COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

Regolamento della Convenzione del Sistema Museale
Tematico
Case della Memoria in Toscana - I Grandi Personaggi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16/07/2020
In vigore dal 16/07/2020
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Convenzione per la gestione del Sistema Museale Tematico
Case della Memoria in Toscana - I Grandi Personaggi
Nel 2005 alcune Case Museo della Toscana, a seguito della prima ricognizione della presenza di
questa tipologia di Museo promossa dalla Regione Toscana, si sono costituite in Associazione.
L’iniziativa, nel corso degli anni, si è sviluppata fino a portare alla costituzione dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria, organizzata in coordinamenti regionali. Il lavoro associativo
ha portato ad approfondire la specificità museologica e culturale delle case all’interno anche
del dibattito, nazionale e internazionale di DEMHIST Historic House Museums e di ICLCM,
International Committee for Literary and Composers’ Museums, appartenenti all’International Council of Museums, e di altre reti similari in Europa. Ha permesso di promuovere in una
visione unitaria, come vere e proprie antenne del territorio, piccoli musei diffusi, soprattutto
in luoghi minori, in Toscana e in Italia. Le Case Museo dell’Associazione hanno inoltre organizzato comuni percorsi espositivi, a livello nazionale e regionale, anticipando così le finalità di
una rete tematica.
In data 19 giugno 2020 presso la sede legale dell’Associazione Nazionale Case della Memoria,
Via Ser Lapo Mazzei, 43, 59100 Prato (PO)
Sulla base di questa esperienza le Case Museo:
1) Museo (denominazione completa), indirizzo (Via e n. civico), CAP località e provincia;
2)................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
hanno deciso di costituire il Sistema Museale Tematico Case della Memoria in Toscana - I Grandi Personaggi per sviluppare sul piano dell’attività operativa le acquisizioni disciplinari, culturali e organizzative di questi anni.
Pertanto
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1) Il Comune di........................................................................ o altro ente, ente gestore (o titolare) del Museo (denominazione completa), località (provincia), in base all’art. .....................
del Regolamento del Museo, approvato dal Consiglio Comunale (o altro organo di gestione)
il.....................(data)..............., e con decisione della Giunta Comunale (o altre ente decisionale)
del................... (data)................., rappresentato alla firma dal (Sindaco, Presidente o altra carica)
del Comune di.................................................................. (o altro ente), nome e cognome;
Visto quanto disposto dal D.Lgs n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dal DM
113/2018, dalla L.R. 21/2010 e dal DPGR 22/R/2011;
CONVENGONO quanto segue:
Articolo 1 – Istituzione del Sistema Museale
È istituito il Sistema Museale Tematico Case della Memoria in Toscana - I Grandi Personaggi.

Articolo 2 - Principi
1. Il Sistema Museale si riconosce nel Codice etico di ICOM (International Council of Museums) per i musei e ispira la sua azione alla “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore culturale del patrimonio per la società” (2015) e alla “Raccomandazione sulla protezione
e la promozione dei musei e delle collezioni, la loro diversità e il loro ruolo nella società” dell’UNESCO (2015).
2. Fa propri i principi e gli obiettivi della “Carta di Siena su Musei e Paesaggi Culturali” (2016).
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Articolo 3 - Obiettivi
Il Sistema Museale:
concorre alla cooperazione tra i musei e alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio
come stabilito dall’art. 17 della L.R.21/2010 e ss. mm. e ii. e dall’art. 5 del Regolamento 6 giugno
2011, n.22 e ss. mm. e ii.;
contribuisce con la specificità di ogni Casa Museo ad arricchire la conoscenza e la rappresentazione della storia e del paesaggio della Toscana nel quadro più ampio della storia nazionale,
europea e internazionale;
valorizza le Case della Memoria e il loro patrimonio nell’ambito del patrimonio storico e paesaggistico, agevolando e favorendo l’accesso di tutte le categorie di utenza, comprese le attività
di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;
promuove il compito educativo delle Case della Memoria, quale straordinaria risorsa didattica
e come strumento di educazione culturale e di sviluppo sociale dei cittadini, anche coinvolgendo altre istituzioni culturali e didattiche;
sperimenta e attua forme innovative e condivise di fruizione pubblica del patrimonio materiale
e immateriale delle Case della Memoria;
promuove collaborazioni con altri luoghi della cultura nell’ottica di una visione unitaria del
patrimonio;
collabora con reti, sistemi e raggruppamenti di Case della Memoria di altre regioni nel quadro
dei musei iscritti all’Associazione Nazionale Case della Memoria;
concorre alla diffusione del turismo sostenibile come pratica di approccio responsabile al patrimonio;
agevola, al proprio interno lo scambio di esperienze e competenze, nella prospettiva di una
crescita professionale collettiva.
