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ATTIVITÀ 2013 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

(approvata nel corso dell’Assemblea dei Soci tenuta a Venezia il 14 novembre 2013) 

 

 È tradizione che durante l'Assemblea che si tiene in occasione del Congresso annuale della 

nostra Associazione il Presidente presenti una relazione e la sottoponga all'approvazione dei soci. 

Nel 2009 è stato deciso che tale relazione sia poi diffusa, allo scopo di costituire la memoria scritta 

della vita associativa. Essa, dopo discussione e approvazione da parte dell’Assemblea, viene 

trasmessa per via telematica ai Soci e inserita nel sito web dell'Associazione. 

Questa relazione è stata redatta grazie alla collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo 

e a quella di alcuni soci che si sono impegnati nello svolgimento di varie attività. 

 

Distribuzione delle cariche sociali 

In seguito alle elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti 

per il quadriennio 2013-2016, svoltesi in occasione dell'Assemblea tenuta a Firenze il 15 novembre 

2012 durante il XXII Congresso ANMS, erano risultati eletti:  

Consiglio Direttivo: Fausto Barbagli (voti 107 ), Giancarla Malerba (voti 102), Anna Maria 

Miglietta (voti 97), Carla Marangoni (voti 83), Giovanni Pinna (voti 92), Monica Celi (voti 78), 

Alessandro Blasetti (voti 60),  

Revisori dei Conti: Elisabetta Cioppi (voti 126), Michele Lanzinger (voti 122), Giuseppe Muscio 

(voti 118). 

Durante la prima riunione dei membri del Consiglio Direttivo (Roma, 11 gennaio 2013) sono state 

distribuite le cariche sociali con voto unanime. 

Il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2013-2016 risulta quindi così composto: Fausto Barbagli 

(Presidente), Carla Marangoni (Vice Presidente), Anna Maria Miglietta (Segretario), Giancarla 

Malerba (Economo), Alessandro Blasetti, Monica Celi, Giovanni Pinna. 

 

Riunioni del Consiglio Direttivo 

Nel 2013 il Consiglio Direttivo si è riunito 6 volte nelle seguenti date 11 gennaio (Roma), 22 

febbraio (Firenze), 13 aprile (Napoli), 9 luglio (Firenze), 12 novembre (Venezia). Inoltre, in 
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numerose occasioni i Consiglieri sono stati consultati per via telematica. Nella presente Relazione 

sono riassunti i temi discussi in quelle riunioni. 

 

Assemblee dei Soci 

Nel 2013 sono state convocate due Assemblee dei Soci. La prima, si è tenuta a Napoli il 13 aprile 

presso la Città della Scienza in occasione della sua riapertura. Durante tale assemblea sono stati 

presentati e approvati i bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 ed eletti i revisori dei conti 

supplenti (Genuario Belmonte e Elisabetta Falchetti). La riunione è stata l’occasione per ribadire la 

solidarietà e la vicinanza dell’ANMS alla Città della Scienza a poco più di un mese dal devastante 

rogo. È stata inoltre l’occasione per partecipare ad uno splendido appuntamento che, sebbene in 

forma ridotta e con mezzi di fortuna, ha restituito l’istituzione alla cittadinanza, in un clima di festa 

che ha evidenziato uno straordinario attaccamento della popolazione alla struttura. La seconda 

Assemblea, convocata come d’uso durante il Congresso di fine anno (14 novembre), è quella 

durante la quale è stata presentata la presente Relazione.  

 

Attività editoriale 

Nella prima riunione dell’anno il Consiglio direttivo ha rinnovato la fiducia a Vincenzo Vomero, 

incaricandolo di proseguire la sua proficua attività di Editor delle riviste. Il direttivo ha altresì 

deliberato la creazione di una nuova serie di pubblicazioni digitali, ciascuna con un proprio codice 

ISBN, che si è deciso di riunire in una collana denominata “ANMS e-book”. L’iniziativa ha 

riscosso ampio apprezzamento e la Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze ha organizzato un 

evento per la presentazione della collana, a cui è intervenuto il Presidente ANMS. 

Il Consiglio direttivo, dopo formale atto di delibera, ha inoltre dato indicazione alla Redazione di 

Museologia scientifica (limitatamente per tale testata) di adoperarsi per l’allineamento con le 

prescrizioni previste dal processo Thomson Reuters di selezione delle riviste per la loro 

indicizzazione ISI.  

