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L’UNIVERSITÀ DI PADOVA SALVA I MUSEI TERREMOTATI 

Visita l’Orto Botanico e sostieni l’iniziativa ICOM per sostenere i musei  

colpiti dal sisma 

 

 

L’Università di Padova aderisce all’iniziativa MUSEI IN ADOZIONE lanciata 

dall’International Council of Museums Italia (ICOM) per sostenere i 34 musei colpiti dalle 

scosse del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 tra Lazio, Marche e Umbria. 

L’iniziativa, che prevede il sostegno ai musei in difficoltà nella quale ICOM Italia sta 

svolgendo un ruolo di collegamento tra le offerte di solidarietà esterne e le esigenze dei 

musei, sarà illustrata nel corso di una 

 

CONFERENZA STAMPA 

Mercoledì 12 luglio 2017 – ore 11 

Sala Emiciclo Orto Botanico – Padova 

 

Interverranno: 

Giovanna Valenzano, prorettrice al Patrimonio artistico, Musei e Biblioteche 

dell’Università di Padova 

Barbara Baldan, Prefetto dell’Orto Botanico 

Giuliana Ericani, responsabile progetto Adotta un Museo di ICOM Italia 
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L’ORTO DI PADOVA IN SOCCORSO ALL’ORTO DI CAMERINO 

STANZIATI 45.000 EURO 

 

C'è un ateneo italiano che ha risposto all'appello lanciato dall'Università di Camerino per 

mantenere operativo - anche dopo la scossa sismica di magnitudo 6.5 del 30 ottobre 2016 - il 

servizio di divulgazione scientifica del suo Centro di Ateneo per i musei.  

E quest'ateneo è l'Università di Padova. 

 

   Il consiglio di amministrazione ha recentemente deliberato di stanziare 45.000 euro a 

favore del museo scientifico e dell'orto botanico "Carmela Cortini" dell'Università di 

Camerino, inagibili dallo scorso ottobre perché colpiti dal sisma che ha scosso le 

Marche. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla professoressa Giovanna Valenzano, 

prorettrice al patrimonio artistico, musei e biblioteche del nostro ateneo. 

«Il sistema museale universitario di Camerino è stato danneggiato dal sisma del 2016 e da 

allora, trovandosi nella zona rossa, non è più stato accessibile al pubblico – spiega la prof.ssa 

Valenzano -. Già nel gennaio 2017 l'ateneo marchigiano aveva lanciato una call per realizzare 

il progetto "A museum in... motion: a van to make mobile our museum!" ossia dotarsi di un 

furgone attrezzato che consentisse ai conservatori museali di continuare la loro attività di 

condivisione delle conoscenze scientifiche sul territorio. Questo appello è rimasto inascoltato 

fino ad oggi.» 

 

L'Ateneo di Padova ha deciso che  i proventi derivanti dalla vendita, nei mesi di luglio e 

agosto, dei biglietti di visita al nostro bellissimo Orto botanico saranno devoluti in 

beneficenza all’Università di Camerino. 

Il nostro ateneo non è nuovo a queste iniziative di solidarietà: già la scorsa estate l'Orto 

botanico si era schierato in prima fila per raccogliere fondi per la ricostruzione di una scuola 

marchigiana terremotata. Erano stati raccolti 37.700 euro. 

Come illustra la professoressa Valenzano, la solidarietà mostrata da Padova si inserisce in 

un più ampio progetto di raccolta fondi lanciato da ICOM Italia, l'Interational Council of 

museums Italia, con il quale intende sostenere i 34 musei colpiti dalle scosse del 24 agosto, 26 

e 30 ottobre 2016 tra Lazio, Marche e Umbria. 

 

Interviste: 

 

Giuliana Ericani  ICOM -ITALIA 

Barbara Baldan Prefetto Orto Botanico 

Giovanna Valenzano Prorettore UNIPD 

 

https://drive.google.com/file/d/0B48P3dFBVPTQRC04d1EycFJMenM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B48P3dFBVPTQQjQ2TWtLWVNzQW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B48P3dFBVPTQbzdLQUlrWGczaFU/view?usp=sharing
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Adotta	un	Museo:	ICOM	Italia	per	i	musei	danneggiati	dal	sisma.	
ICOM	Italia	a	seguito	degli	eventi	sismici	del	2016	ha	lanciato	un’iniziativa	di	solidarietà	in	favore	dei	territori	
dell’Italia	centrale.	Come	previsto	dal	“Decalogo	per	 le	emergenze”	di	 ICOM	Italia	approvato	dall’Assemblea	
Generale	 lo	 scorso	ottobre	a	Roma,	per	 affrontare	 la	 vulnerabilità	dei	paesaggi	 culturali,	 sono	 state	avviate	
azioni	concrete	per	sostenere	la	rapida	ripresa	delle	istituzioni	museali	colpite.	

Con	la	campagna	Adotta	un	Museo	Il	Comitato	nazionale	ha	attivato	una	rete	di	relazioni	che	pone	in	contatto	
le	numerose	offerte	di	aiuto	di	 istituzioni,	enti	e	privati	con	le	esigenze	dei	musei	che	in	questo	momento	si	
trovano	in	difficoltà	sia	per	i	danneggiamenti	a	strutture	e	collezioni,	sia	per	la	grande	prova	psicologica	delle	
comunità	e	degli	stessi	operatori.	