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Articolo 4 – Organi del Sistema Museale
Gli Organi del Sistema Museale sono il Presidente, il Coordinatore di Sistema, l’Assemblea e il
Coordinamento dei Direttori.
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti. Presiede e convoca le riunioni.
Rappresenta all’esterno il Sistema Museale.
2. L’Assemblea è formata dai rappresentanti delle Case Museo aderenti al Sistema Museale, in numero di un rappresentante per Casa Museo. Approva il bilancio e il programma
annuale. Ammette nuovi musei. Si riunisce almeno una volta l’anno e ogni volta che se ne
ravvisi la necessità o su richiesta di metà degli aderenti. L’Assemblea ha il potere di deliberare in prima convocazione quando è presente, personalmente o per delega, la maggioranza più uno delle Case Museo aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti, personalmente o per delega. Ogni Casa Museo può delegare un altro aderente
al Sistema Museale a rappresentarla nell’assemblea. Dell’Assemblea fanno parte di diritto il
Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria con diritto
di voto attivo e passivo.
3. Il Coordinamento dei Direttori o loro delegati elabora e approva il piano annuale di attività. Decide la ripartizione dei compiti tra i musei aderenti. Programma le attività correnti. Elegge il Coordinatore di Sistema. Si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità e,
comunque, ogni tre mesi. La riunione del Coordinamento dei Direttori è valida in prima
convocazione quando è presente, personalmente o per delega, la maggioranza delle Case
Museo aderenti e in seconda convocazione quando sia presente, personalmente o per delega,
almeno un terzo delle Case Museo aderenti. Del Coordinamento dei Direttori fanno parte di
diritto il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria con
diritto di voto attivo e passivo.
4. Le attività degli organi sono disciplinate dal Regolamento.
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Articolo 5 – Attività condivise
Il Sistema Museale:
garantisce il biglietto unico di ingresso alle Case Museo aderenti, come forma di servizio e sostegno delle visite, promozione e consolidamento della rete;
organizza l’informazione e la comunicazione delle attività comuni, anche attraverso la gestione
di pagine web dedicate;
progetta e realizza attività rivolte al pubblico su temi trasversali declinati da ogni Casa Museo
aderente;
partecipa con propri progetti a bandi di enti pubblici e privati;
aderisce a campagne regionali, nazionali e internazionali di valorizzazione dei luoghi della
cultura;
promuove attività di formazione per il personale delle Case Museo aderenti;
garantisce, ricorrendo alle competenze disciplinari presenti nel Sistema Museale o a competenze esterne, la direzione scientifica di musei aderenti.
Articolo 6 – Capofila del Sistema Museale
L’Associazione Nazionale Case della Memoria svolge, di norma, le funzioni di Capofila del Sistema Museale, a meno che per particolari progetti si decida diversamente. Ne cura l’amministrazione e la contabilità, rivolgendosi, se necessario, a competenze esterne. Richiede, riceve e
rendiconta i contributi esterni.
Articolo 7 – Coordinatore di Sistema
Il Coordinatore di Sistema è eletto dal Coordinamento dei Direttori o loro delegati. È responsabile delle attività del Sistema Museale.
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Articolo 8 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è formato dal Coordinamento dei Direttori o loro delegati e da esperti
nelle discipline di attività del Sistema Museale. L’attività del Comitato è disciplinata dal Regolamento.
