
1) Varni Angelo Presidente

2) De Marchi Giovanni Consigliere

3) Muti Laura Consigliere

4) Suprani Siriana Consigliere

9/2014Progr.Num.

Questo giorno martedì 04 del mese di marzo

dell' anno 2014 via Galliera, 21 BOLOGNA

"IO AMO I BENI CULTURALI - CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI -
IV EDIZIONE", CON IL PATROCINIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA ED IN COLLABORAZIONE CON
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, L'ASSESSORATO AGRICOLTURA  E
PESCA DELLA  REGIONE EMILIA ROMAGNA, E IL MODE: INIZIATIVA RIVOLTA ALLE SCUOLE IN
PARTENARIATO CON I MUSEI E GLI ARCHIVI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA; APPROVAZIONE
DEL BANDO E DELLA SCHEDA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.

Oggetto:

CIB/2014/7Cod.documento

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

si è riunito nella residenza di

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della
Regione Emilia-Romagna con l'intervento dei Signori:

DirettoreFunge da Zucchini Alessandro
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Num. Reg. Proposta: CIB/2014/7
-----------------------------------------------------

IBACN

Viste:
- la L.R. n. 29/1995 "Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici,  culturali e naturali della 

Regione Emilia-Romagna" ed in particolare  l’art. 1 della l.r.  n.  29 del 1995 ai sensi del 
quale l’Ibacn gode di personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con 
autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile;

- la L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”  che promuove 
l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione alla 
comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché 
mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva alla vita culturale, museale e 
artistica del territorio; 

- lo Statuto dell’Ibacn ed in particolare l’art. 2 ai sensi del quale spetta al Consiglio direttivo 
promuovere e svolgere "attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la 
valorizzazione  del  patrimonio  storico  ed  artistico,  nonché  per  lo  svolgimento  di  ogni 
funzione relativa ai beni artistici,  culturali  e naturali,  prestando, fra l'altro in tali  campi la 
propria consulenza alla Regione e agli Enti Locali nonché ad altri soggetti pubblici e privati 
che operano nello stesso campo di attività";

Ricordato che 
- l'IBACN,  negli  ultimi  anni,  ha  coordinato  e  partecipato  a  numerosi  progetti  che  hanno 

promosso,  da un lato,  la  progettazione di  opportunità formative per il  personale che si 
occupa di  didattica nei  musei  e nelle  istituzioni  culturali  e,  dall’altro,  la  realizzazione di 
attività di educazione al patrimonio culturale rivolte alle scuole;

- la  Direzione dell’IBACN fin dal 2008 inserisce annualmente tra gli  obiettivi  del  piano di 
attività la realizzazione di  progetti  e iniziative didattico/divulgative volte all'educazione al 
patrimonio  culturale,  quale  importante  strumento  per  sensibilizzare  i  giovani  a  una 
cittadinanza attiva;  

- con  delibera  n.  3  del  22.2.2011  il  Consiglio  Direttivo  dell’Ibacn  ha  approvato  la  prima 
edizione del progetto di rilevanza regionale "Io amo i beni culturali - concorso di idee per la 
valorizzazione dei beni culturali" rivolto alle scuole in partenariato con i musei del territorio 
della  Regione  Emilia-Romagna,  nell’ambito  del  progetto  internazionale  AQUEDUCT- 
Acquiring Key Competences through heritage education; 

- il  successo  di  tale  progetto  –   avviato  nell'anno  scolastico  2010/2011  prevedendo  la 
presentazione da parte dei musei, in partenariato con le scuole del territorio regionale,  di 
iniziative per la valorizzazione dei beni culturali  - è stato tale da confermarne la validità 
scientifica e da indurre l’Ibacn  a presentare ulteriori edizioni dello stesso;

- con delibere n. 8 del 5.3.2012 e  n. 10 del 23.4.2013  il  Consiglio  Direttivo dell’Ibacn ha 
approvato rispettivamente la seconda e la terza edizione del progetto di rilevanza regionale 
"Io amo i beni culturali concorso di idee per la valorizzazione dei beni culturali" rivolto alle 
scuole in partenariato con i musei e gli archivi della regione Emilia-Romagna”;

Considerato che
- le varie edizioni dell’iniziativa hanno riscontrato un notevole successo;

Testo dell'atto
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- l’Istituto intende riproporre l’iniziativa anche per l’anno in corso con una quarta edizione del 
progetto regionale; 

