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Più di 100 Domande e risposte sulle
opportunità e sui limiti normativi
legati al riuso e alla divulgazione di
riproduzioni digitali di risorse
culturali nel web, per chi opera in
musei, archivi e biblioteche. Segna la
data!

Il 20 gennaio 2021, alle ore 11.00 e in
modalità online, si terrà la riunione
della Commissione Tematica Case
Museo di ICOM Italia, in cui verranno
trattati diversi argomenti, fra cui la
sostenibilità, le potenzialità del
digitale per la ripartenza delle Case
Museo e si studierà il glossario della
commissione.

GENNAIO 2021 LA NEWSLETTER DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO

Le news dal mondo dei musei

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

Fondazione Musei civici
di Venezia | La lettera
aperta di ICOM Italia e la
risposta della presidente
MUVE

Copyright e licenze libere
per la cultura nel web | A
cura del gruppo di ricerca
Digital Cultural Heritage

Riunione della
Commissione Tematica
Case Museo

VAI ALL'ARTICOLO

VAI ALL'ARTICOLO

LEGGI LE LETTERE

Lo scambio tra ICOM Italia e il
MUVE in merito all'apertura
annunciata per il mese di Aprile dei
Musei Civici di Venezia offre
numerosi spunti di riflessione.

Le attività di ICOM Italia
nel 2020 | Reportage
dall’Assemblea dei Soci

Sì a riapertura dei musei

VAI ALL'ARTICOLO

L'assemblea ordinaria dei Soci di
ICOM Italia si è svolta il 12
dicembre 2020, dalle 10.00 alle
18.00 in modalità online. Data la
grande mole di spunti di riflessione
che sono stati trattati durante la
giornata, abbiamo preparato un
reportage diviso per argomenti.

Il Coordinamento Regionale Sicilia
di ICOM Italia firma alcune note sul
Decreto assessoriale n.74 del
30.11.2020 e successive Linee
Guida (DA. n.78 del10.12.2020
Carta di Catania)

Il Presidente del Consiglio Conte
ha oggi, 15 gennaio 2021, firmato il
nuovo DPCM relativo alle misure
disposte per fronteggiare la
pandemia da Coronavirus.
Secondo quanto indicato nei vari
articoli, i musei potranno riaprire
nelle zone gialle, solamente nei
giorni feriali.

Lettera aperta sulla “Carta
di Catania” | A cura del
Coordinamento Regionale
Sicilia di ICOM Italia
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http://www.icom-italia.org/
http://www.icom-italia.org/lettera-aperta-ai-membri-del-consiglio-di-amministrazione-fondazione-musei-civici-di-venezia/
http://www.icom-italia.org/copyright-e-licenze-libere-per-la-cultura-nel-web-a-cura-del-gruppo-di-ricerca-digital-cultural-heritage-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/riunione-della-commissione-tematica-case-museo/
http://www.icom-italia.org/le-attivita-di-icom-italia-nel-2020-reportage-dallassemblea-dei-soci/
http://www.icom-italia.org/si-a-riapertura-dei-musei-in-zona-gialla-e-solo-nei-giorni-feriali/
http://www.icom-italia.org/lettera-aperta-sulla-carta-di-catania-a-cura-del-coordinamento-regionale-sicilia-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/copyright-e-licenze-libere-per-la-cultura-nel-web-a-cura-del-gruppo-di-ricerca-digital-cultural-heritage-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/riunione-della-commissione-tematica-case-museo/
http://www.icom-italia.org/contatti-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/lettera-aperta-ai-membri-del-consiglio-di-amministrazione-fondazione-musei-civici-di-venezia/
http://www.icom-italia.org/copyright-e-licenze-libere-per-la-cultura-nel-web-a-cura-del-gruppo-di-ricerca-digital-cultural-heritage-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/riunione-della-commissione-tematica-case-museo/
http://www.icom-italia.org/copyright-e-licenze-libere-per-la-cultura-nel-web-a-cura-del-gruppo-di-ricerca-digital-cultural-heritage-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/riunione-della-commissione-tematica-case-museo/
http://www.icom-italia.org/lettera-aperta-ai-membri-del-consiglio-di-amministrazione-fondazione-musei-civici-di-venezia/
http://www.icom-italia.org/lettera-aperta-ai-membri-del-consiglio-di-amministrazione-fondazione-musei-civici-di-venezia/
http://www.icom-italia.org/le-attivita-di-icom-italia-nel-2020-reportage-dallassemblea-dei-soci/
http://www.icom-italia.org/si-a-riapertura-dei-musei-in-zona-gialla-e-solo-nei-giorni-feriali/
http://www.icom-italia.org/si-a-riapertura-dei-musei-in-zona-gialla-e-solo-nei-giorni-feriali/
http://www.icom-italia.org/le-attivita-di-icom-italia-nel-2020-reportage-dallassemblea-dei-soci/
http://www.icom-italia.org/lettera-aperta-sulla-carta-di-catania-a-cura-del-coordinamento-regionale-sicilia-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/si-a-riapertura-dei-musei-in-zona-gialla-e-solo-nei-giorni-feriali/
http://www.icom-italia.org/si-a-riapertura-dei-musei-in-zona-gialla-e-solo-nei-giorni-feriali/
http://www.icom-italia.org/lettera-aperta-sulla-carta-di-catania-a-cura-del-coordinamento-regionale-sicilia-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/lettera-aperta-sulla-carta-di-catania-a-cura-del-coordinamento-regionale-sicilia-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-attivita-di-icom-italia-nel-2020-reportage-dallassemblea-dei-soci/


ICOM IT News

Culture & jobs: Rescue,
support and unleash

OECD - Organization for Economic
Co-operation and Development,
organizes a 2-day webinar, 27 and
28 January 2021 , in collaboration
with the European Commission
and co-funded by the Creative
Europe Programme. The webinar
will also be co-hosted by Glasgow
City Region.

READ MORE

Wikimedia Italia fornisce
supporto a 9 piccole realtà
museali Italiane

Con il bando “10 piccoli musei” da
parte di Wikimedia Italia
l'associazione ha fornito un
contributo a 10 piccole realtà
museali Italiane. A seguito del
successo ottenuto Wikimedia Italia
ha esteso il suo contributo ad altre
9 piccole realtà museali.

VAI AL SITO
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Tantissimi i bandi in scadenza:
Scopriteli tutti!

Rinnova ora!
Università di Firenze | Concorso per area di
valorizzazione del patrimonio culturale dell’ateneo
Scadenza: 18 gennaio 2021

MiBACT | “Fondo giovani per la cultura”
Scadenza: 30 gennaio 2021

Satura Palazzo Stella - Genova | Collaboratori per la
Biennale di Genova 2021
Scadenza: 20 gennaio 2021

#ICOMnavigation

Siete pronti a scrutare
le stelle e tracciare

insieme a noi nuove
rotte per il futuro dei

musei? 

Stay tuned!
 

VAI ALL'ARTICOLOSCOPRI GLI ALTRI BANDI

La pandemia ha avuto e avrà un impatto senza
precedenti sui musei di tutto il mondo. E’ necessario
agire ora il cambiamento, per una comunità museale più
forte e coesa. Insieme è possibile ritrovare la forza
perduta, uniti di fronte alle difficoltà e perseguendo
obiettivi comuni. Le quote associative sono rimaste
invariate. 
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