
ABSTRACT dell’intervento di Cristina Ambrosini 

Dopo una breve fotografia sulle ragioni della scelta che hanno condotto la relatrice ad intraprendere 

la strada dell’archeologia applicata al settore dei Beni culturali, misurandosi quindi tanto con una 

conoscenza territoriale vasta quanto sull’applicazione delle norme amministrative in materia di 

tutela e valorizzazione, l’esposizione si è aperta sui compiti che attualmente la vedono responsabile 

del Settore Patrimonio della Regione Emilia Romagna, istituito di recente in seno all’Assessorato alla 

Cultura con l’assorbimento del glorioso Istituto per i Beni Culturali e Naturali della nostra Regione 

(IBC), nato nel 1974 quale centro di documentazione e ricerca sul patrimonio della Regione e degli 

enti locali al servizio della pianificazione urbanistica e territoriale in materia culturale, fiore 

all’occhiello della politica culturale territoriale fra le regioni italiane. 

L’obiettivo è stato quello di rafforzare l’esercizio delle funzioni attraverso maggiori risorse 

strumentali e maggior personale dipendente, valorizzando al massimo l’enorme bagaglio di 

conoscenze storiche, urbanistiche, scientifiche, naturali, paesaggistiche e tecniche tesaurizzate nel 

corso di oltre quaranta anni di attività di ricerca sui centri e sul più vasto territorio della Regione. 

Uno dei compiti prioritari è quello della promozione più ampia possibile del patrimonio culturale 

materiale e immateriale (non solo dei musei quindi) e del suo rapporto con le comunità riprendendo, 

oltre i dettati nazionali, la Convenzione di Faro, recentemente ratificata dal parlamento italiano che 

ha riconosciuto le risorse ereditate dal passato quali riflessi ed espressioni dei valori, delle 

conoscenze e delle tradizioni delle comunità chiamate a partecipare della loro valorizzazione. 

Cristina Ambrosini ha dunque compiti di coordinamento progettuale e gestionale sulle attività di 

ricognizione e ricerca, ovviamente di conservazione e restauro sulle varie tipologie monumentali, 

artistiche e naturali, ma amplia le competenze alle biblioteche -storiche e specializzate-, alle 

fototeche con ampio uso di nuove tecnologie, e naturalmente promuove l’implementazione di 

nuove conoscenze attraverso catalogazioni e ricerche su tutti i versanti del patrimonio regionale. 

Fra le attuazioni non secondarie sono quelle per la salvaguardia dei dialetti e dei beni rurali, questi 

ultimi oggetto di investimenti speciali soprattutto per quello che riguarda i borghi storici e il loro 

possibile ripopolamento: il caso del Comune di Campolo - La Scola, entro cui gravita la Rocchetta 

Mattei, premiato da una legge statale, è esemplare e porterà al completamento del restauro del 

celebre monumento. La dott.ssa Ambrosini ha poi illustrato le più recenti attività: dalla creazione di 

passeggiate patrimoniali in parchi e giardini storici alla promozione di progetti per la conservazione 

e il consolidamento del patrimonio storico e contemporaneo, dagli interventi per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche e sensoriali di musei e luoghi della cultura alle architetture rurali, 

programmi rientranti in larga parte nelle assegnazioni del PNRR. L’impegno su questi fronti è 

continuo e pressante, in sintonia con le amministrazioni e le comunità locali, con una notazione 

interessante: il personale che svolge le attività sui vari settori tipologici e tecnici, comprendente 

ruoli scientifici come di amministrazione corrente, è per la maggior parte femminile, una costante 

che si è consolidata negli ultimi decenni dimostrando ottima preparazione e larga applicazione sul 

campo. 
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