Verbale dell'Assemblea ANMS
12 Novembre 2014 - Livorno – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 3 Novembre 2014, l'Assemblea
dell’ANMS si è riunita a Livorno il giorno 12 Novembre 2014, alle ore 18.30, presso il Museo di
Storia Naturale del Mediterraneo, con il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni e relazione del Presidente
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
3) Attività editoriali
4) Attività Gruppi di Lavoro
5) Progetto CollMap
6) Ratifica nuovi Soci e dimissioni
7) Varie ed eventuali.
I Soci presenti sono ventitre oltre a 3 rappresentati per delega.
1) Comunicazioni e relazione del Presidente
Il presidente ringrazia la Direttrice, lo staff del Museo del Mediterraneo che ospita il Congresso e il
comitato scientifico specificando come la stretta tematicità, il dialogo preventivo con i relatori e gli
autori e l'organizzazione dei tempi e del dibattito, hanno consentito l'organizzazione di un evento di
alto profilo, fortemente improntato sulla partecipazione dei soci.
Il presidente informa l’Assemblea sui convegni che hanno avuto luogo nel 2014: convegno
primaverile ANMS a Trento presso il MUSE dal titolo “I temi rilevanti per un museo scientifico
oggi” e convegno co-organizzato da ANMS e Accademia dei XL a Roma sul tema della gestione
delle collezioni naturalistiche. Quest’ultimo ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali rilevanti per la
gestione dei musei (MiBACT, MIUR, ANCI) dei quali solo il MIUR ha dimostrato interesse. Nel
corso del congresso è emersa la necessità che l’ANMS si renda disponibile a organizzare una
commissione tematica per la gestione delle collezioni scientifiche.
In altre occasioni l’ANMS è stata chiamata a partecipare: a marzo su invito di Amiex (Art &
Museum International Exhibition Exchange) a Torino, dove il Presidente è anche intervenuto come
relatore in un workshop dal titolo “L'arte della scienza in mostra”, sempre a marzo al “Bicentenario
della nascita di Francesco Minà Palumbo” (Museo naturalistico, Castelbuono Madonie) e a
settembre al “Bicentenario della morte di Clemente Susini “ (Museo delle cere anatomiche,
Cagliari).
Il presidente richiama l’attenzione dell’Assemblea sul rinnovamento in atto nella nostra
associazione in relazione alla comunicazione. Il sito istituzionale è stato completamente rinnovato
unitamente alla formula di comunicazione interna affidata alle circolari, questo evita che files
numerosi e “pesanti” provochino overmailing nelle caselle di posta dei soci. Altra novità è la
differenziazione delle comunicazioni, alcune delle quali (circolare verde) vendono inviate a un
indirizzario più ampio e raggiungono anche “non soci”. I profili social (FB e Twitter) permettono
all’associazione di raggiungere in maniera informale e veloce anche pubblici che solitamente non
frequentano i musei.
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.
All’inizio dell’anno il presidente ha partecipato a diversi incontri con la commissione cultura della
Regione Veneto, tali incontri hanno prodotto un rinnovato interesse per la legge Bolca (che figurava
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tra le abrogande del disegno di legge regionale sulla cultura) alla quale negli ultimi anni non erano
più state destinate risorse.
Nel luglio di quest’anno il presidente ha partecipato all’incontro "Musei e Paesaggi Culturali"
svoltosi a Siena e organizzato dalla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane cui
l'ANMS afferisce. Successivamente, nel mese di novembre il presidente, di concerto col nuovo
Presidente ICOM-Italia ha convocato a Bologna la riunione dei Presidenti delle Associazioni
museali della conferenza permanente: in tale occasione ha evidenziato la necessità che sia l’intera
conferenza delle Associazioni Museali a rappresentare i musei nel coordinamento MAB (Musei,
Archivi e Biblioteche). Durante l’incontro è stato stabilito che le varie associazioni museali si
alternino alla presidenza della Conferenza permanente con mandati di durata annuale a rotazione.
Ciò nell’ottica di una maggior partecipazione della base di tutte le associazioni alla vita della
conferenza. Gli accordi in merito sono in corso di definizione.
