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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 
SOCI DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO 

ICOMOS 
 

27 Giugno 2022 
Piattaforma Zoom, ore 15.00 

 

 

Il giorno 27 Giugno 2022 alle ore 15.00 si è riunita l’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci del 
Comitato Nazionale Italiano ICOMOS, convocata in prima convocazione il giorno 26 Giugno 
2022 alle ore 23.00 ed in seconda convocazione il giorno 27 Giugno 2022 alle ore 15.00 con 
mail prot.n. 22/06058 del 17.06.2022 dal Presidente Maurizio Di Stefano, con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 23/07/2021; 

3. Approvazione del rendiconto consuntivo 2021; 

4. Approvazione del rendiconto preventivo 2022; 

5. Attività ICOMOS Italia; Comitati Scientifici; 

6. Eventuali e varie.  

 

Alle ore 15.00, il Presidente comunica che in conformità alle regole statutarie sono presenti: n 84 
Soci in streaming, e n. 28 Soci per delega. 

Per complessivi presenti n. 112 Soci. 

 

Il Presidente, constatata la regolarità dell’Assemblea, assume la Presidenza e propone Francesco 
Calabrò quale Segretario dell’Assemblea, che accetta. 

 

Si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente comunica in questo periodo è venuta a mancare la nostra Socia già Consigliere Arch. 
Chantal Lora che ha avuto un ruolo molto significativo in ICOMOS Italia e nel suo rilancio. Ha 
espresso ai famigliari la vicinanza e le più sentite condoglianze da parte del Comitato Nazionale 
ICOMOS Italia. 
 
Il Presidente ringrazia Carmen De Luca e Maria Teresa Jaquinta per l’aiuto dato per 
l’organizzazione e la gestione dell’Assemblea. 
 
