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L’Italia ha da sempre rivestito un ruolo di leadership 
internazionale per la sua tradizione culturale che affonda le radici 
nel mondo antico: un indiscusso modello di riferimento, non solo 
per la ricchezza del proprio patrimonio tangibile ed intangibile, 
ma per la storicità di figure ed epoche che hanno caratterizzato 
lo sviluppo delle civiltà dell’Occidente e non solo.

La convivenza con un patrimonio così diversificato e diffuso  
ha richiesto e facilitato una consuetudine a conservare, 
promuovere, ed in una parola ‘governare’ i capolavori, i territori,  
le bellezze del ‘museo diffuso’. Tutto ciò implica e ha sempre 
implicato un dovere ed una forte responsabilità, non solo  
di conservazione, particolarmente nei confronti delle giovani 
generazioni e quelle a venire, ma anche di condivisione 
a livello globale e di incontro con culture altre;  
la Cultura, insomma, quale strumento di dialogo fra i popoli. 
Tale compito è affidato istituzionalmente al Ministero  
della cultura che, attraverso i propri Istituti, attua  
– come si evince in questo volume – un’importante attività  
di collaborazione internazionale, una politica di diplomazia,  
per l’appunto, culturale. 
Penso in particolare alle intense attività di intelligence  
e formazione del Comando Carabinieri per la tutela  
del patrimonio culturale, all’azione di pronto intervento della 
task force italiana Caschi Blu della cultura in situazioni di rischio 
ed in aree di crisi. Penso all’indirizzo di policy che il Ministero 
persegue in ambito bilaterale, multilaterale ed europeo, che 
ha portato il tema della cultura e del patrimonio culturale 
all’attenzione dei Paesi in ambito G7 e G20, promuovendone, 
attraverso la condivisione di Dichiarazioni d’intenti, il ruolo  
di imprescindibili strumenti di sviluppo sostenibile. 
La stessa situazione che viviamo oggi, in esito agli effetti  
della pandemia da Sars-CoV-2, ci mostra in modo sempre  
più evidente che non è possibile guardare al futuro se non 
creando relazioni, condividendo esperienze, confrontandoci  
a livello globale, su terreni di comune interesse per sviluppare  
la necessaria resilienza, imprescindibile per affrontare  
sfide future. 

Condividere saperi, lavorare insieme, trasferire conoscenze 
sono azioni basilari nel complesso panorama internazionale, 
globalizzato e multiculturale, per uno sviluppo scientifico, 
tecnologico ed economico sostenibile.  

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali,  
in sinergia con il Servizio Relazioni internazionali  
del Segretariato generale, ha sviluppato un lavoro sistematico 
di raccolta e monitoraggio, mettendo in luce le numerose 
azioni di cooperazione internazionale e di diplomazia culturale 
intraprese. Interventi importanti, che spesso hanno contribuito 
a salvare dal degrado siti e simboli del patrimonio universale, 
hanno promosso consapevolezza, trasmesso tecnologie  
e saperi, creato legacies culturali e diplomatiche, trasmesso 
valori universali.

Questo volume offre un’aggiornata rilevazione delle tante 
iniziative di collaborazione, attività di studio e ricerca, realizzate 
dai nostri Istituti, in ambito internazionale, in ogni settore  
di competenza del Ministero; interventi di tutela del patrimonio 
mondiale molto spesso oggetto di progettualità congiunte, di 
cantieri scuola, di attività di formazione e knowledge transfer.  
Una base dati in progress, che potrà essere aggiornata  
ed implementata, un utile e necessario strumento  
di informazione e messa a sistema di importanti attività  
del Ministero della cultura.

Salvatore Nastasi 
Segretario generale Ministero della cultura
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Quanto e come gli istituti del Ministero della cultura rispondono 
all’esigenza di aprirsi al trasferimento e alla condivisione  
di saperi e competenze al livello internazionale? Quali diverse 
modalità mettono in campo per farsi parte attiva in un processo 
di reciproca conoscenza e scambio per la crescita e per la 
creazione di un linguaggio comune? E in che modo tali attività 
possono essere messe a sistema e sostenute? Per rispondere 
a queste domande è stata avviata l’indagine di cui si dà conto 
in questo volume, una ricognizione promossa dal Segretariato 
generale del Ministero (Servizio III – Relazioni internazionali)  
e attuata con il coinvolgimento della Fondazione Scuola  
dei beni e delle attività culturali.

La Fondazione opera per sua natura in una dimensione 
internazionale, in coerenza con la mission espressamente 
indicata nel suo Statuto, ed in tal senso sta operando già da 
qualche anno. Ha concluso, nonostante i disagi della pandemia, 
la felice esperienza della prima edizione dell’International 
School of Cultural Heritage indirizzata a professionisti  
e policy maker che operano sui patrimoni archeologici  
dei Paesi del Mediterraneo. Si appresta a dare seguito  
a quell’esperienza con un intenso programma di webinar  
volti a costruire una rete consolidata di partnership  
e gemellaggi tra i Paesi che hanno già partecipato  
al programma sull’archeologia del Mediterraneo.  
È, inoltre, tra i partner del vasto Consorzio che si è aggiudicato 
l’ambizioso progetto europeo CHARTER. Cultural Heritage 
Action to Refine Training, Education and Roles, volto  
a sviluppare una strategia di livello europeo e a lungo termine 
sulle questioni inerenti ai profili professionali, alla formazione  
e all’occupazione dei professionisti del patrimonio culturale. 

La ricognizione svolta, finalizzata a far emergere le molteplici  
e differenti attività promosse negli ultimi anni da musei,  
archivi, biblioteche e soprintendenze, rientra dunque  
appieno nelle strategie della Fondazione, che è direttamente 
impegnata anche nella diffusione e nella condivisione  
di buone pratiche ed esperienze significative nell’ambito  
del patrimonio culturale.

Conoscere i progetti ha significato conoscerne i promotori, 
permettere loro di intessere relazioni, scambiare esperienze, 
avviare un dialogo e favorire così la costruzione di una rete  
a sostegno della crescita, non solo quantitativa, dei progetti  
e delle iniziative.

La lettura degli esiti della ricognizione, condotta grazie 
alla disponibilità e alla proficua collaborazione degli istituti 
coinvolti, restituisce una realtà complessa e ramificata  
che merita di essere meglio conosciuta - e riconosciuta -  
in quanto concorre indubbiamente a rafforzare il ruolo 
dell’Italia nel campo della cooperazione internazionale  
e della diplomazia culturale.  

Alessandra Vittorini
Direttore Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
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Le competenze del nostro paese nel campo della tutela  
e della conservazione del patrimonio culturale sono 
riconosciute a livello mondiale e il Ministero della cultura 
svolge, sin dalla sua istituzione, un importante ruolo  
nei processi di costruzione di tali competenze.  
Nel suo ambito operano i rinomati e prestigiosi istituti cui  
è affidata la formazione di livello universitario dei restauratori 
e che si sono da sempre distinti per il respiro internazionale 
delle loro attività. Presso gli Archivi di Stato sono inoltre attive 
le Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica,  
e sul fronte della formazione continua molti e diversi istituti  
– come ad esempio l’Istituto centrale per il catalogo  
e la documentazione – promuovono puntuali iniziative 
formative relative alle proprie specifiche funzioni.  
Infine, al Ministero fa riferimento il Comando Carabinieri 
per la tutela del patrimonio culturale, impegnato sulla scena 
internazionale nella realizzazione di progetti di eccellenza  
che prevedono l’attivazione di corsi in Italia e all’estero  
e l’addestramento delle forze di polizia straniere per il primo 
intervento sul patrimonio in situazioni post-catastrofe o in aree 
di conflitto e per il contrasto al traffico illecito di beni culturali.  
 
Le recenti riforme hanno posto l’accento sul ruolo e sulla 
dimensione educativa e formativa del Ministero ed è stata, 
tra l’altro, creata un’apposita Direzione generale, la Direzione 
generale Educazione, ricerca e istituti culturali con specifiche 
competenze nei settori dell’educazione, della formazione  
e della ricerca e a cui fanno riferimento gli istituti 
maggiormente impegnati in questi ambiti. 

Il progressivo allargamento della sfera di azione delle relazioni 
culturali internazionali ha concorso all’affermazione  
della cosiddetta ‘diplomazia culturale’, sia come disciplina 
teorica sia come pratica diplomatica a sé stante. In questo 
ambito le questioni inerenti alla cura e alla gestione del 
patrimonio culturale hanno assunto una crescente importanza 
e si sono tradotte, tra l’altro, in iniziative di sensibilizzazione 
delle popolazioni e di formazione dei professionisti 
con l’obiettivo di promuovere nei Paesi coinvolti nuove 
competenze funzionali a specifici bisogni. E il nostro paese  
ha declinato queste azioni in coerenza con la rilevanza  
delle sue politiche e delle esperienze nel campo  
del patrimonio culturale, come dimostrano i Caschi blu 
della cultura, un’iniziativa italiana concordata con l’Unesco, 
nata dalla volontà di assicurare un impegno concreto per la 
protezione del patrimonio culturale in situazione di conflitto 
armato o disastro ambientale. Ancora all’ambito delle strategie 
di diplomazia culturale rimanda il primo vasto progetto 
strutturato di formazione internazionale promosso dal 
Ministero, denominato International Training Project (ITP),  
un programma pluriennale di ampio respiro rivolto ai Paesi 
terzi, realizzato negli anni 2016-2019 e di cui si dà conto 
in questo volume.

Condividere saperi, costruire competenze: 
la dimensione internazionale
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Un’ulteriore spinta all’internazionalizzazione è data dalle 
possibilità dei programmi europei tesi a favorire lo scambio  
tra professionisti e la creazione di partenariati strategici. 

La ricerca avviata con questa prima indagine ha come 
principale obiettivo la ricostruzione di un quadro di insieme 
delle molteplici attività svolte dagli istituti del Ministero al fine 
di far conoscere quanto si sta realizzando, in contesti anche 
molto differenti tra loro, e soprattutto di porre le basi per una 
messa a sistema delle iniziative, individuando strumenti  
e azioni in grado di sostenere e implementare i progetti  
di accrescimento delle competenze per la cura e la gestione  
del patrimonio culturale al livello internazionale.

La rilevazione: ambiti e modalità 
La prima edizione del report ha preso in considerazione  
il biennio 2018-2019 e ha inteso censire le diversificate iniziative 
di formazione e di assistenza tecnica sulle tematiche  
del patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale 
realizzate, in campo internazionale, dall’allora Ministero  
per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT)  
- oggi Ministero della cultura - e dal Comando Carabinieri  
per la tutela del patrimonio culturale (CCTPC). 

Con l’obiettivo di privilegiare la raccolta di dati omogenei 
e aggregabili, la rilevazione è stata avviata attraverso due 
questionari predisposti con Google Moduli. Il primo, di carattere 
esplorativo, è stato diffuso con la circolare n. 5 del Segretariato 
generale del 18 febbraio 2020 a tutte le articolazioni, centrali  
e periferiche, del Ministero (per un totale di circa 250 istituti)  
e ha consentito di mappare gli uffici che avessero svolto attività 
coerenti con l’ambito di indagine e di individuare al loro interno  
i referenti da contattare per successivi approfondimenti.   
A partire dal mese di marzo 2020, a queste figure è stato 
proposto il secondo questionario, di dettaglio, per acquisire 
informazioni specifiche che fossero non solo quantitative  
(durata, numero di partecipanti etc.), ma anche qualitative 
(provenienza e profilo dei discenti, contenuti formativi, 
partnership etc.). 

La raccolta dei dati, conclusa nel settembre 2020, si è svolta  
nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed è 
comprensibile che alcuni istituti impegnati sul fronte della 
formazione e dell’assistenza tecnica internazionale non siano 
riusciti a prendere parte al monitoraggio per ragioni contingenti, 
quali la rimodulazione del lavoro degli uffici, la necessità  

di riorganizzare, a partire dal 18 maggio 2020, la fruizione  
delle sedi aperte al pubblico, o l’oggettiva difficoltà di accesso 
alla documentazione. Il lavoro che qui si presenta si configura 
dunque come l’avvio di un percorso, una mappatura in progress 
che potrà essere soggetta ad aggiornamenti. 

Entro questa prima edizione è stato preso in considerazione 
anche l’International Training Project (ITP), un programma 
pluriennale di ampio respiro rivolto ai Paesi terzi, finanziato  
con il Decreto Ministeriale 7 agosto 2015 e realizzato negli anni 
2016-2019, attraverso il quale il Ministero ha promosso scambi 
culturali internazionali. Grazie all’erogazione di borse di studio  
i partecipanti, tutti stranieri e attivi nel campo dei beni  
e delle attività culturali, hanno partecipato a corsi di formazione  
e tirocini formativi progettati da alcuni istituti del Ministero  
e dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 
L’offerta formativa del progetto si è articolata in due macro-aree: 
la prima, imperniata sui temi della conservazione, del restauro, 
della conoscenza e della tutela del patrimonio culturale,  
ha coinvolto il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio 
culturale, l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, 
l’Istituto centrale per la grafica, l’Istituto centrale per il restauro 
e l’Opificio delle pietre dure; la seconda, incentrata sulle attività 
culturali con particolare riferimento alle arti performative  
e alla musica, ha visto la partecipazione dell’Accademia  
del Teatro alla Scala e del Piccolo Teatro di Milano  
con il coordinamento della Direzione generale Spettacolo.  
  
Nell’ambito di ITP un progetto pilota di formazione è stato inoltre 
indirizzato ai Paesi della Comunità Caraibica (CARICOM)  
sulla base di una convenzione tra la Direzione generale 
Educazione, ricerca e istituti culturali e l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione Internazionale, che ha cofinanziato l’iniziativa. 
 
Benché il progetto sia stato realizzato lungo un arco cronologico 
più ampio di quello dell’indagine (2018-2019), la sua rilevanza  
– in primis in termini di ampiezza e varietà delle attività realizzate, 
di personale messo in campo e di partecipanti raggiunti –  
ha consigliato di dare conto per intero di quanto svolto  
in un capitolo dedicato, anche al fine di restituirne un primo 
inquadramento di insieme. Il reperimento delle informazioni 
sui corsi e sui tirocini afferenti a ITP si è svolto attraverso 
interlocuzioni dirette con la Direzione generale Educazione, 
ricerca e istituti culturali e con gli istituti responsabili della 
formazione, che avevano già predisposto una documentazione 
dettagliata per l’avvio dell’iniziativa e per il monitoraggio 
periodico degli stati di avanzamento. 
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Ulteriori approfondimenti sono stati condotti nel corso 
dell’incontro tra la Fondazione, il Servizio III del Segretariato 
generale e i referenti degli uffici coinvolti nella rilevazione: 
svoltasi in modalità telematica il 1° luglio 2020,  
la riunione ha anche rappresentato un primo momento  
di condivisione dei risultati dell’indagine in corso  
e di collegamento tra gli istituti attivi sul piano della 
formazione e dell’assistenza tecnica in campo internazionale.

I dati 
Sulla scorta delle modalità di rilevazione appena descritte, 
il volume è organizzato in due capitoli, il primo dei quali 
ripercorre le attività del biennio 2018-2019, con l’eccezione 
dell’International Training Project, mentre il secondo è 
interamente dedicato ai corsi ITP svolti tra il 2016 e il 2019.

Per restituire un quadro sistematizzato dell’offerta formativa 
del Ministero in ambito internazionale, le iniziative censite  
nel primo capitolo sono state suddivise in tre categorie:

1. formazione – corsi, seminari e progetti formativi, entro  
cui rientrano le attività, organizzate da istituti del Ministero  
o a cui gli istituti del Ministero abbiano partecipato come  
enti formatori, indirizzate a gruppi di discenti

2. formazione – tirocini, scambi, esperienze individuali, cioè 
le attività realizzate da istituti del Ministero a beneficio  
di destinatari singoli, siano essi studenti, ricercatori  
o professionisti del patrimonio culturale

3. assistenza tecnica, in cui ricadono progetti che abbiano 
previsto lo svolgimento, da parte degli istituti del Ministero,  
di attività quali la progettazione e l’allestimento  
di strutture di restauro o formazione, l’introduzione  
di nuovi strumenti o tecnologie e la formazione  
al loro utilizzo, il trasferimento di competenze specifiche 
per la conoscenza, la tutela e la gestione del patrimonio 
culturale, realizzate a favore del personale di istituzioni 
straniere operanti nel settore dei beni culturali.

Ognuna delle tre sezioni presenta una serie di schede 
ordinate per istituto, ciascuna delle quali descrive un’iniziativa 
nelle sue principali caratteristiche:

• titolo

• tipologia (formazione; assistenza tecnica) e, nel caso 
di progetti di formazione, livello (formazione iniziale/

alta formazione; formazione continua/aggiornamento 
professionale)

• eziologia (iniziativa ministeriale; iniziativa in collaborazione 
con università; progetto di cooperazione internazionale; 
progetto europeo o programma Erasmus+; collaborazione 
con/invito di enti o istituzioni non ascrivibili alle precedenti 
categorie)

• descrizione e contenuti formativi

• sede e date di svolgimento

• numero, profilo e provenienza dei partecipanti.

Per le attività svolte ripetutamente si è redatta una singola 
scheda che dà conto di tutte le edizioni e dei relativi dati. 

Analogamente, le schede raccolte nel capitolo dedicato a ITP 
sono ordinate per istituto e presentano una struttura simile, 
benché semplificata: il livello delle attività si articola in base/
intermedio/avanzato ed è stato espunto il campo Eziologia 
poiché tutti i corsi ricadono entro il medesimo progetto  
di iniziativa ministeriale.

Esiti e riflessioni
Per quanto riguarda il biennio 2018-2019 sono stati censiti  
82 progetti formativi (corsi, seminari, workshop), 79 esperienze 
individuali (tirocini, scambi di aggiornamento professionale)  
e 20 progetti di ricerca e assistenza tecnica, per un totale  
di 181 attività che hanno coinvolto 2135 partecipanti 
provenienti sia dall’Unione Europa sia da Paesi terzi. 
Tra il 2016 e il 2019 l’International Training Project ha inoltre 
visto l’attivazione di 97 tra corsi e tirocini formativi,  
che hanno formato 418 partecipanti da 50 Paesi.   
Gli istituti coinvolti nella rilevazione sono in totale 39  
(li si veda riepilogati nella mappa a pp. 140-141 e rappresentano 
tutte le tipologie in cui si articola la struttura organizzativa  
del Ministero, come illustrato nel dettaglio dal grafico a p. 15.

I numeri ci parlano dunque di una grande vitalità degli istituti 
del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela  
del patrimonio culturale sul fronte internazionale, a prescindere 
dalla natura, dalle dimensioni, dalla localizzazione degli uffici. 
Un impegno rilevante e continuo che annovera, tra i progetti  
di formazione, esperienze ormai consolidate così come 
iniziative puntuali, interessanti per lo sviluppo di relazioni  
con le istituzioni ministeriali e accademiche di altri Paesi.
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A titolo di esempio di un’iniziativa di vasta portata di cui 
sarebbe auspicabile garantire la continuità, possiamo 
evidenziare la Scuola Archivistica d’Autunno dell’IIAS – 
International Institute for Archival Science of Trieste and 
Maribor, inaugurata nel 2007 e giunta nel 2019 alla XIII 
edizione, nella cui organizzazione un ruolo chiave è svolto 
dalla Direzione generale Archivi e dall’Archivio di Stato di 
Trieste che, attraverso il proprio personale, partecipano 
al corpo docente e forniscono supporto logistico all’IIAS. 
Un’iniziativa il cui svolgimento in forma residenziale, con vitto 
e alloggio offerto ai partecipanti, consente ogni anno  
a un nutrito gruppo di professionisti di aggiornarsi sui temi di 
maggiore attualità nel settore archivistico indipendentemente 
dal loro paese di provenienza e dal loro reddito. 

Una spinta positiva e propositiva è certamente rappresentata 
dai programmi finanziati dall’Unione Europea e in particolare 
da Erasmus+, grazie al quale gli istituti del Ministero hanno 
sviluppato partenariati strategici nell’ambito dell’Azione 
Chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio  
di buone pratiche (pp. 32, 35, 39, 43) e sono stati sedi 
d’elezione per la mobilità internazionale di numerosi studenti 
universitari e professionisti del patrimonio culturale (pp. 54, 
56, 59, 61-63, 65, 68-70). Anche alla luce del recentissimo 
accordo (10 novembre 2020) per il rafforzamento del budget 
dei programmi Europa Creativa ed Erasmus+ nell’ambito  
del prossimo Bilancio Ue a lungo termine (MFF 2021-2027)  
e del Next Generation EU, sarà di vitale importanza proseguire 
nella messa a sistema di tali esperienze e nel coordinamento 
tra organismi centrali e periferici per la condivisione di buone 
pratiche e il supporto sotto il profilo amministrativo.  
L’obiettivo è quello di replicare il successo di iniziative quali 
OPHERA – Opening cultural heritage to communities during 
the Central-Italy post-earthquake long-term restoration 
process: digital technologies and new competencies for 
cultural professionals, ideata dal Segretariato regionale  
delle Marche e finanziata da Europa Creativa (p. 45),  
che si propone valorizzare, in quanto espressione culturale, 
il processo di restauro di beni culturali in atto nelle aree 
marchigiane colpite dal sisma del 2016 attraverso  
la formazione di una squadra multidisciplinare di professionisti 
e il coinvolgimento delle comunità locali, in linea  
con le previsioni della Convenzione di Faro.

In chiusura, nell’orizzonte delle azioni di promozione  
del dialogo interculturale, ricordiamo il Leonardo da Vinci. 
Interdisciplinary international workshop, realizzato  
a Nuova Delhi dalla Direzione regionale Musei  
della Lombardia, cui hanno preso parte ben 350 studenti 
universitari della Jamia Islamia University, chiamati  
a riflettere coralmente sui temi della partecipazione attiva 
nella protezione del patrimonio (p. 31), e il gemellaggio 
siglato tra il Museo delle Civiltà e il Musée des Civilisations 
Noires di Dakar per la costruzione di un percorso condiviso 
di cooperazione finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale mediante lo studio  
di modalità inclusive e accessibili di fruizione  
e la realizzazione di scambi formativi (p. 84).

Dalla rilevazione condotta emerge dunque con forza  
come gli istituti del Ministero – non solo quelli che ospitano  
le Scuole di Alta Formazione e di Studio, ma anche molti altri – 
operino come centri di formazione, oltre che di tutela  
e di ricerca. L’auspicio è che questa prima edizione del report 
possa contribuire a valorizzare tale impegno e a facilitare  
la costruzione di una rete tra le persone e gli uffici impegnati 
sul fronte internazionale.

