S.I.R.A. Onlus
Società Italiana per il Restauro dell’Architettura
_____________________________________________________________________________________________

Al Ministro dei Beni
e delle Attività Culturali
e del Turismo,
on. Dario Franceschini
Al Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca,
on. Stefania Giannini
Al Direttore Generale
della Ricerca ed Educazione
del MiBACT
dott.ssa Caterina Bon Valsassina
Al Capo Dipartimento
per la formazione e la Ricerca
del MIUR
dott. Marco Mancini

Oggetto: Costituzione della Società Italiana per il Restauro in Architettura quale uno dei
referenti del Protocollo d’Intesa fra MIUR e MiBACT e per l’elaborazione di eventuali
modifiche nella formazione di terzo e quarto livello nel settore dei Beni Culturali

Il Protocollo d’intesa fra MiUR e MiBACT, emanato lo scorso 19 marzo 2015, e il recente
comunicato del Ministro Franceschini, dello scorso 25 giugno 2015, aprono nuovi e interessanti
scenari sula formazione degli addetti nei diversi settori in cui è possibile articolare il campo dei
Beni culturali. Un’apertura che ha stimolato, fra l’altro, interesse e partecipazione all’interno
della SIRA, Società Italiana per il Restauro in Architettura.
La SIRA si è costituita nel 2013 raccogliendo, come membri effettivi, la quasi totalità dei
ricercatori e professori di Restauro Architettonico strutturati nell’Università italiana e, quali
membri onorari, diversi professori oggi fuori ruolo. Organizzazione, obiettivi e attività sinora
svolta dall’Associazione sono visibili nel sito http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/;
si sottolineano qui comunque il lavoro condotto, di concerto con altre Società Scientifiche
dell’Architettura ed enti ministeriali, sulla valutazione della ricerca e sulle problematiche della
normativa vigente, così come l’impegno profuso per promuovere il confronto internazionale
nell’ambito dei beni culturali.
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Saremmo pertanto lieti di mettere a disposizione il grosso bagaglio di esperienze e
sperimentazione che tutti i docenti italiani di Restauro hanno accumulato in tanti anni di
esperienza.
Tale coinvolgimento potrà offrire un contributo strategico per le future riforme ipotizzate nel
settore della formazione e per le iniziative di ricerca, cooperazione e internazionalizzazione nel
campo della tutela dei beni culturali.

Chiedo pertanto di volermi fissare un appuntamento perché possa più dettagliatamente
parteciparvi le nostre esperienze. Nell’attesa porgo distinti saluti.

Roma, 14 luglio 2015
Il Presidente della SIRA
prof. Donatella Fiorani
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