Proteggere, conservare e difendere

i Beni Culturali
Workshop a cura
dell’Associazione SOS Archivi

Con il supporto di

Introduzione
Il workshop propone di iniziare un percorso formapartecipanti in ambito di prevenzione e gestione
dei rischi e delle emergenze nel settore dei Beni
vista legislativo, tecnico e assicurativo.
La protezione dei beni inizia dall’implementazione
di misure economiche, legali, tecnologiche e di sicurezza che prevengano e riducano l’esposizione
ai danni e la vulnerabilità al disastro, incrementando la preparazione (preparedness) alla risposta e
al recupero, qualora gli asset venissero colpiti da
danni.
Uno degli obiettivi principali del corso risiede proprio nell’opportunità di stabilire un network tra
professionisti provenienti da diverse aree di comche da attuare per la sicurezza dei beni culturali.

Obiettivi

Il corso è strutturato in
modo da coinvolgere le
diverse professionalità che
lavorano a stretto contatto
con il patrimonio culturale,
sia pubblico che privato, e
che vogliano acquisire il
operazioni pratiche di salvaguardia del patrimonio
possano riuscire con successo.

Sono previste attività di
natura tecnico operativa
con riferimento ai criteri, ai
metodi, alle procedure per
la gestione del patrimonio
culturale con illustrazione
di casi pratici e dimostrazione di best practice da
attuare.

Il corso è focalizzato sulla
valutazione, la gestione e la
riduzione del rischio, in
tutte le sue dimensioni: su
piccola e larga scala, frequente e infrequente, improvviso o continuativo nel
tempo, causato da disastri
naturali o causato
dall’uomo, relativo all’ambiente, alla tecnologia, o a
fattori biologici.

Struttura del corso
Giornata introduttiva
18 luglio 2019 ore 14.00 - 18.00, Milano
presso Assolombarda, Sala Bracco, ingresso da Via Chiaravalle 8
Giornate focus
Quattro incontri di approfondimento presso 3M, Art Defender,
Fondazione Hruby ed Edam S.r.l. a partire dal 27 Settembre 2019

Costo del corso: Euro 1.000,00

Giornata introduttiva
Italo Carli, Managing Director Italy - AXA XL Art&Lifestyle

Cristina Resti, Art Expert – Senior Claims Adjuster - AXA XL Art&Lifestyle

Un patrimonio da proteggere. Norme e metodologie
per l’analisi del rischio
° Riferimenti Normativi
° Catalogazione e valutazione dei beni
° Risk Assessment e PSEM

Giornata introduttiva

Hellen Pittino, Restauratrice dei Beni Culturali - Edam Soluzioni Srl

La gestione dell’emergenza

°
° Piani di emergenza
°
° Fasi di recupero in base alla tipologia di danno

Giornata introduttiva

Marta Tosi, Responsabile Marketing e Comunicazione - Art Defender

Come gestire il “dopo” - Custodire, conservare, restaurare

° Fasi operative dopo l’emergenza
° I servizi esterni
° La custodia dei beni
° La conservazione e il restauro

Giornate focus
27/09/2019 - 3M sede di Pioltello - Milano (MI)

Applicazione del piano di sicurezza ed emergenza
11/10/2019 - Fondazione Hruby - Milano (MI)

Sicurezza dei Beni Culturali e tecnologie
25/10/2019 - Edam S.r.l. - Gallarate (VA)

Elementi di conservazione preventiva
08/11/2019 - Art Defender - Bologna (BO)

Spazi per la custodia e conservazione dei Beni Culturali
Il programma delle giornate focus potrebbe subire delle lievi variazioni.

Iscrizione
Modalità di iscrizione:
On-line su www.sosarchivi.it/workshop2019
Costo del corso: Euro 1.000,00
Sono disponibili sconti ed agevolazioni, per informazioni
Gwendolyn Giudetti +39 327 214 5032, info@sosarchivi.it
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