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Cari colleghi,
considerando le ultime vicissitudini che coinvolgono il nostro settore e in primis il processo di qualifica
abbiamo deciso di convogliare gli sforzi della nostra Associazione e delle altre maggiormente
rappresentative per raggiungere l’obbiettivo comune che da anni ci vede impegnati.
Come potrete leggere nel comunicato stampa in calce, le Associazioni seguiranno una linea comune sia dal
punto di vista giuridico sia per le azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; fatte salve dunque le
singole specificità che ci contraddistinguono, crediamo che l’unione delle forze possa essere, in questo
particolare momento storico, più proficua per tutti.
Va da se che nulla cambia per quanto riguarda le azioni necessarie nell’ambito della Class Action che
abbiamo messo in campo con oltre 500 aderenti, ma se tutti smussiamo qualche angolo potremo avere una
massa critica e un autorevolezza maggiori.
Proviamoci con convinzione.
Il presidente
Andrea Cipriani
Firenze 10-10.2016
TANTI RESTAURATORI, UNA SOLA QUALIFICA!
Le scriventi Associazioni, che rappresentano i Restauratori di Beni Culturali italiani, riunite a Firenze in data
odierna, riscontrano un’unitarietà di intenti a salvaguardia dell’elenco unico di qualifica previsto dalla
normativa vigente.
Rigettano pertanto con forza l’elenco parziale illegittimamente pubblicato dal Mibact in data 21 Luglio 2016 e
concordano una serie di azioni congiunte sul piano legale e culturale da attuare e rendere pubbliche in tempi
brevissimi.
Nella generale frammentazione del settore questa iniziativa vuole rappresentare un elemento nuovo e
significativo anche nei confronti delle Istituzioni preposte alla tutela ed alla salvaguardia del Patrimonio
storico artistico della Nazione nonché delle professionalità che da sempre legittimamente ne fanno parte, per
un effettivo ed univoco riconoscimento della figura professionale del Restauratore di Beni Culturali.
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