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IJASSOCIAZIONE DEI MUSEI ECCLESIASTICI ITALIANI

I1 5 ottobre 1996 presso l'opera del Duomo. di orvieto si costi-

tuiva l'Asso ciazione del Musei Elclesiastici Italiani - AMEI - che eri-

geva la propria sede legale presso l'Opera Primaziale del Duomo di
Éisa, si 

^nd^u^ 
così a complètare la presenza associativa nelle varie ar-

ticolazioni dei beni culturali della Chiesa.

IjAMEI è un'associazione, senza fine di lucro, che si propone

<<di contribuire alla conservazion e e vùorizzazione del musei e del

raccolte di competenza ecclesiastica esistenti in Italia, oltre che alla loro
Istltuzione, proponendoli quali strumenti di animazione culturale delle

' Statuto Associazione Musei Ecclesiastici Italiani ($MEI)' art' 2'
, Primo censimento dei Musei ecclesiastici italiani. E in preparazione una secon-

primo convegno nazionale
,7 m u s ei d ioce sa n i : C. Tx.dr -

dei santuari e altre raccolte.
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museali, dalle opere del duomo, ai musei diocesani, ai musei degli or-
dini religiosi e dei santuari, alle raccolte artistiche delle diverse istitu-
zioni ecclesiastiche.

Propri effettuato maturava l'esigenza
di chiarire diversità tipologica dei nostri
musei sul t a Genova, presso la Bibliote-
ca Franzoniana, il primo convegno nazionale dell'AMEI (14-15 no-
vembre 1997) che già nel titolo evidenziavalavolontà di far conoscere
le sopra citate tipologieo.

Ma questo primo incontro - che ha visto la partecipazione di oltre
200 convegnisti in rappresentanza di 17 regioni e 48 province - aprì an-
che ad altre esigenze: il ruolo del museo ecclesiastico nella Chiesa e nel-
la società', la legislazione civile ed ecclesiastica in materia di museit, la
normativa regionale', i rapporti con gli enti sul territorios, gli aspetti le-
gati aJ' personale, a)la vrglanza, alla sicurezza', e alle attività culiurali'..

AMEI,la necessità di favorire i rap-
strativi; i rapporti con enti ecclesia-
dare risposte alla organizzazione e

Proprio per dare una risposta a queste esigenze concrete la nuo-
va associazione ha iniziato a costruire una struttura territoriale costi-

" A. Roccrlr-A, dell'Università Statale di Milano, Legislazione ciuile ed ecclesia-
stica ir mateia di mtsei.

' M. ArneNr, dil Ministero dei Beni Culturali, Fondamenti normatit4 dei poteri*t-r;:,in mateia di musei

nei musei.
Iturale.


