AMEI
Associazione musei ecclesiastici italiani

AMACI
Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani

Antropologia Museale
Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici

L’11 novembre 2004 i consigli direttivi delle associazioni e degli organismi museali italiani* si sono riuniti a
Torino in occasione del XIV Congresso dell’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici e hanno stabilito
di promuovere la costituzione della «Conferenza permanente delle associazioni museali italiane» quale sede
permanente di concertazione tra tutti gli organismi che operano nell’ambito e a favore della museologia in
Italia.
In questo modo le associazioni intendono unitariamente operare affinché:
− si affermi il ruolo centrale che i musei hanno svolto e possono svolgere nella tutela e nella
valorizzazione del patrimonio culturale italiano, di cui essi assicurano l’attiva salvaguardia e una
diffusa e qualificata conoscenza e comunicazione, promovendo la partecipazione delle comunità e
della collettività;
− siano riconosciute, in tutte le sedi, le professionalità museali, impegnandosi a dare al più presto una
precisa e condivisa identità dei profili di competenza degli operatori museali, individuando in questa
opera di definizione la condizione essenziale per l’esistenza e il buon funzionamento dei musei;
− si sviluppi l’autonomia scientifica, culturale e gestionale dei musei nel quadro di standard che
assicurino la qualità della gestione e cura delle collezioni, della ricerca in ambito museale, dei servizi
al pubblico, e la più ampia accessibilità dei beni e delle conoscenze, sul piano fisico e culturale;
− si rafforzi il ruolo dell’associazionismo museale rispetto alla definizione e gestione delle politiche
pubbliche in materia di musei e patrimonio culturale, affinché l’esperienza e la competenza dei
professionisti museali trovi adeguata espressione e ascolto a tutti i livelli: nazionale, regionale e
locale;
− si costituisca una sede di confronto, di dibattito, di riflessione in campo museologico e museografico,
quale comune e diretta espressione dei professionisti museali nel loro insieme, in grado di
promuovere permanentemente lo scambio e la circolazione fra esperienza ed elaborazione teorica.
Organi della «Conferenza permanente delle associazioni museali italiane» saranno l’Assemblea dei consigli
direttivi delle associazioni e un Consiglio di presidenza formato dai Presidenti e da un delegato di ciascuna
associazione e organismo aderente, le cui riunioni periodiche stabiliranno le attività e le azioni della
Conferenza. Faranno parte dell’Assemblea anche uno o più delegati della Commissione Musei della CRUI

Torino, 11 novembre 2004

* AMACI – Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani; AMEI – Associazione dei Musei Ecclesiastici
Italiani; ANMLI – Associazione Nazionale dei Musei Locali e Istituzionali; ANMS – Associazione Nazionale dei
Musei Scientifici; Commissione Musei della CRUI – Conferenza Rettori Università Italiane; ICOM Italia – Comitato
Nazionale Italiano dell’International Council of Museums; Antropologia Museale – Società Italiana dei Musei e dei
Beni Demoetnoantropologici.

AMACI: Gabriella Belli (Presidente), Ludovico Pratesi (Vice Presidente), Cristian Valsecchi (Segretario
Generale), Giacinto Di Pietrantonio, Daniel Soutif, Angela Tecce.
AMEI: Mons. Giancarlo Santi (Presidente), Carlo Tatta (Vice Presidente Vicario), Mons. Waldo Dolfi (Vice
Presidente), Antonio Lazzaroni (Tesoriere), Mons. Bernardo D’Onorio, Giulia Benati, Gualtiero Savazzini,
Don Gialuca Popolla, Mario Lorenzoni, Don Santo Salamone, Padre Filippo Parenti (Consiglieri).
ANMLI: Anna Maria Visser (Presidente), Giuseppe Chiarucci, Gian Luigi Dacco’, Clara Gelao, Paola
Marini, Annamaria Montaldo, Francesco Rossi, Chiara Silla.
ANMS: Michele Lanzinger (Presidente), Giacomo Giacobini (Vice Presidente), Giuseppe Muscio
(Segreterio), Elisabetta Cioppi, Antonio Dal Lago, Vincenzo Vomero, Ilaria Gualandri Vinassa De Regny
(Consiglieri)
Antropologia Museale – Società Italiana dei Musei e dei Beni Demoetnoantropologici: Pietro Clemente
(Presidente), Mario Turci (Segretario Generale), Vito Lattanzi, Fulvia Caruso, Emilia De Simoni, Ferdinando
Mirizzi, Vincenzo Padiglione, Valeria Petrucci, Paolo Piquereddu, Massimo Pirovano, Roberta Tucci
(Consiglieri)
Commissione Musei della CRUI: Augusto Garuccio (Coordinatore), Andrea Silvestri, Maria Rosaria Ghiar,
Augusto Vigna Taglianti, Francesca Vannozzi
ICOM Italia: Daniele Jalla (Presidente); Luca Baldin, Alberto Garlandini, Maria Gregorio, Cristiana Morigi
Govi, Viviana Lanzarini, Michele Lanzinger, Salvatore Sutera, Mario Turci, Anna Maria Visser
(Consiglieri); Giuliana Ericani, Antonella Fusco (Revisori dei conti).

