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1. PREMESSA
Proponiamo attraverso questo resoconto, come lo scorso anno, una riflessione sulle politiche culturali
partendo dalle attività della Commissione Beni e Attività culturali, a seguire Commissione Cultura, della
Conferenza delle Regioni e Province autonome.
L’impegno, anche sulla scorta dell’esperienza maturata è stato, a nostro avviso, più incisivo e anche i
risultati raggiunti sono stati significativi. E’ stata insediata la Cabina di regia presso il Ministero per i
beni e le attività culturali che le Regioni, insieme ad ANCI e UPI, chiedevano da tempo e che
periodicamente si è riunita e si riunisce per affrontare i temi del settore di maggiore rilevanza e
formulare proposte da sottoporre ai diversi interlocutori: dalla necessità di nuove politiche fiscali per il
settore a nuovi approcci per la valorizzazione del patrimonio culturale.
E’ stato aperto un tavolo di confronto permanente pubblico/privato con l’obiettivo di individuare
nuove e migliori forme di collaborazione.
E’ stato dato grande spazio al confronto permanente con istituzioni, associazioni, categorie,
organizzazioni sindacali ed operatori di settore coinvolgendoli, a diverso titolo nei processi decisionali
sui quali la Commissione Cultura è stata chiamata ad esprimersi o che ha favorito. Le Regioni, attraverso
il Coordinamento, sono così diventate interlocutore affidabile con il quale dialogare in maniera
organica.
E’ stata ribadita l’importanza per il settore di avere sistemi informativi affidabili e condivisi a tutti i
livelli rinnovando il progetto degli Osservatori regionali per lo spettacolo e approvando il nuovo
Protocollo d’intesa tra Regioni, MiBAC e ISTAT per l’indagine sul patrimonio museale, largamente
inteso, statale e non statale.
In collaborazione con la Commissione Professioni della Conferenza delle Regioni e P.a., sentite le
organizzazioni sindacali e le categorie, sul piano delle professioni di settore sono stati delineati due
importanti percorsi per il mondo della cultura: il tecnico del restauro e l’archivista.
Al fine di rendere organica la disponibilità dei documenti della Commissione Cultura è stata attivata, sul
sito della Delegazione di Roma della Regione Calabria, un’area ad accesso riservato che permette di
accedere ad una banca dati.
Lo spettacolo dal vivo ed il cinema sono stati altri due comparti sui quali la Commissione ha lavorato
con attenzione ribadendo, in particolare al MiBAC, una revisione delle norme quadro.
Questi sono alcuni dei temi sui quali la Commissione Cultura si è confrontata e per i quali, nelle pagine a
seguire, sarà possibile trovare degli approfondimenti sia pure necessariamente sintetici.
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2. L’ORGANIZZAZIONE E LE RELAZIONI ESTERNE
La gestione del Coordinamento nella sua articolazione in incontri in sede tecnica e politica è proseguita
come nel precedente anno. Le sedute della Commissione Cultura sono calendarizzate semestralmente, in
funzione del calendario delle Conferenze – Regioni, Stato/Regioni e Unificata - al fine di consentire agli
Assessori regionali alla Cultura la possibilità di intervenire organizzando per tempo l’agenda. Gli
approfondimenti da parte dei referenti tecnici regionali sono previsti in funzione dei provvedimenti
legislativi del Governo e/o del Parlamento, sulla base degli input provenienti dalla Commissione Cultura
o su temi di particolare rilievo.
La partecipazione agli incontri, che si tengono abitualmente presso la sede romana della Regione
Calabria, è anche assicurata dalla possibilità di intervenire in videoconferenza sempre più utilizzata.
Al fine di consentire una migliore fruibilità della documentazione, con l’obiettivo di creare un archivio
storico, è stata attivata sul sito della Delegazione di Roma della Regione Calabria http://www.regionecalabriaroma.it/ - un’area riservata della Commissione Cultura delle Regioni
all’interno della quale è possibile trovare i calendari delle sedute della Commissione Cultura, le
convocazioni con l’ordine del giorno, la relativa documentazione e gli esiti.
Nel secondo anno di Coordinamento della Regione Calabria - da settembre 2011 a luglio 2012 - le
sedute della Commissione sono state 17 che sommate alle 19 del precedente anno – da giugno 2010 a
luglio 2011 – ammontano in totale a 36 incontri in sede politica.
Sarà dunque possibile accedere in qualsiasi momento, chiedendo una password, alla banca dati della
Commissione Cultura.
Sul piano delle relazioni istituzionali è importante segnalare l’insediamento, il 24 febbraio 2012, della
Cabina di regia presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Regioni, ANCI e UPI hanno
chiesto più volte incontri con i precedenti Ministri alla cultura al fine di affrontare sul piano politico e
tra i vari livelli istituzionali, i temi più rilevanti per il settore sintetizzati in due documenti - cultura e
spettacolo – a suo tempo predisposti e a loro trasmessi.
Il sottosegretario Roberto Cecchi, su delega del Ministro Lorenzo Ornaghi, ha dunque aperto un tavolo
di lavoro permanente che durante gli incontri (24 febbraio, 14 marzo, 18 aprile e 3 luglio) ha affrontato
molti temi tra i quali alcuni ritenuti di maggiore rilevanza dalla legge sullo spettacolo dal vivo a nuove
politiche fiscali per il settore.
Il tavolo di lavoro Pubblico/Privato è l’altro importante ambito attivato dalla Commissione Cultura.
