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Le news dal mondo dei musei

Civita | Next Generation
Culture. Tecnologie digita-
li e linguaggi immersivi
per nuovi pubblici della
cultura | 21 giugno

Assemblea Ordinaria dei
Soci 2021 | Disponibile il
video

Il 21 giugno alle 11.00, l'Associa-
zione,  presso la Sala Spadolini del
MiC e in diretta su Zoom, Facebook
e sulla home page di Adnkronos,
presenterà il XII Rapporto annuale
a cui ICOM Italia ha contribuito. 

L’Assemblea annuale dei soci di
ICOM Italia si è svolta giovedì 10
giugno 2021. Sono state presentate
le attività dell'Associazione, sono
stati approvati  il bilancio consu-
ntivo e la nota integrativa del 2020. 
Guarda il video sul nostro canale
YouTube!

VAI ALL'ARTICOLO

VAI ALL'ARTICOLO

Professionisti museali: la-
voro sottopagato o non
pagato | La Raccomanda-
zione di ICOM Italia
ICOM Italia esprime preoccupa-
zione per la diffusione del lavoro
sottopagato e invita le amministra-
zioni pubbliche e tutti i datori di la-
voro a riconoscere le competenze
professionali e a corrispondere com-
pensi adeguati alle funzioni.

VAI ALL'ARTICOLO

Si è svolta la presentazione e la
premiazione dei partecipanti coin-
volti nel processo di creazione del
futuro delle realtà museali collocate
all’interno del contesto regionale
campano.
Guarda il video sul nostro canale
YouTube!

Il Museo che verrà |
Coordinamento Regionale
Campania 

VAI ALL'ARTICOLO

Il convegno si terrà online lunedì 21
giugno alle 16.30. Nel convegno
verranno condivise riflessioni sul
ruolo e sulle prospettive dei profes-
sionisti della cultura a livello re-
gionale e nazionale.

MAB Marche | "Quali pro-
spettive per i professio-
nisti della cultura" | 21
giugno

VAI ALL'ARTICOLO

Il bilancio sociale è uno strumento
di trasparenza, presentato nel
corso dell’Assemblea Ordinaria,
racconta i numeri e le attività
dell'Associazione nell'arco dell'an-
no 2020.
La segreteria di ICOM Italia ha
ultimato la stesura e adesso è con-
sultabile sul nostro sito.

Pubblicato il bilancio so-
ciale 2020 di ICOM Italia

VAI ALL'ARTICOLO
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Tantissimi i bandi in sca-
denza: scopriteli tutti!

Fondazione La Quadriennale di Roma
| Direttore artistico per il triennio
2021-2024
Scadenza: 18 giugno 2021

MiC | Bando per il ruolo di direttore
del Museo della Civiltà e del Parco
archeologico di Paestum e Velia
Scadenza: 20 giugno 2021

SCOPRI GLI ALTRI BANDI

Le iniziative di giugno dei
Soci Istituzionali di ICOM
Italia

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

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

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 co-
munità museale più forte e coesa.
Insieme è possibile ritrovare la for-
za perduta, uniti di fronte alle dif-
ficoltà e perseguendo obiettivi co-
muni. Le quote associative sono
rimaste invariate. 

Sostieni ICOM Italia con il
tuo 5X1000

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM Italia può essere indicata
come destinatario del 5X1000 nella
denuncia dei redditi!
L’impegno di ICOM Italia è a
sostegno della comunità museale
italiana. I proventi del 5X1000
saranno destinati ad attività de-
finite attraverso un percorso par-
tecipativo.

Premio dell’UE finanziato dal pro-
gramma Europa Creativa. Il pro-
getto "L’invenzione del colpevole. Il
‘caso’ di Simonino da Trento, dalla
propaganda alla storia" del Museo
Diocesano Tridentino, si è guada-
gnato l’attenzione internazionale
per il tema attuale.

Europa Nostra Awards 2021
| Premi per il Patrimonio
Culturale

VAI ALL'ARTICOLO

Thousands of cultural institutions
marked the event with various
activities and projects uploaded
online to our interactive map! The
hashtag #IMD2021 was mentioned
over 35,000 times across Facebook,
Instagram and Twitter, gathering
over 700,000 interactions and
reaching more than 77 million users.

Looking back at Interna-
tional Museum Day 2021

READ ALL
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