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Guida al corso online FASE 1 dal 26.04 al 07.05. 
Il corso sarà svolto interamente sulla piattaforma ZOOM. 

La gestione dei depositi museali: corso di formazione RE-ORG

ida al corso



26 apr 2021 09:30 - 12:30 AM
28 apr 2021 09:30 - 12:30 AM
30 apr 2021 09:30 - 12:30 AM
3 mag 2021 09:30 - 12:30 AM
5 mag 2021 09:30 - 12:30 AM
7 mag 2021 09:30 - 12:30 AM

1. Organizzazione del corso

Il corso verrà svolto interamente online, i partecipanti dovranno quindi disporre di
un computer con webcam, la quale dovrà essere sempre tenuta accesa, e
microfono funzionante e accesi durante il corso. 

La piattaforma utilizzata sarà ZOOM. In seguito, potete trovare il link dal quale
scaricare il programma prima dell'inizio del corso: https://zoom.us/it/meetings.html

Le 6 lezioni della FASE 1 del corso di formazione saranno ogni settimana Lunedì,
Mercoledì e Venerdì, dal 26 aprile al fino a 7 maggio 2021:

Il link ZOOM per accedere alle lezioni della FASE 1 è:
https://iccrom-org.zoom.us/j/88945913307? pwd=Y2ZHMEpxT0ljaUZyUm0xc1dwYlZhUT09

ID riunione: 889 4591 3307
Passcode: 013255

Squadra verde mentor Gael de Guichen: Musei civici di Cento e Museo civico
di Modena;
Squadra gialla mentor Giorgia Bonesso: Istituzione Villa Smeraldi - Museo
della civiltà contadina di Bentivoglio e Museo diocesano di Fidenza;
Squadra blu mentor Giorgia Bonesso: MamBo-Museo Morandi di Bologna e
Raccolta Lercaro di Bologna;
Squadra rossa mentor Sonia Caliaro: Fondazione Culture di Santarcangelo di
Romagna - Museo casa Pascoli di San Mauro Pascoli;
Squadra viola mentor Sonia Caliaro: Musei civici di Forlì - Deposito Complesso
di San Domenico Cesena;

2. Partecipanti squadre e mentor
Il corso è strutturato in modo che tutti i partecipanti siano coinvolti attivamente
negli esercizi svolti. Per questo motivo, sono state organizzate 5 squadre di lavoro,
le quali rimarranno immutate durante tutto il percorso formativo. Ad ogni squadra
è associato un colore (fare riferimento al doc. Infografica allegato):

https://zoom.us/it/meetings.html
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Gli esercizi stampati su fogli A4 (i quali vi verrano inviati ogni settimana);
5 fogli bianchi A4;
1 pennarello indelebile del colore della propria squadra, ad eccezione della
squadra gialla che utilizzerà il colore nero;
2 cartoncini (1/3 di un A4) uno di colore rosso e uno di colore verde.

3. Materiali necessari
Durante tutte le lezioni vi chiediamo di tenere con voi questi materiali che vi
serviranno per svolgere le esercitazioni che saranno proposte il corso. La lista di
materiale che segue è da intendere per ciascun partecipante, non per museo, e per
ogni lezione:

I 2 partecipanti, dello stesso museo, dovranno essere seduti allo stesso tavolo per
avere delle risposte coordinate. Ad ogni squadra è richiesto di essere riconoscibile
in base al proprio colore: una tovaglia colorata o un altro oggetto a vostra scelta per
far riconoscere agli altri partecipanti la vostra squadra in video.
Se possibile e facilitare il lavoro dell'insegnante, (ridurre le finestre da 10 a 5) si
chiede ai musei della stessa squadra di raggrupparsi nello stesso luogo.