Il Presidente esprime grande soddisfazione per i significativi risultati conseguiti nel corso 
dell'ultimo anno grazie all'impegno dei presenti.  
In particolare tra le attività viene ricordata la partecipazione al Gruppo Europeo, attività avviata 
dal professor Stefano Musso, che ha coordinato in particolare il gruppo di lavoro sui principi della 
qualità; il relativo documento è stato tradotto di recente in italiano dal consigliere Paolo Carillo e 
da Erminia Sciacchitano.  Interviene il prof. Musso, a proposito del documento sulla qualità, 
ricorda che sta alle ICOMOS nazionali pressare le istituzioni affinché venga preso in 
considerazione e ricorda come, ad esempio, la regione Lombardia lo ha adottato come strumento 
per valutare le proposte che saranno finanziate attraverso il PNRR. Il presidente Di Stefano 
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chiede a Musso di avere maggiori informazioni su quale sia il tipo di provvedimento che ha 
adottato la regione Lombardia, cioè se si tratta di una determina, di una delibera o di una 
raccomandazione e altro, e assume l'impegno di mandare eventualmente sia il documento 
all’attenzione della Conferenza delle Regioni; Stefano Musso si riserva di acquisire maggiori 
informazioni e di trasferirle al Presidente. 
Tra le comunicazioni, il Presidente ricorda anche che ICOMOS è presente su tante altre iniziative, 
come ad esempio: lo Young Professional, dove è stato realizzato un intervento prezioso di Maria 
Teresa Jaquinta all’incontro di Venaria Reale; il gruppo d'azione che riguarda il World Heritage 
dove, rispetto ai cambiamenti in atto riguardo ai dossier di candidatura, lo European Group ha 
prodotto un documento sull'interpretazione del ruolo di ICOMOS e sul ruolo che deve essere 
riconosciuto ai comitati nazionali dagli Stati parte; Di Stefano sottolinea che in Italia c'è una 
situazione molto articolata, che ruota intorno a 5 ministeri, ma c'è anche un’assenza di 
pianificazione per quanto riguarda i 58 siti, sia dal punto di vista della ricerca che della gestione.  
Nel frattempo l'attività di ICOMOS internazionale è cambiata fortemente: mentre si era orientati 
prevalentemente verso gli obiettivi dell'Agenda 2030, i cambiamenti climatici, la strategia 2050, 
Cop 26 e 27, la guerra ha imposto una maggiore attenzione al tema della prevenzione e della 
preparazione al rischio. 
Come ICOMOS Italia, in ICORP c’è un nuovo ingresso, un collega di grande esperienza anche 
internazionale, l'ingegner Daniele Spizzichino, dirigente ISPRA, che sta svolgendo un'azione 
davvero preziosa: ha già preso contatto con la task force per l’Ucraina per offrire supporto tecnico 
scientifico, in particolare per quanto riguarda i rilievi e i rilevamenti satellitari; non c’è invece la 
possibilità di offrire una presenza sul campo, ma da questo punto di vista i tecnici e gli accademici 
ucraini sono molto preparati e presenti. 
ICOMOS Italia ha partecipato la scorsa settimana a una riunione presso la Fondazione Dante 
Alighieri a Roma, cui hanno partecipato anche la Presidente dell’ICOM Adele Maresca 
Compagna, la Presidente dell’ANAI Micaela Procaccia, la Presidente dell’AIB Rosa Maiello, il 
Presidente del SIPC Mirco Ulandi, il D.G. per la sicurezza del patrimonio culturale del MiC 
Marica Mercalli il coordinatore ICORP Daniele Spizzichino, Nigel Pollard del Blue Shield e  la 
senatrice Michela Montevecchi, per la sua esperienza nel campo del rischio; si sta lavorando a un 
documento tecnico operativo che sarà pronto quanto prima. 
Delle tantissime iniziative cui partecipa o che patrocina ICOMOS Italia c’è comunque notizia 
attraverso il sito.  
Sul PNRR, in particolare, sul tema dei borghi, il Presidente ha portato un contributo 
metodologico, proponendo una maggiore diffusione dell'Heritage Impact Assessment, soprattutto 
laddove si realizzano interventi integrativi o sostitutivi.  
Il Presidente ricorda ancora l'incontro dei Ministri della Cultura a Napoli sul Mediterraneo, al 
quale ha partecipato anche la nostra Presidente internazionale Teresa Patricio, alla quale formula i 
suoi personali complimenti. E’ il caso di sottolineare che l'Italia si è ritrovata per la seconda volta a 
coordinare una ministeriale della cultura dopo il G20, a conferma della leadership dell'Italia nel 
campo culturale. 
ICOMOS Italia sta anche portando avanti un progetto per il Mediterraneo, in accordo con il 
Ministero degli Esteri e con il Consiglio d'Europa, insieme al Centro Universitario Europeo per i 
Beni Culturali di Ravello che lo ha promosso, anticipando di fatto di un anno la dichiarazione di 
Napoli. Maria Teresa Iaquinta collabora come segretario scientifico di questo gruppo, di cui fanno 
parte personalità autorevoli come ad esempio il professor Benjallouh per il Marocco, grazie al 
quale è stato sottoscritto un accordo di partenariato con l'Università di Rabat, gli amici di 
ICOMOS Giordania; mentre, per quanto riguarda la Tunisia, il Ministero della Cultura. 
Tra le comunicazioni il Presidente informa che RosaAnna Genovese ha candidato l’Italia di  
ospitare l'assemblea 2023 del comitato internazionale sugli Itinerari Culturali, che dovrebbe 
svolgersi nel maggio del prossimo anno a Firenze e a Ravello. 
Per completare le comunicazioni, interviene il socio Francesco Calzolaio, cui è stata rinnovata di 
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recente la carica di coordinatore della piattaforma Faro Italia. 
Interviene Calzolaio che comunica che, dopo un anno di sperimentazione, l'ufficio del Consiglio 
d'Europa che si occupa della implementazione della Convenzione di Faro, gli ha confermato 
questo incarico, finalizzato alla costruzione dell'Atlante Nazionale delle Comunità Patrimoniali. 
Invita i soci ICOMOS a segnalare i nodi della rete sul portale https://faroitaliaplatform.it/. Il 
Presidente evidenzia l’importanza dell’attività svolta da Calzolaio, che potrà essere 
successivamente approfondita, soprattutto dal punto di vista metodologico, nell'ambito del 
gruppo coordinato dal consigliere de Toro.  
Per quanto riguarda le comunicazioni interviene nuovamente il socio Stefano Musso che, per 
quanto riguarda il comitato scientifico Teophilos, ricorda che è stata lanciata una call rivolta ai soci 
per ricevere proposte di temi da trattare, ma senza successo; in autunno, comunque, il comitato 
organizzerà un momento di riflessione, tra tutti i comitati scientifici, sull'impatto che la 
digitalizzazione sta avendo sul settore dei beni culturali e sul PNRR. 
Il Presidente ringrazia anche quanti hanno collaborato per lo straordinario lavoro svolto 
relativamente alla Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti del 18.04.2022 “Patrimonio 
culturale e clima” per informazione e diffusione su tutti i canali social (Facebook, Instagram, 
Linkedin).  

ICOMOS Italia, inoltre, attraverso i propri soci, ha promosso iniziative in tutta Italia con un 
programma intenso di eventi. 

