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COSA CHIEDIAMO? 
UNA QUALIFICA PER I RESTAURATORI! 

OLTRE 15MILA LE LAVORATRICI E I 
LAVORATORI CHE ATTENDONO UN 
RICONOSCIMENTO 

Tutte queste persone stanno lavorando 
al la salvaguardia del patr imonio 
monumentale, storico e artistico del 
nostro Paese senza possedere alcuna 
attestazione ufficiale della loro qualifica, 
esposti continuamente a contratti al 
ribasso e precari e al ricatto di datori di 
lavoro che se ne approfittano. 
Altre migliaia di lavoratori del restauro 
attendono nel frattempo la pubblicazione 
dell'Elenco per poter svolgere la prova di 
idoneità, anch'essa prevista dalla legge, 
ed ottenere la qualifica attraverso questo 
canale, lavorando alle medesime 
condizioni dei primi. 

DA ANNI AL FIANCO DEI 
RESTAURATORI, OGGI 
PROTESTIAMO NUOVAMENTE PER 
DIRE  #GHOSTBASTA 

Basta essere fantasmi dei cantieri del 
restauro.  
E’ così che lo Stato si occupa del suo 
immenso patrimonio monumentale? 
Chiediamo la pubblicazione dell'elenco 
nazionale dei restauratori, così come 
stabilito dalla legge perché essi abbiano 
il giusto riconoscimento e perché la 
salvaguardia e la tutela del nostro 
patrimonio e di chi se ne prende cura sia 
una priorità a cui lo Stato non può più 
sottrarsi. 



UN PO' DI DATI.. 
IL PATRIMONIO CULTURALE PIU’ IMPORTANTE DEL MONDO É IN ITALIA MA 
LA SUA TUTELA NON SEMBRA ESSERE UNA PRIORITÀ 

Con oltre 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici, 53 siti Unesco, 
l’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale a livello mondiale e si pone in testa 
alla classifica mondiale del Patrimonio dell'Umanità. Ma dai dati Istat si evince che gli 
investimenti per la sua tutela sono tra i più bassi inEuropa, con una spesa pubblica pro 
capite in diminuzione. 

UN PO' DI STORIA.. 
COSA È STATO FATTO GRAZIE ANCHE ALLE NOSTRE BATTAGLIE.. 
È da oltre 13 anni (2004 Dl. 42 Codice dei beni culturali) che il Ministero dei Beni 
Culturali deve provvedere per legge al riconoscimento della Qualifica di Restauratore 
tramite la pubblicazione di un Elenco Nazionale dei Restauratori. 
L’articolo 182 e sue modifiche del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 
con l’istituzione del Bando di selezione delle qualifiche per il profilo 
professionale del restauratore e del tecnico del restauro, hanno voluto 
mettere ordine nella normativa sulle qualificazioni del settore, per fare 
chiarezza e mettere fine alle discriminazioni di una disciplina poco chiara. 
Solo nel 2015 si sono avviate le procedure con un apposito bando pubblico. 

UN PO' DI NUMERI.. 
Circa 6500 le domande presentate, e il MIBACT ha costituito una Commissione 
apposita per esaminarle. Da allora sono passati più di due anni e ci sono 
stati ben quattro rinvii del termine dei lavori della Commissione, di cui l’ultimo il 
29 dicembre 2017. Oltre a questi 6500, altre 11000 stanno attendendo la prova di 
idoneità, anch'essa prevista dalla legge, per ottenere la qualifica attraverso quest'altro 
canale. 
FENEALUIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL sono al fianco delle lavoratrici e dei 
lavoratori del restauro da anni, sostenendoli sia nel supporto materiale per la 
presentazione delle domande di qualifica, che nel rappresentare le loro istanze al 
MIBACT, interloquendo con il Ministero rispetto alle norme ed alle Linee Guida. 

26 GENNAIO 2018 - PRESIDIO FENEAL FILCA FILLEA AL MIBACT  
ROMA, VIA DEL COLLEGIO ROMANO, 27  - ORE 11.00 

#GHOSTBASTA  


