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CONFERENZA INTERNAZIONALE A TORINO
Su iniziativa della Regione Piemonte, una conferenza internazionale si
terrà a Torino i prossimi 4 e 5 febbraio, sul tema: "Raccontare i musei.
Pedagogie innovative per rafforzare le competenze degli operatori".
L'attenzione sarà focalizzata sulle diverse modalità di comunicazione
dei contenuti culturali pertinenti ai musei e al patrimonio culturale e
sulla formazione delle figure professionali con funzioni di mediatori
verso il pubblico: guide, educatori, insegnanti e animatori.
Si cercherà di definire ruoli e competenze lungo la filiera di ideazione
e produzione di supporti o sistemi comunicativi che utilizzano le nuove tecnologie.
La conferenza intende contribuire alla promozione di visioni innovative delle modalità di comunicazione e di fruizione pertinenti ai musei e
al patrimonio culturale, delineando profili e competenze relative, attraverso un confronto con operatori, progettisti, esperti e rappresentanti
delle istituzioni di varie zone d'Europa impegnati nella ricerca di soluzioni efficaci ed originali. In particolare la conferenza si propone di:
delineare le diverse modalità di comunicazione e fruizione in ambito
museale e dei beni culturali, illustrando il quadro dei mutamenti intervenuti sollecitati dalle nuove attese e dalle mutate abitudini di consumo culturale dei pubblici; approfondire le potenzialità e comprendere
il valore della narrazione come modalità comunicativa per i musei e i
beni culturali; indagare le modalità di formazione e diffusione delle
competenze relative al personale coinvolto nelle funzioni di comunicazione del museo; conoscere e diffondere casi ed esperienze di eccellenza. La conferenza avrà delle sezioni plenarie con l’intervento dei più
noti esperti a livello europeo di metodologie e tecnologie della comunicazione per il patrimonio culturale e di formazione del personale attivo nei musei. I titoli delle quattro sessioni sono: comunicare il patrimonio culturale: approcci teorici e metodologici tra passato e presente;
competenze professionali per le funzioni di comunicazione dei beni
culturali e delle collezioni museali: esempi europei; la formazione delle figure professionali con funzioni di mediatori in ambito museale:
guide, educatori, animatori; la comunicazione mediata dalla tecnologia: nuovi paradigmi comunicativi, integrazione di competenze e di
ruoli lungo il processo di ideazione e produzione.

SANTO PADRE

AUGURI!

Intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera del Papa per febbraio: "Per gli ammalati, soprattutto quelli più poveri, affinché siano
loro riservate attenzione e cure mediche degne di esseri umani".

A proposito del Santo Padre, il
Capo dello Stato ha dichiarato:
“la Sua parola addita la strada
dell'indispensabile recupero, nei
rapporti fra individui e fra Stati,
dei valori etici e spirituali''.
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ANNUARIO PONTIFICIO
E’ stato consegnato al Santo Padre l'Annuario Pontificio 2005.
Il volume sottolinea che nel 2004
Giovanni Paolo II ha eretto 10
nuove Sedi Vescovili ed 1 Vicariato Apostolico; ha costituito 6
Sedi Metropolitane ed ha nominato un totale di 171 nuovi Vescovi,
mentre nel 2003 il numero di fedeli battezzati si è accresciuto di
15 milioni, passando da 1.071
milioni nel 2002 a 1.086 milioni.
I Cattolici sono per il 49,8 % in
America, per il 25,8% in Europa,
per il 13,2 % in Africa, per il 10,4
% in Asia e per lo 0,8 % in Oceania. I Sacerdoti sono 405.450, di
cui 268.041 membri del clero diocesano e 137.409 del clero religioso, in leggero incremento.
Sono anche aumentate le ordinazioni sacerdotali (9.317 nel 2003
contro le 9.247 del 2002).
I seminaristi iscritti ai seminari di
filosofia e teologia erano 112.373
nel 2003, così ripartiti: America
37.191, Asia 27.931, Europa
24.387, Africa 21.909 e Oceania
955.

ITALIA - FILIPPINE
Il Sottosegretario agli Affari Esteri si è recata nelle Filippine, dove
ha incontrato i Presidenti di Camera e Senato, ed ha avuto una
sessione di lavoro con il facente
funzioni di Ministro degli Affari
Esteri, il Sottosegretario di Stato
Sonia Brady, prima di un cordiale
e proficuo incontro con la Presidente delle Filippine.
Nel corso degli incontri sono stati
anche passati in rassegna i principali aspetti delle eccellenti relazioni bilaterali.
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