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Federazione Mondiale degli Amici dei Musei (FMAM/WFFM) 

La Federazione Mondiale degli Amici dei Musei (FMAM/WFFM) è un’organizzazione internazionale senza fini 
di lucro, non governativa (ONG), fondata nel 1975 per riunire il numero crescente degli Amici dei Musei di 
diversi paesi del mondo, convinti dell’importanza di unire i loro sforzi per scambiare idee ed esperienze nel 
campo della conservazione del patrimonio culturale e dei musei. 

Suoi obiettivi sono stimolare la nascita e lo sviluppo di associazioni e delle federazioni nazionali di egli amici 
dei musei nel mondo, e favorire le loro iniziative a sostegno dei musei.  

La FMAM incoraggia i rapporti fra i professionisti e i volontari dei musei, i giovani e il pubblico, nella 
convinzione che, solo con la partecipazione aperta e attiva della comunità, questi obiettivi possano essere 
raggiunti  

 

Membri del Comitato Internazionale per l’Etica della FMAM (Ottobre 1996) 

Louis Dussault, Québec, Canada 
Carla Bossi Comelli, Messico 
Annick Bourlet, Francia 
Rosemary Marsh, Regno Unito 
Claire Moorhead, Stati Uniti 
 

La versione italiana del Codice Etico degli Amici e Volontari dei Musei è stata promossa e realizzata dal 
Comitato nazionale del Consiglio Internazionale dei Musei – ICOM Italia – in occasione della Terza 
Conferenza Nazionale dei Musei – Verona, 4 dicembre 2007.  
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Premessa 

 

La Federazione Mondiale degli Amici dei Musei ha il piacere di presentare la quarta edizione del Codice Etico 
degli Amici e Volontari dei Musei. 

Il Codice è il prodotto del minuzioso lavoro compiuto da una commissione espressamente nominata dalla 
nostra Federazione, composta da alcuni tra i suoi membri più stimati e competenti, i quali hanno lavorato 
per più di tre anni alla sua preparazione. 

Obiettivo del Codice, adottato in occasione del IX Congresso Internazionale degli Amici dei Musei, tenutosi a 
Oaxaca, in Messico, dal 21 al 25 ottobre 1996, è proporre ai membri della nostra Federazione un 
orientamento serio, maturo e realistico che ci auguriamo possa contribuire a rafforzare le relazioni degli 
amici e dei volontari con i professionisti dei musei. 

La pubblicazione del Codice esprime chiaramente il profondo interesse che gli amici e i volontari hanno nel 
consolidare e migliorare quanto più possibile le relazioni umane che si instaurano tra loro e i responsabili 
dell’attività quotidiana nei musei. 

Carla Bossi Comelli 

Presidente della Federazione Mondiale degli Amici dei Musei 
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Introduzione  

 

Gli amici e i volontari dei musei perseguono nobili obiettivi di sviluppo culturale. Mettono a disposizione delle 
istituzioni museali il loro sostegno, le loro conoscenze, la loro esperienza e le loro competenze. 
Contribuiscono così allo sviluppo sia dei musei sia della museologia. Il loro impegno è l’espressione 
volontaria di una solidarietà diretta a riconfermare il loro ruolo di cittadini in seno alla società.  

Come membri della comunità museale, cuore stesso del pubblico dei musei, gli amici e i volontari 
rappresentano gli interlocutori privilegiati atti a rappresentare gli interessi degli utenti a beneficio delle 
istituzioni museali. 

Lo status di amici e volontari dei musei comporta, d’altra parte, alcuni obblighi nei confronti delle istituzioni 
di cui si dichiarano sostenitori e di cui portano il nome. Essi convengono, per questo, sulla necessità di 
conformarsi a un certo numero di esigenze che contribuiscano ad assicurare una loro proficua 
collaborazione.  

È altrettanto importante che l’istituzione, da parte sua, riconosca il valore del contributo degli amici e dei 
volontari e ne favorisca lo sviluppo, avendo chiaro che una proficua collaborazione dipende essenzialmente 
dalla qualità dei loro reciproci rapporti.  

Di conseguenza, gli amici e i volontari dei musei stabiliscono attraverso questo Codice Etico, i principi che 
ispirano la loro collaborazione ed esprimono le loro aspettative nei confronti delle istituzioni che sostengono. 
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Sezione 1. Definizioni 

 

1.1 Amico, volontario 

Sono “amici dei musei” tutti coloro che, operando su base volontaria e non remunerata, contribuiscono in 
molteplici forme al sostegno e allo sviluppo dei musei, alla loro presenza e influenza pubblica. Il loro 
sostegno può essere morale, finanziario o consistere in lavoro o prestazioni volontarie. I benefattori, i 
donatori, i volontari, i membri del consiglio di amministrazione dei musei e i soci dei musei sono considerati 
amici dei musei. 

1.2 Associazione 

La parola “associazione” include tutte le forme d’organizzazione di amici e volontari dei musei che ne 
strutturano le attività. Indipendentemente dal loro riconoscimento giuridico, queste associazioni, società o 
comitati possono operare solo in base a un riconoscimento ufficiale dell’istituzione interessata. 

