Roma, 30 giugno 2017

All'attenzione del
UDCM-Ufficio di gabinetto,
Prof. Alessandro Benzia
alessandro.benzia@beniculturali.it
Capo Gabinetto
Prof. Giampaolo D'Andrea
gabinetto@beniculturali.it
Direzione Generale Organizzazione,
Dott.ssa Marina Giuseppone
dg-or@beniculturali.it
p.c. Segretariato Generale,
Arch. Antonia Pasqua Recchia
sg@beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Spett.le Ufficio di Gabinetto,
Prof. Alessandro Benzia
in qualità di presidente della Società Italiana per la Museografia e i Beni
Demoetnoantropologici (SIMBDEA), associazione professionale che raccoglie le competenze del
settore demoetnoantropologico nazionale e dei Musei di interesse demoetnoantropologico e in
accordo con le associazioni antropologiche italiane AISEA ed ANUAC e delle Scuole di
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici di Roma e di Perigia, mi permetto di scriverle per
segnalarle alcune questioni e incongruità che emergono dalla recente Ripartizione delle dotazioni
organiche del Ministero (D. 14.09.2016 n. 410).

Come evidenziato dal documento relativo alle nuove piante in organico risultano infatti
sprovviste di profili demoetnoantropologici ben 6 regioni italiane e per la precisione: Veneto,
Piemonte, Toscana, Marche, Molise e Umbria. Si tratta al contrario di regioni molto ricche di musei
e di patrimoni demoetnoantropologici materiali e immateriali, nonché di una importante storia di
studi in questo ambito che hanno segnato la storia del Novecento. La Ripartizione presenta inoltre, a
nostro parere, alcune incongruità per il nostro settore. Una di queste è l'assenza di competenze
demoetnoantropologiche presso la Direzione Generale Musei, che ne è attualmente sprovvista e per
la quale sarebbe al contrario necessario a nostro parere un profilo specifico di
demoetnoantropologo.
Nel dichiarare la nostra disponibilità ad un confronto più specifico sulle questioni sopra
poste e nell'augurarci che i nostri suggerimenti vengano presi in esame per una revisione della
pianta in organico del Ministero, la ringraziamo dell'attenzione e le inviamo i più cordiali saluti.

Per SIMBDEA
(Società Italiana per la Museografia e i Beni demoetnoantropologici)
Prof.ssa Alessandra Broccolini
Per AISEA
(Associazione Italiana per le Scienze Etno-Antropologiche)
Prof. Mario Bolognari
Per ANUAC
(Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali)
Prof.ssa Cristina Papa
Per le Scuole di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici delle università di Roma Sapienza
e di Perugia, i direttori
Prof. Alessandro Simonicca e Prof. Giovanni Pizza
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Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici SIMBDEA
Codice fiscale/Partita Iva: 03251180406
Presidente: Prof.ssa Alessandra Broccolini
tel. 3358422404 - alessandra.broccolini@uniroma1.it
Segreteria: dott. Alessandro Andreini
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Sede legale:
c/o MET - Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
Via Montevecchi, 41 – 47822 Santarcangelo di Romagna
Tel. 0541624703 - fax 0541622074 - www.metweb.org