A	sostegno	del	progetto	e	dei	34	musei	danneggiati	dai	terremoti	del	24	agosto,	26	agosto	e	30	ottobre	2016,	
ICOM	Italia,	sta	predisponendo	una	campagna	di	crowdfunding	che	avrà	l’obiettivo	di	sensibilizzare	il	pubblico	
sul	 ruolo	del	museo	e	 l’importanza	delle	sue	azioni	per	 la	crescita	culturale	della	società,	e	sarà	di	supporto	
nell’attività	di	mediazione	di	ICOM	Italia	tra	i	bisogni	dei	musei	e	le	proposte	di	aiuto.	

Il	progetto	Adotta	un	Museo	è	identificato	da	un	logo	che	è	il	marchio	dell’attività	che	ICOM	Italia	potrà	attivare	
ogni	 qualvolta	 un	 istituto	museale	 si	 trovi	 in	 difficoltà	 e	 si	 rendano	 necessarie	 forme	 dedicate	 di	 sostegno	
finanziario	o	in	servizi.	L’iniziativa	opererà	secondo	quattro	linee	di	azione	specifiche:	
1.	interventi	di	restauro	e	valorizzazione	dei	beni	culturali	danneggiati;	
2.	interventi	di	restauro	e	recupero	delle	strutture	museali;		
3.	interventi	di	sostegno	alle	attività	degli	istituti	museali	per	la	ripresa	dei	servizi	culturali;	
4.	interventi	di	valorizzazione	del	museo	e	dei	territori	di	riferimento.	

Le	prime	due	azioni	si	riferiscono	al	restauro	delle	collezioni,	nel	caso	di	beni	danneggiati	e	a	favorire	interventi	
di	restauro	e	recupero	delle	strutture	museali.	Le	ultime	due	azioni,	le	più	importanti,	sono	mirate	a	valorizzare	
i	 servizi	 culturali	 del	museo,	 attraverso	 il	 sostegno	alle	 attività	dei	professionisti	museali	 colpiti,	 e	 il	 tessuto	
produttivo	dei	paesaggi	culturali	in	cui	il	museo	opera.	

I	 due	 appuntamenti	 di	 Osimo	 (13	 marzo)	 e	 Ferrara	 (24	 marzo)	 hanno	 permesso	 ai	 musei	 “adottabili”	 di	
raccontare	 le	proprie	condizioni	e	 le	urgenze	per	assicurare	 la	salvaguardia	delle	collezioni	e	degli	operatori	
molti	 dei	 quali	 non	 essendo	 strutturati	 nelle	 organizzazioni	 pubbliche	 hanno	 perso	 il	 proprio	 lavoro	 con	 la	
chiusura	dei	musei.	Numerose	quindi	le	attività	poste	in	essere	con	il	marchio	di	Adotta	un	Museo:		
- La	Rete	dei	Musei	dei	Sibillini	hanno	avviato	un	progetto	di	valorizzazione	territoriale	in	rete	web	tramite	la	ditta	Utopic;			
- Il	Museo	Piersanti	di	Matelica	ha	potuto	 restaurare	 il	 dipinto	del	Conca	a	 cura	dei	Musei	Civici	Di	Verona	grazie	alla	
raccolta	 fondi	 degli	 Amici	 dei	 Musei	 di	 Verona	 e	 di	 Mantova.	 Iniziativa	 che	 ha	 trovato	 un	 ulteriore	 valorizzazione	
nell’esposizione	dell’opera	restaurata	al	Museo	di	Castelvecchio	dal	20	maggio;		

- La	 Rete	 dei	Musei	 dei	 Sibillini	 potrà	 a	 breve	 procedere	 con	 il	 restauro	 del	 tabernacolo	 di	 Bonfini	 grazie	 alle	 risorse	
finanziarie	del	Museo	Poldi	Pezzoli	di	Milano;		

- I	Musei	di	Ateneo	di	Camerino	prevedono	la	ripresa	di	attività	educative	museali	itineranti	grazie	all’acquisto	di	un	furgone	
per	i	quali	si	sono	adoperati	i	Musei	di	Ateneo	di	Padova	con	gli	introiti	dell’Orto	Botanico	di	Padova	ed	una	donazione	da	
parte	del	Sistema	Museale	d’Ateneo;	

- Il	Museo	MIC	di	Faenza	ha	effettuato	una	donazione;		
- i	Musei	della	Città	di	Torino	stanno	predisponendo	un	progetto	di	valorizzazione	intervenendo	sullo	sviluppo	sostenibile	
in	fase	di	ricostruzione;		

	

ICOM	Italia	ha	aperto	un	conto	corrente	di	solidarietà:	n.	05000/1000/147761	|	Iban:	IT34	M033	5901	6001	
0000	0147	761	|	BIC:	BCITITMX	su	questo	conto	dovrebbero	confluire	i	contributi	da	devolvere	direttamente	ai	
musei	adottati	o	per	costruire	progetti	complessi	di	valorizzazione	delle	professionalità	museali.		
	

Per	maggiori	informazioni	sul	progetto	Adotta	un	Museo	scriveteci	a	adottaunmuseo@icom-italia.org	