1.3 Museo, istituzione museale, istituzione 

In questo documento, i termini “museo, istituzione museale e istituzione” sono considerati come sinonimi. 
Designano un museo come esso è riconosciuto e definito dal Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM), 
ossia un’istituzione permanente, senza fini di lucro, amministrata per il bene comune e accessibile al 
pubblico, che acquisisce, conserva, studia, espone e comunica le testimonianze materiali e immateriali 
dell’umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto.  

I termini “museo, istituzione museale e istituzione” comprendono tutte quelle istituzioni che presentano, in 
parte o in tutto, le caratteristiche di un museo, come gli ecomusei, i centri culturali d’interpretazione, i centri 
espositivi, i siti e gli edifici monumentali, i giardini botanici, le biblioteche, i giardini zoologici, gli acquari e 
altre istituzioni di tipo museale. 

 

Sezione 2. Status e mandato 

 

2.1 Collaborazione  

Gli amici e volontari dei musei svolgono la loro attività in uno spirito di trasparenza e di collaborazione nei 
confronti dell’istituzione che sostengono.  

2.2  Sostegno 

Gli amici e i volontari di un’istituzione museale s’impegnano ad appoggiarla, a sostenere le sue iniziative e ad 
operare con generosità ed entusiasmo. 

2.3  Rispetto per la missione del museo 

Gli obiettivi che essi si pongono, il quadro nel quale agiscono e i programmi che adottano devono essere 
sviluppati con la partecipazione e l’accordo degli organi di governo dell’istituzione museale e nel rispetto 
della sua missione. 

2.4  Soddisfazione 

Gli amici e i volontari non si aspettano alcun vantaggio economico o di altra natura, se non la soddisfazione 
di contribuire al mantenimento e allo sviluppo della istituzione che sostengono e del suo pubblico. 
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Sezione 3. Organizzazione 

3.1 Organizzazione 

Per favorire una collaborazione pienamente fruttuosa e una continuità di rapporto con l’istituzione che 
sostengono, è consigliabile che gli amici e i volontari siano organizzati in una struttura permanente come 
un’associazione.  

3.2 Vincolo funzionale 

Per garantire un legame permanente e diretto con il museo, è essenziale che gli amici e i volontari possano 
contare su un vincolo funzionale con esso. Per questo, è auspicabile che l’istituzione assegni loro un 
esponente della direzione, e altrettanto dovrebbero fare gli amici e i volontari presso quest’ultima. 

3.3 Piani d’azione e intenti  

È preferibile che gli amici e volontari sviluppino piani d’azione e protocolli d’intenti insieme all’istituzione, 
definendo i termini su cui è basata la loro collaborazione.  

 

Sezione 4. Doveri 

 

4.1 Norme e regolamenti 

Gli amici e i volontari dei musei devono riconoscere la necessità di rispettare le norme e i regolamenti in 
vigore nell’istituzione. 

4.2 Lealtà 

Nelle azioni che conducono, gli amici e i volontari devono dare prova di lealtà nei confronti dell’istituzione 
che appoggiano, come nei confronti della propria associazione. 

4.3 Riservatezza 

Essi devono mantenere la riservatezza delle informazioni di cui entrano in possesso sulla gestione 
dell’istituzione, sulle sue attività e i suoi progetti, mantenendo un analogo comportamento nei confronti della 
loro associazione. 

4.4 Conflitti di interesse 

Essi devono considerare come un punto d’onore evitare conflitti di interesse e conformarsi tanto alle norme 
attuate dall’istituzione a questo fine, quanto a quelle emanate dalla loro associazione. 

4.5 Donazioni e acquisizioni 

Quando amici e volontari fanno dono di un’opera d’arte, di un oggetto o di un esemplare, non devono 
tralasciare alcuno sforzo nell’accertarsi della sua origine e autenticità, seguendo in questa materia le norme e 
gli indirizzi in vigore nel museo. 

4.6 Pieno assenso dell’istituzione 

Le donazioni offerte dagli amici e volontari all’istituzione che sostengono devono essere gestite con il pieno 
consenso di quest’ultima e nel rispetto della sua politica di acquisizione. È opportuno che l’istituzione 
comunichi preliminarmente, le opere, gli oggetti o esemplari della collezione che auspicherebbe acquisire. 
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4.7 Finanziamento 

Gli amici e i volontari devono coordinare la loro ricerca e le loro attività di finanziamento con quelle 
dell’istituzione. 

4.8 Mass media 

Nelle loro relazioni con i media, gli amici e volontari devono agire d’intesa con i relativi dipartimenti di 
competenza del museo. 

4.9 Igiene e Sicurezza  

Gli amici e volontari dei musei si devono conformare alle norme di igiene e sicurezza in vigore presso 
l’istituzione, avendo cura che nessun intervento ne minacci la piena applicazione. 

