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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’istituzione del
Museo del mobile di design a Meda nasce
dal desiderio di rendere fruibile ai cittadini
lombardi le bellezze e l’arte del design che
ha reso famosa Meda in tutto il mondo,
attraverso una mostra itinerante dei prege-
voli prodotti artigianali di arredo. Tali mo-
stre sono vere e proprie raccolte d’arte,
organizzate dall’associazione MadeinMeda
in molte città, quali Milano, Montreal, Kiev,
Shanghai, New Delhi, Bangkok, Londra, Al-
maty, Lisbona, Il Cairo e Las Vegas.

Il Museo ha anche finalità storico-
culturali e didattiche poiché, avvalendosi
del patrimonio dell’associazione Madein-
Meda e del comune di Meda, mostrerà i
mobili di maggior pregio, gli utensili e gli
attrezzi tradizionali (a tutt’oggi usati dai
maestri ebanisti intagliatori), nonché dise-
gni, bozzetti e studi che documentano la
genesi dei prodotti stessi, dedicando anche
uno spazio alla documentazione fotogra-

fica dell’artista medese Maurizio Galim-
berti, attraverso la tecnica del « mosaico
fotografico ».

Si tratta di un patrimonio artistico che
consente alla provincia di Monza e della
Brianza di registrare sulla bilancia dei
pagamenti un export di quasi il 70 per
cento.

L’istituzione del Museo attirerà visita-
tori da tutto il mondo, anche in conco-
mitanza con l’EXPO 2015 di Milano, attra-
verso una mostra permanente che arric-
chirà il territorio brianzolo, i cui gioielli
architettonici e storici sono apprezzati
universalmente.

L’articolo 1 istituisce nel comune di
Meda il Museo del mobile di design brian-
zolo-medese, al quale sono trasferiti il
personale e il patrimonio dell’associazione
MadeinMeda. Ciò comporta un’assenza di
oneri a carico dello Stato per l’organizza-
zione e il funzionamento amministrativo
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del Museo, che si potrà avvalere (articolo
4) delle seguenti entrate:

a) il prelievo alla fonte del 5 per
cento delle risorse che le società erogatrici
di servizi di pubblica utilità destinano
annualmente a iniziative promozionali e
pubblicitarie;

b) eventuali contributi e assegnazioni,
anche a titolo di sponsorizzazione, di altri
soggetti o enti pubblici e privati, italiani e
stranieri;

c) eventuali conferimenti di beni e di
liberalità da parte di soggetti privati.

L’articolo 2 definisce i compiti del
Museo:

a) raccogliere, conservare, catalogare,
restaurare ed esporre materiale che si
riferisce alla produzione delle opere di
arredo e design;

b) effettuare acquisti, scambi e pre-
stiti con altri musei in Italia e nel mondo
per l’incremento delle collezioni dei mobili
di design esistenti;

c) promuovere iniziative e attività
culturali idonee a favorire la valorizzazio-
ne e la conoscenza, nelle regioni, in Italia
e all’estero, del patrimonio artigianale sto-
rico-artistico conservato;

d) costituire e gestire una biblioteca
specializzata sulle tematiche comprese
nelle finalità del Museo;

e) promuovere, progettare e condurre
iniziative di studio, approfondimento e

diffusione, comprese quelle didattiche, nel-
le tematiche comprese nelle finalità del
Museo, anche attraverso l’uso di tecnologie
informatiche e la pubblicazione o la ripro-
duzione fotografica di documenti in pos-
sesso delle maggiori aziende artigianali
nonché delle piccole e medie imprese che
operano nel settore;

f) promuovere, supportare e parteci-
pare a iniziative o a eventi che hanno per
oggetto tematiche comprese nelle finalità
del Museo;

g) istituire premi e borse di studio in
favore di studenti e di giovani che si
impegnano a effettuare ricerche e studi
attinenti l’arte della lavorazione del legno.

Il Museo (articolo 2, comma 2) si
doterà anche di servizi di accoglienza
comprendenti una libreria e punti di risto-
ro; aree espositive e didattiche; un’area
dedicata ad attività espositive temporanee;
un centro per il pronto intervento a tutela
dei beni culturali in caso di calamità
naturale, in collaborazione con la prote-
zione civile.

