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Loro Sedi  

 

 

    Cari Soci ICOMOS Italia, 
spero che tutti voi, con le vostre famiglie e i vostri cari, stiate bene dopo aver affrontato un anno 

come il 2020 che ci ha sottoposti ad un’esperienza difficile a volte tragica, che ha messo al centro 

di tutto l’uomo, le sue contraddizioni e i suoi limiti. 
  Un anno, il 2020, di grandi sacrifici e di profondo dolore per la strage causata dalla pandemia che 

conta oltre 70 mila morti solo nel nostro Paese e migliaia di connazionali colpiti dal virus con 

limitazioni, ancorché inevitabili, alla nostra libertà personale ed un tracollo economico finanziario 

di proporzioni valutabili nella loro gravità solo in un prossimo futuro. Né sono mancate 

ripercussioni negative sul nostro patrimonio culturale, specie sul versante della fruizione, che 

impongono una attenta riflessione e un aggiornamento delle strategie che contempli, tra i tanti fattori 

di aggressione e di rischio, anche scenari come quelli prodotti dall’emergenza sanitaria.   

Tocca a ciascuno di noi, come parti dirigenti del Paese, contribuire alla ripresa con il nostro lavoro 

di intellettuali impegnati nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
   Nel corso della nostra recente Assemblea nazionale, ordinaria e straordinaria, svoltasi via web il 

31.10.2020, ho avuto modo di illustrare ai numerosissimi Soci in collegamento, le attività  poste in 

essere dal Consiglio di Direzione insediatosi a gennaio di questo difficile 2020 a partire dalla 

adesione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in corso di istituzione, con la specifica 

qualifica di ETS – Ente del Terzo Settore, previsto dalla legge 117/2017, adempimento necessario 

per continuare ad essere inquadrati come organizzazione non lucrativa (ex ONLUS), provvedendo 

alla stesura del nuovo Statuto e dandone comunicazione agli organi di vigilanza del Ministero 

dell’Interno (Prefettura di Roma). 
   Nonostante le grandi difficoltà causate dalla pandemia, abbiamo dato seguito ad 

un intenso programma illustrato già nel corso dell’Assemblea elettiva svoltasi a Roma il 15.12.2019 

in occasione delle proposte delle candidature. La necessaria riorganizzazione di ICOMOS Italia ha 

avuto tra i suoi aspetti più importanti e pressanti la sede legale che è stata confermata presso 

ICCROM a Roma grazie alla sottoscrizione del Memorandum of Understanding firmato con il 

D.G.  Prof. Webber Ndoro, oltre il coinvolgimento dei nostri esperti nelle attività scientifiche 

affidate ai Comitati Scientifici Nazionali ed Internazionali. 
   Con questo obiettivo, sono stati invitati tutti i Soci a comunicare l’interesse scientifico e 

professionale per rilanciare il lavoro dei Comitati Scientifici italiani per la programmazione delle 

attività. Ampio il riscontro ricevuto grazie al lavoro dei sei “Responsabili di Area” 1 che hanno 

stimolato il confronto tra i 28 Comitati Scientifici italiani i cui schemi organizzativi, i programmi 

provvisori e le specifiche dei ruoli operativi saranno a breve consultabili 

sul sito www.icomositalia.com .  

Un ottimo avvio che ha consentito di produrre documenti operativi di indirizzo anche per il Governo 

nazionale, oltre che di fornire proposte concrete in ambito legislativo e normativo inerenti il 

patrimonio culturale con specifico riferimento ai Siti Culturali UNESCO ed agli elementi del 

Patrimonio immateriale riconosciuti. 

