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Legge Regionale 7/2020 art. 3

la Regione:

a) promuove, svolge e sostiene attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, 
per la valorizzazione, la conservazione e la promozione del patrimonio culturale;

c) presta la propria collaborazione e consulenza a enti e soggetti pubblici e privati;

d) definisce e gestisce i sistemi e i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e 
partecipa, con gli enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi relativi alla 
documentazione del patrimonio culturale conservata negli istituti culturali e utile anche 
quale supporto alla pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla 
documentazione dei centri storici e del patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale;

e) promuove e sostiene interventi di conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione 
del patrimonio culturale regionale;



Legge Regionale 7/2020 art. 3

la Regione:

f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico, anche attraverso una 
mediateca specializzata, la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva 
e multimediale, consentendo e promuovendo la consultazione delle banche dati relative al 
patrimonio culturale;

g) promuove, sostiene e realizza iniziative espositive e progetti di educazione al patrimonio 
culturale con particolare riguardo all’educazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza e 
delle giovani generazioni.

h) realizza la mappatura dei paesaggi dell’Emilia-Romagna e della loro trasformazione, 
avvalendosi di tecnologie digitali e garantendone articolazioni territoriali e tematiche, 
anche a supporto delle attività di restauro, ripristino e promozione, nonché della 
pianificazione territoriale e paesistica.
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Art. 1 
Finalità 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la 
promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini 
e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia 
di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la 
gestione e la fruizione delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”, 
nonché la loro promozione a fini turistici, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura 
ubicati nella Regione, strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al 
territorio regionale con l’attività intellettuale e artistica.



Art. 2 
Riconoscimento del titolo di “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”

2. Possono chiedere il riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che 
possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori: 

a) capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara 
fama che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o 
privata o, in casi veramente speciali, ha avuto la propria formazione specialistica; 

b) svolgimento di attività volte alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la 
struttura è intitolata ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla 
promozione del personaggio; 

c) apertura al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non continuativi e su 
appuntamento; 

d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione 
contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento 
ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione 
di una relazione annuale sulle attività svolte.



Art. 5 comma 1
Contributi per gli interventi

1. Nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della 
legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione 
di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute 
quali “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ai sensi dell’articolo 2.

In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione 
alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro  
raggiungimento nonché individuati i contributi concedibili.



Art. 5 comma 3
Contributi per gli interventi

3. I contributi, possono essere destinati a finanziare le seguenti attività: 

a) gestione sostenibile della casa o studio; 

b) valorizzazione delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” nelle 
seguenti attività: 

1) salvaguardia del patrimonio; 

2) fruizione pubblica e comunicazione; 

3) catalogazione e studio del patrimonio; 

4) interventi di conservazione preventiva e restauro; 



5) mostre e programmi culturali; 

6) progetti digitali e multimediali; 

7) progetti di residenze per artisti e ricercatori; 

8) educazione al patrimonio culturale; 

9) accessibilità, visitabilità, adattabilità interna ed esterna; 

10) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali; 

11) promozione del turismo culturale; 

12) progetti narrativi che vertano sul patrimonio e le collezioni della struttura; 

13) progetti di smart tourism; 

14) progetti per la creazione di reti tra “Case e studi delle persone illustri
dell’Emilia- Romagna”.



Art. 5 comma 4
Contributi per gli interventi

4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del 
patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti delle “Case e 
studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” nei quali vi sia la compartecipazione 
degli enti locali ove gli immobili sono situati. 









Case e studi delle persone illustri dell’ Emilia-Romagna

Il Settore Patrimonio culturale presenta:

Corso di formazione

4  – 1 1  – 1 8  - 2 6  m a g g i o  2 0 2 2



Programma

• 4 maggio / Rosanna Pavoni (direttrice scientifica della Fondazione Vico Magistretti di Milano)

Le case museo e la loro capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che vi ha abitato
o svolto la propria attività

• 11 maggio / Alessandra Donati (docente di Diritto comparato delle obbligazioni e dei contratti all’Università di Milano-Bicocca)

ed Eliana Romanelli (avvocata)

Gli aspetti giuridici nella gestione delle strutture culturali e la possibilità organizzarsi in personalità giuridica

• 18 maggio / Luca Zan (docente di Economia aziendale all’Università di Bologna)

Gli aspetti gestionali nell’assetto finanziario delle strutture culturali

• 26 maggio / Cristina Ambrosini (responsabile del Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna)

L’apertura al pubblico di una casa museo e le attività volte a far conoscere l’opera dell’illustre e il suo significato





Programma

- La valorizzazione delle case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna nell’ambito delle

strategie culturali della Regione (Cristina Ambrosini)

- Presentazione del Label “Maisons des Illustres” (Marco Marchetti, Ministero della Cultura francese)

- Entrare in casa e ritrovarsi nella storia: i punti di forza delle case museo (Monica Bietti 

coordinatrice nazionale del gruppo tematico ICOM - Case Museo)

-“Storie Milanesi”: un percorso dall’intimità domestica alla familiarità museale (Rosanna Pavoni,

già presidentessa del DEMHIST International Committee House Museums ICOM)



Programma

- Un museo, due vite famose: il futuro di Handel & Hendrix in London (Simon Daniels, direttore di 

Handel & Hendrix in London) 

- La narrazione del patrimonio culturale degli artefici: esempi di valorizzazione integrata

(Claudia Collina, responsabile dell’ufficio Valorizzazione del Settore Patrimonio culturale RER)

- Aprite quella porta: invito al viaggio nelle dimore degli illustri (Vittorio Ferorelli, funzionario

del Settore Patrimonio culturale RER)





Grazie

Cristina Ambrosini


