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CONGRESSO 2020 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI 

 

 

I MUSEI SCIENTIFICI ITALIANI NEL 2020 
 

Firenze, 27-28-29 ottobre 2020 
 

 

I E II CIRCOLARE – LUGLIO 2020 

 

 

Gentili Colleghi, cari Amici, 

 

per motivi di organizzazione locale il XXX Congresso dell’Associazione Nazionale Musei 

Scientifici, che avrebbe dovuto tenersi presso il CAMS dell’Università di Perugia, è stato rimandato 

al 2021.  

Tuttavia abbiamo ritenuto necessario per la nostra Associazione e per dare un segnale importante al 

mondo dei Musei lavorare per l’organizzazione in presenza del nostro Congresso annuale che si 

svolgerà a Firenze in tre giornate dal 27 al 29 Ottobre 2020, in sedi prestigiose e di grande 

tradizione.  

Ospite principale del Congresso sarà il Sistema Museale di Ateneo dell’Università, ma una sessione 

si terrà anche presso la Fondazione Scienza e Tecnica ed è previsto il coinvolgimento dei Musei 

scientifici fiorentini che vorranno dare la loro disponibilità per ospitare sessioni o proporre visite o 

aperture. 

Come si evince dal titolo, che non reca la consueta numerazione, sarà un Congresso particolare, 

come particolare è stato ed è ancora il periodo che stiamo vivendo. Sentiamo tutti fortemente il 

desiderio e la necessità di ri-intensificare i nostri contatti che, pur non essendosi mai interrotti, 

hanno subito tuttavia una inevitabile rarefazione a causa delle situazioni uniche che ci siamo trovati 

ad affrontare nei mesi appena passati. Per questo, abbiamo previsto di svolgere le sessioni di 

comunicazione “in presenza” e “dal vivo”, fiduciosi che nel periodo previsto, pur con tutte le 

attenzioni necessarie, ciò sarà possibile. Forse non tutti avranno la possibilità di raggiungere Firenze 

e quindi ci stiamo organizzando per far partecipare anche da remoto in modalità online i nostri Soci 

che comunque desiderano seguire il Congresso. Questi avranno anche la possibilità di presentare 

poster e partecipare da remoto alla loro consueta discussione in sede di Congresso.  

I nostri musei, come tutto il mondo della cultura, si sono trovati a fronteggiare situazioni nuove ed 

impreviste che hanno richiesto una revisione (quando non una reinvenzione) di forme di 

sopravvivenza, di comunicazione e dialogo con il pubblico, di mantenimento delle attività 

istituzionali. Anche oggi, ci troviamo a rivedere obiettivi, a riorganizzare strutture, organigrammi, 

collezioni e funzionamenti. 

Abbiamo verificato che la ricerca non si è fermata, che le offerte educative sono state costanti nei 

nostri Musei, anche se in forme differenti dal consueto e che molti progetti sono stati portati avanti. 

Certamente questo periodo ci ha costretti a ripensare, a riflettere, a tracciare nuovi sentieri e visioni 

di ruoli, nuovi interessi tematici. Vogliamo parlarne tutti insieme, anche alla luce di ciò che già da 

ogni istituzione internazionale della cultura e dell’educazione (prime tra tutte l’UNESCO) ci viene 
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richiesto: la collaborazione a costruire una cittadinanza attiva, sensibile, responsabile e capace di 

affrontare sfide previste ed impreviste, una nuova cittadinanza scientifica partecipe e propositiva nel 

“Changing our world”, cioè nel percorso verso la sostenibilità che anche l’Agenda 2030 indica 

come indifferibile. Cosa stiamo facendo o possiamo fare per questo progetto? 

 

Abbiamo immaginato tre sessioni di lavoro che affronteranno i temi istituzionali della ricerca, della 

comunicazione/educazione e della conservazione, ma anche come queste attività istituzionali sono 

state vissute ed affrontate in questo anno, con quali difficoltà, soluzioni o strategie e come si 

proiettano verso il futuro. Dedicheremo del tempo anche a confrontarci su altre problematiche che i 

nostri Musei ed i nostri Soci sentono vive e stringenti, in momenti di incontro in plenaria e durante i 

lavori dei Gruppi di lavoro. Pensiamo di introdurre anche opportunità laboratoriali e di riflessione 

professionale, durante la visita ad una mostra o luogo scientifico della città. 

 

Siamo orgogliosi di potervi proporre anche una sessione di lavoro speciale sul progetto DiSSCo 

(Distributed System of Scientific Collections) nell’ambito del quale ANMS, è un membro del NTF 

italiano. In tale contesto avremo ospite un rappresentante dell’Ufficio di Coordinamento di DiSSCo, 

oltre a colleghi di altre istituzioni coinvolte. Sarà un’importante occasione di aggiornamento e di 

confronto sulla gestione delle collezioni scientifiche. 

 

Durante il Congresso, si terra anche l’Assemblea annuale dei Soci con il rinnovo del Direttivo, che 

sarà indetto nelle prossime settimane con apposita circolare.  

 

Naturalmente, nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse evolvere in maniera tale da non 

permettere lo svolgimento delle attività in presenza, il Congresso sarà trasferito in modalità online.  

