
PNRR MiC
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Componente 3 – Cultura 4.0 
(M1C3); Misura 2 - Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale; 

Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici - 
Attività di formazione professionale per Giardinieri d’arte

Cos’è il PNRR MiC?
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura si inserisce nella Missione 1 (Digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e turismo), Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0). Gli interventi previsti, in 
conformità con gli obiettivi e i principi trasversali del Piano, intendono ristrutturare gli asset chiave del patrimonio 
culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di 
inclusione e rigenerazione, con l’obiettivo di migliorarne l’attrattività, l’accessibilità - sia fisica che digitale - e la 
sicurezza, in un’ottica generale di sostenibilità ambientale.

Il    PNRR MiC della  Regione  Emilia-Romagna (Avviso pubblico DGR n. 1509/2022)
Il progetto nazionale è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse 
culturale, per una loro valorizzazione quali nuovi poli di attrattività culturale e turistica, la cui fruizione contribuisca 
a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica, e a far sì che giardini e parchi storici 
costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali. In particolare, 
uno degli obiettivi del progetto è quello di rafforzare le competenze necessarie alla manutenzione e 
conservazione dei parchi e dei giardini storici, affrontando la mancanza di competenze specialistiche, con 
l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di 
cura e manutenzione. A tal fine, l’investimento 2.3 prevede una specifica attività di formazione professionale per 
Giardinieri d’arte. Per garantire la possibilità di attivare nel territorio regionale un’offerta formativa coerente con 
quanto previsto dal PNRR, con delibera di Giunta regionale n. 1154/2022, il repertorio regionale delle qualifiche è 
stato arricchito con la figura di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici, coerente con lo standard 
condiviso a livello nazionale in sede di Conferenza delle Regioni. Le risorse complessive disponibili per il 
finanziamento dei percorsi formativi approvati trovano copertura nelle risorse nazionali di cui al PNRR assegnate 
alla Regione Emilia-Romagna con decreto del Ministero della Cultura n. 589 del 08/07/2022 e nelle risorse del 
Programma regionale Fse+ 2021/2027.

Formazione per giardiniere d'arte
Formazione e lavoro (regione.emilia-romagna.it)

formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it

Soggetto attuatore: Rif. PA.

Firma________________________________

Io sottoscritto_______________________________________________dichiaro di aver preso visione di quanto sopra.

Percorso finanziato con risorse del PNRR – MiC (M1C3)

Percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta regionale n.
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