
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO IN RETE 

SISTEMA MUSEALE DELLA DIOCESI DI COMO (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il Sistema Museale della Diocesi di Como è stato istituito dal vescovo Oscar 
Cantoni con decreto del 23 maggio 2019. La sua sede operativa è presso il seminario vescovile di 
Muggiò all’interno della Fondazione Centro studi Nicolò Rusca  (via Baserga, 81, Como). Il Sistema 
raggruppa musei e monumenti di competenza diocesana che abbiano disponibilità di collezioni o 
che siano identificabili come “Luoghi della cultura”, in virtù della loro rilevanza storica, artistica e 
religiosa. Fanno tuttora parte del Sistema il Museo del Tesoro di Chiavenna, il Museo d’Arte Sacra 
di Mandello del Lario, il Museo d’Arte Sacra di Scaria, il Museo parrocchiale di Ponte in Valtellina e 
il costituendo Museo del Duomo di Como. Missione del Sistema è promuovere e coordinare le 
attività culturali dei soggetti aderenti (mostre, conferenze, convegni, pubblicazioni per la 
valorizzazione, lo studio e l’utilizzo pastorale dei beni culturali), organizzare un servizio educativo 
integrato, gestire le attività di catalogazione e documentazione dei beni, svolgere attività di fund 
raising  Con questi obiettivi promuove reti codificate di relazioni tra istituzioni museali, al fine di 
coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti al pubblico.  

Struttura organizzativa - Direttore del Sistema museale don Andrea Straffi, nominato dal vescovo 
Oscar Cantoni con decreto del 23 maggio 2019;  coordinatore del Sistema è Eugenia Bianchi; 
responsabile dei servizi educativi è Giovanna Virgilio). Tali figure operano all’interno 
dell’organizzazione dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici.  

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Secondo il principio di sussidiarietà che regola il Sistema, le figure del coordinatore e del 
responsabile dei servizi educativi assumono la direzione, la gestione e il coordinamento delle 
attività svolte dal Museo d’Arte Sacra di Scaria nell’ambito del PIC. 

Convegno Gli emigranti e i loro regali. L’arte donata in Diocesi di Como dal Cinque al Settecento 
organizzato dal Sistema Museale della Diocesi di Como in collaborazione con il Comune di Como. Si 
è svolto nelle giornate di venerdì 15 novembre e sabato 16 novembre 2019 presso il Centro Rusca e 
la Pinacoteca Civica di Como. Ha visto la partecipazione di storici e storici dell’arte che hanno 
affrontato tematiche legate ai meccanismi sottesi all’invio di opere d’arte dai principali centri della 
migrazione.  

 

 

 

 

 


