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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’istituzione di
musei dedicati alla memoria e alle testi-
monianze sulle migrazioni ha avuto il suo
sviluppo più intenso nel ventennio a ca-
vallo del nuovo secolo e ha preso l’avvio
nei Paesi d’oltreoceano che nell’ultimo
secolo e mezzo hanno conosciuto i feno-
meni più intensi di immigrazione, quali gli
Stati Uniti d’America, il Brasile, l’Argen-
tina, il Canada e l’Australia. Solo negli
ultimi lustri il museo della migrazione ha
avuto una certa diffusione anche in Eu-
ropa, dove l’episodio più importante si è
avuto a Parigi nel 2007, con la nascita
della Cité Nationale de l’Histoire de l’Im-
migration. I precedenti di maggiore rilievo
a livello mondiale sono l’Ellis Island Im-
migration Museum di New York City del
1990, l’Immigration Museum di Melbourne
del 1998 e il contemporaneo Memorial do

Imigrante/Museu do Immigraçäo ubicato
nell’Hospedarla dos Imigrantes di San
Paolo, il Pier 21 di Halifax del 1999 e il
Museo National de la Immigracion a Bue-
nos Aires del 2001. Nella maggior parte
dei casi, la scelta della sede del museo è
caduta su luoghi di forte valenza simbo-
lica, quali le strutture di approdo, di
controllo e di accoglienza degli immigrati.

In Italia tra la fine del secolo scorso e
i primi anni di quello attuale si è avuta
una vera fioritura di musei locali e regio-
nali della più varia natura, dedicati pre-
valentemente all’emigrazione italiana. Se
ne contano allo stato una trentina, anche
se con caratteristiche espositive e caratura
culturale e scientifica molto eterogenee.
Questa fase espansiva è dovuta all’inte-
resse che le migrazioni in entrata e in
uscita hanno risvegliato nella nostra so-
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cietà e all’iniziativa di vari soggetti, come
comuni, associazioni d’emigrazione, gruppi
di base, consulte regionali e privati. In
alcuni casi il nucleo tematico ed espositivo
è di carattere regionale, in molti altri di
dimensione locale.

Le esperienze più significative possono
considerarsi il Museo regionale dell’emi-
grazione (Pietro Conti) di Gualdo Tadino,
nato nel 2003; il Muma (Museo del mare
e della navigazione) di Genova, la cui
sezione dedicata all’emigrazione è attiva
dal 2011; il Museo regionale piemontesi
nel mondo di Frossasco, aperto nel 2006;
il Museo eoliano dell’emigrazione di Malfa
– Salina, in funzione dal 1999; il Museo
« Paolo Cresci » per la storia dell’emigra-
zione italiana online di Lucca, attivo dal
2011; il Museo narrante dell’emigrazione –
La nave della Sila di Camigliatello Silano
(CS), aperto dal 2008; il MIM – Museo
interattivo delle migrazioni di Belluno,
inaugurato nel maggio del 2013. Va richia-
mato, inoltre, per strutturazione e per
volume d’iniziativa, il Museo dell’emi-
grante di San Marino. Altre iniziative sono
in corso per istituire musei sull’emigra-
zione lombarda, veneta, marchigiana, mo-
lisana e di altre regioni e località. Una sia
pur veloce escursione nel web dà conto
della ricchezza, della capillarità e, pur-
troppo, anche della dispersione di queste
iniziative.

Occorre aspettare il 2007 perché in
Italia maturi la scelta di un’istituzione
nazionale dedicata all’emigrazione. Un
convegno internazionale organizzato dal
Vice Ministro Franco Danieli nell’autunno
del 2007 delineava il profilo di un possibile
museo nazionale delle migrazioni, con il
contributo di importanti esperti della ma-
teria. Con la legge finanziaria per il 2008
(legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2,
comma 70) si prevedeva finalmente l’isti-
tuzione del Museo dell’emigrazione ita-
liana (MEI), con una dotazione di 2,7
milioni di euro, successivamente ridotta di
due terzi per le note vicissitudini finan-
ziarie; un decreto del Ministro degli affari
esteri del gennaio 2008 ne sanciva la
nascita effettiva, affidandone la gestione al
Ministro degli affari esteri, e un successivo

decreto ministeriale della fine del 2008
definiva la composizione del comitato
scientifico e l’ubicazione, modificando il
precedente provvedimento. Il MEI è stato
infine inaugurato nel giugno 2009.

