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Milano dopo Expo 2015 è oggi una città pienamente 
cosmopolita, una capitale internazionale 
infrastrutturata sul piano culturale, attenta sul piano 
sociale, consapevole del proprio status e del proprio 
ruolo di polo gravitazionale per economie, culture 
e progettualità contemporanee; un ruolo che deve 
saper mantenere anche in una situazione di profondo 
cambiamento come quella che stiamo vivendo. 
Ed è per questo che Valore Italia ha deciso 
di scommettere su Milano e trasferire la Scuola 
di Restauro di Botticino dalla storica sede in 
provincia di Brescia fin dentro il cuore pulsante 
del capoluogo lombardo.



La Scuola di Restauro di Botticino fa oggi parte di Valore Italia, un Centro 
di formazione e ricerca promosso da Fondazione Enaip Lombardia 
e da Umana Forma del gruppo Umana, che è stato costituito con la forma 
giuridica dell’impresa sociale.

La Scuola di Restauro di Botticino è nata nel 1974 come scuola regionale ed era, 
con ICR (Istituto Centrale per il Restauro) di Roma e OPD (Opificio delle Pietre Dure) 
di Firenze, una delle prime scuole per il restauro a livello nazionale. A seguito delle 
modifiche normative è oggi riconosciuta dai Ministeri competenti MIUR e MIC 
per l’erogazione di un corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali che, al termine del quinquennio, insieme al titolo riconosce 
anche l’abilitazione alla professione di Restauratore.
Il progetto di rilancio e sviluppo della Scuola di Restauro di Botticino prevede 
dall’anno accademico 2022 lo spostamento delle attività a Milano per poter facilitare 
l’arrivo degli studenti nazionali e internazionali; la nuova sede mette a disposizione 
degli studenti laboratori in grado di rispondere al meglio alle esigenze sempre 
più performanti delle attività di restauro e di valorizzazione del patrimonio artistico. 

In questa visione di apertura internazionale Milano è il luogo migliore per realizzare 
tale prospettiva e allargare l’ambito di azione oltre che alle materie tradizionali 
del restauro, ai nuovi ambiti del contemporaneo, del design e dell’artigianato.

Operazione 
Valore Italia



I Soci 
Promotori

Fondazione Enaip Lombardia, 
ente di formazione fondato nel 1951, da settanta 
anni opera per lo sviluppo professionale e civile 
delle persone, per il riconoscimento di pari 
opportunità sul lavoro e nella società, per 
l’integrazione sociale dei soggetti maggiormente 
esposti a rischio di marginalità, per la crescita delle 
economie territoriali e del sistema produttivo, 
in rapporto con le istituzioni locali, e infine per 
lo sviluppo del Terzo settore e delle organizzazioni 
sociali, sempre avendo tra i propri principi 
la centralità della persona umana, del suo 
protagonismo nella comunità, la valorizzazione 
del lavoro quale strumento di partecipazione 
alla crescita della società, lo sviluppo dei principi 
di democrazia, solidarietà e sussidiarietà.

Umana Forma, 
la società di formazione del
gruppo Umana, con sede a Venezia dal 2001
risponde alle necessità formative delle aziende,
progettando e realizzando percorsi di crescita
personale e professionale. Umana Forma
crede da sempre nella centralità della persona
e propone una formazione vera, progettata
su misura, per permettere il miglioramento 
e l’aggiornamento professionale. 
Per offrire un servizio su misura anche nel campo 
dell’alta formazione, Umana Forma ha creato nel 
2005 “Hi_Formazione”, Scuola di Alta Formazione,
che realizza corsi per manager.
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Formazione
Cuore pulsante di Valore Italia è la Scuola di Restauro di Botticino che eroga corsi quinquennali ed abilitanti 
alla professione di Restauratore di Beni Culturali che rilasciano un titolo equiparato alla Laurea Magistrale 
a ciclo unico, corsi post laurea, post diploma e di aggiornamento professionale.

La Scuola di Botticino dall’anno accademico 2022 avrà nuova sede a Milano, il luogo perfetto dove implementare 
in modo sempre più innovativo una didattica che pone al centro dell’apprendimento l’intervento diretto sull’opera 
d’arte superando così la dicotomia tra teoria e pratica.