Carlotta Brovadan
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
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Attività realizzate negli anni 2018-2019



2142
totale

89

15

77

181
totale

777

1358

Numero di partecipanti per provenienza 

Formazione: numero di corsi/seminari/workshop 
e di esperienze individuali

Numero di attività di formazione 
e assistenza tecnica

Numero di attività per durata   

Formazione: numero di attività per livello

Stati membri 
dell’Unione Europea

Corsi, seminari, workshop, 
progetti formativiFormazione

  Tirocini ed esperienze 
individuali

Corsi, seminari, workshop, 
progetti formativi

Tirocini ed esperienze individuali

Assistenza tecnica

Meno di una settimana

Da una a tre settimane

Un mese o più

Paesi extra UE

Gra�co 4

Gra�co 8

181
totale

20
161

Gra�co 5

181
totale

79

82

Gra�co 6

181
totale

63

98

Gra�co 7

1

1

6

5

12

3 2

3

33
totale

Gra�co 1 Gra�co 2

181
totale

1

5
10

14

Gra�co 3

 
 

 
65

50

38

19 4

181
totale

Numero di attività per origine del progetto Numero di attività per tipologia di istitutoistituti per tipologia

Collaborazioni con università

Progetti di cooperazione internazionale

Archivi di Stato

Biblioteche statali

Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio

 Musei e Parchi archeologici
con autonomia speciale,

Direzioni regionali Musei

Istituti ad autonomia speciale

Soprintendenze 
archivistiche e bibliogra�che

Segretariati regionali
Segretariati regionali

Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio

Soprintendenze
archivistiche e bibliogra�che

Direzioni generali

Direzioni generali

Biblioteche statali

46

8

16

21

34 26 Archivi di Stato

Comando Carabinieri 
tutela patrimonio culturale

 Musei e Parchi archeologici
con autonomia speciale,

Direzioni regionali Musei

Istituti ad autonomia speciale

Scuola archeologica 
italiana di Atene

Programma Erasmus+

Iniziative del Ministero

Altro

5
Altri programmi europei

Istituti del Ministero

Attività per istituti

2142
totale

89

15

77

181
totale

777

1358

Numero di partecipanti per provenienza 

Formazione: numero di corsi/seminari/workshop 
e di esperienze individuali

Numero di attività di formazione 
e assistenza tecnica

Numero di attività per durata   

Formazione: numero di attività per livello

Stati membri 
dell’Unione Europea

Corsi, seminari, workshop, 
progetti formativiFormazione

  Tirocini ed esperienze 
individuali

Corsi, seminari, workshop, 
progetti formativi

Tirocini ed esperienze individuali

Assistenza tecnica

Meno di una settimana

Da una a tre settimane

Un mese o più

Paesi extra UE

Gra�co 4

Gra�co 8

181
totale

20
161

Gra�co 5

181
totale

79

82

Gra�co 6

181
totale

63

98

Gra�co 7

1

1

6

5

12

3 2

3

33
totale

Gra�co 1 Gra�co 2

181
totale

1

5
10

14

Gra�co 3

 
 

 
65

50

38

19 4

181
totale

Numero di attività per origine del progetto Numero di attività per tipologia di istitutoistituti per tipologia

Collaborazioni con università

Progetti di cooperazione internazionale

Archivi di Stato

Biblioteche statali

Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio

 Musei e Parchi archeologici
con autonomia speciale,

Direzioni regionali Musei

Istituti ad autonomia speciale

Soprintendenze 
archivistiche e bibliogra�che

Segretariati regionali
Segretariati regionali

Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio

Soprintendenze
archivistiche e bibliogra�che

Direzioni generali

Direzioni generali

Biblioteche statali

46

8

16

21

34 26 Archivi di Stato

Comando Carabinieri 
tutela patrimonio culturale

 Musei e Parchi archeologici
con autonomia speciale,

Direzioni regionali Musei

Istituti ad autonomia speciale

Scuola archeologica 
italiana di Atene

Programma Erasmus+

Iniziative del Ministero

Altro

5
Altri programmi europei

15



Eziologia

Attività

1

1

6

5

12

32

3

33
totale

Gra�co 1 Gra�co 2

181
totale

1

5
10

14

Gra�co 3

 
 

 
65

50

38

19 4

181
totale

89

15

77

777

1358

Numero di partecipanti per provenienza 

Formazione: numero di corsi/seminari/workshop 
e di esperienze individuali

Numero di attività per origine del progetto Numero di attività per tipologia di istitutoistituti per tipologia

Numero di attività di formazione 
e assistenza tecnica

Numero di attività per durata   

Formazione: numero di attività per livello

Stati membri 
dell’Unione Europea

Corsi, seminari, progetti di formazione

Collaborazioni con università

Progetti di cooperazione internazionale

Archivi di Stato

Biblioteche statali

Soprintendenze 
Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Direzioni Regionali Musei, 
Musei e Parchi archeologici 
con autonomia speciale

Istituti dotati di autonomia speciale

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Segretariati Regionali

Soprintendenze Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Direzioni
Generali

Direzioni Generali

Segretariati 
Regionali 

Biblioteche statali

46

8

16

21

3426
Archivi di Stato

Comando 
Carabinieri 
Tutela Patrimonio 
Culturale

Direzioni 
Regionali Musei, 
Musei e Parchi 
archeologici 
con autonomia 
speciale

Istituti dotati 
di autonomia 
speciale

Scuola Archeologica 
Italiana di Atene

Programma Erasmus+

Iniziative MiBACT

Altro

Formazione

Formazione continua

Formazione iniziale

Tirocini ed esperienze individuali

Assistenza tecnica e ricerca

Meno di una settimana

Da una a tre settimane

Un mese o più

Paesi extra UE

Gra�co 4

Gra�co 8

20
161

Gra�co 5

79

82

Gra�co 6

63

98

Gra�co 7

161
totale

181
totale

5
Altri programmi europei

2135
totale

161
totale

181
totale

2142
totale

89

15

77

181
totale

777

1358

Numero di partecipanti per provenienza 

Formazione: numero di corsi/seminari/workshop 
e di esperienze individuali

Numero di attività di formazione 
e assistenza tecnica

Numero di attività per durata   

Formazione: numero di attività per livello

Stati membri 
dell’Unione Europea

Corsi, seminari, workshop, 
progetti formativiFormazione

  Tirocini ed esperienze 
individuali

Corsi, seminari, workshop, 
progetti formativi

Tirocini ed esperienze individuali

Assistenza tecnica

Meno di una settimana

Da una a tre settimane

Un mese o più

Paesi extra UE

Gra�co 4

Gra�co 8

181
totale

20
161

Gra�co 5

181
totale

79

82

Gra�co 6

181
totale

63

98

Gra�co 7

1

1

6

5

12

3 2

3

33
totale

Gra�co 1 Gra�co 2

181
totale

1

5
10

14

Gra�co 3

 
 

 
65

50

38

19 4

181
totale

Numero di attività per origine del progetto Numero di attività per tipologia di istitutoistituti per tipologia

Collaborazioni con università

Progetti di cooperazione internazionale

Archivi di Stato

Biblioteche statali

Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio

 Musei e Parchi archeologici
con autonomia speciale,

Direzioni regionali Musei

Istituti ad autonomia speciale

Soprintendenze 
archivistiche e bibliogra�che

Segretariati regionali
Segretariati regionali

Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio

Soprintendenze
archivistiche e bibliogra�che

Direzioni generali

Direzioni generali

Biblioteche statali

46

8

16

21

34 26 Archivi di Stato

Comando Carabinieri 
tutela patrimonio culturale

 Musei e Parchi archeologici
con autonomia speciale,

Direzioni regionali Musei

Istituti ad autonomia speciale

Scuola archeologica 
italiana di Atene

Programma Erasmus+

Iniziative del Ministero

Altro

5
Altri programmi europei
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Attività formativa

Formazione iniziale 
e formazione continua

1

1

6

5

12

32

3

33
totale

Gra�co 1 Gra�co 2

181
totale

1

5
10

14

Gra�co 3

 
 

 
65

50

38

19 4

181
totale

89

15

77

777

1358

Numero di partecipanti per provenienza 

Formazione: numero di corsi/seminari/workshop 
e di esperienze individuali

Numero di attività per origine del progetto Numero di attività per tipologia di istitutoistituti per tipologia

Numero di attività di formazione 
e assistenza tecnica

Numero di attività per durata   

Formazione: numero di attività per livello

Stati membri 
dell’Unione Europea

Corsi, seminari, progetti di formazione

Collaborazioni con università

Progetti di cooperazione internazionale

Archivi di Stato

Biblioteche statali

Soprintendenze 
Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Direzioni Regionali Musei, 
Musei e Parchi archeologici 
con autonomia speciale

Istituti dotati di autonomia speciale

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Segretariati Regionali

Soprintendenze Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Direzioni
Generali

Direzioni Generali

Segretariati 
Regionali 

Biblioteche statali

46

8

16

21

3426
Archivi di Stato

Comando 
Carabinieri 
Tutela Patrimonio 
Culturale

Direzioni 
Regionali Musei, 
Musei e Parchi 
archeologici 
con autonomia 
speciale

Istituti dotati 
di autonomia 
speciale

Scuola Archeologica 
Italiana di Atene

Programma Erasmus+

Iniziative MiBACT

Altro

Formazione

Formazione continua

Formazione iniziale

Tirocini ed esperienze individuali

Assistenza tecnica e ricerca

Meno di una settimana

Da una a tre settimane

Un mese o più

Paesi extra UE

Gra�co 4

Gra�co 8

20
161

Gra�co 5

79

82

Gra�co 6

63

98

Gra�co 7

161
totale

181
totale

5
Altri programmi europei

2135
totale

161
totale

181
totale

1

1

6

5

12

32

3

33
totale

Gra�co 1 Gra�co 2

181
totale

1

5
10

14

Gra�co 3

 
 

 
65

50

38

19 4

181
totale

89

15

77

777

1358

Numero di partecipanti per provenienza 

Formazione: numero di corsi/seminari/workshop 
e di esperienze individuali

Numero di attività per origine del progetto Numero di attività per tipologia di istitutoistituti per tipologia

Numero di attività di formazione 
e assistenza tecnica

Numero di attività per durata   

Formazione: numero di attività per livello

Stati membri 
dell’Unione Europea

Corsi, seminari, progetti di formazione

Collaborazioni con università

Progetti di cooperazione internazionale

Archivi di Stato

Biblioteche statali

Soprintendenze 
Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Direzioni Regionali Musei, 
Musei e Parchi archeologici 
con autonomia speciale

Istituti dotati di autonomia speciale

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Segretariati Regionali

Soprintendenze Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Direzioni
Generali

Direzioni Generali

Segretariati 
Regionali 

Biblioteche statali

46

8

16

21

3426
Archivi di Stato

Comando 
Carabinieri 
Tutela Patrimonio 
Culturale

Direzioni 
Regionali Musei, 
Musei e Parchi 
archeologici 
con autonomia 
speciale

Istituti dotati 
di autonomia 
speciale

Scuola Archeologica 
Italiana di Atene

Programma Erasmus+

Iniziative MiBACT

Altro

Formazione

Formazione continua

Formazione iniziale

Tirocini ed esperienze individuali

Assistenza tecnica e ricerca

Meno di una settimana

Da una a tre settimane

Un mese o più

Paesi extra UE

Gra�co 4

Gra�co 8

20
161

Gra�co 5

79

82

Gra�co 6

63

98

Gra�co 7

161
totale

181
totale

5
Altri programmi europei

2135
totale

161
totale

181
totale

17



Attività per durata  

Provenienza dei partecipanti

2142
totale

777

1358

Gra�co 81

1

6

5

12

32

3

33
totale

Gra�co 1 Gra�co 2

181
totale

1

5
10

14

Gra�co 3

 
 

 
65

50

38

19 4

181
totale

89

15

77

777

1358

Numero di partecipanti per provenienza 

Formazione: numero di corsi/seminari/workshop 
e di esperienze individuali

Numero di attività per origine del progetto Numero di attività per tipologia di istitutoistituti per tipologia

Numero di attività di formazione 
e assistenza tecnica

Numero di attività per durata   

Formazione: numero di attività per livello

Stati membri 
dell’Unione Europea

Corsi, seminari, progetti di formazione

Collaborazioni con università

Progetti di cooperazione internazionale

Archivi di Stato

Biblioteche statali

Soprintendenze 
Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Direzioni Regionali Musei, 
Musei e Parchi archeologici 
con autonomia speciale

Istituti dotati di autonomia speciale

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Segretariati Regionali

Soprintendenze Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Direzioni
Generali

Direzioni Generali

Segretariati 
Regionali 

Biblioteche statali

46

8

16

21

3426
Archivi di Stato

Comando 
Carabinieri 
Tutela Patrimonio 
Culturale

Direzioni 
Regionali Musei, 
Musei e Parchi 
archeologici 
con autonomia 
speciale

Istituti dotati 
di autonomia 
speciale

Scuola Archeologica 
Italiana di Atene

Programma Erasmus+

Iniziative MiBACT

Altro

Formazione

Formazione continua

Formazione iniziale

Tirocini ed esperienze individuali

Assistenza tecnica e ricerca

Meno di una settimana

Da una a tre settimane

Un mese o più

Paesi extra UE

Gra�co 4

Gra�co 8

20
161

Gra�co 5

79

82

Gra�co 6

63

98

Gra�co 7

161
totale

181
totale

5
Altri programmi europei

2135
totale

161
totale

181
totale

1

1

6

5

12

32

3

33
totale

Gra�co 1 Gra�co 2

181
totale

1

5
10

14

Gra�co 3

 
 

 
65

50

38

19 4

181
totale

89

15

77

777

1358

Numero di partecipanti per provenienza 

Formazione: numero di corsi/seminari/workshop 
e di esperienze individuali

Numero di attività per origine del progetto Numero di attività per tipologia di istitutoistituti per tipologia

Numero di attività di formazione 
e assistenza tecnica

Numero di attività per durata   

Formazione: numero di attività per livello

Stati membri 
dell’Unione Europea

Corsi, seminari, progetti di formazione

Collaborazioni con università

Progetti di cooperazione internazionale

Archivi di Stato

Biblioteche statali

Soprintendenze 
Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Direzioni Regionali Musei, 
Musei e Parchi archeologici 
con autonomia speciale

Istituti dotati di autonomia speciale

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Segretariati Regionali

Soprintendenze Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenze 
archivistiche 
e bibliogra�che

Direzioni
Generali

Direzioni Generali

Segretariati 
Regionali 

Biblioteche statali

46

8

16

21

3426
Archivi di Stato

Comando 
Carabinieri 
Tutela Patrimonio 
Culturale

Direzioni 
Regionali Musei, 
Musei e Parchi 
archeologici 
con autonomia 
speciale

Istituti dotati 
di autonomia 
speciale

Scuola Archeologica 
Italiana di Atene

Programma Erasmus+

Iniziative MiBACT

Altro

Formazione

Formazione continua

Formazione iniziale

Tirocini ed esperienze individuali

Assistenza tecnica e ricerca

Meno di una settimana

Da una a tre settimane

Un mese o più

Paesi extra UE

Gra�co 4

Gra�co 8

20
161

Gra�co 5

79

82

Gra�co 6

63

98

Gra�co 7

161
totale

181
totale

5
Altri programmi europei

2135
totale

161
totale

181
totale
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Attività realizzate negli anni 2018-2019
Corsi, seminari, progetti di formazione

schede



Restauro di materiali cartacei e librari 

Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze

Seminario di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università

Nel 2019 la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ha avviato 
una collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino  
“Carlo Bo” e la Faculty of Fine and Applied Arts dell’USEK Holy 
Spirit University of Kaslik (Libano) sui temi del restauro librario. 

L’8 maggio 2019 presso la sede dell’ateneo libanese è stata 
organizzata, col concorso dell’Istituto Italiano di Cultura  
di Beirut e dell’Ambasciata d’Italia in Libano, una conferenza 
sul restauro di ‘grandi’ opere cartacee dedicata in particolare 
al caso di studio del Shâhnâmeh di Ferdowsi  
(Libro dei re, poema epico persiano scritto intorno all’anno 
1000),  restaurato in collaborazione con la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze.

L’incontro è stato seguito da tre giorni di lezioni teoriche 
sulla storia dei materiali cartacei e del libro come oggetto 
materiale, affiancate da attività pratiche sulla conservazione, 
per gli studenti del corso di laurea in Conservazione  
e restauro dei beni culturali attivato presso l’USEK,  
che hanno potuto approfondire i temi del restauro librario.

L’iniziativa ha consentito di aprire un canale di collaborazione 
con un ateneo straniero che di recente ha avviato  
un programma di studi dedicato al restauro  
e alla conservazione dei beni culturali. 

Dove 
Libano

Quando 
8 - 11 maggio 2019

Chi 
8 studenti universitari 
dal Libano

20



Scroll in a Box

Biblioteca Nazionale 
Marciana

Workshop di formazione continua  
o aggiornamento professionale 
su invito di altra istituzione

Su richiesta del laboratorio di legatura BINDING re:DEFINED 
di Pewsey (Regno Unito), il personale della Biblioteca  
ha tenuto un workshop di diciotto ore dedicato alle tecniche  
di legatura e destinato a cinque legatori del Regno Unito.

Dove 
Pewsey (Regno Unito)

Quando 
21 - 23 maggio 2019 

Chi 
5 legatori  
dal Regno Unito
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Protezione del patrimonio culturale e prevenzione del traffico illecito

Comando Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale

Workshop e seminari di formazione continua  
o aggiornamento professionale

Per potenziare l’incisività dell’azione di contrasto al traffico 
illecito di beni culturali, il Comando Carabinieri per la tutela 
del patrimonio culturale (CCTPC) collabora costantemente 
con organismi internazionali per lo sviluppo di attività 
formative e di sensibilizzazione del pubblico e degli operatori 
di settore. Cura inoltre iniziative di formazione specialistica  
a favore di funzionari ministeriali, di polizia e di dogana  
di Stati esteri, nel quadro di specifici accordi  
di cooperazione culturale a livello governativo  
o a richiesta di organismi internazionali. 

Dove 
Africa • America • Asia • Europa

Quando 
2018 - 2019

Chi 
operatori di settore, funzionari ministeriali,  
di polizia e di dogana  
di Stati esteri
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Si ripercorrono di seguito, ordinate per sede di svolgimento, 
le principali attività di docenza in corsi, seminari e workshop 
realizzate tra il 2018 e il 2019.

Africa
• Algeria: seminario sulla collaborazione italo-algerina  

nel campo del patrimonio culturale (26 febbraio 2018)

• Sudan: partecipazione al workshop sul contrasto al traffico 
illecito del patrimonio culturale e sulla Convenzione  
Unesco del 1970 organizzato dall’Ufficio Unesco del Cairo 
(1-4 ottobre 2018)

• Tunisia: workshop destinato a funzionari di polizia,  
delle dogane e del Ministero della cultura sulla protezione 
del patrimonio culturale libico (10-19 marzo 2018)

America
• Canada: partecipazione al ciclo di seminari dedicato  

alle attività di tutela del patrimonio culturale e organizzato 
dall’Ambasciata d’Italia in Canada (24-28 settembre 2018)

• El Salvador: corso destinato a funzionari del Ministero  
dei Beni Culturali di El Salvador, organizzato in collaborazione 
con l’IILA (24 novembre-2 dicembre2018)

• Messico: partecipazione al seminario Encuentro 
internacional de Especialistas en la Protección  
del Patrimonio Cultural ante Desastres Naturales 
organizzato dalla Coordinaciòn Nacional de Museos y 
Exposiciones dell’Instituto Nacional de Antropología  
e Historia di Città del Messico (11-14 settembre 2018)

• Stati Uniti d’America: partecipazione al workshop 
organizzato dal Department of Homeland Security – 
Homeland Security Investigations in collaborazione con 
il CHC e lo Smithsonian Institution (26 febbraio - 1° marzo 
2018); partecipazione al seminario Annual Sustainmentt 
Training, organizzato dall’FBI Art Crime Team  
(3-7 giugno 2019)

Asia
• Emirati Arabi Uniti: corso di formazione sulla protezione  

dei beni culturali (9-20 settembre 2018); corso di alto livello 
per le forze di polizia specializzate nella tutela  
del patrimonio culturale, dedicato all’analisi del fenomeno 
del traffico illecito di beni culturali a livello internazionale, 
con particolare attenzione alle situazioni di crisi a seguito  
di conflitti o disastri naturali (8-19 dicembre 2019)

• Iraq: workshop sulla protezione dei beni culturali 
organizzato dalla European Union Advisory Mission – 
(EUAM) Iraq (19-20 novembre 2019)

• Mongolia: seminario regionale sulla lotta al traffico  
dei beni culturali per i partner asiatici Organizzazione  
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)  
(26-30 agosto 2019)

• Tajikistan: partecipazione al 23° e al 25° corso  
sulla prevenzione del traffico illecito dei beni culturali  
in favore del Border Management Staff College, organizzati 
dall’OSCE (20 febbraio 2019; 15 ottobre 2019)

• Thailandia: partecipazione al seminario avanzato 
Countering trafficking of Cultural Objects in the 
containerised supply chain organizzato dall’UNDOC  
United Nations Office on Drugs and Crime (4-7 marzo 2019)

• Uzbekistan: partecipazione al Central Asian Workshop 
on Combating Illicit Cross-border Trafficking in Cultural 
Property (14-18 maggio 2018)

Europa
• Austria: seminario sugli interventi del CCTPC nei recenti 

eventi sismici del centro Italia (18-19 gennaio 2018); 
partecipazione al corso destinato alle forze armate 
austriache sull’evacuazione e messa in sicurezza  
di beni culturali in aree terremotate organizzato  
dalla Danube University di Krems (26-28 maggio 2018); 
partecipazione al corso Military Cultural Heritage 
Protection for Liaison Officers and Experts in Cultural 
Property Protection erogato presso l’Austrian National 
Defence Academy (14-22 giugno 2018)

• Belgio: illustrazione delle attività del CCTPC nell’ambito 
della 37a sessione dell’Enforcement Committee 
dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane  
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(21 marzo 2018); partecipazione al seminario TAIEX  
sul nesso tra lotta al terrorismo e protezione delle antichità 
in Iraq (30-31 maggio 2018)

• Bosnia ed Erzegovina: partecipazione al TAIEX   
Workshop in fighting illicit traffic of cultural property  
(26-27 aprile 2018)

• Francia: partecipazione al seminario Urban Dimensions 
of Religious Conflict organizzato dall’Università di Exeter 
(Regno Unito) (5-10 marzo 2018); partecipazione al corso 
per magistrati e funzionari di polizia sul tema Convenzione 
UNESCO 1970 sul traffico illecito di beni culturali  
(26-28 novembre 2018)

• Grecia: seminario sull’attività di recupero di beni 
archeologici trafugati, organizzato dall’Ambasciata d’Italia 
ad Atene in collaborazione con la Scuola archeologica 
italiana di Atene (SAIA) e incontro con la polizia ellenica 
finalizzato a future cooperazioni addestrative  
(26-27 luglio 2018); svolgimento di un corso sulla tutela 
patrimonio culturale destinato alla polizia greca,  
promosso dall’Ambasciata d’Italia in Grecia  
(25 febbraio-1° marzo 2019)

• Italia: visite di studio al CCTPC delle delegazioni della 
Policia Federal degli Stati Uniti Messicani (26 febbraio- 
2 marzo 2018), della Gendarmeria Nazionale Nigerina 
nell’ambito della MISIN Missione Bilaterale Interforze  
in Niger  (11 settembre 2018), dei funzionari del National 
Institute of Criminology e del National Bureau of 
Investigation ungheresi (1-4 ottobre 2018); seminario  
sulla lotta al traffico illecito di beni culturali nell’Europa 
dell’Est destinato a funzionari di Moldova e Romania  
(12-16 novembre 2018); organizzazione del corso FPU  
Pre Deployment Training destinato a circa 50 police officers 
provenienti da Mauritania e Senegal (18 ottobre 2018); 
Cultural Heritage Protection Workshop destinato  
a 12 funzionari di polizia degli Stati appartenenti al G7  
(13-17 maggio 2019); corso Protection of cultural 
properties: legislation and investigative techniques  
in favore di funzionari degli Stati dell’Unione  
Africana (18 ottobre 2019)

• Lettonia: International training seminar on reduction  
of shadow economy related to illegal turnover of cultural 
objects, in favore di funzionari ministeriali  
e di polizia in collaborazione con la Latvian School  
of Public Administration (23-24 gennaio 2018); seminario 
internazionale Combating shadow economy related to 
illegal turnover of cultural property in favore di funzionari 
ministeriali e di polizia in collaborazione con la Latvian 
School of Public Administration (11-12 dicembre 2018)

• Montenegro: partecipazione al seminario The Training on 
illicit trafficking of Cultural Goods organizzato dall’ EURoL2 
European Union Support to the Rule of Law II (26-29 giugno 
2018); South Eastern Europe – Workshop on Combating 
Illicit Cross-border Trafficking in Cultural Property  
in the OSCE area (1-5 ottobre 2018 e 5 novembre 2019)

• Regno Unito: svolgimento del corso Cultural Property 
Protection to Arm Course presso Headquarters of Defence 
School of Policing and Guarding (10-18 ottobre 2019).
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Scuola archivistica d’autunno 

Direzione generale Archivi  
Archivio di Stato di Trieste

Corso di formazione continua  
o aggiornamento professionale 
iniziativa del Ministero in collaborazione con università

L’Istituto Internazionale per la Scienza Archivistica (International 
Institute for Archival Science – IIAS) è nato nel 1986 presso 
l’Università di Maribor (Slovenia) e nel 2005 si è trasferito presso 
l’Archivio di Stato di Trieste grazie a una convenzione fra l’Istituto 
stesso e l’allora Dipartimento per i beni archivistici e librari  
del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dal 2007 l’IIAS organizza annualmente un convegno 
internazionale di due giorni, seguito da un corso internazionale  
di archivistica della durata di quattro giorni. La Direzione 
generale Archivi, che esprime il presidente dell’IIAS e partecipa 
alle attività didattiche con il proprio personale come parte  
del corpo docente, ha sostenuto in forma pressoché integrale 
le attività dell’Istituto fino al 2018, mentre l’edizione 2019 
dell’iniziativa è stata finanziata dall’Università di Maribor. 

Il corso, in lingua inglese, è rivolto ad archivisti già in possesso 
di una formazione professionale specifica e rappresenta 
un’occasione di aggiornamento professionale e confronto  
sui rapporti tra prassi e teoria archivistica, best practices e linee 
guida nel contesto internazionale. 
La Scuola archivistica d’autunno si svolge in forma residenziale  
e agli allievi sono offerti vitto e alloggio. 