La costellazione dei musei dell’emigra-
zione italiana è arricchita e alimentata
dalla presenza di numerosi – oltre trenta
– centri di ricerca sull’emigrazione, tra i
quali si distinguono il Centro studi emi-
grazione (CSER) di Roma, promosso dagli
scalabriniani; il Centro altreitalie sull’emi-
grazione italiana di Torino, inizialmente
collegato alla fondazione Agnelli; l’Archi-
vio storico dell’emigrazione italiana (ASEI)
di Roma; il Centro internazionale di studi
sull’emigrazione italiana (CISEI) di Ge-
nova; il Centro studi del museo di Gualdo
Tadino; la fondazione Paolo Cresci sul-
l’emigrazione italiana di Lucca; la fonda-
zione Casa America di Genova; la fonda-
zione Cassamarca di Treviso; la Società
Dante Alighieri; la Società geografica ita-
liana; il Rapporto italiani nel mondo della
Caritas di Roma e altri ancora, sia a scala
nazionale che regionale. Questi centri sono
fonte di importanti ricerche e produzioni
scientifiche, utili per una conoscenza più
approfondita e articolata del fenomeno
emigratorio e concorrono a definire un
quadro di maggiore attendibilità delle
stesse iniziative museali. Ad essi, inoltre, si
affiancano centri di ricerca finalizzati alla
conoscenza dei movimenti di immigra-
zione nel nostro Paese, come l’IDOS –
Rapporto sull’immigrazione, operante da
oltre venti anni, e la più recente fonda-
zione Leone Moressa, nata nel 2002, che
analizza le ripercussioni dell’immigrazione
sulle attività economiche.

Basta questa ancora parziale indica-
zione dei soggetti che in Italia operano in
termini culturali e di ricerca nel settore
delle migrazioni per intendere come, nella
situazione data, l’esigenza di fondo sia
quella di mettere in rete le molteplici
potenzialità esistenti, coordinandone le at-
tività, razionalizzando e valorizzando l’of-
ferta culturale complessiva e i risultati
della ricerca. Per rispettare il carattere
diffuso dell’emigrazione italiana e il forte
ancoraggio con le località d’origine, rian-
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nodato anche per l’impegno, che le regioni,
titolari delle competenze in materia di
emigrazione hanno profuso negli ultimi
decenni, è necessario prefigurare un si-
stema policentrico, che abbia nel museo
nazionale il suo asse di raccordo e il suo
centro di coordinamento e nei musei locali
e nei centri di ricerca le sue articolazioni
territoriali e scientifiche. In questa ma-
niera ogni struttura conserva la sua au-
tonomia e, nello stesso tempo, ciascun
soggetto partecipa alla composizione del-
l’offerta formativa ed espositiva relativa
alle migrazioni, in base a un disegno
condiviso e a programmi concordati e
tradotti in convenzioni tra le diverse isti-
tuzioni. Lo stesso rapporto di collabora-
zione e di scambio si può realizzare, con
il tempo necessario, con i musei dei Paesi
che hanno conosciuto una significativa
presenza di italiani e che per questo
hanno recuperato tracce importanti della
loro integrazione nelle società di accogli-
mento. La possibilità di ricorrere agli
strumenti multimediali rende ormai rea-
listico il perseguimento di questo obiettivo,
sia pure con la gradualità dettata dalla
limitata disponibilità di risorse finanziarie.

L’interesse per la storia dell’emigra-
zione italiana e per una sua rappresenta-
zione museale, come si è accennato, si è
risvegliato soprattutto per effetto della
transizione che per il nostro Paese è
avvenuta negli ultimi decenni del secolo
scorso da terra di partenza e di esodo, in
luogo di arrivo e di ospitalità di migranti.
Questa saldatura contribuisce a inqua-
drare, più correttamente di quanto sia
finora avvenuto, la vicenda dell’emigra-
zione italiana nel contesto dei movimenti
migratori di età moderna e contempora-
nea. La mobilità internazionale, pertanto,
deve essere ormai considerata come un
fenomeno sostanzialmente unitario e un
fattore di cambiamento globale, sia in
relazione all’andamento demografico dei
diversi Paesi che in risposta alla squili-
brata distribuzione delle risorse e della
ricchezza. La separazione, dunque, del-
l’aspetto dell’esodo da quello dell’insedia-
mento rappresenta non solo una forzatura
interpretativa e metodologica della verità

storica, ma collide anche fortemente con
la realtà del nostro Paese che, dopo essere
stato tributario di milioni di emigrati in
diverse parti del mondo, da tempo rap-
presenta il principale luogo di approdo di
tutti i migranti che per varie ragioni si
dirigono verso l’Europa.

