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Domanda di sostegno ai 

Conservation Angels SCR 

 

 

 
 

Wording 

• Conservation Angels (SCR-CA): format e unità organizzativa della SCR 

• Angel Event (SCR-AE): evento dei SCR-CA 

• finanziamento “normale”: non beneficiario di sussidi, non istituzione statale o cantonale, non 

sufficienti mezzi propri (si deve predisporre finanziamento) 

 

 
 

Obiettivi degli Angel Events (SCR-AE) 

Il progetto ha durata limitata e intende mettere in luce l’importanza e il valore dei lavori di restauro. In nessun 

caso si deve trattare dell’esecuzione a titolo gratuito di lavori completi di restauro per l’istituzione. 

Il progetto Angels si svolge in collaborazione con un partner culturale e deve obbligatoriamente perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 

• salvataggio di beni a rischio; 
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• preservazione di beni culturali dall’oblio; 

• consolidamento nella popolazione della consapevolezza verso i beni culturali; 

• sensibilizzazione dei partner; 

• effettuazione di scambi d’idee ed esperienze tra conservatori-restauratori; 

• creazione di lavoro/prosecuzione del progetto per restauratori; 

• incremento dell’attenzione verso l’Associazione, della visibilità dei restauratori. 

 

 

 

Criteri di svolgimento di un Angel Event (SCR-AE) 

• bisogno di risorse; 

• piccoli musei, monumenti, chiese, associazioni, istituzioni (eventuali eccezioni con idonea 

motivazione); 

• non finanziabilità attraverso i “canali normali”; 

• pubblica utilità (es. anche collezioni private che però devono essere – o essere rese in futuro – 

pubblicamente accessibili); 

 

• bene da restaurare, non solo consulenza. 

Lo scopo del lavoro deve consistere in un risultato chiaramente visibile, in base al quale possiamo dimostrare 

la necessità degli interventi. A scopo di delucidazione ci dev’essere un effetto “prima e dopo”. Perciò il SCR-

AE non può consistere in una mera attività di consulenza. (PR); 

• possibilità di sensibilizzazione dei partner, del contesto, della popolazione locale, verso le nostre 

istanze e la nostra professione; 

• fattiva attività di pubbliche relazioni insieme al soggetto beneficiario, impegno del beneficiario del 

SCR-AE; 
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• i fruitori di un SCR-AE all’interno della SCR sono, nel caso minore, i gruppi specialistici; nel caso 

ideale il gruppo di partecipanti è costituito da membri di diverse aree specialistiche, gruppi 

specialistici, o presenta persino una composizione interprofessionale; 

 

• selezione di beni possibilmente in parti diverse del Paese. In caso di buon esito, è ipotizzabile 

l’impiego di gruppi autonomi nelle regioni linguistiche. 
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Requisiti che i beneficiari di un SCR-AE devono possedere 

• Il beneficiario sostiene i costi di vitto e alloggio dei SCR-CA e organizza questi aspetti. 

• Mette a disposizione i locali e le infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell’attività. 

• Mette a disposizione l’infrastruttura e la rete di cui già dispone (contatti con la stampa, col mondo 

politico o culturale, con la popolazione) per la conferenza stampa e la campagna con i media. 

• Partecipa attivamente alla preparazione del SCR-AE, che condivide dal punto di vista ideologico. 

• Garantisce lo sfruttamento collettivo e accessibile al pubblico del bene o si impegna a garantirlo in 

futuro. 

 

Scadenze 

Si effettua un Conservation Angels SCR Event al massimo ogni due anni. Le relative domande possono essere 

presentate ogni anno. 

• La documentazione relativa alla domanda dev’essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno. 

• Le domande vengono esaminate dai delegati dei Conservation Angels SCR e dal Comitato esecutivo 

SCR entro il 31 dicembre di ogni anno. 

• È necessario considerare che prima dello svolgimento di un Conservation Angels SCR Event occorrerà 

un anno – i progetti approvati potranno essere quindi realizzati a non meno di un anno e mezzo di 

distanza dalla presentazione della domanda. 

 

 

 

 


