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PRIMA ASSEMBLEA DI ICOM ITALIA -UMBRIA
ASSISI, Palazzo dei Priori, sala della Conciliazione, 17 GENNAIO 2014, ore 15.00

ICOM - International Council of Museums - è l'organizzazione dei musei e dei professionisti museali impegnata a
preservare e comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale mondiale, attuale e futuro. Fondata nel 1946,
ICOM è una ONG associata all'UNESCO che riunisce oltre 30.000 aderenti nei 5 continenti.
Il Comitato Nazionale Italiano di ICOM vanta una lunga tradizione ed è il quarto per numero di aderenti nel
mondo. La sua attività è strutturata attraverso il lavoro del Comitato nazionale, di numerose commissioni di
approfondimento tematico e dei Coordinamenti regionali.
L'Umbria è storicamente all'avanguardia nelle politiche museali italiane e ad Assisi ha sede l'Associazione Città e siti
italiani UNESCO. Nel 2013 per rafforzare questo impegno è nato il Coordinamento regionale al quale aderiscono la
Regione Umbria e altri enti locali, musei pubblici e privati, aziende, organizzazioni del terzo settore e professionisti
della cultura, variamente impegnati nella gestione, valorizzazione e studio dei musei umbri.
L'assemblea annuale del Coordinamento regionale è aperta al contributo di tutti coloro che condividono la missione
di ICOM e costituirà un momento importante di riflessione e dibattito sulle istituzioni museali umbre; protagoniste
importanti nelle strategie di sviluppo sostenibile e coesione sociale dei territori, oggi impegnate a fronteggiare le
emergenze economiche, gestionali e occupazionali originate dallo stato di crisi in cui versano i musei italiani.
Un seminario di studio su un tema d'interesse per i musei umbri sarà organizzato ad ogni assemblea e in questa prima
sessione siamo onorati nell'annunciare l'autorevole contributo del Consigliere di Stato, Prof. Giuseppe Severini, che
relazionerà su Musei e paesaggi culturali; tema centrale per l'identità e lo sviluppo culturale dell'Umbria, al quale sarà
anche dedicata la prossima assemblea plenaria di ICOM (Milano 2016).
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PROGRAMMA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

ore 15.00 – Introduzione ai lavori

ore 16.30 – I musei e due progetti europei umbri

Ing. Claudio Ricci

On. Adriana Galgano

Sindaco della Città di Assisi

Segretario della XIV Commissione permanente della

Presidente Associazione Città e siti italiani UNESCO

Camera dei Deputati - Politiche dell'Unione Europea

Prof. Fabrizio Felice Bracco
Assessore Beni e attività culturali, turismo
Regione Umbria

Prof. Ruggero Ranieri di Sorbello
Dott.ssa Giulia Coletti
Fondazione Uguccione Ranieri di Sorbello - Perugia

Arch. Francesco Scoppola

Presentazione del progetto europeo LoCloud

Direttore Regionale per i Beni culturali

Local content in a Europeana cloud

e paesaggistici dell'Umbria

www.locloud.eu

Dott. Fabio De Chirico

Prof. Brunetto Giovanni Brunetti

Soprintendente per i Beni Storici, Artistici

Presidente Centro di eccellenza SMAART

ed Etnoantropologici dell'Umbria

dell'Università di Perugia

Prof. Mario Tosti
Direttore Dipartimento di Lettere-Lingue, letterature
e civiltà antiche e moderne dell'Università di Perugia

Presentazione del progetto europeo CHARISMA
Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures
www.charismaproject.eu

ore 15.45 – Seminario di studio

ore 17.15 – Dibattito assembleare

Musei e paesaggi culturali

Coordina

relatore: Prof. Giuseppe Severini

Dott. Giovanni Luca Delogu

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Coordinatore regionale dell'Umbria

ASSOCIARSI A ICOM

L'iscrizione a ICOM permette di entrare gratuitamente o a prezzo ridotto in quasi tutti i musei del mondo
oltre a prendere parte alla vita e alle attività del Comitato nazionale, alle Commissioni tematiche e ai
Coordinamenti regionali, entrando nel vivo del dibattito sulla museologia italiana. In occasione dell'Assemblea
regionale sarà possibile ricevere assistenza per avviare l'iter di iscrizione a ICOM e aderire al coordinamento
regionale dell'Umbria. Ricordiamo che la partecipazione al coordinamento regionale è comunque aperta anche ai
non associati a ICOM. Per informazioni visitare il sito icom-italia.org oppure scrivere a umbria@icom-italia.org