Nel corso del 2013 sono stati pubblicati i volumi di Museologia Scientifica Memorie numero 9, 

“Atti del XX Congresso ANMS - I musei delle scienze e la biodiversità - Ferrara, 17-19 novembre 

2010” a cura di S. Mazzotti e G. Malerba, e Museologia Scientifica Memorie numero 10, “Atti dei 

workshop ANMS – L’educazione degli adulti al museo: dalla teoria alle buone prassi – 

Montebelluna 2006/2010” a cura di M. Celi e A. Trevisin.  

È inoltre stato pubblicato il numero 6 di “Museologia scientifica” (con focus dedicato alla Citta 

della Scienza di Napoli e al MUSE di Trento) e consegnato in tipografia per la stampa il numero 7 

(con focus dedicato ai servizi educativi) per essere stampato entro la fine di dicembre, riportando 

così la rivista in pari con la sua periodicità. 
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Un’ampia relazione sull’attività editoriale è stata presentata da Vincenzo Vomero, Editor di 

Museologia Scientifica, nel corso dell'Assemblea del 14 novembre. 

 

Convegni ANMS 

XXIII Congresso ANMS (Venezia, 14-16/11/2013) 

A Luca Mizzan, Mauro Bon e ai loro collaboratori del Museo di Storia Naturale nell’ambito della 

Fondazione dei Musei Civici di Venezia, va il ringraziamento dell'ANMS per aver organizzato il 

XXIII Congresso, dal titolo "Allestire per comunicare nei Musei Scientifici. Spazi e tecnologie per 

una cultura accessibile", tema che si è mostrato di particolare interesse sia perché ospitato in un 

museo di recente riallestimento sia perché venuto a cadere in un momento che ha visto varie 

importanti esperienze di allestimento in grandi istituzioni museali  italiane. Gli argomenti affrontati 

durante il Congresso vanno dal percorso della progettazione alla valutazione del gradimento da 

parte del pubblico, passando per l’accessibilità e l’inclusività degli spazi espositivi.  

Oltre a questo congresso ANMS, ha partecipato all’organizzazione della Conferenza dei Musei 

2013 convocata il 22 novembre ad Assisi sul tema della possibile nascita di associazioni 

professionali in campo museale. 

 

Collaborazione con altre Associazioni museali 

Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane 

Nel 2013 il presidente ANMS ha convocato, congiuntamente ad ICOM Italia la riunione dei 

presidenti delle Associazioni museali italiane al fine di rivedere e rimodellare le modalità di 

organizzazione e condivisione delle iniziative alla luce di palesi segnali di indebolimento della 

conferenza cui si era assistito negli ultimi.  

Alla riunione hanno partecipato direttamente, o con un delegato, tutti i Presidenti delle associazioni 

afferenti ed è stato stabilito che le decisioni strategiche vengano in futuro prese collegialmente 

durante analoghe riunioni e che le annuali Conferenze Nazionali dei Musei siano organizzate a 

turno dalle varie associazioni e sempre con decisioni partecipate delle varie associazioni. 

Alla luce di tale revisione la Conferenza 2013 è stata convocata per il 22 novembre 2013 ad Assisi 

nell’ambito del Convegno Nazionale di AMEI. 

Dal 2013 è entrata a far parte della Conferenza permanente anche l’ “Associazione Nazionale Case 

della Memoria”. 

 

Collaborazione con l’Associazione Teriologica Italiana 

La collaborazione con l’Associazione Teriologica Italiana (ATIt) è iniziata nel 2009. Da allora, 

l’ANMS aderisce ogni anno alla proposta di collaborazione avanzata promuovendo congiuntamente 
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“M'ammalia. La settimana dei Mammiferi”. La quinta edizione dell'iniziativa, che si è chiusa 

domenica 3 novembre, è stata, come le precedenti, promossa ponendo in evidenza la sinergia tra 

l'Associazione Teriologica Italiana e l’ANMS, nata con l'intento di promuovere attivamente gli 

aspetti peculiari della biologia dei Mammiferi, delle loro problematiche di conservazione, del ruolo 

delle collezioni museali sia nel contesto della divulgazione, sia della ricerca, delle metodologie di 

studio e di gestione dei Mammiferi, e sulle interazioni di queste specie con l'uomo e le sue attività. 

Purtroppo, rispetto all'edizione dello scorso anno, c'è stata una più che significativa flessione del 

numero complessivo delle iniziative complice forse il diffuso clima di sofferenza economica che 

affligge molte strutture. Gli eventi proposti hanno avuto mediamente un buon seguito, anche grazie 

al supporto del mediapartner GaiaNews.it, che quest'anno ha seguito da vicino le iniziative dandone 

ampio riscontro e fornendo l'opportunità di approfondire i temi trattati 

(http://gaianews.it/ambiente/mammalia/). 