L’obiettivo è quello di avvicinare il mondo del settore privato a quello del pubblico e viceversa
individuando nuove modalità di collaborazione in grado di soddisfare le esigenze di entrambi: da un
lato l’opportunità di un modo alternativo di comunicare e dall’altro la necessità di risorse nuove.
La Commissione ha continuato a dare ampio spazio alle più diverse realtà e proposte culturali presenti
sul territorio ascoltando in audizione associazioni, enti, comitati e proponendo alla Conferenza
delle Regioni e Province autonome la concessione di patrocinio alle manifestazioni più significative.
Tra i soggetti intervenuti in audizione:
- Associazione Pro Italia per la promozione della candidatura dell’Opera italiana all’interno del
patrimonio culturale immateriale del’UNESCO;
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-

Associazione “Rete delle grandi macchine a spalla italiane” per la promozione della candidatura
delle feste della cultura della tradizione italiana delle comunità di Nola, Palmi, Sassari e Viterbo
all’interno del patrimonio culturale immateriale del’UNESCO;
Associazione Italian Film Commissions – IFC - con la quale la Commissione mantiene una
costante e stretta collaborazione per il settore del cinema;
Associazione internazionale di archeologia classica per la presentazione del progetto “Fastionline”;
Associazione Calafrika Music Festival;
International Council of Museum – ICOM;
Associazione Archivistica Italiana – ANAI;
Associazione Italiana Biblioteche – ABI;
Federculture per la presentazione del Fondo progettualità culturale;
Associazione ASSIEMI per la presentazione del progetto nazionale per l’educazione musicale
dell’infanzia;
Centro per la promozione del libro per la presentazione dell’iniziativa “Immagine Italia”;
Rete delle città amiche dell’arte di strada dell’ANCI;
MediaMix per la presentazione delle Divertimappe guide interattive per ragazzi;
Culturitalia - Gruppo Adnkronos

Nelle sezioni che illustrano le attività per ciascun settore è possibile ritrovare in parte dei richiami ai
soggetti citati laddove è stata attivata una collaborazione permanente come nel caso dell’Italian Film
Commissions.
Tra i patrocini proposti e concessi:
- Associazione Italiana Biblioteche per il 57° Congresso nazionale “Il futuro in biblioteca, la
biblioteca in futuro”;
- Associazione 46° Parallelo di Trento all’edizione 2011 dell’“Atlante delle guerre e dei conflitti del
mondo”;
- XV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo archeologico che si terrà a Paestum dal 15 al 18
novembre 2012;
- AMACI – Associazione dei Musei di Arte Contemporanei all’ottava edizione della “Giornata del
Contemporaneo” che si celebrerà il 6 ottobre 2012;
- Centro per il Libro e la Lettura per la campagna “Il Maggio dei Libri” che si svolgerà dal 23 aprile
al 23 maggio 2012;
- Settima edizione di Ravello Lab – “L’Europa che verrà: le politiche culturali europee 2014-2020”
che avrà luogo a Ravello dal 18 al 20 ottobre 2012;
- Pubblicazione del volume “Luci che illuminano le tenebre” su richiesta del Comitato StoricoUmanitario “Un giardino per tutti i Martiri e i Giusti a …”
- VII Festival Internazionale dell’Oralità Popolare della Rete Italiana Cultura Popolare.
Per concludere il quadro delle relazioni esterne a vario titolo viene tenuto continuamente aggiornato il
quadro di tutti i Comitati e/o Gruppi di lavoro in cui a vario titolo siedono rappresentanti regionali:
36 Comitati, 5 gruppi di lavoro per un totale di 105 designati regionali che a diverso titolo si
relazionano alla Commissione anche attraverso il Coordinamento tecnico.
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3. ATTIVITÀ E POLITICHE DI SETTORE
Come nel precedente, anche quest’anno, gli incontri sia in sede tecnica che politica sono stati numerosi,
ma al di là del numero, intorno al centinaio, è importante evidenziare i numerosi contenuti di questi
incontri e le visioni emerse in termini generali e in particolare per alcuni comparti.
Già in novembre la Commissione Cultura ha sentito l’esigenza di sensibilizzare la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in merito agli ingenti tagli subiti dal settore beni e attività culturali
nel corso dell’anno 2011, che stanno avendo gravi ricadute sulla sopravvivenza delle attività culturali in
Italia. La Commissione infatti, pur consapevole del grave momento di crisi che sta attraversando il
Paese e della conseguente necessità di fare fronte comune con grande senso di responsabilità alle
difficoltà, anche attraverso la riduzione dei trasferimenti, ritiene tuttavia che in un Paese come l’Italia la
cultura debba essere salvaguardata ed incentivata in quanto settore capace di produrre ricchezza,
valore economico, investimenti, posti di lavoro e indubbio antidoto alla criminalità
organizzata. E’ stata definita indispensabile la necessità di rilanciare l’immagine della cultura quale
“industria” in grado di far crescere il Paese, ponendola al centro delle strategie di sviluppo dei territori,
esaltandone la capacità di incidere positivamente sul contesto socio-economico, anche in
considerazione del volume di affari che è in grado di produrre e del notevole indotto del settore. Per
raggiungere questi obiettivi diventa indispensabile tra i diversi livelli istituzionali del Paese:
- concordare una linea comune finalizzata a evitare ulteriori tagli al settore, tanto più che la spesa
destinata alla cultura è al momento talmente contenuta che ulteriori risparmi su di essa sarebbero
nell’economia generale praticamente ininfluenti;
- ricercare una migliore collaborazione interistituzionale per mettere a punto scelte politiche più
incisive e capaci di rilanciare il settore, quale fattore di sviluppo dei territori;
- studiare sinergie che consentano di mettere a frutto le risorse disponibili, anche quelle comunitarie,
per utilizzarle in modo razionale ed efficace.