Dove 
Trieste (2018) • Maribor, Slovenia (2019) 

Quando 
18 - 25 novembre 2018 
20 - 27 ottobre 2019

Chi 
25 archivisti  
da Bosnia Erzegovina, Croazia, Italia, 
Montenegro, Oman, Russia, Serbia,  
Slovenia nel 2018 
21 archivisti  
da Bosnia Erzegovina, Italia, Kazakistan, 
Montenegro, Oman, Slovenia nel 2019

Per saperne di più 
http://www.iias-trieste-maribor.eu/
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Formazione e assistenza tecnica per la tutela, la conservazione, la valorizzazione  
del patrimonio culturale cubano: modulo formativo MIBACT/CCTPC  
La tutela del patrimonio culturale

Direzione generale 
Educazione, ricerca 
e istituti culturali
Comando Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale

Corso di formazione continua  
o aggiornamento professionale 
progetto di cooperazione internazionale 

Nel dicembre 2016 la Direzione generale Educazione,  
ricerca e istituti culturali ha sottoscritto una convenzione  
con l’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino 
Americana, organismo cui partecipano i governi di venti  
paesi dell’America Latina e il Governo italiano, e che ha  
fra i propri obiettivi la promozione di incontri internazionali  
di carattere multidisciplinare e la realizzazione di programmi  
di cooperazione allo sviluppo.

Nell’ambito del progetto Formazione e assistenza tecnica  
per la tutela, la conservazione, la valorizzazione  
del patrimonio culturale cubano, organizzato dall’IILA  
con finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale, la Direzione generale 
Educazione, ricerca e istituti culturali ha realizzato  
– in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela 
del patrimonio culturale – il terzo e ultimo modulo del corso 
Museologia e Conservazione dei beni culturali. 

Dove 
L’Avana (Cuba)

Quando 
16 - 20 aprile 2018

Chi 
57 direttori di musei e funzionari pubblici locali 
operanti nel settore del patrimonio culturale
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Escuela en obra.  
El proyecto arquitectónico en las construcciones históricas:  
accesibilidad y sostenibilidad

Direzione generale 
Educazione, ricerca  
e istituti culturali

Workshop di formazione continua  
o aggiornamento professionale 
progetto di cooperazione internazionale

Il workshop rientra tra le attività organizzate nell’ambito  
del progetto REDI (Restauración y Diseño) che vede coinvolti 
il Ministero dello Sviluppo Economico (finanziatore), l’ICE – 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane e l’Oficina del Historiador  
della città dell’Avana (esecutori), il Ministero (partner),  
e le associazioni Assorestauro e Federlegno (soci operativi), 
con la collaborazione di Green Building Council Italia.  
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un centro di 
formazione per il restauro e il design nel centro storico 
dell’Avana, rivolto alla cooperazione italo-cubana.

La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
ha partecipato in qualità di ente formatore all’iniziativa, 
progettata quale occasione per presentare le esperienze  
di progettisti e aziende italiane nel settore del restauro  
e della riqualificazione sostenibile, con particolare attenzione 
all’accessibilità del patrimonio culturale e alla promozione  
di forme di turismo sostenibile. 

Dove 
L’Avana (Cuba)

Quando 
4 - 5 febbraio 2019

Chi 
operatori locali  
del restauro architettonico  
e del recupero edilizio

Per saperne di più: 
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/02/
qa_cuba_stories09-10_v03_feb2019.pdf
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Seminari di formazione continua  
o aggiornamento professionale 
iniziativa del Ministero

10th Seminar on restoration and conservation of masonry structures  
Maintaining and Preservation of Cultural Assets Conference

Direzione generale 
Educazione, ricerca  
e istituti culturali

La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
ha attivato una collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura 
di Istanbul. Parallelamente, sono stati avviati contatti  
anche con la Città Metropolitana di Istanbul e con il Ministero 
della Cultura e del Turismo turco, con l’obiettivo di concorrere 
alla promozione della conoscenza e della ricerca scientifica 
nel campo del restauro, della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio culturale anche attraverso l’organizzazione 
congiunta di corsi di formazione per funzionari turchi  
negli ambiti del restauro e della protezione del patrimonio 
culturale dal rischio sismico. 

La Direzione generale ha quindi partecipato come ente 
formatore al 10th Seminar on restoration and conservation  
of masonry structures (20-21 novembre 2019)  
e alla Maintaining and Preservation of Cultural Assets 
Conference (18 febbraio 2019); a maggio 2019 ha inoltre 
organizzato una visita al cantiere di restauro delle Galleria 
dell’Accademia di Venezia per la delegazione del Ministero 
della Cultura e del Turismo della Turchia presente  
alle inaugurazioni istituzionali della Biennale di Venezia.

Dove 
Istanbul (Turchia)

Quando 
20 - 21 novembre 2018 
18 febbraio 2019 

Chi 
soggetti locali operanti nel settore  
del restauro (operatori, tecnici della pubblica 
amministrazione, docenti, laureati)

Per saperne di più: 
K. Ekinci, 10th Seminar on restoration and conservation 
of masonry structures, in “Restorasyon Konservasyon 
Çalişmalari”, 2019, 22, pp. 92-97 (https://dergipark.org.tr/en/
download/article-file/859428);
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Seminari di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università

Medicine and Compassion

Direzione regionale  
Musei della Basilicata

La Emory University di Atlanta (Georgia, USA) organizza 
annualmente un viaggio di studio in Italia Meridionale 
nell’ambito del corso Medicine and Compassion.  
L’iniziativa è parte del programma interdisciplinare Medical 
Humanities, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento  
di Studi Italiani e la Facoltà di Medicina della Emory University 
di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America).

In tale contesto la Direzione regionale Musei della Basilicata, 
nella sede del Museo di Palazzo Lanfranchi, ha offerto  
agli studenti coinvolti nelle edizioni 2018 e 2019 del viaggio 
un incontro di approfondimento sulla lettura delle opere d’arte 
come esperienza fondamentale di crescita della persona,  
nel contatto diretto con l’‘altro da sé’, per la conoscenza  
della realtà e l’apertura del proprio ‘io’ al mondo.  
Particolare attenzione è stata riservata alla presentazione  
del dipinto di Carlo Levi Lucania ’61, in relazione  
alla situazione socio-economica della Basilicata  
nel dopoguerra e alla personalità dell’autore, medico  
e intellettuale italiano della seconda metà del Novecento  
che si distinse per l’appassionato impegno civile vissuto  
in nome della cultura, autentica cura per la salute 
dell’umanità.

Dove 
Matera

Quando 
13 giugno 2018 e 14 giugno 2019

Chi 
circa 30 studenti universitari  
dagli Stati Uniti d’America

Per saperne di più 
 https://www.conversationsinitaly.com/#conversations-in-italy
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La IV edizione del Master in Arts Management  
and Administration (MAMA) della SDA Bocconi – School of 
Management (programma internazionale di studio full-time, 
in lingua inglese, per lo sviluppo di competenze manageriali 
finalizzate a favorire politiche di innovazione nella gestione 
del patrimonio culturale) ha previsto un viaggio di studio  
sul territorio italiano. Un’occasione particolarmente rilevante 
di confronto diretto sulle strategie di valorizzazione  
del patrimonio culturale a partire dal caso di studio  
di una Capitale Europea della Cultura è stata offerta  
dalla tappa a Matera, dedicata all’approfondimento  
del riuscito percorso di candidatura, delle sue dinamiche  
e dei suoi processi che hanno coinvolto con impegno 
sinergico enti e istituzioni territoriali, nazionali, internazionali.

La Direzione regionale Musei, in particolare, ha dedicato 
spazio all’analisi del modello di gestione del Museo di Palazzo 
Lanfranchi che, impegnato nell’organizzazione di complesse 
iniziative espositive, è istituzione di riferimento nel paesaggio 
culturale della città, riconosciuta anche quale sito patrimonio 
mondiale dell’Unesco. 

Dove 
Matera

Quando 
17 giugno 2019

Chi 
34 studenti universitari  
da Australia (1), Austria (1), Brasile (2),  
Cina (1), Cipro (1), Colombia (1),  
Corea del Sud (1), Filippine (1), Francia (3), 
Grecia (1), Italia (6), Messico (3), Paesi Bassi (1), 
Polonia (2), Romania (1), Russia (1), Spagna (1), 
Stati Uniti d’America (2), Svizzera (1), Taiwan (2)

Analisi del modello di gestione del Museo di Palazzo Lanfranchi

Seminario di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università 

Direzione regionale  
Musei della Basilicata
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Leonardo da Vinci. Interdisciplinary international workshop 

Direzione regionale  
Musei della Lombardia

Progetto di formazione iniziale  
o alta formazione 
in collaborazione con università

Leonardo da Vinci. Interdisciplinary international workshop è 
stato realizzato a Nuova Delhi (India) tra il 16 e il 19 settembre 
2019 grazie a un accordo di collaborazione culturale tra 
l’Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi, la Jamia Islamia 
University – Faculty of Architecture and Ekistics  
e la Direzione regionale Musei della Lombardia. 

Attraverso il tema cruciale della conservazione  
e valorizzazione dell’Ultima cena di Leonardo da Vinci, 
l’obiettivo del progetto è stato quello di sensibilizzare  
gli allievi della Jamia Islamia University sui temi ambientali  
e sul loro effetto per la conservazione dei beni culturali  
e del paesaggio e di incoraggiare una loro partecipazione 
attiva nella protezione del patrimonio. L’insieme delle lezioni  
e delle attività pratiche proposte (articolate nella struttura 
di un workshop di tre giorni) ha portato gli studenti a 
produrre elaborati come opere grafiche e fotografiche, brevi 
dissertazioni e componimenti letterari, presentati  
in una mostra e nella conferenza finale presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Nuova Delhi.

Al progetto, inizialmente elaborato per 80 studenti, hanno 
partecipato ben 350 studenti, afferenti a 22 dipartimenti  
della Jamia Islamia University, la maggioranza dei quali  
ha superato le prove necessarie per il conseguimento  
dei crediti formativi previsti. 

Dove 
Nuova Delhi (India)

Quando 
16 - 19 settembre 2019

Chi 
350 studenti universitari 
dall’India
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Nel 2019 la Direzione regionale Musei del Molise ha preso 
parte al progetto ART & TALES in progress, ideato da una 
partnership composta dall’Istituto di istruzione secondaria 
superiore “M. Pagano” – Liceo artistico “G. Manzù”  
di Campobasso e da istituti di istruzione di Armenia, Austria, 
Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Francia, Ghana, Giappone, 
Nuova Caledonia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Ungheria, 
e ammesso a finanziamento nell’ambito del programma 
Erasmus+, Key Action 2 – Cooperation for Innovation  
and the Exchange of GoodPratices, Strategic Partnerships 
for Schools Only. Il progetto si pone l’obiettivo  
di far familiarizzare gli studenti delle scuole coinvolte  
(fascia di età: 14-18 anni) con la storia e la mitologia europee 
nell’arte e di consentire loro di acquisire competenze  
nel campo della creatività e della scrittura. 

Nell’ambito dell’iniziativa, la Direzione regionale  
ha organizzato un laboratorio di restauro presso  
il Museo sannitico di Campobasso e una visita guidata al sito 
archeologico di Altilia e al Museo della città e del territorio  
di Sepino.

Dove 
Campobasso e Sepino (Campobasso)

Quando 
26 - 27 marzo 2019

Chi 
30 studenti e 10 insegnanti  
da Austria (4), Bosnia ed Erzegovina (2), 
Bulgaria (5), Italia (8), Paesi Bassi (6),  
Romania (6), Spagna (5), Ungheria (4)
 

 

ART & TALES in progress

Progetto di formazione iniziale  
o alta formazione 
Programma Erasmus+ 

Direzione regionale  
Musei del Molise

Per saperne di più:  
• http://timemaps.net/timemap/molise/?page_id=17 
• https://artandtalesinprogress.wordpress.com/
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Conflittualità e territorio nella protostoria europea come Patrimonio culturale  
Accessibilità universale e comunicazione nei musei statali italiani:  
le buone pratiche del Polo museale del Molise

Direzione regionale  
Musei del Molise

Seminari di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+ 

Nell’ambito del Corso di laurea magistrale Erasmus Mundus 
in Arqueología  Pré-Histórica e Arte Rupestre, attivato 
dall’Instituto Politécnico de Tomar (Portogallo)  
in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara,  
il Muséum National d’Histoire Naturelle (Francia)  
e l’Universitat Rovira i Virgili (Spagna), la Direzione regionale 
Musei del Molise è intervenuta sui temi Conflittualità e 
territorio nella protostoria europea come Patrimonio culturale  
e Accessibilità universale e comunicazione nei musei statali 
italiani: le buone pratiche del Polo museale del Molise. 

Dove 
Mação (Portogallo)

Quando 
15 ottobre 2019

Chi 
15 studenti universitari  
da Brasile (2), Egitto (1), Regno Unito (1), 
Portogallo (2), Spagna (9)

Per saperne di più:  
https://www.mediotejo.net/macao-museu-de-arte-pre-
historica-integra-seminario-internacional-dedicado-a-
conservacao-e-ciencia/
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M.A.C.R.O. (Multimedialità per l’Accessibilità Culturale e Reti Open-source)

Direzione regionale  
Musei del Molise

Workshop di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
progetto europeo (Interreg Europe 2014-2020)

Il progetto RegionArts – Enhancing SME growth by the 
integration of Artists in ICT projects (Programma Interreg 
Europe 2014-2020), con l’Instituto Politécnico do Porto 
(Portogallo) come lead partner, ha come obiettivo quello  
di promuovere la competitività e l’innovazione delle aziende 
attraverso l’integrazione e la sinergia tra l’ICT (Information 
and Communications Technology) e il mondo delle arti  
e del design, anche attraverso la condivisione di buone 
pratiche a livello regionale ed europeo, lo scambio  
di esperienze e l’organizzazione di workshop. 

In occasione dell’incontro 4th exchange of experience – 
Screening EU projects and their transferability la Direzione 
regionale Musei del Molise, che coordina il progetto 
M.A.C.R.O. (Multimedialità per l’Accessibilità Culturale e 
Reti Open-source), ne ha presentato e condiviso i contenuti: 
interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche  
nei luoghi statali della cultura in Molise, creazione  
di una rete di videosorveglianza per scopi di tutela, sviluppo 
di nuovi percorsi di visita e strumenti educativi basati  
sulla multimedialità per conseguire un maggiore 
coinvolgimento del visitatore e rendere possibile  
la fruizione anche alle persone con disabilità.

Dove 
Salonicco

Quando 
19 - 21 giugno 2019 

Chi 
15 partecipanti  
da Portogallo (3), Paesi Bassi (4), Grecia (5), 
Croazia (1), Finlandia (2)

Per saperne di più: 
• https://www.musei.molise.beniculturali.it/notizie/notifiche/

musei-multimediali-e-accessibili-il-progetto-molise-m-a-c-r-o;
• https://www.interregeurope.eu/regionarts/
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Gallerie degli Uffizi

Progetto formativo di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+

Il progetto Heroes, finanziato dal programma Erasmus+,  
Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange 
of Good Pratices, Strategic Partnerships, coinvolge le Gallerie 
degli Uffizi e quattro partner europei (l’Istituto Tecnico  
per il Turismo Marco Polo di Firenze, il Centro Machiavelli 
S.r.l. di Firenze, il Departamento Didáctica de las lenguas,  
las Artes y el Deporte dell’Universidad de Málaga  
e il Centro di Ricerca, Formazione e Tutela del Patrimonio 
EKEDISY di Atene) per l’elaborazione di un metodo didattico 
condiviso che, pubblicato su una piattaforma digitale, sarà a 
disposizione del personale docente e degli educatori culturali 
per inserire l’educazione al patrimonio culturale all’interno 
del sistema di istruzione tradizionale, coniugando educazione 
formale e non formale con strategie didattiche innovative. 
 
L’iniziativa nasce come naturale evoluzione a livello europeo 
del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (ora PCTO) 
Ambasciatori dell’Arte che il Dipartimento per l’Educazione 
- Area Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffizi organizza 
da anni, formando gli studenti del triennio delle scuole 
secondarie superiori per offrire accoglienza e visite guidate 
gratuite in italiano, inglese e nelle principali lingue europee,  
ai visitatori delle Gallerie. Questa formazione permette  
di migliorare la conoscenza di un vocabolario specifico,  
la consapevolezza delle radici locali e del patrimonio storico-
artistico, l’abilità comunicativa e il comportamento  
in pubblico degli studenti.

Heroes – HEritage cultural ROots and innovative peer Education Strategies

Dove 

Italia, Grecia, Spagna 

Quando 

2019 - 2022

Chi 
18 professori ed educatori  
da Italia (10), Spagna (4) e Grecia (4)
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Istituto centrale  
per la grafica

Seminari di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università

L’Istituto centrale per la grafica è da tempo attivo sul fronte 
della formazione destinata a soggetti internazionali, ambito 
entro il quale organizza visite alla propria sede e alle proprie 
raccolte, lezioni specialistiche sui temi delle tecniche grafiche 
e incisorie, e laboratori pratici in stamperia. Tali iniziative 
coinvolgono principalmente gli studenti delle numerose 
istituzioni culturali straniere che hanno sede a Roma  
e hanno una durata variabile da uno a più giorni a seconda 
delle attività didattiche programmate.

Nel biennio oggetto di rilevazione sono state realizzate undici 
iniziative: nel 2018 e poi ancora nel 2019 l’istituto ha accolto 
partecipanti afferenti a Rome University of Fine Arts – RUFA, 
Rhode Island School of Design (USA), American Academy  
in Rome (USA), Temple University (USA), British Library (UK).  
Nel 2019 si sono aggiunti gli studenti della Humboldt-
Universität di Berlino (Germania).

Dove 

Roma

Quando 

2018 e 2019

Chi 
studenti universitari e studiosi di grafica  
da Germania (12), Regno Unito (52),  
Stati Uniti d’America (94)

testo introduttivo sezione Le tecniche incisorie
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Conservazione preventiva nelle aree archeologiche 

 

Corso di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
progetto di cooperazione internazionale

Nel 2019, su richiesta del Central Institute for Conservation  
di Belgrado e con i fondi dell’Istituto Italiano di Cultura  
di Belgrado, l’Istituto centrale per il restauro (ICR) ha attivato 
in Serbia un corso sui temi della conservazione preventiva 
nelle aree archeologiche destinato al personale  
del Central Institute for Conservation e dei musei e delle aree 
archeologiche statali della Serbia.

Durante i sei giorni di attività sono state affrontate tematiche 
relative alla Carta del Rischio e alla gestione dei dati  
di monitoraggio, alle problematiche conservative generali 
delle aree archeologiche, alle schedature conservative,  
ai metodi di protezione temporanea e agli interventi urgenti 
sulle strutture e sui manufatti. Il corso ha inteso favorire 
l’aggiornamento sulle metodologie sviluppate dall’ICR  
nel campo della conservazione preventiva, illustrando progetti 
e fornendo strumenti per l’analisi e la valutazione  
dei problemi e per l’attuazione dei soluzioni più idonee.  
È stato preso in esame un caso di studio specifico,  
il sito neolitico di Drenovac, e i partecipanti hanno redatto  
un documento finale contenente le linee guida  
per la conservazione delle aree archeologiche, a supporto  
del processo di conoscenza delle problematiche conservative 
del sito e quale presupposto per la progettazione corretta 
delle coperture architettoniche protettive.

Dove 

Belgrado (Serbia)

Quando 

2019 (6 giorni)

Chi 
personale di musei e aree archeologiche  
della Serbia 

Istituto centrale  
per il restauro
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Corso di laurea magistrale internazionale  
Erasmus Mundus in Archaeological Materials Science (ARCHMAT)

Museo delle Civiltà

Corso di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+ 

ARCHMAT è un Corso di laurea magistrale internazionale 
coordinato da un consorzio di tre università – Universidade  
de Évora (Portogallo), Aristotle University of Thessaloniki 
(Grecia) e Sapienza Università di Roma – cui il Museo  
delle Civiltà ha collaborato in qualità di partner.

Obiettivo del corso è fornire competenze specialistiche  
nel campo dell’archeologia e della caratterizzazione  
dei materiali dalla preistoria all’età classica: nell’ambito  
della formazione interdisciplinare proposta agli studenti  
le competenze specialistiche presenti nel Museo delle Civiltà 
sono state spese per approfondimenti sulle metodologie  
e le applicazioni dell’archeozoologia, contribuendo a restituire 
un ampio quadro generale delle indagini che possono essere 
messe in campo per la tutela e la valorizzazione dei materiali 
archeologici e, più in generale, dei beni culturali.

Dove 

Roma

Quando 

4 e 18 dicembre 2019

Chi 
21 studenti universitari  
da Azerbaigian, Brasile, Croazia, Egitto,  
Etiopia, Grecia, India, Indonesia, Italia, Messico, 
Filippine, Serbia, Sri Lanka, Turchia, USA,  
Gran Bretagna, Zimbabwe

 

Per saperne di più:  
http://www.erasmusmundus-archmat.uevora.pt
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Reaching out through Skype – In the Streets of Europe

Museo delle Civiltà

Progetto di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+

Il progetto Reaching out through Skype – In the Streets of 
Europe, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+,  
Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange 
of GoodPratices, Strategic Partnerships for Schools Only,  
con il Litouws Cultureel Centrum (Utrecht, Paesi Bassi)  
come soggetto capofila, ha coinvolto studenti di varie nazioni 
e diverse classi di età.  
Obiettivo dell’iniziativa multidisciplinare è stato mettere 
in comunicazione i ragazzi via Skype, far loro presentare 
le città attraverso canzoni, immagini, aneddoti, racconti 
e poi rielaborare con mezzi informatici un’immagine 
‘ideale’ combinata di tutte le più significative visioni, che 
rappresentasse per tutti un posto in cui vivere volentieri.  
 
Il Museo delle Civiltà ha partecipato a due edizioni (seconda 
e terza) del progetto: nel corso della seconda (2017-2018) gli 
studenti hanno realizzato una mostra fotografica, presentata 
anche al Jurbarkas District Municipal Public Library (Lituania) 
e in tutte le scuole partecipanti, dedicata al racconto delle loro 
città natali attraverso caratteristici oggetti di design;  
per la terza edizione (2018-2019) è stata organizzata  
una mostra che, per il tramite di fotografie, schede e brani 
musicali, presentasse le tradizioni musicali di ciascun paese 
coinvolto.

Per saperne di più:  
http://www.litouwscc.org/en/projects/reachingout

Dove 
online

Quando 

aa.ss. 2017 - 2018 • 2018 - 2019

Chi 
115 studenti  
da Italia, Croazia, Portogallo, Ungheria,  
Paesi Bassi e Lituania
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Progetto Puglia-San Pietroburgo 

Museo archeologico 
nazionale di Taranto

Seminario di formazione iniziale 
o alta formazione 
progetto di cooperazione internazionale

Il Museo archeologico nazionale di Taranto è stato coinvolto 
nell’organizzazione di una giornata di formazione teorico-
pratica dal Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre”  
di Taranto, partner della rete di scopo transnazionale Progetto 
Puglia-San Pietroburgo.

L’iniziativa ha previsto una visita guidata interattiva agli spazi 
espositivi del museo, a cura del personale scientifico interno, 
con l’utilizzo di supporti didattici e l’illustrazione del progetto, 
realizzato con le scuole  
del territorio, finalizzato alla creazione della mappa  
di comunità della città di Taranto.

Dove 

Taranto

Quando 

12 marzo 2019

Chi 
60 studenti delle scuole aderenti alla rete  
(30 russi e 30 italiani), fra i 12 e i 17 anni, 
accompagnati dai docenti e dai dirigenti 
scolastici degli istituti coinvolti
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In Magna Grecia

Nell’ambito delle attività previste per il fieldwork in Magna 
Grecia organizzato dal Dipartimento di Storia e Archeologia 
della Università di Creta, il personale del Museo ha 
accompagnato gli studenti e i professori coinvolti in una visita 
guidata alle collezioni permanenti dell’istituto e alla mostra 
MitoMania. Storie ritrovate di uomini ed eroi e ha illustrato  
i progetti in corso.

Dove 

Taranto

Quando 

24 ottobre 2019

Chi 
35 studenti universitari e professori  
del Dipartimento di Storia e Archeologia 
dell’Università di Creta (Grecia)

Museo archeologico 
nazionale di Taranto

Seminario di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università 
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FISH. & C.H.I.P.S. – Fisheries and Cultural Heritage,  
Identity and Participated Societies 

Museo archeologico 
nazionale di Taranto

Progetto formativo di formazione iniziale 
o alta formazione 
progetto di cooperazione internazionale

Insieme al Dipartimento di Studi umanistici, Lettere, Beni 
culturali e Scienze della formazione dell’Università di Foggia 
(lead partner), il Museo archeologico nazionale di Taranto 
ha partecipato al progetto di cooperazione transfrontaliera 
FISH. & C.H.I.P.S., finanziato dal Programma INTERREG 
V/A GRECIA – ITALIA 2014/2020 e finalizzato a identificare, 
preservare e promuovere il patrimonio culturale  
materiale e immateriale della costa pugliese tarantina  
e dell’arcipelago di Corfù. 

