
 

                                       

 

 

Alla Cortese Attenzione del Prof. Giuseppe Paolisso, Rettore dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli. 

Il Centro Conservazione e Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale (CCR) ospiterà il 2 e 3 luglio 

2020 la prima edizione dello “Youth Professional Forum”, un appuntamento biennale pensato per 

creare nuove sinergie, condividere ricerche, esperienze, idee e confrontarsi con importanti 

specialisti del settore.  

Lo Youth Professional Forum si rivolge ai giovani professionisti offrendo una piattaforma di scambio 
e condivisione e stimolando la sinergia tra restauratori, conservatori, storici dell’arte e scientifici a 
livello internazionale: l’obiettivo è quello di creare reti che durino nel tempo, valorizzare 
l’interdisciplinarietà e le esperienze dei singoli per costruire una visione comune. 

Il Forum sarà organizzato in due intense giornate di presentazioni, momenti di scambio, dibattito e 

socializzazione, nei quali i giovani professionisti avranno l’occasione di condividere e presentare le 

proprie ricerche e attività, incontrando affermati professionisti, docenti e ricercatori che saranno 

coinvolti nelle diverse sessioni di lavoro. Le due giornate saranno organizzate in 4 sessioni ognuna 

dedicata a un tema cruciale per la conservazione e la trasmissione dei beni culturali. Le diverse 

sessioni, organizzate in collaborazione con enti e istituti di ricerca di rilevanza internazionale (IIC, 

CNR, ICOM e UniTo), accoglieranno una serie di interventi selezionati tramite la call for abstract. I 

candidati selezionati avranno l’opportunità di presentare il proprio contributo e ogni sessione si 

concluderà con un momento di confronto e dibattito per incoraggiare lo scambio di competenze, 

idee e visioni. Gli esiti delle due giornate e i progetti presentati verranno raccolti e pubblicati entro 

la fine del 2020. 

Chiediamo quindi di supportarci nella divulgazione e promozione di questo evento a partire dalla 

call for abstract che trovate in allegato. 

Sperando di poter contare sulla Vostra collaborazione e rimanendo a disposizione per qualunque 

ulteriore chiarimento, vi invitiamo a consultare il nostro sito 

https://www.centrorestaurovenaria.it/en/research-and-innovation/2-3-july-2020 o contattarci 

all’indirizzo e-mail dedicato youthproforum@centrorestaurovenaria.it 

 

Vi ringraziamo fin d’ora per la disponibilità e vi porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

    Stefano Trucco 
President of the CCR 
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