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Musei, Franceschini: presto restituita
autonomia ai tre musei, allo studio
altre autonomie
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Fondazione Scuola beni culturali,
domani la lectio magistralis di
Christian Greco

Roma
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Rome Museum Exhibition,
Franceschini: scelta intelligente,
settore in espansione nei
prossimi decenni

Roma
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Musei, Franceschini: presto
restituita autonomia ai tre musei,
allo studio altre autonomie

Roma
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Un 'Centro per il paesaggio' alla
Villa Medicea di Careggi, Barni:
"Sarà luogo di studio e ricerca"

Roma
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Commissari Ue, Rampi (Pd): Bene
von der Leyen, cultura essenziale
per Ue

"La motivazione per cui quei tre grandi musei (Accademia di Firenze, Museo etrusco di

lavorando su un dpcm di attuazione ed entro qualche giorno il lavoro sarà completato.
Quindi il primo passo sarà restituire l'autonomia a quei tre musei. il problema è risolto".
Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Fario Franceschini, aprendo la II edizione di
Ro.Me Museum Exhibition.
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Commissari Ue, riappare la parola
“cultura”. Gabriel: dietro queste
parole c’è nostro futuro

Roma
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"Il dpcm su cui stiamo lavorando e che porteremo in Consiglio dei ministri - su cui faremo
prima delle consultazioni con sindacati e il Consiglio sueriore dei beni culturali - che

Ue, Franceschini: Passa linea

prevede con una norma l'aumento del numero dei dirigenti, consentirà di rafforzare le
strutture, l'articolazione territoriale miglirorata delle soprintendenze, alcune direzioni

Cultura

Italia, ritorna il commissario alla

155320

Vila Giulia e Parco archeologico dell'Appia Antica, ndr) avevano perso l'autonomia
derivava da un'esigenza di distribuire diversamente dei ruoli di dirigenti. Ora abbiamo
trovato il modo con una norma di aumentare il numero di dirigenti del ministero: stiamo
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generali nuove soprattutto per alcuni settori come il contemporaneo e anche l'introduzione
di qualche nuovo museo con autonomia".
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Camera, oggi alle 15 question time
con ministro Franceschini



DARIO FRANCESCHINI
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Sicilia, a Civita Sicilia revisione
Piani di gestione Siti Unesco del
Sud Est

Roma
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Europa Creativa, Smeriglio (Pd):
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+7,5 mln per il 2020, in Ue dalla
parte della cultura
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Ue, Franceschini: Passa linea Italia,

Diplomazia culturale, a Roma bilaterale tra

ritorna il commissario alla Cultura

Franceschini e ministro della Cultura
saudita

Roma
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ARTICOLO 9 DELLA
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Sisma, Franceschini: Caschi Blu della

Cultura, online il bando per la Capitale

Cultura pronti a intervenire per

italiana della Cultura 2021
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