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Convocazione
Piemonte e
semestrale

Riunione Soci ICOM
Val D'Aosta e Report

Alla Cortese Attenzione
Soci ICOM - I afferenti al Coordinamento Piemonte e Val D'Aosta
aperta a enti e professionisti della cultura del territorio interessati

Oggetto: Convocazione Riunione Soci ICOM Piemonte e Val D'Aosta (estesa alle figure
interessate del territorio della nostra mailing list). Aggiornamento sulle attività svolte
e programmazione autunnale.
Riunione Soci ICOM Piemonte e Val D'Aosta, aperta a enti e professionisti della cultura del
territorio interessati
Data:
Luogo:

20 luglio 2021 ore 17-18.15
Online su piattaforma Gotomeeting ICOM e in presenza (luogo da confermare)

Anticipiamo con il presente report alcuni dei temi che riporteremo nel corso della riunione, che
riguardano sia le attività svolte nel primo semestre 2021, che quelle oggetto della
programmazione del prossimo semestre.
L'incontro è gradito per ascoltare il vostro punto di vista e ricevere feedback e proposte di attività.
I musei per l'ambiente. Tavola rotonda (prossimi appuntamenti)
Data incontro: 22 settembre 2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 oppure dalle 17:00 alle 18:30 (da
confermare) Online e in presenza presso la Reggia di Venaria.
Lo scopo dell'incontro, incentrato sulla sostenibilità ambientale, intende creare una condivisione
delle principali buone pratiche portate avanti dagli enti, in modo da discutere tra gli attori
dell'ecosistema culturale locale sulle principali tendenze in corso e delle necessità che potrebbero
agevolare un processo di miglioramento. Il risultato della discussione troverà risalto anche in tavoli
di lavoro nazionali dedicati ai temi dello sviluppo sostenibile. Per favorire la riflessione e la
discussione si partirà da un testo, che verrà condiviso prima dell'incontro insieme ad alcune
domande. Mentre il giorno dell'incontro, prima della tavola rotonda, ci saranno alcune relazioni di
alcuni soggetti/enti attivi sul tema.
Un secondo incontro, previsto per il mese di novembre (ipotesi 16 novembre 2021), sarà inteso
come un incontro tecnico per approfondire alcuni dei temi emersi.
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Progetto Reti e sistemi di ICOM - Italia. (in corso) Link per maggiori informazioni:
http://www.icom-italia.org/reti-e-sistemi/
Il nostro Coordinamento ha supportato il progetto nazionale che ha previsto l'individuazione di
alcune figure chiave, quali il Referente scientifico: Roberto Cerrato e le Esperte: Laura Carli e
Patrizia Petitti. Un percorso che nelle diverse fasi è stato condiviso sul sito di ICOM Italia e oggetto
di un webinar durante l'IMD del 18 maggio. Il progetto per la nostra "Antenna" richiedeva la
restituzione di un numero di circa 5/6 esperienze in rete, diverse per tipologia. A valle della
compilazione, stiamo procedendo all'elaborazione di un report sintetico da consegnare ai
responsabili del progetto nazionale che procederanno alla restituzione di alcune linee guida che
verranno messe a disposizione sul sito ICOM - Italia. Vi inseriamo in allegato la scheda di
autovalutazione, compilabile da un soggetto della rete entro il 20 luglio, qual'ora desideriate
contribuire al progetto.