L’intreccio didattico tra teoria disciplinare, competenze tecnico-metodologiche, e pratica di restauro richiede 
non solo laboratori attrezzati e cantieri-scuola esterni, ma anche la gestione e il governo dei processi produttivi reali: 
la progettazione e conduzione degli interventi di restauro in coerenza con gli obiettivi e l’organizzazione didattica 
dei corsi.
Il corso quinquennale per Restauratore prevede 3 diversi indirizzi di specializzazione:

• Manufatti lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura (PFP1).

• Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee, 
manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti (PFP2).

• Materiali e manufatti tessili e pelle (PFP3).

Questo approccio metodologico ha già permesso agli studenti della Scuola di effettuare negli anni passati interventi 
di conservazione e restauro su oltre 1.200 opere (tele, opere lignee, dipinti murali, sculture, manufatti cartacei 
e membranacei, arazzi e manufatti tessili) provenienti da istituzioni religiose, enti pubblici e privati, musei, 
fondi e archivi, e in oltre 45 cantieri didattici per il restauro di dipinti murali, superfici decorate, altaristica, fronti 
d’organo e cantorie lignee.





Partnership 
e accordi

Partner istituzionali di Valore Italia sono innanzitutto i Ministeri competenti 
della Università e Ricerca (MIUR) e della Cultura (MIC), che hanno riconosciuto 
la Scuola di Restauro di Botticino nel 2013 e ne accreditano i corsi di laurea; 
con il MIC si è anche firmato un protocollo di intesa per sviluppare un 
progetto in partnership con Hangar Bicocca sul tema dell’arte contemporanea. 

In secondo luogo, con Regione Lombardia e Comune di Milano si è stabilito 
un accordo quadro per il riconoscimento della funzione pubblica del Centro 
di formazione di Valore Italia. Il protocollo definisce l’accesso al diritto allo 
studio e declina modalità e luoghi in cui verranno erogati i servizi.

Inoltre, è stato formalizzato un piano strategico con Fondazione Triulza 
per tutte le attività collegate alle realtà del Terzo settore al fine di avviare 
specifici progetti di sviluppo congiunto.

Valore Italia ha poi sottoscritto accordi sinergici con:

 • Triennale di Milano 
 sul tema del design;
 • Hangar Bicocca - Fondazione Pirelli e Open Care, 
 sul tema dell’arte contemporanea;
 • Fondazione Cologni dei mestieri d’arte, 
 sul tema dell’artigianato;
 • Fondazione Links - Politecnico di Torino, 
 sul tema dell’innovazione in materia di restauro;
 • Centro di Restauro La Venaria, 
 sul tema del restauro programmato;
 • Italia Circolare, 
 sul tema dell’economia circolare.



Formazione Locations

Headquarter
via Bernardino Luini, 5
20123 Milano



MIND innovation 
district

Valore Italia e la Scuola di Restauro di Botticino avranno la propria sede in un edificio nel nuovo complesso 
di MIND (Milano Innovation District), il distretto della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione che occupa l’Area Expo 
con l’obiettivo di creare un luogo aperto al mondo in grado di promuovere le eccellenze del territorio, valorizzare 
gli investimenti già sostenuti e la legacy di Expo.
L’innovation district si configura come un hub per le eccellenze nei campi Life Sciences / Healthcare, Biotech / 
Pharma, Agri – food / Nutrition e Data Science / Big data. Un distretto dell’innovazione diffuso con insediamenti 
architettonici di qualità, in grado di attrarre investimenti e generare ritorni economici per tutto il territorio attraverso 
funzioni scientifiche, ricreative, culturali, sportive, residenziali, produttive e terziarie. MIND è stato recentemente 
scelto come cluster per i progetti di finanziamento europei del cosiddetto recovery fund (nei settori ricerca 
e cultura) e nei prossimi anni sarà centrale anche nelle dinamiche delle attività di formazione che si svolgono 
in Lombardia con il progetto di localizzazione al suo interno delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di 
Milano. MIND appare dunque come il luogo naturale in cui insediare una Scuola che ha come propria mission
la ricerca, l’innovazione, la formazione. 

