
La crisi pandemica che ci ha colpito a partire dal 2020 ha creato situazioni
difficili in tutti i campi della nostra vita privata e lavorativa. Per quello che
riguarda il nostro settore, le conseguenze di questo periodo sono in buona
parte a lungo termine ma è possibile iniziare a fare un primo bilancio per
capire in che modo l’archeologia si è organizzata di fronte all’emergenza
sanitaria; quale è stato l’impatto della crisi sui Beni Culturali; come il nostro
settore sta reagendo e cosa ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro
anche in vista del Recovery Fund.
I vari ambiti in cui l ’Archeologia e i Beni Culturali sono centrali in Italia e
all’estero saranno i protagonisti di questa Giornata organizzata
dall’Associazione Internazionale di Archeologia Classica (AIAC) con l’intenzione
di creare un’occasione di riflessione comune, mettendo a confronto
esperienze diverse che possano essere utili a gestire un momento di crisi e a
valutare come superarlo.

GIORNATE DI STUDIO AIAC

ARCHEOLOGIA E ATTUALITÀ
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MUSEO NAZIONALE ROMANO - PALAZZO MASSIMO
& PIATTAFORMA ZOOM

ARCHEOLOGIA AI TEMPI DEL COVID

www.aiac.org

REGISTRATI QUI
 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA

EVENTO ON LINE SU PIATTAFORMA ZOOM

https://www.facebook.com/AIAC-Associazione-Internazionale-di-Archeologia-Classica-260551097314951
http://www.aiac.org/
https://zoom.us/meeting/register/tJwkd-CsqTorHNaXu0bhNQKkZLSv2mun_YkS
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Stefano DE CARO L’archeologia ai  tempi del COVID.
Introduzione al tema

Comitato organizzatore
Alessandra CAPODIFERRO
Maria Teresa D’ALESSIO
Elizabeth FENTRESS
Nicolas LAUBRY
Antonio PIZZO

Elena CALANDRA
Ministero della Cultura

Alessandro D'ALESSIO
MiC - Direttore del Parco
Archeologico di Ostia Antica

Francesca MORANDINI
Conservatore delle collezioni e
delle aree archeologiche
Fondazione Brescia Musei 

Marc BOUIRON
INRAP - Directeur scientifique et
technique

Giulia DE PALMA
INRAP - Directrice scientifique et
technique adjointe en charge de
la recherche et de la valorisation
scientifique

Felipe CRIADO
Director of INCIPIT, CSIC
Institute of Heritage Sciences,
Santiago de Compostela

Stefano COCCIA
Direttore Tecnico per il settore
archeologico della Cooperativa
Archeologia

INFO & CONTATTI 
segreteria@aiac.org

L'Istituto Centrale per l 'Archeologia. 
Un osservatorio archeologico

Oltre la crisi :  sf ide e opportunità per
l 'archeologia e i  Beni Culturali  in Ital ia.  
Un contributo dal Parco Archeologico 
di Ostia Antica

Brescia,  cantieri  a porte chiuse e
coinvolgimento dei pubblici .  
Nuove modalità di lavoro.

L’ Institut national de recherches
archéologiques préventives ( INRAP)

Archaeology: Ancient to the Future

Chloe DUCKWORTH
Newcastle University, Lecturer,
Archaeological Materials Science

Archaeology in the time of COVID: 
lessons from the pandemic in 
online engagement

11.45-12.00 Pausa
12.00-14.00 Tavola Rotonda e discussione

9.30 Apre la giornata Stéphane VERGER, Direttore del Museo
Nazionale Romano (Ministero della Cultura)

L’operatore di archeologia preventiva
francese ai tempi del Covid

La durata di ogni intervento è di 15 minuti

L’impatto del COVID 19 sui cantieri
archeologici e le procedure aziendali 
per la riduzione del rischio

Emanuele PAPI
Direttore della Scuola
Archeologica Italiana di Atene

Osservazioni conclusive

MNR - Palazzo Massimo
Largo di Villa Peretti, 2
(ingresso Museo)