Articolo 9 – Accesso
Possono accedere al Sistema Museale le Case Museo già iscritte o che si iscriveranno all’Associazione Nazionale Case della Memoria e che hanno pertanto ottenuto l’approvazione del Comitato
Scientifico dell’Associazione, senza che l’adesione comporti la modifica della presente Convenzione. Le modalità dell’accesso sono disciplinate dal Regolamento. Per accedere al Sistema Museale
ogni Museo deve disporre di uno statuto o regolamento approvato dall’organo di gestione.
Articolo 10 – Sede
Il Sistema Museale ha sede nella residenza dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Articolo 11 – Personale
Il Sistema Museale si avvale per le sue attività del personale e dei collaboratori dei musei aderenti secondo le modalità decise dal Coordinamento dei Direttori. Il Sistema Museale può assumere personale, se necessario, tramite il Museo Capofila, previa compatibilità finanziaria e il
parere vincolante dell’Assemblea.
Articolo 12 – Volontariato
Il Sistema Museale promuove, nel rispetto della normativa vigente, la partecipazione delle associazioni di volontariato alla sua attività come forma di mediazione culturale e di educazione
al patrimonio.
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Articolo 13 – Quota di Partecipazione
I musei aderenti al Sistema Museale Tematico Case della Memoria in Toscana - I Grandi Personaggi versano al Capofila una quota annuale per far fronte alle attività comuni. La quota
annuale viene determinata dall’Assemblea. La prima quota di partecipazione è fissata in Euro
30,00.
Articolo 14 – Rinnovo
La presente Convenzione decorre dalla data della firma e ha durata quinquennale. Gli aderenti si impegnano a riunirsi almeno cinque mesi prima della scadenza naturale dell’atto per
valutare la possibilità di rinnovo. Eventuali modifiche del testo saranno decise dall’Assemblea e sottoposte all’approvazione degli organi deliberanti dei musei partecipanti. La proroga
dovrà essere decisa dagli organi deliberanti dei musei, con propri atti, almeno un mese prima
della scadenza.
Articolo 15 – Recessione
1. Ogni Museo può recedere dalla partecipazione al Sistema Museale con atto deliberato e motivato dal suo organo decisionale entro il mese di giugno e avrà effetto a partire dal 1°gennaio
dell’anno successivo.
2. Il Sistema Museale viene sciolto:
a) qualora tutti gli organi decisionali delle Case Museo partecipanti deliberino lo scioglimento consensuale;
b) qualora i recessi delle Case Museo superino il 70% dei soggetti partecipanti;
In caso di recessione eventuali residui di gestione verranno ripartiti tra i soggetti aderenti al
Sistema Museale.
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Articolo 16 – Rinvio
Ogni altro aspetto non trattato nella Convenzione è affidato alle decisioni dell’Assemblea. Per
quanto non previsto nella Convenzione viene fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle
normative specifiche vigenti in materia.
Articolo 17 – Contenzioso
Il contenzioso attivo e passivo è di competenza del Capofila e il conseguente onere finanziario
è ripartito tra i soggetti aderenti al Sistema Museale.
Letto, approvato e sottoscritto dai contraenti per essere in tutto conforme alla loro volontà,
composto da n° 17 (diciasette) articoli e da 8 (otto) pagine intere fino a qui presente, viene firmato dalle parti.
Elenco Nome, Cognome, qualifica
1)................................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................................
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Regolamento della Convenzione del Sistema Museale Tematico
Case della Memoria in Toscana - I Grandi Personaggi

Articolo 1 – Presidente, Assemblea, Coordinamento dei Direttori
Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni. Invia ai partecipanti il verbale delle sedute
preparato dal Coordinatore di Sistema e accoglie, entro cinque giorni dall’invio, eventuali osservazioni. Vigila sul corretto andamento del sistema.
In caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea viene presieduta dal componente più anziano
dell’organismo.
L’Assemblea si riunisce in una delle sedi delle Case Museo aderenti al Sistema o in un luogo messo a
disposizione da una Casa Museo.
