
 

 
 

 
 

 

Il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale Musei, 
in collaborazione col Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale e l’Ufficio OCSE di Venezia 

 
è lieto di invitarvi alla presentazione della 

Guida per le amministrazioni locali, le comunità e i musei 
Cultura e sviluppo locale: Massimizzare l’impatto 

Un lavoro congiunto del Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città e  
del Consiglio internazionale dei Musei (ICOM), presentato al congresso ICOM di Kyoto il 4 settembre 2019 

 

 26 settembre 2019 | 15.30-16.30  

 Sala Spadolini, MIBAC, via del Collegio Romano n.27, Roma 

 
Rapporto • Informazioni sul progetto • Contatto 

LA GUIDA 

I musei e i siti del patrimonio culturale sono una risorsa potente per lo 
sviluppo locale. La Guida OCSE-ICOM esplora le aree con il maggior 
potenziale per permettere ai musei di contribuire allo sviluppo locale, in 
termini di sviluppo economico, riqualificazione urbana e sviluppo della 
comunità, formazione e creatività, inclusione, salute e benessere. Fornisce 
inoltre raccomandazioni su come integrare il ruolo dei musei nello 
sviluppo locale. 

La Guida è uno strumento di apprendimento, autovalutazione e sviluppo 
che può servire: 

 ad amministrazioni locali e regionali per valutare e migliorare i loro 
approcci al fine di massimizzare il valore sociale ed economico del 
patrimonio culturale; 

 a musei per valutare e rafforzare i legami esistenti e potenziali con 
l’economia locale e il tessuto sociale;  

 a identificare modalità e meccanismi di partnership che consentano a 
musei, amministrazioni locali e altri portatori di interessi di lavorare a 
stretto contatto e in modo efficace;  

 come strumento di apprendimento per tutte le persone interessate 
alla cultura e al patrimonio culturale come leva per lo sviluppo locale. 

 

 

http://www.oecd.org/cfe/leed/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-IT.pdf
http://www.oecd.org/cfe/leed/oecd-icom-guide.htm
mailto:elisa.campestrin@oecd.org?subject=Guida%20OCSE-ICOM:%20presentazione%20a%20Roma
http://www.trento.oecd.org/


PROGRAMMA 

15.30-15.45 

Saluti di benvenuto 

Anna Laura Orrico 
Sottosegretario di Stato, Ministero per i beni e le attività culturali 

Antonio Lampis 
Direttore Generale, Direzione generale Musei, Ministero per i beni e le attività culturali 

15.45-16.00 

Introduzione 

Alberto Garlandini 
Vice Presidente, ICOM 

16.00-16.15 

Presentazione della Guida OCSE-ICOM per le amministrazioni locali, le comunità e i 
musei 

Ekaterina Travkina 
Coordinatrice, Cultura, Industrie Creative e Sviluppo Locale, Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città 

16.15-16.30 

La Guida nella pratica: Il caso del Museo delle Scienze di Trento (MUSE) 

Michele Lanzinger 
Direttore, MUSE 

REGISTRAZIONE 

La registrazione avverrà in loco il giorno stesso. 

Si informa che per accedere al palazzo del Ministero è richiesta l’autentificazione tramite documento di identità presso la 
portineria che rilascerà un cartellino identificativo visitatore.  
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Questo evento fa parte delle attività del Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città. 

Il Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città (CFE) fornisce statistiche comparate, analisi e capacity building per attori locali 
e nazionali con l’obiettivo di lavorare insieme e liberare il potenziale degli imprenditori e delle piccole e medie imprese (PMI), promuovere 

regioni e città inclusive e sostenibili, sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale e politiche efficaci per il turismo.  

www.oecd.org/cfe｜@OECD_local 
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