Questa visione del ruolo della cultura la si ritrova in molte delle attività e delle politiche intraprese
durante l’anno. La continua ricerca della collaborazione interistituzionale nei suoi differenti livelli è
centrale per la Commissione consapevole che solo un orientamento condiviso può portare a
raggiungere risultati di politica concreti. L’attenzione rivolta al settore privato alla ricerca di nuovi e più
efficaci modi di collaborazione. La necessità di una diversa politica fiscale anche per incentivare gli
investimenti. Rivolgendo lo sguardo alle politiche di settore la Commissione Cultura ha posto
attenzione alle professioni, indispensabili per la valorizzazione, come il restauratore ed il tecnico del
restauro sul quale è stato chiuso l’Accordo con il MiBAC per avviare la formazione a livello regionale o
la figura dell’archivista la cui formazione è stata disciplinata attraverso un regolamento in corso di
adozione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo spettacolo dal vivo ed il cinema
sono stati altri due comparti sui quali la Commissione ha lavorato con attenzione chiedendo, in
particolare al MiBAC, una revisione delle norme quadro: in corso di discussione alla competente
Commissione della Camera dei Deputati la prima ancora lontana la seconda. La valorizzazione del
patrimonio e dei beni culturali è ancora al centro delle attività: costituito il gruppo di lavoro per
fissare livelli uniformi di qualità lo stesso sta lavorando, diviso in sottogruppi, sui temi dei musei, delle
biblioteche e degli archivi, delle politiche di valorizzazione territoriale. Questi alcuni dei temi declinati
nelle pagine a seguire.
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a. Relazioni istituzionali
Il 24 febbraio 2012 è stata insediata una Cabina di regia presso il Ministero per i beni e le attività
culturali. Il sottosegretario Roberto Cecchi, su delega del ministro Lorenzo Ornaghi, accogliendo dopo
lungo tempo la richiesta di Regioni, ANCI e UPI ha aperto un tavolo di lavoro permanente che
durante i suoi incontri (14 marzo, 18 aprile, 3 luglio) ha affrontato molti temi tra i quali alcuni ritenuti di
maggiore rilevanza. Tra questi:
- programmazione settore spettacolo e FUS;
- fondazioni lirico-sinfoniche;
- normative che regolano il rapporto fra le autonomie locali, le istituzioni e le fondazioni culturali e i
privati, con particolare riguardo al tema delle agevolazioni fiscali;
- attuazione e revisione del Codice dei beni culturali con particolare riferimento ai piani territoriali di
valorizzazione dei beni culturali ed alle procedure di valorizzazione.
Durante gli incontri della Cabina di regia sono stati posti dalle Regioni anche i seguenti temi:
- riordino del comparto professioni settore restauro;
- necessità di una sistema informativo per i settori cultura e spettacolo;
- necessità di pervenire ad una riforma condivisa del decreto legislativo 28/2004 c.d. legge cinema.
Il Coordinamento delle Regioni ha predisposto, in particolare, un documento di indirizzo sulle politiche
fiscali per la cultura partendo dal quadro europeo e formulando delle proposte per l’Italia dettagliate
nella sezione dedicata.
Come evidenziato dalla presenza nella cabina di regia i rapporti di collaborazione, e nella maggior parte
dei casi di condivisione dei temi e delle proposte, con ANCI e UPI sono costanti. Questo consente di
rappresentare con voce unitaria le necessità dei territori nelle sue diverse articolazioni.
Estremamente collaborativi e proficui anche i rapporti con il CINSEDO, organismo tecnico di
supporto della Conferenza delle Regioni e P.a., con il quale c’è un permanente confronto tanto sui temi
quanto sull’organizzazione per la gestione degli iter istruttori.
Con la consapevolezza della necessità di guardare non solo oltre i confini regionali ma anche nazionali
la Commissione Cultura ha avviato una prima fase di rapporti con l’Unione europea. Ha iniziato
partecipando e fornendo contributi puntuali agli incontri in materia di aiuti di stato per le attività
cinematografiche presso il Dipartimento politiche europee ed ha avviato relazioni per partecipare in
maniera compiuta alla fase ascendente di programmazione delle strategie europee per la cultura.
Nelle relazioni istituzionali la Commissione Cultura ha confermato l’attenzione verso il mondo degli
operatori del settore rappresentati da varie sigle, verso le organizzazioni sindacali e le associazioni
riservando loro audizioni e partecipazione attiva nei percorsi e processi legislativi e/o decisionali.
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b. Relazioni e collaborazione Pubblico/Privato
Avvicinare il mondo del settore privato a quello del pubblico e viceversa. Il 30 novembre 2011 durante
la seduta della Commissione Cultura è intervenuta una rappresentanza di soggetti privati aderenti
all’associazione CIVITA, tra i quali ENEL, ENI, Società AUTOSTRADE, FERROVIE dello STATO, POSTE
ITALIANE. Durante l’incontro è stata evidenziata la grande difficoltà di approccio tra il settore pubblico
e quello privato che tuttavia in questo momento sembra essere ancor più necessario. La differenza tra i
due mondi risiederebbe nella scarsa conoscenza reciproca di logiche, dinamiche e finalità specifiche, dal
fatto che le amministrazioni temono di vedere ridimensionato il proprio ruolo mentre le imprese
chiedono un ruolo diverso da quello di semplici erogatori di fondi. Non si parte da zero ma serve
attenzione. Le imprese che investono in cultura, infatti, non sono poche e tra piccole e medie sono
investiti all’anno tra i 2.500 e i 3.000 milioni gli euro. Al termine dell’incontro è stato dato dunque
mandato ad un tavolo tecnico di elaborare delle linee guida che indicassero migliori o nuove modalità di
collaborazione Pubblico/Privato.
