XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 30 del 3 aprile 2019 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
deliberazione consiliare “L. R. 24 NOVEMBRE 1997, N. 42 – PIANO TRIENNALE DI
INDIRIZZO IN MATERIA DI BENI E SERVIZI CULTURALI 2019-2021”, l’ordine del
giorno n. 338 concernente:

“PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 nell'odierna seduta ha esaminato la P.d.C. n. 27 del 18 gennaio 2019 recante “L. R. 24 novembre
1997, n. 42 - Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”;
 nel Piano i musei, le biblioteche e gli archivi storici sono riconosciuti come “istituti della cultura”
e, in quanto tali, fornitori di servizi culturali che sono “strumenti primari di produzione di
conoscenza e di accesso democratico del sapere”;
 sempre all'interno del Piano, il museo, tra le sue funzioni fondamentali, ha quella “educativa e di
intrattenimento, per allargare le conoscenze ai più ampi strati della popolazione”;
CONSIDERATO CHE
il patrimonio artistico e culturale presente nella Regione Lazio copre un lasso di tempo che va dal
Paleolitico ad oggi e i musei, siti archeologici, biblioteche, archivi storici, fondazioni, gallerie, ville
e giardini presenti in tutte le provincie della regione posso essere i destinatari ideali di progetti di alta
formazione,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
 a mettere in atto tutte le azioni necessarie per sostenere, anche economicamente, l'attivazione
presso musei, biblioteche e archivi storici di corsi di alta formazione e percorsi di alternanza
scuola-lavoro con le istituzioni scolastiche interessate e in conformità con le Linee Guida regionali
sull’alternanza scuola-lavoro, finalizzati all’accrescimento delle competenze trasversali e per
l’orientamento nelle piccole e medie realtà culturali della Regione;
 a facilitare la realizzazione di una rete di collaborazioni tra musei, biblioteche e archivi storici che
agevoli l'attivazione di percorsi di alta formazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Giuseppe Emanuele CANGEMI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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