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AI LEGALI RAPPRESENTANTI 
 
 
delle istituzioni vincitrici dell'iniziativa “Io amo 
i beni culturali – Concorso di idee per la 
valorizzazione dei beni culturali” IX edizione 
 
 

 
Oggetto: comunicazione degli esiti della valutazione della nona edizione del Concorso di Idee. 

 
 

Gentili Partecipanti, 

ringrazio tutti per aver partecipato alla nona edizione del progetto di rilevanza regionale "Io amo 
i beni culturali - concorso di idee per la valorizzazione dei beni culturali". 

Sono pervenute 34 domande che hanno coinvolto moltissime istituzioni, nel quadro di una rete di 
collaborazione virtuosa tra scuole, musei, archivi, biblioteche e territorio. Il concorso, come sapete, 
prevedeva di sostenere venti progetti, dieci riguardanti la sezione “musei”, cinque la sezione “archivi” e 
altri cinque la sezione “biblioteche”.  

In allegato troverete la determinazione dirigenziale n. 206 del 22/08/2019 con la quale si approva 
la graduatoria dei risultati -con indicazione dei vincitori- della valutazione effettuata dalla Commissione 
prevista dal bando. 

Vi preannuncio, inoltre, che i vincitori della nona edizione e i risultati dell’ottava edizione del 
concorso verranno presentati in un convegno aperto a insegnanti e operatori culturali, nonché 
ovviamente agli studenti protagonisti, che si terrà a Bologna nei giorni 26 e 27 novembre p.v. dalle 9.30 
alle 14.00 circa, presso la Sala “20 maggio 2012” della Terza Torre della Regione Emilia-Romagna, in Viale 
della Fiera, 8. Il programma dell'iniziativa sarà pubblicato all’inizio di novembre sul sito dell’IBC 
www.ibc.regione-romagna.it 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi alla referente del progetto regionale dott.ssa 
Barbara Fucci, tel.051/5276165, e alla referente amministrativo-contabile dott.ssa Cristina Zappata, tel. 
051/5276623.  
 

Con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti, 
 
 Dott. Claudio Leombroni 
 (documento firmato digitalmente) 
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