L'Educatore Museale: Temi e problemi.
Il 13 maggio si è svolto l'incontro organizzato dal nostro Coordinamento, che ha visto una
numerosa partecipazione (link al programma). I risultati sono stati sintetizzati durante il webinar di
ICOM - Italia del 18 maggio. Il Coordinamento intende proseguire con un approfondimento sulle
relazioni tra museo e scuola e, in particolare, proporre nell’autunno un confronto, a più di tre anni
dall’appuntamento L’alternanza scuola-lavoro negli Istituti della cultura (Musei, Archivi e
Biblioteche) in Piemonte e Valle d’Aosta: opportunità e criticità, un primo confronto, organizzato
nella giornata di Sabato 27 gennaio 2018, sul tema dell’Alternanza scuola lavoro, ora Percorsi per
le Competenze Trasversali e L’Orientamento. Fare il punto sul tema, riaprendo il dibattito insieme
ai professionisti dei diversi Istituti della Cultura, e agli insegnanti e studenti coinvolti nei progetti,
ci sembra infatti necessario e improrogabile, a fronte non solo dei cambiamenti
nell’organizzazione dei Percorsi formativi introdotti con la Legge di Bilancio 2019 (Art.57, comma
18), ma soprattutto a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha interrotto molti progetti e costretto
a reinventare il rapporto con gli studenti portando le attività da “in presenza” a “da remoto”.
Progetto Mettiamoci in Gioco e Volume "Lo spazio pubblico. I bambini. Il gioco”.
Co-organizzato dall’Associazione Biennale Spazio Pubblico di Roma e dal Coordinamento regionale
Piemonte e Val D’Aosta. Link: http://www.icom-italia.org/mettiamoci-in-gioco-alla-biennalespazio-pubblico-2021/
Il volume diffonde gli esiti del progetto #Mettiamociingioco, sviluppato all’interno dei lavori della
VI Ed. Biennale dello Spazio Pubblico, dedicata ai bambini e al rapporto con gli spazi pubblici. Il
progetto durato 6 mesi, ha riunito in 4 workshop virtuali 29 soggetti - tra istituzioni, enti, musei,
professionisti singoli e associati - chiamandoli a confrontarsi sul valore e sul ruolo del gioco nello
spazio pubblico per l’apprendimento, la relazione e la trasformazione nelle sue declinazioni
indoor, outdoor e virtuali. Un contributo per segnare policy e esperienze virtuose, un quadro ricco
e sfaccettato, nel quale l’azione del giocare produce un impatto sulla progettazione, diverso uso e
rigenerazione dello spazio pubblico e può diventare il motore per promuovere una nuova visione
degli spazi di prossimità. Sono stati raccolti progetti, esperienze significative e testimonianze sul
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tema delle attività ludiche dedicate all’infanzia e sono stati oggetto di specifico approfondimento
gli aspetti legati alla sostenibilità, alla socialità e all’inclusione. Una specifica area tematica ha
riguardato i musei e il gioco.
Dossier Urbanistica n.20 "Lo spazio pubblico. I bambini. Il gioco” scaricabile in open access sul sito
di INU Edizioni al seguente link: http://www.inuedizioni.com/it/prodotti/rivista/n020-urbanisticadossier. A cura di: Elena Andreoni e Michela Rota INU Edizioni - Open Access - ISBN: 978-88-7603217-2.
Equità di genere. (prossimi appuntamenti)
In base al nostro mandato abbiamo previsto a partire da giugno 2021 di dedicarci con maggiori
approfondimenti ai temi del gender equality in relazione al settore museale. Lo faremo
innanzitutto consapevoli delle migliori discussioni in corso a livello nazionale, ma non solo. Si
segnalano a tal proposito gli articoli sulla rivista online Letture Lente AgCult ed in particolare il
seguente articolo: https://agcult.it/a/41140/2021-07-02/equita-di-genere-tradurre-i-principi-imusei-si-rileggono-con-la-lente-di-genere.
Il 12 luglio abbiamo incontrato Fedra Fateh, vice-direttrice del Torino Film Festival e fondatrice
della Campagna Lady Boss (https://www.viewconference.it/it/speaker/fedra-fateh), la cui
missione è ispirare e responsabilizzare le ragazze e le donne motivandole a ricoprire ruoli di
leadership nelle aziende e in politica. L'incontro è stato l'occasione per iniziare ad ascoltare il suo
punto di vista sui messaggi che le istituzioni culturali e museali possono lanciare per un impegno
sulla tematica. A partire dall'autunno saranno organizzati una serie di talk sul tema.
Sistema Museale Regionale e Bandi in corso. Verrà riportato un breve aggiornamento sulle
principali attività sorte in ambito regionale.
Attività social. Vi invitiamo a seguire la pagina FB del Coordinamento ICOM Piemonte e Val
D'Aosta dove pubblichiamo regolarmente notizie ed aggiornamenti. Grazie per taggarci nelle
vostre iniziative che desiderate condividere con i nostri follower.
Nel caso non possiate partecipare vi inviamo il nostro augurio per un sereno periodo estivo e
speriamo di incontrarvi presto online e di persona nelle iniziative che abbiamo previsto per
l'autunno.

Cordiali Saluti,
Michela Rota
Coordinatrice ICOM Piemonte e Valle D'Aosta
per contatto:
Michela Rota | email. piemonte@icom-italia.org | cell. 3355802412