 

Troverete allegati alla circolare il consueto modulo di iscrizione ed il format per la presentazione 

dei contributi. Vi chiediamo di comunicare prima possibile entro il 15 settembre la forma della 

vostra partecipazione, affinché possiamo organizzare luoghi ed attrezzature di lavoro. Le quote di 

iscrizione sono state ridotte e differenziate per la presenza in vivo ed on-line e destinate unicamente 

all’editoria, in quanto, anche quest’anno gli Atti saranno pubblicati in Museologia Memorie. In caso 

di annullamento delle sessioni in presenza e di trasferimento dell’intero Congresso on-line, sarà 

ovviamente restituita la parte di quota prevista per la presenza. 

Vi invitiamo a presentare i vostri contributi, entro il 15 settembre per dare modo ai referee, ai 

Chairman e Discussant di studiare i lavori. 

 

Vi aspettiamo numerosi e con tante proposte di confronto e dibattito. 

 

A nome del Comitato Scientifico ed Organizzatore, 

 

 

 
 

Fausto Barbagli 

              (Presidente ANMS) 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

27 Ottobre 

 

Sessione di comunicazioni 

Pausa pranzo 

Sessione speciale aperta per il progetto DiSSCo 

Sessione Poster 

 

28 Ottobre 

Sessione di comunicazioni 

Pausa pranzo  

Sessione di comunicazioni 

Riunione dei gruppi di lavoro 

Assemblea dei Soci  

Cena sociale 

 

29 Ottobre 

Sessione di comunicazioni 

Visita alla mostra “Natura collecta, Natura exhibita” (Basilica di San Lorenzo) e Laboratorio. 

 

Segreteria organizzativa: 

Simona Guioli 

Francesca Contini 

 

 

Modalità di iscrizione 

 

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata inviando alla Segreteria ANMS per posta 

elettronica il modulo allegato e l’eventuale abstract del lavoro che si intende presentare (nel caso di 

lavori a più autori sarà sufficiente l’iscrizione preventiva di uno solo di essi).  

 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito dell’invio dell’attestazione del bonifico effettuato . 

 

Chi partecipa in presenza dovrà inviare il modulo di iscrizione entro il 15 settembre; per i 

partecipanti on line, la deadline è il 11 ottobre. Dopo tali date non sarà più possibile accettare 

iscrizioni. 

 

Quote e modalità di pagamento 

 

 

 ISCRIZIONE  

In presenza 

(entro il 15/09/2020) 

ISCRIZIONE  

Online 

(entro il 11/10/2020) 

 

INTERA soci ANMS 30 € 20 € 

INTERA non soci ANMS 40 € 30 € 

GIORNALIERA soci ANMS 15 € 10 € 

GIORNALIERA non soci ANMS 20 € 15 € 

STUDENTI Gratis Gratis 
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E' possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione SOLO tramite bonifico bancario. 

 

Intestazione: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI 

Banca di appoggio: BANCA INTESA SANPAOLO  

IBAN: IT84 S030 6909 6061 0000 0116 913 

BIC/SWIFT: BCITITMM  

Causale: iscrizione Congresso ANMS 2020 (specificare nome e cognome del partecipante). 

 

La quota di iscrizione include la partecipazione al Convegno, il materiale congressuale e le 

consumazioni previste nel programma. La quota non comprende la cena sociale. 

Non si prevede alcun rimborso della quota versata in caso di mancata partecipazione, ma si prevede 

il rimborso di parte della quota qualora un’iscrizione “in presenza” si tramuti in “iscrizione on line”. 

Il partecipante iscritto potrà comunque farsi sostituire da un'altra persona previo avviso, oppure 

inviando una delega scritta. 

 

Agli iscritti sarà rilasciata ricevuta di pagamento. 
 

Informazioni per la presentazione dei lavori 

 

Si potranno presentare sia comunicazioni orali, sia comunicazioni poster attinenti i temi del 

Congresso. I poster potranno essere discussi anche on-line. 

Il Comitato Scientifico del Congresso si riserverà di accettare o meno le proposte pervenute e di 

richiederne l’eventuale trasformazione (da orali in poster o viceversa). 

 

Sarà comunicato in tempo utile il programma dei lavori e delle comunicazioni e la durata di queste. 

I poster da presentare “in presenza”, saranno esposti per tutta la durata del Congresso nella sede che 

verrà indicata e discussi anche online durante una sessione apposita. 

 

I pdf dei poster inviati alla Segreteria prima dell’inizio del Convegno saranno pubblicati online sulla 

pagina dedicata del sito ANMS.  

 

Si raccomanda di redigere gli abstract secondo le norme indicate nel modello allegato. 

Si ricorda che la lunghezza massima per il testo dell’abstract è di 2.500 battute, spazi compresi. 

Vanno evitati i caratteri speciali, eccettuato il corsivo per i nomi scientifici; non vanno inseriti 

riferimenti bibliografici e note. Le lingue del congresso sono l’italiano e l’inglese.  

I riassunti dei lavori faranno parte integrante del materiale che sarà consegnato agli iscritti al 

momento della registrazione e saranno anche disponibili sul sito.  

 

Gli abstract debitamente compilati dovranno essere inviati alla Segreteria ANMS entro il 15 

settembre 2020. 
 

Segreteria del Convegno: 

Segreteria esecutiva ANMS - Francesca Contini 

Mail: segreteria@anms.it 