Presso la sede del Museo si sono tenuti otto workshop 
dedicati alla cultura del mare, alla mitilicoltura e alla pesca 
dall’antichità ai giorni nostri e quattro sul tema I doni del 
mare. L’estrazione della porpora e il bisso marino a Taranto 
tra radici storiche e archeologia sperimentale, che hanno 
combinato lezioni teoriche e attività di tipo esperienziale,  
più visite guidate alle collezioni del museo per i partner esteri 
del progetto. Gli incontri hanno coinvolto diverse tipologie 
di pubblico con l’obiettivo di trasmettere conoscenze 
qualificate sui temi della cultura e delle tradizioni del mare 
attraverso un percorso partecipato e inclusivo nel quale 
cultura, educazione, ricerca, attività produttive e comunità 
contribuiscono a costruire modelli di sviluppo sostenibile. 

Dove 

Taranto

Quando 

giugno - dicembre 2019 (13 giorni)

Chi 
600 tra operatori, cittadini,  
liberi professionisti, guide turistiche,  
studenti delle scuole medie superiori, 
professori e ricercatori afferenti  
all’Università Ionia di Corfù 
da Italia e Grecia
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Nel 2018 la Reggia di Caserta ha preso parte al progetto 
St.A.R.T. Up to Europe – Storytelling Ancient Roman Traces 
up to Europe, ideato da una partnership composta dal Liceo 
scientifico statale “Giancarlo Siani” di Aversa, da istituti 
di istruzione di Repubblica Ceca, Germania e Spagna, 
dall’Università Telematica Pegaso e da BiMed, e ammesso 
a finanziamento nell’ambito del programma Erasmus+, Key 
Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange  
of Good Pratices, Strategic Partnerships for Schools Only. 
Si tratta di un partenariato strategico di scuole (fascia di età: 
14-18 anni) e organizzazioni culturali costituito per offrire 
strumenti innovativi e di alta qualità, mobilità internazionali 
e cooperazioni transnazionali al fine di arricchire le attività 
scolastiche partendo dalla conoscenza del patrimonio 
culturale condiviso tra i Paesi partner e, in particolare,  
delle tracce degli Antichi Romani.

Nell’ambito dell’iniziativa, la Reggia di Caserta organizza 
percorsi guidati e attività didattiche presso gli Appartamenti 
Reali e il Parco.

Dove 

Italia • Germania • Repubblica Ceca • Spagna

Quando 

2018 - 2021

Chi 
studenti e docenti  
da Italia, Germania, Repubblica Ceca,  
Spagna (circa 60 da ciascun Paese coinvolto)

St.A.R.T. Up to Europe – Storytelling Ancient Roman Traces up to Europe

 

Reggia di Caserta

Progetto formativo di formazione iniziale 
o alta formazione  
Programma Erasmus+
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Tempo Forte 

Scuola archeologica italiana 
di Atene

Seminari di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
progetto di cooperazione internazionale

La Scuola archeologica italiana di Atene collabora con 
l’Ambasciata d’Italia ad Atene per il programma Tempo 
Forte, un’iniziativa concordata nel corso del primo vertice 
intergovernativo tra Italia e Grecia nel settembre 2017.  
Il programma, che comprende iniziative in tutti i settori  
culturali, aspira a creare una rete di operatori della cultura 
interessati ad approfondire i legami tra i due Paesi.

Nell’ambito dell’iniziativa, nel biennio 2018-2019 la Scuola  
ha organizzato il seguente ciclo di incontri, registrando numeri 
variabili di partecipanti di nazionalità prevalentemente italiana  
e greca (rappresentanti del mondo accademico e istituzionale, 
ma anche cittadini di diversa estrazione culturale  
e professionale):
• Vito Mancuso (Università di Padova), Logos + Caos. 

La logica caotica dell’essere
• Paolo Giulierini (direttore del Museo archeologico

nazionale di Napoli), Il Museo archeologico nazionale 
di Napoli, crocevia culturale tra Europa e Mediterraneo

• Ioannis Chassiotis (professore emerito dell’Università 
di Salonicco): Οι Έλληνες της Νεάπολης και της Κάτω Ιταλίας: 
οργάνωση, ιδεολογία και ενσωμάτωση/I Greci di Napoli e dell’Italia 
Meridionale: organizzazione, ideologia e integrazione

• Carmelo Di Nicuolo (Museo archeologico nazionale 
di Napoli; Scuola archeologica italiana di Atene; Università 
Nazionale e Capodistriana di Atene), Pompei ad Atene.  
Le pitture “neo-pompeiane” nell’architettura pubblica e privata 
di Atene della seconda metà del XIX secolo.

Dove 
Atene

Quando 

2018 - 2019

Chi 
rappresentanti del mondo accademico  
e istituzionale, cittadini interessati,  
da Italia e Grecia
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Il progetto OPHERA, ideato dal Segretariato regionale  
delle Marche, ha ricevuto il co-finanziamento europeo massimo 
previsto per gli small-scale coperation projects nell’ambito  
del programma Europa Creativa. Avviato nel 2019 e destinato  
a concludersi nel 2021, intende valorizzare, in quanto espressione 
culturale, il processo di restauro dei beni culturali in atto  
nelle aree marchigiane colpite dal Sisma 2016.

Il programma prevede 3 worskshop, destinati a 30 partecipanti  
e previsti per il 2021, sui temi Digital technologies for knowledge 
and promotion of cultural heritage during the restoration  
& reconstruction process (7 giorni, Limassol, Cipro); Traditional 
and innovative methods for structural monitoring and safety 
assessment of built cultural heritage (7 giorni, Guimarães, 
Portogallo); Designing a cultural event in a post-earthquake 
restoration site, methods and tools (9 giorni, Camerino, Italia).

Successivamente verranno realizzati eventi di apertura al 
pubblico dei cantieri di restauro nell’area del Sisma 2016 
nelle Marche con contenuti tradizionali ed innovativi elaborati 
dai partner del progetto e dai partecipanti al programma dei 
workshop. Nel 2019 si è svolto il kick-off meeting (29 novembre 
2019, Ancona, Museo archeologico nazionale delle Marche) e, 
tra le circa 140 domande da 14 diversi Paesi europei, sono stati 
selezionati i partecipanti al programma dei workshop provenienti 
da Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Cipro, Regno Unito, 
Olanda, Malta, Grecia, Bosnia-Erzegovina e operanti a diversi 
livelli in istituzioni culturali europee pubbliche e private. 

OPHERA – Opening cultural heritage to communities during the Central-Italy  
post-earthquake long-term restoration process: digital technologies and new 
competencies for cultural professionals

Segretariato regionale  
delle Marche

Progetto formativo di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
progetto europeo (Europa Creativa)

Dove 

Italia e Paesi dei partner del progetto

Quando 

2019 - 2021

Chi 
professionisti del patrimonio culturale, 
comunità locali e pubblico
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First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis (FAC) 2019

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
delle Marche

Seminario di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
progetto di cooperazione internazionale
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Nel 2019 la Soprintendenza Archeologia, belle arti  
e paesaggio delle Marche ha collaborato alle attività di 
docenza previste nell’ambito dell’ottava edizione del corso 
First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis (FAC), 
organizzato da ICCROM – International Centre for the Study 
of the Preservation and Restoration of Cultural Property  
in partnership con Prince Claus Fund, Cultural Emergency 
Response Programme (Paesi Bassi), Smithsonian Cultural 
Rescue Initiative, Smithsonian Institution (Stati Uniti 
d’America) e Swedish Postcode Foundation (Svezia).

In particolare, la Soprintendenza è intervenuta nella settimana 
di esperienza sul campo che i partecipanti hanno condotto  
a Norcia, area fortemente colpita da sisma del 2016.

Il corso intende trasferire metodologie operative per il primo 
intervento sul patrimonio culturale a rischio che possano 
adattarsi sia alle situazioni di pericolo derivanti da conflitti, 
sia a quelle determinate dal verificarsi di catastrofi naturali. 
Il principio ispiratore dell’iniziativa è la collaborazione 
tra specialisti del primo intervento sul patrimonio e 
dell’assistenza umanitaria, al fine di promuovere l’inclusione 
e il rispetto per la diversità. L’obiettivo del corso è diffondere 
una cultura incentrata sul risk management continuo, sulla 
collaborazione e sulla cooperazione.

Dove 
Norcia

Quando 

2019 (1 settimana)

Chi 
16 tra professionisti del patrimonio culturale  
e professionisti delle emergenze,  
da Barbados, Cile, Ecuador, Egitto, Estonia, 
Georgia, Giappone, India, Iraq, Italia, Siria, 
Spagna, Stati Uniti d’America



Il Piemonte industriale. Biella-Ivrea-Chieri (2018) 

Il Piemonte post-industriale – Esperienze e innovazione. Biella-Ivrea-Torino (2019) 

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
per la Città metropolitana  
di Torino

Workshop di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+

Il Corso di laurea magistrale internazionale Erasmus 
Mundus Tecniche, patrimonio, territori dell’industria – 
Techniques, patrimoine, territoires de l’industrie, organizzato 
dall’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) con 
l’Università degli Studi di Padova e l’Universidade de Évora 
(Portogallo), si propone di rinnovare e diffondere procedure, 
metodi e pratiche conoscitive, progettuali e gestionali  
nel campo del patrimonio industriale.

La Soprintendenza torinese, tra i partner del progetto,  
ha preso parte alle attività didattiche, svolte come seminari  
e visite di studio, per inquadrare l’attività istituzionale  
del MIBACT nell’ambito dello studio, dell’individuazione  
dei valori, e delle iniziative di tutela (dal vincolo all’iscrizione 
alla Lista del patrimonio mondiale Unesco) relative  
al patrimonio di archeologia industriale e dell’architettura 
moderna e contemporanea, anche attraverso l’illustrazione  
di casi di studio quali le aree archeo-industriali del Biellese  
e del Chierese e la città industriale contemporanea realizzata 
da Camillo e Adriano Olivetti a Ivrea. 

Per saperne di più: 
https://tpti.eu/en/

Dove 

Biella • Ivrea

Quando 

1 - 16 giugno 2018 e 21 - 24 maggio 2019

Chi 
15 studenti universitari da Africa, Asia, America 
Latina, Europa (edizione 2018) 
20 studenti universitari da Spagna (1), Algeria (2), 
Brasile (2), Colombia (1), Messico (1), Camerun (1), 
Tunisia (1), Iran (2), Benin (1), Francia (1), Bulgaria 
(1), Senegal (1), Congo (1), Libano (2), Italia (1), 
Venezuela (1) (edizione 2019)
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Cultural property protection in crisis response 

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
per la Città metropolitana  
di Torino

Corso di formazione iniziale  
o alta formazione 
in collaborazione con università 

Il Master internazionale post-laurea Cultural property 
protection in crisis response (I edizione 2018-2019)  
è organizzato dalla Scuola Interdipartimentale per le Scienze 
Strategiche (SUISS) dell’Università degli Studi di Torino  
in collaborazione con il Comando per la Formazione  
e Scuola di Applicazione dell’Esercito Italiano, il Comando 
Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, il Centro 
Studi Post Conflict Operations dell’Esercito Italiano,  
l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, la Cattedra 
Unesco in Sviluppo sostenibile e Gestione del territorio  
e il Centro Conservazione Restauro La Venaria Reale. 

Il corso intende formare una futura generazione  
di professionisti con un background multidisciplinare 
e competenze nella salvaguardia del patrimonio culturale 
e artistico, in scenari di conflitti e calamità naturali, con 
l’obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura nell’affrontare  
la riconciliazione sociale e la ripresa economica dei territori 
vittime di guerre e calamità naturali.  
La Soprintendenza, tra i partner esterni dell’iniziativa,  
ha illustrato ai partecipanti, tramite attività seminariali  
e una visita di studio, le principali linee dell’attività 
istituzionale di tutela in Italia svolta dagli istituti periferici 
presenti sul territorio, sia in situazioni ordinarie  
sia emergenziali.

Dove 
Torino

Quando 
15 marzo 2019

Chi 
15 laureati  
da Italia, Colombia, Francia, Palestina,  
Paesi Bassi, Perù, Repubblica Ceca e Siria 

Per saperne di più:  
http://www.culturalpro.it/
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ONE-MA3 – Materials in Art, Archaeology and Architecture

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
per la Città metropolitana  
di Torino

Seminario di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università

Dove 

Venaria Reale

Quando 

estate 2018 e 2019

Chi 
16 studenti universitari  
dagli Stati Uniti d’America  
per ciascuna edizione
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Il corso ONE-MA3 – Materials in Art, Archaeology  
and Architecture, organizzato dal Massachusetts Institute  
of Technology nei mesi estivi, esamina le interrelazioni  
tra l’ingegneria e il patrimonio culturale. Gli studenti  
sono guidati attraverso l’Italia alla visita di vari siti,  
alla scoperta delle antiche tecniche costruttive  
e della cultura edilizia tradizionale.

L’intervento della Soprintendenza sul tema Architectural 
Decorated Surfaces – A contribute to the knowledge and 
understanding of ancient materials and building techniques. 
Theory, method and field application intende evidenziare, 
attraverso lo studio e la caratterizzazione degli antichi 
materiali, come l’evoluzione della tecnologia e delle tecniche 
artistiche e costruttive e la scelta dei materiali impiegati  
siano strettamente legate all’evolvere delle esigenze  
della committenza e degli artisti e a specifici condizionamenti 
ambientali e antropici. 

Lo studio dei materiali e delle tecniche costruttive storici 
induce poi a rivalutarne le qualità tecnologiche  
e le prestazioni, elemento fondamentale per il riconoscimento  
del loro valore culturale e per le conseguenti operazioni  
di salvaguardia e tutela.



Sileparq – Seminario Internacional de Levantamiento del Patrimonio Arquitectónico 

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
per le province di Brindisi, 
Lecce e Taranto

Seminario di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università

Nel 2019 la Soprintendenza Archeologia, belle arti  
e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto  
ha preso parte al II Seminario internazionale di rilievo  
del patrimonio architettonico, organizzato dall’Universidad 
Pontificia Bolivariana di Monteria (Colombia)  
e dall’Universidad San Buenaventura di Cartagena  
de Indias (Colombia) in collaborazione con il Politecnico 
di Bari, le Università di Napoli “Federico II”, di Salerno, di 
Firenze, della Basilicata e di Pavia, l’Unione Italiana Disegno, 
l’Istituto Italiano di Cultura di Bogotà, la Catedra Unesco de 
Sostenibilidad Barcelona (Spagna), l’Istituto de Patrimonio 
y Cultura de Cartagena de Indias (Colombia) e la Socedad 
Colombiana de Arquitectos – Regional Bolivar (Colombia). 
Obiettivo dell’iniziativa era il perfezionamento delle 
conoscenze concernenti la strumentazione e le metodologie 
di rilievo e restituzione grafica del patrimonio architettonico 
tutelato, propedeutiche alla redazione di progetti di restauro.

L’edizione 2019 ha approfondito il tema El Levantamiento  
de las murallas de Cartagena con énfasis en el baluarte de 
Santa Catalina y la Tenaza con attività seminariali, workshop 
sul campo e convegno finale di presentazione  
dei risultati acquisiti. Gli interventi della Soprintendenza  
si sono concentrati sull’importanza del rilievo quale 
fondamento del progetto di restauro e sull’illustrazione  
delle diverse tipologie di rilievi e di indagini grafico-tematiche 
da condurre nella redazione di un progetto di restauro, 
attraverso esempi operativi e casi di studio.

Dove 

Cartagena de Indias (Colombia)

Quando 

16 - 22 febbraio 2019

Chi 
33 laureati e dottorandi  
da Italia (8) e Colombia (25)
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Restauro e musealizzazione del legno 

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
per le province di Pisa  
e Livorno

Seminario di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
su invito di altra istituzione

La Soprintendenza ha partecipato a un corso di formazione 
dell’Universidad Popular de Mazarrón, istituzione pubblica 
ed educativa che si rivolge ad adulti e giovani organizzando 
attività sia finalizzate alla formazione di persone che, senza 
necessità di un determinato titolo professionale o scolastico, 
desiderano completare le proprie conoscenze di base,  
sia specificamente progettate per la formazione degli adulti  
e la diffusione della cultura e delle tradizioni locali. 

L’incontro seminariale è stato incentrato sui temi  
delle modalità di restauro e di musealizzazione  
del legno.

Dove 

Mazarrón (Spagna)

Quando 

6 - 8 marzo 2018

Chi 
50 partecipanti  
dalla Spagna e da altri Paesi europei
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Attività realizzate negli anni 2018-2019
Esperienze individuali

schede



La conservazione dei materiali cartacei e membranacei

Archivio di Stato di Firenze

Tirocini di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+ 

Tra il 2018 e il 2019 l’Archivio di Stato di Firenze ha accolto, 
entro il programma Erasmus+, 10 studenti universitari 
spagnoli e uno studente universitario francese interessati 
ad approfondire il tema della conservazione dei materiali 
archivistici. I tirocini hanno inteso promuovere lo sviluppo 
delle competenze relative a interventi conservativi aventi 
come oggetto beni archivistici (cartacei, membranacei)  
e l’apprendimento della lingua e della terminologia tecnica, 
attraverso il restauro di documentazione di età moderna 
(secoli XIV-XVII) in sinergia con il personale del laboratorio  
di restauro dell’istituto.

Dove 

Firenze

Quando 

1° marzo - 31 maggio 2018 
2 maggio - 15 luglio 2018 
7 maggio - 2 agosto 2018 
6 - 10 maggio 2019 
3 giugno - 31 luglio 2019 
9 settembre - 20 dicembre 2019

Chi 
11 studenti universitari  
da Francia (1) e Spagna (10)
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Tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio archivistico 

Archivio di Stato 
di Reggio Calabria

Tirocini di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+ 

Tra il 2018 e il 2019 l’Archivio di Stato di Reggio Calabria 
ha attivato 12 tirocini in convenzione con Xunta de Galicia 
Conselleria de cultura, educación e ordenación universitaria, 
Centro educativo IES Chan do Monte, Associazione Culturale 
Enea, e IES Felo Monzón Grau-Bassas. I tirocinanti  
hanno collaborato con i servizi di assistenza in sala di studio  
e di conservazione del patrimonio documentale  
e bibliografico, curando anche l’informatizzazione di inventari 
e schede bibliografiche, con l’obiettivo di approfondire  
le attività di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio 
archivistico svolte dall’istituto e di potenziare le proprie 
competenze linguistiche in italiano. 

Dove 
Reggio Calabria

Quando 
marzo - dicembre 2018 
(7 tirocini di due o quattro mesi) 
marzo - luglio 2019  
(5 tirocini di due mesi)

Chi 
12 tirocinanti 
dalla Spagna 
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Il fondo diplomatico medievale di Sarteano

Archivio di Stato di Siena

Tirocinio di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università 

Su richiesta dell’École Normale Supérieure di Parigi,  
uno studente universitario ha trascorso un periodo presso 
l’Archivio di Stato di Siena per approfondire temi relativi  
alle scritture documentarie medievali e potenziare  
la conoscenza di italiano, latino e volgare di età medievale.

L’attività ha riguardato l’archivio Mario Bandini di Sarteano, 
che raccoglie un fondo diplomatico medievale relativo  
al Comune e territorio di Sarteano. 
Il progetto non solo ha consentito allo studente  
di acquisire competenze archivistiche su fonti medievali  
ma si è anche tradotto nella realizzazione di una schedatura 
analitica dell’importante fondo (fino ad allora descritto 
sommariamente) messa a disposizione degli utenti 
dell’archivio, che ha così ampliato i propri strumenti di ricerca. 
Il territorio di interesse del fondo diplomatico rappresenta 
un’area di confine dello Stato senese ancora poco noto:  
la disponibilità di uno strumento di ricerca più approfondito  
e dettagliato potrà favorire nuovi studi e ricerche. 

Dove 
Siena

Quando 

1° luglio - 1° settembre 2019

Chi 
1 studente universitario  
dalla Francia
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Conservazione e restauro di beni librari

Biblioteca Nazionale Marciana

Tirocini di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus +

Nell’ambito del programma Erasmus+, tra il 2018 e il 2019 
la Biblioteca Nazionale Marciana ha ospitato due tirocinanti 
stranieri, il primo proveniente dall’Univerzita Pardubice 
(Repubblica Ceca), il secondo dall’Institut National  
du Patrimoine, ente di istruzione superiore del Ministero  
della Cultura francese specializzato nella formazione  
dei professionisti del patrimonio culturale. Entrambi gli 
studenti hanno approfondito gli aspetti teorici e applicativi 
relativi alla conservazione e al restauro di beni librari.

Dove 

Venezia

Quando 

27 agosto - 28 ottobre 2018 (30 ore/settimana);  
4 febbraio - 19 luglio 2019 (900 ore)

Chi 
2 studenti universitari  
da Francia (1) e Repubblica Ceca (1)
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Catalogazione di stampati e manoscritti musicali 

Biblioteca Nazionale Marciana

Tirocinio di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università

Nell’ambito del tirocinio svolto presso la Biblioteca Nazionale 
Marciana, uno studente dell’École Nationale des Chartes 
(Francia) si è dedicato alla catalogazione di stampati  
e manoscritti musicali, e alla rilevazione e correzione  
di incipit musicali, informazioni rese poi disponibili online, 
nel catalogo comune del Veneto e nel Catalogo del Servizio 
Bibliotecario Nazionale.

Per sapere di più: 
L. Gousseau, La Marciana, sur un air de musique, 
articolo online (https://ecoledeschartes.tumblr.com/
post/189450443462/la-marciana-sur- 
un-air-de-musique).

Dove 
Venezia

Quando 

9 settebre - 1° novembre 2019 (320 ore)

Chi 
1 studente universitario  
dalla Francia

57



Conservazione preventiva e manutenzione di fondi archivistici e librari

Biblioteca Nazionale Marciana

Esperienza di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
su invito di altra istituzione 

A seguito di una richiesta di collaborazione della Biblioteca 
y Archivo Central del Congreso de la Nación – Asunción 
(Paraguay), la Biblioteca ha ospitato un restauratore 
dell’istituto paraguaiano per l’approfondimento delle possibili 
forme di conservazione preventiva e manutenzione dei fondi 
archivistici e librari, con particolare attenzione agli interventi 
di condizionamento delle raccolte.

Per saperne di più:  
https://www.bacn.gov.py/noticias/9035/funcionaria-de-la-
baccn-realizo-una-pasantia-en-italia

 

Dove 
Venezia

Quando 

1° - 31 ottobre 2019 (120 ore)

Chi 
1 restauratore 
dal Paraguay
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Cura e gestione delle collezioni librarie

Biblioteca Vallicelliana

Esperienza di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
Programma Erasmus+ 

Una bibliotecaria in servizio presso la Bursa Uludag University 
(Turchia) ha svolto un periodo di aggiornamento presso  
la Biblioteca Vallicelliana: le è stata offerta una panoramica 
sull’inquadramento storico-giuridico, sull’organizzazione  
e sulle attività dell’istituto, seguita da un focus approfondito 
sul sistema gestionale di catalogazione. In seguito al termine 
del soggiorno, il supporto è proseguito a distanza  
con le risposte a richieste di approfondimento inoltrate  
dalla bibliotecaria da remoto. 

Dove 

Roma

Quando 

2019

Chi 
1 bibliotecaria 
dalla Turchia
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Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito museale

Direzione regionale  
Musei della Campania

Tirocini di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università

Nel biennio 2018-2019 la Direzione regionale Musei  
della Campania ha ospitato 5 studenti universitari stranieri 
per periodi di tirocinio curriculare svolti, in convenzione con le 
università di provenienza, presso alcuni dei musei afferenti alla 
Direzione regionale e finalizzati ad approfondire diversi aspetti 
della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel 2018, presso Castel Sant’Elmo e Museo del ’900,  
lo studente dell’Université de Haute Alsace si è misurato  
con tematiche quali la cura e la comunicazione delle collezioni 
museali, e la catalogazione secondo gli standard ICCD.  
La Certosa e Museo di San Martino ha accolto nel 2018  
un allievo dell’Universitaet Wien per un periodo di collaborazione 
con l’Ufficio valorizzazione e promozione incentrato 
sull’approfondimento delle strategie di comunicazione social; 
 nel 2019 sono invece stati presenti presso l’istituto  
un tirocinante dell’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, che 
si è dedicato all’allestimento e alla campagna di comunicazione 
di due mostre e di alcuni eventi temporanei, e uno studente 
dell’Universitat Oberta de Catalunya, che ha svolto una 
ricognizione della collezione scultorea ai fini dell’individuazione 
e del monitoraggio di interventi conservativi pregressi.

