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La Sicilia dispone di un territorio ricco di risorse 
culturali. Ciò è la condizione essenziale per poter 
creare un sistema capace di un approccio interdiscipli-
nare alle diverse fasi del processo di conservazione e 
restauro dei beni culturali ed ambientali da sviluppare 
in un’auspicabile cooperazione con il sistema della 

Culturali, ma anche con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, nonché con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), con il preciso intento 

sul territorio siciliano.

e dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana hanno in 

del programma P.O. FESR 2007-2013, di ampio respiro 
internazionale riguardanti la creazione di un Centro di 
Eccellenza rivolto all’approfondimento delle tematiche 
ambientali inerenti il mare e la fascia costiera mirato 
allo sviluppo dell’innovazione tecnologica, della tutela, 
della valorizzazione e della fruizione innovativa dei 

laboratori altamente specializzati per divenire punto di 
riferimento internazionale. 

COME SI REALIZZERÀ 

CNR, l’ENEA, l’Università hanno in corso accordi per:
• costituire il Sistema della ricerca applicata alla 

documentazione e conservazione dei beni culturali e 
dell’ambiente valorizzando le competenze e le 
risorse già disponibili presso le istituzioni regionali;

con l’avanzamento della ricerca rivolta a servizi 
formativi scientifici e professionali come aggiorna-
mento e formazione permanente negli ambiti della 
tutela e della valorizzazione dei beni culturali ed 
ambientali;

• costruire un’offerta di consulenza tecnico-scientifica 
per servizi da erogare sul territorio per le PMI;

-

tecnico-professionali disponibili con lo scopo di 
"vendere" servizi di qualità certificata.

musealizzazione territoriale in ambito terrestre e 
marino.

COSA OTTENERE
Il Centro dovrà:
• Offrire 

della ricerca;
• Creare un sistema a rete capace di valorizzare le risorse 

già presenti sul territorio;
• Sviluppare tecnologie e processi innovativi;

ricercatori internazionali per scambi  di best 
practice. nell’ambito dei beni culturali ed ambientali.

• Mantenere 
partner coinvolti;

• Gestire un sistema di relazioni all’interno e all’esterno 
del Centro di eccellenza;

• Potenziare l’intero sistema di relazioni sia per quanto 
riguarda la formazione, la ricerca e l’offerta turistica;  

• Garantire 
sviluppati.


