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Roma, 21. Gennøto 2016

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ICCROM

Considerato che gli Statuti dell'ICCROM, The Interrational Centre for the Pre¡eraation and Re$oration of
Cultural ProPtry, âssegnano ad esso la missione di contribuire alla conset-v^zione e al restauro dei beni
culturali di tutto il mondo awiando, sviluppando, promuovendo e faciltando le condizioni di tali
discipline,l

Considerando che I'ICCROM attiene attraverso specifiche funzioni mandatarie: tra cui la ptomozione
di una migliore comprensione della conservâzione e del restauro dei beni culturali, attraverso cui
contribuisce alla conservazione del patnmoruo cultrüale nel mondo di oggt e per iI futuro

Vista la lettera di richiesta di patrocinio dell'ICCROM, a î:uma del Presidente di Diculther, dott,
Carmine Marinucci per la pdma edizione dell'Italian lVeekþr Digital Caharal Heritage Art¡ and Hønailtier (4-
10 Aprile 201.6) e del Concorso Crowddreaning i Giouani Co-Creano Caltara Digitah, or.ganizzato nel corso del
2016,

Rawisando aspetti di particolare rilievo dell'attività proposta in riferimento ai mandati dell'ICCROM e

il suo poteflziale impatto 'tnternazionale;

Ricordato che il patrocinio dell'ICCROM è un riconoscimento morale e non comportâ âlcun impegno
finanziano per l'Organizzazione; è ammesso l'uso del logo, che comprende I'immagine del globo e la
dicitura ICCROM di sotto di essa, con la dicitura "con il pâtrocinio dell'ICCROM", esclusivamente sui
documenti e il materiale visivo prodotto per I'evento.

CONCEDE IL PATROCINIO

per la prima edizione dell'Italian \Yeekþr Digital Caharal Heritage Art¡ and Hunanitiet (4-1.0 Aprile 2016) e

del Concorso Crowddreaning i Ciouani Co-Creano Ca/tarø Digitale, organizzato nel corso del201,6.

Caro

Dott. Carmine Marinuccr
Diculther c/o ISIA RM,
Piazza della Maddal ena, 53

00186 Roma
carmine, marinucci@diculther. eu
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