- anche  per  la  quarta  edizione  è  stato  richiesto  ed  ottenuto  il  patrocinio  dell’Assemblea 
Legislativa regionale (prot. IB/2014/0001065);

- all’iniziativa è stato assegnato il CUP seguente: E32F14000000002;
- la quarta edizione dell’iniziativa ha rilevanza regionale e mira a sostenere la realizzazione 

di progetti da presentare in partenariato tra almeno una scuola ed almeno un’istituzione 
culturale  del territorio regionale e precisamente è volta  finanziare 15 progetti (10 per la 
sezione Musei, 5 per la Sezione Archivi) mediante l’organizzazione di iniziative formative e 
la concessione di risorse finanziarie (che potranno coprire in tutto o in parte il costo del  
progetto) per euro 4.000,00 a ciascun progetto che risulterà vincitore (di cui euro 2.000,00 
all’istituzione  scolastica  capofila  ed  euro  2.000,00  all’istituzione  culturale  –  museo  o 
archivio  – che assume il coordinamento scientifico); 

- hanno espresso il proprio interesse a collaborare allo svolgimento dell’iniziativa, in assenza 
di oneri per l’Istituto, i seguenti soggetti esterni:
 Ufficio  scolastico  regionale  per  l’Emilia-Romagna  Ufficio  III  –  Diritto  allo  studio. 

Istruzione non statale (nota del Vicedirettore generale prot. IB/2014/0001017), soggetto 
che ha collaborato anche alle precedenti edizioni dell’iniziativa, diffondendola presso gli 
Istituti scolastici della regione;

 Mode – Museo Officina dell'Educazione del Dipartimento di  Scienze dell'Educazione 
dell'Università di Bologna , soggetto che collabora con l’Ibacn allo svolgimento di attività 
di  studio e ricerca sull'educazione al  patrimonio culturale che ricomprendono anche 
l’iniziativa  di  cui  alla  presente  delibera  (ai  sensi  della  convenzione  approvata  con 
delibera del Consiglio Direttivo dell’IBACN n.35/2013), ed ha già collaborato anche alle 
precedenti edizioni dell’iniziativa  ed alla  documentazione  dei progetti relativi sul sito 
web;

 Assessorato all'Agricoltura e Pesca della Regione Emilia-Romagna (nota del Direttore 
Generale Agricoltura prot. IB/2014/0000804); 

- allo  svolgimento  dell’iniziativa  intendono  inoltre  collaborare  i  seguenti  Servizi  all’interno 
dell’Ibacn:

 Servizio Musei e Beni Culturali, il quale ha collaborato anche alle precedenti edizioni 
dell’iniziativa ed ha espresso (valutato che lo svolgimento dell’iniziativa rientra nell’ambito 
degli  obiettivi  propri  del  Servizio  in  quanto  volta ad  avvicinare  i  giovani  studenti  alle 
istituzioni museali, a renderli protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale e a 
rafforzare il partenariato scuola-museo) la volontà di partecipare all'iniziativa Io amo i Beni 
Culturali – IV edizione  mettendo a disposizione ed autorizzando l'utilizzo della somma di 
euro 20.000,00 destinata a finanziare la  quota spettante alle  istituzioni museali  per i  10 
progetti  vincitori  della sezione Musei del concorso (nota della Responsabile del Servizio 
prot. NP 2014/0000023 in data 26.2.2014);

 Servizio Soprintendenza e Beni Librari e Documentari, il quale ha collaborato anche 
alla  precedente  edizione  dell’iniziativa  ed  ha  espresso  (dopo  aver  valutato  come 
l’attuazione dell’iniziativa rientri nell’ambito degli obiettivi propri del Servizio Soprintendenza 
in  quanto  volta ad  avvicinare  i  giovani  studenti  al  patrimonio  culturale  custodito  negli 
archivi, a renderli protagonisti della sua valorizzazione e a rafforzare il partenariato scuola-
archivio)  la  volontà  di  partecipare  all'iniziativa  Io  amo i  Beni  Culturali  -  IV  edizione  
mettendo a disposizione ed autorizzando l'utilizzo della somma di euro 10.000,00 destinata 
a finanziare la  quota  spettante alle  istituzioni archivistiche per  i  5  progetti  vincitori  della 
sezione Archivi del concorso (nota della Responsabile del Servizio prot. NP/2014/0000021 
in data  25.2.2014);

