
                              

Workshop 

QUALI PROFESSIONISTI IN AMBITO MAB (MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E PAESAGGIO)? 
UNA VISION   SUL FUTURO NECESSARIO E… VICINO. 

giovedi 10 marzo 2022  Milano, Palazzo Stelline, Sala Solari  

L'accessibilità e la salvaguardia dei beni culturali, aumentata dall'impiego diffuso di 
tecnologie e della IA, anche nei servizi quotidiani, potranno ispirare nuovi approcci e 
richiedere una formazione diversa ai professionisti. L’incontro vuole essere 

un’occasione per riflettere sui cambiamenti in corso nelle professionalità attuali e 
sulle caratteristiche formative dei professionisti di domani. 

Tali figure saranno trasversali agli ambiti disciplinari tradizionali della cultura e 
saranno indispensabili in futuro per la gestione consapevole e sostenibile del 

patrimonio culturale analogico, immateriale, digitalizzato e nativo digitale.  

Alle considerazioni sugli esiti del sondaggio online del mondo MAB (di AIB, ANAI, 
ICOM) e non solo, seguiranno le suggestioni e proposte di esperti sulle 

professionalità emergenti nel mondo dei beni culturali. 
         

 

PROGRAMMA  
h 16.00   Saluti istituzionali  

 

h.16.15  ORNELLA FOGLIENI, MAB Lombardia : Introduce e Coordina. 

 Professionisti in ambito MAB in Lombardia, presentazione dei primi risultati del sondaggio.  

 

h.16.40   KLAUS KEMPF, già Direttore Biblioteca Digitale, Bayerische Staatsbibliotheck, Monaco 

Rivoluzione o evoluzione .quale destino si prevede per il mestiere di bibliotecario?: Alcune 

considerazioni e riflessioni . 

 

h.17.00  MASSIMO CRUCIOTTI, Mazzini Lab Benefit, ITALO CARLI, Arte Generali  

Una nuova figura professionale : il risk manager per  il Patrimonio Culturale  

 

h.17.10  FRANCESCA PEYRON, Project manager, Mazzini Lab Benefit  

Risk management for Cultural Heritage , Erasmus+ Project (RMCH) 

 

h.17.20  ANNALISA ROSSI, Soprintendente Archivistico e Bibliografico per la Lombardia 

Il patrimonio culturale come segno della comunità e il suo futuro: quali competenze per quali 

obiettivi  

 

h.17.40 LUCIANA DURANTI, University of British Columbia, Vancouver  

“To be all to all archives”: è ancora possibile? 

 
h.18 00 Dibattito  e Chiusura 
 
 

----------------------------- 



 

 

Link  a Stelline : https://www.convegnostelline.com/milano-iniziative-collaterali 

 

Link per Iscrizioni:<https://bit.ly/35oa7tR> ;           Info MAB Lomb.: < ofass07@gmail.com> 

 

Link al Questionario MAB sulle professionalità in Lombardia:  proroga termine al 5 

marzo  :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpdflhZV63NGfMtLrpkAAEtmwE2KqbKAU9_gVb8Ua

A42gjVg/viewform  

 

Link Diretta Streaming a cura di SOS Archivi :     https://youtu.be/3CzJdV_qclQ 

Ulteriori link di accesso alla diretta :  

Link linkedin: https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6905066353817186304/ 

Siti: https://sosarchivi.it/diretta-streaming/   e   https://www.mazzinilab.it/worshop-mab/ 
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