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Gruppo rapporti con le Istituzioni e il territorio 
 
 
INIZIATIVA: Avvio di un censimento tra i Soci sulle attività in convenzione con le Istituzioni 
della tutela e gli Enti Locali (soprintendenze; amministrazioni comunali, provinciali, regionali; 
enti di bacino, comunità di comuni, etc.). 
 
Il Gruppo ha come obiettivo la promozione di tutte le forme di collaborazione e cooperazione 
tra Università ed Enti Locali, in modo da consolidare la conoscenza della cultura del restauro 
tra coloro su cui ricade la responsabilità della gestione del patrimonio e del territorio e 
incrementare il coinvolgimento della disciplina nel territorio medesimo (si veda il file allegato). 
Per poter procedere all’elaborazione di proposte utili ed efficaci, riteniamo opportuno effettuare 
innanzitutto un censimento delle attività già in essere al momento in cui ricevete questa 
richiesta; o svolte nel quinquennio appena trascorso (gennaio 2012-luglio 2017). Ci riferiamo 
a qualsiasi forma di convenzione, contratto (oneroso e non), etc. nei quali l’Università 
fornisca/abbia fornito servizi ad enti locali, ad istituti di tutela, a centri di studio, a fondazioni, 
a Curie, etc. sul tema generico del “restauro”. 
Per tale motivo, chiediamo a tutti i Soci di rispondere a questa richiesta, compilando il 
questionario allegato e inviandolo alla mail dell’associazione (sira.onlus@gmail.com). 
Per permettere l’avvio dell’attività successiva, riteniamo necessaria una certa celerità 
nell’espletamento di questa fase; considerando la pausa estiva e il successivo riavvio delle 
attività accademiche, riteniamo che il termine ragionevolmente utile per ricevere tali 
informazioni sia il 30 ottobre p.v.. 
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