Nel 2019, infine, un iscritto dell’École supérieure d’art et  
de communication di Cambrai ha collaborato con la direzione 
del Museo Storico Archeologico di Nola nel settore della 
comunicazione, affiancando il personale nelle campagne 
nazionali del Ministero e nelle attività di predisposizione  
del piano generale della comunicazione del museo.

Dove 

Campania

Quando 
2 maggio - 31 agosto 2018 
16 luglio - 16 settembre 2018 
1° aprile - 15 maggio 2019 
20 maggio - 9 giugno 2019 
9 giugno - 1° agosto 2019

Chi 
5 studenti universitari  
da Austria (1), Francia (3), Spagna (1)
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Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito museale

Direzione regionale  
Musei dell’Emilia Romagna

Tirocini di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+

Nel 2018 la Direzione regionale Musei dell’Emilia Romagna 
ha attivato, nell’ambito del programma Erasmus+,  
due tirocini che hanno coinvolto uno studente dell’Università 
di Amsterdam e uno studente della Faculty of Fine Arts 
dell’Aristotle University of Thessaloniki. Presso la Pinacoteca 
Nazionale di Bologna e il Museo Nazionale di Ravenna,  
i tirocinanti hanno potuto acquisire competenze  
teorico-metodologiche in campo museale,  
con approfondimenti sui temi della catalogazione  
e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel 2019 la Direzione regionale ha nuovamente ospitato  
due studenti delle medesime istituzioni, che hanno 
approfondito le modalità di valorizzazione delle collezioni 
afferenti ai musei della Direzione regionale: obiettivo formativo 
delle due esperienze è stato il trasferire competenze  
per organizzare, programmare e realizzare forme  
di comunicazione in ambito museale, con particolare 
attenzione alla didattica dell’arte e alla mediazione  
del patrimonio culturale.

Dove 
Bologna e Ravenna

Quando 
2018 e 2019 (dai 3 ai 6 mesi)

Chi 
4 studenti universitari  
da Grecia (2) e Paesi Bassi (2)
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Conoscenza e tutela del patrimonio archeologico

Direzione regionale  
Musei del Molise

Tirocinio di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+ 

Lo studente dell’Universidad de Cádiz accolto presso  
la Direzione regionale Musei del Molise ha approfondito  
temi relativi all’organizzazione del Ministero, con particolare 
riferimento alla Direzione regionale, e al patrimonio 
archeologico molisano. 

L’iniziativa ha previsto un focus sull’inventariazione  
di reperti e visite di studio al Museo sannitico  
di Campobasso, al sito archeologico di Altilia,  
al Museo nazionale del Paleolitico di Isernia,  
al Museo archeologico di Venafro, al Santuario italico  
di Pietrabbondante, al Complesso monumentale  
di S. Vincenzo al Volturno.

Dove 
Molise

Quando 
30 luglio - 2 ottobre 2019

Chi 
1 studente universitario  
dalla Spagna
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Mu.SA Specialization Course 

Direzione regionale  
Musei della Sardegna

Esperienza di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
Programma Erasmus+ 

Mu.SA: Museum Sector Alliance è un progetto approvato 
nell’ambito del programma di finanziamento Erasmus+ 
Settore Skills Alliances. Ha lo scopo di affrontare il crescente 
divario tra l’educazione formale, la formazione e il mondo  
del lavoro, causata dall’insorgere di nuove professionalità 
e dal ritmo accelerato dell’adozione delle nuove tecnologie 
(ICT) nel settore museale. 

Il programma di formazione ha previsto un MOOC  
(Massive Open Online Course – corso aperto online su 
larga scala) per acquisire le competenze di base dei profili 
professionali e un corso di specializzazione, con lezioni online 
e in presenza e un periodo di apprendimento on the job. 
Nell’ambito di quest’ultima fase, la Direzione regionale  
Musei della Sardegna ha accolto presso il Museo 
archeologico nazionale di Cagliari un ingegnere informatico 
dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR, 
specializzato nella valorizzazione dei beni culturali  
con particolare riferimento a temi quali Digital Humanities 
e Digital Heritage, che ha fornito al Museo un rilevante 
supporto per l’utilizzo di nuove tecnologie a sostegno  
delle attività istituzionali.

L’iniziativa ha portato alla stipula di una convenzione 
quinquennale per future collaborazioni tra la Direzione 
regionale Musei e l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea.

Per saperne di più: 
 http://www.project-musa.eu/it/

Dove 
Cagliari

Quando 
2019 (4 mesi)

Chi 
1 ingegnere informatico  
dall’Italia
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Tirocini di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università 

Gestione delle collezioni bioarcheologiche 

Museo delle Civiltà

Nel 2018 il Museo delle Civiltà ha stipulato una convezione 
con l’American University of Rome per lo svolgimento, presso 
il Servizio di Bioarcheologia dell’istituto, di tirocini finalizzati 
alla formazione tecnica nel campo del restauro, dell’analisi  
e della documentazione di reperti scheletrici umani 
provenienti da contesti archeologici. I tre tirocinanti  
hanno approfondito le modalità di gestione delle collezioni 
scheletriche umane nelle fasi di preparazione tecnica, 
restauro e documentazione svolgendo attività quali: training  
di lavaggio, restauro, ricostruzione anatomica; 
documentazione della consistenza, numero minimo  
degli individui; analisi morfologiche, morfometriche  
e paleopatologiche; elaborazione dei dati in file elettronici.

Dove 
Roma

Quando 
gennaio - marzo 2018 
aprile - maggio 2018 
settembre - ottobre 2018

Chi 
3 studenti universitari  
dagli Stati Uniti d’America
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Educazione museale e gestione degli archivi fotografici

Studio di materiali archeologici

Museo nazionale etrusco  
di Villa Giulia

Tirocini di formazione iniziale 
o alta formazione  
Programma Erasmus+

Tra il 2018 e il 2019 il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 
ha attivato, nell’ambito del programma Erasmus+, due tirocini 
in convenzione con la University of St. Andrews (Scozia)  
e la University of Ioannina (Grecia), che hanno previsto attività 
legate all’educazione museale e alla gestione dell’archivio 
fotografico per quanto riguarda lo studente britannico, mentre 
la tirocinante greca ha approfondito lo studio dei materiali 
archeologici. Particolare attenzione è stata riservata all’esame 
di reperti dai sequestri svolti dalla Soprintendenza  
per i Beni Archeologici dell’Etruria meridionale, conservati 
nei depositi ora in consegna al museo, dei quali è stata 
revisionata la documentazione di corredo e fotografica.

Dove 
Roma

Quando 
2018 e 2019 (4 mesi per ciascun tirocinio)

Chi 
2 studenti universitari  
da Grecia (1) e Regno Unito (1)
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Tirocinio di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università 

Gestione delle collezioni in ambito museale

Museo nazionale etrusco  
di Villa Giulia

Nell’ambito della convenzione triennale che il Museo 
nazionale etrusco ha sottoscritto con la Richmond University 
of Rome, una studentessa universitaria proveniente da 
Chicago è stata ospitata presso il Servizio mostre del Museo 
per un periodo di due mesi. Collaborando con le differenti 
figure professionali dell’istituto, la tirocinante ha approfondito 
lo studio delle collezioni e le modalità di gestione  
delle esposizioni temporanee, mettendo a punto traduzioni  
di testi e altri materiali per gli eventi espositivi in corso. 

Dove 
Roma

Quando 
2019 (2 mesi)

Chi 
1 studente universitario  
dagli Stati Uniti d’America 
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Gestione e digitalizzazione del patrimonio archeologico

Parco archeologico  
di Paestum e Velia

Tirocinio di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università

Nel 2019 il Parco archeologico di Paestum e Velia ha ospitato 
un dottorando della Durham University (Regno Unito)  
per un periodo di tirocinio curriculare volto all’acquisizione  
di nuove metodologie per la gestione dei materiali 
archeologici e per la digitalizzazione del patrimonio culturale.

Dove 

Paestum

Quando 

1 - 31 marzo 2019

Chi 
1 dottorando  
dal Regno Unito
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Conservazione e restauro di beni archeologici 

Parco archeologico  
di Paestum e Velia

Esperienza di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
Programma Erasmus+ 

Nel 2019 il Parco archeologico di Paestum e Velia ha accolto 
un restauratore spagnolo per un periodo di aggiornamento, 
attivato nell’ambito del programma Erasmus+, finalizzato 
all’acquisizione di nuove metodologie per la conservazione  
e il restauro dei beni archeologici attraverso l’affiancamento  
ai restauratori dell’istituto.

Dove 

Paestum

Quando 

1° luglio - 6 settembre 2019

Chi 
1 restauratore  
dalla Spagna
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Catalogazione e digitalizzazione di archivi storici e materiale bibliografico 

Scuola archeologica italiana 
di Atene

Tirocini di formazione iniziale 
o alta formazione 
Programma Erasmus+ 

I tirocinanti che la Scuola archeologica italiana di Atene  
ha ospitato nel biennio 2018-2019 nell’ambito del programma 
Erasmus+ sono stati selezionati dai seguenti atenei: 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Politecnico  
di Bari, Università di Napoli L’Orientale, Università di Salerno, 
Università di Genova, Università di Napoli Suor Orsola 
Benincasa, Università di Firenze, Università di Siena,  
Sapienza Università di Roma, Università di Padova. 

Nel corso dell’esperienza condotta ad Atene, gli studenti 
hanno collaborato con i responsabili dell’archivio  
e della biblioteca della Scuola, svolgendo attività finalizzate 
all’edizione di collane editoriali e di catalogazione  
e digitalizzazione di archivi storici e materiale bibliografico.  

Dove 

Atene

Quando 

gennaio - marzo 2018 
aprile - giugno 2018 
luglio - settembre 2018 
ottobre - dicembre 2018 
gennaio - marzo 2019 
aprile - giugno 2019 
luglio - settembre 2019 
ottobre - dicembre 2019

Chi 
20 studenti universitari  
dall’Italia

69



Conservazione e restauro dei dipinti mobili 
Gestione di un archivio fotografico

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
del Friuli Venezia Giulia 

Tirocini di formazione iniziale  
o alta formazione 
Programma Erasmus+ 

Presso la sede di Udine della Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia è attivo  
dal 1980 un laboratorio di restauro che nel corso  
degli anni ha ospitato numerosi studenti per esperienze  
di affiancamento alle diverse figure professionali  
dell’istituto nelle attività in corso, in sede e sul territorio.

Nel 2019, grazie al programma Erasmus+, un tirocinante 
proveniente dalla Escola Superior de Conservació  
i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (Spagna) 
ha potuto approfondire in laboratorio le diverse tipologie 
di intervento sui dipinti su tela e su supporto ligneo; 
collaborando all’allestimento della mostra Il Rinascimento  
di Pordenone (Pordenone, Galleria d’Arte Moderna e Museo 
Civico d’Arte, 25 ottobre 2019-2 febbraio 2020), ha inoltre 
affrontato le modalità di movimentazione delle opere d’arte.

Una studentessa della University of Ljubljana ha invece  
svolto un periodo di tirocinio presso l’archivio fotografico  
della Soprintendenza, dedicandosi alla digitalizzazione  
della documentazione fotografica e alla redazione di schede 
conservative e di catalogazione secondo gli standard  
previsti dalla normativa di riferimento.

Dove 

Udine

Quando 

2 settembre - 2 dicembre 2019

Chi 
2 studenti universitari  
da Slovenia e Spagna
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Conservazione e restauro del legno bagnato

Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio  
per le province di Pisa  
e Livorno 

Tirocinio di formazione iniziale 
o alta formazione 
in collaborazione con università 

Su richiesta della Oxford University un dottorando  
ha svolto presso il Centro di restauro del legno bagnato  
del Museo delle navi antiche di Pisa un tirocinio finalizzato 
al perfezionamento delle conoscenze tecniche su restauro, 
conservazione e metodologie di esposizione, attraverso 
l’assistenza scientifica e la partecipazione alle attività  
di studio, documentazione e allestimento del museo.

Dove 

Pisa

Quando 

2018 (tre mesi)

Chi 
1 dottorando in archeologia  
dal Regno Unito
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Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

Soprintendenza archivistica  
e bibliografica  
della Toscana

Esperienze di formazione continua 
o aggiornamento professionale 
in collaborazione con università 

Dal 2016 la Soprintendenza archivistica e bibliografica  
della Toscana ospita annualmente un gruppo formato  
da docenti di archivistica e archivisti giapponesi,  
per i quali organizza un programma di incontri di studio  
nella propria sede e di visite ad archivi vigilati in 
collaborazione con il professor Ryo Yugami dell’Università 
Gakushuin di Tokyo.

L’iniziativa è finalizzata all’approfondimento di temi quali 
la tutela dei beni archivistici e l’organizzazione archivistica 
italiana in riferimento alle azioni di vigilanza e tutela.

Dove 

Toscana

Quando 

primavera 2018 (4 giorni) 
primavera 2019 (4 giorni)

Chi 
docenti di archivistica e archivisti  
dal Giappone (4 nel 2018; 4 nel 2019)
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Attività realizzate negli anni 2018-2019
Progetti di assistenza tecnica e di ricerca 

schede



testo introduttivo sezione HALA – Histoire et Archives Lémaniques et Alpins

Archivio di Stato di Torino

Progetto di ricerca 
in collaborazione con università 

Il progetto triennale HALA – Histoire et Archives Lémaniques 
et Alpins è stato avviato per lo studio delle fonti dell’Arco 
Alpino e Lemanico. L’Archivio di Stato di Torino fa parte  
del comitato scientifico del progetto insieme agli altri partner: 
Université Lyon II, Université de Savoie-Mont Blanc,  
Archives départementales du Rhône et de la métropole  
de Lyon, Archives départementales de la Savoie  
– Chambéry, Archives départementales de l’Ain –  
Bourg-en-Bresse (Francia), Université de Lausanne (Svizzera), 
Università di Torino. 

Tra gli obiettivi dell’iniziativa, avviata nel 2019, rientrano 
la costruzione di un sito dedicato e di un portale che rinvii 
alle pagine istituzionali degli archivi coinvolti e che accolga 
l’edizione di documenti, l’organizzazione di iniziative  
di disseminazione (convegno finale e mostra itinerante)  
e l’assegnazione di contributi a copertura di soggiorni studio, 
formazione e ricerca negli archivi.

Dove 

Francia • Svizzera • Italia

Quando 
2019 - 2022

Chi 
studenti, dottorandi, ricercatori  
nel campo delle fonti  
dell’Arco Alpino e Lemanico
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15c Booktrade Project 

Biblioteca Nazionale Marciana

Progetto di ricerca 
progetto europeo (ERC 2014-2019)

Il 15c Booktrade Project si è proposto di analizzare  
gli esemplari esistenti dei volumi stampati tra il 1450  
e il 1500, in particolare sotto il profilo delle evidenze materiali 
(note di possesso, decorazioni, legature, stemmi, prezzi etc.)  
e bibliografiche (cataloghi di raccolte antiche, registri  
di mercanti di libri etc.), per approfondire temi quali le pratiche 
di lettura, il mercato degli incunaboli e la circolazione di testi e 
immagini nell’Europa della seconda metà del Quattrocento.

La Biblioteca Nazionale Marciana, tra i partner del progetto, 
ha collaborato alle attività di implementazione dei 2 database 
del CERL (Consortium of European Research Library), 
TEXT-INC (Texts in incunabula) e MEI (Material Evidence in 
Incunabula), svolte anche attraverso l’inserimento  
di tirocinanti e l’adesione al programma Erasmus+.

Dove 

Venezia e sedi dei partner del progetto

Quando 

2014 - 2018 

Chi 
studenti, dottorandi, studiosi e ricercatori  
nel campo del libro antico

Per saperne di più: 
• http://15cbooktrade.ox.ac.uk
• https://data.cerl.org/mei/_search
• Printing R-Evolution and Society 1450-1500. Fifty years that 

changed Europe, a cura di C. Dondi, Venezia, Ca’ Foscari, 2020.
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Multispectral Imaging

Biblioteca Nazionale Marciana

Progetto di assistenza tecnica 
Attività svolta su invito di altra istituzione 

Nell’ambito di una partnership con R.B. Toth Associates LLC, 
Equipoise Imaging LLC e Phase One A/S, la Biblioteca  
ha collaborato al perfezionamento della tecnologia  
di riproduzione multispettrale di documenti su supporto 
cartaceo e membranaceo. Le attività hanno riguardato  
in particolare l’approfondimento dell’applicabilità su superfici 
tridimensionali (legature bizantine, dittico del cardinale 
Bessarione) e curve (globo di Vincenzo Coronelli) e hanno 
visto il coinvolgimento di 5 restauratori e tecnici provenienti 
da Stati Uniti d’America e Italia.

Dove 

Venezia

Quando 

2019 - 2020 

Chi 
5 restauratori e tecnici  
da Stati Uniti d’America e Italia

Per saperne di più: 
F. Albertin, M. Bettuzzi, R. Brancaccio, M.B. Toth, M. 
Baldan, M.P. Morigi, F. Casali, Inside the construction 
techniques of the Master globe-maker Vincenzo Coronelli, in 
“Microchemical Journal”, 158, 2020.
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Valorizzazione del mappamondo di Fra Mauro 

Biblioteca Nazionale Marciana

Progetto di assistenza tecnica e di ricerca 
in collaborazione con università 

In collaborazione con la Nanyang Technological University  
di Singapore, la Biblioteca ha fornito assistenza tecnica  
per lo sviluppo di soluzioni per l’esposizione dedicata  
al mappamondo di Fra Mauro, parte delle raccolte dell’istituto 
veneziano, e per l’animazione di opere grafiche bidimensionali 
in oggetti digitali tridimensionali, anche attraverso  
la supervisione delle attività di un tirocinante dell’ateneo  
di Singapore.

Dove 

Singapore

Quando 

13 maggio - 20 luglio 2019 

Chi 
studenti, studiosi e ricercatori  
della Nanyang Technological University  
di Singapore

Per saperne di più:  
https://marciana.venezia.sbn.it/eventi/esplorazione-digitale-
dellafro-eurasia-nella-mappa-mundi-di-fra-mauro-di-fra-mauro

https://engineeringhistoricalmemory.com/FraMauro.php 
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Dove 

Africa • America • Asia

Quando 

2018 e 2019

Chi 
funzionari e forze di polizia

Protezione del patrimonio culturale

Comando Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale

Progetti di assistenza tecnica 

Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale 
svolge anche attività di assistenza tecnica e di addestramento 
destinate alle forze di polizia di stati esteri. Tra il 2018 e il 2019:

Africa
• Somalia: tre moduli addestrativi di base in favore della 

Gendarmeria Nazionale Gibutina, nell’ambito delle Missioni 
Bilaterali di Addestramento delle Forze di Polizia somale  
e gibutiane (8-28 gennaio 2018; 7 aprile-5 maggio 2018;  
22 febbraio-1° aprile 2019)

America
• Messico: attività addestrativa in favore della Policia Federal 

degli Stati Uniti Messicani per l’istituzione della “Unidad 
de Tutela del Patrimonio Cultural” della Gendarmeria 
Messicana (12-28 marzo 2018)

• Stati Uniti d’America: gruppo di lavoro per la formazione  
di personale del Dipartimento delle Antichità della Libia  
(29 luglio-2 agosto 2018)

Asia
• Iraq: gruppo di lavoro sulla protezione del patrimonio 

culturale organizzato dall’European Union Advisory Mission 
in Iraq (26-28 giugno 2018)

• Palestina: corso destinato alla Tourist Police palestinese 
nell’ambito della Missione di Addestramento delle Forze  
di Sicurezza palestinesi  (29 marzo-12 aprile 2019)
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Ricerca e progettazione per la conservazione architettonica 

Direzione generale 
Educazione, ricerca  
e istituti culturali

Progetto di ricerca preliminare  
ad attività di assistenza tecnica 
iniziativa del Ministero 

In attuazione dell’accordo di collaborazione con l’Ambasciata 
d’Italia ad Ankara (stipulato il 4 luglio 2019) la Direzione 
generale Educazione, ricerca e istituti culturali ha fornito 
supporto – attraverso la presenza continuativa in loco  
di un proprio funzionario architetto – alle attività di tutela 
svolte dal personale di ambasciata, con particolare riguardo 
all’analisi del materiale di archivio relativo alla ricostruzione 
del Palazzo di Venezia di Istanbul e all’attuazione di una 
verifica strutturale del palazzo e di alcuni interventi urgenti  
a carattere conservativo. 

La collaborazione ha consentito l’approfondimento delle 
ricerche storiche e archivistiche sugli immobili di proprietà 
italiana a Istanbul e l’indagine circa  
le condizioni di conservazione del Palazzo di Venezia  
e di tutti gli immobili presenti nel complesso del palazzo  
e di Villa Tarabya.  
È stato inoltre redatto, finanziato e realizzato un progetto  
di messa in sicurezza e di consolidamento e restauro 
definitivo dell’intera copertura dell’ottocentesco Palazzo  
dei Dragomanni, mentre sono in corso i lavori di redazione  
del progetto di messa in sicurezza di Villa Tarabya  
e di organizzazione del comitato tecnico che sovrintenda  
al progetto di restauro definitivo.

Dove 
Ankara (Turchia)

Quando 
luglio - dicembre 2019

Chi 
personale dell’Ambasciata d’Italia ad Ankara 
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Transforming the Egyptian Museum of Cairo

Istituto centrale 
per l’archeologia

Progetto di assistenza tecnica 
progetto europeo 

Transforming the Egyptian Museum of Cairo. Technical 
assistance to create a mission and vision for the Museum’s 
future, supported by relevant strategies and policies  
è un progetto finanziato dall’Unione Europea che coinvolge 
una cordata di istituzioni di cui il Museo Egizio di Torino  
è capofila. 

L’obiettivo principale del progetto è delineare una visione 
strategica dettagliata per il Museo Egizio del Cairo, relativa 
alla gestione e conservazione delle collezioni,  
al coinvolgimento del pubblico e al modello di gestione. 
La definizione di queste strategie consentirà di migliorare 
gradualmente l’esperienza dei visitatori, di attirare più flussi 
nazionali e internazionali e di favorire l’impatto economico  
del museo.

Tra i principali risultati attesi vi è un aumento significativo 
della capacità tecnica e gestionale, determinando così un 
impatto sostenibile di lungo termine non solo per il museo, 
ma in grado di trasformare il panorama museale nel Paese 
grazie al processo di formazione nei confronti del personale 
del Ministero delle Antichità egiziano.

Per saperne di più 
http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/245/progetto-
transforming-the-egyptian-museum-of-cairo

Dove 
Egitto

Quando 
2019 - 2022

Chi 
personale del Museo Egizio del Cairo  
e del Ministero delle Antichità egiziano
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Archeologia subacquea nella Villa dei dolia 

 

Istituto centrale 
per il restauro
Scuola archeologica italiana 
di Atene

Progetto di ricerca e assistenza tecnica 
progetto europeo co-finanziato  
dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)

In collaborazione con l’Ephorate of Underwater Antiquities 
(EEA) del Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia, 
l’Istituto centrale per il restauro (ICR) e la Scuola archeologica 
italiana di Atene hanno avviato una campagna di archeologia 
subacquea nell’ambito del progetto europeo Bluemed – Plan, 
test and coordinate Underwater Museums, Diving Parks 
and Knowledge Awareness Centres in order to support 
sustainable and responsible tourism development  
and promote Blue growth in coastal areas and islands  
of the Mediterranean co-finanziato dal Fondo Europeo per  
lo Sviluppo Regionale (FESR). Sotto la direzione di Barbara 
Davidde (ICR) e Panagiota Galiatsasou (EEA), l’iniziativa  
ha previsto nuove ricerche, restauri e azioni di valorizzazione 
della cosiddetta Villa romana dei dolia nella baia di Agios 
Vlasis, a sud dell’antica Epidauro, una zona caratterizzata  
da una grande area produttiva con orci (dolia) che ha dato  
il nome al complesso. 

Il programma di collaborazione internazionale ha tra i propri 
obiettivi anche quello dell’aggiornamento e della formazione 
sul campo sulle buone pratiche per la conservazione  
e valorizzazione del patrimonio sommerso e ha coinvolto 
personale dell’ICR, dell’EEA, operatori della società CRS 
Restauro dei Beni Culturali e studenti della Scuola di Alta 
Formazione e di Studio (SAFS) dell’ICR, provenienti  
dalla sede di Roma.  

Dove 
Palaia Epidauros (Grecia)

Quando 
10 - 27 luglio 2018 
8 - 27 luglio 2019

Chi 
personale dell’Ephorate of Underwater 
Antiquities (5)  
studenti della SAFS dell’ICR (5)
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Progettazione di un laboratorio di restauro di materiali ceramici e metallici 

Istituto centrale 
per il restauro

Progetto di assistenza tecnica 
progetto di cooperazione internazionale

Nel 2017 il Ministero della Cultura algerino si è rivolto 
all’Istituto centrale per il restauro (ICR) per un intervento 
di assistenza tecnica finalizzato all’avvio di una scuola per 
restauratori a Tipasa, nall’ambito delle attività dell’École 
Nationale de Conservation et de Restauration des Biens  
Culturels (ENCRBC) di Algeri.  
L’attività si inquadra entro la convenzione stipulata tra ICR  
e ENCRBC di Algeri ed è stata sostenuta dall’Istituto Italiano 
di Cultura di Algeri.

