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MIDA
CODICE ETICO





I N T R O D U Z I O N E

Mida è nata con l’obiettivo primario di sviluppare e valorizzazione 
il patrimonio culturale nazionale ed internazionale.

In funzione di questi obiettivi e degli attori coinvolti all’interno del 
progetto, MIDA ha deciso, al pari delle più importanti istituzioni 
culturali globali, di dotarsi del proprio codice etico al fine di garan-
tire alle Istituzioni con le quali collabora, la certezza che davanti 
ad ogni sua scelta sarà sempre posto il bene del patrimonio cultu-
rale che gli viene affidato.



C O D I C E  E T I C O

Articolo 1.

Mida ha come scopo principale la promozione e valorizzazione del patrimonio 
culturale nazionale e internazionale che gli viene affidato. L’intero organico 
facente parte del progetto Mida è consapevole che le diverse collezioni appar-
tenenti a tutte le figure coinvolte nella sua attività costituiscono un importan-
te patrimonio pubblico, godono di un trattamento giuridico particolare e sono 
tutelate dal diritto internazionale.

Articolo 2.

Mida si impegna a fornire un sostegno economico e finanziario alle istituzioni 
pubbliche o private con le quali collabora. Tali risorse hanno l’obiettivo di favo-
rire la conservazione diretta delle opere facenti parte del patrimonio di tali Enti 
e lo sviluppo delle attività culturali ad esse correlate.

Articolo 3.

Prima di procedere all’acquisizione di un oggetto e/o opera d’arte Mida si ac-
certerà con ogni mezzo della sua provenienza ed autenticità.

Articolo 4.

Mida rimette la responsabilità  professionale delle opere che gli vengono affi-
date a persone con appropriate conoscenze e competenze tecniche o che siano 
poste sotto un’adeguata supervisione. Per garantire tale approccio Mida impie-
ga personale qualificato con la competenza ed esperienza richieste per far
fronte a tutte le responsabilità  che gli vengono affidate.

Articolo 5.

Mida favorisce e promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni tra 
istituzioni, Enti pubblici e privati del settore dell’arte tramite la partecipazione 
al proprio network. Supporta inoltre lo sforzo di digitalizzazione delle istituzio-
ni del settore fornendo le proprie competenze e le proprie risorse tecnologiche 
gratuitamente.

Articolo 6.

Le collezioni offerte da Mida riflettono il patrimonio culturale delle comunità  
dalle quali provengono. Il loro carattere unico supera pertanto quello di una 
normale proprietà  e comprende forti legami con l’identità  nazionale, regio-
nale, locale, etnica, religiosa o politica. A tale proposito le politiche adottate da 
Mida tengono nella dovuta considerazione tali differenti realtà.



C O D I C E  E T I C O

Articolo 7.

Mida agisce in conformità  con le norme stabilite dalla legislazione
internazionale, regionale, nazionale e locale in materia di beni culturali.
La società inoltre assolve ogni obbligo legale o altra condizione riguardante
qualsiasi aspetto pertinente le collezioni che gli vengono affidate e le attività 
collegate ad esse.

Articolo 8.

I professionisti coinvolti da MIDA nello sviluppo della propria attività sono tenu-
ti a rispettare le norme e le leggi in vigore, nonchè a garantire la dignità  e il
prestigio delle collezioni che gli vengono affidate.
Devono inoltre avvalersi di ogni possibilità  per informare e educare i soggetti
terzi in merito agli obiettivi, alle finalità  del progetto allo scopo di far
comprendere pienamente il contributo apportato da Mida alla società .

Articolo 9.

MIDA si fa erede della tradizione copista romana nella sua azione di
trasmutazione dal fisico al virtuale rendendo imperiture nel tempo opere di cui
non e  garantita la conservazione sul lungo periodo, permettendo inoltre ai
musei e alle fondazioni la ricostruzione della stessa in caso di distruzione o
danneggiamento.

Articolo 10.

MIDA nel perseguimento degli obiettivi statuari s’impegna a diminuire l’impron-
ta ambientale derivante dallo svolgimento della propria attività mediante
programmi di offsetting.
MIDA investe attivamente in programmi di sostenibilità ambientale con lo sco-
po di diventare carbon positive.





A
ll righ

ts reserved


