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promuovere le attività di ICOM nelle province pugliesi

supportare l’ingresso di nuovi soci, soprattutto istituzionali e professionisti;

valorizzare la vision e la mission di ICOM soprattutto tra i giovani professionisti;

affiancare la Regione Puglia nel processo di costruzione delle reti museali territoriali;

monitorare e implementare il processo di analisi dei bisogni dei musei pugliesi;

ridisegnare le dinamiche e le relazioni tra ICOM e i piccoli musei che caratterizzano il contesto territoriale;

Favorire l’interazione con altri territori similari e lo scambio di buone pratiche grazie alla rete nazionale di ICOM.

Mi candido al ruolo di consigliera nel direttivo del coordinamento pugliese con i seguenti obiettivi:

Mi chiamo Elisa Monsellato e sono un’operatrice culturale del Sud Italia.

Sono stata Coordinatrice per la Puglia nel 2022. Dopo cinque anni passati

a studiare economia e gestione delle istituzioni culturali (2005-20010), ho

collaborato con il Laboratorio “Distretto Culturale e Ambientale”

dell’Università del Salento su progetti di ricerca per la valorizzazione

integrata delle risorse locali. Nel 2014 ho conseguito un corso di

perfezionamento presso il Luiss Creative Business Center di Roma, il

Master of Art, sulla curatela dell’arte contemporanea e la creatività

urbana. La mia prima esperienza sul campo riguarda la gestione di

progetti culturali per alcune associazioni non-profit. 
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Elisa Monsellato

Programma di mandato

Nel 2015 ho avuto l’opportunità di lavorare presso l’ufficio Marketing Strategico presso CoopCulture a Roma,

consolidando le mie skill nel campo della pianificazione strategica nella cultura. Dal 2013 lavoro su progetti di audience

development per i piccoli musei incentrati su nuove tecnologie e processi partecipativi, grazie ai quali sono annoverata

tra gli Innovatori Sociali del Sud Italia di ItaliaCAMP. Il mio sogno è poter contribuire al potenziamento del comparto

museale pugliese.



Promuovere le attività di Icom nelle provincie pugliesi

Supportare l’ingresso di nuovi soci istituzionali e di professionisti

Valorizzare la visione e la missione di ICOM tra i giovani professionisti

Affiancare la Regione Puglia nel processo di costituzione delle reti museali territoriali

Monitorare e implementare il processo di analisi e dei bisogni delle condizioni e delle stato dell’arte dei musei

pugliesi

Ridisegnare le relazioni e le dinamiche tra ICOM e i piccoli musei attivi caratterizzanti il territorio pugliese

Favorire l’interazione con altri territori simili e promuovere lo scambio delle buone pratiche promosse da ICOM.

Mi candido come consigliera regionale con l’intento di:

Archeologa di formazione, prima come libera professionista e presidente

di una società cooperativa di ricerche archeologiche, successivamente dal

2000 al 2015 come direttrice del Museo Civico “G. Fiorelli” di Lucera

(Foggia), e come funzionaria esperta in beni culturali e dirigente

all'interno di enti locali e pubblici, ho maturato specifiche competenze ed

esperienze nella direzione scientifica e nella realizzazione di nuovi

allestimenti museali, nella gestione e valorizzazione del patrimonio

archeologico e museale, nell'organizzazione di mostre, convegni, attività

didattiche ed anche competenze di natura tecnico-amministrativa in

ambito culturale e nella gestione di processi a base culturale, di 
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Lisa Pietropaolo

Programma di mandato

finanziamenti europei e di risorse umane. Attualmente mi occupo di beni e attività culturali e museali presso il Comune

di Bari, dove svolgo dal 2015 il ruolo di coordinatore responsabile dell’ufficio cultura.



promuovere le attività di ICOM nelle province pugliesi

supportare l’ingresso di nuovi soci, soprattutto istituzionali e professionisti;

valorizzare la vision e la mission di ICOM soprattutto tra i giovani professionisti;

affiancare la Regione Puglia nel processo di costruzione delle reti museali territoriali;

monitorare e implementare il processo di analisi dei bisogni dei musei pugliesi;

ridisegnare le dinamiche e le relazioni tra ICOM e i piccoli musei che caratterizzano il contesto territoriale;

Favorire l’interazione con altri territori similari e lo scambio di buone pratiche grazie alla rete nazionale di ICOM.

Mi candido al ruolo di consigliera nel direttivo del coordinamento pugliese con i seguenti obiettivi:

 Naturalista esperta di didattica museale e divulgazione scientifica, nei 25

anni della mia esperienza nei Musei e nelle Scuole, ho partecipato a

numerosi progetti in qualità di responsabile del coordinamento delle

attività e dei partner. Il mio lavoro oggi mi vede impegnata nella ricerca

costante delle modalità per sperimentare, innovare e offrire soluzioni

complete e personalizzate per avvicinare tutti ai luoghi della cultura. Mi

dedico alla programmazione di attività legate a progetti per le scuole

basati su un metodo di lavoro operativo, centrato sul laboratorio, che

possono essere inseriti nel piano dell’offerta formativa e sono rivolti alle

classi delle scuole per l’infanzia, primarie, secondarie e superiori;

Interventi di didattica attiva e atelier nelle biblioteche, nei musei, nelle 
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Luciana Giulia Stella

Programma di mandato

pinacoteche e nelle aree naturalistiche, per rendere bambini e adulti protagonisti di esperienze e percorsi culturali e

attivi; Consulenza e progettazione di servizi e percorsi sulla didattica speciale e inclusiva; Sono in continuo

aggiornamento per operare al meglio nel settore educativo e sociale. Seguo e affianco il lavoro di due associazioni di

promozione sociale che si occupano di gestione di beni, luoghi ed attrattori culturali, musei organizzando un proprio

circuito culturale che, autoalimentandosi, di fatto è il know-how sostenibile che contraddistingue l’approccio e l’offerta.

