
Convegno di primavera ANMS

EDUCAZIONE E GOVERNANCE DEI

Ferrara, 3 maggio 2016
Sala Estense

Il Convegno è l’occasione per 
discutere sul futuro dei nostri musei 

con una riflessione sulle vie da 
percorrere 

per mantenere vive le tradizioni 
storico-scientifiche, attualizzando al 
contempo i contenuti attraverso un 

costante aggiornamento delle 
strategie comunicative e dei metodi 

educativi.
Il tema della giornata di studi sarà 

quindi lo sviluppo futuro 
(modernizzazione e 

attualizzazione) delle nostre 
istituzioni museali attraverso la 
rivitalizzazione delle collezioni, 

l’innovazione dei linguaggi e 
l’educazione ad una scienza aperta 

alla società.
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PROGRAMMA
Ore 09:00 - 13:30 Sessione del mattino

Ore13:30 -  Pausa pranzo

Ore 11:00 Ore 15:00 - 16:30 Sessione pomeridiana

Ore 16:30 – Assemblea dei Soci ANMS

Franco Andreone 
(Museo Regionale di Scienze Naturali, 
Torino) 
Le collezioni scientifiche quali stru-
menti di comprensione e di conser-
vazione della biodiversità: proble-
matiche di conservazione e pro-
spettive di utilizzo per i musei italia-
ni.

Guido Chelazzi 
(Università di Firenze)
Zoom sull’umanità. Il Museo di 
Antropologia ed Etnologia dell’Uni-
versità di Firenze tra rinnovamento 
e tradizione scientifica.

Luca Mizzan 
(Museo di Storia Naturale, Venezia)   
Un Museo di Storia Naturale oggi: 
nuovi linguaggi, collaborazioni, 
professionalità per nuovi obiettivi. 
L’esperienza di Venezia.

Discussione 

Saluti delle Autorità:
Massimo Maisto,
Vicesindaco del Comune di Ferrara; 
Introduce e coordina:
Fausto Barbagli 
(Presidente ANMS);

Stefano Mazzotti 
(Museo civico di Storia Naturale, Ferrara) 
Nuovi musei delle scienze per 
nuove opportunità culturali, sociali e 
urbanistiche.

Alla presenza dell’on Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, 
Dario Franceschini, cerimonia di 
sottoscrizione tra MIBACT, MIUR, ANCI e 
ANMS dell’Accordo attuativo dell’Accordo 
di collaborazione per la valorizzazione 
e l’integrazione dei musei scientifici nel 
sistema museale nazionale, sottoscritto a 
Torino il 12 novembre 2015.

Giuliano Doria 
(Museo civico di Storia Naturale, Genova) 
Il Museo civico di Storia Naturale 
“Giacomo Doria” di Genova: i suoi 
prossimi 150 anni.

Luigi Amodio 
(Città della Scienza, Napoli) 
Musei della Scienza, Science Center, 
Parchi dell’innovazione: Le "Case" 
della comunicazione della scienza 
nella società della conoscenza.

Telmo Pievani 
(Università di Padova) 
Il Giardino della Biodiversità di 
Padova: Un dialogo fecondo tra 
passato e futuro.

Michele Lanzinger
(MUSE - Museo della Scienza, Trento) 
Non facciamone una questione di 
numeri.


