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II CIRCOLARE (settembre 2016) 

Viviamo un momento storico di grande cambiamento. Gao Xingjian - primo Nobel per la 
Letteratura cinese nel 2000 – scrive «Siamo in una crisi non solo economica e finanziaria, ma anche 
sociale e di pensiero, perché siamo rimasti impantanati nelle ideologie del secolo XX. Gli 
intellettuali di tutto il mondo devono affrontare la realtà e mettere in moto un nuovo pensiero, un 
nuovo rinascimento». Può sembrare un paradosso parlare di rinascimento quando giornalmente ci si 
scontra con una crisi economica che non accenna ad allentare la sua morsa e con una politica non 
sempre pronta e reattiva nel dare orientamenti, indirizzi e strumenti per andare oltre a questo 
momento di assoluta incertezza. I musei oggi sono sempre più caratterizzati da un equilibrio tra il 
sopravvivere alle conseguenze devastanti di tagli ai finanziamenti e il cercare di sfruttare al meglio 
la creatività che tipicamente dovrebbe caratterizzare le istituzioni culturali. Da un lato scontiamo 
un’immobilità che tende a svuotare di senso e significato le nostre strutture, dall’altro viviamo un 
momento storico che presagisce la definizione di un nuovo senso e significato per il museo. 
Apparteniamo con orgoglio ad uno dei pochi settori che non si è fermato del tutto a causa della 
mancanza di fondi, pur tra mille difficoltà, dal momento che il capitale dei musei si basa anche su 
tanti altri aspetti dove sono fondamentali la passione, la creatività e la volontà di tutti i 
professionisti del settore.  
I Musei in futuro dovranno rispondere sempre più rapidamente al cambiamento sociale ed 
economico e quindi adattarsi ai tempi evolutivi che caratterizzano il contemporaneo. Il paradigma 
che ha guidato la gestione dei musei del secolo scorso, avviando infinite discussioni su ciò che è più 
importante tra oggetti o persone, e sulla necessità di avere standard museali, sta cambiando, 
orientando la funzione dei musei al loro ruolo sociale. I musei dovranno essere valori 
imprescindibili per le comunità e punti di riferimento, continuando nel contempo a garantire la 
produzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio, la promozione della ricerca scientifica e 
dello sviluppo di rapporti di collaborazione, la moderna gestione delle collezioni. 
 
Ad oggi non esistono panacee ad una crisi che soffoca e appiattisce le nostre strutture, ma in questo 
momento più che mai dobbiamo essere in grado di avviare e sostenere una discussione, che emerge 
dalla valutazione delle esperienze e dalla volontà di porsi in modo critico e costruttivo nei confronti 
della realtà.  
I musei naturalistici e scientifici giocano un ruolo straordinario in questo processo, perché luoghi di 
mediazione tra la natura, la scienza e l’umanità.  
Il convegno, che apre con una sessione ad invito dedicata a comprendere la delicata situazione 
politica e socio-economica con stretto riferimento al contesto culturale e all’istituzione museo, si 
articola poi in sessioni tematiche organizzate per offrire ai partecipanti una visione delle attuali 
esperienze che ogni museo può portare, frutto della propria visione, creatività e professionalità, 
quale contributo imprescindibile al tavolo della discussione, perché possano essere un aiuto per 
riflettere sul futuro. 



 

 
 

 
I SESSIONE 

Il cambiamento dei paradigmi dell’economia e della società: la crisi della cultura e la crisi dei 
musei. 
Un profondo cambiamento ha segnato l’economia di questo nuovo millennio, con una crisi e una 
recessione che in modo diretto (tagli diretti delle risorse economiche e di personale) ed indiretto 
(diminuzione degli introiti da biglietteria e servizi, riduzione, se non annullamento delle 
sponsorizzazioni etc.) ha inciso sulla cultura italiana e internazionale e sulle istituzioni culturali tra 
le quali i musei. Un quadro generale e alcune risposte offerte da alcuni paesi europei, costituisce il 
punto di partenza di questo congresso, delineandone il contesto. 
 