Tra le finalità è prevista anche la
possibilità di istituire sedi secondarie del
Museo, dislocate nel territorio regionale,
nel rispetto di un quadro di program-
mazione stabilito dalla direzione del Mu-
seo stesso e assicurando la collaborazione
con la regione interessata (articolo 2,
comma 3).

L’articolo 3 riguarda l’organizzazione e
la gestione del Museo (scelta della sede e
composizione del consiglio di amministra-
zione del Museo).
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Istituzione del Museo del mobile
di design brianzolo-medese).

1. È istituito il Museo del mobile di
design brianzolo-medese, di seguito deno-
minato « Museo », con sede nel comune di
Meda in provincia di Monza e della Brian-
za, al quale sono trasferiti il personale e
il patrimonio dell’associazione MadeinMe-
da e le collezioni di proprietà del comune
di Meda.

ART. 2.

(Finalità).

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti
compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare,
restaurare ed esporre materiale che si
riferisce alla produzione delle opere di
arredo e design;

b) effettuare acquisti, scambi e pre-
stiti con altri musei in Italia e nel mondo
per l’incremento delle collezioni dei mobili
di design esistenti;

c) promuovere iniziative e attività
culturali, idonee a favorire la valorizza-
zione e la conoscenza, nelle regioni, in
Italia e all’estero, del patrimonio artigia-
nale storico-artistico conservato;

d) costituire e gestire una biblioteca
specializzata sulle tematiche comprese
nelle finalità di cui al presente comma;

e) promuovere, progettare e condurre
iniziative di studio, approfondimento e
diffusione, comprese quelle didattiche, nel-
le tematiche comprese nelle finalità di cui
al presente comma, anche attraverso l’uso
di tecnologie informatiche e la pubblica-
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zione o la riproduzione fotografica di
documenti in possesso delle maggiori
aziende artigianali nonché delle piccole e
medie imprese che operano nel settore;

f) promuovere, supportare e parteci-
pare a iniziative o a eventi che hanno per
oggetto tematiche comprese nelle finalità
di cui al presente comma;

g) istituire premi e borse di studio in
favore di studenti e di giovani che si
impegnano ad effettuare ricerche e studi
attinenti l’arte della lavorazione del legno.

2. Il Museo prevede, tra l’altro:

a) servizi di accoglienza comprenden-
ti una libreria e punti di ristoro;

b) aree espositive e didattiche;

c) un’area dedicata ad attività espo-
sitive temporanee;

d) un centro per il pronto intervento
a tutela dei beni culturali in caso di
calamità naturale, in collaborazione con la
protezione civile.

3. Il Museo può istituire sedi seconda-
rie, dislocate nel territorio regionale, nel
rispetto di un quadro di programmazione
stabilito dalla direzione del Museo stesso e
assicurando la collaborazione con la regio-
ne interessata.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Mediante una convenzione stipulata
dal Ministero per i beni e le attività
culturali con il comune di Meda e con la
provincia di Monza e della Brianza è
individuata la struttura da adibire a sede
del Museo.

2. Le modalità di gestione del Museo
e ogni altro aspetto relativo al suo fun-
zionamento, compresa la gestione del
personale, sono disciplinati ai sensi del-
l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle
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disposizioni dei commi 3 e 4 del presente
articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del
Museo è composto da sette membri di cui:

a) un rappresentante del Ministero
per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del comune di
Meda;

c) un rappresentante della provincia
di Monza e della Brianza;

d) un rappresentante della regione
Lombardia;

e) tre rappresentanti dell’associazione
MadeinMeda.

4. Il presidente del consiglio di ammi-
nistrazione e il direttore del Museo sono
nominati dal Ministro per i beni e le
attività culturali.

ART. 4.

(Risorse economiche).

1. Il Museo provvede ai suoi compiti
con:

a) il prelievo alla fonte del 5 per
cento delle risorse che le società erogatrici
di servizi di pubblica utilità destinano
annualmente a iniziative promozionali e
pubblicitarie;

b) eventuali contributi e assegnazioni,
anche a titolo di sponsorizzazione, di altri
soggetti o enti pubblici e privati, italiani e
stranieri;

c) eventuali conferimenti di beni e di
liberalità da parte di soggetti privati.

ART. 5.

(Clausola di salvaguardia finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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