 

Finanziamento progetto Collmap 

Nel 2013 l’ANMS ha ottenuto un finanziamento di 70.000 euro per la realizzazione del progetto 

Collmap, per il quale la nostra Associazione aveva partecipato al Bando della legge 6/2000 nel 

corso del 2012. Referente del progetto è Vincenzo Vomero, responsabile legale Fausto Barbagli. 

Per la gestione del lavoro il Consiglio Direttivo ha costituito una commissione tematica ai sensi 

dell’articolo 33 dello statuto. 

 

Partecipazione al bando della Legge 107 e 108 

L'ANMS ha partecipato al bando per le Leggi 107 e 108 per il finanziamento delle attività delle 

associazioni e per l’editoria da parte del MiBAC, ottenendo un finanziamento di 2.000 Euro sulla 

legge 107. 

 

Gruppi di Lavoro ANMS 

Nel gennaio 2013, nel corso del primo Consiglio Direttivo, sono stati visionati obiettivi iniziali e 

analizzati i risultati conseguiti dai tre Gruppi di Lavoro la cui istituzione è prevista dall’articolo 33 

dallo Statuto. Lo statuto prevede che i gruppi di lavoro decadano con la fine del mandato del 

Consiglio che ne ha approvato la nomina e pertanto si è deciso di rinnovare, in continuità col 

passato e su richiesta dei rispettivi coordinatori, quei gruppi che avessero conseguito gli obbiettivi 

propostisi.  

Sono risultati in linea con tale criterio il Gruppo di Lavoro "GEMS" e il Gruppo di Lavoro 

"Restituzioni", mentre al Gruppo di Lavoro Collezioni è stato proposto di riformularsi rimodulando 

gli obiettivi. Il procedere degli eventi e l’approvazione del progetto Collmap, finanziato dal MIUR, 
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ha determinato nell’ANMS esigenze tali da far sì che il Consiglio Direttivo dovesse procedere alla 

costituzione di una Commissione Tematica per l’espletamento di tale progetto che, avendo per tema 

le collezioni ha reso ridondante la nuova formalizzazione del Gruppo di lavoro Collezioni. 

A comporre la commissione tematica sono stai chiamati dal Consiglio: Vincenzo Vomero 

(responsabile operativo del Progetto Collmap), Fausto Barbagli (Responsabile legale del progetto 

Collmap e Presidente ANMS), Stefano Mazzotti (già Cordinatore del GdL Collezioni), Stefano 

Martellos (responsabile tecnico del database di Collmap), Carla Marangoni (Vice Presidente ANMS 

e referente del Cd per l’espletamento del progetto). Il Consiglio ha poi stabilito che la Commissione 

tematica, una volta eletto al suo interno il coordinatore, si potesse avvalere di tutte le competenze 

ritenute necessarie e opportune. 

 

Commissione Tematica pei il progetto Collmap 

La commissione ha eletto a coordinatore Vincenzo Vomero che ha avviato la attività nel settembre 

2013. Le tappe osservate e i risultati ottenuti saranno oggetto di specifiche relazioni che saranno 

pubblicate sul sito.  

 

Gruppo di Lavoro "GEMS" (Gruppo Educazione nei Musei Scientifici). 

Durante l’anno 2013 il Gruppo di lavoro GEMS, ha lavorato mediante periodici e costanti contatti 

tra i membri, nell’ottica di proseguire concretamente a produrre alcuni strumenti di lavoro utili per 

la vita professionale dei musei e dei soci ANMS.   

Sul sito dell’ANMS è presente la pagina di riferimento per il Gruppo, così come per gli altri gruppi 

di lavoro associativi. Questo permette la necessaria visibilità presso i soci e consente l’inserimento 

di documentazione specifica sull’attività del Gruppo, con relativi prodotti (in forma di pdf, link, 

ecc). Due i documenti già presenti: le Linee Guida per l’organizzazione dei Servizi Educativi e la 

Bibliografia relativa all’educazione nei musei scientifici. Questi documenti hanno spinto la 

Redazione della nostra rivista a proporre di pubblicare in uno specifico volume un approfondimento 

dedicato all’educazione nei musei scientifici, adoperando come focus introduttivo proprio le 

corpose linee guida redatte dal gruppo. Contemporaneamente, grazie all’attivo supporto del gruppo, 

si è aperta una call for papers su lavori riguardanti l’argomento che, contro ogni aspettativa, ha 

prodotto un gran numero di manoscritti originali e di sintesi (si veda il punto “attività editoriale” a 

proposito della pubblicazione del volume n. 7). 

