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Sabato 31 marzo prossimo, come preannunciato (in allegato il programma completo), si svolgerà il 

dibattito pubblico promosso dalla nostra Associazione presso il Salone dell’Arte, del Restauro e 

della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali di Ferrara dal titolo: 

  

Un restauratore a regola d'Arte. 

Il lungo processo di qualificazione degli operatori e la modifica parlamentare dell’articolo 182 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

 

Nell’occasione sarà fatto il punto sull’iter parlamentare per la modifica dell’art 182 del codice dei 

beni culturali e del paesaggio e il conseguente riconoscimento delle qualifiche degli operatori, ma si 

potranno affrontare anche altri argomenti relativi al nostro settore con ampio spazio dedicato agli 

interventi del pubblico.  

Come saprete è attualmente in discussione in Senato la modifica dell’ art 182 basata sul nuovo 

sistema dei crediti/punteggi messo a punto dalla nostra Associazione: sarà quindi un 

imperdibile occasione di confronto e chiarimento con le parti politiche e istituzionali che si stanno 

occupando direttamente di risolvere quest’annosa questione. 

Vista l’importanza degli argomenti trattatati, il ruolo dei relatori e la crucialità del momento 

in cui si stanno decidendo le sorti del nostro presente e del nostro futuro professionale, 

crediamo sia veramente importante esserci!! 

  

Gli iscritti all’associazione che invieranno una mail (con tessera 2012 allegata) a 

info@laragionedelrestauro.org potranno prenotarsi per usufruire di biglietti ingresso 

omaggio sino ad esaurimento degli stessi. 

La prenotazione sarà di tipo nominale e riservata ai soci 2012. I biglietti potranno essere ritirati il 

giorno del convegno presso l'ingresso al salone. 

Preghiamo di prenotare il biglietto gratuito solo se si è certi di poter esser presenti per non privare 

altri di questa possibilità. 

  

Ricordiamo che per tutta la durata del convegno, sarà attiva la diretta su: 

twitter www.twitter.com/ragionerestauro 

facebook http://www.facebook.com/groups/159413928800/#!/groups/159413928800/ 

con aggiornamenti in diretta, foto e filmati. 

Sarà possibile inviare domande che verranno girate direttamente ai relatori. 

Il Presidente 

Andrea Cipriani 
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