via Cristina Belgioioso, 171
20157 Milano 



MIND 
innovation
district



Bovisa 
design district

Gli innovativi laboratori della Scuola di Restauro di Botticino sono ubicati nello stabile di via Cosenz 54, 
luogo strategico del Bovisa Design District, il distretto milanese dedicato all’innovazione, alla tecnologia 
e alla creatività che mette in rete le realtà più attive e originali di questo quartiere. Bovisa è un’area strategica 
per la città di Milano, un ex quartiere industriale in continua riqualificazione diventato centrale per il design, 
grazie alla presenza del Politecnico di Milano con il Dipartimento di Design e del Polihub, start up incubator 
del Politecnico. Nel 2018 la Tsinghua University, la più importante università cinese, e TusStar, il più grande 
incubatore al mondo, hanno inaugurato qui la loro prima sede europea grazie a un accordo chiuso 
con il Politecnico e il Polihub.

via Cosenz 54
20158 Milano



Bovisa 
design 
district



Residenze
per studenti



Scuola Grande 
della Misericordia

In uno spazio urbano raccolto e luminoso sorge la Scuola Grande della Misericordia. Riconosciute come massime 
istituzioni sociali della Serenissima, la Scuola di Santa Maria della Misericordia insieme a quella di San Marco, 
di San Rocco, di San Giovanni Evangelista, di Santa Maria della Carità, di San Teodoro e dei Carmini costituivano 
le sette “Scuole Grandi” di Venezia di cui facevano parte soprattutto esponenti di rilievo della cittadinanza. 
Dall’inizio del XIX secolo la Scuola ebbe diverse destinazioni d’uso: diventò prima alloggio militare, poi magazzino 
e infine Archivio di Stato. Dal 1914 la Scuola Grande divenne fulcro dell’attività pedagogica e sportiva della società 
di ginnastica Costantino Reyer. Nel 1991 il Comune di Venezia affidò a Giovanni Battista Fabbri il restauro 
dell’edificio, conclusi solo nel 2015 grazie a un nuovo progetto di recupero della Scuola Grande firmato 
dall’architetto Alberto Torsello. Dal 2016 la Scuola Grande della Misericordia è uno spazio fluido dove storia 
e cultura dialogano con il territorio, un luogo altamente qualificato e tecnologicamente avanzato che riprende 
l’antica funzione sociale della Scuola Grande, declinandola in chiave moderna. Uno spazio in cui convergono 
riqualificazione urbana, cultura e aggregazione sociale. Una location prestigiosa dove ambienti ricchi di storia 
si fondono con elementi moderni. 
Un luogo vivo con una superficie di 2000 metri quadrati, in continuo movimento, che ha la capacità di catalizzare 
intorno a sé importanti eventi culturali, di valorizzazione e di promozione della città.
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Scuola 
Grande della 
Misericordia



Facility, borse di studio, 
residenze

Valore Italia e la Scuola di Restauro di Botticino offrono un sistema di facility 
per aiutare gli studenti.  Innanzitutto sono previste una serie di borse di studio, 
sostenute da importanti istituzioni milanesi, che permetteranno, in base a criteri 
di merito e reddito, di accedere gratuitamente o semi gratuitamente ai corsi della 
scuola; questo tenendo conto che  la politica dei prezzi della Scuola di Restauro 
di Botticino, in coerenza con i valori della Fondazione Enaip Lombardia, è sempre 
stata tesa a permettere l’accesso alla formazione a qualsiasi studente, 
indipendentemente dalla fascia di reddito.
Inoltre, si è provveduto a formalizzare una serie di accordi per offrire agli studenti 
che provengono da fuori Milano alloggi a prezzi calmierati, sempre nel contesto 
abitativo di Cosenz 54, che già opera come uno studentato. In una dimensione 
da college in cui le varie funzioni, scolastiche e abitative, sono studiate per offrire 
la maggiore comodità.



info@valoreitalia-is.it

www.valoreitalia-is.it

www.enaiplombardia.eu/Botticino

botticino@enaiplombardia.it


