
  in collaborazione con 

   

 

INCONTRO INFORMATIVO SUL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE 

I MUSEI NON STATALI in REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

23 novembre 2021 ore 10.00 -12.00 

 

Una Iniziativa di 

Musei IN CORSO: progetto di informazione e formazione per il Sistema Museale Nazionale 

 

Il Sistema Museale Nazionale è il progetto coordinato dalla DG Musei del Ministero della cultura, che mira alla 

messa in rete dei quasi 5.000 musei e luoghi della cultura italiani – pubblici (statali e non) e privati – al fine di 

migliorare il sistema di fruizione, accessibilità e gestione sostenibile del patrimonio culturale. Il sistema, cui i 

musei possono aderire su base volontaria e mediante un processo di accreditamento, nasce con l’obiettivo di 

improntare la governance del patrimonio culturale alla sostenibilità, all’innovazione e alla partecipazione.  

In questo quadro nasce MUSEI IN CORSO: progetto di informazione e formazione per il Sistema Museale 

Nazionale, programma di iniziative – realizzato dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in 

collaborazione con la Direzione Generale Musei e la Direzione Generale Educazione ricerca e istituti culturali 

– che si propone di favorire la conoscenza dei principi, delle finalità e delle modalità di adesione al Sistema 

nonché di realizzare specifici momenti formativi in favore degli operatori museali. 

Grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna, per il 23 novembre 2021 è organizzato un incontro 

informativo rivolto ai direttori dei musei non statali della Regione e in generale a coloro che saranno coinvolti 

nella procedura di accreditamento, che si propone di ripercorrere i principali riferimenti normativi del Sistema 

Museale Nazionale, illustrare la procedura di accreditamento, i livelli uniformi di qualità (LUQV) alla base del 

questionario di autovalutazione e, infine, la piattaforma deputata all’accreditamento. 

 

PROGRAMMA 

Saluti istituzionali 

Alessandra Vittorini, Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 

Maura Picciau, Direttore del Servizio II della Direzione generale Musei  

Mauro Felicori, Assessore alla cultura e paesaggio della Regione Emilia-Romagna  

 

Introduzione al Sistema Museale Nazionale e Procedura di accreditamento 

relatrice Michela Cascasi, MIC Direzione Generale Musei 

- Istituzione del SMN con il DPCM 171/2014 e il DM 23 gennaio 2014 

- Il DM 113/2018 e il DD 20 giugno 2018 per l’avvio del sistema museale nazionale 

- La procedura di accreditamento dei musei non statali ai sensi dell’art. 4 del DM 113/2018 

- Livelli uniformi di qualità 

 

L’accreditamento dei musei non statali della Regione Emilia Romagna 

relatrici Cristina Ambrosini e Beatrice Orsini, Regione Emilia Romagna  

- Illustrazione dell’iter di accreditamento dei musei non statali 

- Il questionario di autovalutazione 

- La piattaforma di accreditamento 
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I partecipanti potranno formulare domande ai relatori in forma scritta durante tutta la durata dell’incontro. 

Le risposte saranno rese disponibili in piattaforma nei giorni seguenti. 


