I depositi delle collezioni. Dritte e trucchi
#reorgtips
Noi professionisti delle collezioni siamo un gruppo di creativi. A causa della nostra grande
passione, non lasciamo che risorse limitate intralcino il nostro impegno nel preservare le nostre
collezioni e renderle accessibili alla comunità. Tonnellate d’idee innovative su come conservare
diversi tipi di oggetti vengono realizzate continuamente presso musei, biblioteche e archivi.
Purtroppo, queste idee meravigliose sono raramente condivise con il resto del mondo. Nei nostri
depositi ci sono soluzioni che potrebbero essere utili ad altri professionisti che si trovano davanti
a sfide simili.
Lavorando in questo settore trovate soluzioni di cui, sia voi sia i vostri colleghi, andate fieri per
quanto semplici e modeste esse siano. Trovate nuovi modi per ottimizzare lo spazio, riutilizzare
materiali e fare un uso razionale delle risorse. Questa è l’occasione per condividere le vostre idee
coi colleghi di tutto il mondo e allo stesso tempo imparare da loro.
Inviateci una o due foto del vostro deposito con una breve frase che descriva:
• Il tipo di oggetto
• I materiali utilizzati o riutilizzati per creare la soluzione per il deposito
• Perché questo sistema è migliore del precedente
Ci sono diverse possibilità per la condividere le foto:
• Nella pagina Internazionale RE-ORG di Facebook: :
http://www.facebook.com/reorgstorage
• Via Twitter, Instagram o Facebook utilizzando gli hashtag #reorgtips
• Via email: reorgstorage (at) gmail (dot) com
C'è tempo fino al 31 Gennaio 2016 per inviarci la vostra presentazione. I risultati saranno
pubblicati su un blog Tumblr e sul sito web dell'ICCROM.
Avviso importante: Inviando le vostre immagini ne dovrete dichiarate l’appartenenza, il
permesso per inviarle e che siete disposti a condividerle attraverso la Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International licence.
Ecco alcuni esempi:

“Abbiamo adattato uno scaffale per conservare la nostra collezione di remi e lance. Siamo in
grado di utilizzare meno spazio di prima sugli scaffali. Abbiamo quindi guadagnato più spazio
per altri oggetti. ”

“Abbiamo riutilizzato delle grandi casse di legno su cui abbiamo fissato delle catenelle per
appendere le maschere. Ora non rischieranno di essere calpestate dato che non poggiano più sul
pavimento.”

“All’interno di una scatola abbiamo creato degli scompartimenti con del cartone piegato a zigzag. Ora possiamo prendere ogni penna facilmente ed evitare che queste siano a contatto tra loro.
Si tratta di un iniziativa RE-ORG International lanciata da ICCROM, in collaborazione con
l’Istituto di conservazione canadese (Canadian Conservation Institute (CCI).

