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La seconda edizione della Giornata regionale per i Musei,
gli Archivi e le Biblioteche del Veneto promossa dalla
Regione del Veneto porta l’attenzione degli operatori
di settore sulle più recenti normative nazionali recepite
a livello regionale in materia di gestione associata di
funzioni e aggregazioni di enti locali, avviando una
riflessione condivisa sul ruolo della cultura e dei servizi
culturali in questo processo istituzionale che sta
interessando anche il nostro territorio.
Chi lavora nei servizi culturali conosce bene il valore del
cooperare, del fare rete, dell’essere “sistema”.
La gestione condivisa di più strutture culturali, infatti,
mette in circolo pratiche lavorative, la cui valenza
economica è degna di rilevanza. Resta, tuttavia, un aspetto
ancora poco considerato dal momento che faticano ad
integrare le loro funzioni e a trovare supporti economici
per la realizzazione di un nuovo assetto gestionale.
Intenzione di questa giornata regionale di studio non è
quella di proporre ricette o soluzioni, ma di provare
ad inserirsi nel dibattito in corso e offrire un proprio
contributo al processo di cambiamento facendo
emergere la specificità del settore dei servizi culturali in
un momento che continua ad essere contrassegnato
dalla contrazione di risorse. L’obiettivo è quello di
presentare buoni esempi di pratiche consolidate e
alcuni progetti concreti di sistemi di servizi che, pur nella
difficoltà dell’attuale momento storico, possono offrire
modelli a cui ispirarsi.

Programma

Ore 10.00 Saluti istituzionali
Giovanna Novello
Sindaco del Comune di Borgoricco

On. Marino Zorzato
Vicepresidente e Assessore alla Cultura, Regione del Veneto

Ore 10.30 Sessione mattutina
Aggregazioni di funzioni nell’attuale contesto
normativo e nuovi scenari per la governance locale
Presiede Fausta Bressani
Direttore della Sezione Beni Culturali, Regione del Veneto

Maurizio Gasparin
Direttore Dipartimento Enti Locali, Regione del Veneto

Mauro Salvato
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Studi
storici e politici

Claudio Leombroni
Responsabile del Servizio Sistemi informativi e reti della
conoscenza della Provincia di Ravenna

Interventi del pubblico
Ore 14.30 Sessione pomeridiana
Associazione di Comuni, associazione di Servizi:
quali opportunità per i beni culturali?
Luciano Gallo
Direttore della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Andrea Martellato
Sindaco di Fiesso d’Artico e Presidente dell’Unione dei
Comuni “Città della Riviera del Brenta”

Maria Maddalena Gottardo
Sindaco di Dolo e componente dell’Unione

Graziella Pedretti
Responsabile del Servizio cultura, istruzione, turismo e sport
presso Comunità Montana di Valle Trompia

Interventi del pubblico
Conclusioni
Fausta Bressani
Direttore della Sezione Beni Culturali, Regione del Veneto

Iniziativa promossa da
Assessorato alla Cultura
Dipartimento Cultura
Sezione Beni Culturali
Palazzo Sceriman
Cannaregio 168 - 30121 Venezia
In collaborazione con

Comune di Borgoricco - Servizio Cultura
Viale Europa, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. 049 9337931, Cell. 320 6192757

Museo della Centuriazione Romana
Viale Europa, 12 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. 049 9336321

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

Per chi arriva alla stazione FFSS di Padova
è previsto un servizio di bus-navetta
(per prenotarsi serv.bibl@regione.veneto.it)
per Borgoricco alle ore 9.30
(lato opposto alla stazione, davanti al portico
sottostante al grattacielo verde, salita sul pullman
della ditta Pattaro) e con partenza
per il ritorno in stazione alle ore 17.00

jana-galdunova.it

Indicazioni per raggiungere
il Centro Civico di Borgoricco con mezzi propri:
dall’Autostrada Padova-Venezia, uscita Padova Est,
seguire SR308 in direzione Castelfranco Veneto,
uscita Borgoricco.