La sintesi di tale lavoro si traduce in una proposta di co-progettazione culturale attraverso forme
evolute di partnership culturale. La reale transizione che occorre effettuare - determinando un vero e
proprio cambio di mentalità tanto da parte del “pubblico” quanto del “privato” - consiste nel passare da
una logica di fundraising ad un approccio di project financing, condividendo obiettivi, progettazione e
produzione dell’attività culturale. Questo presuppone che le amministrazioni avanzino proposte chiare
anche rispetto alla volontà di condurre il progetto in stretta collaborazione con il partner privato e che
le imprese garantiscano piena adesione e disponibilità a contribuire al progetto con il proprio knowhow, la sensibilità verso il mercato e la capacità di posizionarsi anche sul panorama internazionale.
Occorre superare i finanziamenti “a pioggia” e attivare collaborazioni programmate sul lungo periodo,
riconoscendo che l’investimento in cultura riesce a produrre impatti, anche sociali oltre che di
diffusione del brand, in tempi superiori a quelli della pubblicità.
Interessante iniziativa di collaborazione Pubblico/Privato è la Carta di credito della cultura promossa
dalla Regione Piemonte. Il progetto prevede la creazione di un fondo a disposizione dell’Assessorato
alla Cultura della Regione Piemonte per il sostegno ad iniziative culturali e di sponsorizzazione, che
venga implementato ed incrementato mediante meccanismi legati, in prima istanza, all’utilizzo di una
carta di credito emessa in patrocinio (con un logo studiato ad hoc) con la Regione Piemonte. Il fondo
viene incrementato tramite un meccanismo legato all’utilizzo da parte dei possessori delle carte. La
“contribuzione” avviene con le seguenti modalità:
- pagamento di royalties da parte del soggetto emittente delle carte alla Regione (in corso di definizione)
in funzione dell’utilizzo del logo/marchio. Le royalties sono versate in proporzione all’utilizzo delle
carte, in termini di speso e/o ricaricato (in ipotesi di carte prepagate);
- eventuale possibile destinazione (obbligatoria o facoltativa) al fondo di punti premio (convertibili in
denaro) accumulati dai possessori delle carte in virtù di programmi di accumulo specifici.
Le carte di credito da emettere hanno caratteristiche e condizioni particolari e privilegiate, in modo da
consentirne la più ampia sottoscrizione possibile ed un elevato utilizzo. L’ipotesi iniziale assunta in
termini di distribuzione delle carte prevede di offrirne la possibilità di sottoscrizione ed utilizzo a tutti i
dipendenti della Regione Piemonte. L’obiettivo è però quello di poterla mettere a disposizione, fin
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dall’inizio, di un più ampio bacino di potenziali utenti, coinvolgendo altre tipologie di dipendenti legate,
in qualche modo, alla Regione Piemonte; ad esempio, dipendenti delle ASL, dipendenti delle società
controllate e/o partecipate dalla Regione Piemonte, dipendenti di altri Enti pubblici e locali della
regione. Anche l’eventuale diffusione, all’interno delle strutture di tali Enti, di carte di credito con
funzioni “aziendali”, legate a tale iniziativa, potrebbe avere un interessante impatto contributivo.
Maggiore è la possibilità di usufruire da parte dei possessori, a seguito dell’utilizzo delle carte, di
agevolazioni o promozioni legate al sistema culturale della Regione, maggiore sarà il ritorno in termini
di rientri, anche economici, indiretti. Ci si è ispirati a progetti affini che altrove hanno dato ottimi
risultati come, ad esempio, American Express che in occasione di un progetto a supporto del restauro
della Statua della Libertà, promise di donare un penny per ogni transazione effettuata attraverso le carte
di credito e un dollaro per ogni nuova carta registrata nei primi tre mesi del 1983. Il contributo che
American Express diede ad Ellis Island Foundation, per il restauro della Statua della Libertà, fu di 1,7
milioni di dollari. Trasportando questo modello, senza costi aggiuntivi per chi utilizza la carta di credito,
una percentuale viene trasferita a un fondo destinato a sostenere istituzioni culturali, e ogni utilizzatore
potrà scegliere a quale realtà devolvere la propria transazione.
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c. Politiche fiscali per la cultura
Nell’ambito della Cabina di regia con il Ministero per i beni e le attività culturali, ANCI e UPI il
Coordinamento Cultura delle Regioni ha formulato, partendo dal quadro europeo, una serie di proposte
di possibili politiche fiscali per sostenere la Cultura nel Paese.
E’ stata proposta la detassazione degli utili reinvestiti che consentirebbe alle imprese che operano
sul territorio di detassare gli utili in proporzione all’ammontare degli investimenti effettuati su beni e/o
eventi di carattere culturale che siano individuati a livello di enti pubblici in via preventiva e che abbiano
una funzione di volano per l’economia locale incentivando, in tal modo, l’investimento privato in
progetti ed eventi di interesse pubblico. L’investitore è spinto all’investimento da un interesse personale
in termini di ritorno economico sia diretto - risparmio fiscale - sia indiretto - sviluppo del territorio in
cui opera. Anche una riduzione dell’IRAP per determinate categorie di soggetti, onlus che operano in
settori di utilità sociale, potrebbe essere un sostegno. E’ stata proposta la decommercializzazione
dell’attività di sponsorizzazione in capo allo sponsee - destinatario della sponsorizzazione - che, in
caso di sponsorizzazioni anche pluriennali, non dovrebbe adottare una contabilità separata di natura
commerciale e pagare le relative imposte.