A seguito di due sopralluoghi (maggio 2017 e febbraio 2018), 
sei esperti dell’istituto (un archeologo, due architetti,  
due restauratori e un esperto scientifico) hanno provveduto  
a individuare spazi adeguati nell’edificio di Tipasa 
destinato alle attività della scuola, a valutare attrezzature, 
strumentazioni tecniche e impianti necessari per l’avvio  
dei laboratori, e a realizzare planimetrie funzionali e schede 
tecniche delle strumentazioni.

Dove 
Tipasa (Algeria)

Quando 
2017 - 2018

Chi 
personale dell’École Nationale de Conservation 
et de Restauration des Biens Culturels di Algeri
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Allestimento di un laboratorio di restauro e formazione per la conservazione  
dei materiali ceramici 

Istituto centrale 
per il restauro 

Progetto di assistenza tecnica 
progetto di cooperazione internazionale

A partire dal 2016 l’Istituto centrale per il restauro (ICR) 
ha avviato un progetto triennale, finanziato dalla Direzione 
Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale, finalizzato all’allestimento 
di un laboratorio di conservazione e restauro all’interno  
del Museo Nazionale di Bosnia Erzegovina e alla formazione 
del personale del museo sui temi della conservazione  
e del restauro dei manufatti metallici (2016), dei manufatti  
lignei archeologici ed etnografici (2017) e dei materiali ceramici 
(2018).

L’allestimento del Conservation department del museo, 
dedicato al restauro delle collezioni con sezioni specialistiche 
per i materiali metallici, lignei, e ceramici, ha incluso la fornitura 
di attrezzature specialistiche di laboratorio, di mobilio tecnico, e 
di materiali e prodotti tecnici di restauro, oltre a tutti i dispositivi 
di protezione individuale secondo la normativa europea.

Come negli anni 2016 e 2017, l’attività di formazione svolta nel 
2018 si è articolata in quattro settimane di corso e ha coinvolto  
5 restauratori interni al Museo Nazionale in Sarajevo (con attività 
teoriche e pratiche), e 10 studenti della locale Accademia  
di Belle Arti ammessi come uditori alla parte teorica.  
Gli obiettivi formativi hanno riguardato l’acquisizione  
dei più aggiornati metodi scientifici relativi alla conservazione  
ed al restauro dei materiali ceramici.  
Sono stati inoltre organizzati due seminari aperti al pubblico 
per la diffusione delle attività in collaborazione con la Direzione 
del museo e in accordo con l’Ambasciata d’Italia a Sarajevo.

Dove 
Sarajevo (Bosnia Erzegovina)

Quando 
2018 (4 settimane)

Chi 
5 restauratori  
del Museo Nazionale di Bosnia Erzegovina; 
10 studenti  
dell’Accademia di Belle Arti di Sarajevo
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Cura del patrimonio culturale materiale e immateriale in ambito museale

Museo delle Civiltà

Progetto di assistenza tecnica e di ricerca 
iniziativa del Ministero 

Tra il 2019 e il 2020 il Museo delle Civiltà ha stretto  
un gemellaggio con il Musée des Civilisations Noires  
di Dakar (Senegal) con il supporto del Servizio III Relazioni 
internazionali del Segretariato generale del Ministero  
e con il coinvolgimento del Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale e, in particolare, 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Dakar.   
Il rapporto così avviato si inserisce all’interno di un più ampio 
progetto volto a favorire connessioni e politiche  
di condivisione culturale con più Paesi dell’Africa.  
L’obiettivo è quello di costruire un percorso condiviso  
che costituisca un modello pilota di cooperazione culturale 
Italia-Africa attraverso azioni quali:

• la valorizzazione di collezioni museali che interessino  
le due istituzioni per promuovere modalità inclusive  
e accessibili di fruizione del patrimonio culturale attraverso 
il digitale e le tecnologie multimediali

• una sinergia di prospettive, progetti e visioni che valorizzi 
il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso 
i linguaggi contemporanei della creatività (audiovisivo, 
design, arte contemporanea), con particolare attenzione 
alla cultura senegalese contemporanea

• la realizzazione di attività di formazione in un’ottica di 
reciproco scambio e condivisione attraverso un calendario 
di attività on line che coinvolga i soggetti coinvolti nel 
progetto e, in particolare, i professionisti legati al settore 
museale e creativo

Dove 
Italia e Senegal

Quando 
dal 2019

Chi 
professionisti del settore museale  
italiani e senegalesi
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Nell’ambito del Twinning Project Italia-Moldova – MD  
13 ENPI OT 01 16 (MD/26) – attivato entro il quadro  
delle azioni di cooperazione internazionale promosse 
dall’Unione Europea nei confronti dei Paesi dell’Europa 
dell’Est, la Soprintendenza Archeologia, belle arti  
e paesaggio della Liguria ha avviato una collaborazione  
con il Ministero per la Cultura e l’Educazione della Repubblica 
Moldova in relazione alla protezione, alla salvaguardia  
e alla valorizzazione del patrimonio culturale moldovo.

Cinque specialisti della Soprintendenza (due architetti,  
uno storico dell’arte, un archeologo e un chimico diagnosta) 
hanno affiancato il personale moldovo per l’approfondimento 
di tematiche quali la catalogazione, la conservazione  
e il restauro di monumenti e beni culturali, e la circolazione 
nazionale e internazionale dei beni culturali mobili,  
anche attraverso attività di tutoraggio dei funzionari stranieri 
ospitati presso la sede dell’istituto.  
In particolare il supporto italiano è stato finalizzato alla stesura 
di un Regolamento di circolazione ed esportazione dei beni 
culturali mobili, che sarà adottato dal costituendo Ufficio 
Esportazione della Repubblica Moldova, e alla revisione  
della principale legge moldova sul patrimonio  
culturale mobile.

Dove 
Italia e Repubblica Moldova

Quando 
settembre 2017 - novembre 2019

Chi 
dirigenti e funzionari  
del Ministero per la Cultura e l’Educazione, 
delle istituzioni museali, dell’Agenzia nazionale 
di Archeologia, dell’Agenzia nazionale  
per la sorveglianza e il restauro  
dei monumenti della Repubblica Moldova

Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through  
its prevention and protection 

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
della Liguria

Progetto di assistenza tecnica 
progetto di cooperazione internazionale
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Progettazione di un laboratorio di restauro del legno 

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
per le province di Pisa  
e Livorno

Progetto di assistenza tecnica 
su invito di altra istituzione

Su invito della Repubblica di Colombia e insieme a esperti  
di University of Maryland (USA), Texas University (USA), 
Oxford University (UK), ARC-Nucléart (FR), Universidad 
Externado di Bogotà (CO) e della Repubblica di Colombia,  
la Soprintendenza ha preso parte a un seminario a porte 
chiuse, finalizzato all’elaborazione di un progetto preliminare 
per la realizzazione di un laboratorio nazionale di restauro  
del legno colombiano a Cartagena de Indias,  
e a un sopralluogo sul campo per verificare ambienti,  
sistemi di restauro e modello di allestimento e gestione  
del laboratorio stesso.

Dove 
Bogotà e Cartagena de Indias (Colombia)

Quando 
2018 (5 giorni)

Chi 
professionisti  
della Repubblica di Colombia
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Progettazione di un centro di restauro e di formazione 

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio  
per le province di Pisa  
e Livorno

Progetto di assistenza tecnica 
su invito di altra istituzione

Nel 2019 il Centro di restauro del legno bagnato  
della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province 
di Pisa e Livorno ha preso parte al gruppo di lavoro costituito 
dall’Istituto per l’Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli  
per la progettazione di un laboratorio di restauro  
e delle strutture didattiche connesse da realizzare in Vietnam.

Dove 
Firenze

Quando 
2019

Chi 
restauratori e tecnici
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International Training Project (2016-2019)
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Corso di perfezionamento per professori d’orchestra roduttivo sezione 

Accademia Teatro  
alla Scala di Milano

Corso di livello avanzato

Il Corso di perfezionamento per professori d’orchestra,  
di livello avanzato e di durata biennale, è stato progettato 
per partecipanti in possesso di una laurea di primo livello in 
strumento rilasciata da un conservatorio o da una università. 
Obiettivo del corso è stato quello di offrire un percorso  
di perfezionamento biennale tramite un programma  
di eccellenza per il livello di insegnamento e il contesto  
di applicazione. L’attività didattica ha infatti previsto 
l’esperienza diretta in orchestra, la creazione di ensemble  
e gruppi di musica da camera, lo sviluppo di attività artistica 
(concerti, opere, balletti) nell’ottica di offrire anche ad allievi 
stranieri un panorama completo della professionalità  
dello strumentista d’orchestra.

Ciascun anno di formazione ha previsto 410 ore di didattica, 
con moduli di dieci giorni al mese.

Dove 
Milano

Quando 
gennaio 2016 - dicembre 2017 
gennaio 2018 - dicembre 2019

Chi 
25 partecipanti  
da Canada (1), Cile (1), Francia (2), Germania (1), 
Giappone (4), Lettonia (1), Polonia (1),  
Regno Unito (2), Romania (1), Serbia (2),  
Spagna (6), Stati Uniti d’America (3)
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La lotta al traffico illecito di beni culturali

Comando Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale

Corso di livello avanzato

Questo corso sulla lotta al traffico illecito di beni culturali, 
della durata di una settimana, ha coinvolto il personale  
delle forze di polizia e i dipendenti di amministrazioni 
pubbliche impegnati nella protezione del patrimonio 
culturale. La formazione offerta ha consentito ai partecipanti 
di approfondire i diversi possibili scenari di azioni criminali 
nel campo del traffico illecito di beni culturali e le più avanzate 
tecniche per contrastarli. Particolare attenzione è stata 
dedicata alle misure per prevenire e ostacolare la circolazione 
illecita, alle norme in vigore a livello internazionale,  
alle iniziative di cooperazione internazionale intraprese 
in questo specifico ambito e all’esperienza del Comando 
Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale che include  
anche diplomazia culturale per la restituzione dei beni 
illegalmente sottratti. 

Tra il 2016 e il 2019 il corso è stato replicato  
in cinque edizioni.

Dove 
Roma

Quando 
13 - 17 novembre 2017 
26 - 30 marzo 2018 
14 - 18 maggio 2018 
22 - 26 ottobre 2018 
5 - 9 novembre 2019

Chi 
49 partecipanti  
da Belize (4), Cile (14), Giamaica (4),  
Lettonia (11), Senegal (10), Suriname (6)
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Salvaguardia del patrimonio culturale in caso di calamità

Comando Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale

Corso di livello base

Il corso Salvaguardia del patrimonio culturale in caso  
di calamità, della durata di una settimana, è stato 
indirizzato al personale delle forze di polizia e ai dipendenti 
di amministrazioni pubbliche coinvolti in interventi sul 
patrimonio culturale in caso di disastri naturali.  
La formazione offerta ha consentito ai partecipanti di acquisire 
familiarità con le modalità italiane di intervento in situazioni 
simili e con le procedure da adottare nelle principali fasi di 
intervento (sopralluoghi, verifica dei danni e movimentazione 
dei beni in condizioni di sicurezza), con particolare attenzione 
al ruolo svolto dal Comando Carabinieri per la tutela  
del patrimonio culturale). Specifici approfondimenti sono  
stati dedicati al contrasto del saccheggio di beni culturali  
a seguito di disastri naturali, alle modalità di catalogazione  
e documentazione dei beni danneggiati, e alla collaborazione 
del Comando con il Ministero per la protezione di opere  
d’arte di particolare importanza.

Dove 
Roma

Quando 
27 novembre  - 1° dicembre 2017

Chi 
5 partecipanti provenienti  
da Belize (2), Giamaica (2), Grenada (2)
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Tutela del patrimonio culturale: normativa e tecniche investigative

Comando Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale

Corso di livello avanzato

Il corso di livello avanzato Tutela del patrimonio culturale: 
normativa e tecniche investigative, della durata di due 
settimane, è stato progettato per il personale delle forze  
di polizia e i dipendenti di amministrazioni pubbliche coinvolti 
nella tutela del patrimonio culturale. La prima parte  
del programma didattico ha riguardato le varie tipologie  
di azioni criminali nel campo dei beni culturali: furto, 
ricerca archeologica illecita, traffico ed esportazione illeciti, 
falsificazione, danneggiamento. Successivamente, un’analisi 
approfondita dei fenomeni criminali perpetrati contro  
il patrimonio culturale ha preso in considerazione argomenti 
quali le azioni preventive finalizzate al contrasto degli eventi 
criminosi, la legislazione italiana e internazionale  
(con particolare riguardo al contrasto del crimine organizzato  
e alle procedure per il recupero e il ritorno di opere 
illecitamente esportate), le principali tecniche investigative, 
l’importanza di sinergie istituzionali per la protezione  
del patrimonio culturale. 

Dove 
Roma

Quando 
26 novembre - 7 dicembre 2018

Chi 
15 partecipanti  
dagli Emirati Arabi Uniti
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Metodologie per la catalogazione del patrimonio culturale: il patrimonio archeologico

Istituto centrale  
per il catalogo  
e la documentazione

Corso di livello avanzato

Il corso di livello avanzato Metodologie per la catalogazione 
del patrimonio culturale: il patrimonio archeologico, 
 della durata di una settimana, è stato progettato  
per archeologi e, più in generale, per personale impegnato 
nella catalogazione del patrimonio culturale. Si è proposto 
di fornire ai partecipanti una formazione generale sulle 
metodologie italiane di catalogazione dei beni del patrimonio 
archeologico, architettonico e paesaggistico, artistico  
e demoetnoantropologico e, in particolare, sul ruolo  
chiave svolto dall’Istituto centrale per il catalogo  
e la documentazione, responsabile della definizione degli 
standard di catalogazione per le differenti tipologie di beni  
su cui si esercita l’azione di tutela del Ministero della cultura.  
 
Un approfondimento specifico è stato dedicato agli standard 
di catalogazione in ambito archeologico e agli strumenti  
per la descrizione e la documentazione dei beni archeologici.

Tra il 2016 e il 2019 il corso è stato replicato in tre edizioni. 

Dove 
Roma

Quando 
13 - 17 giugno 2016 
4 - 8 settembre 2017 
19 - 23 novembre 2018

Chi 
19 partecipanti  
da Argentina (2), Bosnia (5), Bulgaria (5),  
Cipro (1), Cuba (1), Germania (1), Serbia (2)  
e Ucraina (2)
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Catalogazione informatica: collezioni museali e documentazione multimediale

Istituto centrale  
per il catalogo  
e la documentazione

Corso di livello avanzato

Il corso di livello avanzato Catalogazione informatica: 
collezioni museali e documentazione multimediale,  
della durata di una settimana, è stato destinato ad archeologi 
e, più in generale, al personale impegnato nella catalogazione 
informatica del patrimonio culturale. Si è proposto di fornire  
ai partecipanti una formazione generale sull’argomento,  
con particolare attenzione all’utilizzo del Sistema Informativo 
Generale del Catalogo (SIGECweb) che gestisce l’intero 
flusso della catalogazione, dalla produzione e diffusione  
degli standard catalografici all’assegnazione dei codici 
univoci di catalogo, alla catalogazione di beni, alla 
pubblicazione delle schede di catalogo per la fruizione  
sul sito del catalogo generale dei beni culturali.

Tra il 2016 e il 2019 il corso è stato replicato in tre edizioni. 
Tutti i partecipanti delle tre edizioni hanno seguito anche 
il corso Metodologie per la catalogazione del patrimonio 
culturale: il patrimonio archeologico (si veda la scheda 
precedente); i partecipanti bulgari hanno inoltre seguito  
il corso Conservazione del patrimonio archeologico 
sommerso attivato dall’Istituto centrale per il restauro  
(si veda la scheda a p. 107).

Dove 
Roma

Quando 
23 - 24 giugno 2016 
11 - 15 settembre 2017 
26 - 30 novembre 2018

Chi 
19 partecipanti  
da Argentina (2), Bosnia (5), Bulgaria (5),  
Cipro (1), Cuba (1), Germania (1), Serbia (2)  
e Ucraina (2)
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Conservazione preventiva nelle aree archeologiche

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello avanzato

Il corso teorico di livello avanzato Conservazione preventiva 
nelle aree archeologiche, rivolto ad archeologi, architetti, 
curatori, restauratori, esperti scientifici del settore, si è 
articolato in una settimana di attività, suddivisa in lezioni  
in aula e sul campo.

L’obiettivo è stato fornire un approfondimento teorico 
e metodologico sulle modalità di conservazione delle aree 
archeologiche, con particolare riferimento ai sistemi  
di protezione delle strutture archeologiche realizzati  
con metodi sia diretti che indiretti. Sono state inoltre  
introdotte le tematiche relative all’attività di pronto intervento 
sullo scavo, alla conservazione dei manufatti scavati  
e alla musealizzazione delle aree e dei siti archeologici. 

Il corso ha previsto l’illustrazione di numerosi casi di studio 
e lo svolgimento di visite didattiche allo scavo archeologico 
condotto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
nella Villa degli stucchi e alla Domus Aurea. 

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate quattro edizioni  
del corso.

Dove 
Roma

Quando 
16 - 24 giugno 2016 
23 - 27 gennaio 2017 
21 maggio - 1° giugno 2018 
1° aprile - 12 aprile 2019

Chi 
36 partecipanti  
da Corea del Sud (4), Bosnia (8), Bulgaria (5), 
Georgia (9), Giordania (3), Iran (3), Serbia (4)
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Il pronto intervento sullo scavo

Istituto centrale   
per il restauro

Corso di livello avanzato

Il corso teorico Il pronto intervento sullo scavo, di livello 
avanzato e della durata di una settimana, è stato progettato 
per funzionari archeologi che abbiano responsabilità  
di gestione dei siti e di pianificazione degli interventi,  
e per restauratori. 

I contenuti didattici sono stati mirati a fornire  
un approfondimento teorico e metodologico  
sulla problematica della conservazione in corso di scavo. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla progettazione 
delle attività di pronto intervento e di protezione delle 
strutture e dei manufatti archeologici nonché alla necessità 
di distinguere le operazioni che possono essere eseguite 
dall’archeologo da quelle che richiedono l’intervento del 
restauratore. Sono stati inoltre illustrati le caratteristiche 
chimico-fisiche dei materiali costitutivi, i fenomeni  
di degrado, le procedure per il prelievo in blocco dal terreno,  
la documentazione e le indagini preliminari. 

Una parte del corso ha riguardato infine le metodologie  
di microscavo da condursi in laboratorio e l’individuazione 
delle tecniche di manipolazione e stoccaggio più adeguate 
alle differenti tipologie di materiali.

Dove 
Roma

Quando 
21 maggio - 1°giugno 2018

Chi 
9 partecipanti  
dalla Georgia
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Il restauro di opere di scultura in gesso

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello base Il restauro di opere  
di scultura in gesso ha coinvolto restauratori e ha previsto  
tre settimane di lezione, incluse le attività in laboratorio.

Il programma didattico si è sviluppato a partire dallo studio  
del gesso come materiale costitutivo delle opere d’arte,  
con particolare riferimento alle sculture, al campo della 
formatura e della produzione di bozzetti e di modelli.  
Tali conoscenze teoriche sono state di ausilio  
ai partecipanti nelle attività pratiche di restauro, condotte, 
con la supervisione del personale docente restauratore-
conservatore, sui modelli in gesso del busto di Giuseppe 
Garibaldi di Luigi Bistolfi (Roma, Istituto Garibaldi)  
e del basamento del monumento ad Anita Garibaldi  
sul colle Gianicolo a Roma, opera di Mario Rutelli.

Le esercitazioni pratiche hanno consentito di approfondire 
le metodologie e i sistemi di pulitura delle superfici in gesso, 
finalizzati alla rimozione dei depositi di particolato atmosferico 
e di altri materiali estranei quali i prodotti dell’inquinamento, 
le sostanze grasse, i ritocchi a tempera. 

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate  
due edizioni del corso.

Dove 
Roma

Quando 
16 - 27 gennaio 2017 
4 - 22 marzo 2019

Chi 
3 partecipanti  
da Argentina (1), Bosnia (1), Corea del Sud (1)
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Metodi e materiali per l’integrazione delle lacune nei materiali ceramici

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello base

Il corso pratico di livello base Metodi e materiali per 
l’integrazione delle lacune nei materiali ceramici, destinato  
a restauratori e articolato in due settimane di attività,  
ha affrontato gli aspetti della reintegrazione dei manufatti 
ceramici sotto il profilo sia strutturale sia di adeguamento 
cromatico. Le attività didattiche, anche attraverso  
la presentazione di casi di studio, hanno consentito  
ai partecipanti di approfondire i materiali impiegati  
per l’integrazione di manufatti e le metodologie per la 
reintegrazione con l’uso di laser scanner e stampante 3D. 

L’obiettivo è stato fornire ai discenti le competenze 
necessarie a operare una scelta critica del materiale 
integrativo da utilizzare a seconda del reperto oggetto  
di intervento, valutando lo stato di conservazione, l’estensione 
delle lacune e la finitura superficiale del manufatto,  
nonché la necessità di supporti aggiuntivi in relazione  
alle sue caratteristiche (tipologia, peso, grandezza).

Dove 
Roma

Quando 
5 - 16 novembre 2018

Chi 
2 partecipanti  
dall’Algeria
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Recupero e trattamento di frammenti di dipinti murali

Restauro dei dipinti murali staccati

Istituto centrale  
per il restauro

Corsi di livello avanzato

101

Il corso teorico-pratico di livello avanzato Recupero  
e trattamento di frammenti di dipinti murali, della durata  
di tre settimane, ha coinvolto restauratori con esperienza  
nel settore e ha introdotto la tematica relativa al trattamento  
e al recupero dei frammenti di dipinti murali provenienti  
da contesti archeologici.  
Le attività didattiche, articolate in lezioni teoriche e pratiche 
di laboratorio, si sono concentrate sull’analisi delle tecniche 
esecutive, dei processi di degrado e delle metodologie  
di intervento con particolare riferimento ad argomenti quali 
le tecniche di esecuzione delle decorazioni architettoniche, 
le problematiche conservative in situ e la descrizione 
delle principali operazioni di pronto intervento su differenti 
manufatti nel cantiere archeologico.

Su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale il corso è stato anche attivato 
come stage sul tema Restauro dei dipinti murali staccati:  
per sei mesi, tre restauratori egiziani, provenienti dai principali 
musei del Cairo e ospiti dei laboratori dell’istituto,  
hanno approfondito le modalità di restauro dei dipinti murali 
staccati intervenendo su affreschi staccati di età medievale 
provenienti da Tuscania.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.

Dove 
Roma

Quando 
8 gennaio - 28 giugno 2018 
15 - 26 ottobre 2018

Chi 
9 partecipanti  
da Corea del Sud (3), Egitto (3), Serbia (3)



Metodi di pulitura di superfici dei metalli archeologici

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello intermedio

Il corso teorico-pratico di livello intermedio Metodi di pulitura 
di superfici dei metalli archeologici, della durata di tre 
settimane tra lezioni teoriche e attività di laboratorio, è stato 
progettato per restauratori professionisti con l’obiettivo di 
fornire loro le competenze necessarie a condurre interventi 
di pulitura delle superfici di oggetti e di manufatti in metallo 
provenienti da scavi archeologici. Particolare attenzione è 
stata riservata al concetto di superficie originale degli oggetti, 
di patina e ai principali indicatori per riconoscerla all’interno 
della stratigrafia della corrosione.  

Le lezioni teoriche hanno presentato i principali fattori  
di degrado e i metodi di pulitura (distinti secondo la natura  
della loro azione: meccanica, fisica, chimica ed elettrochimica), 
che sono stati in seguito applicati durante la pratica  
di laboratorio su manufatti caratterizzati da differenti  
stati di conservazione.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate  
due edizioni del corso.

Dove 
Roma

Quando 
6 - 24 febbraio 2017 
1 - 19 ottobre 2019

Chi 
6 partecipanti  
da Algeria (2), Bosnia (2), Giordania (2)

102



Restauro del mosaico

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico Restauro del mosaico, della durata 
di due settimane, è stato destinato a studenti di corsi di 
formazione universitaria nel settore della conservazione e del 
restauro, già in possesso di una formazione di livello avanzato 
nel campo del restauro dei materiali lapidei e delle superfici 
decorate dell’architettura e di una conoscenza teorica di base 
sulle tecniche.