Questa irreversibile e talvolta dramma-
tica transizione, come dimostrano le tra-
gedie che si succedono a ridosso delle
nostre coste, suggerisce anche di superare
il tradizionale approccio conoscitivo e de-
scrittivo che nella maggior parte dei casi si
è seguito nella ricostruzione museale di
questi fenomeni, non ultimo il MEI. L’im-
postazione diacronica, che parte dalle vi-
cende più lontane per arrivare, dopo un
lungo percorso, a quelle attuali, sembra
troppo scolastico per favorire l’interesse
dei visitatori e un efficace rapporto con le
istituzioni formative. Senza dimenticare il
richiamo anche turistico che potrebbe de-
rivare da una più viva attualizzazione
dell’impostazione espositiva. Ben altro im-
patto avrebbe una proposta museale che
partendo da ciò che oggi è diventata
l’italianità nel mondo, in tutte le sue
molteplici espressioni, e da ciò che oggi è
l’Italia sotto il profilo delle migrazioni,
risalga alle vicende storiche più lontane
nel tempo per dare fondamento e ragione
del presente. Se si vuol dare concretezza,
inoltre, all’assunto più volte enunciato di
rendere la cultura una leva strategica per
la ripresa e l’internazionalizzazione del
sistema Italia, sembra opportuno adottare
una chiave di lettura più diretta dell’evo-
luzione che la comunità italiana ha avuto
nelle diverse aree del mondo. Questo di-
verso approccio consentirebbe anche di
cogliere e rappresentare con maggiore
prontezza e obiettività i fenomeni di nuova
mobilità e di nuova emigrazione che si
stanno sviluppando e che sono destinati a
durare nel tempo. Si propone, anzi, di fare
del museo nazionale un vero e proprio
osservatorio delle mobilità in atto nel
Paese, rendendo un importante servizio
che attualmente manca.

Unitarietà e globalità dei fenomeni mi-
gratori, attualizzazione dell’approccio co-
noscitivo ed espositivo, realizzazione di un

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1691

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



sistema a rete: questi sono i punti quali-
ficanti della proposta di legge. Queste sono
anche le ragioni che consigliano di modi-
ficare sensibilmente l’impostazione che si
è data nella realizzazione del MEI, rein-
quadrando il materiale esistente in un’ot-
tica più coerente con le linee indicate e
migliorando notevolmente l’efficacia co-
municativa, eccessivamente appesantita
dal rigido impianto didascalico adottato.

L’articolo 1 della proposta di legge
istituisce il Museo nazionale delle migra-
zioni, concependolo come una struttura
capace di mettere in rete i musei locali
dell’emigrazione presenti in ambito nazio-
nale, i centri di ricerca e i musei dell’im-
migrazione dei Paesi dove più consistente
è stata ed è la presenza degli italiani.

L’articolo 2 individua le finalità del
Museo nella valorizzazione del patrimonio
storico e umano dell’emigrazione italiana,
nell’impulso alla formazione interculturale
delle nuove generazioni, nella possibilità di
fruire dei materiali sull’emigrazione e sul-
l’immigrazione raccolti in altre strutture,
nazionali e internazionali, nella possibilità
di utilizzare e di valorizzare gli esiti delle
ricerche dei centri di studio e di docu-
mentazione sulle migrazioni.

L’articolo 3, in linea con le finalità
stabilite nell’articolo 2, definisce le attività
del Museo. Esse consistono nel proporre
una rappresentazione attuale della comu-
nità italiana nel mondo, degli aspetti re-
lativi alle nuove mobilità, delle tematiche
riguardanti l’ingresso di migranti in Italia;
nel dare impulso alla ricerca sulla dia-
spora italiana nel mondo nelle diverse
epoche storiche; nel fare accordi di par-
tenariato con i musei internazionali sulle
migrazioni, nel mettere in rete i musei
regionali, nel definire programmi di ri-
cerca con i centri di studio e di documen-
tazione; nell’elaborare anche direttamente
studi e ricerche sui movimenti migratori
recenti e passati, sui processi di integra-
zione e sui rapporti interculturali; nella
promozione di un osservatorio sulle mo-
bilità italiane.

L’articolo 4 inquadra il Museo nella
responsabilità del Ministero degli affari

esteri, che si avvale del contributo del
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo.

