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La nascita del Sistema museale nazionale promosso dal Mibact è tra le principali novità che attendono gli
istituti culturali italiani nei prossimi anni.
 
Il seminario racconterà il progetto di creare una rete nazionale tra musei e luoghi della cultura e illustrerà
le azioni intraprese dalla Regione Campania per sostenere l’adesione dei musei regionali al Sistema,
attraverso un aggiornamento dei propri standard di qualità.
 
A CHI È RIVOLTO
 

Direttori, funzionari e responsabili di musei e luoghi della cultura nella città metropolitana di Napoli
Assessorati alla cultura e responsabili amministrativi di enti locali proprietari di beni culturali
Operatori del settore

 
PERCHÉ PARTECIPARE
 

I livelli minimi di qualità previsti dal Sistema museale nazionale rendono necessaria una revisione degli
standard anche a livello regionale.
Il sistema di accreditamento che la Regione Campania – tra le prime in Italia – ha sviluppato da qualche
anno, viene sottoposto a un indispensabile aggiornamento, che interessa i musei vecchi e nuovi, pubblici e
privati. 
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Programma
 
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019
ORE 9.00 / 13.30
NAPOLI
PALAZZO REALE - SALA ACCOGLIENZA
 
 • ore 09.00 | Registrazione partecipanti
Sala Accoglienza
 
• ore 09.30 | Saluti istituzionali
Anna Imponente
Direttore Polo museale della Campania
Paolo Mascilli Migliorini
Direttore Palazzo Reale
Rosanna Romano
Regione Campania Direttore generale Politiche culturali e Turismo
Tiziana Maffei
Presidente ICOM-Italia
 
• ore 10.30 | Introduzioni alla giornata
Anita Florio
Regione Campania Dirigente Promozione e Valorizzazione Musei e
Biblioteche
Il percorso della Regione Campania verso il Sistema museale
nazionale
 
Nadia Murolo
Regione Campania Dirigente di Staff -
Direzione generale Politiche culturali e Turismo
Il contributo della Regione Campania alla Conferenza
Stato-Regioni per il Sistema museale nazionale
 
• Introduce e coordina
Marianella Pucci
Mediateur / Commissione Sistema museale nazionale

• ore 11.00 | Coffee Break
 
• ore 11.30 | Interventi
 
Elena Quaranta
Regione Campania - Promozione
e valorizzazione musei e biblioteche
Standard museali e livelli uniformi di qualità
 
Federico Lomolino
Regione Campania - Promozione
e valorizzazione musei e biblioteche
Riconoscimento regionale e accreditamento al Sistema museale
 
• ore 12.00 | Focus
Valutazione degli standard di qualità
- Esercitazione con i partecipanti
 
• Conclusioni
Vito Lattanzi
MiBACT – Direzione generale Musei
Servizio II – Gestione e valorizzazione dei musei
e dei luoghi della cultura
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COME PARTECIPARE
 
 
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi compilare il modulo sul sito www.museinforma.it
 
Ai partecipanti sarà fornito un kit formativo sulle tematiche trattate.
È previsto il rilascio di attestato di partecipazione
 
 
 
 
SEDE DEI LAVORI
 
Napoli - Sala Accoglienza Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito,  1 – 80132 Napoli (NA)
 
 
- In auto: autostrada A3 uscita Napoli Centro
- In autobus: il Metropark Napoli Centrale dista 3,4 km
- In Treno: la Stazione Napoli Centrale dista 3,3 km
- In metro: metro Linea 1 fermata Municipio
 
 
 

INFO E CONTATTI
 
Mediateur | Museinforma
E-mail: info@museinforma.it
Tel. 0825.1912440 / 0825.1912441
(lunedì-venerdì 9.30-13.30 / 15.00-18.00)
 
 

 
 

Museinforma dal 2008 promuove incontri formativi,
azioni divulgative e attività di ricerca territoriale sulle

più importanti tematiche d’interesse del comparto
museale. Nato dall’esigenza di offrire occasioni di

aggiornamento professionale e confronto aperto con
la comunità degli addetti ai lavori, ha finora coinvolti

tanti operatori del settore, amministratori e gestori dei
musei locali, insieme a studiosi, ricercatori e

professionisti italiani e internazionali.
 

Direzione e coordinamento
Luciano de Venezia e Marianella Pucci

 
 
 
 

www.museinforma.it
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http://www.museinforma.it/16-edizione
http://www.museinforma.it/
https://www.google.com/maps/place/Palazzo+Reale+di+Napoli/@40.8365353,14.2482524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133b08525b44e79f:0x3f8bbbcb0c24edc9!8m2!3d40.8365353!4d14.2504411