II SESSIONE 
Nuove forme di gestione, idee innovative e creative, reti e sistemi, per rispondere alla crisi 
Tra le molte risposte nate a seguito dell’adattamento all’attuale contesto economico e sociale, si 
riscontra una nuova e maggiore importanza del fenomeno dell’aggregazione. Fenomeno che non è 
strettamente collegato solo al contesto delle istituzioni culturali, ma un vero e proprio modello che 
le diverse componenti economiche, amministrative, sociali stanno mettendo in campo. La crisi ha 
avuto il grande pregio di spingere, volenti o nolenti, le istituzioni e le imprese a cercare sinergie, 
collaborazioni, o nuove forme gestionali, tra le quali domina l’asset del modello pubblico-privato. 
Si tratta di reti e sistemi più evoluti rispetto a quelli teorizzati e solo marginalmente sperimentati 
alla fine del secolo scorso.  
Questa sezione intende offrire uno spazio di confronto alle tante esperienze di rete e alle nuove 
forme gestionali che costituiscono una risposta alla crisi, ma nello stesso tempo, un cambiamento 
ideologico e di mentalità. Questa prospettiva diventa funzionale a superare la logica del conflitto o 
della concorrenza, per sviluppare sinergie tra i diversi contesti, passando progressivamente dai 
bisogni individuali delle singole organizzazioni a bisogni sociali (dove più organizzazioni sono in 
rete).  

 
III SESSIONE 

La rivoluzione digitale, strumenti per i musei nel tempo della crisi 
I musei stanno diventando sempre più luoghi evidenti di dialogo. Le nuove tecnologie sono un 
modo efficace e coinvolgente per raggiungere i visitatori, per comunicare, per garantire l’accesso 
alle informazioni e velocizzare determinati processi cognitivi. Utilizzando il web, i musei possono 
raggiungere un pubblico più ampio e segmenti di persone al di là dei loro tradizionali frequentatori.  
In un'epoca in cui tecnologia e nuovi media si evolvono velocemente, tanto da rendere difficile 
tenere il passo, qual è il futuro del museo? Come le nuove tecnologie possono essere utili, 
specialmente in questo momento di crisi? E quali tecnologie sono sostenibili oggi, sia per grandi 
che per piccoli musei? Stiamo già vivendo nell'era del museo virtuale. Touch screen e interattività 
sono ora parti comuni di una visita al museo. Le stesse collezioni trovano uno spazio virtuale, a 
favore di un’accessibilità globale, e il recente progetto italiano Collmap ne è un ottimo esempio. 
Collmap rappresenta un primo passo verso un obiettivo molto più ambizioso, la digitalizzazione dei 
campioni di tutte le collezioni, attività ad oggi affidata alla disponibilità volontaria di tempo ed 
energia dei curatori, e di conseguenza con caratteristiche anarchiche nella sua realizzazione. In 
questo contesto, le esperienze dei singoli Musei possono essere importanti esempi da far conoscere 
e valorizzare. 
 
 



 

 
IV SESSIONE 

Nuovi ruoli per i musei per rispondere alla crisi sociale e ambientale 
I musei contemporanei offrono servizi pubblici e attività sociali, così come cultura e conoscenza. 
Essi rafforzano identità culturali, il sostegno sociale, la coesione e lo sviluppo e svolgono un’attività 
di mediazione interculturale che è fondamentale in tempi di crisi, oltre che economica, sociale. Uno 
dei ruoli più emozionanti e preziosi che i musei dovrebbero sviluppare oggi è la lotta per la giustizia 
sociale, a sostegno dei diritti umani e della protezione dell'ambiente.  
I finanziamenti per i musei hanno subito e subiranno sempre momenti di abbondanza e carestia, ma 
un impegno per la giustizia sociale è il modo migliore a lungo termine per garantire il sostegno 
finanziario del resto della società, fornendo servizi e risorse per le comunità. Da anni è vero che i 
musei si sentono impegnati in questo ruolo, ma dobbiamo avere la consapevolezza, quando 
parliamo di ruolo sociale (dall’inclusione sociale, alla sostenibilità etc.), che il mondo è 
drasticamente cambiato negli ultimi 2/3 anni. I cambiamenti in atto richiedono ai musei non solo di 
prenderne consapevolezza, ma di agire con velocità, evolvendo in termini ideologici e di metodo. 
La sessione è quindi dedicata a tutte quelle esperienze o alle proposte sia metodologiche che di 
concept, che possono essere utili per traguardare quanto oggi sta accadendo dal punto di vista 
sociale e ambientale, e offrire così spunti ad una discussione sul ruolo dei musei oggi, ma 
soprattutto nell’immediato futuro. 
 

