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AIB, ANAI e ICOM Italia - le associazioni fondatrici di MAB, il coordinamento fra professionisti di Musei, 

Archivi e Biblioteche - aprendosi anche ad altre organizzazioni di operatori del patrimonio culturale, si 

propongono di compiere un passo in avanti nella comune riflessione su due nodi cruciali, e tra loro 

strettamente interconnessi, della loro identità: le forme di riconoscimento delle professioni degli operatori 

del patrimonio culturale e i modi della loro formazione. 

Con questo congresso, da un lato intendono affrontare la questione di come giungere al riconoscimento 

delle diverse professioni del patrimonio culturale e, dall’altro, analizzare quali processi possono costituire il 

più efficace raccordo tra formazione e lavoro. Al centro del confronto sarà posta l’innovazione: 

l’innovazione dei saperi e dei saper-fare necessari a rispondere alle opportunità introdotte da uno sviluppo 

tecnologico che ha trasformato e continua a trasformare il mondo in cui operiamo e viviamo. 

Archivisti, bibliotecari e operatori museali si propongono di riflettere insieme su un modello di formazione 

comune che dilati gli spazi di dialogo, di scambio, di ibridazione fra saperi in una prospettiva che, nel 

rispetto delle differenze, promuova nuovi approcci e nuovi contenuti, che diano forza alla sempre più 

indispensabile integrazione delle loro competenze. 

L'irruzione massiccia delle nuove tecnologie negli archivi, nelle biblioteche e nei musei, da una parte, ci 

sfida a impadronirci delle competenze necessarie per fare in modo nuovo cose antiche e, dall’altra, apre 

inedite possibilità di realizzare esperienze del tutto nuove o ancora poco sperimentate, di conservazione, di 

documentazione e di comunicazione e condivisione del patrimonio culturale.  

Il tutto nel quadro di una marcata vocazione sociale e non solo culturale degli istituti che ha a che fare con il 

diritto all’informazione, con la conoscenza identitaria, con il confronto tra culture e con la formazione 

permanente per tutti. Le associazioni professionali che hanno anche la funzione di attestare le competenze 

dei professionisti sono fortemente chiamate a disegnare un nuovo cammino, in un contesto di confronto 

internazionale.  

Partendo da queste considerazioni, in occasione del congresso del 19-20 novembre 2015 le associazioni 

riunitesi nel coordinamento MAB proporranno, a conclusione dei lavori, una proposta di offerta formativa 

congiunta. 
  



 

PROGRAMMA 

Giovedì 19 novembre 2015 

ORE 9.30 Registrazione dei partecipanti  

ORE 10.00 SALUTI DELLE AUTORITÀ 
 Andrea De Pasquale, Direttore Biblioteca Nazionale centrale, Roma 
Flavia Nardelli, Presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei 
Deputati 
Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente e Assessore alla Formazione, Regione Lazio 
 

SESSIONE PLENARIA 
ORE 10.30 Nuove norme sulle professioni: le professioni del patrimonio culturale a confronto 
  Moderatore: Emiliana Alessandrucci, Presidente COLAP 
  Enrica Manenti, Presidente nazionale AIB  
  Mariella Guercio, Presidente Nazionale ANAI  
  Daniele Jalla, Presidente ICOM Italia  

ORE 13.15 LIGHT LUNCH  

ORE 14.30-18.00 SESSIONI PARALLELE LA FORMAZIONE CONTINUA 

 

La deontologia professionale Oltre l’interdisciplinarità 
Gestire le tecnologie e le reti 

fra istituti culturali 

Modera: Rosaria Campioni, 
Collegio dei Probiviri AIB 

Modera: Adele Maresca 
Compagna, Vicepresidente ICOM 

Italia 

Modera: Antonella Poggi, 
Sapienza Università di Roma 

Relatori:  
Riccardo Ridi, AIB; Università di 
Venezia  
 
Marco Carassi, ANAI; Presidente 
Probiviri  
 
Claudio Rosati, ICOM Italia; 
Presidente Probiviri  

Relatori:  
Cecilia Cognigni, AIB; Biblioteche 
civiche, Torino 
 
Giovanni Michetti, ANAI; 
Sapienza Università di Roma 
 
Ludovico Solima, ICOM Italia; (in 
attesa di conferma) 

Relatori:  
Claudio Leombroni, AIB; 
Provincia di Ravenna 
 
Stefano Allegrezza, ANAI; 
Università di Udine 
 
Denise La Monica, ICOM Italia 
 
Claudio Cristallini, Direzione 
Regionale Cultura E Politiche 
Giovanili, Regione Lazio  

 
Discussione 

 

 
Discussione 

 
Discussione 

 

ORE 20.30  CENA SOCIALE PRESSO IL RISTORANTE MEID IN NEPOLS (solo su prenotazione) 



 

Venerdì 20 novembre 2015 

ORE 10.00 ASSEMBLEE DELLE ASSOCIAZIONI  
  Assemblea generale AIB 
  Consiglio direttivo ANAI 

Riunione ICOM  
 

ORE 13.00            SOSPENSIONE LAVORI 

 
ORE 14.00 SESSIONE CONCLUSIVA 

Sintesi dei lavori delle sessioni parallele, a cura dei rispettivi moderatori.  
 
Conclusioni e proposte 
I presidenti delle tre associazioni fondatrici di MAB si confrontano con Caterina Bon 
Valsassina (Direzione Educazione e Ricerca - MIBACT), Carla Barbati (Vicepresidente CUN). 
Gianni Torrenti (Coordinatore Commissione cultura della Conferenza delle Regioni – in 
attesa di conferma).  
 

 
 
 
 
La partecipazione al congresso è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 16 novembre 2015 
compilando il form presente all’indirizzo:  
http://www.mab-italia.org/index.php/congresso-2015/iscrizione 
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