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Oggetto: Riunione Soci Coordinamento Regionale Umbria. 

 

Carissimi soci, 

a seguito del rinnovo delle cariche nazionali da parte dell’Assemblea Ordinaria 

tenutasi a Roma il 17 novembre 2019, occorre procedere anche all’elezione dei 

membri dei Coordinamenti Regionali, quindi anche del Coordinamento dell’Umbria, 

individuando o confermando il Coordinatore e i quattro Consiglieri per il triennio 

2020-2022. 

Le candidature potranno essere inviate dal 17 gennaio al 3 febbraio 2020, secondo le 

modalità indicate nei documenti allegati (modulo candidatura, modulo anagrafica 

e Regolamento) e che sono già pubblicati sul sito di ICOM Italia. 

I Coordinamenti Regionali svolgono un ruolo di particolare importanza per la 

diffusione delle buone pratiche museali e devono divenire sempre più un punto di 

riferimento fondamentale per le comunità territoriali e per i professionisti museali 

 

Per fare questo invito tutti i Soci a impegnarsi attivamente, proponendo la propria 

candidatura o sollecitando in tal senso colleghi disposti a dedicare tempo ed energie a 

sostegno della missione di ICOM, esprimendo il proprio voto e partecipando poi alle 

attività che saranno promosse.  

 

Al fine di condividere insieme alcune iniziative svolte in questo triennio e sollecitare 

la partecipazione attiva al rinnovo del nostro Coordinamento, vi comunico che la 

riunione dei soci si terrà il giorno 28 gennaio 2020 presso la Sala Conferenze della 

Galleria Nazionale dell’Umbria alle ore 18.00, con il seguente ordine del giorno: 

• relazione del Coordinatore sull’attività del triennio, sugli esiti delle Assemblee 

Straordinaria (Roma, 16 novembre 2019) e Ordinaria (Roma 17 novembre 2019) e 



sul convegno nazionale Il Museo oggi e le professioni del patrimonio culturale. 

Formazione, esperienze, prospettive (Roma, 17 novembre 2019);  

• Iniziative di rilevanza nazionale per il 2020 come l’International Museum Day 

(18 maggio 2020) sul tema Museums for Equality: Diversity and Inclusion, 

Adotta un Museo,  

• modalità per il rinnovo delle cariche elettive dei Coordinamenti Regionali per 

il prossimo triennio; 

• presentazione del volume Web Strategy Museale. Monitorare e progettare la 

comunicazione culturale nel web a cura di Sarah Dominique Orlandi, Gianfranco 

Calandra, Vincenza Ferrara, Anna Maria Marras, Sara Radice; 

• Varie ed eventuali. 

Augurandovi buon 2020, vi ringrazio a nome dell’intero direttivo per la vostra 

disponibilità, 

 

 

Dr.ssa Vittoria Garibaldi 

Coordinatore Regionale ICOM Italia - Umbria 

umbria@icom-italia.org 
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