Il presidente comunica che il seminario di formazione ANMS quest’anno si è svolto a Barcellona
dal 27 al 29 agosto, sono stati visitati da tutti i partecipanti i seguenti musei: Caixa Museum, Museo
delle Scienze Naturali di Barcellona, Museo zoologico, Orto botanico storico, Museo Blu,
Gabinetto di Storia Naturale della Famiglia Salvador. In ognuno di questi musei i partecipanti sono
stati accolti da conservatori e direttori che hanno dato la disponibilità a raccontare aspetti gestionali,
di conservazione e di valorizzazione. Altri musei (Museo marittimo, Acquario, Bioparco, Museo di
Storia della Catalogna, Museo di Storia della Catalogna, Museo di arte contemporanea) sono stati
visitati autonomamente dai partecipanti.
A giugno e a settembre hanno avuto luogo due corsi dal titolo “Tecniche di comunicazione verbale
e non verbale nelle attività museali” organizzati dall’Università di Camerino e dall’ANMS a cura di
Alessandro Blasetti. I corsi volevano fornire agli operatori museali gli strumenti tecnici di base per
una corretta comunicazione con il pubblico sia in sede espositiva che in occasione di convegni o
altre occasioni pubbliche. L’esperienza ha permesso ai partecipanti di venire a contatto con realtà
diverse, di cogliere e scambiare nuove prassi e di gettare le basi per future collaborazioni.
Infine, il presidente informa l’assemblea circa le collaborazioni in atto: con l’Associazione
Teriologica Italiana, con la quale l’ANMS collabora ogni anno all’organizzazione di M’ammalia e
con NEMO (Network of European Museums Organizations) che ha organizzato in novembre un
incontro volto alla presentazione di progetti e collaborazioni future cui il presidente ha partecipato.
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Vengono fatte circolare fra i presenti alcune copie cartacee del verbale dell’Assemblea precedente
che si è tenuta a Trento il 15 maggio 2014 presso il MUSE e della relazione del presidente relativa
alle attività del 2014. Messi in votazione, i documenti vengono approvati all'unanimità.
3) Attività editoriali
Il Presidente comunica all’Assemblea che entro la fine dell’anno sarà pubblicato il volume 8 (2014)
di Museologia Scientifica relativo al 2014, sono stati inoltre editi ben tre volumi di Memorie: il
vol.11 (della collana Atti/Proceedings) relativo al Convegno di Padova, e i volumi 12 e 13, il primo
dedicato ai cetacei attuali ed il secondo ai cetacei fossili. Per la realizzazione di quest’opera sono
stati coinvolti ben 71 musei (o collezioni) e 131 autori e i due volumi contengono il catalogo
completo di tutti gli esemplari di cetacei conservati in Italia.
Per la prima metà del 2015 è prevista la stampa dei numeri 14 e 15 di Memorie, relativi
rispettivamente ai lavori presentati al Congresso ANMS di Firenze (del 2012) e al Congresso
ANMS di Venezia (del 2013).
Il Presidente comunica inoltre di aver intrapreso il percorso per l’indicizzazione ISI di Museologia
Scientifica le cui tappe necessarie sono: l’adeguamento dei dati di registrazione della rivista presso
il Tribunale di Verona, il cambiamento della periodicità da semestrale ad annuale, l’iscrizione al
processo Thomson Reuters di selezione delle riviste.
Il Consiglio Direttivo ha indicato quale successore di Gino Tomasi, Direttore responsabile della
rivista, Vincenzo Vomero, che ha presentato domanda di iscrizione all’Albo speciale dei direttori di
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riviste.
4) Attività Gruppi di Lavoro
Il Presidente illustra le attività che i Gruppi hanno condotto nel 2014.
Il Gruppo di Lavoro "GEMS" (Gruppo Educazione nei Musei Scientifici) ha curato il Volume 7(12), di Museologia Scientifica dedicato interamente all’educazione, composto dalle linee guida per i
servizi educativi e da 18 contributi sul tema dell’Educazione. Nell’ottica di proseguire
concretamente a produrre strumenti di lavoro utili per la vita professionale dei musei e dei soci
ANMS, i membri del gruppo hanno unanimemente scelto come tematica da affrontare urgentemente
la sostenibilità intesa in modo esteso, globale e multidimensionale. Il gruppo si sta dedicando alla
realizzazione di un manifesto ANMS sulla sostenibilità, ha proposto ai soci ANMS un questionario
sulla sostenibilità e sta raccogliendo bibliografia sull’argomento.
Il Gruppo di Lavoro "Restituzioni" ha continuato nel 2014 l’attività di diffusione del "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". Il
presidente stesso lo ha portato all’attenzione dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti a
NEMO (Network of European Museums Organizations) durante un incontro con i presidenti delle
associazioni museali italiane, tenutosi a Bologna il 6 novembre.