 A livello internazionale, nel 2020  ICOMOS Italia ha partecipato alla Assemblea Generale 

Mondiale elettiva svoltasi agli inizi di dicembre, che ha visto eleggere il nuovo Presidente mondiale, 

per la prima volta una collega europea, Teresa Patricio del Comitato Nazionale ICOMOS del Belgio 

ed il nuovo Board (www.icomos.org), con alla Vice Presidenza Europea Riin Alatalu (Estonia) che 

si avvicenda a Grellan Rourke, il quale ha svolto un eccellente lavoro anche presso le istituzioni 
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delle Comunità Europea affiancando le numerose DD.GG, e producendo documenti di 

fondamentale importanza tra questi la Carta per la qualità della progettazione nel campo del 

restauro, affidata ad ICOMOS nell’ambito dell’Anno Europeo del patrimonio mondiale, attività 

coordinata dall’Italia sotto la guida del prof. Stefano Musso.  

Il documento è stato oggetto delle’’Resolutions on other heritage issues: Resolution on Quality 

Principles’’- Principi Europei della Qualità iapprovato all’unanimità nel corso dell’Assemblea finale 

di dicembre insieme ad altre importanti risoluzioni quali quella sul Patrimonio Culturale ed 

emergenze climatiche; sul Sostegno alla conservazione dei siti del patrimonio storico e alla 

prevenzione di  danni ad essi arrecati per motivi politici; sugli Approcci al patrimonio 

culturale incentrati sulle persone; sulla protezione del nostro patrimonio architettonico, 

paesaggistico e culturale contro gli  incendi.     
Sempre in campo internazionale ICOMOS Italia ha visto eleggere alcuni nostri Soci in posizioni di 

grande responsabilità come per la Presidenza del Comitato Scientifico Economico, il prof. Luigi 

Fusco Girard; per la Vice Presidenza Internazionale di PRERICO, Olimpia Niglio; per la vice-

presidenza per l’ISC20C, Stefania Landi; per la Segretaria Generale del CIPA oltre ad essere nostro 

Segretario e coordinatore dei comitati scientifici nazionali, Fulvio Rinaudo. 
Ulteriore attività di questo 2020 è stata la creazione di dieci Commissioni specializzate consultabili 

a breve sempre sul sito www.icomositalia.com, aperte alla partecipazione di tutti i soci ICOMOS 

Italia. 
Colgo l’occasione per invitarvi alla prossima conferenza nazionale dei comitati scientifici italiani 

prevista per il prossimo 30 gennaio nella quale verranno presentate le attività in corso. Annuncio 

anche la prossima conferenza ICOMOS Italia che inaugurerà il ciclo di conferenze scientifiche 2021: 

il 6 febbraio si terrà via web la conferenza dedicata agli Stadi italiani a cura dalla vicepresidente 

vicaria Cettina Lenza coordinatrice nazionale del Comitato 20C secolo. 

 Ringrazio il Consiglio di Direzione ed i numerosi soci che hanno consentito di sviluppare le attività 

qui solo in parte sintetizzate augurandomi che altri soci vorranno collaborare, compatibilmente con 

gli impegni di ciascuno, affinché ICOMOS Italia possa efficacemente offrire il proprio proficuo e 

attivo contributo specialistico. 

Auguro, insieme al Consiglio di Direzione, buon anno a tutti i colleghi ed alle loro famiglie. 

 

Maurizio Di Stefano 

 

Napoli, li 31/12/2020 
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Responsabile di Area: membro del CdD che riceve periodicamente dai referenti di ogni CSN informazioni sulle attività in corso e propone 

argomenti di interesse per uno o più CSN dell’area ed eventuali iniziative comuni con CSN di altre aree sentiti i relativi responsabili. Informa 

il CdD sulle attività in corso e programmate. 
Referente di CSN: membro del CdD che segue i lavori del/dei CSN a lui affidati e ne informa il responsabile di area. Comunica al CSN di cui è 

Referente i suggerimenti del responsabile di area 
Coordinatore: organizza di concerto con i Soci aderenti le attività del gruppo garantendo il collegamento con le attività del corrispondente 
comitato internazionale con il/i rappresentante/i italiano o i componenti di riferimento. 
Voting Member: rappresenta il Comitato ICOMOS Italia all’interno di un Comitato Scientifico Internazionale.  Viene nominato secondo le regole 

stabilite dallo statuto del Comitato Scientifico Internazionale richiedente.  
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