L’Assemblea, con l’accordo dei suoi componenti, può riunirsi anche in via telematica.
L’Assemblea può costituire gruppi di lavoro temporanei su temi relativi al funzionamento generale del
Sistema Museale.
Il Coordinamento dei Direttori o loro delegati elegge nella prima riunione, a maggioranza dei presenti,
il Coordinatore di Sistema e decide la ripartizione dei compiti tra i musei aderenti. Ogni Casa Museo
potrà avere un compito assegnato che è possibile svolgere anche in cooperazione con altre Case Museo.
Il Coordinatore di Sistema convoca le riunioni del Coordinamento, che si possono svolgere anche in
via telematica, e redige il verbale che invia, entro quindici giorni dalla riunione, al Presidente e alle
Case Museo aderenti al Sistema.
Il verbale riporta le decisioni prese dal Coordinamento dei Direttori a meno che la maggioranza dei
partecipanti non decida, in particolari circostanze, di riportare, sempre in sintesi, l’intero processo
verbale della seduta.
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Articolo 2 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è formato da un minimo di 3 componenti.
Fanno parte del Comitato scientifico esperti di discipline relative alle tipologie delle Case Museo aderenti al Sistema, di organizzazione e di comunicazione di istituti culturali.
Il Comitato Scientifico può essere integrato nel tempo, secondo le necessità del Sistema Museale.
Il Coordinamento dei Direttori sceglie gli esperti di comprovata competenza ed esperienza per far
parte del Comitato Scientifico e li comunica al Presidente per gli adempimenti relativi all’incarico
formale.
La partecipazione ai lavori del Comitato Scientifico si svolge in modo gratuito e non è previsto alcun
compenso. Possono essere rimborsate le spese di viaggio.
Il Comitato Scientifico si riunisce una volta l’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Può essere
convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Alle riunioni possono partecipare i direttori delle Case Museo o loro delegati.
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano normalmente il Presidente e il Vicepresidente
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
È convocato e presieduto dal Coordinatore di Sistema che redige anche i verbali delle riunioni.
Propone attività da inserire nel programma annuale.
Esprime il parere sul programma annuale. Il parere è allegato al programma annuale sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
Fornisce consulenze su temi proposti, tramite il Coordinamento dei Direttori o loro delegati, da singole Case Museo.
I pareri del Comitato Scientifico vengono comunicati alle Case Museo aderenti al Sistema.
Il Comitato Scientifico resta in carica cinque anni e può essere rinnovato senza limiti di mandato.
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Articolo 3 – Accesso
Possono aderire al Sistema Museale Tematico Case della Memoria in Toscana - I Grandi Personaggi le
Case Museo iscritte all’Associazione Nazionale Case della Memoria, ubicate in Toscana.
L’iscrizione all’Associazione Nazionale Case della Memoria è aperta a tutte le Case Museo ed è subordinata al parere del Comitato Scientifico e alla conseguente approvazione da parte del Consiglio
Direttivo dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
La domanda di accesso al Sistema è rivolta al Presidente. Alla domanda è allegato lo Statuto o il Regolamento del Museo come stabilito dalla L.R.21/2010 e ss. mm. e ii. e dal Regolamento 6 giugno 2011,
n.22 e ss. mm. e ii. È esaminata nella prima seduta utile dell’Assemblea.
Il Presidente comunica l’accettazione della domanda o i motivi del suo respingimento.
La Casa Museo ammessa sottoscrive la Convenzione, versa la quota annuale e si impegna a comunicare al Coordinamento dei Direttori il programma delle attività per formare un calendario comune, a
riportare nella sua comunicazione cartacea e digitale il logo del Sistema Museale.
Nella prima riunione utile del Coordinamento dei Direttori si decide l’assegnazione del compito alla
nuova Casa Museo che può, comunque, aggiungersi a un gruppo di lavoro già costituito.

Articolo 4 – Disposizioni finali
Su qualsiasi altro aspetto non disciplinato dal Regolamento l’ Assemblea decide, nel rispetto della
Convenzione.
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