Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali
Ministero della cultura
La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali è un organo centrale del
Ministero della cultura con funzioni e compiti legati, principalmente, alla conoscenza e alla
promozione del patrimonio culturale. La Direzione elabora, coordina e valuta i programmi di
educazione, formazione e ricerca del Ministero; in particolare, promuove un’educazione al
patrimonio culturale accessibile, partecipata e interculturale, elabora le attività formative
rivolte al personale interno ed esterno, coordina le Scuole di Alta Formazione e studio (SAF)
del Ministero e i programmi di ricerca nel campo del patrimonio culturale, detiene e aggiorna
gli elenchi dei professionisti dei beni culturali. Inoltre, la Direzione sostiene e promuove
l’attività degli istituti culturali che svolgono attività di ricerca, formazione ed elaborazione
culturale di particolare interesse pubblico.
Alla Direzione generale afferiscono quattro Istituti centrali del Ministero: Istituto centrale
per il restauro (ICR), Opificio delle pietre dure (OPD), Istituto centrale per la patologia
degli archivi e del libro (ICPAL) e Istituto centrale per la grafica (ICG). Oltre a compiti
amministrativi e contabili di controllo e vigilanza e nel rispetto delle specificità e
dell'autonomia scientifica di ciascuno, la Direzione Generale supporta ed indirizza la loro
intensa attività di ricerca e formazione, definendone ed orientandone soprattutto linee
privilegiate di azione comune. Le Scuole di Alta Formazione e studio che operano presso ICR,
OPD e ICPAL rilasciano un titolo di studio equiparato a una laurea in conservazione e restauro
che abilita alla professione di Restauratore di beni culturali e sono impostate su un modello
estremamente efficace, che coniuga in una sinergia virtuosa la ricerca, la formazione e la
pratica del mestiere all'interno dei laboratori.
La Direzione ha una vocazione trasversale alle diverse competenze che operano nel mondo
dei beni culturali, luogo nel quale le esperienze ricchissime dei tanti istituti del Ministero nei
campi dell’educazione, della formazione e della ricerca così come quelle degli Istituti culturali
che costituiscono una rete capillare di produzione e diffusione culturale nel nostro paese
trovano uno spazio di confronto, di valorizzazione e di integrazione, attraverso
l’individuazione di azioni e progetti orientati verso priorità di sistema, anche in relazione a
piani o canali di finanziamento nazionali, europei ed internazionali.
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