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Scopi e attività di Ermitage Italia

Le finalità del Centro Scientifico e Culturale Ermitage Italia così come 
individuate nello statuto della Fondazione sono: 

a. la promozione di attività di carattere scientifico per una più approfondita 
catalogazione delle collezioni di arte italiana del Museo Statale Ermitage, 
che preveda anche la pubblicazione dei relativi risultati in prodotti 
editoriali tradizionali e/o di editoria informatica;

b. l’organizzazione di un centro di raccolta di dati sulla storia  
del collezionismo in Italia nei rapporti con le collezioni del Museo  
Statale Ermitage;

c. l’organizzazione di stages di aggiornamento nel campo della storia,  
della cultura, della museologia, del restauro e della conservazione,  
dei servizi e della gestione dei beni culturali per i collaboratori  
del Museo Statale Ermitage, degli altri Musei della Russia e dei Musei  
e delle Istituzioni Culturali Italiane;

d. l’organizzazione di conferenze, di seminari, di convegni e tavole rotonde  
di carattere scientifico su argomenti di carattere storico, culturale,  
di museologia, di restauro, di conservazione e di gestione dei beni culturali;

e. la pubblicazione, mediante monografie ed altre edizioni, anche  
con l’ausilio di supporti informatici, dei risultati delle ricerche ottenuti 
sulla base di studi realizzati nell’ambito dei progetti del Programma  
di collaborazione tra il Museo Statale Ermitage, la Provincia di Ferrara,  
il Comune di Ferrara e la Regione Emilia Romagna denominato 
“Programma Centro Scientifico e Culturale Ermitage Italia” e condotti  
da collaboratori del Museo Statale Ermitage Italia, di altri Musei Russi  
e di Istituzioni scientifiche e culturali italiane;

f. lo svolgimento di attività di supporto di carattere scientifico  
e culturale in relazione a programmi di perfezionamento di studi 
universitari in materie connesse agli scopi della Fondazione;

g. il sostegno a programmi di collaborazione tra il Museo Statale Ermitage,  
gli altri Musei della Russia e le Istituzioni nonché i Centri e le Fondazioni 
culturali della Repubblica Italiana, svolti con il coordinamento  
della Fondazione Ermitage Italia;



h. la realizzazione principalmente nella città di Ferrara, sulla base  
di specifici accordi e regolamenti, di mostre con opere provenienti  
dalle collezioni del Museo Statale Ermitage e con il possibile 
coinvolgimento di altri Musei della Russia e del mondo e, più in generale, 
l’organizzazione di mostre e di esposizioni che siano di rilevante interesse 
scientifico o culturale e/o che abbiano ad oggetto i beni culturali  
di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

i. lo svolgimento o la promozione, più in generale, di attività di studio,  
di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, 
anche finalizzate all’acquisto, alla valorizzazione, alla manutenzione  
e alla protezione o al restauro di beni culturali;

j. l’acquisizione di beni e servizi, alle migliori condizioni di mercato, 
strumentali per la realizzazione delle attività della fondazione.


