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PROSEGUONO GLI INCONTRI DEL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE
Il 20 luglio alle ore 17 il quarto incontro del ciclo di conferenze bimestrali
al Planetario delle Terme di Diocleziano.
(Via Giuseppe Romita, 8, 00185 Roma RM)

Direttori di diverse realtà museali racconteranno
e condivideranno la propria esperienza
Lampis (Dg Musei): “presto daremo vita ad una piattaforma digitale per
la valutazione degli standard di qualità di tutti i musei italiani”
Venerdì 20 luglio 2018, ore 17:00 a Roma presso l’Aula Ottagona (Planetario) delle Terme
di Diocleziano, Via Giuseppe Romita, 8, si svolgerà il quarto incontro del ciclo di
conferenze bimestrali, organizzato dalla Direzione generale Musei per promuovere il
Sistema museale nazionale. Nell’appuntamento estivo, il Direttore generale Antonio
Lampis inviterà tre Direttori di diverse realtà museali (statali, regionali, locali o private) a
raccontare e condividere la propria esperienza, lasciando in esposizione al Planetario
opere rappresentative della propria collezione. Sul parterre si presenteranno:
Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano, tra i più recenti parchi
dotati di autonomia speciale del MiBAC;
Daniele Ferrara, Direttore del Polo museale del Veneto, l’istituto del MiBAC che gestisce
20 luoghi della cultura;
Paolo Galluzzi, Direttore del Museo Galileo di Firenze, presentato dall’Associazione
Nazionale dei Musei Scientifici.
Gli incontri sono l’occasione per promuovere al meglio l’immenso patrimonio culturale del
nostro Paese, e l’avvio del Sistema museale nazionale, la più importante missione dei
prossimi anni per mettere in sinergia tutti i musei italiani, in una rete neurale che dia
impulso alla vita stessa degli istituti museali.

“Il 20 giugno 2018, - ho emanato il Decreto per le prime linee di organizzazione e
funzionamento del Sistema museale nazionale, già oggetto di confronto con ICOM, ANCI,
altre associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni – a parlare è il Direttore
generale Musei Antonio Lampis.
In sintonia con i primi colloqui con il Ministro Bonisoli e le indicazioni programmatiche del
Presidente del Consiglio dei Ministri rese recentemente in Parlamento (la forma non può
essere scambiata per legalità: troppo spesso gare formalmente perfette nascondono
corruzione e non impediscono la cattiva esecuzione (…) – prosegue il Direttore dei musei dovremo lavorare alla semplificazione della disciplina normativa. L’ipertrofia normativa
contribuisce all’incertezza giuridica, che finisce per avvantaggiare i disonesti e penalizzare
i cittadini e le imprese che operano nella legalità […], la Direzione generale Musei ha
previsto un sistema di collegamento dei musei e di accreditamento di coloro che
raggiungeranno i livelli minimi di qualità funzionante senza scambi cartacei, fondato sui
modelli di autovalutazione in piattaforma informatica, utilizzabile anche per la verifica
successiva e periodica, secondo modelli sperimentati con successo da grandi operatori
della valutazione dei servizi al pubblico, come Tripadvisor.

Il decreto che approva le prime linee di organizzazione e funzionamento del sistema –
dice ancora Lampis - stabilisce che la commissione prevista nel Decreto ministeriale
113/2018 sia organizzata e operi a “burocrazia zero”. Il suo funzionamento è fondato sulla
costante comunicazione digitale tra i componenti, con uso sempre ammesso e favorito
della videoconferenza e dell’assenso esprimibile di norma attraverso la piattaforma
informatica. Il processo di accreditamento produrrà un voto, leggibile da chiunque, da 0 a
10.
I lavori per la realizzazione della piattaforma informatica – conclude il Lampis,
responsabile dei Musei del Mibac - proseguono con l’aiuto determinate di Agid e Iccd
L’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Mibac.”
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