
Il programma è il seguente 
 

14 giugno - I incontro.  
Mattino, ore 9.00-13.00 

Saluti di Benvenuto delle Autorità presenti 

Introduzione del Prof. Giovanni Pinna 

Simona Guioli (Direttore del Museo civico di Scienze naturali “G. Orlandi e coordinatore Musei 

SBO) - Le leggi e le norme nazionali sui musei e il patrimonio  

 

Pomeriggio, ore 14.00-17.00 

Fausto Barbagli (Presidente dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici - ANMS) – Musei 

identità e ruoli attuali 

 

20 giugno - II incontro.  
Mattino, ore 9.00-13.00 (presso casa circondariale di Voghera) 
Michele Lanzinger (Direttore del MUSE di Trento) - Dal Museo Tridentino di Storia Naturale al 

MUSE  

Gianluca Forti (Direttore del Museo del Fiore di Acquapendente, Viterbo) - Da un piccolo Museo, 

l’identità di un territorio 

 

Pomeriggio, ore 14.00-17.00 (presso il Museo di Civiltà contadina di Romagnese) 

Elisabetta Falchetti (Ricercatrice e Project Manager di ECCOM, European Centre for Cultural 

Organization and Management) - Esperienza “sul campo”. Visita al Museo ed esercitazione di 

lettura ed interpretazione delle collezioni (PV)  

 

28 giugno – III incontro.  
Mattino, ore 9.00-14.00 

Stefano Martellos (Ricercatore, Università di Trieste) - Citizen science, un approccio particolare 

all’audience development e al coinvolgimento delle comunità territoriali. - Musei e tecnologie 

digitali  

 

Pomeriggio, ore 14.00-17.00 (Pavia) 

Musei civici e universitari … similitudini e differenze. Visita al Museo per la Storia 

dell’Università di Pavia e ai Musei civici 

 

5 luglio – IV incontro. 
Mattino, ore 9.00-13.00 

Elisabetta Falchetti (Ricercatrice e Project Manager di ECCOM, European Centre for Cultural 

Organization and Management) - Educazione e mediazione del Museo e del Patrimonio.  Il Museo 

come spazio di inclusione socioculturale. Esperienze di interpretazione e progettazione 

educativa.   

 

Elisabetta Falchetti e Simona Guioli - Il Museo per tutti: esperienze e progetti per “pubblici 

speciali”.  

 

 

Pomeriggio, ore 14.00-17.00 

Elisabetta Falchetti e Simona Guioli  - Laboratorio per la creazione di un progetto museologico 

 



27 ottobre - V incontro – (Genova) 
Mattino, ore 9.00-13.00 

In occasione del XXVII Congresso nazionale dell’ANMS, partecipazione al convegno gratuita per 

un giorno. 

  

Pomeriggio, ore 14.00-17.00 

Tavola rotonda conclusiva e conferenza di Emanuele Biggi (Naturalista e divulgatore di Geo & 

Geo) sulla comunicazione scientifica, nell’ambito degli eventi del Festival della Scienza di 

Genova  

 


