
Prosegue l’attività formativa promossa da Regione Emilia-Romagna, Assessorato
alla Cultura e Paesaggio, Settore Patrimonio culturale, con un corso rivolto ai
professionisti museali per il riordino dei depositi, realizzata in collaborazione
con Casa del Cuculo, cooperativa di servizi di Meldola, con il patrocinio di ICCROM e
di ICOM Italia.

Il corso, rivolto a 10 musei della Regione, si tiene dal 6 marzo al 26 aprile 2023 e
affronta i temi della riorganizzazione, della gestione e della fruizione delle collezioni
conservate nei depositi museali. Il percorso formativo si concentra sulla
trasmissione del metodo RE-ORG. La metodologia, applicata con successo da
professionisti a livello internazionale, viene proposta per la seconda volta in Italia
su scala regionale. Il corso è modellato sulle esigenze dei musei partecipanti ed è
tenuto da insegnanti formati in ICCROM con la partecipazione di relatori
internazionali. 

L'obiettivo è fornire gli elementi teorici e pratici per sviluppare le competenze
necessarie allo sviluppo di un piano di riorganizzazione dei depositi. Il museo che
risponde alla Call con una propria candidatura dovrà prevedere la motivata
partecipazione di 2 professionisti per tutta la durata del corso. 

La partecipazione al corso è gratuita. 

Corso di formazione al metodo RE-ORG per il riordino 
e la gestione dei depositi museali 

Call di partecipazione

A carico dell’Ente di appartenenza i costi di trasferta con eventuali pernottamenti per la necessaria
partecipazione alla Fase 4.

patrocinio in collaborazione



compilare la Domanda di partecipazione a firma del Direttore del museo
utilizzando il modello allegato in pdf
scattare e allegare 5 fotografie che mostrano la situazione generale del
deposito, con risoluzione max di 100 dpi ciascuna
inviare via e-mail i documenti sopracitati, oggetto "Candidatura al corso
RE-ORG", all'indirizzo patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-
romagna.it e in copia a cristina.ambrosini@regione.emilia-romagna.it

compilare il Questionario sul proprio deposito al seguente link.

Per candidarsi

Il termine ultimo è martedì 31 gennaio 2023. La selezione dei musei* verrà
fatta congiuntamente dal Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-
Romagna e dai consulenti di Casa del Cuculo con formazione ICCROM. 
Entro il 10 febbraio 2023 verrà data conferma dell’accettazione della
candidatura. Nei giorni successivi verranno presi contatti per il sopralluogo al
museo e deposito da parte dei formatori.

14 incontri on-line da 3 ore ciascuno sul tema della metodologia RE-ORG,
discussione e confronto interattivo, 2 incontri settimanali
5 giorni in presenza per l’applicazione del progetto di riorganizzazione del
deposito di uno dei musei con la collaborazione di tutti i professionisti
partecipanti al corso in presenza
sopralluoghi dal 20 al 25 febbraio all’interno dei depositi dei musei selezionati
da parte dei formatori per la realizzazione di un insegnamento puntuale
esercitazioni pratiche e produzione di elaborati a cura dei partecipanti con il
supporto ad hoc dei formatori e facilitatori
richiesta della liberatoria relativa all’utilizzo delle fotografie scattate all’interno
dei depositi nel contesto delle lezioni svolte durante il progetto RE-ORG 2023
stesura di un piano di riorganizzazione dei depositi del proprio museo
prevista entro il mese di maggio

Sono previsti

* I criteri selettivi prevedono la priorità per i musei di Ente locale e per i musei convenzionati nell'ottica di
una equilibrata distribuzione territoriale.

https://forms.gle/kPpCSyfLYtAS5TL96