L’articolo 5 istituisce il Comitato di
gestione, formato da rappresentanti del
Ministero degli affari esteri, del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del
turismo, del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e del Ministero
per l’integrazione. Il Comitato di gestione
programma l’attività del Museo su base
triennale e ne definisce l’organizzazione,
ha rapporti giuridici con l’esterno regola le
attività amministrative e predispone una
relazione annuale sulle azioni realizzate.

L’articolo 6 istituisce il Comitato scien-
tifico, composto da 7 membri, di cui tre
esperti di emigrazione italiana, due esperti
di immigrazione un esperto di nuove mo-
bilità e un esperto di comunicazione e
multimedialità. Il Comitato scientifico ha il
compito di elaborare le linee progettuali
del Museo, di fare proposte di iniziative e
di progetti scientifici e didattici, di pro-
gettare la rete museale, di esprimere pa-
reri vincolanti sui materiali da acquisire,
nonché di collaborare con il Direttore del
Museo per la redazione del piano triennale
e del programma annuale. Il Comitato
elegge nel suo ambito un coordinatore.

L’articolo 7 prevede la figura del Di-
rettore, nominato dal Comitato di gestione.
Il Direttore redige il piano triennale e il
programma annuale, coordina le attività
del Museo, dirige il personale e acquisisce
i materiali e gli strumenti tecnologici ne-
cessari all’operatività del Museo.

L’articolo 8 fissa in 500.000 euro le
risorse destinate al Museo, nell’ambito
della missione « L’Italia in Europa e nel
mondo » del bilancio del Ministro degli
affari esteri.

L’articolo 9 consente l’utilizzazione dei
materiali ancora disponibili del MEI.

A causa del particolare momento che
attraversano le finanze pubbliche italiane,
nell’istituzione e nell’organizzazione del
Museo si prevede di adottare un sistema
modulare per far corrispondere lo svi-
luppo dell’istituto museale alle reali dispo-
nibilità di risorse previste dalle leggi di
stabilità.
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Si confida nell’attenzione e nella rapida
approvazione della presente proposta di
legge in modo da dare continuità e svi-
luppo all’esperienza già avviata e da con-
sentire all’Italia, ultimo grande Paese mi-
gratorio a farlo, di offrire una rappresen-

tazione esauriente della sua storia, un
riferimento atteso alle comunità italiane
nel mondo e un’occasione di conoscenza e
di formazione alle nuove generazioni su
un tema cruciale come quello delle mi-
grazioni contemporanee.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituito il Museo nazionale delle
migrazioni, di seguito denominato « Mu-
seo », con le finalità e le funzioni di cui
agli articoli 2 e 3.

2. Il Museo è ideato e realizzato come
un sistema a rete che, oltre a svolgere
attività autonome nelle forme e nei limiti
previsti dalla presente legge, stabilisce re-
lazioni con i musei dell’immigrazione di
altri Paesi, con quelli locali presenti in
ambito nazionale e con i centri di docu-
mentazione e di studio sui temi delle
migrazioni presenti in Italia. Esso si pro-
pone di valorizzare e di rendere fruibile in
modo unitario il patrimonio documentale,
letterario, iconografico e multimediale
sulla mobilità degli italiani, ovunque esso
si trovi, e sui flussi d’ingresso in Italia,
anche con riferimento ai Paesi di par-
tenza.

3. Il Museo ha la sua sede centrale a
Roma ed è ubicato in locali idonei per lo
svolgimento delle sue funzioni di offerta
espositiva, comunicazione ed elaborazione
scientifica, scelti dal Ministero degli affari
esteri, d’intesa con il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo.

ART. 2.

(Finalità).

1. Il Museo, in considerazione dell’evo-
luzione dei fenomeni di mobilità che
hanno interessato la società italiana, ha lo
scopo di valorizzare l’emigrazione italiana
nel mondo nel quadro delle reti e delle
esperienze di mobilità internazionale che
si sono sviluppate in età contemporanea,
con particolare attenzione ai flussi in
arrivo che in tempi recenti hanno interes-
sato l’Europa e l’Italia.
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2. Il Museo, attraverso la conservazione
della memoria dell’emigrazione italiana,
l’osservazione delle nuove mobilità e lo
studio dei fenomeni immigratori, concorre
con le istituzioni culturali ed educative e
con gli enti religiosi e laici impegnati
nell’accoglienza ai migranti a sviluppare la
formazione interculturale delle nuove ge-
nerazioni e una cultura dell’accoglienza e
dell’integrazione nella più ampia opinione
pubblica.

