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Tre nuovi bandi sono stati emanati dalla Regione Piemonte 
per promuovere iniziative e progetti integrati di valorizza-
zione territoriale di carattere culturale.
“Questa iniziativa della Giunta – spiega l’assessore alla cul-
tura, Gianni Oliva - fa seguito ad alcune esperienze pilota 

che sono state avviate sul territorio piemontese come elemento di sviluppo partecipato e responsabile in grado di migliorare la 
fruizione e la gestione del patrimonio culturale, di integrarlo sia con gli elementi naturali e ambientali costituenti il paesaggio sia 
con gli operatori economici del sistema dell’accoglienza, dell’artigianato e della produzione enogastronomica”. 
Finora la Regione Piemonte ha sostenuto il processo di costruzione di reti territoriali riconoscendo un contributo per le 
spese organizzative generali e attivando sia un servizio di accompagnamento sul territorio, sia un percorso di formazione e 
di aggiornamento per i referenti territoriali. 
Con il primo bando si intendono sviluppare nuovi piani di valorizzazione e rafforzare quelli esistenti con un contributo mas-
simo di 25 e 35 mila euro. Le istanze dovranno essere presentate rispettivamente entro il 30 aprile e il 28 febbraio 2010.
Un’apposita linea di finanziamento (secondo bando) è rivolta ai sistemi urbani, vale a dire ai Comuni del Piemonte con popo-
lazione superiore ai 15 mila abitanti, che intendono avviare un processo di messa in rete del loro patrimonio e incrementare 
il radicamento sul territorio e il dialogo con gli operatori sociali ed economici. Le domande di contributo per questo bando 
dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2010 e potranno ricevere un contributo massimo di 30 mila euro.
L’ultimo finanziamento infine (terzo bando) intende promuovere e sostenere progetti di didattica museale realizzati dai 
musei piemontesi stessi o da associazioni culturali, da avviare nell’anno scolastico 2010-2011.
Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2010 e l’importo massimo ammesso a finanziamento non 
potrà superarare i 10 mila euro. Il testo dei bandi, le linee guida per la compilazione e la relativa modulistica sono scaricabili 
dal sito della Regione Piemonte e da quello del Centro Risorse per i Beni Culturali (www.risorsebeniculturali.it).

Il museo, fondato da Cesare Lombro-
so nel 1898, con il nome di “Museo 
di psichiatria e criminologia” per do-
cumentare le sue teorie sull’aspetto 
fisico dei criminali, è stato riaperto al 
pubblico alla fine di novembre. 
In esposizione 400 teschi – fra cui an-
che quello del brigante Giuseppe Vil-
lella, che servì allo studioso per elabo-
rare la teoria della “fossetta occipitale 

per valorizzare 
il patrimonio culturale 
e la didattica museale

mediana”, anomalia della struttura cra-
nica che per Lombroso era alla base 
del comportamento deviante – reperti 
anatomici, disegni, fotografie, corpi di 
reato, produzioni artigianali di detenuti 
del secolo scorso, la forca di Torino 
(in funzione sino al 1865); i paramen-
ti di Cervo Bianco, celebre impostore 
che incantò l’Europa raccontando di 
essere un gran capo indiano. 
In questo modo Università, Città di 
Torino e Regione Piemonte hanno ag-
giunto un terzo tassello al polo mu-
seale del Palazzo degli Istituti Anato-
mici (via Pietro Giuria 15), dove, oltre 
al Museo Cesare Lombroso, si trova il 
Museo di Anatomia umana Luigi Ro-
lando e il Museo della Frutta France-
sco Garnier Valletti.  
La riapertura del museo di antropo-
logia criminale, nel centenario della 
morte di Lombroso, vuole rafforzare la 
conoscenza del Positivismo, che pre-
cedette e accompagnò il processo di 
unificazione nazionale e la costruzione 
del nuovo Stato italiano, grazie al qua-
le Torino, dopo essere stata la capitale 
del Risorgimento, si trasformò in un 

museo 
Cesare lombroso

centro scientifico di livello europeo. 
Lombroso fu il più noto degli scien-
ziati italiani di quegli anni: conosciuto 
in tutto il mondo grazie alla traduzione 
dei suoi libri più celebri, fu al centro  
di un vivace dibattito internazionale 
per le sue teorie sull’atavismo crimi-
nale. 
Info: orario di apertura dal lunedì al sa-
bato dalle 10 alle 18. 
Tel. 011.6708195. Visita virtuale sul 
sito www.museounito.it/lombroso.
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