Defiscalizzare il consumo di cultura dando la possibilità di portare in detrazione
abbonamenti/biglietti relativi al consumo culturale potrebbe essere un sostegno diretto ed immediato.
Per sostenere la cultura è stato proposto di estendere la donazione dell’8 per mille anche a favore di
musica e teatro e di consentire l’individuazione del soggetto destinatario del 5 per mille che in caso
contrario sarebbe genericamente il MiBAC.
In materia di agevolazioni fiscali il decreto “Salva Italia” prevede importanti semplificazioni delle
procedure in materia di agevolazioni fiscali e donazioni per i beni e le attività culturali tuttavia
occorrerebbe introdurre la piena deducibilità per le donazioni a favore di fondazioni e associazioni con
attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Tra le proposte avanzate anche un diverso regime fiscale in materia di IVA per il settore della Cultura.
La Cabina di regia, condividendo le proposte, ha sollecitato l’istituzione di un tavolo tecnico con il
Ministero Economia e Finanze per l’approfondimento delle stesse.
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d. Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni culturali
Lo scorso anno è stato costituito il tavolo per fissare i livelli uniformi di qualità della
valorizzazione così come previsto dall’articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La definizione di tali standard garantirà una migliore ed uniforme valorizzazione del patrimonio sui
territori. Il tavolo insediato con un incontro interregionale allargato alla Direzione per la valorizzazione
del patrimonio culturale Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale, programmazione e bilancio
ha proseguito la sua attività per definire le linee e gli ambiti di intervento.
Sono stati dunque individuati tre sottogruppi di lavori per altrettanti ambiti tematici individuando anche
un coordinatore capofila. A seguire i temi di lavoro ed i coordinatori:
- Livelli di valorizzazione per musei e aree archeologiche – Capofila Ministero per i beni e le attività
culturali;
- Livelli di valorizzazione per biblioteche e archivi – Capofila Regione Lombardia;
- Integrazione delle politiche di valorizzazione territoriale – Capofila Regione Lazio.
Il primo sottogruppo - Livelli di valorizzazione per musei e aree archeologiche – è formato dal
MiBAC DG Valorizzazione – Coordinatore – e dalle Regioni EMILIA-ROMAGNA, LAZIO, LIGURIA,
LOMBARDIA, MARCHE , PIEMONTE, TOSCANA, UMBRIA, VENETO. Il gruppo si è insediato il 26 luglio.
Il secondo sottogruppo - Livelli di valorizzazione per biblioteche e archivi – è formato dalle
Regioni LOMBARDIA – Coordinatore – CALABRIA, EMILIA-ROMAGNA, LAZIO, LIGURIA MARCHE,
PIEMONTE, UMBRIA VENETO e dal MIBAC, DG Valorizzazione, DG Biblioteche e DG Archivi.
Successivamente per decisione dello stesso gruppo e su indicazione dei presidenti delle rispettive
associazioni, sono entrati per l’A.I.B. Francesca Ghersetti e Aurelio Aghemo, e per l’A.N.A.I. Paola
Ciandrini. Il gruppo si è riunito tre volte il 17 aprile, il 22 maggio ed il 28 giugno 2012. Durante le prime
riunioni sono state prese in rassegna diverse esperienze regionali di applicazione di livelli minimi di
qualità e funzionamento e, dopo un ampio dibattito, si è stabilito di concentrare il proprio lavoro su
alcuni degli ambiti suggeriti dall’Atto di indirizzo sugli standard museali approvato nel 2001. Degli 8 ambiti
previsti, il gruppo ha ritenuto pertinenti al comparto “biblioteche e archivi” i seguenti: strutture, personale,
gestione e cura delle collezioni, rapporti con il pubblico e relativi servizi, rapporti con il territorio. In
alcuni casi tali ambiti ricomprendono singoli aspetti che nell’atto sugli standard museali costituiscono
ambiti a se stanti (es. regolamento, sicurezza). I componenti del gruppo, per ognuno di questi ambiti,
proporranno contenuti specifici, distinti in: principi fondamentali, requisiti minimi obbligatori, standard
ottimali e raccomandazioni, buone prassi ed esempi applicativi. Le proposte saranno confrontate e
discusse per arrivare alla formulazione condivisa di un documento da proporre alla Commissione
Cultura, in vista di un’integrazione con gli altri sottogruppi di lavoro. A seguito della formulazione di
una prima bozza condivisa si chiederà alla CRUI, come previsto dall’art. 114 del Codice BB.CC, un
coinvolgimento di uno o più rappresentanti delle Università. Si prevede la conclusione dei lavori entro
ottobre 2012.
Il terzo sottogruppo - Integrazione delle politiche di valorizzazione territoriale – è formato dalle
Regioni LAZIO – coordinatore - CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE,
PIEMONTE, TOSCANA, UMBRIA e MIBAC - Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio
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culturale. L’obiettivo del Sottogruppo è di portare un contributo ad una prima riflessione sui livelli
uniformi di qualità della valorizzazione integrata del patrimonio diffuso sul territorio. Questa esigenza è
emersa con il maturarsi di una serie di esperienze. Innanzitutto la stesura di una serie di Atti [Atto di
indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, D. Lgs.