Valutate favorevolmente le manifestazioni di interesse e le richieste di collaborazione di cui 
sopra e ritenuto di
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- approvare il Bando allegato relativo alla quarta  edizione del concorso in collaborazione con 
i soggetti esterni di cui sopra - per sostenere le attività previste dalle scuole, dagli archivi e 
dai  musei  nell’ambito  dei  quindici  progetti  che saranno selezionati  per essere realizzati 
dagli  studenti  durante  l’anno  scolastico  2014/2015  -  che  individua  le  modalità  di 
partecipazione all’iniziativa “Concorso di idee per la valorizzazione dei beni culturali – IV 
edizione” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- sostenere l’iniziativa “Io Amo i Beni Culturali – Concorso di idee per la valorizzazione dei 
beni  culturali  –  IV Edizione”   disponendo che siano messe a disposizione della  stessa 
risorse per complessivi   euro 60.000,00,  risorse da impegnare sui  seguenti  capitoli  del 
bilancio dell’Istituto per l’anno 2014:

 euro 20.000,00 sul capitolo 136 u.p.b. 1.3.1.2.500 Spese per attività di promozione, 
valorizzazione, divulgazione, formazione e didattica dei beni culturali; 

 euro 10.000,00 sul capitolo 151 u.p.b.  1.3.3.2.800 Spese per attività di promozione, 
valorizzazione, divulgazione, formazione e didattica dei beni bibliotecari e archivistici;

 euro 30.000,00 sul capitolo 092 u.p.b. 1.2.1.2.300 Spese generali per attività culturali;

- dare atto che:
 l’iniziativa sarà coordinata per l’Ibacn dalla dott.ssa Valentina Galloni, che si individua 

quale referente del progetto e soggetto cui rivolgersi per informazioni relative al bando 
e al procedimento; 

 competente  all’adozione  del  provvedimento  finale  di  concessione  sarà  il  Direttore 
Alessandro Zucchini;

 la  scheda  tecnica  da  allegare  ed  il  fac  simile  della  domanda  di  partecipazione  si 
approvano quali allegati al Bando: 

 il termine fissato per la conclusione dell’istruttoria con l’adozione di un provvedimento 
espresso è l’ 8 ottobre 2014;

 il bando sarà pubblicizzato, a far data dall’esecutività del presente atto, sul sito internet 
dell’IBACN  ed  eventualmente  su  quello  dei  partner  dell'iniziativa,  unitamente  alle 
informazioni  relative  alle  modalità  con  le  quali  gli  interessati  possono  ottenere  le 
informazioni che li riguardino, agli indirizzi, ai recapiti telefonici ed alle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze e i termini dei vari adempimenti; 

 i  progetti  saranno valutati  da un’apposita la  commissione i  cui  componenti  saranno 
individuati con apposito atto del Direttore dell’Ibacn;

 per  la  selezione dei  progetti  la  commissione utilizzerà  i  seguenti  criteri:  elementi  di 
innovazione e originalità nella proposta progettuale e nella comunicazione; chiarezza e 
coerenza  dell'articolazione  progettuale;  partecipazione  attiva  degli  studenti  alla 
realizzazione del progetto; capacità di aggregazione di più scuole e di altri soggetti del 
territorio di riferimento e modalità del loro coinvolgimento; trasferibilità della proposta ad 
altri contesti scolastici e ad altri musei o archivi; archivi che rispettano uno o più tra i 
requisiti  previsti  nella  deliberazione della Giunta regionale n.  309 del 3 marzo 2003 
“Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche,  archivi  storici e musei”; 
musei  e  archivi  di  enti  locali  o  di  interesse  locale;  musei  che  hanno  ottenuto  il 
riconoscimento “Musei di  Qualità” dalla  Regione Emilia-Romagna, valorizzazione del 
territorio rurale e dei  prodotti agroalimentari del territorio regionale; 

 le  attività  previste  a  carico  dell'IBACN  verranno  rese  dai  collaboratori  dello  stesso 
durante il normale orario di lavoro e anche la commissione opererà senza compenso;

 l’esito del concorso e gli estremi del provvedimento di concessione e liquidazione del 
contributo  saranno  comunicati  ai  vincitori  per  posta  elettronica  e  pubblicati  sul  sito 
internet dell’IBACN.

Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:
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 n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative 
della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di 
gestione delle funzioni trasversali";

 n.  2416  del  29.12.08,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le 
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 
999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera n. 450/2007”;

 n.  2076  del  23.12.2013  relativa  al  rinnovo  dell’incarico  di  direttore  dell’IBACN  sino  al 
31.12.2016;  

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’IBACN:

- n. 22/2005 “Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali fra il Consiglio Direttivo 
e la dirigenza dell’IBACN. Risposta alla richiesta di chiarimenti della deliberazione del Con-
siglio Direttivo n. 45 del 24/05/2004 e contestuale integrazione dell’atto;

- n.  31/2013, relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
del  bilancio  pluriennale  2014  –2016  dell'I.B.A.C.N.  (approvata  con  deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 144 del 20 novembre 2013);

- n. 1 del 2014 concernente il rinnovo della nomina di direttore dell’IBACN dall’1/1/2014 al 
31/12/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Vista  la  determinazione  del  direttore  dell’Ibacn  n.  123/2011,  relativa  al  conferimento  della 
delega  dell’espressione  del  parere  di  regolarità  contabile  all’avv.  Roberto  Tommasi  Dirigente 
titolare della posizione dirigenziale SP000293, attribuita con provvedimento del Consiglio Direttivo 
n. 17/2011 e prorogata con delibera n. 55/2011;

Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

1. di approvare l’iniziativa di rilevanza regionale "Io Amo i Beni Culturali - Concorso di 
idee per  la  valorizzazione  dei  beni  culturali  –  IV Edizione"  rivolto  alle  scuole  in 
partenariato con i musei e gli archivi della Regione Emilia-Romagna;

2. di  approvare il  bando e la  scheda tecnica relativi  all’iniziativa  di  cui  al  punto 1, 
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, dando atto 
che l’iniziativa sarà svolta in collaborazione, nei limiti specificati nelle premesse ed 
in assenza di oneri per l’Istituto, con:

 Ufficio  scolastico regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio III  – Diritto allo 
studio;

 Assessorato Agricoltura  e Pesca della  Regione Emilia Romagna;
 Mode - Museo Officina dell'educazione dell'Università di Bologna;

3. di impegnare la spesa complessiva quantificata in € 60.000,00,  nel modo seguente:

 la somma di euro 20.000,00, registrata al numero 3014000050 di impegno sul 
capitolo 136 U.P.B. 1.3.1.2.500 Spese per attività di promozione, valorizzazione, 
divulgazione, formazione e didattica dei beni culturali del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2014, capitolo che presenta la necessaria disponibilità 
; 
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 la somma di euro 10.000,00 registrata al numero  3014000051 di impegno  sul 
capitolo 151 U.P.B. 1.3.3.2.800 Spese per attività di promozione, valorizzazione, 
divulgazione,  formazione  e  didattica  dei  beni  bibliotecari  e  archivistici  del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, capitolo che presenta la 
necessaria disponibilità,;

 la somma di euro 30.000,00 registrata al numero  3014000052 di impegno sul 
capitolo 092 U.P.B. 1.2.1.2.300 Spese generali per attività culturali del Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014, capitolo che presenta la necessaria 
disponibilità.

4. di  autorizzare  il  Direttore  dell’IBACN  a  provvedere  all’adozione  delle  determine 
necessarie  alla  costituzione  della  commissione,  alla  concessione  ed  alla 
liquidazione dei finanziamenti ai progetti vincitori, dando atto che si procederà alle 
pubblicazioni necessarie ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.
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ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

in collaborazione con 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PESCA DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

MODE – MUSEO OFFICINA DELL' EDUCAZIONE DELL'UNIVERSITA' DI 
BOLOGNA

con il patrocinio di

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

promuove

CONCORSO DI IDEE 
PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

rivolto alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado e ai Musei e agli Archivi 
dell’Emilia-Romagna

IV edizione

L'Istituto  Beni  Culturali  propone di  utilizzare  l’educazione al  patrimonio  culturale 
come strumento per acquisire le quattro competenze trasversali  stabilite dal Quadro di 
Riferimento Europeo per l'apprendimento permanente:

 imparare a imparare; 
 competenze sociali e civiche; 
 spirito di iniziativa e di imprenditorialità; 
 consapevolezza ed espressione culturali. 

