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CHARTER - Cultural Heritage
Actions to Refine Training,
Education and Roles è un
progetto finanziato dal
programma Erasmus+
(gennaio 2021-dicembre
2024).
L’obiettivo di CHARTER è
creare una strategia
condivisa e di ampio respiro
per dotare l’Europa di
competenze nel campo del
patrimonio culturale,

Target
Il lavoro della CHARTER Alliance
sulle competenze per il patrimonio
culturale si rivolge a

Istituti di
formazione
specialistica e
professionale

Enti
pubblici

Università e istituti
di alta formazione
professori, docenti a
contratto, ricercatori

necessarie allo sviluppo di
società e di economie
sostenibili: competenze
trasversali, tra cui quelle per
la transizione al digitale e per
lo sviluppo di blue/green
economy.
Associando collaborazioni
strategiche e approcci
innovativi, il progetto si
propone di colmare il divario
tra formazione e
occupazione.
Decisori
politici
a livello locale,
nazionale ed
europeo

Professionisti del
patrimonio culturale
archeologi, architetti, paesaggisti,
restauratori, storici dell'arte, antropologi,
archivisti, bibliotecari, professionisti
museali, mediatori e educatori culturali,
informatici, manager...

La CHARTER Alliance si
impegna a condividere e
diffondere le metodologie e i
risultati del progetto per
assicurare all’iniziativa un alto
impatto a livello europeo,
nazionale e locale e consentire
all'Europa di proteggere,
promuovere e valorizzare, in
modo sostenibile, il proprio
patrimonio culturale, materiale e
immateriale.

Altri progetti
Erasmus+
Reti
locali, nazionali,
internazionali, di
formazione e
culturali

Studenti
studenti universitari,
laureati, dottorandi e
dottori di ricerca in
materie attinenti al
patrimonio culturale

Obiettivi
Mappare le esigenze del settore del patrimonio culturale per identificare i fabbisogni di competenze
al fine di sviluppare programmi di formazione per l’aggiornamento dei professionisti.

Essere di supporto al sistema formativo nella ideazione e strutturazione di percorsi di studio in linea
con le effettive esigenze del settore.

Dare visibilità a dati e statistiche sul valore economico del sistema culturale per valorizzare le
competenze dei professionisti del settore e garantire loro un adeguato compenso.

Definire un quadro di riferimento che semplifichi il riconoscimento delle conoscenze e competenze
degli operatori del patrimonio culturale.

Facilitare il rafforzamento delle competenze di base e di quelle trasversali e incoraggiare lo scambio,
il capacity building e la mobilità in Europa.

Valorizzare il ruolo centrale del patrimonio culturale nella creazione di un futuro sostenibile dal punto
di vista economico-ambientale e nella promozione della coesione sociale in Europa.

Produrre raccomandazioni per le politiche culturali e promuoverle a livello europeo a beneficio di
tutti gli streakholder del patrimonio culturale.

La rete dei partner
La rete CHARTER è
composta da 47 partner
europei leader nel
settore del patrimonio
culturale (28 effettivi e
affiliati; 19 associati).

IRLANDA
Department of Housing,
Local Government and
Heritage
The Heritage Council

FINLANDIA
Museovirasto – Finnish
Heritage Agency

GERMANIA
NEMO / DMB
Kultur und Arbeit
Verband der Restauratoren
Freie Hansestadt Bremen
BELGIO
ENCATC
E.C.C.O.
ERRIN
European Historic
Houses
FARO

SVEZIA
Göteborgs Universitet
Västra Götaland

FRANCIA
Université Sorbonne
Paris 13 Nord
ICOMOS

Membri associati
ICCROM - ICOM – ENCoRE – Europa Nostra –
European Association for Architectural Education –
Ministero della cultura, Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (Italia) – Office
of Public Works (Irlanda) – Istituto centrale per la
patologia degli archivi e del libro (Italia) – Historic
Environment Scotland (Regno Unito) – Regione
Lombardia (Italia) – Viceconsejería de Cultura y
Patrimonio Cultural. Gobierno de Canarias (Spagna)
– Complexul National Muzeal ASTRA (Romania) –
ART-ER Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna (Italia) – Pôle patrimoine. Réseau de
coopération des acteurs du patrimoine culturel en
Pays de la Loire (Francia) – Teatro Pubblico Pugliese
(Italia) – EXARC - Experimental Archaeology (Paesi
Bassi) – Swedish Association for Building
Conservation Contractors and Consultants (Svezia) –
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências
e Tecnologia, Dep Conservação e Restauro
(Portogallo) – CULTLAB - The Laboratory for the
Study and Conservation of Ancient & Modern Cultural
Properties, University of West Attica Faculty of
Applied Arts and Culture (Grecia)

LETTONIA
National Heritage
Board of Latvia

PORTOGALLO
ADRAL

PAESI BASSI
Erasmus
Universiteit
Rotterdam

SPAGNA
Universitat de
Barcelona
(COORDINATOR)
Eusko Jaurlaritza

AUSTRIA
Academy of
Fine Arts
Vienna

SLOVENIA
Institute for the
ITALIA
Protection of Cultural
Fondazione Scuola dei beni
Heritage of Slovenia
e delle attività culturali
Regione Toscana
Università di Genova
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

ROMANIA
National Institute of
Heritage Romania

Social Network

@AllianceCharter

@charter.alliance.eu

@charter.alliance.eu
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Il sostegno della Commissione
europea alla produzione di
questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del
contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista
degli autori, e la Commissione
non può essere ritenuta
responsabile per l'uso che può
essere fatto delle informazioni
ivi contenute.

