-degli-organi-direttivi-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/mecenatismo-filantropia-sponsorizzazione-a-sostegno-delle-istituzioni-museali/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/eventi/assemblea-straordinaria-convegno-nazionale-e-assemblea-elettiva-di-icom-italia-roma-16-17-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/la-riforma-del-terzo-settore-una-guida-pratica-per-le-fondazioni-le-associazioni-e-le-imprese-sociali-in-ambito-museale-milano-11-dicembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/le-raccomandazioni-di-icom-italia-su-statuti-regolamenti-prestiti-per-mostre-concessioni-in-uso-degli-spazi/
http://www.icom-italia.org/eventi/mecenatismo-filantropia-sponsorizzazione-a-sostegno-delle-istituzioni-museali/
http://www.icom-italia.org/eventi/la-riforma-del-terzo-settore-una-guida-pratica-per-le-fondazioni-le-associazioni-e-le-imprese-sociali-in-ambito-museale-milano-11-dicembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/risultati-delle-elezioni-per-il-rinnovo-dei-componenti-degli-organi-direttivi-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/contatti-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/mecenatismo-filantropia-sponsorizzazione-a-sostegno-delle-istituzioni-museali/
http://www.icom-italia.org/eventi/mecenatismo-filantropia-sponsorizzazione-a-sostegno-delle-istituzioni-museali/
http://www.icom-italia.org/eventi/risultati-delle-elezioni-per-il-rinnovo-dei-componenti-degli-organi-direttivi-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/risultati-delle-elezioni-per-il-rinnovo-dei-componenti-degli-organi-direttivi-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/rinnova-la-tessera/
http://www.icom-italia.org/eventi/assemblea-straordinaria-convegno-nazionale-e-assemblea-elettiva-di-icom-italia-roma-16-17-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/assemblea-straordinaria-convegno-nazionale-e-assemblea-elettiva-di-icom-italia-roma-16-17-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/assemblea-straordinaria-convegno-nazionale-e-assemblea-elettiva-di-icom-italia-roma-16-17-novembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/la-riforma-del-terzo-settore-una-guida-pratica-per-le-fondazioni-le-associazioni-e-le-imprese-sociali-in-ambito-museale-milano-11-dicembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/la-riforma-del-terzo-settore-una-guida-pratica-per-le-fondazioni-le-associazioni-e-le-imprese-sociali-in-ambito-museale-milano-11-dicembre-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/le-raccomandazioni-di-icom-italia-su-statuti-regolamenti-prestiti-per-mostre-concessioni-in-uso-degli-spazi/
http://www.icom-italia.org/eventi/le-raccomandazioni-di-icom-italia-su-statuti-regolamenti-prestiti-per-mostre-concessioni-in-uso-degli-spazi/
http://www.icom-italia.org/eventi/le-raccomandazioni-di-icom-italia-su-statuti-regolamenti-prestiti-per-mostre-concessioni-in-uso-degli-spazi/


ICOM IT News

NUOVI SOCI 
ISTITUZIONALI

DICEMBRE 2019 LA NEWSLETTER DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO

Le news dal mondo dei musei

WWW.ICOM-ITALIA.ORG • INFO@ICOM-ITALIA.ORG

VAI ALL'ARTICOLO

New publication for
ICOM Members: 
The ICOM Social Media
Guidelines

The ICOM SM Guidelines, created by
the Communications team of ICOM
aims to share good practices and tips
on how to create campaigns and
efficiently manage SM accounts

ICOM INTERNATIONAL
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ICOFOM | Survey on the
New Museum Definition

The museum definition is a
fundamental tool to express ICOM
central values and mission. ICOFOM
proposes a survey to collect
viewpoints on the current proposed
definition. The actual deadline will be
soon postponed.
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Benvenuto al Socio
Istituzionale: Museo
Storico della Liberazione

Il Museo storico della Liberazione è
allestito nei locali dell’edificio che, 
nei mesi dell’occupazione nazista di
Roma (11.09.1943 – 4.6.1944), venne
utilizzato come carcere dal Comando
della Polizia di sicurezza
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COMMISSIONI
TEMATICHE
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Riunione Commissione
Tematica Case Museo |
2 dicembre, Milano

Un’occasione per fare il punto sulle
attività svolte e su progetti da
concludere e avviare. 
Lunedì 2 dicembre, ore 11 presso
la Fondazione Adolfo Pini , Milano
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Web Strategy Museale |
Monitorare e progettare
la comunicazione
culturale nel web

Scarica gratuitamente la
pubblicazione realizzata dal Gruppo
di Ricerca di ICOM Italia "Digital
Cultural Heritage"

COMMISSIONI
TEMATICHE
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Le cucine nelle Case
Museo: scopri la
pubblicazione

Il volume, presentato da ICOM Italia
e dal Centro di ricerca MIC - Moda,
Immagine e Consumi (UniMI) - a cura
di R. Pavoni e E. Scarpellini - è
scaricabile in  PDF sul nostro sito 
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REGGIA DI CASERTA 
Conferimento incarico
individuale di lavoro
autonomo area giuridico –
amministrativo a supporto
della direzione della Reggia
di Caserta – Avviso di
selezione comparativa per
titoli e colloquio
 
Scadenza: 6 dic 2019

Opportunità in corso

VILLA D'ESTE 
Avviso pubblico. Selezione
operatori economici per
affidamento concessione
servizi mostra Ecce Homo:
l’incontro fra il divino e
l’umano per una diversa
antropologia
 
 
Scadenza: 10 dic 2019

COMUNE DI SANREMO
Bando di concorso
pubblico, per esami, per la
copertura di N. 1 posto in
profilo di “Conservatore
museo”, categoria D,
posizione economica D1
del nuovo ordinamento
professionale
 
Scadenza: 16 dic 2019

soci@icom-italia.org
INFORMAZIONI

Le iniziative di dicembre  
dei Soci Istituzionali di
ICOM Italia

Scopri tutte le iniziative segnalate dai
Soci Istituzionali di ICOM Italia per
dicembre 2019!
 
Mostre, laboratori, incontri, eventi,
concerti....
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