N. 112/1998 (2001); Il codice dei beni culturali e del paesaggio (2004); Atti della Commissione per la definizione dei
livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione (2006)] che hanno aperto la riflessione
sull’individuazione e sull’approfondimento degli elementi significativi capaci di descrivere i rapporti tra i
luoghi della cultura con il territorio. In secondo luogo, l’affermarsi di un nuovo e più ampio concetto di
patrimonio culturale che si è espanso sempre di più fino a comprendere, in un territorio circoscritto,
l’insieme dei beni materiali, immateriali e del paesaggio. Nonché, e siamo al terzo punto, le ricche e
innovative esperienze delle Regioni nella considerazione del patrimonio diffuso (l’esame di più beni
culturali all’interno di un ambito geografico delimitato) attraverso la realizzazione di reti di gestione
associate.
Il tavolo inoltre fa proprio un concetto di valorizzazione integrata territoriale intesa anche come
capacità dei luoghi della cultura e delle istituzioni (Regioni, Enti locali ecc.) di coinvolgere le comunità
locali nel riconoscimento e nello sviluppo dei differenti patrimoni culturali. Gli attori sociali locali
vengono quindi visti come soggetti attivi nei processi di patrimonializzazione e di valorizzazione
territoriale.
Il sottogruppo 3 ha inteso procedere nella riflessione scegliendo come punto di partenza le indicazioni
contenute nell’ambito VIII dell’Atto di indirizzo e, soprattutto, le indicazioni formulate dalla
sottocommissione 4 (Cooperazione istituzionale e rapporti con il territorio) della Commissione Montella. Queste
ultime, articolate in nove punti appena abbozzati, vengono considerate una base importante da
approfondire e integrare alla luce delle nuove esperienze portate avanti dalle Regioni e dal MIBAC. Si è
inteso quindi procedere invitando le Regioni componenti il Tavolo ad inviare i materiali riguardanti
iniziative di valorizzazione integrata e la relativa legislazione di riferimento. Per rendere più agevole e
per normalizzare la raccolta dei dati è stato predisposto un questionario guida contenente voci-chiave
rispetto ai temi all’esame del Tavolo. Allo scopo di arricchire il dibattito vengono inoltre tenute presenti
le definizioni e le esperienze degli ecomusei e dei parchi archeologici a rete (su questi ultimi cfr. il
documento approvato con Decreto Ministeriale il 4 aprile 2012).
Le esperienze della Regione Piemonte sui Piani integrati di valorizzazione territoriale, della Regione Lazio
sulla legge delle Aree di programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio
(L.R. 22 Dicembre 1999, n. 40) e gli esempi di accordi di valorizzazione della Regione Toscana sono al
centro della discussione. Il tavolo intende proseguire riflettendo sui processi di messa in rete dei
territori, sulla definizione della scala degli ambiti geografici, sui modelli di governance e di gestione dei
sistemi integrati, sulle tipologie di accordi di programma, sull’individuazione dei tematismi territoriali.
Si prevede inoltre di organizzare incontri del Sottogruppo su un tema specifico invitando specialisti
esterni. I temi fino ad ora emersi riguardano gli accordi di programma e la figura dell’animatore
culturale.
L’obiettivo è di redigere un documento che sintetizzi la riflessione sulle varie esperienze maturate dalle
Regioni e dal MIBAC sul tema che definisca, il più possibile, standard validi ed efficaci per mettere in
atto i processi di valorizzazione dei patrimoni culturali attraverso la formazione e gestione di reti
territoriali. Si prevede la conclusione dei lavori per l’autunno.
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Sempre nell’ambito della valorizzazione è stata conclusa la stesura delle Linee Guida per la
costituzione e valorizzazione dei parchi archeologici con l’approvazione in Conferenza unificata il
4 aprile 2012. Il gruppo di lavoro, istituito con D.M. 18.maggio 2010 del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, nella componente regionale era costituito dalle Regioni Basilicata, Campania, EmiliaRomagna, Lombardia ed Umbria. Del gruppo hanno fatto parte anche due delegati degli enti locali,
componenti del MiBAC e dell’Università.
Le finalità dei Parchi archeologici risiedono nel garantire la salvaguardia, la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; nel favorire la riqualificazione dell’ambiente
naturale e del territorio nei suoi valori storici stratificati, per un incremento del suo uso pubblico con
particolare attenzione alla funzione formativa e informativa; nel promuovere la ricerca e la diffusione
delle conoscenze, attivando collaborazioni tra le diverse istituzioni preposte alla ricerca, alla tutela, alla
valorizzazione, all’istruzione, alla formazione e in generale alla vita culturale del Paese.
Le Linee guida sono uno strumento utilizzabile dagli attori istituzionali, a diverso titolo coinvolti nella
tutela e nella valorizzazione dei beni archeologici, al fine di mettere a sistema le relative competenze e di
dare “valore aggiunto” alla mera qualificazione archeologica del bene, facendo di esso un “Parco
archeologico” ed hanno ad oggetto sia i parchi archeologici di nuova istituzione sia quelli già esistenti.
L’obiettivo è quello di riuscire a migliorare la gestione dei parchi archeologici italiani costituiti, nella
maggior parte dei casi ancora solo sulla carta, creando servizi, comunicazione e una reale condivisione
tra tutti gli attori sul territorio degli obiettivi culturali e degli strumenti di gestione.
