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Venaria Reale, 2 luglio 2020

YOUNG PROFESSIONALS FORUM
UN EVENTO INTERNAZIONALE PER I GIOVANI PROFESSIONISTI DEL PATRIMONIO CULTURALE
per iscriversi al Forum si può inviare una mail a questo indirizzo:
youproforum@centrorestaurovenaria.it

Nella giornata odierna il Centro Conservazione Restauro ha organizzato la prima edizione dello
Young Professionals Forum, un incontro internazionale rivolto ai giovani professionisti del
patrimonio culturale. Un evento completamente digitale e gratuito che vede numerosi partecipanti,
provenienti da tutto il mondo, e posiziona un importante “cono di luce” sullo strategico asse
dell’Internazionalizzazione, quello che permette al Centro di ampliarsi, creando delle “antenne sul
mondo”, oggi più fondamentali che mai.
“Abbiamo immaginato il Forum come un momento per entrare in relazione, per condividere idee e
buone pratiche sulla conservazione dei beni culturali, selezionando quattro temi di respiro ampio
(ndr. Etica e pratica del restauro, Diagnostica e tecnologie applicate alla conservazione,
Professioni museali, Storia del restauro), per permettere a ognuno di testimoniare la propria
esperienza e la propria visione, in un confronto tra discipline e tra generazioni - spiega Sara Abram,
Segretario Generale del Centro - Abbiamo raccolto gli abstract per selezionare gli interventi che
saranno presentati durante il Forum: ai migliori sarà assegnata una borsa di studio e tutti saranno
riuniti in una pubblicazione.
Avremmo voluto accogliere il Forum a Venaria Reale, con un programma intenso di appuntamenti
e workshop, ma in queste settimane la realtà è cambiata rapidamente sotto i nostri occhi. Non
abbiamo però voluto rinunciare a questo incontro e l’abbiamo così trasformato in un evento digitale
e gratuito. In questo modo, sarà possibile partecipare da ogni parte del mondo e guardare insieme
con fiducia al futuro che ci aspetta”.
Importanti e prestigiose le organizzazioni internazionali che sono partner di questo evento e che
fanno parte del Comitato Scientifico e della Giuria. Sono infatti attivamente coinvolti nel Forum Enti
e Istituti di ricerca di rilevanza Internazionale come IIC, CNR, ICOM, ICCROM e l’Università di
Torino.
“La nostra Fondazione – spiega il Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo
Alberto Anfossi - è uno dei soci fondatori del Centro del Restauro di Venaria, istituzione che nel
corso degli anni si è dimostrata in grado di consolidare la propria reputazione in ambito scientifico,
raggiungendo importanti traguardi. Per questa ragione abbiamo scelto di sostenere quelle azioni
definite attraverso un valido strumento di pianificazione e sviluppo delle attività che il CCR ha fatto
proprio dallo scorso anno, e che vede nei programmi di internazionalizzazione uno degli assi portanti
su cui migliorare il proprio posizionamento di istituzione di formazione e ricerca e contribuire a
rendere il nostro territorio attrattivo per la comunità degli studiosi del restauro e i professionisti
dell’ambito culturale. Il Forum è una delle attività progettate per valorizzare il CCR come uno hub di
esperienze su scala internazionale, favorendo lo scambio tra la comunità dei professionisti e
generando opportunità di crescita di competenze per tutti quei giovani che hanno scelto di operare
nell’ambito del restauro e della valorizzazione del patrimonio”.
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In questo specifico momento storico la voglia e la forza di “fare rete” è sicuramente cresciuta in
maniera esponenziale. Questo si denota dal notevole aumento dei partecipanti rispetto alle
previsioni di partenza, quando il Forum doveva svolgersi in presenza. Infatti, a seguito dell’imprevista
ondata di Covid-19, tutti i paradigmi, legati al mondo della Cultura, stanno cambiando e le forme di
comunicazione si stanno evolvendo, sempre più velocemente, verso il mondo digitale. I
partecipanti al Forum hanno risposto in maniera positiva alle richieste “non ordinarie”, fatte in fase
di sottomissione del proprio progetto: la richiesta di un video di presentazione, in aggiunta al CV e
alla lettera di referenze, rappresenta un evidente volontà di condividere e di essere in prima linea
“mettendoci la faccia”.
Alcuni dati
Ad oggi sono oltre 500 le richieste pervenute di partecipazione al Forum, provenienti da 67
paesi differenti: Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Brasile,
Camerun, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi
Uniti, Filippine, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Grecia, Guatemala, India, Indonesia,
Irlanda, Italia, Kenya, Kosovo, Kyrgyzstan, Libano, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Messico,
Montenegro, Myanmar, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Panama, Perù, Polonia, Portogallo,
Qatar, Quebec, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Scozia, Singapore, Siria,
Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tanzania, Tunisia, Turchia, Ungheria, USA, Zambia,
Zimbabwe.
100 invece sono i contributi inviati da 23 paesi differenti:
Italia, Irlanda, Messico, Regno Unito, Colombia, Polonia, Siria, Russia, Austria, Egitto, USA, Spagna,
Filippine, Grecia, Brasile, Svizzera, Perù, Zimbabwe, Cina, India, Cuba, Olanda, Francia.
Di questi 23 paesi 10 fanno parte dell’Unione Europea e 13 arrivano da fuori, a livello percentuale si
conta un 71% di contributi EU e un 29% extra EU.
Per quanto concerne le Università, che hanno supportato i partecipanti con una lettera di referenze,
un 10% ha provenienza privata, un 7% arriva dall’Università di Torino, un 2% dall’Università di Rio
de Janeiro e un 2% dalle Università di Bologna e di Pisa.
I candidati in gara sono per il 75% donne e per il 25% uomini.
Come fasce di età dei candidati un 64% sono giovani sotto i 30 anni, un 34% ha un’età compresa
tra i 30 e i 40 anni e un 2% viaggia sopra il 40 anni.
Tutti i candidati hanno comunque meno di 50 anni.

Per iscriversi al Forum si può inviare una mail a questo indirizzo:
youproforum@centrorestaurovenaria.it
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