
Mi sono chiesta se si potrebbe inserire anche un lato che ribalti lo sguardo, ovvero dire che 
l'esistenza del museo trae vita e ragione di esistere anche dall'attivazione di una percezione, da 
parte delle persone, di avere una responsabilità cruciale per l'integrità della sua esistenza, 
anche (ma non solo), in situazioni che lo mettano a repentaglio, ma ho io stessa molti dubbi, 
perché non sempre questo avviene o può avvenire. 
Anziché rendere ipertrofica la definizione attuale, si proceda con una integrazione minima della 
definizione, che deve restare sintetica, iconica, e solida nel tempo, inserendo in un elaborato a 
parte - linee guida, manifesto, o dichiarazione, tutte le specifiche su attività, metodi e approcci. 
La definizione non può essere un minestrone da cambiare a seconda delle tendenze prevalenti 
in aree e luoghi diversi. 

Questa è una definizione solida, che va al cuore dell'essenza di una Nazione, organismo 
complessissimo. Si vada verso un aggiornamento che sia valido per il futuro, ovunque, anche 
quando teorie e metodi che ispirano il nostro operato oggi saranno superati e cambiati.  
Massimo sostegno, dunque, alla proposta di aggiungere un manifesto del Museo 
contemporaneo! 

Condivido l'approccio delineato nella seguente frase della definizione del Comitato permanente 
MDPP1:  
"They are participatory and transparent, and work in active partnership with and for diverse 
communities" 

Ripercorrendo la definizione precedentemente presentata dal comitato italiano mi sono resa 
conto che era già molto ricca e intuitiva. Non penso dovrebbe cambiare molto. Buon lavoro. 

Il questionario è veramente ben posto. mi sento rappresentata in pieno nella definizione di 
ICOM e nei miglioramenti che si vogliono apportare. Grazie e buon lavoro. 
Insisterei sul valore della definizione dell'Icom, essa stessa un patrimonio culturale, che ha 
svolto e deve svolgere un ruolo fondamentale per comprendere il valore del museo ed avere dei 
criteri di valutazione di un termine/concetto che è usato ed abusato in tutto il mondo. 

La definizione di museo ricopre una parte importante della mia tesi di laurea magistrale 
dedicata al concetto di accessibilità e che si conclude con una proposta di definizione che 
condivido con voi "Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro fisicamente e 
virtualmente accessibile, a disposizione dei pubblici. È uno spazio di benessere sociale che 
favorisce l'incontro, la riflessione, la comprensione e l'interazione delle persone con il 
patrimonio conservato, studiato ed esposto al suo interno. Il museo è un'istituzione necessaria 
per comprendere il nostro passato e il nostro presente e contribuisce attivamente alla 
costruzione del futuro." 

La definizione proposta da ICOM Italia rappresenta pienamente le caratteristiche e le sfide del 
museo contemporaneo. 

Nulla da aggiungere 

Personalmente, non cambierei nulla all'attuale definizione di museo. Condivido pienamente 
quanto precisato in premessa "Pensando all’Italia, ad esempio, un cambio radicale della 
definizione, finalmente accolta dalla normativa statale nel 2014, rischierebbe di invalidare un 
risultato ottenuto non senza fatica". 

Puntare su definizione molto generica per essere adottata in maniera universale. Il museo deve 
essere resiliente perché¨ i tempi cambiano velocemente, la nostra società è liquida senza 
confini ben definiti. Bisogna aiutare e facilitare i cambiamenti ma non tracciare un percorso 
definito. 

Versioni troppo sbilanciate come quella non approvata a Tokyo sono troppo condizionate, sia 
ideologicamente che temporalmente e rischiano di escludere (e giudicare) anziché includere e 
accettare anche diverse visioni, per giungere ad un punto di mediazione 



Vi ringrazio moltissimo per questo lavoro 
riorganizzare i Musei come luoghi di cultura attiva, fonte permanente di formazione e crescita 
intellettuale. 
Tre parole chiave importanti: accessibile e inclusivo educazione benessere 

Un'ultima considerazione vorrei spenderla a favore dell'educazione museale e del ruolo sociale 
del museo, anzi, degli istituti e istituzioni culturali. Non … immobili corpi, ma organismi viventi 
che si muovono, modificano ed evolvono in sinergia e simbiosi con la società. Il ruolo sociale del 
museo … dovrebbe essere magmatico centro di miglioramento sociale e umano. Agorà di 
integrazione, luogo di interpollinazioni culturali e di crescita non solo intellettuale, ma civica. Il 
ruolo dell'educazione museale è fondante, in questo, e il museo dovrebbe cominciare a essere 
considerato sempre più come spazio non solo aperto, non solo accessibile, ma fondamentale 
per la buona salute della società. 

Si fa poco riferimento al ruolo che i musei devono svolgere rispetto ai linguaggi mediatici 

Ribadisco l'importanza di una buona, creativa, attiva didattica dei beni culturali per un 
avvicinamento ai musei dei docenti e delle giovani generazioni 
Buona idea quella del manifesto per i musei del XXI secolo! Guadagnare l'appoggio di comitati 
extra-europei, o di ICs trasversali 

Lavorare sull'effettivo riconoscimento della professione dell'educazione museale, per contratti e 
compensi adeguati e per farne comprendere il ruolo chiave. 