V SESSIONE 
I musei naturalistici e l’apertura al turismo: rischi e opportunità dettati dai nuovi 
orientamenti della politica dei beni culturali in Italia 
Musei e monumenti sono tra i fattori più interessanti per l’industria del turismo, un settore che 
potrebbe essere di vitale importanza per lo sviluppo economico del nostro paese. Con l’avvio della 
crisi questa consapevolezza ha preso sempre più corpo, e la politica ha orientato sempre più la 
propria azione nei confronti dei musei in funzione di una valorizzazione ai fini turistici. Investire in 
musei, nelle loro attività e nelle professionalità, è sicuramente il modo migliore per sviluppare e 
migliorare la qualità del turismo culturale. 
Rispetto ai musei d’arte e storici, i musei naturalistici da sempre si configurano per la loro capacità 
di essere in stretta relazione con le comunità locali, costituendo una rete diffusa nel territorio 
italiano, per lo più con piccoli e medi musei. Essi però spesso si collocano in aree non a stretta 
vocazione turistica e comunque la loro vocazione, salvo per i grandi musei metropolitani, è lontana 
dall’attuale orientamento delle politiche per il turismo culturale nazionali e regionali. Ma un 
cambiamento forse è necessario, e questa sessione intende accogliere le esperienze che in tal senso 
sono già state messe in atto nei musei naturalistici e tecnico-scientifici del nostro paese. Potremmo 
così avviare una discussione sulle opportunità e i rischi di allinearsi agli indirizzi della politica in tal 
senso, cercando di capire se è possibile orientare questo indirizzo in funzione al sostegno del 
patrimonio, della conservazione e della ricerca.  

 
VI SESSIONE 

Le nuove sfide museali tra sopravvivenza e cambiamento, e nuovi approcci alla conservazione 
e valorizzazione 
Anche in un momento di crisi il Museo è chiamato comunque al suo ruolo di realizzazione di 
un’offerta culturale che valorizzi le collezioni, di mediatore culturale tra la scienza e il cittadino, di 
ricerca per avere dati freschi che arricchiscano le collezioni, di produzione di mostre e conferenze 
divulgative volte a far conoscere oggetti e risultati delle sue ricerche. Inoltre le collezioni 
invecchiano: quelle storiche hanno passato guerre e traslochi, trascuratezza, degrado; gli esemplari 
sono impolverati, spesso rotti, con dati imprecisi per gli standard moderni. Sarebbe opportuno 



 

cominciare a realizzare collezioni nuove, con nuovi approcci (per esempio la conservazione in 
alcool assoluto, in modo da disporre di esemplari pronti per eventuali analisi genetiche). La sessione 
intende accogliere le esperienze innovative messe in atto dalle varie istituzioni museali per 
rispondere in un tempo di crisi alle funzioni fondamentali dei musei di conservazione, ricerca e 
valorizzazione.  
 
 
Comitato scientifico:  
Deborah Arbulla, Nicola Bressi, Monica Celi, Andrea Colla, Stefano Martellos, Giuseppe Muscio, 
Massimo Palma, Giovanni Pinna, Donato Ramani 
 
Comitato organizzatore: Deborah Arbulla, Nicola Bressi, Stefano Martellos, Sandra Righes, 
Fulvio Tomsich, Cristina Zacchigna 
Sedi del Congresso 
Sessioni scientifiche: Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima - Molo dei Bersaglieri, 3, 
34123 Trieste 
Assemblea dei soci e cena sociale: Museo Civico di Storia Naturale - via dei Tominz, 4, 34123 
Trieste 
 
Segreteria organizzativa:  
Tel. 333-6649599; boscarol@divulgando.eu 
 
Modalità di iscrizione: online sul sito http://dryades.units.it/XXVIANMS/index.php  
 
Quote e modalità di pagamento:  
ISCRIZIONE BONIFICO  

(entro 30 ott. 2016) 
CONTANTI  
(sede congresso) 

INTERA soci ANMS 50 € 
60 € 

INTERA non soci 60 € 
70 € 

GIORNALIERA 30 € 
40 € 

RIDOTTA (studenti)* 20 € 
30 € 

 
E' possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario entro il 
giorno 30 ottobre 2016 a: 
Intestazione: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI  
Banca di appoggio: BANCA PROSSIMA  
IBAN: IT31 W033 5901 6001 0000 0116 913   BIC/SWIFT: BCITITMM  
Causale: iscrizione XXVI Congresso ANMS (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.  
Il partecipante iscritto potrà comunque farsi sostituire da un'altra persona previo avviso, oppure 
inviando una delega scritta.  
Sarà possibile iscriversi anche in sede congressuale, effettuando il pagamento della quota 
maggiorata in contanti.  
 