Una intensa attività scientifica è stata avviata anche con la concessione di numerosi patrocini: 
26/01/2022 NAPOLI  - DIARC Università degli Studi di Napoli Federico II . Presentazione del Volume “Il 
   Patrimonio culturale tra la transizione  digitale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo umano 
   Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) 
22/02/2022          Italy-North Macedonia Knowledge Exchange in conservation and Innovative Management of  
   Cultural Heritage(09:00 – 11:00 Am (CET)  
24/03/2022         PISA - ICOMOS-ISC20C - Seminario "Matera oltre i sassi". I Borghi e                           
   quartieri come patrimonio del XX secolo Università di Pisa, Scuola di Ingegneria, Polo A, Aula 
   Magna Dini 
 24-25/03/2022 FERRARA – Università degli Studi  - Dipartimento di Architettura Ferrara   
   IV EDIZIONE - Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale. Convegno “Standard,  
   Protocolli e Buone Pratiche per la Documentazione Digitale Del Patrimonio Culturale”-  CSN 
   ICOMOS – CIPA-HD 
25-27/03/2022  Evento on line  – Stati Generali del Turismo 
26/03/2022  BOLOGNA - Convegno Patrimonio Artistico e Religioso nel PNRR – Auditorium S. Clelia  
   Barbieri - Curia Arcivescovile di Bologna  
   Patrocinio ICOMOS Italia 
31/03/2022       SCAFATI (SA) – Associazione Stampa della Provincia di Salerno -  1° edizione della Borsa  
   Internazionale del Turismo Scolastico Conferenza  Beni Culturali: un patrimonio da Tutelare, da 
   Proteggere, da  Difendere  Ex Real polverificio Borbonico di Scafati (su piattaforma)  
29/04/2022 ROMA – MiC Sottosegretario di Stato Senatrice Lucia Borgonzoni , Direttore Generale Creatività 
   Contemporanea Onofrio Cutaia - “La transizione digitale e verde delle imprese culturali e creative 
                    nell’ambito del ciclo di incontri con gli operatori di riferimento per le linee di finanziamento del 
   PNRR dedicate agli organismi del settore culturale e creativo” “Patrimonio Culturale Materiale e 
   Immateriale”( piattaforma digitale) 
6_8/05/2022  ROMA- Assemblea Ordinaria Elettorale Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per 
   l’UNESCO - Circolo Ufficiali dell'Aeronautica Militare - Casa dell'Aviatore 
14-20/05/2022     CAIRO (Egitto) - 1st School “Piero Gazzola” on Rock Mechanics for Cultural Heritage  
   Preservation  Cairo University  -Patrocinio ICOMOS Italia.           
21/05/2022          ISC – CIAV – Architettura Vernacolare – Giornata di Studi Nazionale                         
   “Architettura rurale: la memoria del Paese” . Saluti Istituzionali (su piattaforma) 
22/05/2022          ISC – CIAV – Architettura Vernacolare – Giornata di Studi Nazionale 
                           “Architettura rurale: la memoria del Paese” . Sessione 11 - Paesaggi rurali    e itinerari culturali –  
   Keynote Lecture “La casa ipogea dell’isolotto di Sant’Angelo nel Comune di Serrara Fontana 
   Architettura vernacolare dell’isola di Ischia” (su piattaforma) 
23-25/05/2021     MILANO - CHARTER Project -  Workshop : Stakeholders in cultural Heritage: The case of 
   Veneranda Fabbrica del Duomo” 
 

https://faroitaliaplatform.it/
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25-27/05/2022     REGGIO CALABRIA – V edizione del simposio internazionale "New Metropolitan Perspectives" 
26/05/2022  REGGIO CALABRIA "New Metropolitan Perspectives": Giornata ICOMOS del Turismo  
   Culturale. Monitoraggio e valutazione del Turismo Culturale per uno Sviluppo Sostenibile, tra 
   Conservazione e istanze di Valorizzazione 
28/05/2022  CIMITILE (NA)  SiebenArchi – Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia  
   manifestazione “Maggio dell’Architettura _ annoquindici” Complesso Basiliche Paleocristiane di 
   Cimitile (NA) -Patrocinio ICOMOS Italia.  
31/05/2022 ROMA – Italia Nostra – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e 
   Naturale della Nazione Convegno “La Riforma dei reati contro il patrimonio culturale”  
08-10/06/2022 KRACOVIA – Poland – EUROPEAM GROUP MEETINGS 
18-26/06/2022     ISCHIA - XII edizione 2022 Torri in festa – Torri in luce .La scena territoriale: la notte delle Torri 
   al battito di luna nuova (eclisse) Mutazioni e metamorfosi - Patrocinio ICOMOS Italia 

