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Dal 1977 l’ICOM (International Council of Museums) organizza, per il 18 maggio, la Giornata 

internazionale dei musei. Un evento questo che coinvolge i musei di tutto il mondo con iniziative ed eventi 

con i quali si intende aumentare la consapevolezza del pubblico sul ruolo dei musei nello sviluppo della 

società.  

Ogni anno viene anche suggerito un tema. Quest’anno è “Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi” e 

con esso l’ICOM invita i musei e le comunità a sviluppare, immaginare e condividere nuove pratiche di 

(co)creazione di valori, nuovi modelli commerciali e soluzioni innovative per le sfide sociali, economiche e 

ambientali del presente. Questo tema è legato alla pandemia e alle sue conseguenze che vi sono state 

anche nel settore museale: dalla chiusura forzata dei musei alla promozione degli stessi con i nuovi mezzi 

digitali, solo per fare un esempio. In questo momento cruciale ai musei viene chiesto di essere attori del 

cambiamento, di ripensare la relazione con le comunità, di cui si è al servizio, di sperimentare modelli di 

esperienze culturali e riaffermare con forza il valore dei musei nella costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. Questa Giornata prende in considerazione anche i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 in particolare 

gli obiettivi: 4 (istruzione di qualità), 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), 11 (città e comunità 

sostenibili)  e 13 (agire per il clima). 

A questo importante appuntamento hanno voluto partecipare anche i musei inseriti nel progetto 

MISMOTU con l’evento “Mali muzeji: aktivni prostori skupnosti / Piccoli musei: luoghi attivi delle 

comunità” che si terrà anche in forma virtuale mercoledì 19 maggio alle ore 17.00. 

All’evento è stata invitata la dott.ssa Paola Ventura, componente del Coordinamento ICOM Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto su “Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi … in rete!” 
 
A portare il saluto sarà Giorgio Banchig, presidente dell’Istituto per la cultura slovena/Inštitut za 

slovensko kulturo amministratore del museo SMO, capofila della rete museale MISMOTU, Luigia Negro, 

presidente del Museo della gente della Val Resia, che presenterà il progetto della rete museale MISMOTU, 

Igor Cerno del Museo di Lusevera che presenterà i video realizzati da Dario Rizzo, sui musei di Resia, 

Lusevera, Prossenicco, Masseris e lo SMO di San Pietro al Natisone.  

Per collegarsi al webinar: 
https://us02web.zoom.us/j/84609496231?pwd=bjNlalpaOXJvQWlPYmZjWWJxdjJ6Zz09 
Passcode: 246572 
 
Info: Luigia Negro 
Mail: rozajanskidum@libero.it 
 

 

 

Sede/sedež:    Liessa/Liesa - 33040 Grimacco/Grmek 
Sede operativa/operativni sedež: Centro culturale sloveno/slovenski kulturni dom 

Via Alpe Adria, 67/b – 33049 Špietar /San Pietro al Natisone (UD) 
Tel/fax      0039-0432-727490    
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