 

Presentazione dei lavori 
Si potranno presentare sia comunicazioni orali, sia comunicazioni poster attinenti le sessioni del 
Congresso. 
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). 
Le comunicazioni orali avranno la durata massima di 10 minuti e saranno seguite da uno spazio di 
discussione (5 minuti). I poster, da stampare in formato 70 x 100 cm, saranno esposti per tutta la 
durata del congresso e discussi durante una sessione dedicata. 
Si raccomanda di redigere i riassunti inserendoli direttamente nel form online alla pagina: 
http://dryades.units.it/XXVIANMS/index.php?function =abstract.  
È necessario rispettare la struttura lì indicata. Si ricorda che la lunghezza massima per il testo 
dell’abstract è di 2.000 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 sono online sul sito. 
Il termine per la consegna dell’abstract è fissato al 9 ottobre.   
N. B. Gli iscritti al congresso, solo nei giorni del congresso, avranno la possibilità di accedere 
gratuitamente a tutti i Musei Civici della città di Trieste. 



 

PROGRAMMA PRELIMINARE  
 

Mercoledì 16 novembre 
Dove: Il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima 
 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 Saluti delle Autorità 

• Direttore dell’Area Cultura e Sport del Comune di Trieste Fabio Lorenzut 
• Assessore alla Cultura del Comune di Trieste Giorgio Rossi 
• Sindaco del Comune di Trieste Roberto Dipiazza 

 
9.30-11.00 Apertura del Congresso.  
 I Sessione - Interventi ad invito 
Il cambiamento dei paradigmi dell’economia e della società: la crisi della cultura e la crisi dei 
musei. 
 Chairperson: Nicola Bressi (direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste)  
 
11.00-11.15 Coffee break 
 
11.15-13.00 I Sessione - Interventi ad invito  
Il cambiamento dei paradigmi dell’economia e della società: La risposta in alcuni esempi di 
musei europei 
 Chairperson: Nicola Bressi (direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste)  
 
13.00-14.00 Pausa pranzo 
 
14.00-16.00 II Sessione - Comunicazioni 
Nuove forme di gestione, idee innovative e creative, reti e sistemi, per rispondere alla crisi 
 Chairperson: Giovanni Pinna (già Direttore Museo civico di Storia Naturale di Milano) 
 
16.00-17.30 III Sessione - Comunicazioni  
La rivoluzione digitale, strumenti per i musei nel tempo della crisi 
 Chairperson: Stefano Martellos (Dipartimento di Scienze della Vita Università degli Studi di 
Trieste) 
 
18.00-20.00 Visita al Civico Acquario Marino e al Civico Museo del Mare 
 
 

Giovedì 17 novembre 
Dove: Il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima 
 
9.00-11.15 IV Sessione - Comunicazioni 
Nuovi ruoli per i musei per rispondere alla crisi sociale e ambientale 

Chairperson: a cura del Gruppo GEMS (Gruppo di Lavoro Educazione nei Musei 
Scientifici) 
 
11.15-11.30 Coffee break 
 



 

 
11.30-13.00 V Sessione - Comunicazioni  
I musei naturalistici e l’apertura al turismo: rischi e opportunità dettati dai nuovi 
orientamenti della politica dei beni culturali in Italia  
 Chairperson: (Emanuela Montagnari Kokelj (Professoressa di Preistoria e Protostoria, 
Università degli Studi di Trieste - TBC) 
 
13.00-14.00 Pausa pranzo 
 
14.00-16.30 Sessione poster 
 Chairperson: Fausto Barbagli (Presidente ANMS) 

------ 
 
Dove: via dei Tominz, 4 – Museo Civico di Storia Naturale 
 
17.00-20.00 Assemblea ANMS e rinnovo cariche sociali 
 
18.00-19.30 Visita al Museo di Storia Naturale 
 
20.00-23.00 Cena Sociale 
 
 

Venerdì 18 novembre 
Dove: Il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima 
 
9-00-11.00 VI Sessione - Comunicazioni 
Le nuove sfide museali tra sopravvivenza e cambiamento e nuovi approcci alla conservazione 
e valorizzazione 

Chairperson: Giuseppe Muscio (Responsabile Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia 
Naturale) 
  
11.00-11.15 Coffee break 
 
11.15-13.00 Discussione generale e chiusura dei lavori 
 
 
Discussant: ad ogni sessione, per commentare in un modo diverso i contenuti proposti dai relatori, 
è chiamato un giornalista o scrittore attento all’attualità ed ai cambiamenti sociali. 

• Pietro Spirito, scrittore e giornalista del quotidiano “Il Piccolo”  
• Massimo Gobessi, scrittore e giornalista RAI 
• Antonio Caiazza Scrittore e giornalista RAI 


