MUSEI TRA PRESENTE E FUTURO
IPOTESI ORGANIZZATIVE E BUONE PRATICHE
Museo Diocesano Tridentino
Venerdì 17 febbraio 2017, ore 16.30
È all'esame della V Commissione del Consiglio Provinciale il ddl 162 che apporta rilevanti modifiche
alla legge sulle attività culturali 15/2007. Tra le novità introdotte compaiono nuove forme di
aggregazione tra i musei del Trentino - tre o forse quattro poli tematici - che dovrebbero favorire
una programmazione coordinata e integrata e il recupero di risorse economiche. Per creare
un'occasione di confronto con la cittadinanza e all'interno della comunità museale sul ddl, il
Museo Diocesano Tridentino, in collaborazione con ICOM, ha invitato la dott.ssa Denise La Monica
- coordinatrice del progetto di ricerca sui sistemi museali in Italia (2007-2012), condotto
nell'ambito del Laboratorio Analisi, Ricerca, Tutela, Tecnologia Economia per il patrimonio
culturale (LARTTE) della Scuola Normale di Pisa e diretto da Prof. Salvatore Settis.
Partendo dagli esiti di questa ricerca, la dott.ssa La Monica illustrerà le modalità di organizzazione,
aggregazione e coordinamento che hanno interessato i musei italiani statali e di ente locale: dai
sistemi museali, alle reti, ai poli. Verranno quindi proposti alcuni esempi di interessanti soluzioni
aggregative finalizzate a migliorare la gestione e fruizione museale alle quali guardare tenendo
conto delle peculiarità della situazione trentina. Infine sarà dedicata particolare attenzione alle
innovazioni normative relative al comparto museale introdotte dalla riforma Franceschini (DPCM
171/2014 e DM 44/2016) in connessione con le proposte normative attualmente in discussione
nell’ambito della PAT (ddl. 162).
Al termine dell'intervento, si aprirà il dibattito.
La partecipazione all'incontro è libera e gratuita, aperta a tutta la cittadinanza.

Denise La Monica
Già allieva del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola Normale Superiore, attualmente
allieva della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Pisa, oltre a svolgere ricerche
nei settori della storia dell’archeologia e dell’archeologia, si è occupata di temi di museologia, legislazione
dei beni culturali e storia della tutela, coordinando progetti di ricerca su questi argomenti. In particolare tra
2007 e 2012 ha coordinato un progetto di ricerca sui sistemi museali in Italia nell'ambito del Laboratorio
Analisi, Ricerca, Tutela, Tecnologia Economia per il patrimonio culturale (LARTTE) della Scuola Normale di
Pisa e diretto da Prof. Salvatore Settis.
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