 

Sezione 5. Ambiti d’intervento 

 

5.1 Ambiti di intervento 

Gli ambiti d’intervento degli amici e dei volontari sono molteplici. Essi devono essere definiti in funzione della 
specifica tipologia di ciascuna istituzione museale, della sua missione e dei suoi obiettivi specifici, come pure 
della sua programmazione. 

5.2 Ambiti di intervento riservati 

Gli amici e i volontari, quando intraprendono azioni volontarie negli ambiti d’intervento affidati al personale 
permanente del museo, soprattutto in materia di conservazione, ricerca e comunicazione, devono agire 
d’intesa con il personale stesso e rispettare gli obblighi cui esso è sottoposto.  

5.3 Evitare sovrapposizioni 

Gli amici e i volontari possono trovare negli ambiti d’intervento non affidati al personale permanente del 
museo un terreno privilegiato in cui esercitare le loro iniziative e devono prestare attenzione onde evitare 
che le loro attività non si sovrappongano a quelle esercitate dal personale responsabile.  

5.4 Definizione degli incarichi 

In via generale, in tutte le funzioni che sono chiamati a svolgere, è opportuno che gli amici e i volontari 
agiscano sulla base di una precisa definizione dei compiti e dei loro criteri di esecuzione. 

 

Sezione 6. Aspettative nei confronti dell’istituzione 

 

6.1 Riconoscimento 

Gli amici e i volontari si aspettano dal museo e dal suo personale che il loro impegno e il loro contributo 
siano riconosciuti, incoraggiati e valorizzati, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione. 

6.2 Sostegno 

L’istituzione museale deve favorire la formazione e lo sviluppo dell’associazione degli amici e dei volontari e 
appoggiarne i progetti. A questo fine può mettere a disposizione le risorse necessarie per raggiungere gli 
obiettivi comuni al museo e all’associazione. 
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6.3 Armonia 

Nelle relazioni con gli amici e volontari, l’istituzione museale deve favorire un clima armonioso infondendo un 
sentimento di solidarietà e appartenenza. 

6.4 Informazione 

Per assicurare che gli amici e i volontari agiscano con cognizione di causa, è bene che l’istituzione li informi 
pienamente sulla sua missione, sugli obiettivi a breve e a lungo termine, sui suoi futuri progetti e sulle sue 
procedure amministrative. 

6.5 Formazione 

Per garantire la qualità massima dell’azione degli amici e volontari, è auspicabile che il museo si impegni a 
fornire una formazione negli ambiti in cui questi ultimi sono chiamati a dare il loro sostegno. L’istituzione 
deve incoraggiare gli amici e i volontari a partecipare a laboratori, seminari e convegni che possono 
contribuire al loro perfezionamento. 

 

Sezione 7: Vita associativa 

 

7.1 Adesioni 

Gli amici e volontari devono prestare particolare attenzione al mantenimento e alla crescita dei membri della 
loro associazione. 

7.2 Principi democratici 

In seno alla loro associazione, gli amici e i volontari devono rispettare principi democratici volti ad assicurare 
una rappresentazione equa dei punti di vista condivisi dalla totalità degli aderenti. 

7.3 Collaborazione fra volontari  

Le associazioni degli amici e i volontari si impegnano a collaborare tra loro e a condividere la loro esperienza 
e le loro conoscenze. 

7.4 Collaborazione con le associazioni dei musei e dei professionisti museali 

Gli amici e i volontari devono collaborare con le varie associazioni dei musei e dei professionisti museali, 
partecipando in particolare alle loro attività quando opportuno. 

7.5 Collaborazione tra associazioni degli amici e dei volontari 

Per estendere i benefici del loro impegno volontario e valorizzare la portata del sostegno pubblico verso le 
istituzioni museali, è auspicabile che le associazioni locali degli amici e dei volontari supportino le attività 
delle organizzazioni degli amici e dei volontari anche a livello regionale o nazionale. 

7.6 Attività internazionali 

A livello internazionale, gli amici e volontari sostengono la Federazione Mondiale degli Amici dei Musei 
(FMAM), e il Consiglio internazionale dei Musei (ICOM) di cui la Federazione costituisce la controparte. 
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Osservazioni 

In questo Codice Etico, gli articoli vanno interpretati gli uni alla luce degli altri. Il carattere specifico degli uni 
non limita il carattere generale degli altri. Ad esempio le regole di natura generale relative alla riservatezza e 
al conflitto di interessi menzionati agli articoli 4.3 e 4.4, si applicano anche agli articoli 4.5 e 4.6 riguardanti 
le donazioni e le acquisizioni, sebbene questo non sia espressamente indicato.  

Questo Codice Etico è stato adottato dalla Federazione Mondiale degli Amici dei Musei in occasione del suo 
IX Congresso Internazionale che ha avuto luogo a Oaxaca, in Messico, dal 21 al 25 ottobre 1996. Esso 
costituisce uno schema di riferimento generale, cui ogni federazione e ogni associazione è tenuta a far capo 
nel redigere le loro proprie norme etiche in conformità con le proprie specifiche esigenze. 

 

Questa edizione italiana del Codice Etico degli Amici e Volontari dei Musei è pubblicata da ICOM Italia. 

 