A inizio 2013 il gruppo era formato da Monica Celi, Elisabetta Cioppi (Coordinatrice), Elisabetta 

Falchetti e Anna Maria Miglietta. 

Alessandro Blasetti (Museo delle Scienze, Camerino) ha presentato richiesta d’adesione al Gruppo 

di Lavoro GEMS ed è formalmente entrato a farne parte dallo scorso Luglio. 
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Maria Xanthoudaki (Museo della Scienza e Tecnica, Milano) ha fatto recentemente richiesta 

d’adesione al Gruppo (da formalizzare). 

     

Gruppo di Lavoro "Restituzioni"  

Questo Gruppo di Lavoro è stato creato nel 2010 a seguito delle richieste di restituzione di resti 

umani alle comunità indigene avanzata dall'Ambasciata Australiana alla Sezione di Antropologia 

del Museo di Storia Naturale di Firenze. Del Gruppo hanno fatto, parte: Fausto Barbagli, Giulio 

Barsanti, Luca Bondioli, Alfredo Coppa, Giacomo Giacobini, Giorgio Manzi, Jacopo Moggi Cecchi 

(Segretario), Davide Pettener, Giovanni Pinna (Coordinatore), Giovanni Pratesi, Monica Zavattaro.  

Il documento intitolato "Documento della Commissione congiunta Associazione Nazionale Musei 

Scientifici - Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze sulla questione della richiesta, 

presentata dal Governo Australiano, di restituzione di resti scheletrici umani provenienti dal 

territorio Australiano conservati presso la Sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia 

Naturale dell’Università di Firenze" è stato pubblicato in un Forum dedicato al tema delle richieste 

di restituzioni su Museologia Scientifica 5. 

 Nel 2013 è stata data diffusione e visibilità al documento anche attraverso la distribuzione a 

istituzioni e soggetti interessati in Italia e all’estero. 

Due membri del gruppo, Fausto Barbagli e Giacomo Giacobini, sono intervenuti come ospiti 

invitati alla Tavola rotonda “Dalle mummie egizie al cranio di Vilella” organizzata il 2 aprile 2013 

a Torino dalla Fondazione Fabretti in seguito alla polemica nazionale sulle dichiarazioni della 

direttrice del Museo Egizio di Torino in merito all’esposizione delle mummie egizie. 

Nel corso del 2013 il Presidente ANMS ha formalmente richiesto al presidente dell’Associazione 

Antropologica Italiana (AAI), Luigi Capasso, di presentare all’Assemblea della sua Associazione il 

Documento ANMS sulle restituzioni e richiesto di condividerlo ufficialmente in modo da 

aumentarne il peso di rappresentanza. Ciò anche in virtù del fatto che la stessa AAI aveva 

contribuito alla sua stesura nella persona dell’allora Presidente, Davide Pettener. La richiesta, 

inoltrata in forma scritta dopo colloquio telefonico, non ha avuto alcuna forma di risposta. 

 

Seminario di Formazione in Danimarca e Svezia 

Il “Seminario di formazione / viaggio di studio ANMS” di quest'anno ha avuto come meta la 

Danimarca e la Svezia e si è svolto dal 6 all'8 settembre. 11 sono stati i partecipanti che hanno 

visitato 10 musei a Copenagen e Malmo. I Musei visitati sono stati in prevalenza scientifici, ma 

sono stati inclusi nel percorso anche musei storici e musei d'arte. I partecipanti al viaggio di studio 

hanno ampiamente discusso durante il viaggio sulle problematiche e le rilevanze percepite e, 

successivamente al viaggio, hanno provveduto a stilare una relazione su ciò che è stato visto, in 
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particolare sulla tipologia delle esposizioni, sui media utilizzati ed i messaggi culturali rilevati. Il 

viaggio di studio ha costituito uno spunto per focalizzare alcuni argomenti di riflessione utili al 

lavoro quotidiano dei soci nei musei. 

 

Soci 

A fine 2013, comprendendo coloro la cui iscrizione è stata approvata durante l’Assemblea del 

14/11/2013, risultano iscritti all’ANMS 166 soci istituzionali e 228 soci individuali (totale = 394 

soci).  

 

          Il Presidente 

        Fausto Barbagli 

 


