
  
   

 

18 maggio 2020 - Giornata Internazionale dei Musei  

 

 

La Giornata Internazionale dei Musei, organizzata da ICOM a livello 

mondiale il 18 maggio, coincide quest’anno con riapertura al pubblico dei 

musei italiani. Il tema prescelto per questa edizione è Musei per l’eguaglianza: 

diversità e inclusione, che intende rilanciare il ruolo sociale degli Istituti 

culturali, la loro potenzialità nell’essere agenti di cambiamento, favorendo la 

fruizione e la partecipazione del proprio patrimonio da parte di tutti.  

 

 

La Giornata si inserisce nella situazione di straordinaria complessità in cui tutta 

la comunità museale si predispone ad accogliere i visitatori garantendo la 

sicurezza del pubblico e dei lavoratori, la salvaguardia degli ambienti e 

delle opere dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus. In un momento di 

particolare difficoltà, il tema proposto invita a riflettere sulla funzione e sul ruolo 

del museo, capace di intervenire efficacemente nello sviluppo economico locale, di 

contribuire all’inclusione sociale nella propria comunità, di promuovere progetti 

educativi attraverso nuove forme di partecipazione.  

 

 

La Rete dell’800 Lombardo si candida quale protagonista in questa nuova fase di 

ripartenza. Nate in ambito accademico oppure originate da raccolte private, poi 

confluite per donazione alle varie municipalità, le istituzioni della Rete hanno in 

comune lo scopo culturale, sociale ed educativo per il quale sono state 

fondate. Questo patrimonio preziosissimo di opere, di competenze, di 

persone si è arricchito continuamente nel tempo e costituisce oggi una 

straordinaria risorsa legata all’identità dei luoghi e alla società nel suo insieme.  



  
   

 

 

Durante la chiusura determinata dall’emergenza sanitaria, la Rete ha continuato a 

perseguire il proprio progetto, mettendosi al servizio della società e del suo 

sviluppo all’insegna della condivisione e dell’inclusione attraverso le possibilità 

offerte dalle nuove tecnologie digitali. Da oggi i Musei e le gallerie della Rete 

dell’800 Lombardo tornano finalmente ad accogliere i visitatori con un nuovo 

calendario e orari di apertura consultabili sul sito e sul profilo Instagram.  

 

Accoglieremo proposte, suggerimenti e richieste che arriveranno dai visitatori o da 

altre istituzioni culturali, e potenzieremo le attività didattiche e i progetti dedicati 

ai ragazzi. Attraverso nuove modalità di fruizione le istituzioni della Rete 

continueranno a perseguire lo scopo per cui sono state fondate, rivolgendosi a un 

pubblico sempre più ampio, soprattutto alle fasce più deboli, ai giovani e al 

pubblico in età scolare affinché i musei continuino a essere luoghi di confronto 

al servizio della collettività, offrano spunti di riflessione culturale e promuovano la 

consapevolezza di poter incidere nella società, come è stato per le generazioni 

prima di noi. 

 

 

per informazioni 
info@rete800lombardo.net 

www.rete800lombardo.net  
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