SEZIONE LAZIO

SEZIONE LAZIO

COORDINAMENTO LAZIO

SECONDA GIORNATA DI CONFRONTO
“Archivi, biblioteche, musei: fare sistema”
Giovedì 10 aprile 2014 - ore 10,00-13,00 / 14,30-17,00
Roma, MUSA – Museo degli Strumenti Musicali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro de Coubertin – Roma
L’ ANAI sezione Lazio l’AIB sezione Lazio e ICOM coordinamento regionale Lazio propongono una
seconda giornata di confronto sui temi che coinvolgono le professioni che operano negli archivi, nelle
biblioteche e nei musei.
Il Lazio ed i suoi ricchi patrimoni culturali di risonanza mondiale hanno bisogno di incrementare
sempre più la conoscenza e la condivisione delle iniziative per la promozione della gestione dei
patrimoni incentivando lo sviluppo ed un corretto radicamento sul territorio.
In quest’ottica si è deciso di proporre un incontro per discutere le tematiche del “fare sistema”.
Cosa vuol dire “fare sistema” tra Archivi, Biblioteche e Musei?
Innanzi tutto confrontarsi sulle ragioni di una scelta di condivisione di iniziative e progetti.
In un momento complesso come questo che stiamo vivendo chi lavora nel settore della cultura e dei
beni culturali si trova ad affrontare una forte resistenza e diffidenza da parte delle istituzioni che
risentono pesantemente dei drastici tagli della finanza pubblica.
Negli ultimi mesi AIB, ANAI e ICOM si sono trovate insieme per testimoniare il forte disagio per il
modo in cui la politica italiana interviene in questo settore fondamentale di crescita e di sviluppo.
La cultura è innanzi tutto la promozione delle responsabilità come valore civico, identitario e della
democrazia, favorisce lo sviluppo e l’innovazione.
Una delle strade per fronteggiare la crisi è sicuramente quella di aumentare la capacità di agire attraverso
sistemi: non solo tra istituzioni di stessa identità, ma quelli con caratteristiche di vera integrazione di
natura e generi.
Ciò non vuol dire solo mettere in connessione i dati, ma soprattutto incontrarsi, dibattere
concretamente di valore culturale e crescita del e sul territorio.
Ecco quindi la scelta di presentare in prima battuta alcune virtuose esperienze di “fare sistema” inteso
in senso ampio.
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Nella tavola rotonda della sessione del pomeriggio le tre associazioni si confrontano sul tema con
alcune realtà interessanti locali dal punto di vista dei patrimoni culturali, e racconteranno i loro tentativi
di valorizzazione per la conoscenza sul territorio.
Già durante l’incontro del 12 dicembre 2014 svoltosi presso il Museo di Roma era emersa la necessità
perché le tre associazioni si facessero carico di diventare promotrici per la sensibilizzazione e
formazione dei referenti istituzionali sul valore del "fare sistema culturale": in particolare sulla
possibilità di promuovere progetti ad ampio raggio che usufruiscano di finanziamenti europei su
programmi regionali.
Si tratta di sviluppare la possibilità di valorizzare il tessuto turistico locale, di creare posti di lavoro,
accrescere i patrimoni sul territorio, promuovere l’interoperatività dei sistemi per la condivisione di dati
e la potenzialità di sviluppo e di conoscenza.
Sono invitati a partecipare gli operatori del settore, gli amministratori, i liberi professionisti e gli
studenti.
PROGRAMMA
SESSIONE MATTINO
Moderatore
Annalisa Bini (Accademia Nazionale di Santa Cecilia)
Ore 10,00
Indirizzi di saluto ed apertura lavori
Patrizia Cacciani (ANAI Lazio)
Lucilla Less (AIB sezione Lazio)
Adele Maresca Compagna (ICOM Italia)
Ore 10,20
Gian Paolo Castelli, Laura De Martino
(Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della cultura - Regione Lazio)
Fare sistema tra i servizi culturali: l’esperienza dei sistemi museali del Lazio
Ore 10,50
Nicoletta Cardano
(Roma Capitale – Catalogo Unico)
Fare rete vuol dire uniformare e condividere le informazioni
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Ore 11,10
Vincenzo Frustaci
(Responsabile Polo SBN Capitolino)
Dalla catalogazione partecipata alla rete dei servizi
Pausa caffè
Ore 11,50
Maria Selene Sconci
(Museo Nazionale degli Strumenti Musicali)
Un museo (ancora) da scoprire
Ore 12,10
Donato Tamblé, Marina Angeletti
(Soprintendenza archivistica per il Lazio, Polo archivistico di Ronciglione)
Sinergie per una conservazione integrata degli archivi : l'esempio del Polo archivistico di Ronciglione
Discussione
Ore 13,00-14,30
Pausa pranzo
SESSIONE POMERIGGIO
Ore 14,30
Luciano Osbat, Elisa Angelone
(CEDIDO Viterbo – Progetto ANAGRAFE)
"Fare rete” nel mondo dei beni culturali ecclesiastici
Ore 15,00-17,00
TAVOLA ROTONDA: "Fare sistema culturale":
ICOM (Alberta Campitelli), ANAI (Maria Guercio), AIB (Lucilla Less), Museum Grand Tour Sistema
museale territoriale Castelli Romani e Prenestini (Giovanna Cappelli), Centro sperimentale di
cinematografia (Marina Cipriani, Francesca Angelucci, Laura Ceccarelli); Sistema bibliotecario del
Sud Pontino (Pierluigi Moschitti, Biagio Rizzi, Maria Grazia Zona), Sistema bibliotecario Castelli
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Romani (Esterina Dominici Consorzio SBCR), Sistema bibliotecario prenestino (Luciana Fedeli
Comunità montana Castelli Romani e Prenestini), Museo civico di zoologia di Roma Capitale (Carla
Marangoni Associazione nazione musei scientifici).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare all’incontro sulle professionalità è necessario spedire il modulo d'iscrizione allegato via
email entro il 7 aprile a: lazio.anai@gmail.com.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

CONTATTI ED INFORMAZIONI:
Segreteria: dott.ssa Alessandra Tomassetti - lazio.anai@gmail.com
cell. 347.2930240.
AIB LAZIO – email: lazio@laz.aib.it
cell. 348.9644761
ICOM coordinamento Lazio - email: icom.lazio@gmail.com

COME ARRIVARE:
Bus 53 - 217 - 910 - linea M - tram 2 (fermata Apollodoro)
L'entrata del museo è nel foyer della Sala Santa Cecilia
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COORDINAMENTO LAZIO

MODULO D’ISCRIZIONE
(da inviare compilato entro il 7 aprile 2014 a: : lazio.anai@gmail.com)

SECONDA GIORNATA DI CONFRONTO

Archivi, biblioteche, musei: fare sistema
Giovedì 10 aprile 2014 - ore 10,00-13,00 / 14,30-17,00
Roma, Auditorium Parco della Musica

NOME* .................................................................…….……………………………………….
COGNOME* …………………………………………………………………………………….
PROFESSIONE* ..................................................................................................……………
EVENTUALE ENTE di APPARTENENZA ……………………………….………………..
RECAPITO TEL. …………………………………………………….............…………………
EMAIL* …………………………………..………….……………………………………..……
SOCIO AIB – ANAI - ICOM in regola 2013
NON SOCIO
* Informazioni obbligatorie
Autorizzo a utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità al D.Lgs 196/2003

FIRMA …………………………………………………………………………
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