  Relatore: Presidente Maurizio Di Stefano “Scenari territoriali, tra paesaggi culturali e comunità  
  locali” (18/6/2022); “Paesaggi vernacolari e  valorizzazione di un patrimonio identitario”  
  (19/6/2022); “Paesaggi culturali, scene nascoste e patrimonio vernacolare (25/6/2022) 

21-22/06/2022 PAVIA - Universita’ di Pavia Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura- Dipartimento Di  
   Studi Umanistici. Seminario Internazionale Archeologia Urbana e Patrimonio Culturale Religioso a 
   Pavia. Aula del Quattrocento, Università di Pavia. Patrocinio ICOMOS Italia 
23/06/2022 ROMA – Società Dante Alighieri – Comitato Roma “Tutela Internazionale del patrimonio  
   culturale tra conflitti bellici e cambiamenti climatici” con ICOM Italia, ANAI, AIB, SIPBC, Blue  
   Shield Committee e MiC per lo Scudo Blu Italia. 

 

Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: Approvazione del verbale dell’Assemblea del 
23/07/2021 

Il Presidente presenta i contenuti del verbale dell’Assemblea dei Soci Ordinaria tenutasi il 23 
Luglio 2021 al Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo (Sala Conferenze). 

Il verbale è stato pubblicato a suo tempo sul sito del Comitato nazionale Italiano ICOMOS; non 
sono pervenute osservazioni. 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente invita l’Assemblea a votare per l’approvazione 
del verbale. 

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, il verbale dell’Assemblea dei Soci 
del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS tenutasi il giorno 23 Luglio 2021 viene approvato 
all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del 3° punto all’o.d.g.: Approvazione del rendiconto consuntivo 2021 

Il Presidente presenta la distribuzione nazionale dei soci e ringrazia il dott. Gennaro Cervone per 
la collaborazione precisando che sono in corso le attività di registrazione delle contabilità e tenuta 
delle scritture in conformità all’E.T.S. avvalendosi delle relative professionalità da incaricare. 

Il Presidente presenta il rendiconto consuntivo dell’anno 2021 (Allegato 1) già pubblicato sul sito 
del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS. 

La voce riguardante i contributi indiretti dei Consiglieri rappresenta il contributo volontario che 
tutti i Consiglieri di Direzione profondono in ICOMOS Italia per effetto delle attività che 
svolgono come ICOMOS. Infatti l’importo presente tra le Entrate appare ugualmente nelle uscite 
come spese dei membri del Consiglio di Direzione per la partecipazione alle riunioni degli organi 
di governo dell’ICOMOS Italia e per le altre attività. 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente invita l’Assemblea a votare per 
l’approvazione del rendiconto consuntivo 2021. 

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, il rendiconto consuntivo 2021 
viene approvato all’unanimità. 
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Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g. : Approvazione del rendiconto preventivo 2022 

Il Presidente presenta il rendiconto preventivo 2022 (Allegato 2) segnalando che alcune voci 
andranno cancellate (contributi indiretti e spese sostenute dai membri del Comitato). Per le 
restanti voci sono stati mantenuti importi di base senza prevedere nuovi introiti derivanti da 
progetti e convenzioni in quanto alcuni progetti in corso di elaborazione non sono ancora stati 
approvati. 

La vice-Presidente, Cettina Lenza, sottolinea che quest’anno, per la prima volta, alla voce 
Iniziative è stata inserita una previsione di 5.000 € per ricerche, pubblicazioni e grafica, per 
consentire lo sviluppo delle attività associative attraverso la pubblicazione di una newsletter, cui 
potrebbe affiancarsi anche una collana. 

Il Presidente, inoltre, comunica che il 22 giugno è pervenuta la comunicazione di un contributo 
del MiC, pari a 5.900 €, su una richiesta predisposta dal consigliere Calabrò con le socie Roberta 
Alberotanza e Antonella Salatino: il bilancio sarà aggiornato in tal senso in sede di rendiconto. 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente invita l’Assemblea a votare per l’approvazione 
del rendiconto preventivo 2022. 

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, il rendiconto preventivo 
2021viene approvato all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del 5° punto all’o.d.g.: Attività ICOMOS Italia; Comitati Scientifici 

Cettina Lenza, in assenza del Coordinatore dei Comitati Scientifici nazionali Fulvio Rinaudo, 
impegnato all’estero, illustra le attività svolte dai Comitati avvalendosi del supporto di una 
presentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, che raccoglie le 
informazioni inviate dai responsabili delle 6 aree tematiche nelle quali sono raggruppati i singoli 
CSN. La presentazione rispecchia l’impostazione approvata dal Consiglio Direttivo in carica, su 
proposta del Presidente Di Stefano, presentata anche in occasione della Conferenza 
Internazionale dei Comitati Scientifici di ICOMOS. 

