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Riunione Coordinamento
Regionale Umbria |
28.01.2020

SAVE-THE-DATE
L'ordine del giorno e l'orario esatto
saranno presto disponibili

Cari Soci, ICOM Italia dal 2008 fonda la
sua organizzazione, oltre che sugli

Organi Nazionali previsti dal proprio
Statuto, su una rete territoriale che

favorisce il dialogo tra i Soci, attraverso i
Coordinamenti Regionali...

I Coordinamenti Regionali rendono
capillare l'azione di ICOM Italia sul

territorio, attraverso collaborazioni
strategiche e attività di formazione e

tutela delle professioni museali.
Scopri di più!

Possono candidarsi  solo i Soci in regola
con il pagamento della quota

associativa dell’anno in corso e iscritti
da almeno 6 mesi (17.07.2019) al

Coordinamento Regionale per il quale
si candidano.  Scadenza: 03 .02.2020

COORDINAMENTI 
REGIONALI

Riunione Coordinamento
Regionale Lombardia |
28.01.2020

Appuntamento alle ore 9.30 a Milano
presso presso il Museo Bagatti
Valsecchi (via Gesù, 5 Milano)
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ICOM Italia aderisce al
“Manifesto della
comunicazione non ostile”

Il Manifesto si pone l’obiettivo di
rendere la Rete un luogo meno
violento, più rispettoso e civile

Luoghi e date delle riunioni dei Coordinamenti Regionali nell'ambito delle quali si svolgeranno le elezioni 
saranno comunicati  nella prima settimana  di febbraio
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REGIONALI

Le news dal mondo dei musei

http://www.icom-italia.org/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/save-the-date-coordinamento-regionale-umbria-28-gennaio-2020/
http://www.icom-italia.org/coordinamenti-regionali/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature
http://www.icom-italia.org/eventi/coordinamento-regionale-lombardia-28-gennaio-2020-milano/
http://www.icom-italia.org/eventi/icom-italia-aderisce-al-manifesto-della-comunicazione-non-ostile/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature
http://www.icom-italia.org/coordinamenti-regionali/
http://www.icom-italia.org/coordinamenti-regionali/
http://www.icom-italia.org/eventi/save-the-date-coordinamento-regionale-umbria-28-gennaio-2020/
http://www.icom-italia.org/eventi/coordinamento-regionale-lombardia-28-gennaio-2020-milano/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/contatti-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/save-the-date-coordinamento-regionale-umbria-28-gennaio-2020/
http://www.icom-italia.org/eventi/save-the-date-coordinamento-regionale-umbria-28-gennaio-2020/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/coordinamenti-regionali/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#candidature
http://www.icom-italia.org/eventi/coordinamento-regionale-lombardia-28-gennaio-2020-milano/
http://www.icom-italia.org/eventi/coordinamento-regionale-lombardia-28-gennaio-2020-milano/
http://www.icom-italia.org/eventi/icom-italia-aderisce-al-manifesto-della-comunicazione-non-ostile/
http://www.icom-italia.org/eventi/icom-italia-aderisce-al-manifesto-della-comunicazione-non-ostile/
http://www.icom-italia.org/eventi/icom-italia-aderisce-al-manifesto-della-comunicazione-non-ostile/
http://www.icom-italia.org/eventi/elezioni-dei-coordinamenti-regionali-di-icom-italia/#elezioni


ICOM IT News
GENNAIO 2020 LA NEWSLETTER DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO

Le news dal mondo dei musei

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

VAI ALL'ARTICOLO

Scopri le iniziative dei
Soci Istituzionali per
gennaio!

Tante le mostre in chiusura a gennaio
da non perdere!
La pagina è sempre in aggiornamento
... tornate a visitarla di tanto in tanto!
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ICOM e ICOMOS
condannano danni
intenzionali al
patrimonio culturale

Leggi la dichiarazione congiunta in cui
si chiede  di rispettare gli accordi
internazionali che regolano i conflitti
armati e di proteggere il patrimonio
culturale mondiale

 
Servizio vigilanza e accoglienza al

Polo Museale Lombardia
 

Borse di studio residenziali alla
Fondazione Cini, Venezia

 
Direzione Generale del Reiss-

Engelhorn-Museen, Germania
 

Borsa di studio per curatori, USA
 

Cessione materiali legnosi per
recupero / valorizzazione, 

Reggia di Caserta
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Opportunità in corso

ICOM 

INTERNATIONAL
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Use of nitrogen for cultural
heritage

Ultima opportunità per partecipare
alla consultazione pubblica dell'ECHA
(European Chemical Agency) sull'uso
del nitrogeno per la protezione dei
beni culturali. Leggi la lettera di
ICOM.  Scadenza: 18 .01.2020
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Riunione Commissione
Tematica Musei letterari e
di musicisti | 29.01.2020

Appuntamento alle ore 11.00 a
Bologna, presso la sede di Casa
Carducci (piazza Giosue Carducci 5)

COMMISSIONI 
TEMATICHE
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Online il nuovo numero
di Museum International

La pubblicazione ha come tema
“Musei e Sviluppo Locale” (Museums
and Local Development), esplorando
il ruolo dei Musei per lo sviluppo
sostenibile e il benessere delle
comunità locali
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