Ai giovani studenti si offre l'occasione di sperimentare il museo e l'archivio come 
luoghi di apprendimento attivo, spazi ideali non solo per apprendere conoscenze legate al 
curricolo  scolastico  attraverso  esperienze  pratiche,  ma  anche  per  sviluppare  le 
competenze personali, sociali e civiche. I musei e gli archivi, a loro volta, possono trovare  
nei  giovani  coinvolti  lo  stimolo  per  realizzare  nuove  forme  di  comunicazione  e  per 
valorizzare in modo innovativo il loro patrimonio. 

Allegato parte integrante - 1
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Da questa opportunità reciproca nasce l’idea del concorso “Io Amo i Beni Culturali”, 
con   l’obiettivo  di  sostenere  a  livello  regionale  una  serie  di  iniziative  sviluppate  in 
partenariato tra musei, archivi e scuole.

1. Oggetto del concorso

Ai  partecipanti  si  richiede di  presentare  un progetto  che valorizzi  il  museo o l'archivio 
prescelto, oppure un bene culturale contenuto al suo interno o nel territorio.  Il progetto 
deve avere come esito un’iniziativa inedita da realizzare con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e mirata allo sviluppo delle competenze trasversali sopra citate. L’iniziativa dovrà 
essere realizzata nell’anno scolastico 2014/2015. 

 2.  Condizione di ammissibilità

I progetti devono essere presentati nei termini ed utilizzando  la scheda tecnica  di cui al 
punto 3, da un partenariato composto da almeno un museo o un archivio e una scuola 
secondaria,  statale o paritaria,  di 1° o 2° grado.
Sono ammesse tutte le aggregazioni con riferimento a scuole, a classi, o alunni singoli di  
classi o scuole diverse. I musei e gli archivi possono partecipare singolarmente, in rete e 
in collaborazione con istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

3. Invio delle domande

Le domande di partecipazione devono, a pena di esclusione:
- essere spedite entro il 9 luglio  2014 (fa fede la data del timbro postale),
- riportare tutte le dichiarazioni di impegno di cui al facsimile di domanda allegato n. 1 

quale parte integrante del presente bando, 
- essere  firmate  dal  dirigente  scolastico  della  scuola  capofila  e  dal  legale 

rappresentante del museo o dell'archivio che assume il coordinamento scientifico 
del progetto, 

- allegare il progetto, da redigere, utilizzando la scheda tecnica allegato n. 2  quale 
parte integrante del presente bando (non saranno ammessi alla valutazione ulteriori 
allegati).

Sulla busta deve essere riportata la dicitura Concorso “Io Amo i Beni Culturali”. 

Le domande devono essere inviate a pena di esclusione tramite una delle seguenti 
modalità:

- PEC - posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail: 
peiibacn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oppure

- Raccomandata a/r, all'indirizzo:  Direzione dell’Istituto Beni Culturali della Regione 
Emilia-Romagna, Via Galliera 21, 40121 Bologna.

Nel  caso in cui  si  opti per l’invio cartaceo, è comunque obbligatorio spedire copia del 
progetto mediante posta elettronica (anche non certificata) all'indirizzo: 
concorsoioamoibc@regione.emilia-romagna.it     

4. Commissione e criteri di valutazione dei progetti ammessi
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I progetti verranno valutati da una commissione formata da collaboratori dell'Istituto per i 
Beni Culturali   e da un collaboratore indicato dalla Direzione Generale Agricoltura della 
Regione Emilia-Romagna .

La  commissione  valuterà  i  progetti,  tenendo  conto  della  loro  distribuzione  territoriale, 
attribuendo i punteggi nell’ambito e in applicazione dei seguenti criteri di valutazione: 

1. elementi  di  innovazione  e  originalità  nella  proposta  progettuale  e  nella 
comunicazione  (sino a 5 punti); 

2. chiarezza e coerenza dell'articolazione progettuale (sino a 5 punti);
3. partecipazione attiva degli studenti alla realizzazione del progetto (sino a 5 punti);
4. capacità di aggregazione di più scuole e di altri soggetti del territorio di riferimento e 

modalità del loro coinvolgimento (sino a 5 punti);
5. trasferibilità della proposta ad altri contesti scolastici e ad altri musei o archivi  (sino 

a  5 punti);
6. musei e archivi di enti locali o di interesse locale (4 punti);
7. archivi  che  rispettano  uno  o  più  tra  i  requisiti  previsti  nella  deliberazione  della 

Giunta regionale n. 309 del 3 marzo 2003 “Approvazione standard e obiettivi  di 
qualità per biblioteche, archivi storici e musei” (sino a 4 punti);

8. musei che hanno ottenuto il riconoscimento “Musei di Qualità” dalla Regione Emilia-
Romagna (2 punti);

9. progetti  educativi  volti  alla  valorizzazione  del  territorio  rurale  e  dei   prodotti 
agroalimentari regionali  anche in vista della partecipazione della Regione Emilia 
Romagna a EXPO 2015 (sino a 3 punti).

