
      Immaginare il  
cambiamento
musei archivi biblioteche: verso 

un sistema culturale romagnolo
Ravenna, 8 aprile 2013

Sala Corelli, Teatro Alighieri

In ambito MAB il sistema culturale è stato definito come “l’offerta integrata di istituti della cultura in un dato 
territorio e/o in un ambito specifico”. La giornata si pone come momento di riflessione e confronto sulle opportunità 
e le eventuali criticità dei sistemi culturali territoriali, che rappresentano in questi tempi di profonda crisi una risposta 
innovativa, se non l’unica, per una forma di gestione sostenibile degli istituti culturali locali. 
Il confronto sarà stimolato dalla presentazione del progetto, promosso dai Comuni e dalle Province romagnole, di 
trasformazione della Rete Bibliotecaria di Romagna in un vero e proprio sistema culturale romagnolo, che 
consenta di fondare, su una base cooperativa più ampia e su forme e modalità gestionali econonomicamente più 
sostenibili, l’offerta di servizi museali, archivistici e bibliotecari. Tale offerta, integrata da reali e stringenti 
politiche di convergenza, può sfruttare l’esperienza della cooperazione e l’infrastruttura della Rete 
Bibliotecaria di Romagna nata più di 30 anni fa. 

Nella sessione mattutina esperti a livello nazionale si confronteranno sulle diverse opportunità legate alla 
collaborazione tra istituzioni culturali, nella convinzione che sia la soluzione ottimale per migliorare 
l’accessibilità al patrimonio, materiale e immateriale, del nostro Paese e per incrementare la qualità e la quantità 
della fruizione, indipendentemente dall’esito della riforma istituzionale in corso.

La sessione pomeridiana proporrà un’analisi economica sul sistema culturale territoriale e sul modello gestionale 
a più livelli, e proseguirà con una tavola rotonda tra amministratori locali sulle politiche per il sistema territoriale.
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Sede del convegno
Teatro Alighieri, Sala Corelli, via Mariani 2 - Ravenna

Orari 
ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30

Destinatari
Aperto a tutti gli interessati. La partecipazione è gratuita

Iscrizioni

Dal 18 marzo al 5 aprile 2013.
Il modulo d’iscrizione è solo on-line sul sito 
del Sistema Museale della Provincia di Ravenna 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo 
di posti in sala
 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

Il convegno è organizzato dal Servizio Sistemi informativi 
e Reti della conoscenza della Provincia di Ravenna

con il contributo di

Comune 
di Ravenna

Iscrizione dei partecipanti 

Introduce e coordina la sessione

Alessandro Zucchini - IBACN, Regione Emilia-Romagna

 
Dalla rete bibliotecaria al sistema 
culturale romagnolo: una proposta  
per Ravenna 2019

Claudio Leombroni - Provincia di Ravenna

Le biblioteche nei sistemi culturali
Giovanni Solimine  - Dipartimento di Scienze 
Documentarie, Università La Sapienza, Roma 

d
al

le
 o

re
 1

4.
30

 a
lle

 1
7.

30
  

d
al

le
 o

re
 9

.0
0 

al
le

 1
3.

00
 

Per informazioni
Ufficio MAB - Musei Archivi Biblioteche
Provincia di Ravenna
tel. 0544 258610-13-05
sistemamusei@mail.provincia.ra.it
www.sistemamusei.ra.it

Musei e sistemi culturali
Luigi Di Corato - Fondazione Musei Senesi

Un polo archivistico territoriale  
nel sistema culturale

Stefano Vitali - Soprintendenza Archivistica  
per l’Emilia-Romagna

Conclusioni

Daniele Lupo Jalla - Consiglio Direttivo ICOM

Saluti

Lanfranco Gualtieri - Fondazione Cassa  
di Risparmio di Ravenna

Ravenna 2019: un’opportunità per il 
territorio romagnolo

Alberto Cassani - Ravenna 2019

Verso sistemi culturali territoriali 
multi-scala: profili di governance e 
management 

Fabio Donato - Dipartimento di Economia 
e Management, Università di Ferrara 

TAVOLA ROTONDA 
Modera

Oscar Manzelli - Provincia di Ravenna

Partecipano

Paolo Valenti - Assessore alla Cultura, 
Provincia di Ravenna

Roberto Balzani - Sindaco, Comune di Forlì

Ouidad Bakkali - Assessore alla Cultura, 
Comune di Ravenna

Massimo Pulini - Assessore alla Cultura, 
Comune di Rimini

Maria Elena Baredi - Assessore alla Cultura, 
Comune di Cesena

Mirco Bagnari - Assessore alla Cultura, 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Conclusioni

Massimo Mezzetti - Assessore alla Cultura, 
Regione Emilia-Romagna 

www.sistemamusei.ra.it
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Soprintendenza 
Archivistica per
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