3. In relazione alla finalità indicata al
comma 1, il Museo:

a) acquisisce autonomamente e pro-
pone materiali relativi sia all’emigrazione
italiana verso altre realtà nazionali e con-
tinentali che all’immigrazione nel Paese;

b) favorisce la fruizione a scopi di
conoscenza, di formazione e di studio
delle dotazioni documentarie e iconogra-
fiche in possesso di strutture museali pre-
senti nelle aree mondiali di più intensa
immigrazione di italiani;

c) collega la sua offerta espositiva con
quella dei musei locali dell’emigrazione
esistenti in Italia, coordinandone le atti-
vità;

d) stabilisce rapporti di collabora-
zione con i centri di studio e di documen-
tazione operanti in Italia, utilizzandone le
competenze e le elaborazioni e valoriz-
zando la documentazione e le banche dati
in loro possesso.

ART. 3.

(Attività).

1. Il Museo, con riferimento a quanto
stabilito dal comma 3 dell’articolo 2 svolge
le seguenti attività:

a) propone in forma espositiva e
multimediale quadri significativi della con-
dizione attuale della comunità italiana nel
mondo, dati e aspetti relativi alle nuove
mobilità in uscita dal Paese e situazioni e
tematiche legate ai flussi di ingresso degli
stranieri in Italia;
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b) dà impulso alla ricerca sulla dia-
spora italiana nel mondo nelle diverse
epoche storiche, mediante il recupero e
l’uso di materiale documentario, iconogra-
fico e testimoniale, proposto in forma
multidisciplinare, nonché mediante la pro-
mozione di pubblicazioni specifiche e di
incontri e convegni volti ad approfondire i
diversi profili e a renderli fruibili ai fini di
una più ampia conoscenza e dell’elabora-
zione di progetti di formazione;

c) stipula convenzioni e accordi di
partenariato, direttamente o tramite le
autorità diplomatiche e consolari italiane,
con istituti museali, di ricerca e universi-
tari di altri Paesi, in particolare di quelli
dove operano musei dell’immigrazione do-
tati di materiali relativi alla presenza sto-
rica di italiani, con lo scopo di realizzare
progetti di ricerca e iniziative comuni,
nonché di rendere consultabili anche a
distanza le banche dati in loro possesso;

d) realizza un sistema a rete con i
musei regionali e locali dell’emigrazione
esistenti in Italia con l’obiettivo di inte-
grarne le dotazioni documentali, di arti-
colare in termini regionali la conoscenza
dell’emigrazione italiana e di consentire, in
tutto o in parte, la fruizione a distanza dei
materiali in essi custoditi ed esposti;

e) stipula accordi di collaborazione
ed elabora programmi di ricerca con i
centri di studio e di documentazione sul-
l’emigrazione italiana e sull’immigrazione
degli stranieri in Italia, volti a utilizzare e
valorizzare competenze specialistiche, ela-
borazioni e materiali comunque riferibili
alle migrazioni contemporanee;

f) elabora studi e ricerche sui movi-
menti migratori presenti e passati, in
uscita e in entrata, sui processi di inte-
grazione e sui livelli di relazione intercul-
turale, in funzione della propria attività di
approfondimento e di divulgazione o su
mandato di enti pubblici e di soggetti
privati;

g) costituisce, in collaborazione con
istituti e con centri di ricerca specializzati,
un osservatorio sulle mobilità italiane, in-
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terne ed esterne, in uscita e in ingresso, e
ne divulga i risultati.

ART. 4.

(Responsabilità).

1. Il Museo è inquadrato nelle attività
istituzionali del Ministero degli affari
esteri, che ne ha la responsabilità e il
controllo. Il Ministero degli affari esteri
esercita la sua funzione avvalendosi del
contributo del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo nelle forme
e nei limiti definiti da uno o più atti
interministeriali di concertazione.

ART. 5.

(Comitato di gestione).

1. Con decreto del Ministro degli affari
esteri è costituito il Comitato di gestione
del Museo, composto dal responsabile
della Direzione generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie del
Ministero degli affari esteri o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappre-
sentante del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, da un
rappresentante del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e da
un rappresentante del Ministero per l’in-
tegrazione.

2. Il Comitato di gestione:

a) programma l’attività del Museo, in
collaborazione con il Direttore di cui al-
l’articolo 7;

b) definisce l’assetto organizzativo del
Museo;

c) stipula le convenzioni e ha la
rappresentanza esterna del Museo;

d) regola e controlla le attività am-
ministrative;

e) predispone, su proposta del Diret-
tore, un piano finanziario triennale da
inviare al Ministero degli affari esteri;
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f) approva, su proposta del Direttore,
una relazione annuale sull’attività del Mu-
seo, da inviare alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, al Ministero degli affari
esteri, al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e
al Ministro per l’integrazione, nonché ai
Presidenti delle Commissioni cultura delle
Camere;

g) svolge ogni altra funzione ad esso
assegnata dal decreto di cui al comma 1.