Credo fortemente che i luoghi della cultura siano particolarmente adatti ad innescare processi di apprendimento negli

studenti. Spazi diversi e lontani dalle aule scolastiche sono ambienti dove è più facile acquisire competenze come la

comunicazione non verbale o la capacità di lavorare in gruppo.



creare e/o ampliare i momenti di condivisione, confronto, divulgazione del patrimonio museale regionale con gli

operatori culturali, gli stakeholders, le diverse tipologie di pubblico;

coprogettare con le Istituzioni culturali del territorio regionale che a vario titolo si occupano di beni culturali,

pubbliche e private, Enti di ricerca, Enti territoriali locali,ecc., iniziative di valorizzazione integrata di musei e luoghi

della cultura;

attivare iniziative di formazione specifica per le professioni museali, con un’attenzione particolare alle nuove

professioni per le quali non esistono ad oggi specifici corsi di studio a livello scolastico superiore e universitario. 

Missione: Adesione al Sistema Museale Nazionale dei musei non statali di Puglia

Obiettivi: Attivazione di iniziative di formazione, comunicazione coordinata e valorizzazione integrata dei beni

archeologici, storico–artistici e paesaggistici ricadenti nel territorio regionale, finalizzate al

raggiungimento/mantenimento degli standard minimi di qualità per tutti i musei non statali facenti parte delle reti

territoriali regionali. 

 Azioni:

Dopo aver compiuto studi classici, mi sono laureata in Lettere Classiche

con indirizzo Archeologico a Firenze e specializzata presso la Scuola di

Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale di UniSalento, dal

1988 al 2003 ho collaborato con la Soprintendenza Archeologica di

Basilicata partecipando a progetti di catalogazione, campagne di

ricognizione e scavo stratigrafico, controllo e sorveglianza archeologica

sui cantieri Snam e Agip tra Puglia e Basilicata, con la cattedra di

Topografia Antica dell’Università di Lecce, con il polo umanistico di

S.Rocco dell’Università di Basilicata, con l’Università Federico II di Napoli

nell’ambito del XIV Dottorato di Ricerca in Magna Grecia, con il

Dipartimento di Archeologia dell’Università di Austin (Texas). 
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Anna Lucia Tempesta

Programma di mandato

Ho contribuito all’allestimento scientifico dei Musei Nazionali di Metaponto, Policoro, Matera, i Provinciali di Potenza e

Lecce, i diocesani di Ugento e Gallipoli, i Civici di Alezio e Ugento, del Museo della Stampa e del Museo Castromediano di

Lecce, curandone spesso i relativi cataloghi. Dal 2003 sono responsabile delle collezioni archeologiche del Museo

Castromediano di Lecce con compiti di conservazione, ordinamento, allestimento, cura e studio del patrimonio. Dal

2017, sono membro del Comitato di Gestione del Polo BiblioMuseale di Lecce; dal 2018, membro del Comitato

Scientifico del Castromediano; dal 2021, responsabile dei servizi educativi. Al mio attivo la curatela di numerose mostre

d’arte e archeologia. Sono autrice di monografie, cataloghi, saggi e articoli scientifici e divulgativi.



Promuovere le attività di Icom nelle provincie pugliesi

Supportare l’ingresso di nuovi soci istituzionali e di professionisti

Valorizzare la visione e la missione di ICOM tra i giovani professionisti

Affiancare la Regione Puglia nel processo di costituzione delle reti museali territoriali

Monitorare e implementare il processo di analisi e dei bisogni delle condizioni e delle stato dell’arte dei musei

pugliesi

Ridisegnare le relazioni e le dinamiche tra ICOM e i piccoli musei attivi caratterizzanti il territorio pugliese

Favorire l’interazione con altri territori simili e promuovere lo scambio delle buone pratiche promosse da ICOM

Mi candido come consigliera regionale con l’intento di:

Sono Angela Vitale, già consigliere regionale temporaneo Icom per la

Puglia. Ho conseguito una laurea in Beni culturali, un corso di

perfezionamento annuale CRPC- Corso di project management culturale

presso Fondazione Fitzcarraldo, attualmente in fase di laure in Economia

e management delle arti e della cultura presso la Ca’Foscari University. Ho

seguito vari corsi sulla gestione museale e mooc della comunità europea

su management museale e comunità partecipanti. Ho lavorato nel settore

museale negli ambiti dell’audience development e della gestione delle

comunità. Attiva in vari progetti di valorizzazione museale e del

patrimonio culturale in generale. Attualmente in attività su un progetto di

valorizzazione museale e creazione di imprese creative e culturali. 
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Angela Vitale

Programma di mandato

Il mio obiettivo a lungo raggio è la costruzione di una istituzione museale per la nostra Puglia che valorizzi il nostro

patrimonio culturale e produca nuove forme artistiche contemporanee. 