Saranno dichiarati  vincitori,  in  base al  punteggio  ottenuto,  sino  ad un massimo di  15 
progetti,  10 nella sezione Musei e 5 nella sezione Archivi. I progetti che concorrono per la 
sezione archivi devono prevedere esplicitamente, nei percorsi didattici proposti, l'utilizzo di 
fonti archivistiche.

Ogni progetto vincitore sarà sostenuto mediante iniziative formative e la concessione di 
risorse  finanziarie  (2.000,00  euro  alla  scuola  capofila  e  2.000,00  euro  al  museo  o 
all'archivio  che  assume  il  coordinamento  scientifico  dell'iniziativa)  finalizzate  alla 
realizzazione e al  coordinamento scientifico del  progetto,  nonché alla formazione degli  
operatori coinvolti. 

5. Comunicazione degli esiti; liquidazione del contributo; rendicontazione.

L’esito del concorso e gli  estremi del provvedimento di liquidazione del contributo sarà 
comunicato ai vincitori per posta elettronica entro l'8 ottobre  2014.
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’IBC.
I vincitori dei progetti  dovranno comunicare all’Ibacn  entro il 30 ottobre 2014  i seguenti 
dati: Iban e codice fiscale dell’ente o partita iva.
Il finanziamento accordato può coprire in tutto o in parte il costo del progetto; i referenti dei  
progetti  vincitori  dovranno  documentare  le  fasi  dello  svolgimento  del  progetto  e 
rendicontare, entro il 1 settembre 2015, tutte le spese sostenute per la realizzazione del 
progetto, come specificato nella scheda tecnica (allegato n. 2), nonché partecipare a un 
massimo di  tre  incontri  di  coordinamento,  di  formazione e  di  divulgazione,  per  i  quali  
riceveranno un attestato di partecipazione. 
I  progetti  vincitori dovranno essere inseriti  nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole 
che li presentano. 
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Le  esperienze  saranno  documentate  sul  sito  IBC  e  su  ModE  -  Museo  Officina 
dell'Educazione dell'Università di Bologna.

6. Tutela della privacy

I dati personali di cui i soggetti attuatori del concorso vengano in possesso in occasione 
dello stesso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 

7. Proprietà dei prodotti 

Tutti  i prodotti  derivanti  dal concorso potranno essere utilizzati liberamente dall’Ibacn e 
dagli altri soggetti che collaborano al concorso, comprendendo anche la duplicazione e la 
diffusione. Il materiale inviato non sarà restituito.

Allegati:
1. facsimile di domanda;
2. scheda tecnica da utilizzare per redigere il progetto.

Per informazioni:
Valentina Galloni  - Coordinatrice del progetto per l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e  
Naturali    vgalloni@regione.emilia-romagna.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
l’IBACN,  in  qualità  di  “Titolare”  del  trattamento,  è  tenuto  a  fornirle  informazioni  in  merito 
all’utilizzo dei suoi dati personali.  Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali  da  parte  dell’IBACN,  ente  pubblico  non  economico,  non  necessita  del  suo 
consenso.

2. Raccolta dei dati personali 
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, 
al momento della presentazione all’IBACN del progetto e trattando gli stessi durante le fasi 
successive di comunicazione per le finalità di cui al punto 3. 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità: 
a) registrare i dati  relativi  ai soggetti  che intendono partecipare al concorso “Io amo i beni  
culturali – III edizione”; 
b) attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti da parte degli operatori dell’IBACN e  
della Direzione Agricoltura  individuati quali componenti della Commissione di cui al punto 4 
del bando; 
c) attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 
d) comunicare agli interessati gli esiti del concorso da parte dell’Ibacn;
e)  pubblicare  i  progetti  sui  siti  internet  di  IBC,  Didattica  E-R  e  MOdE  (Museo  Officina 
dell'Educazione dell'Università di Bologna);
f) conservare i dati per attività informative ulteriori rispetto a quelle precedenti.