Esercizi da svolgere singolarmente. Domande soggettive alle quali sarà
possibile rispondere in modo affermativo o negativo. Per una maggiore facilità
di risposta, che dovrà essere immediata, si utilizzeranno i cartoncini rossi e verdi
a disposizione.
Esercizi da svolgere in squadra. Questi esercizi saranno svolti con la
collaborazione della squadra, per iscritto e in un tempo che vi verrà comunicato
(il quale cambierà in base all’esercizio). Quando si presenteranno esercizi di
questo genere, in principio ognuno cercherà la risposta autonomamente e solo
successivamente si cercherà un confronto con gli altri membri della squadra.
Una volta svoltosi il confronto, la risposta concordata andrà scritta su un foglio
bianco A4 con un pennarello indelebile e con lettere di ca. 3 cm. La risposta
andrà poi condivisa con tutti i partecipanti mettendo il foglio davanti la webcam.

4. Lezioni ed esercizi online

Il corso è stato sviluppato dagli insegnanti ICCROM per essere presentato online,
ma in maniera interattiva con i partecipanti. In tutte le lezioni, verranno proposti
degli esercizi da svolgere durante le lezioni. Saranno proposte due modalità di
esercizio:



5. Comunicazione

È importante e strategico far conoscere il più possibile il progetto relativo alla
riorganizzazione dei depositi. Come prima cosa abbiamo pensato di aggiornare la
comunità museale con dei comunicati stampa;  abbiamo creato profilo FB dove
condivideremo con voi attività di valorizzazione dei depositi; ultimo vi chiediamo di
compilare il Form per tenerci in contatto sulle prossime attività formative.

Per chi vuole, condividete e taggateci è un piacere per noi far conoscere e conoscerci
meglio!

Comunicato stampa Servizio Patrimonio Culturale avvio corso RE-ORG Emilia
Romagna:
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/re-org-si-parte

Comunicato stampa ICCROM avvio corso RE-ORG Emilia Romagna:
https://www.iccrom.org/it/news/re-org-emilia-romagna

Link Facebook: 
https://www.facebook.com/reorg.emiliaromagna

Profilo privato: Re-Org Emilia Romagna

Form teniamoci contatto: chiediamo gentilmente di compilare il form al seguente link:
https://forms.iccrom.org/form/keep-in-touch

6. Avvertenze

Il corso di formazione è svolto per la prima volta online, ma nasce da materiale
didattico che usualmente viene utilizzato in presenza durante il workshop RE-ORG
di due settimane. Per questo motivo, è difficile assicurare dei tempi di svolgimento.
Le informazioni necessarie alla FASE 2 e FASE 3 saranno comunicate il 5 maggio.
Come precedentemente detto, la conclusione del corso sarà il 4 giugno.

Durante la FASE 2 e 3 le lezioni saranno due volte la settimana, il martedì e il
giovedì; tra le lezioni saranno richiesti dei compiti da svolgere nei depositi. 
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7. Contatti

Servizio patrimonio Culturale dell’ Emilia Romagna (ex IBC)

CRISTINA AMBROSINI:
cristina.ambrosini@regione.emilia-romagna.it
Dirigente del Servizio Patrimonio culturale 

ANTONELLA SALVI:
antonella.salvi@regione.emilia-romagna.it
PO Conservazione Restauro Patrimonio culturale e responsabile progetto RE-ORG

ALBERTA FABBRI:
alberta.fabbri@regione.emilia-romagna.it 
Componente settore Conservazione e Restauro e assistente progetto RE-ORG

ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation
and Restoration of Cultural Property:

GAËL de GUICHEN:
deguichengael@gmail.com - tel +39 0668309441
Consigliere speciale del DG ICCROM, Insegnante corso RE-ORG Emilia-Romagna

SONIA CALIARO:
caliarosonia@gmail.com
Consulente Conservatore progetto RE-ORG Emilia Romagna

GIORGIA BONESSO:
giorgia.bonesso@gmail.com 
Consulente Conservatore progetto RE-ORG Emilia Romagna

ISABELLE VERGER:
reorg@iccrom.org
Strategic Planning Assistant
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