Obiettivo principale delle attività è stato il trasferimento 
di conoscenze tecniche e scientifiche nel settore della 
conservazione e del restauro del mosaico, attraverso le lezioni 
teoriche, l’esame di casi di studio, le esperienze dirette su 
opere d’arte in laboratorio e nel cantiere di scavo archeologico 
della Domus delle terme degli stucchi dipinti di Tor Vergata. 
I partecipanti hanno potuto approfondire gli aspetti tecnico-
esecutivi, tecnologici e conservativi dei manufatti musivi 
pavimentali e parietali, le diverse tipologie di danno  
e le principali cause di degrado in relazione ai materiali 
costitutivi, all’ambiente di conservazione e alla storia 
conservativa del manufatto.

Dove 
Roma

Quando 
11 - 29 ottobre 2017

Chi 
13 partecipanti  
da Algeria (3), Libia (10)
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Conservazione e restauro di stucchi e manufatti in legno in architettura  
e in contesti archeologici 

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello base Conservazione  
e restauro di stucchi e manufatti in legno in architettura  
e in contesti archeologici, della durata di tre settimane,  
è stato progettato per partecipanti provenienti dai corsi  
di formazione per restauratori e per professionisti interessati 
ad approfondire le loro conoscenze specifiche nel settore. 
L’offerta formativa è stata definita in considerazione 
delle qualifiche professionali e delle specifiche esigenze 
dei discenti di nazionalità pakistana, come richiesto dal 
presidente dell’ISMEO – Associazione Internazionale  
di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente e dal direttore  
della missione archeologica italiana in Pakistan. 

Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche 
correlate al deterioramento dei materiali lignei,  
alla prevenzione, al restauro e alla conservazione dei manufatti 
in legno e in stucco, all’introduzione delle analisi xilotomiche 
e dei trattamenti biocidi. Ulteriori approfondimenti hanno 
riguardato argomenti quali il pronto intervento su manufatti  
in legno carbonizzato e manufatti saturi d’acqua e il sistema  
di mappatura GIS – Geographical Information System – 
applicato alla conservazione delle aree archeologiche 
all’aperto.

Dove 
Roma

Quando 
9 - 27 ottobre 2017

Chi 
3 partecipanti  
dal Pakistan
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La reintegrazione pittorica a tratteggio e puntinato

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello base La reintegrazione 
pittorica a tratteggio e puntinato, della durata di due 
settimane, ha coinvolto studenti dei percorsi formativi  
di restauro e conservazione delle opere mobili  
e restauratori interessati alla conoscenza di questo metodo  
di reintegrazione.

I contenuti didattici sono stati progettati con l’obiettivo  
di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari  
per apprendere la tecnica pittorica del ‘tratteggio’, impiegata 
per ricostruire l’unità figurativa di un’immagine dipinta  
che risulti lacunosa. Il sistema ideato nel rispetto dei principi 
enunciati nella Teoria del restauro di Cesare Brandi, fondatore 
dell’Istituto centrale per il restauro, è in uso dagli anni 
Cinquanta del Novecento e rispetta i principi di riconoscibilità 
e reversibilità. Nell’ambito delle attività è stata illustrata anche 
la modalità di reintegrazione delle lacune attraverso la tecnica 
del ‘puntinato’, un sistema di integrazione impiegato su lacune 
stuccate di sculture policrome e manufatti tridimensionali.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.

Dove 
Roma

Quando 
6 - 16 febbraio 2017 
4 - 15 febbraio 2019

Chi 
11 partecipanti  
da Bosnia (5) e Serbia (6)
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testo introduttivo sezione Il biodeterioramento dei beni culturali

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello base Il biodeterioramento 
dei beni culturali, della durata di due settimane, si è rivolto 
a studenti, operatori e professionisti del settore dei beni 
culturali (restauratori, conservatori, architetti, storici dell’arte, 
archeologi, direttori di musei e siti archeologici ed esperti 
scientifici).

L’offerta formativa è stata incentrata sull’esame  
delle problematiche legate al degrado dei manufatti 
archeologici, storici e artistici dovuto ai processi  
di deterioramento biologico, con particolare attenzione  
ai principali agenti biodeteriogeni responsabili dei processi di 
degrado dei materiali organici e inorganici che costituiscono  
i beni culturali. Sono stati poi affrontati i meccanismi  
di biodeterioramento in relazione alla tipologia dei materiali 
costitutivi e alle caratteristiche strutturali, funzionali  
ed ecologiche dell’ambiente in cui il bene è collocato,  
le principali tecniche di indagine, i prodotti e le metodologie 
impiegati per il controllo del biodeterioramento e le linee 
guida per la conservazione preventiva.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.

Dove 
Roma

Quando 
30 gennaio - 10 febbraio 2017 
26 febbraio - 9 marzo 2017

Chi 
16 partecipanti  
da Belize (1), Bosnia (5), Corea del Sud (3), 
Egitto (2), Giamaica (1), Giordania (2),  
Trinidad e Tobago (2)
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Conservazione del patrimonio archeologico sommerso

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello avanzato

Dove 
Roma

Quando 
16 - 24 giugno 2016 
8 - 19 maggio 2017

Chi 
8 partecipanti  
da Bulgaria (5), Bosnia (3)
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Il corso teorico di livello avanzato Conservazione  
del patrimonio archeologico sommerso, della durata  
di due settimane, si è rivolto a studenti, archeologi, architetti, 
curatori, restauratori e professionisti del patrimonio culturale 
con un programma formativo sulla conservazione del 
patrimonio archeologico subacqueo e la salvaguardia dei siti 
sommersi. Nel 2001, anno della Convenzione Unesco sulla 
protezione del patrimonio sommerso, l’Istituto centrale  
per il restauro aveva avviato il progetto Restaurare sott’acqua 
con lo scopo di studiare e sperimentare strumenti, materiali, 
metodologie e tecniche per il restauro e la conservazione  
in situ di aree archeologiche sommerse.

Le lezioni teoriche sono state dedicate in particolare alle 
tecniche di scavo subacqueo e di recupero dei manufatti, 
ai materiali e ai metodi per la protezione in situ del patrimonio 
culturale sommerso. Sono state inoltre organizzate visite 
presso musei e aree archeologiche che espongono reperti 
di provenienza subacquea e presso laboratori con manufatti 
provenienti da scavi subacquei in corso di restauro.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.



Effetto dell’inquinamento sui manufatti all’aperto

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico di livello avanzato Effetto 
dell’inquinamento sui manufatti all’aperto, della durata  
di una settimana, si è rivolto a restauratori, conservatori, 
architetti, esperti scientifici del settore del patrimonio 
culturale. Ha affrontato le problematiche relative al degrado 
dei materiali esposti all’aperto che oggi risulta marcatamente 
accelerato a causa dell’incremento dell’inquinamento 
atmosferico verificatosi nell’ultimo secolo. 

Obiettivo delle attività didattiche è stato fornire ai partecipanti 
gli elementi teorici per lo studio dei fenomeni di degrado 
associati alle emissioni e al deposito sulle superfici  
degli inquinanti atmosferici. Sono inoltre stati approfonditi  
le modalità di monitoraggio degli inquinanti, gli accorgimenti 
pratici e tecnici utili per la riduzione dei rischi di impatto 
ambientale sulle superfici di valore storico-artistico  
e archeologico, le tecniche di documentazione dei danni  
per il rilevamento dei fenomeni di degrado  
e il loro monitoraggio nel tempo. 

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.

Dove 
Roma

Quando 
9 - 13 gennaio 2017 
12 - 16 marzo 2018

Chi 
21 partecipanti  
da Egitto (4), Georgia (5), Giamaica (1), Iran (8), 
Saint Kitts e Nevis (3)
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Il sistema informativo territoriale della Carta del rischio e Vincoli in rete

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello avanzato

Dove 
Roma

Quando 
16 - 27 gennaio 2017 
19 - 30 marzo 2018

Chi 
13 partecipanti  
da Egitto (2), Georgia (2), Giamaica (1), Iran (8)
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Il corso teorico di livello avanzato Il sistema informativo 
territoriale della Carta del rischio e Vincoli in rete, della durata 
di due settimane, si è rivolto ad architetti, archeologi,  
ingegneri in possesso di approfondite conoscenze  
nel campo dell’architettura e dei corpi di fabbrica architettonici 
o archeologici e conoscenze di base di GIS – Geographical 
Information System. 

È stato descritto il modello di valutazione del rischio impiegato 
dall’Istituto centrale per il restauro nell’ambito del Sistema 
Informativo Territoriale “Carta del Rischio”, utilizzato dagli enti 
statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale. 
Il sistema mette in correlazione le vulnerabilità dei beni culturali 
architettonici e archeologici con la pericolosità idrogeologica 
del territorio nazionale. La parte teorica del corso ha affrontato 
i concetti di Rischio, Pericolosità Territoriale e Vulnerabilità 
Individuali.

Le esercitazioni hanno riguardato, tra l’altro, applicazioni  
di software open source, compilazione di schede  
di vulnerabilità di edifici storici, georeferenziazione e incrocio 
tra i dati di vulnerabilità e pericolosità territoriale.  
Sono state inoltre avviate sperimentazioni di proposte 
metodologiche per l’applicazione della “Carta del Rischio”  
nei paesi di provenienza dei partecipanti. 

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni del corso.



La conservazione preventiva per esposizioni permanenti e temporanee: musei, 
gallerie, mostre

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello base La conservazione 
preventiva per esposizioni permanenti e temporanee:  
musei, gallerie, mostre, della durata di due settimane,  
si è rivolto a studenti e operatori del settore beni culturali. 

I contenuti delle attività formative sono stati incentrati 
sulla descrizione dei principali aspetti della conservazione 
al chiuso e della movimentazione di beni culturali, con 
approfondimenti sugli aspetti che caratterizzano la fisica  
e il microclima degli ambienti espositivi, le modalità  
di trasporto, le problematiche derivanti dalle vibrazioni 
ambientali e dai terremoti. Sono stati inoltre introdotti  
i protocolli di documentazione per la schedatura ambientale  
e la movimentazione, nonché elementi di museotecnica, 
anche attraverso attività teorico-pratiche svolte nel corso  
di visite a musei e mostre.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.

Dove 
Roma

Quando 
13 - 24 febbraio 2017 
19 - 23 marzo 2018

Chi 
14 partecipanti 
da Bosnia (7), Corea del Sud (3), Georgia (4)
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Tecniche e strumenti per la documentazione 3D di opere tridimensionali 

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico di livello avanzato Tecniche  
e strumenti per la documentazione 3D di opere 
tridimensionali, della durata di due settimane, è stato 
progettato per studenti, restauratori, curatori. 

I partecipanti hanno familiarizzato con la tecnica RTI 
(Reflectance Transformation Imaging) e con la creazione 
di modelli 3D, funzionali alla conservazione e al restauro 
di beni culturali, attraverso le più avanzate tecnologie di 
acquisizione basate su sistemi sia attivi sia fotogrammetrici. 
La documentazione del bene così ottenuta è finalizzata  
alla più approfondita conoscenza possibile dell’opera  
sotto il profilo visivo e alla mappatura dello stato di degrado. 
Al termine delle attività formative i partecipanti hanno 
acquisito le competenze necessarie per la selezione  
dei metodi e delle tecniche più adeguati alla realizzazione  
di modelli 3D, e per la creazione e l’archiviazione  
dei dati relativi agli interventi di conservazione e restauro.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.

Dove 
Roma

Quando 
7 - 18 maggio 2018 
25 marzo - 5 aprile 2019

Chi 
13 partecipanti  
da Corea del Sud (3), Egitto (5), Georgia (5)
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Tecniche di fotografia e imaging per il restauro 

Istituto centrale  
per il restauro

Corso di livello avanzato

Il corso teorico di livello avanzato Tecniche di fotografia  
e imaging per il restauro, della durata di due settimane,  
è stato progettato per studenti, restauratori, curatori. 

Le attività didattiche hanno illustrato il quadro  
delle più avanzate tecniche fotografiche impiegabili per 
la conservazione e il restauro del patrimonio culturale, 
analizzando anche le fasi di editing e post-editing.  
La fotografia è stata presentata quale mezzo  
per la conoscenza dell’opera dal punto di vista visivo  
e per la registrazione dello stato di conservazione  
e degli interventi conservativi realizzati e per l’archiviazione 
dei dati relativi agli interventi stessi.

Al termine del corso i partecipanti hanno acquisito  
le competenze necessarie all’individuazione delle tecniche 
di fotografia più indicate per la registrazione di immagini 
finalizzate alla documentazione dello stato di conservazione 
delle opere e degli interventi di conservazione e restauro. 

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.

Dove 
Roma

Quando 
13 - 24 marzo 2017 
8 - 19 aprile 2019

Chi 
15 partecipanti  
da Bosnia (3), Corea del Sud (4),  
Georgia (4), Serbia (4)
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Il patrimonio grafico: le tecniche incisorie

Istituto centrale  
per la grafica

Corso di livello base e avanzato

Il corso Le tecniche incisorie, della durata di due settimane, 
si è articolato in un modulo di base seguito da uno avanzato 
ed è stato progettato per studenti, ricercatori, bibliotecari, 
archivisti e altri soggetti interessati ad approfondire il tema 
delle tecniche incisorie. Tale argomento è stato affrontato 
attraverso il contatto diretto con le opere e l’esperienza nella 
stamperia dell’istituto, dove i discenti hanno riprodotto alcune 
stampe a partire dalle matrici originali o da copie di esse. 
 
I partecipanti hanno acquisito competenze in campi quali  
la conoscenza e la conservazione del patrimonio grafico 
antico e contemporaneo, la storia e l’analisi di tecniche 
artistiche (incisione, xilografia, litografia), le modalità  
di riconoscimento degli stati di stampa attraverso l’esame 
diretto delle varie versioni e il confronto tra la lastra  
e la stampa. 

Tra il 2016 e il 2019 il corso è stato replicato  
in cinque edizioni.

Dove 
Roma

Quando 
7 - 19 novembre 2016 
29 gennaio - 9 febbraio 2018 
30 luglio - 10 agosto 2018 
3 - 14 dicembre 2018 
8 - 19 aprile 2019

Chi 
27 partecipanti  
da Bosnia (5), Cina (5), Lituania (5),  
Portogallo (10), Serbia (2)
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Introduzione agli interventi conservativi su ceramiche archeologiche

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico di livello avanzato Introduzione  
agli interventi conservativi su ceramiche archeologiche,  
della durata di due settimane, è stato progettato  
per restauratori e archeologi interessati ad approfondire  
le loro conoscenze teoriche e pratiche nel campo del restauro 
di materiali ceramici provenienti da contesti archeologici.  
Le attività didattiche hanno previsto anche una parte pratica 
nei laboratori dell’Opificio delle pietre dure e visite di studio  
a siti archeologi e musei a Firenze e in Toscana.

I partecipanti hanno acquisito competenze utili  
a comprendere l’approccio interdisciplinare necessario  
negli interventi di conservazione e restauro, a riconoscere 
le differenti tipologie di degrado e le loro cause,  
a comprendere le caratteristiche dei materiali costitutivi  
dei reperti. Hanno inoltre appreso i principi cardine  
della conservazione preventiva.

Dove 
Firenze

Quando 
15 - 26 ottobre 2018

Chi 
4 partecipanti  
dal Kazakistan 
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Sistemi di montaggio per opere su pergamena

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato

Dove 
Firenze

Quando 
30 gennaio - 3 febbraio 2017 
13 febbraio - 15 marzo 2017

Chi 
4 partecipanti  
da Argentina (1), Croazia (1), Malta (1),  
Spagna (1)
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Il corso teorico-pratico di livello avanzato Sistemi  
di montaggio per opere su pergamena, della durata  
di una settimana, ha interessato restauratori con una solida 
preparazione pregressa nel campo della conservazione  
dei materiali cartacei e membranacei. 

Le lezioni teoriche hanno riguardato approfondimenti 
sulle modalità di produzione della pergamena e sulle sue 
caratteristiche chimico-fisiche, sull’impiego della pergamena 
come supporto per dipinti, nonché sui fattori di degrado di 
tale materiale, anche attraverso l’esame di casi di studio.  
Le attività pratiche di laboratorio hanno consentito ai 
partecipanti di apprendere come impiegare e realizzare alcuni 
tra i più diffusi sistemi di montaggio a scopo conservativo.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso, la seconda delle quali nella forma di stage pratico 
di livello avanzato, della durata di cinque settimane, destinato 
a un restauratore professionista proveniente dall’Argentina. 
Oltre agli argomenti appena descritti, il partecipante argentino 
ha approfondito ad ampio spettro temi quali materiali 
costitutivi, fattori di degrado, tecniche diagnostiche e metodi 
di intervento in relazione alle differenti tipologie di opere 
cartacee e membranacee oggetto di restauro nei laboratori 
dell’Opificio.



Laboratorio di conservazione dei materiali ceramici, plastici e vitrei

Opificio delle pietre dure

Corso di livello base
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Il corso teorico-pratico di livello base Laboratorio  
di conservazione dei materiali ceramici, plastici e vitrei,  
della durata di tre settimane, ha coinvolto studenti interessati 
ad approfondire la storia delle tecniche artistiche antiche, 
con particolare riferimento alla terracotta invetriata, una 
tecnica messa a punto da Andrea della Robbia e di frequente 
impiegata nell’arte toscana tra Quattro e Cinquecento. 

Le lezioni teoriche hanno approfondito la tecnica esecutiva 
della terracotta invetriata, analizzando alcune opere d’arte  
e gli interventi conservativi che le hanno riguardate.  
Sono state inoltre previste visite di studio a musei e laboratori 
di restauro. Al termine delle attività didattiche i partecipanti 
hanno acquisito le competenze necessarie a riconoscere  
le caratteristiche tecniche dei manufatti in terracotta 
invetriata e le cause di degrado, a individuare l’approccio 
tecnico e metodologico più adeguato per le operazioni  
di pulitura, consolidamento, incollaggio, stuccatura e ritocco 
pittorico delle lacune presenti sulla superficie invetriata.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso, la seconda delle quali nella forma di stage pratico  
di livello avanzato, della durata di cinque settimane, destinato 
a un restauratore dell’Uruguay con pregressa esperienza  
nel campo della conservazione dei materiali ceramici,  
plastici e vitrei.

Dove 
Firenze

Quando 
2 - 22 maggio 2016 
15 maggio - 16 giugno 2017

Chi 
5 partecipanti  
da Bosnia (4) e Uruguay (1)



Tecniche di scavo in siti archeologici e di microscavo in laboratorio

Opificio delle pietre dure

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello base Tecniche di scavo  
in siti archeologici e di microscavo in laboratorio,  
della durata di due settimane, è stato progettato  
per restauratori e archeologi interessati ad approfondire  
le tematiche del restauro archeologico. 

Le lezioni teoriche hanno avuto l’obiettivo di agevolare  
lo scambio di esperienze tra restauratori, archeologi, esperti 
scientifici; è stata inoltre prevista una sessione pratica  
su uno scavo archeologico. Obiettivo del corso è stato 
favorire la comprensione dell’approccio interdisciplinare che 
connota gli interventi di conservazione, l’individuazione delle 
proprietà tipiche dei materiali costituivi dei reperti provenienti 
da scavi archeologici e delle diverse possibili cause del loro 
degrado, l’applicazione dei principi base della conservazione 
preventiva.

Dove 
Firenze

Quando 
28 novembre - 9 dicembre 2016

Chi 
4 partecipanti  
dalla Bosnia
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Tecniche di integrazione delle lacune nei dipinti mobili

Opificio delle pietre dure

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello base Tecniche di integrazione 
delle lacune nei dipinti mobili, della durata di cinque 
settimane, si è rivolto a restauratori attivi nel campo  
della conservazione dei dipinti su tela e tavola. 

Le lezioni teoriche sono state dedicate all’approfondimento 
dei principi di teoria del restauro in relazione al trattamento 
di lacune che interessano la superficie pittorica dei dipinti, 
anche attraverso l’esame di alcuni casi di studio rappresentati 
da interventi condotti dall’Opificio delle pietre dure.  
Sono state poi introdotte, a livello sia teorico sia pratico,  
le principali tecniche di integrazione delle lacune  
(selezione cromatica e astrazione cromatica), oltre alle 
caratteristiche dei materiali impiegati per la loro realizzazione.

Al termine del corso i partecipanti hanno acquisito  
le competenze necessarie a individuare le modalità  
più adeguate a intervenire sulle lacune attraverso  
la stuccatura e la successiva integrazione cromatica.

Dove 
Firenze

Quando 
11 settembre - 13 ottobre 2017

Chi 
4 partecipanti  
dalla Bosnia
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Conservazione del mosaico e del commesso fiorentino

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico di livello avanzato Conservazione  
del mosaico e del commesso fiorentino, della durata  
di tre settimane, è stato pensato per restauratori  
con una conoscenza pregressa nel campo del restauro  
di materiali lapidei. 

Obiettivo del corso è stato approfondire le tecniche esecutive 
dei mosaici antichi e del commesso in pietre dure,  
una specialità diffusasi a Firenze nell’epoca del Granducato 
mediceo. Le lezioni teoriche sono state dedicate alla storia 
delle tecniche e alle metodologie di intervento conservativo 
sui manufatti in mosaico e commesso.  
Le sessioni di laboratorio hanno riguardato la conservazione  
e il restauro di mosaici antichi.

Al termine del corso i partecipanti hanno acquisito  
le competenze necessarie a riconoscere le differenti cause  
di degrado delle opere in mosaico e commesso,  
a comprendere le caratteristiche dei materiali costitutivi,  
a individuare le più adeguate modalità di intervento  
e di applicazione dei principi di conservazione preventiva.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso, la seconda delle quali nella forma di stage pratico  
di livello avanzato, della durata di cinque settimane, destinato 
a un restauratore professionista proveniente dalla Bosnia.

Dove 
Firenze

Quando 
5 novembre - 23 novembre 2018 
7 ottobre - 8 novembre 2019

Chi 
4 partecipanti  
da Bosnia (1) e Serbia (3)
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Conservazione preventiva, movimentazione e trasporto delle opere d’arte

Opificio delle pietre dure

Corso di livello base

Il corso teorico di livello base Conservazione preventiva, 
movimentazione e trasporto delle opere d’arte, della durata 
di due settimane, ha coinvolto professionisti del patrimonio 
culturale attivi nel campo della gestione delle collezioni.

Le lezioni si sono concentrate sulle procedure e sulle 
metodologie per un approccio corretto a operazioni quali  
la conservazione, l’imballaggio, la movimentazione  
e il trasporto delle opere d’arte in relazione ai materiali 
costitutivi, alle tecniche di realizzazione e allo stato  
di conservazione delle opere stesse.  
La corretta progettazione delle operazioni di conservazione, 
movimentazione e trasporto è infatti un elemento cruciale per 
assicurare la sopravvivenza dei beni del patrimonio culturale, 
non solo nel contesto delle esposizioni temporanee ma anche 
per quanto riguarda la gestione delle collezioni museali  
e dei depositi.

La prima parte del corso ha affrontato i principali fattori 
ambientali che possono arrecare danni alle opere  
e i metodi per monitorarli, le procedure di movimentazione  
e trasporto e i materiali di imballaggio, mentre nel corso  
della seconda parte sono state svolte visite di studio  
e sessioni nei laboratori.

Dove 
Firenze

Quando 
25 febbraio - 8 marzo 2019

Chi 
11 partecipanti  
da Kazakistan (5), Serbia (5),  
Stati Uniti d’America (1)
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Conservazione delle opere in cera

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico di livello avanzato Conservazione  
delle opere in cera, della durata di tre settimane,  
ha coinvolto professionisti con esperienza pregressa  
nel campo del restauro interessati ad approfondire i temi  
della conservazione dei materiali ceramici e plastici.

I contenuti teorici hanno riguardato un’introduzione  
alla ceroplastica, con particolare riferimento alle tecniche 
esecutive e ai materiali costitutivi tradizionali impiegati  
nelle opere. Le sessioni di laboratorio sono state dedicate  
alla pratica di restauro di opere d’arte in cera, sono inoltre 
state svolte visite a musei presenti sul territorio fiorentino.  
Al termine del corso i partecipanti hanno acquisito specifiche 
competenze nel campo della conservazione dei materiali 
ceramici e plastici, necessarie a riconoscere le caratteristiche 
dei manufatti, i fattori responsabili del loro degrado  
e i principi base del restauro e della conservazione preventiva.

Dove 
Firenze

Quando 
15 ottobre - 2 novembre 2018

Chi 
4 partecipanti  
da Belgio (1), Croazia (1), Spagna (1),  
Stati Uniti d’America (1)
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Metodologie e materiali per la conservazione dei materiali lapidei

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato
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Il corso teorico-pratico di livello avanzato Metodologie  
e materiali per la conservazione dei materiali lapidei,  
della durata di sei settimane, è stato pensato  
per professionisti con esperienza pregressa nel campo  
del restauro.

