
 

 
Ai Direttori delle Strutture INAF 

Ai curatori delle collezioni museali delle Strutture INAF 
 
 
Oggetto: Workshop su “Il patrimonio storico strumentale dell’INAF: problemi e 

proposte” – Firenze, 27-28 giugno 2006  
 
 
Il Servizio Musei INAF, istituito nel 2005, ha come obiettivi definiti dall’apposito Gruppo 

di Lavoro la conservazione, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio storico-
scientifico dell’INAF — in ottemperanza alla legislazione vigente (D.L. 22 gennaio 2004, n. 
42 “Codice dei beni culturali”) e al decreto di riordino dell’INAF. 

 
Nell’ambito di tali obiettivi, il Servizio Musei ha individuato alcuni progetti da sviluppare 

nel triennio 2006-2009 e per i quali si è impegnato a presentare delle proposte operative e 
ad attivarsi per il reperimento dei fondi necessari.  

  
Trattandosi di progetti che rivestono un carattere nazionale, poiché interessano tutto il 

patrimonio storico dell’INAF, il Servizio ritiene fondamentale coinvolgere tutte le strutture 
INAF e i relativi responsabili delle collezioni storiche di ciascuna sede. 
 

Il 27-28 giugno p.v. a Firenze, nei locali gentilmente messi a disposizione dall’Istituto 
e Museo di Storia della Scienza, si terrà quindi un workshop su “Il patrimonio storico 
strumentale dell’INAF: problemi e proposte”. 

 
Scopo del workshop è quello di conoscere le diverse situazioni locali (stato di recupero 

dei materiali, catalogazione, informatizzazione, fruizione, attività verso il pubblico, 
personale dedicato, ecc.), e di presentare e discutere i progetti emersi nel Gruppo di 
lavoro. 

 
Il workshop non si articolerà, pertanto, in una serie di comunicazioni da parte delle 

singole strutture, ma in una giornata di lavoro all’insegna dello scambio e del confronto, 
nella quale discutere problemi, prospettive e proposte. 

 
Sono invitati a partecipare al Workshop i responsabili delle collezioni storiche delle 

varie sedi INAF, nonché coloro, presso le varie Strutture INAF, che si occupano 
attivamente della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico strumentale; il 
Workshop è aperto altresì ai Direttori delle Strutture INAF che ritengano utile partecipare 
anche a fini istituzionali. E' prevista la partecipazione di max 2 persone per Struttura. 

 
Le adesioni vanno comunicate entro il 18 giugno al Responsabile del Servizio Musei 

(chinnici@astropa.unipa.it), al quale rivolgersi anche per eventuali informazioni o 
chiarimenti. 

 

 

DIPARTIMENTO STRUTTURE 
SERVIZIO MUSEISERVIZIO MUSEISERVIZIO MUSEISERVIZIO MUSEI 



Il Dipartimento Strutture contribuirà alle spese di organizzazione del convegno. 
Eventuali richieste di sostegno finanziario per la partecipazione al workshop dovranno 
essere inviate all’indirizzo di cui sopra, specificando la spesa prevista, entro la medesima 
data del 18 giugno 2006. 

 
IMPORTANTE: Non è necessario presentare una relazione strutturata per 

ciascuna sede INAF; qualora tuttavia si ritenga indispensabile l’utilizzo di mezzi 
audiovisivi, si prega di far pervenire entro il 18 giugno la richiesta, specificando 
lunghezza e contenuti della presentazione; oltre tale scadenza non sarà più 
possibile inserire interventi multimediali. 

 
Si raccomanda inoltre che l’eventuale presentazione audiovisiva abbia come 

scopo quello di illustrare i problemi riscontrati nella gestione del patrimonio, o 
situazioni di particolare rischio, e non l’attività museale abitualmente svolta o la 
descrizione del patrimonio, che rientrano nella discussione non strutturata. 

 
Auspicando che tale iniziativa riscuota il dovuto interesse, Vi invitiamo a prendere 

visione del programma allegato. 
 
Cordiali saluti 

 
 

Gruppo di Lavoro:  

Fabrizio Bonoli (Università di Bologna/Dipartimento di Astronomia)  
Marinella Calisi (INAF/Osservatorio Astronomico di Roma) 

Giorgio Strano (Istituto e Museo di Storia della Scienza) 
Valeria Zanini (INAF/Osservatorio Astronomico di Padova) 

 
Responsabile:  

Ileana Chinnici (INAF/Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana) 
 

 
 