4. Modalità di trattamento dei dati 
Per le finalità descritte al punto 3, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
cartacei manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 

6.  Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  o  che  possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I  suoi  dati  personali  potranno  essere  conosciuti  esclusivamente  dai  componenti  della 
commissione  di  cui  al  punto  4  del  bando  (composta  da  collaboratori  dell’IBACN e  della 
Direzione Agricoltura). 
Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (“Finalità del trattamento”) lett. e), possono 
venire a conoscenza dei dati personali società terze anche fornitrici di servizi per l’IBACN - 
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello 
di protezione. 

7. Diritti dell’Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce 
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del 
“Codice” che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
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 dell’origine dei dati personali; 
 delle finalità e modalità del trattamento; 
 della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l’ausilio  di  strumenti 
elettronici; 
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 5, comma 2; 
 dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
 la  cancellazione,  la  trasformazione in  forma anonima o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli  
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
 l’attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  state  portate  a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

8. Incaricati del trattamento. Titolare e Responsabile

Incaricati dei trattamenti di cui al concorso sono tutti componenti della commissione di cui al 
punto 4 del bando. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 
è  il  Consiglio  Direttivo  dell’IBACN,  con  sede  in  Bologna,  Via  Galliera  21  ,  cap  40121.  
Responsabile del trattamento è il Direttore dell’IBACN. Lo stesso è responsabile del riscontro,  
in caso di esercizio dei diritti sopra descritti al punto 7. Al fine di semplificare le modalità di  
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente  
paragrafo,  all’IBACN ,  segreteria  di  Direzione per  iscritto  o recandosi  direttamente presso 
l’ufficio di  segreteria.   La segreteria  è aperta dal  lunedì  al  venerdì  dalle 9 alle 13 in Via 
Galliera  21,  40121,  Bologna (Italia):  telefono 051 5276658-6644 ,  fax  051-232599,  e-mail  
direzioneibc@regione.emilia-romagna.it.  Le richieste di cui all’art.7 co. 1 e co. 2 del d.lgs. n. 
196/2003 possono essere formulate anche oralmente.
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CONCORSO DI IDEE  IO AMO I BENI CULTURALI
 IV Edizione  - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Allegato 1
Traccia per la domanda di partecipazione al Concorso Io Amo i Beni Culturali

Spett.le  Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali
Via Galliera 21
40121 Bologna

Tramite 
-  PEC  –  all’indirizzo  e-mail: 
peiibacn@postacert.regione.emilia-romagna.it 

O
-  raccomandata  a/r   all'indirizzo:   Direzione 
dell’Istituto  Beni  Culturali  della  Regione  Emilia-
Romagna, Via Galliera 21, 40121 Bologna.

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso Io Amo i Beni Culturali;  IV 
Edizione  - ANNO SCOLASTICO 2014/2015; Presentazione progetto.

Con la presente si chiede di partecipare alla quarta edizione del Concorso Io 
amo i Beni culturali.

A tal fine in allegato si invia la scheda tecnica del progetto ( Indicare il titolo  
del  progetto) presentato  in  partenariato  da  (indicare  il  nome  dell'Istituto  Scolastico  
capofila) e da (indicare il nome del Museo/Archivio incaricato del coordinamento).

Nel caso in cui il progetto venga dichiarato vincitore, gli enti coordinatori si 
impegnano a:

1. inserire il progetto nel POF della scuola capofila;
2. agevolare la partecipazione dei referenti del progetto agli incontri di 

formazione, coordinamento e diffusione previsti (max. 3 incontri);
3. documentare il progetto;
4. rendicontare  le  spese  del  progetto  come  da  scheda  allegato  2  al 

bando entro il 1 settembre 2015.

 In attesa di riscontro,  si porgono distinti saluti

Data e luogo_______________________

Firma del Dirigente Scolastico Firma del legale rappresentante del 
Museo o dell’Archivio

Allegato parte integrante - 2
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CONCORSO DI IDEE  IO AMO I BENI CULTURALI

IV Edizione  - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA 

TITOLO DEL PROGETTO 

BREVE  SINTESI  DEL PROGETTO (max. 1000 caratteri spazi inclusi)

SEZIONE A CUI SI CONCORRE 

ARCHIVI                           MUSEI       (spuntare una sola  delle sezioni)

ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA

Denominazione della  Scuola

Denominazione del soggetto che introiterà in caso di assegnazione il contributo di 2.000,00  euro

P.Iva Codice fiscale
Indirizzo
Cap Comune Prov.
E-mail
Dirigente scolastico
Nominativo del referente del progetto da contattare
Recapito telefonico Cellulare
E-mail