Da professionista nel settore storico artistico ritengo che la modalità concorsuale di assunzione 
del personale da parte dei musei pubblici risulti obsoleta. Riformare il sistema di selezione del 
personale in un'ottica che vada di pari passo con quanto affermano le recenti riflessioni in 
ambito pedagogico potrebbe giovare, oltre alle molte generazioni di professionisti della cultura, 
anche al museo 

valorizzare i professionisti che collaborano con l'ente museale 

È urgente una riflessione sulla "vita" dei Musei anche in relazione alla gestione pubblico-privata, 
alle competenze e alle professionalità museali, alle sfide nella transizione dall'analogico al 
digitale 

sottolineare la relazione che il museo intesse con il territorio 

Quanto più la definizione esplicita e rafforza il ruolo dei musei nel valorizzare pubblici di 
prossimità e patrimonio di comunità (Faro, 2005) tanto più i musei stessi saranno protagonisti 
nello sviluppo del territorio 

Nella definizione "della comunità " con "delle persone e delle comunità. Inoltre, ho riflettuto su 
quali siano secondo me gli obiettivi delle esposizioni permanenti e temporanee dei musei 
(quindi non quelli di queste istituzioni nella loro totalità), giungendo alle seguenti conclusioni: 
intrattenere istruire incoraggiare l'adesione a valori positivi suscitare idee e/o riflessioni e/o 
emozioni 

Penso si possano rivedere tante cose alla luce della Convenzione di Faro. Ma lascio fare agli 
esperti... 

I Comitati Icom regionali dovrebbero lavorare molto di più sul territorio nell'aprire un'ampia 
discussione su queste tematiche con riunioni cadenzate in modo continuativo 

Mi piacerebbe seguire lo sviluppo di questo processo di ridefinizione. Devo per forza essere 
associata ICOM? 

Prestate attenzione a non far finire di nuovo i comitati europei in minoranza, o il vecchio 
continente rischia di restare isolato in ambito museologico 

Questo dibattito potrebbe essere interessante anche per i non addetti ai lavori a due 
condizioni:a. che sia promosso e divulgato b. che sia esplicitata la pertinenza di questo dibattito 
con la vita quotidiana dei cittadini 



Teneteci aggiornati e grazie per il coinvolgimento 
Complimenti per l'approccio partecipativo 

Complimenti per l'iniziativa 

grazie per il lavoro che state svolgendo 

Grazie 
Grazie di aver aperto anche ai non soci la possibilità di far parte di questo processo. Spero ci 
terrete aggiornati. 
Grazie per averci permesso di affrontare la questione Kyoto 

Grazie per averci reso partecipi di questa importante azione. Buon lavoro! 

Grazie per il questionario e buon lavoro! 

Grazie per il vostro lavoro. 

Grazie per questa accurata riflessione. 
Grazie per questo processo di condivisione e ascolto 

Grazie! 

Grazie per questo processo di condivisione e ascolto 

Grazie! 
grazie, di esserci! 

Keep it up the great work! 

Grazie per questa opportunità mi sembra una stupenda iniziativa 

Ottima iniziativa 

Grazie del vostro lavoro 

Grazie per avermi dato l'opportunità di fornirvi un mio parere. 

Questionario fatto molto bene 

Grazie 
Ringrazio l'impegno dei professionisti ICOM. 

Ringrazio per aver chiesto un parere e auguro buon lavoro 

Ringrazio per il coinvolgimento diretto nella fase istruttoria. 

Ringrazio per l'occasione di ri-pensare al Museo, alla sua funzione, alla sua ri-definizione. 
Trovo molto adeguate e necessarie le proposte indicate. Grazie per questo importante lavoro 

Trovo ottima l'iniziativa di sondare persone informate dei fatti, per così dire. Grazie. 

Un apprezzamento per questo metodo di lavoro/questionario che favorisce il dibattito e la 
partecipazione dei cittadini Spero che il giorno di ritardo non infici anche la mia partecipazione! 

vi ringrazio per averci coinvolto. Buon lavoro! 

Vi ringrazio per la qualità, chiarezza e impostazione del questionario. È pensato bene e quindi 
aiuta a pensare bene. 
Grazie mille 

Sono particolarmente lieta di questa iniziativa del sondaggio tra soci. Il lavoro che è stato fin qui 
fatto è eccellente e mi fa piacere poter contribuire con la mia opinione alla definizione di 
Museo. Vorrei tuttavia segnalare che la email per la partecipazione al sondaggio non mi è 
arrivata (non è la prima volta!), ma per fortuna i colleghi del Coordinamento regionale Basilicata 
Calabria l'hanno condivisa. Grazie per il grande lavoro che state svolgendo, anche in ambito 
internazionale per raggiungere dei risultati in modo condivido e democratico. Spero che 
potremo incontrarci di nuovo in presenza a breve. 
la cosa più importante è coinvolgere i giovani 

Pensare a stilare il Codice Etico del Conservatore qualificato ad intervenire sui beni culturali. 

SUV. Ogni volta che vedo passare un SUV per strada penso che con quei soldi buttati al vento si 
potrebbe aprire un piccolo delizioso grande Museo. Buon lavoro Icom 



Valorizzazione delle informazioni.... Un esempio per me è — il Palais de La Porte Dorée.  Per la 
stratificazione storica ovvero gli affreschi risalenti al colonialismo, in particolare nella sala 
principale; e in un 'altra sala: dedicata ad artisti contemporanei 

inserire anche il concetto di Museo d'Impresa aprire dialoghi e collaborazioni tra diverse 
tipologie museali ampliare le tipologie di istituzioni inserite, es. istituzione pubblica che 
interagisce con i musei 

 


