
Bando MiBACT, Narduolo: 500 professionisti per innovare fruizione e promozione

patrimonio storico e artistico italiano

Restano ancora pochi giorni per candidarsi ai bandi per 500

funzionari dei beni culturali. Meno di 10 giorni e i bandi

pubblicati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo e dal Formez per l’assunzione a tempo indeterminato

di 500 profili professionali si chiuderanno.

Sono 9 gli attesissimi concorsi banditi: antropologo (5 posti),

archeologo (90 posti), architetto (130 posti), archivista (95 posti),

bibliotecario (25 posti), demoantropologo (5 posti), promozione e

comunicazione (30 posti), restauratore (80 posti) e storico dell’arte

(40 posti).

La domanda di partecipazione per ciascuno dei nove concorsi va

presentata infatti entro il 30 giugno 2016 tramite il sistema step-one

del Progetto RIPAM, compilando il modulo elettronico disponibile sul

sito http://ripam.formez.it .

“500 professionisti altamente qualificati assunti in pianta stabile

nelle diverse sedi territoriali del Mibact possono dare una grossa

mano sia a rafforzare le misure di tutela, sia ad implementare le

iniziative più innovative per la promozione e la fruizione

dell'immenso patrimonio storico, artistico e culturale del nostro

Paese” sottolinea l’On. Giulia Narduolo. “Questo bando rappresenta un

altro tassello del complesso mosaico che il Ministro Franceschini sta

cercando di ricostruire pazientemente per ridare dignità e rilanciare

il settore della cultura in Italia”.
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“Come componenti della Commissione Cultura della Camera siamo in prima

linea per sostenere questa azione – spiega Giulia Narduolo - è stato

nella legge di stabilità 2016 che abbiamo trovato la copertura

finanziaria per questo concorso e per molte altre misure a favore di

cultura e turismo, portando dopo moltissimi anni il bilancio del

Ministero dei Beni Culturali oltre i 2 miliardi, con una crescita di

oltre il 30% rispetto al 2015” conclude la Narduolo.
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