I contenuti didattici hanno riguardato ambiti quali l’analisi  
dei materiali costitutivi, il riconoscimento dei fattori  
di degrado, l’acquisizione di principi di diagnostica  
(con particolare riferimento alle tecniche non invasive 
impiegate per il monitoraggio delle fasi di restauro),  
i metodi di intervento e di pulitura maggiormente impiegati 
sui materiali lapidei conservati sia all’interno che all’esterno. 
Anche attraverso l’illustrazione di casi di studio, i partecipanti 
hanno sviluppato competenze utili al riconoscimento  
delle diverse tipologie di materiali lapidei, delle tecniche 
esecutive, dei fenomeni di degrado, dei materiali e metodi  
per interventi di conservazione e restauro.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni del 
corso, la seconda delle quali nella forma di stage pratico  
di livello avanzato, della durata di cinque settimane,  
destinato a un restauratore professionista proveniente  
dal Messico.

Dove 
Firenze

Quando 
5 giugno - 7 luglio 2017 
28 agosto - 6 ottobre 2017

Chi 
3 partecipanti  
da Malta (2) e Messico (1)



La conservazione dei dipinti su tavola

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico di livello avanzato La conservazione 
dei dipinti su tavola, della durata di cinque settimane, è stato 
progettato per professionisti del patrimonio culturale con 
esperienza pregressa nel campo del restauro.

Attraverso lezioni sia teoriche sia pratiche, sono stati  
illustrati i principi della tecnologia del legno, le dinamiche  
di deformazione dei dipinti su tavola e i criteri  
per la valutazione dello stato di conservazione di tali opere. 
Un’attenzione particolare è stata dedicata alla necessità  
di adeguate metodologie di restauro, in grado di contenere 
la deformazione del supporto ligneo oggetto di intervento, 
anche in un’ottica di supporto alla conservazione preventiva.

Al termine del corso i partecipanti hanno acquisito 
le competenze necessarie a individuare i materiali  
costitutivi e le tecniche esecutive dei supporti su tavola,  
a riconoscere le loro caratteristiche e le cause di degrado,  
a mettere in atto interventi di restauro e conservazione 
adeguatamente progettati.

Tra il 2016 e il 2019 sono state svolte due edizioni del corso.

Dove 
Firenze

Quando 
5 febbraio - 9 marzo 2018 
9 - 27 settembre 2019

Chi 
6 partecipanti  
da Russia (4) e Serbia (2)
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Metodi e materiali per la pulitura dei dipinti mobili

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico di livello avanzato Metodi e materiali 
per la pulitura dei dipinti mobili, della durata di tre settimane, 
si è indirizzato a restauratori con esperienza pregressa 
nel campo della pulitura con soluzioni acquose e solventi 
organici.

La parte teorica delle attività didattiche ha inteso fornire  
ai partecipanti competenze in ambiti quali l’approccio  
critico-metodologico alla pulitura delle superfici pittoriche,  
il riconoscimento dei fattori di degrado connessi all’intervento 
di pulitura, l’individuazione delle metodologie di pulitura 
e dei materiali più adeguati a seconda delle specifiche 
caratteristiche del bene oggetto di intervento.  
Nel corso della pratica di laboratorio sono state condotte 
prove di pulitura su dipinti su tela e tavola, sculture lignee 
policrome e superfici dorate con l’applicazione di materiali 
come emulsioni acquose, emulsioni acqua in olio (W/O)  
ed olio in acqua (O/W), chelanti e gel.

Dove 
Firenze

Quando 
4 - 22 settembre 2017

Chi 
4 partecipanti  
dalla Serbia
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Il consolidamento dei dipinti murali

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato

Il corso teorico-pratico di livello avanzato Il consolidamento 
dei dipinti murali, della durata di tre settimane, è stato pensato 
per restauratori interessati ad approfondire il tema  
della conservazione dei dipinti murali.

Dopo un’introduzione dedicata alla storia e alla teoria  
del restauro in Italia, i partecipanti hanno affrontato i criteri  
e le metodologie di intervento sulle pitture murali,  
con particolare attenzione ai materiali (organici e inorganici) 
e alle tecniche che è oggi possibile impiegare per restituire 
coesione, almeno in parte, alle superfici pittoriche.  
Un approfondimento specifico è stato riservato ai materiali 
inorganici (metodo desolfatante con ammonio/bario; 
sospensioni idroalcoliche di nanoparticelle di idrossido  
di calcio). Le sessioni pratiche hanno previsto l’applicazione 
delle metodologie apprese su campioni pittorici 
appositamente predisposti.

Dove 
Firenze

Quando 
9 - 27 settembre 2019

Chi 
4 partecipanti  
da Argentina (1) e Repubblica Ceca (3)
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Tecniche esecutive dei dipinti su tavola

Opificio delle pietre dure

Corso di livello base

Lo stage di livello base Tecniche esecutive dei dipinti  
su tavola, della durata di cinque settimane, ha introdotto  
i temi legati alla realizzazione dei dipinti su tavola in 
Europa tra Medioevo e prima Età Moderna, con particolare 
attenzione alle tecniche esecutive impiegate in Italia centrale. 
Un approfondimento è stato dedicato alle raccomandazioni 
contenute nel Libro dell’Arte di Cennino Cennini.   
Le attività pratiche hanno coinvolto i partecipanti nella 
realizzazione di un dipinto su tavola secondo le procedure  
dei maestri trecenteschi, dalla costruzione del supporto  
alla stesura dello strato preparatorio, al disegno, alla stesura 
del colore.

Al termine del periodo di formazione i partecipanti hanno 
compreso il processo di realizzazione di un dipinto su tavola  
e i suoi principali materiali costitutivi e hanno acquisito  
una conoscenza di base dell’evoluzione delle tecniche 
esecutive nel corso dei secoli.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso.

Dove 
Firenze

Quando 
24 ottobre - 25 novembre 2016 
18 aprile - 26 maggio 2016

Chi 
4 partecipanti  
da Argentina (1) e Cina (3)
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Conservazione e restauro degli arazzi

Opificio delle pietre dure

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello base Conservazione  
e restauro degli arazzi, della durata di quattro settimane,  
ha coinvolto restauratori interessati alla conservazione  
dei tessili e degli arazzi.

La parte teorica delle attività didattiche è stata dedicata  
a temi quali i criteri metodologici di intervento sugli arazzi, 
le tecniche di integrazione delle lacune, i materiali da 
impiegare per il restauro, argomenti trattati anche attraverso 
l’illustrazione di casi di studio. In laboratorio sono state svolte 
esercitazioni finalizzate all’individuazione e all’analisi  
delle porzioni di manufatto da sottoporre a restauro, e alla loro 
integrazione tramite tessitura di lana, lana e seta, o seta. 
 
Al termine del corso i partecipanti hanno acquisito 
competenze relative alla tecnica esecutiva, alla reintegrazione 
delle lacune e alle metodologie per la pulitura degli arazzi.

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate due edizioni  
del corso, la seconda delle quali come stage pratico di livello 
avanzato, della durata di cinque settimane, destinato a una 
restauratrice russa con esperienza pregressa nel campo.

Dove 
Firenze

Quando 
24 ottobre - 18 novembre 2016 
30 settembre - 31 ottobre 2019

Chi 
4 partecipanti  
da Argentina (1), Russia (1) e Spagna (2)
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Conservazione delle sculture lignee policrome

Opificio delle pietre dure

Corso di livello intermedio

Lo stage teorico-pratico di livello intermedio Conservazione 
delle sculture lignee policrome, della durata di cinque 
settimane, è stato progettato per un operatore con esperienza 
pregressa nel campo del restauro a cui offrire l’opportunità di 
un’esperienza pratica nei laboratori dell’Opificio, col supporto 
e la supervisione di un restauratore. I contenuti formativi 
hanno riguardato l’approfondimento delle metodologie 
impiegate dall’istituto al fine di potenziale le competenze 
tecniche e le capacità di intervento del partecipante sulle 
sculture lignee policrome.

Al termine del periodo di stage, il partecipante ha acquisito 
le competenze necessarie a comprendere le caratteristiche 
chimico-fisiche dei materiali costitutivi e il loro stato  
di conservazione, a riconoscere i fattori di degrado  
(anche con il supporto delle metodologie diagnostiche  
e di laboratorio); ha inoltre familiarizzato con le più aggiornate 
tecniche utilizzate dall’Opificio delle pietre dure.

Dove 
Firenze

Quando 
24 ottobre - 25 novembre 2016

Chi 
1 partecipante  
dall’Argentina 
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Conservazione di bronzi e armi antiche

Opificio delle pietre dure

Corso di livello intermedio

Lo stage teorico-pratico di livello intermedio Conservazione  
di bronzi e armi antiche, della durata di cinque settimane,  
è stato progettato per un operatore con esperienza pregressa 
nel campo del restauro a cui di offrire l’opportunità  
di un’esperienza pratica nei laboratori dell’Opificio,  
col supporto e la supervisione di un restauratore.  
I contenuti formativi hanno riguardato l’approfondimento  
delle metodologie impiegate dall’istituto al fine di potenziare 
le competenze tecniche e le capacità di intervento  
del partecipante sulle opere in bronzo e sulle armi antiche.

Al termine del periodo di stage, il partecipante ha acquisito 
le competenze necessarie a realizzare un’adeguata 
documentazione dei manufatti prima, durante e dopo 
l’intervento di restauro, a individuare e comprendere  
le problematiche conservative delle opere in bronzo,  
a condurre prove di pulitura sulle superfici. 

Dove 
Firenze

Quando 
14 maggio - 15 giugno 2018

Chi 
1 partecipante  
dalla Russia 
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Conservazione e restauro delle oreficerie

Opificio delle pietre dure

Corso di livello base

Lo stage teorico-pratico di livello base Conservazione  
e restauro delle oreficerie, della durata di cinque settimane,  
è stato progettato per un operatore con esperienza pregressa 
nel campo del restauro cui offrire l’opportunità  
di un’esperienza pratica nei laboratori dell’Opificio,  
col supporto e la supervisione di un restauratore.  
Attraverso l’intervento diretto su un manufatto, il partecipante 
ha approfondito la conoscenza dei materiali costitutivi,  
dei fattori di degrado, delle tecniche diagnostiche  
e delle metodologie di intervento in uso presso l’istituto.

Al termine del periodo di stage, il partecipante ha acquisito 
le competenze necessarie a riconoscere i diversi materiali 
costitutivi delle opere di oreficeria antica (leghe di rame,  
leghe di metalli preziosi, materiali inorganici etc.),  
a individuare le principali problematiche conservative, 
a condurre le operazioni di conservazione e restauro 
(smontaggio, pulitura, integrazioni statiche e meccaniche, 
integrazione delle lacune, integrazione cromatiche  
degli smalti), a realizzare un’adeguata documentazione  
dei manufatti prima, durante e dopo gli interventi. 

Dove 
Firenze

Quando 
2 maggio - 2 giugno 2017

Chi 
1 partecipante  
dal Messico
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Conservazione e restauro dei tessili

Opificio delle pietre dure

Corso di livello avanzato

Lo stage teorico-pratico di livello avanzato Conservazione  
e restauro dei tessili, della durata di cinque settimane,  
è stato progettato per consentire ai due partecipanti  
di acquisire le competenze necessarie ad analizzare  
i materiali costitutivi delle opere, a riconoscere i fattori  
di degrado, a individuare le metodologie di diagnostica  
e di intervento volta per volta più adeguate. 

Attraverso l’esperienza diretta su un’opera, condotta  
nel settore di restauro dei tessili dell’Opificio delle pietre dure 
con la supervisione di un restauratore, i partecipanti hanno 
potuto sviluppare in prima persona un progetto  
di conservazione di livello base, approfondendo inoltre  
la storia delle tecniche esecutive e delle tipologie di opere 
tessili realizzate in Europa tra Medioevo ed Età Moderna. 

Dove 
Firenze

Quando 
30 settembre - 31 ottobre 2019

Chi 
2 partecipanti  
dall’India
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I dipinti murali

Opificio delle pietre dure

Corso di livello base

Lo stage teorico-pratico di livello base I dipinti murali,  
della durata di cinque settimane, è stato progettato  
con l’obiettivo di approfondire le differenti tecniche  
esecutive impiegate tra Medioevo ed Età Moderna 
nell’esecuzione di dipinti murali.  
I partecipanti sono stati guidati nella realizzazione  
di un campione di pittura murale secondo i procedimenti 
descritti in alcune delle più rilevanti fonti disponibili  
nella letteratura artistica (Cennino Cennini, Giorgio 
Vasari, Giovanni Battista Armenini, Francisco Pacheco), 
dall’approntamento degli strati preparatori alla stesura  
del colore. Sono state prese in considerazioni varie tecniche 
esecutive (affresco, tecnica a secco, sgraffito) al fine  
di restituire la varietà dei metodi decorativi e dei materiali 
impiegati nelle differenti epoche.

Nel corso della formazione i partecipanti hanno compreso 
le modalità di realizzazione delle pitture murali e degli 
stucchi, hanno familiarizzato con i materiali costitutivi e con 
l’evoluzione delle tecniche esecutive nel corso dei secoli.

Dove 
Firenze

Quando 
18 aprile - 19 maggio 2017

Chi 
2 partecipanti  
dal Kazakistan
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Produzione e organizzazione degli eventi teatrali

Piccolo Teatro di Milano  
– Teatro d’Europa

Corso di livello intermedio

Dove 
Milano

Quando 
11 - 26 gennaio 2016 • 2 - 16 ottobre 2016 
30 ottobre - 12 novembre 2017 
8 - 21 gennaio 2018 • 2 - 16 maggio 2018 
13 - 27 settembre 2018 • 10 - 24 gennaio 2019

Chi 
14 partecipanti  
da Egitto (2), Iran (2), Palestina (2), Regno Unito (2), 
Tunisia (2), Turchia (2), Zambia (2)
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Il corso teorico-pratico di livello intermedio Produzione 
e organizzazione degli eventi teatrali, della durata di due 
settimane, è stato progettato per coloro che avessero  
almeno un anno di esperienza pregressa di studio  
o di lavoro nel settore teatrale. 

Il percorso formativo ha inteso guidare i partecipanti  
nello studio teorico e pratico dei numerosi ambiti che fanno 
parte dell’attività di produzione teatrale, dalla produzione  
di uno spettacolo (scelta del titolo, diritti d’autore  
e di riproduzione, preventivo dettagliato, selezione degli artisti 
e consultazione con i rappresentanti tecnici, piano di lavoro, 
monitoraggio dell’allestimento con verifica continua  
del budget), alla gestione della comunicazione, fino  
alle chiusura e archiviazione consuntivo.  
Sono state inoltre approfondite le modalità di vendita  
delle produzioni e di programmazione di un tour inclusi 
gestione di trasporti, sicurezza, gestione della logistica, 
coordinamento con i reparti comunicazione e stampa, 
gestione SIAE (diritti di recitazione).

Tra il 2016 e il 2019 il corso è stato replicato in sette edizioni. 
Tutti i partecipanti delle sette edizioni hanno seguito anche  
il corso Cura e gestione del pubblico delle arti performative  
(si veda la scheda successiva).



Cura e gestione del pubblico delle arti performative 

Piccolo Teatro di Milano  
– Teatro d’Europa

Corso di livello base

Il corso teorico-pratico di livello intermedio Cura e gestione 
del pubblico delle arti performative della durata di due 
settimane, è stato progettato per coloro che avessero  
almeno un anno di esperienza pregressa di studio  
o di lavoro nel settore teatrale. Il percorso formativo  
ha previsto il coinvolgimento dei partecipanti nelle attività 
operative del settore Comunicazione e Marketing del 
Piccolo Teatro di Milano al fine di approfondire l’applicazione 
al mondo del teatro degli strumenti settoriali, da attività 
promozionali tradizionali al marketing digitale. In particolare, 
sono stati approfonditi temi quali gestione del pubblico  
e comunicazione, attività di micro-marketing, creazione  
e distribuzione di comunicati stampa, ricerche di mercato, 
monitoraggio e analisi quantitativa/qualitativa  
delle attività svolte.

Al termine del corso i partecipanti hanno acquisito 
competenze nel campo del marketing teatrale,  
delle dinamiche e dei principi che guidano la comunicazione 
di un ‘prodotto culturale’, degli strumenti e del linguaggio  
più diffusi e utilizzati nel mondo della attività culturali.

Tra il 2016 e il 2019 il corso è stato replicato in sette edizioni. 
Tutti i partecipanti delle sette edizioni hanno seguito  
anche il corso Produzione e organizzazione degli eventi 
teatrali (si veda la scheda precedente).

Dove 
Milano

Quando 
27 gennaio - 11 febbraio 2016 
17 - 31 ottobre 2016 • 13 - 24 novembre 2017 
22 gennaio - 2 febbraio 2018 
17 maggio - 1° giugno 2018 
28 settembre - 12 ottobre 2018 
25 gennaio - 8 febbraio 2019

Chi 
14 partecipanti  
da Egitto (2), Iran (2), Palestina (2), Regno  
Unito (2), Tunisia (2), Turchia (2), Zambia (2)
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La sartoria: produzione del costume nelle varie forme dello spettacolo dal vivo

Piccolo Teatro di Milano  
– Teatro d’Europa

Corso di livello intermedio

Il corso teorico-pratico di livello intermedio La sartoria: 
produzione del costume nelle varie formedello spettacolo  
dal vivo, della durata di un mese, è stato progettato per coloro 
che avessero almeno un anno di esperienza pregressa  
di studio o di lavoro nel settore teatrale. I partecipanti hanno 
svolto all’interno del laboratorio di produzione dei costumi  
del Piccolo Teatro di Milano un programma formativo 
dedicato all’approfondimento di temi quali i compiti 
dell’assistente costumista (dalla lettura della sceneggiatura 
alla documentazione storica sui costumi, dalla definizione  
di budget e calendari dettagliati all’allestimento dei costumi), 
i dettagli dei costumi (decorazione, tecniche di realizzazione, 
materiali e tessuti), il lavoro del laboratorio di sartoria 
(preparazione di materiali e tessuti, lettura del modello, 
confezionamento del costume, prove e rifiniture), le mansioni 
del costumista di scena (schema dei cambi, gestione  
degli spazi, modalità di conservazione dei costumi).

Tra il 2016 e il 2019 sono state realizzate  
due edizioni del corso.

Dove 
Milano

Quando 
7 novembre - 5 dicembre 2016 
5 - 31 ottobre 2017

Chi 
4 partecipanti  
da Cina (2) e Russia (2)
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Algeria • 23, 47, 82, 100, 102-103
Argentina • 95, 96, 99, 115, 125-128
Australia • 30
Austria • 23, 30, 32, 60
Azerbaigian • 38
Barbados • 46
Belgio • 23-24, 121
Belize • 92-93, 106
Benin • 47
Bosnia-Erzegovina • 24-25, 32, 45, 83, 95-99, 102, 
105-107, 110, 112-113, 116-119
Brasile • 30, 33, 38, 47
Bulgaria • 32, 47, 95-97, 107
Camerun • 47
Canada • 23, 90
Cile • 46, 91-92
Cipro • 30, 45, 95-96
Colombia • 30, 47-48, 51, 87
Congo • 47

Giordania • 97, 102, 106
Grecia • 24, 30, 34-35, 38, 41-
42, 44-45, 61, 65, 81
Grenada 93
India • 31, 38, 46, 131
Indonesia • 38
Iran • 47, 97, 108-109, 133-134
Iraq • 23, 46, 78
Italia • 25, 30, 32, 35, 38-40, 42-
48, 50, 63, 69, 76, 79, 81, 84
Kazakhstan • 25, 114, 120, 132
Lettonia • 24, 91-92
Libano • 20, 47
Libia • 103
Lituania • 39, 113
Malta • 45, 115, 122
Messico • 23-24, 30, 38, 47, 78, 
122, 130
Moldavia • 24, 85

Corea del Sud • 30, 97, 99, 101, 106, 110-112
Croazia • 25, 34, 38-39, 115, 121
Cuba • 26-27, 95
Ecuador • 46
Egitto • 33, 38, 46, 80, 101, 106, 108-109, 
111, 133-134
El Salvador • 23
Emirati Arabi Uniti • 23, 94
Estonia • 46
Etiopia • 38
Federazione Russa • 25, 30, 40, 123, 127, 
129, 135
Filippine • 30, 38
Finlandia • 34
Francia • 24, 30, 47-48, 53, 55-57, 60, 91
Georgia • 46, 97-98, 108-112
Germania • 36, 43, 91, 95-96
Giamaica • 92-93, 106, 108-109
Giappone • 46, 72, 91

Indice delle attività  
per Paese di provenienza dei destinatari

138



Mongolia • 23
Montenegro • 24-25
Oman • 25
Paesi Bassi • 30, 32, 34, 39, 45, 48, 61
Pakistan • 104
Paraguay • 58
Perù • 48
Polonia • 30, 91 
Portogallo • 33-34, 39, 45, 113 
Regno Unito • 21, 24, 33, 36, 38, 45, 65, 67, 71, 
91, 133-134
Repubblica Ceca • 43, 48, 56, 125
Repubblica di Serbia • 25, 37-38, 91, 95-97, 101, 
105, 112-113, 119-120, 123-124
Repubblica Popolare Cinese • 30, 113, 126, 135
Romania • 24, 30, 32, 91
Saint Kitts e Nevis • 108 
Senegal • 24, 47, 84, 92
Singapore • 77

Siria • 46, 48
Slovenia • 25, 45, 70
Somalia • 78
Spagna • 30, 32-34, 43, 45-47, 51, 53-54, 
60, 62, 68, 70, 91, 115, 121, 127
Sri Lanka 38
Stati Uniti d’America • 23, 29-30, 36, 38, 
46, 49, 64, 66, 76, 78, 91, 120-121
Sudan • 23
Suriname • 92
Svizzera • 30
Taiwan • 30
Tagikistan • 23 
Territori Palestinesi • 48, 78, 133-134
Thailandia • 23
Trinidad-Tobago • 106
Tunisia • 23, 47, 133-134
Turchia • 28, 38, 59, 79, 133
Ucraina • 95-96

Ungheria • 24, 32, 39
Uruguay • 116
Uzbekistan • 23
Venezuela • 47
Vietnam • 87
Zambia • 133-134
Zimbabwe • 38

Africa • 24, 47
America • 47
Asia • 47
Europa • 47, 51
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Indice delle attività  
per istituto proponente

• Ancona 
 Segretariato regionale delle Marche • 45

 Soprintendenza Archeologia, belle arti  
 e paesaggio delle Marche • 46

• Atene 
 Scuola archeologica italiana di Atene • 44, 69, 81

• Bologna 
 Direzione regionale Musei dell’Emilia Romagna • 61

• Cagliari 
 Direzione regionale Musei della Sardegna • 63

• Campobasso 
 Direzione regionale Musei del Molise • 32-34, 62

• Caserta 
 Reggia di Caserta • 43

• Firenze 
 Archivio di Stato di Firenze • 53

 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze • 20

 Gallerie degli Uffizi • 35

 Opificio delle pietre dure • 114-132

 Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana • 72

• Genova 
 Soprintendenza Archeologia, belle arti  
 e paesaggio della Liguria • 85

• Lecce 
 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
 per le province di Brindisi, Lecce e Taranto • 50

• Matera 
 Direzione regionale Musei della Basilicata • 29-30
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• Milano  
 Accademia Teatro alla Scala • 91

 Direzione regionale Musei della Lombardia • 31

 Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa • 133-135

• Napoli 
 Direzione regionale Musei della Campania • 60

• Paestum 
 Parco archeologico di Paestum e Velia • 67-68

• Pisa 
 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
 per le province di Pisa e Livorno • 51, 71, 86-87

• Reggio Calabria  
 Archivio di Stato di Reggio Calabria • 54

• Roma 
 Biblioteca Vallicelliana • 59

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale  
• 22-24, 26, 78, 92-94

 Direzione generale Archivi • 25

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali  
• 26-28, 79

Istituto centrale per il catalogo e la documentazione  
• 95-96

 Istituto centrale per il restauro • 37, 81-83, 97-112

 Istituto centrale per l’archeologia • 80

 Istituto centrale per la grafica • 36, 113

 Museo delle Civiltà • 38-39, 64, 84

 Museo nazionale etrusco di Villa Giulia • 65-66

• Siena 
 Archivio di Stato di Siena • 55

• Taranto 
 Museo archeologico nazionale di Taranto • 40-42

• Torino 
 Archivio di Stato di Torino • 74

 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
 per la Città metropolitana di Torino • 47-49

• Trieste 
 Archivio di Stato di Trieste • 25

 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
 del Friuli Venezia Giulia • 70

• Venezia 
 Biblioteca Nazionale Marciana • 21, 56-58, 75-77
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