ISTITUZIONE CULTURALE 

Denominazione del Museo o Archivio

Denominazione del soggetto che introiterà in caso di assegnazione il contributo di 2.000,00 euro

P.Iva Codice fiscale
Indirizzo 
Cap Comune Prov.
E-mail
Direttore del museo o archivio
Nominativo del referente del progetto da contattare
Recapito telefonico Cellulare
E-mail
ALTRE SCUOLE COINVOLTE (da compilare per ogni scuola aggiuntiva)

1

Allegato parte integrante - 3
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Denominazione
Indirizzo
Cap Comune Prov.
E-mail
Nominativo del referente del progetto da contattare
Recapito telefonico Cellulare
E-mail

ALTRI PARTNER COINVOLTI (da compilare per ogni partner aggiuntivo)

Denominazione
Indirizzo
Cap Comune Prov.
E-mail
Nominativo del referente del progetto da contattare
Recapito telefonico Cellulare
E-mail

1.  IL PROGETTO 

1.a – Indicare in modo sintetico il bene culturale che si intende valorizzare 

1.b – Descrivere il  progetto indicando le azioni previste e l'esito finale  [massimo  3000 caratteri 
spazi inclusi]

1.c – Finalità e obiettivi educativi che si intendono perseguire [massimo  1000 caratteri spazi 
inclusi]

2.  CONVOLGIMENTO DELLE SCUOLE

2.a - Indicare le scuole e le classi partecipanti,  e descriverne sinteticamente il loro ruolo nella 
realizzazione del progetto 

2.b - Indicare se vi è il contributo del consiglio di classe e  di altri docenti  e descrivere 
sinteticamente in che modo contribuiranno alla realizzazione del progetto

3.  COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI PARTNER E DEL TERRITORIO

2
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Indicare sinteticamente in che modo gli altri partner coinvolti contribuiranno alla realizzazione del 
progetto e come si intende coinvolgere, in altro modo,  il territorio di riferimento

4.  DOCUMENTAZIONE

Indicare sinteticamente come sarà documentata la realizzazione del progetto (fase inziale, 
processo e conclusione)

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Indicare sinteticamente le modalità che si intendono adottare per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto e la sua efficacia  sull’apprendimento

6. COMUNICAZIONE E  DIFFUSIONE

Indicare sinteticamente le azioni previste per comunicare e diffondere il progetto

7. COSTI PREVISTI (si intende un preventivo di massima, non vincolante)

ESEMPIO:

PROGETTAZIONE

Elaborazione del progetto                                                                     euro  

ORGANIZZAZIONE

Segreteria, fotocopie, cancelleria                                                          euro  

SPESE DI VIAGGIO

3
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Trasporti, vitto, alloggio                                                                           euro  

LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI

Noleggi, acquisti per attività didattica                                                     euro  

PERSONALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'                              

Compensi docenti/ relatori/tutor                                                               euro

DOCUMENTAZIONE  E DIFFUSIONE

Documentazione, comunicazione, evento finale                                      euro

ALTRO (da specificare)                                                                                   euro

TOTALE SPESE GENERALE                                                                             euro

8. RIPARTIZIONE DEI COSTI

Tenuto conto che il finanziamento di Euro 4.000,00 accordato ai progetti vincitori potrà coprire in 
tutto o in parte il  costo del progetto, laddove i costi previsti  superino tale importo, si chiede di 
indicare il nome del  o dei soggetti che sosterranno tali costi ulteriori.

La rendicontazione delle spese deve riguardare l'intero importo del progetto finanziato.

Finanziamento IO AMO I BENI CULTURALI Euro 4.000,00

Euro

Euro

TOTALE COSTO PROGETTO Euro

4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Alessandro Zucchini, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta CIB/2014/7

data 28/02/2014

IN FEDE

Alessandro Zucchini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Roberto Tommasi, Dirigente professional AMMINISTRAZIONE GENERALE E BIBLIOTECA
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di
proposta CIB/2014/7

data 28/02/2014

IN FEDE

Roberto Tommasi

Allegato parere di regolarità contabile
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9/2014Progr.Num. 9N.Ordine

OMISSIS

IL PRESIDENTE                                                 ___________________________

IL SEGRETARIO                                                 ___________________________

__________________________________________________________________

Zucchini Alessandro

Varni Angelo
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