Gli aspetti più salienti del lavoro consistono nella definizione di quello che dovrà essere il Piano del
parco archeologico e nella delineazione di un Sistema nazionale di valutazione-accreditamento
dei parchi archeologici.
Il Piano del parco, così come definito, è uno strumento composito, in cui rivestono un ruolo di primaria
importanza il progetto scientifico - che dovrà avere specifica attenzione per gli aspetti paesaggistici- il
progetto di tutela e valorizzazione ed piano di gestione del parco. Nel Piano del parco archeologico
dovranno essere sintetizzate le proposte di azione dirette agli enti e alle amministrazioni competenti e
avanzate in sede di valutazione specialistica delle caratteristiche del parco, dalla tutela alla
valorizzazione, dalla comunicazione alle eventuali prospettive di attività di ricerca e didattica, fino ai
servizi per il pubblico, e sarà illustrata la strategia adottata per la valorizzazione del patrimonio culturale
e paesaggistico e per il suo inserimento nel contesto contemporaneo.
Il Sistema nazionale di valutazione-accreditamento dei parchi archeologici , così come definito, prevede una
procedura di accreditamento, basata su requisiti di qualità e articolata in una prima fase di vaglio delle
proposte, da realizzarsi a livello regionale ed in una seconda fase, di valutazione ed accreditamento, da
realizzarsi a livello nazionale. L’iscrizione nella lista dei parchi accreditati dovrebbe favorire l’accesso del
Parco archeologico a possibili benefici, quali la possibilità di accesso prioritario alle risorse pubbliche e
ad agevolazioni finanziarie o fiscali; la visibilità e l’autorevolezza nei rapporti sia con gli interlocutori
privati, dalle imprese al settore no profit, sia con le istituzioni culturali, attive nella ricerca e nella
formazione di professionalità qualificate, sia con l’associazionismo più attento alla diffusione delle
tematiche culturali; maggiori opportunità di integrazione di risorse scientifiche, tecnologiche,
strumentali, mediante la costituzione di reti e sistemi fra istituzioni di pari livello; ulteriori occasioni di
promozione e comunicazione dell’immagine, in Italia e all’estero, attraverso canali privilegiati di
informazione.
Per quel che attiene nello specifico alle competenze delle Regioni, va rilevato, inoltre, le Linee guida
prevedono la possibilità, nel caso sia vigente il piano paesaggistico redatto congiuntamente tra Stato e
Regione, di sperimentare forme di coordinamento funzionale e operativo per l’esercizio di funzioni
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amministrative inerenti la tutela, nei modi previsti dall’art. 118, comma 3, della Costituzione e dall’art. 5,
- Cooperazione delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio
culturale - commi 4-7 del Codice.
Le Linee guida possono altresì costituire spunto per suscitare iniziative di modifica normativa, ove
reputate necessarie o utili al raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché al fine di promuovere il
coordinamento delle competenze spettanti ai diversi soggetti istituzionali coinvolti
nell’implementazione dei parchi archeologici.
La valorizzazione è stato uno dei temi affrontati dalla Cabina di regia che ha condiviso la necessità di
attivare un sistema di relazioni più stretto tra i vari livelli istituzionali nel settore – Stato, Regioni,
Province e Comuni - che porti ad interventi integrati, che possano generare reale sviluppo dei territori
insieme ad un maggiore coinvolgimento dei soggetti privati negli interventi da realizzare. E’ stata
avanzata la proposta di un adeguamento del decreto legislativo 42/2004 nonché di stilare degli Accordi
di programma omogenei sul territorio nazionale.
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e. Musei
Dopo un lungo confronto tra le parti – Regioni, MiBAC, CISIS e ISTAT - è stata portata a termine la
revisione del Protocollo d’Intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo
integrato ora denominato Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su
musei, variamente denominati, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi
monumentali statali e non statali approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’ art. 6 del
D.Lgs 281/97 durante la seduta del 25 luglio 2012.
La precedente versione siglata nel 2007 necessitava infatti di un aggiornamento che la rendesse più
snella nella sua operatività e completa per quanto riguarda l’oggetto d’indagine.
Costituito da soli otto articoli ed un allegato sviluppato in undici punti che disciplina i dettagli
procedurali il Protocollo è divenuto uno strumento molto più agile rispetto alla precedente versione.
Esso prevede la collaborazione interistituzionale tra le Parti per la produzione, lo scambio e l’utilizzo
dei dati sui musei, variamente denominati, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non
statali con una triplice finalità:
- realizzare la rilevazione statistica denominata Indagine sui musei e le istituzioni similari di titolarità
dell’Istat sia degli istituti statali che non statali;
- assicurare la raccolta sistematica di informazioni e dati, omogenei e comparabili, massimizzando
l’integrazione delle fonti;
- promuovere lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema informativo integrato sugli istituti oggetto
dell’indagine che risiederà sul sito del MiBAC .
Proprio la creazione di un Sistema informativo integrato e l’estensione dell’indagine agli istituti
statali costituiscono i due aspetti portanti del nuovo Protocollo che si propone come strumento per
l’integrazione e la condivisione di dati attualmente non pienamente integrati e condivisi ciò al fine di
razionalizzare la raccolta e la fruizione degli stessi ed al tempo stesso di razionalizzare l’impiego delle
risorse economiche e strumentali necessarie.
In particolare l’allegato al Protocollo con riferimento al Sistema informativo integrato definisce:
- i requisiti del sistema informativo integrato;
- i contenuti informativi;
- la modalità di acquisizione dei dati;
- la disponibilità e l’utilizzo dei dati.
