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 Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze
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L' Associazione La Ragione del Restauro organizza il convegno:

"La riforma della disciplina transitoria per il conseguimento delle
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore
restauratore di beni culturali.

Gli operatori del settore incontrano i rappresentanti delle Istituzioni "

Fortezza da basso, Sala Boito, sabato 10 novembre ore 14-18

La manifestazione fiorentina sancì l’esordio del nostro impegno diretto con l’iniziativa “Consegna
chiavi” ed a tre anni di distanza ci vede ancora protagonisti a tutela della dignità e della
professionalità degli operatori.

Come saprete l’iter parlamentare per la modifica dell’art. 182 del Codice potrebbe essere arrivato
alle battute conclusive; la VII Commissione Cultura del Senato ha trovato un punto d’incontro su
un disegno di legge che - dopo essere stato più volte emendato - sembra trovare l’accordo di tutte
le parti in causa: forze politiche, Governo, Miur, Mibac.

In attesa dell’indispensabile parere della V Commissione Bilancio del Senato (non ulteriormente
procrastinabile), che certifichi come con la modifica dell’art.182 del Codice non ci sia aggravio
economico per le casse dello Stato, occorre un ultimo sforzo per arrivare all’approvazione entro la
fine dell’attuale legislatura.

Al dibattito interverranno alcune tra le massime autorità del mondo politico e istituzionale e
dunque sarà un’occasione imperdibile per porre domande e interloquire sui vari aspetti della nuova
normativa, compreso il settore della formazione.

E’ molto importante testimoniare direttamente l’urgenza e l’improrogabilità di una rapida
approvazione. Per questo invitiamo tutti a partecipare come a testimonianza della
sensibilità della categoria.

Cliccando su: programma, relatori e logistica potrete prendere visione di quanto occorra.

Per i soci ARR che faranno pervenire entro giovedì 8 novembre i propri nominativi all’indirizzo
info@laragionedelrestauro.org sarà possibile usufruire d'ingresso gratuito al Salone.

 

Il presidente

Andrea Cipriani

Associarsi per non ARRendersi!!!

per coloro che si iscriveranno o rinnoveranno l'iscrizione nell'ambito del Salone del Restauro,
riceveranno in omaggio la bellissima maglietta dell’Associazione!

La novità del mese·

Abbiamo stipulato una convenzione con la Ditta AN.T.A.RES S.r.l. che riguarda gli incontri tecnici
organizzati per l'anno in corso. E' previsto lo sconto del 10% per i soci· ad esibizione della
tessera A.R.R. 2012 (non cumulabile con lo sconto del 5% applicato per l'acquisto dei prodotti).

Programma prossimi incontri tecnici Antares di novembre 2012
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