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I musei hanno il potere di trasformare il mondo attorno a sé.
Luoghi di scoperta incomparabili, ci fanno conoscere il nostro passato e aprono le nostre
menti a nuove idee: due tappe essenziali per costruire un futuro migliore.
In occasione dell’International Museum Day, che si terrà il 18 maggio, intendiamo
esplorare il potenziale dei musei nell’apportare un cambiamento positivo nelle loro
comunità, attraverso tre prospettive:




Il potere di acquisire la sostenibilità: i musei sono partner strategici nell’attuazione
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. In quanto attori chiave
nelle rispettive comunità locali, contribuiscono a un’ampia varietà di Obiettivi, che
includono la promozione dell’economia circolare, dell’economia sociale e la diffusione di
informazioni scientifiche inerenti i cambiamenti ambientali;
Il potere di innovare in materia di digitalizzazione e accessibilità: i musei sono
diventati terreni di gioco innovativi, in cui le nuove tecnologie possono essere sviluppate
e applicate alla vita di tutti i giorni. L’innovazione digitale può rendere i musei più
accessibili e coinvolgenti, aiutando il pubblico a comprendere concetti complessi con
differenti connotazioni;



Il potere di costruire una comunità attraverso l’educazione: grazie alle loro
collezioni e ai loro programmi, i musei intrecciano un tessuto sociale essenziale per la
costruzione della comunità. Sostenendo i valori democratici e fornendo a tutti
opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, contribuiscono a formare una
società civile informata e impegnata.
La Giornata Internazionale dei Musei
Ogni anno dal 1977 ICOM organizza a livello mondiale la Giornata Internazionale
dei Musei (International Museum Day – IMD), selezionando di volta in volta un tema
specifico. I Musei che partecipano all’iniziativa programmano eventi innovativi e attività
inerenti al tema prescelto e coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l’importanza del
ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.
Organizzati ogni anno attorno al 18 maggio, gli eventi e le attività programmate per
celebrare questa ricorrenza possono durare un giorno, un weekend o un’intera settimana.
L’obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è avere consapevolezza del fatto che, i
Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e
sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.
In Europa, dal 2011 si celebra la Notte Europea dei Musei, che si tiene ogni anno il
sabato precedente la Giornata Internazionale dei Musei, ovvero durante la notte tra il 18 e
il 19 maggio 2019. Creato nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione
francese, l’evento invita i musei ad aprire le loro porte al pubblico fino all’una di notte e
gratuito. Accogliendo il pubblico di notte, i musei offrono ai visitatori una nuova prospettiva
sulle loro collezioni, applicando un approccio più creativo e sensoriale.
In Italia il tema della Giornata Internazionale dei Musei, è stata al centro della Festa dei
Musei promossa dalla Direzione Generale Musei del MiBAC Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, con una formula pensata per attrarre diverse tipologie di pubblici e indurli
a riflettere sul nostro patrimonio con modalità e prospettive diverse da quelle consuete. I
musei e gli istituti a valenza museale statali sono invitati ad aderire all’iniziativa seguendo
le indicazioni riportate nelle Circolari in allegato. I musei e gli istituti a valenza museale non
statali interessati a prendere parte all’iniziativa potranno contattare i Poli museali
territorialmente competenti che valuteranno la possibilità di inserire le iniziative nel
programma presentato online. Per maggiori informazioni dg-mu.servizio2@beniculturali.it.
Nota
Con amarezza bisogna prendere atto che ancora una volta la Regione Campania e la
nostra Provincia rimangono fuori da questa importante giornata dedicata ai musei.
Continuiamo a perdere occasioni importanti per poter promuovere e valorizzare i nostri
beni culturali ed il ricco patrimonio artistico diffuso sul territorio.
Come Piazze del Sapere auspichiamo che per il futuro gli organi di gestione e di
governance dei vari musei ed enti si dimostrino all’altezza del compito (a partire dai due
principali siti di Capua Vetere e del Museo Campano). A tal fine abbiamo in cantiere un
evento che organizzeremo a Capua nel mese di giugno (dopo le elezioni) sul tema:
“Capua nei musei del mondo”.
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