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Alla cortese attenzione del Dott. Carlo Vermiglio 

Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

Via delle Croci, 8 – 90139 Palermo 

  

e per conoscenza 

 

Al Dott. Gaetano Pennino 

Dirigente generale del Dipartimento Regionale 

Beni Culturali e Identità Siciliana 

 

Al Dott. Claudio C. Torrisi 

Direttore delle Soprintendenza Archivistica della Sicilia 

e dell’Archivio di Stato di Palermo 

Via Vittorio Emanuele, 31 – 90133 Palermo 

 

Al Dott. Carlo Pastena 

Direttore del  

Centro Regionale Inventario, Catalogazione e Documentazione 

Corso Calatafimi, 217 – 900129 Palermo 

 

 

 

Oggetto: Proposta di riqualificazione del contingente “Sicilia” del programma ministeriale “500 Giovani per la 

Cultura” per la pianificazione di un “ponte” di collaborazione tra MiBACT e Regione Siciliana nell’ambito 

della valorizzazione del patrimonio culturale dell’Isola.  

 

 

Premesso che  

 

- il Decreto Legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni in Legge 7 ottobre 2013, n.112, ha previsto, 

all'art.2, l’inserimento di cinquecento giovani nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in seno a 

un programma straordinario nazionale finalizzato allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e 

digitalizzazione del patrimonio culturale italiano; 

 

- con il Decreto Direttoriale del 6 dicembre 2013, coordinato con le modifiche apportate dal Decreto Direttoriale 16 

dicembre 2013, è stata avviata una procedura concorsuale pubblica, come previsto dall'art.2, comma 2 della Legge 7 

ottobre 2013, n.112, finalizzata alla selezione di cinquecento giovani laureati da formare, per la durata di dodici mesi, 

nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, presso gli istituti e i luoghi della 

cultura statali presenti sul territorio nazionale; 

 

- la procedura sopra descritta, durata un anno, ha consentito di selezionare, attraverso una rigida scrematura operata su 

21.552 candidati in tutta Italia, un ventaglio di professionisti specializzati e pluriqualificati; 

 

- l’attuazione del programma “500 Giovani per la Cultura” è stata sovvenzionata con una somma di 2,5 milioni di euro 

per l’anno 2014; 

 

considerato che 

 

- il contingente “Sicilia”, composto da 35 unità sulle 500 previste dal suddetto programma ministeriale, distribuite tra 

ambito umanistico, tecnico, gestionale e informatico, ha completato con successo il proprio iter formativo, realizzando 

quattro progetti culturali d’eccellenza, sviluppati sulla compartecipazione di competenze plurime, perfettamente 

compatibili con l’intera filiera della cultura, dalla produzione delle conoscenze agli aspetti più innovativi di 

promozione; 

 

- i trentacinque professionisti siciliani, ad oggi formati dal MiBACT, saranno “congedati” dal 30 giugno (giorno di 

chiusura del programma) senza possibilità di una proroga che permetta una stabilizzazione graduale nel corso del 

tempo, vanificando così gli sforzi economici pubblici che hanno supportato la loro esperienza professionale. 

 

I medesimi professionisti chiedono 

alla REGIONE SICILIANA 

 

di poter valutare per gli stessi una condizione lavorativa all’interno delle attività di valorizzazione del patrimonio 

culturale siciliano, creando le condizioni per un piano straordinario di collaborazione tra Stato e Regione, in linea con 
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quanto previsto dall’art.112, comma 4
1
 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, «al fine di coordinare, 

armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione».  

I professionisti, volendo spendere le proprie maturate competenze per il bene della cultura siciliana e credendo nella 

promozione della stessa come risorsa per uno sviluppo economico regionale, interpellano gli organi competenti perché 

si ponga un’attenzione speciale alla loro specifica situazione. La Sicilia, cogliendo tale occasione, trarrebbe beneficio 

da queste figure professionali formate a livello statale, che di qui a poco potrebbero essere disperse, foraggiando 

l’ennesima “diaspora” di competenze.  

Con tale messaggio, che risulta essere più di un “grido” di speranza, i giovani professionisti, volendo credere ancora 

una volta nel buon senso istituzionale, si propongono come una delle soluzioni concrete di risposta alle parole dell’On. 

Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali, che, nell’aprile scorso, rispose all’appello lanciato poco prima, il 21 

marzo, da illustri intellettuali siciliani, preoccupati per il patrimonio culturale dell’Isola. Il titolare del dicastero ha 

dimostrato sensibilità alla richiesta, dichiarandosi «disponibile a ogni forma di collaborazione per valorizzare e tutelare 

i beni culturali». E ancora esternava una volontà condivisibile: «Dobbiamo fare gioco di squadra per far conoscere 

quanto sia variegato e affascinante il vostro territorio, immaginare nuove offerte per catturare i flussi, realizzare 

itinerari e percorsi, mettere in rete le eccellenze».  

In conclusione, il contingente “Sicilia” dei “500 Giovani per la Cultura” lancia una proposta che aspira all’utilizzo del 

medesimo gruppo di professionisti in operazioni straordinarie di valorizzazione e promozione del patrimonio siciliano, 

che nel quadro di una progettazione mirata e generale potrebbero fornire un valido supporto a quei luoghi culturali che 

presentano difficoltà nel tramutare il proprio potenziale in risorsa fruibile, capace, altresì, di contribuire allo sviluppo 

turistico dell’Isola. I professionisti del programma “500 Giovani”, tutelati dalla Regione e dallo Stato sul piano 

normativo, lavorativo ed economico, favorirebbero la costruzione di un “ponte” ideale e diretto tra il MiBACT e 

l’Assessorato e il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Sicilia.  

 

Consapevoli che questa richiesta verrà considerata e valutata attentamente, senza reticenze di sorta, si vuole 

sottolineare che a tale scritto i “Giovani per la Cultura” della regione Sicilia affidano una delle ultime ancore per 

credere ancora nel sogno di poter vivere della e nella propria terra, investendo il loro patrimonio professionale per il 

bene della comunità siciliana e dei luoghi della cultura che ad essa appartengono e che della stessa sono essenziale 

identità.  

 

Si resta in attesa di un gentile riscontro (contatto email: 500giovaniperlacultura.sicilia@gmail.com) e si esprime la 

volontà di poter organizzare, nelle prossime settimane, un tavolo di confronto diretto con rappresentanti del gruppo 

“500 Giovani” e le personalità a cui è intestata questa lettera, o con eventuali referenti delle stesse.  

 

Palermo, li 22 giugno 2016, 

Contingente SICILIA 

500 Giovani per la Cultura 
Sottoscrivono 

 
Ambito umanistico: Valentina Alestra (archivista), Laura Amalfi (bibliotecaria), Annalisa Amico (archeologo), Paola 

Barbata (esperto in relazioni internazionali ed europrogettista) Fulvia Bartolone (restauratore), Claudia Cirrincione 

(restauratore), Antonio M. Correra (archeologo), Laura Danile (archeologo), Chiara dell’Utri (storico dell’arte), Barbara 

Fazzari (restauratore), Patrizia Galeone (esperta in valorizzazione delle risorse turistico-culturali), Ambra Giordano 

(restauratore), Laura Leggio (archeologa ed esperta in applicazioni informatiche all'archeologia), Lina Liuzzo (archeologo), 

Laura Mattaliano (bibliotecaria), Alberto Monteleone (archivista e catalogatore dei BB.CC.), Maria Francesca Mulè 

(restauratore), Ester Oddo (storico dell’arte), Maria Rosaria Paternò (restauratore), Alessia Polizzi (restauratore), 

Eleonora Tardia (storico dell’arte). 

 

Ambito gestionale: Salvatore Candela (ingegnere gestionale), Francesco Medici (esperto in progettazione fondi europei), 

Flavio R.G. Mela (progettista e manager culturale), Francesca M. Riccobene (esperta in didattica museale e progettazione 

culturale ed educativa), Giulia Sciavarrello (esperto di comunicazione).  

 

Ambito tecnico: Margherita R. Costa (architetto), Rosario A. Cristelli (architetto), Raffaella Giamportone (architetto), 

Angelo Ippolito (architetto).  

 

Ambito informatico: Salvatore Gambacurta (ingegnere informatico), Maria G. Guella (ingegnere informatico), Tonino 

Mongioj (ingegnere informatico), Salvatore Vaglica (ingegnere informatico).  

                                                           
1
 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art.112, comma 4: “Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita' di 

valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e 

gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le 

modalita' di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115”. 