ART. 6.

(Comitato scientifico).

1. In funzione della realizzazione del
Museo e del conseguimento delle finalità
indicate agli articoli 2 e 3, è istituito il
Comitato scientifico del Museo, i cui com-
ponenti sono nominati dal Comitato di
gestione tra persone di alto profilo cultu-
rale, scientifico e professionale.

2. Il Comitato scientifico è composto
da sette membri di cui:

a) tre esperti di tematiche relative
all’emigrazione italiana;

b) due esperti dei fenomeni di immi-
grazione presenti in Italia;

c) un esperto delle nuove mobilità
che si manifestano nella società italiana;

d) un esperto di comunicazione e di
multimedialità, con particolare riguardo
alle pratiche espositive.

3. Il Comitato scientifico svolge le se-
guenti funzioni:

a) elabora le linee progettuali del
Museo in conformità alle finalità della
presente legge prevedendo una scansione
modulare del progetto in modo da con-
sentirne, se necessario, una realizzazione
progressiva;

b) indica i materiali da acquisire per
la prima organizzazione del Museo e dà
parere vincolante sugli apporti successivi;
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c) collabora con il Direttore, di cui
all’articolo 7, nella preparazione del piano
triennale e del programma annuale di
attività del Museo;

d) formula proposte di iniziative e di
progetti scientifici e didattici da realizzare
nell’ambito delle attività istituzionali del
Museo;

e) esprime parere vincolante sui pro-
getti di ricerca e sulle iniziative editoriali;

f) progetta la rete museale in ambito
nazionale e internazionale e collabora alla
sua realizzazione;

g) formula pareri su ogni altro
aspetto attinente all’organizzazione scien-
tifica e all’attività del Museo.

4. Il Comitato scientifico elegge nel suo
interno un coordinatore che partecipa, con
facoltà di parola e di proposta, alle riu-
nioni del Comitato di gestione.

5. Il Comitato scientifico, su convoca-
zione del coordinatore, si riunisce almeno
due volte l’anno. Con delibera del Comi-
tato di gestione sono determinati il rim-
borso spese dei componenti del Comitato
scientifico e l’eventuale gettone di pre-
senza.

ART. 7.

(Direttore).

1. Per i compiti di direzione e di
esecuzione dei programmi operativi il Mu-
seo si avvale di un Direttore, nominato dal
Comitato di gestione, a seguito di avviso
pubblico, tra persone di provate capacità
manageriale e competenza nel settore
delle migrazioni contemporanee.

2. Il Direttore del Museo:

a) collabora con il Comitato di ge-
stione nella definizione dei programmi
operativi e dei piani finanziari triennali;

b) elabora, in collaborazione con il
Comitato scientifico, il programma an-
nuale di iniziative del Museo, che sotto-
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pone all’approvazione del Comitato di ge-
stione, e dà esecuzione ad esso;

c) coordina le attività organizzative,
scientifiche e tecniche;

d) interviene alle riunioni del Comi-
tato di gestione e a quelle del Comitato
scientifico, con diritto di parola e non di
voto;

e) dirige il personale addetto al Mu-
seo e acquisisce i materiali e gli strumenti
tecnologici necessari all’operatività del
Museo;

f) stabilisce gli opportuni contatti con
i soggetti chiamati a concorrere in ambito
nazionale e internazionale alla realizza-
zione della rete museale.

ART. 8.

(Bilancio e finanziamenti).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in 500.000
euro annui a decorrere dal 2013, si prov-
vede mediante iscrizione della voce « Co-
stituzione e funzionamento del Museo na-
zionale delle migrazioni » nello stanzia-
mento iscritto nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per il triennio
2013-2015 nell’ambito della missione
« L’Italia in Europa e nel mondo », pro-
gramma « Italiani nel mondo e politiche
migratorie ».

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 9.

(Disposizione transitoria).

1. In fase di prima organizzazione del
Museo possono essere utilizzati, in quanto
disponibili, i materiali documentali del
Museo nazionale dell’emigrazione italiana
presso il Vittoriano di Roma.

€ 1,00 *17PDL0018880*
*17PDL0018880*
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