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Cari colleghi,
si chiude un anno che ha visto l’associazione impegnata su fronti diversi alfine di garantire la
giusta valorizzazione e il giusto riconoscimento agli operatori del restauro e, con sguardo più
ampio, all’intero settore dei beni culturali anche in collaborazione con altre associazione nazionali
di professionisti della cultura.
Ringraziamo tutti coloro che in maniera e forme diverse con il loro impegno personale hanno reso
possibile la realizzazione e/o la partecipazione attiva ad un gran numero di iniziative, consentendo
alla nostra Associazione di essere sempre più viva e autorevole.
A seguire una sorta di sintetico bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno divisa per temi
Selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche di collaboratore e restauratore di
beni culturali :

grazie alla collaborazione con lo studio legale Celli abbiamo attivato
uno sportello legale aperto a tutti -con trattamento privilegiato riservato ai soci- per
risolvere eventuali criticità legate alla selezione pubblica ed alla documentazione richiesta
per parteciparvi
Diffuso, tramite newsletter - riservata ai soci, - disamine circostanziate e
giuridicamente attendibili su tutto quello che riguarda l’interpretazione di linee guida
applicative e quant’altro occorra per partecipare in sicurezza alla selezione pubblica
- Organizzato convegni tematici sull’argomento con la partecipazione dell’avvocato Celli e
di funzionari pubblici in grado di chiarire gli aspetti della normativa in essere
Organizzazione e partecipazione a convegni
-

“I professionisti dei beni culturali: nuovi protagonisti delle politiche culturali del Paese”

In collaborazione con A.N.A. - Associazione Nazionale Archeologi e M.A.B. - Musei Archivi
Biblioteche. XXI salone dell’arte e del restauro Ferrara, Sabato 29 Marzo
“Beni culturali e volontariato, quale rapporto?” Con il Coordinamento cittadini
attivi e associazioni di professionisti per i BBCC , Pisa, 30 giugno 2014
“Il ruolo dei Professionisti dei Beni Culturali alla luce della Legge 110/2014:
proposta per un’azione coordinata delle associazioni professionali del settore”
XVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico,Paestum, 1° Novembre
2014, tavola rotonda a cura di Confassociazioni beni culturali
“Un nuovo ruolo per i professionisti dei beni culturali”, IV Salone dell’arte e del
restauro di Firenze, Talking Corner Nardini Editore, GIovedi 13 Novembre 2014
“La disciplina transitoria per l’aquisizione delle qualifiche di collaboratore
restauratore e restauratore di beni culturali. Le procedure di selezione pubblica e le prove di

idoneità: regole, tempi e criticità.” IV Salone dell’arte e del restauro di Firenze, sabato 15
novembre 2014
Comunicazione e social:
Gestione e aggiornamento del sito dell’associazione www.laragionedelrestauro.org

-

per offrire un database aggiornato e puntuale sulle diverse attività in essere, archivio storico
e legale, iscrizioni, convenzioni e quant’altro serva di sapere sulla nostra Associazione e sui
servizi riservati ai soci
Gestione e diffusione tramite i social network delle linee di comportamento generali
per la partecipazione alla selezione pubblica e su come attenersi alle direttive del Ministero
per tutte le direttive legate alla professione
Attivazione del canale youtube dell’Associazione

-

Gestione della comunicazione in tempo reale dei vari appuntamenti tramite fb e
twitter
Scrittura e diffusione di comunicati stampa autonomi e in collaborazione con altre
associazioni di professionisti ed operatori del settore culturali
Servizi e convenzioni professionali:
Oltre alla già menzionata convenzione con lo studio legale Celli, sono state attivate e/o
rinnovate convenzioni con fornitori/produttori di materiali per restauro e case editrici
specializzate che garantiscono trattamenti economici e acquisti agevolati ai soci ARR.
Sul sito dell’associazione www.laragionedelrestauro.org la lista aggiornata
Fondazione della sede campana ARR
Grazie all’impegno e alla partecipazione dei colleghi napoletani ha preso vita la
prima sede regionale ARR. Comunicazione tramite fb e twitter
Adesione come fondatori a Confassociazioni Beni Culturali
Dall'esperienza della manifestazione dei professionisti della cultura dell'11 gennaio 2014
500no al Mibact è nato un coordinamento trasversale alle singole associazioni in grado
di rappresentare e rafforzare le istanze di ogni singola categoria professionale per dettare
e/o influenzare le politiche culturali del Paese.
- In collaborazione con le altre associazioni di professionisti BBCC, organizzazione della
manifestazione Basta gratis, tenuta il 29 novembre 2014 a Roma Pza del Pantheon.
Rassegna stampa

Buona fine d’anno e a tutti un sincero augurio per un bel 2015

Il presidente
Andrea Cipriani

