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Il progetto mira alla condivisione di
spunti di riflessione  attraverso
l'ascolto reciproco dei racconti -
realizzati nella forma di mini-
podcast - delle esperienze di que-
sto anno di pandemia.
Ascolta i podcast! Partecipa!

Disponibile la registrazione della
giornata di studio e le presentazioni
dei relatori. L'incontro si è svolto il
15 settembre  2020 nell'ambito del
convegno Biblioteche e Sviluppo
Sostenibile.
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Il concorso fotografico de-
dicato al ritorno nei Musei
| Fino all'8 marzo (per ora!)

Il nuovo progetto di ricerca
di ICOM Italia | I musei
riflettono sul difficile anno
trascorso e si raccontano!

MAB Lombardia | Work-
shop “Agenda 2030 e
sviluppo sostenibile dei
beni culturali e del
paesaggio”
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Il concorso, alla sua seconda edi-
zione, si svolge su Instagram  e dà
voce al desiderio di tutti noi di
tornare a visitare i Musei. Per par-
teipare basta caricare le foto dei
Musei che stai visitando in questo
periodo di (parziale) apertura con
#backtomuseums  e @icom.italia

Musei "high tech" | Una call
aperta per i Musei del
Lazio, entro il 16 marzo
Il GdL “Rapporto Pubblico-Privato”
del CR Lazio, con i GdL “Promozio-
ne e Comunicazione” e “Sicurezza
ed Emergenza e Restauro Sosteni-
bile” lanciano una call per un pro-
getto sperimentale di tecnologie
dell’Industria 4.0, additive manu-
facturing e stampa 3D avanzata.

SAVE-THE-DATE
#04 Educatori museali: problemi e
prospettive
Il quarto incontro "Musei e scuole"
del CR Toscana di ICOM Italia sarà
dedicato alle professioni museale e
si terrà dalle 16:30 alle 18:30.

Presto disponibile l'OdG.

Musei e scuole - 18 marzo:
il nuovo appuntamento di
ICOM Toscana

VAI ALL'ARTICOLO

Più di 100 Domande e risposte per
musei, archivi e biblioteche. Gli
interventi saranno in italiano o in
inglese. È richiesta l'iscrizione on-
line.
Scopri il programma!

4 e 11 marzo 2021 - Copy-
right e licenze libere per la
cultura nel web | A cura del
Gruppo di Ricerca "Digital
Cultural Heritage"

VAI ALL'ARTICOLO
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ICOFOM - ICOM International
Committee for Museology 44th
Symposium will take place from 15
to 18 March 2021. Useful
publications have been published,
and registrations are now open.
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Competenze per il patri-
monio culturale

Decolonizing Museology:
Museums, Mixed Media
and Myths of Origin

VAI ALL'ARTICOLO VAI ALL'ARTICOLO

Il 18 febbraio 2021, La Fondazione
Scuola dei beni e delle attività
culturali ha presentato i risultati
dell’indagine sul sistema del lavoro
per la gestione del patrimonio
culturale in Italia. Il rapporto finale
è ora disponibile per la
consultazione.

Le iniziative di marzo dei
Soci Istituzionali di ICOM
Italia

ICOM Italia comunica le iniziative
organizzate dai Musei: convegni,
workshop, video, mostre e visite
guidate online e altro ancora! 

La pagina è sempre in aggiorna-
mento... tornate a visitarla di tanto
in tanto!

VAI ALL'ARTICOLO

H.E.L.P., a project submitted by
ICOM Italy, ICOM Czech Republic,
ICOM Portugal and the ICOM
Working Group on sustainabilty, has
been selected as one of 2021's
ICOM Solidarity Projects!

ICOM Italy proposal
among the selected ICOM
Solidarity Projects!

FIND OUT MORE

Rinnova ora!

VAI ALL'ARTICOLO

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. 

Tantissimi i bandi in
scadenza:
Scopriteli tutti!

Kunsthistorisches Institut in Florenz
Assistente PR e Gestione Eventi
Scadenza: 14 marzo 2021

Comune di Sassari
Istruttore direttivo di biblioteca
Scadenza: 18 marzo 2021

Comune di Teramo
Istruttore educativo culturale
Scadenza: 15 marzo 2021

SCOPRI GLI ALTRI BANDI

http://www.icom-italia.org/
http://www.icom-italia.org/backtomuseums-ritorna-il-contest-instagram-di-icom-italia/http:/www.icom-italia.org/saperi-e-competenze-per-il-patrimonio-culturale-profili-e-formazione/
http://www.icom-italia.org/decolonizing-museology-museums-mixed-media-and-myths-of-origin-icofom-symposium/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-marzo-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
https://icom.museum/en/news/the-2021-solidarity-projects-of-icom-have-been-selected/
http://www.icom-italia.org/eventi-bandi-offerte-di-lavoro-e-borse-di-studio/
http://www.icom-italia.org/aperta-la-campagna-associativa-2021/
http://www.icom-italia.org/decolonizing-museology-museums-mixed-media-and-myths-of-origin-icofom-symposium/
http://www.icom-italia.org/contatti-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/saperi-e-competenze-per-il-patrimonio-culturale-profili-e-formazione/
http://www.icom-italia.org/decolonizing-museology-museums-mixed-media-and-myths-of-origin-icofom-symposium/
http://www.icom-italia.org/decolonizing-museology-museums-mixed-media-and-myths-of-origin-icofom-symposium/
http://www.icom-italia.org/saperi-e-competenze-per-il-patrimonio-culturale-profili-e-formazione/
http://www.icom-italia.org/saperi-e-competenze-per-il-patrimonio-culturale-profili-e-formazione/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-marzo-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-marzo-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-marzo-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-marzo-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/le-iniziative-di-marzo-dei-soci-istituzionali-di-icom-italia/
https://icom.museum/en/news/the-2021-solidarity-projects-of-icom-have-been-selected/
https://icom.museum/en/news/the-2021-solidarity-projects-of-icom-have-been-selected/
https://icom.museum/en/news/the-2021-solidarity-projects-of-icom-have-been-selected/
http://www.icom-italia.org/aperta-la-campagna-associativa-2021/
http://www.icom-italia.org/aperta-la-campagna-associativa-2021/
http://www.icom-italia.org/aperta-la-campagna-associativa-2021/
http://www.icom-italia.org/aperta-la-campagna-associativa-2021/
http://www.icom-italia.org/eventi-bandi-offerte-di-lavoro-e-borse-di-studio/
http://www.icom-italia.org/eventi-bandi-offerte-di-lavoro-e-borse-di-studio/
https://apply.khi.fi.it/
https://apply.khi.fi.it/
https://apply.khi.fi.it/
http://www.comune.sassari.it/comune/ufficio_stampa/febbraio_2021/istruttore_biblioteca.pdf
http://www.comune.sassari.it/comune/ufficio_stampa/febbraio_2021/istruttore_biblioteca.pdf
http://www.comune.sassari.it/comune/ufficio_stampa/febbraio_2021/istruttore_biblioteca.pdf
http://www.comune.teramo.it/index.php?id=37&year=2021
http://www.comune.teramo.it/index.php?id=37&year=2021
http://www.comune.teramo.it/index.php?id=37&year=2021
http://www.icom-italia.org/eventi-bandi-offerte-di-lavoro-e-borse-di-studio/

