Museintegrati: presentazione
Redatto da MR

Contenuti da condividere

21.06.2021

Inquadramento
Titolo: RICERCA E SOSTEGNO DI BUONE PRATICHE, IN AMBITO MUSEALE, AI FINI DELL’ATTUAZIONE
DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO LOCALE E LE AGENDE
URBANE. Acronimo: MUSEINTEGRATI
Partner:
MUSE, Museo delle Scienze di Trento (Capofila)
ICOM-I, International Council of Museums Italia
ANMS, Associazione Nazionale Musei Scientifici
Ente finanziatore: MiTE - Ministero della Transizione Ecologica
Ente cofinanziatore: MUSE, Museo delle Scienze di Trento
Vincitore del Bando per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della SNSVS
Inizio 30 settembre 2020 Conclusione: 30 marzo 2022
Durata progetto: 18 mesi
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Finalità del progetto
Il progetto MUSEINTEGRATI intende nel contesto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- SNSvS:
• creare un luogo di confronto, scambio di buone pratiche e approfondimento sui temi dello sviluppo sostenibile
• integrarsi in modo attivo con le Agende urbane, metropolitane e territoriali per lo sviluppo locale
• promuovere la funzione dei musei quali piattaforme civiche e culturali che operano in stretta relazione con enti e
cittadini - in una logica di “museo diffuso”
• creare un ecosistema culturale dedicato alla museologia per la sostenibilità
• produrre un documento di indirizzo da sottoscrivere, che articoli i temi su cui i musei possono dare un contributo per
la costruzione di policy e il loro ruolo strategico in processi chiave sul territorio; di facilitatore dei musei nello sviluppo
locale sostenibile
• aprire un dialogo e una convergenza con i temi del FORUM Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Ambito territoriale di riferimento: nazionale e locale
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Obiettivi del progetto
Obiettivo 1. Sostenere la sviluppo di un network italiano dei musei quali luoghi di comunità attivi sui temi
della sostenibilità.
MUSEO-MUSEO
Obiettivo 2. Sviluppare azioni di ricerca e di documentazione sul ruolo dei musei nella relazione
tra l’impegno per lo sviluppo locale, le strategie di sviluppo sostenibile a scala nazionale e regionale e i
17 SDGs.
MUSEO LABORATORIO
Obiettivo 3. Promuovere e sviluppare l’orientamento verso i 17 SDGs, le strategie nazionali e locali
nell’ambito delle attività educative e di comunicazione dei musei.
MUSEO> TERRITORIO
Obiettivo 4. Creazione di alleanze. Sostenere il ruolo e l’agire dei musei come luoghi importanti
nelle comunità per la conoscenza e la promozione di buone pratiche e policy a sostegno delle strategie
locali di sviluppo sostenibile.
TERRITORIO>MUSEO
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OB2 – Le attività sperimentali con i musei beginner
AZIONE 2: I musei come centri di ricerca e piattaforme civiche per lo sviluppo sostenibile
Il progetto coinvolge un numero di musei beginner (circa 30), innovativi e interessati a partecipare alla
sperimentazione che durerà fino a Marzo 2022, per poi estendere il coinvolgimento ad un sistema più ampio dei musei
italiani.
Le macro aree di indagine riguardano le 5 P dell'Agenda 2030 e temi via via declinati su ambiente e resilienza;
prosperità; conoscenze e competenze; inclusione e partecipazione.
ATTIVITA' 2.2. Sperimentazione della metodologia con i musei beginner:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Indagini – Questionario di indagine e autovalutazione sulle pratiche di sostenibilità dei musei
Laboratori – Formazione e Focus group di approfondimento
Mappatura e Repository delle buone pratiche – (cfr Open Access con Evidence Hub)
Redazione della Dichiarazione “I musei e lo sviluppo sostenibile” e proposta di alcune policy