In merito all’argomento, il presidente ricorda all’Assemblea la mancata sottoscrizione del
documento ANMS succitato da parte dell’Associazione Antropologica Italiana (AAI), nonostante la
stessa abbia attivamente contribuito alla sua stesura nella persona dell’allora Presidente, Davide
Pettener e dell’attuale Segretario. Giacomo Giacobini interviene per stigmatizzare la scorrettezza di
questo comportamento.
5) Progetto CollMap
Già nello scorso anno il Consiglio Direttivo ha costituito una Commissione Tematica per la
realizzazione del progetto finanziato dal MIUR nel 2013 (legge per l’avanzamento della cultura
scientifica, ex 6/2000) in base alla richiesta presentata per il bando pubblicato nel 2012. La
commissione, oltre a continuare il lavoro di mappatura delle collezioni e inserimento in rete delle
schede, ha provveduto a organizzare corsi di tassonomia gratuiti per laureandi, laureati, dottorandi e
dottorati. I corsi si sono svolti la scorsa estate a Verona, Pisa, Firenze, Roma e Palermo. Il successo
dei corsi CollMap ha superato ogni più rosea aspettativa con oltre 200 domande di partecipazione.
In merito al progetto, ormai in fase di conclusione, si prospetta una rimodulazione dei tempi e
dell’aspetto finanziario per risolvere alcune criticità di carattere amministrativo.
6) Ratifica nuovi Soci e dimissioni
Hanno fatto richiesta come soci individuali: Paolo Guaschi (presentato da Barbagli e Violani),
Annalisa Aiello (presentata da Barbagli e Malerba), Andrea Benocci (presentato da Barbagli e
Ferri), Ubaldo Bertocchi (presentato da Barbagli e Cioppi), Cristina Cattaneo (presentata da
Vomero e Marangoni), Monica Celi (presentata da Malerba e Aspes), Leonardo Cocchi (presentato
da Malerba e Barbagli), Gabriele La Rocca Conte (presentato da Minelli e Malerba), Alessia Costa
(presentata da Svampa e Marangoni), Edoardo Razzetti (presentato da Giacobini e Barbagli).
L’assemblea approva all’unanimità tutte le richieste. Per quanto riguarda le richieste di soci
istituzionali, il presidente richiama l’attenzione dell’assemblea sulla questione del Museo del Cane
“Foof”. Nel corso della precedente assemblea era stato dato al socio Muscio il compito di fare un
sopralluogo di verifica ritenuto necessario per l’accettazione della domanda. Allo scopo il
presidente legge la relazione stilata da Muscio nella quale non emergono ragioni ostative
all’accettazione della richiesta. Anche il consiglio direttivo si è dichiarato favorevole e il presidente
mette in votazione dell’assemblea la decisione definitiva. Con 16 voti favorevoli, 7 astenuti e 0
contrari, il Museo del Cane “Foof” viene accettato come socio istituzionale. In merito a questi casi
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particolari, il socio Giacobini propone che si apporti una modifica allo statuto per inserire la figura
dei probiviri. Successivamente il presidente porta all’approvazione dell’assemblea la richiesta
dell’Acquario Didattico della Provincia di Viterbo (presentato da Zucconi e Forti), già approvata dal
Consiglio Direttivo dopo aver avuto il parere favorevole di UIZA. L’assemblea approva
all’unanimità. La richiesta di associazione da parte del Safari di Ravenna (presentato da Gippoliti e
Marangoni) è stata invece rimandata dal consiglio direttivo a causa di requisiti minimi non ancora
raggiunti, l’assemblea concorda unanimemente con la determinazione del consiglio direttivo.
Il presidente riferisce le dimissioni dell’Orto Botanico di Padova da socio istituzionale e di
Simonetta Maccioni e Isabella Bertozzo da soci individuali.
7) Varie ed eventuali
Il socio Vincenzo Vomero prende la parola per lodare l’organizzazione del congresso e per proporre
di pubblicarne gli atti in lingua inglese. Il presidente, richiamando l’attenzione sui costi di
traduzione, propone di caldeggiare la presentazione dei lavori già in lingua inglese da parte dei
relatori. L’assemblea si dichiara favorevole. Vomero riprende la parola per caldeggiare anche
l’invio dei volumi appena stampati sui cetacei oltre che ai soci, anche ai grandi musei europei e
americani.
Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea é sciolta alle ore 20,20.

Il Presidente
Fausto Barbagli

Il Segretario
Anna Maria Miglietta
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