
RICOMINCIO DA TRE!
COSTRUIRE LA RETE 
DEI SERVIZI CULTURALI
Giornata regionale per i Musei, 
gli Archivi e le Biblioteche del Veneto 

15 aprile 2013 
Fondazione Querini Stampalia 
Santa Maria Formosa 
Castello 5252 Venezia

Entrata libera previa iscrizione
da effettuare tramite il modulo 
scaricabile all’indirizzo:
www.regione.veneto.it/web/cultura/beni-culturali

INTRODUZIONE

Sapere è un diritto. Far sapere un dovere. I principali 
luoghi di conservazione e trasmissione del sapere 
– musei, archivi e biblioteche – offrono un accesso 
privilegiato alla cultura. Ma per rendere tale accesso 
il più democratico possibile, è necessaria un’efficiente 
macchina organizzativa, pensata in un’ottica di servizio.

La Regione del Veneto ha organizzato per la prima volta 
una giornata di incontro tra i professionisti per creare un 
momento di confronto sulle diverse, ma non così distanti, 
problematiche che riguardano i tre settori: requisiti minimi 
di qualità, gestione pubblica e privata, condivisione 
dei servizi in un’ottica economica, valorizzazione  

PROgRAMMA

Ore 9.30
Accoglienza partecipanti 

Ore 10.00
Saluti di apertura: 
Marino Cortese 
Presidente Fondazione 
Querini Stampalia, Venezia 

Ore 10.15
Saluti delle Autorità
Marino Zorzato
Assessore alla Cultura 
Vice Presidente della 
Regione del Veneto

Ore 10.30
Prima sessione
Coordina: Fausta Bressani 
Regione del Veneto - 
Direzione Beni culturali

Lo stato della cultura in 
Italia nella prospettiva dei 
gestori pubblici e privati 
delle attività 
Roberto grossi, 
Federculture 

Musei, biblioteche, archivi: 
la convergenza necessaria
Alberto garlandini, 
International Council 
of Museums – Italia 

Servizi culturali 
e valorizzazione  
del patrimonio: i livelli 
di qualità per archivi, 
biblioteche e musei 
Claudio gamba, Regione 
Lombardia, Gruppo di Lavoro 
“Livelli di valorizzazione 
per Biblioteche e Archivi” 

Gli operatori culturali 
in Italia e all’estero. 
Esperienze a confronto 
Dorit Raines, Università 
Ca’ Foscari di Venezia

Ore 13.00
Pausa

Ore 14.30
Seconda sessione
Politica e politiche culturali 
per la condivisione dei 
servizi

Audizione della Sesta 
Commissione Consiliare 
del Consiglio Regionale 
del Veneto di:

giuliana Ericani, 
International Council 
of Museums – Sezione 
Veneto 

Luigi Contegiacomo, 
Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana – 
Sezione Veneto 

Lucia Sardo, Associazione 
Italiana Biblioteche – 
Sezione Veneto

Marigusta Lazzari, 
Fondazione Querini 
Stampalia, Venezia

Alda Resta, Istituzione 
Montebelluna Cultura

Coordina gli interventi: 
Angelo Tabaro

Conclusioni

del personale, tutela e comunicazione del patrimonio, 
responsabilizzazione dell’utenza e coinvolgimento 
delle comunità locali, risorse finanziarie. 

Oltre agli esperti che, a diverso titolo, sono impegnati  
in musei, archivi e biblioteche, si è pensato di coinvolgere 
il mondo della politica. Per questo motivo, in via 
eccezionale, si terrà nel pomeriggio un’audizione pubblica 
della Commissione Cultura del Consiglio Regionale  
del Veneto, offrendo così un’inedita occasione di incontro 
tra quanti erogano al pubblico i servizi culturali e coloro 
che hanno la responsabilità delle scelte politiche.

Iniziativa promossa da 

Assessorato alla Cultura 
Direzione Beni culturali
Palazzo Sceriman 
Cannaregio168 
30121 Venezia 
Tel. 041 2792711 / 2792695

In collaborazione con

Santa Maria Formosa
Castello 5252
30122 Venezia
Tel. 041 2711411

http://www.regione.veneto.it/web/cultura/beni-culturali