La Vice-Presidente prima di illustrare analiticamente le attività dei singoli Comitati, ripercorre le 
tappe più significative delle attività che hanno visto coinvolti in maniera collegiale i CSN, in 
particolare la 1^ Conferenza dei CSN, svoltasi il 30 gennaio 2021, e il simposio di Paestum del 27 
novembre u.s. 

La presentazione si conclude con l’invito, rivolto ai soci che ancora non partecipano attivamente 
ai Comitati Scientifici Nazionali, a portare il loro contributo alla crescita culturale 
dell’associazione. 

Conclusa la presentazione, intervengono i soci: 

- Grazia Tucci, ricordando che dal 25 al 30 giugno 2023, a Firenze, si terrà il simposio 
internazionale CIPA-HD dal titolo: “Understanding Cultural Heritage: humanities and 
digital technologies shaping the future”; 

- Nicole Franceschini, che invita i soci di ICOMOS Italia a visitare la piattaforma 
“Panorama Natura e Cultura”, creata da ICOMOS in partenariato con ICCROM e IUCN 
e chiede di capire con chi relazionarsi per sviluppare la tematica dei professionisti 
emergenti. Sul punto intervengono il Presidente Di Stefano e Maria Teresa Jaquinta per 
sottolineare che il tema è stato oggetto della presentazione dei CSN, in particolare per 
quanto riguarda l’incontro avvenuto a Venaria Reale, cui ha partecipato la stessa Jaquinta, 
al cui Comitato CIF è stata affidata la prosecuzione delle attività; 

- Ugo Carughi, per informare i soci di una call della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali sul tema “La partecipazione alla gestione del Patrimonio Culturale”; 
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- Claudio Ricci, per sottolineare l’importanza, soprattutto in occasione del 50° anniversario 
della World Heritage List, della costituzione di un’Agenzia Nazionale per il Patrimonio 
Culturale, che abbia come finalità l’elaborazione di una strategia complessiva per i siti 
UNESCO e la sua implementazione senza soluzioni di continuità; sul punto interviene il 
Presidente Di Stefano sottolineando che la costituzione dell’Agenzia è un obiettivo al 
quale ICOMOS lavora da tempo: propone l’avvio di un’azione sinergica per riproporre il 
tema nelle sedi deputate; 

- Francesco Allegretti, per sottolineare i rischi per il Patrimonio Culturale derivanti dal 
PNRR, invitando ICOMOS a intervenire tempestivamente; sul punto interviene il 
Presidente Di Stefano ricordando l’efficace azione svolta da ICOMOS Italia a favore degli 
stadi, intervento esemplificativo del modo di intervenire di ICOMOS, diverso da quello di 
altre organizzazioni, altrettanto prestigiose come ad esempio Italia Nostra, che però 
utilizzano strumenti diversi, come ad esempio l’azione in sede amministrativa; 

- Paolo Salonia, che rinnova la disponibilità del Comitato Scientifico Pitture murali a 
partecipare al progetto sulla Street Art sviluppato dal Comitato Scientifico Architetture del 
XX secolo; 

- Maria Giulia Picchione, che evidenzia come il quadro normativo a tutti i livelli, da quello 
nazionale a quello comunale (come nel caso di Roma) stia evolvendo in una direzione 
sempre più pericolosa per la salvaguardia del Patrimonio, con l’introduzione di norme che 
ne consentono pesanti manomissioni quando non la sua completa distruzione. 

 

Si passa alla discussione del 6° punto all’o.d.g.: Eventuali e varie 

All’interno di questo punto il Presidente propone la ratifica dei nuovi soci già approvati dal 
Consiglio di Direzione nel periodo successivo alla ultima Assemblea Generale e degli ulteriori Soci  

Sonia Ferrari, Viviana Di Capua, Margherita Pedroni.  

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, i nuovi soci vengono approvati 
all’unanimità. 

Non essendovi altro argomento da discutere, alle ore 17.35 il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea. 

 

Il Segretario dell’Assemblea Il Presidente 

Francesco Calabrò Maurizio Di Stefano 

 

Allegati: 

1. Rendiconto consuntivo al 31.12.2021 

2. Rendiconto preventivo al 31.12.2022 

3. PPT di presentazione dei Comitati Scientifici 

 


