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COMUNICATO STAMPA 

 

L’Associazione “Ranuccio Bianchi Bandinelli” organizza il 27 settembre 2012 nella sede della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma, in viale Castro Pretorio 105, una giornata di riflessione, confronto, protesta 
e proposta sulla situazione del lavoro nel mondo dei beni culturali. In Italia per le professioni del 
patrimonio culturale è vera emergenza: mentre l’Università da decenni rilascia a flusso continuo titoli di 
studio di primo, secondo e terzo livello, non di rado programmando percorsi formativi privi di sbocchi nel 
mercato del lavoro, la situazione occupazionale è caratterizzata da una drastica riduzione di personale 
tecnico-scientifico qualificato all’interno delle istituzioni per la conoscenza, la conservazione e la 
valorizzazione, a fronte di una proliferazione incontrollata di collaborazioni esterne difformi per durata, 
tipologia contrattuale, retribuzione. E i reiterati tagli di risorse disposti negli ultimi anni per fronteggiare la 
congiuntura economica tendono a spingere molti di questi lavoratori precari, senza diritti né tutele, verso 
la disoccupazione.  
Eppure formazione, qualificazione e reclutamento degli addetti costituiscono uno dei nodi cruciali del 
sistema della tutela, nelle strutture statali come in quelle degli enti pubblici territoriali o gestite da privati, 
in particolare di quanti operano per il patrimonio pubblico. Solo affrontando responsabilmente la 
complessità e l’insieme di questi problemi diventa possibile dare piena attuazione all’articolo 9 della 
Costituzione: “La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione”.  
Come è consuetudine dell’Associazione, il convegno si propone di coniugare tre aspetti: primo, fornire 
un quadro generale e documentato delle questioni; secondo, ascoltare, anche con il contributo delle 
Associazioni professionali, le testimonianze dirette di quegli archeologi, storici dell’arte, antropologi, 
restauratori, architetti conservatori, archivisti, bibliotecari che lavorano in condizioni di precariato 
intellettuale; terzo, invitare al confronto in due tavole rotonde – sulla formazione e sull’occupazione – 
esperti, responsabili politici e sindacali, soggetti pubblici e privati che dovrebbero fornire risposte 
organizzative e legislative, ma soprattutto regole certe per un lavoro qualificato a salvaguardia del 
patrimonio culturale.  
 
Link alla pagina sul convegno:  
http://www.bianchibandinelli.it/attivita/2012-09-27_convegno_formazione_lavoro.htm  
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