Tra i requisiti del Sistema informativo integrato, sviluppato dal MiBAC in collaborazione con
ISTAT e Regioni, è importante rilevare la garanzia dell’interoperabilità con eventuali altri sistemi
informativi autonomi delle Parti già in uso a livello locale e la compatibilità non sostitutiva rispetto ad
essi.
In termini di contenuti l’indagine prevede l’approfondimento di alcuni temi di specifico interesse,
non esaminati in modo adeguato nella precedente indagine, quali le caratteristiche socio-demografiche
dell’utenza, le risorse economiche, la consistenza e le caratteristiche del personale impiegato ed i
rapporti dell’istituto con il territorio.
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Sulla modalità di acquisizione dei dati è prevista la raccolta on-line attraverso un questionario
strutturato ed autocompatibile, corredato delle principali definizioni, delle istruzioni necessarie per la
compilazione e delle funzionalità necessarie per l’autenticazione del rispondente lasciando la rilevazione
postale a casi residuali.
Per quanto riguarda la disponibilità ed utilizzo dei dati è previsto, tra l’altro, che il MiBAC e le
Regioni che collaborano alla rilevazione come organi intermedi di rilevazione possono utilizzare,
nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, a fini statistici, i dati relativi ai territori di propria
competenza e pubblicarli in forma aggregata, anche prima della pubblicazione definitiva da parte di
Istat, specificando la loro natura di “dati provvisori”.
Il nuovo Protocollo, sulla scorta di alcune criticità emerse nel corso dell’attuazione della prima indagine,
snellisce dunque alcune procedure e definisce meglio il ruolo delle parti interessate dettagliando gli
impegni di ciascuno.
Il Protocollo che già prevedeva un Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ne
ha, nella nuova versione, ampliato i compiti ed anche i componenti.
Divenuto operativo a seguito della designazione dei componenti da parte degli organi competenti, si è
riunito in prima seduta il 25 maggio 2011 ed ha proseguito la sua attività con successivi sei incontri –
23.06.11; 22.11.11; 5.12.11; 3.4.12; 6.6.12; 20.6.12 - trattando, come da mandato, la definizione delle
iniziative connesse all’avvio dell’indagine. In particolar modo si è occupato di aspetti inerenti
l’aggiornamento e lo sviluppo del sistema di acquisizione on-line dei dati, della progettazione delle
modalità di rilevazione dei dati, della definizione dei contenuti informativi dell’indagine. Ha curato la
definizione e stesura del questionario e del relativo tracciato record oltre che della guida alla
compilazione ed, inoltre, ha coordinato la raccolta e la normalizzazione delle anagrafiche delle
unità oggetto dell’indagine integrandola con l’anagrafica di MuseiD-Italia. Ha curato l’avvio
della sperimentazione del questionario on-line - fase pilota dell’indagine- su un campione selezionato di
trentaquattro unità - quattro istituti statali e trenta non statali - che è terminata il 15 giugno.
Attualmente il Comitato sta lavorando alla definizione l’architettura, la funzionalità e i contenuti del
“Sistema informativo integrato” e la verifica dei risultati della sperimentazione per apportare eventuali
modifiche al sistema di compilazione del questionario.
L’indagine dovrebbe essere conclusa entro il 2012 fornendo la prima base dati completa per il comparto
musei intesi nella loro accezione più ampia.
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f. Archivi
A seguito dell’insediamento, il 28 marzo 2011, del Comitato Nazionale di Coordinamento del
Sistema Archivistico Nazionale - SAN – sulla base dell’Accordo siglato tra MiBAC, Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, UPI e ANCI – è stato predisposto durante l’ultimo anno lo
Schema di Regolamento delle Scuole di archivistica, da adottarsi, in attuazione dell’articolo 9,
comma 4, del D. Lgs. n. 368/1998, ai sensi dell'art. 17, c. 3, della Legge n. 400/1988, con decreto del
Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Lo schema di regolamento è stato discusso in varie sedute del SAN e anche a latere in incontri dedicati
tra alcuni componenti. E’ stato infine approvato dal Comitato durante la seduta del 16 aprile 2012 ed è
in corso di adozione.
Il Regolamento intende rispondere alle esigenze di un’adeguata formazione archivistica degli operatori e
funzionari tecnico-scientifici degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche e, più in
generale, degli operatori addetti a interventi e attività tecnico-scientifiche e gestionali relative ad archivi
e servizi documentali di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, al fine di garantire la più
corretta e competente formazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio archivistico
nazionale.
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g. Promozione della lettura e politiche bibliotecarie
La Commissione Cultura ha fornito, anche quest’anno, la propria la collaborazione all’organizzazione
della campagna Il Maggio dei libri giunta alla sua seconda edizione in questa nuova veste e promossa
dal centro per il libro e la lettura. Manifestazione che si è svolta dal 23 aprile al 23 maggio alla quale è
stato concesso il patrocinio della Conferenza delle Regioni e Province autonome.
Il Maggio dei libri si configura come un’edizione da record. Le adesioni hanno superato quota 2300, con
un incremento del 90% rispetto allo scorso anno. Fra le Regioni più vivaci si segnalano la Lombardia,
il Lazio e la Campania, seguite dal Veneto e dalla Sicilia. Oltre alla partecipazione sempre massiccia
delle biblioteche, quest’anno si è registrata la presenza molto maggiore rispetto al passato delle scuole,
delle librerie e delle case editrici: un segnale molto positivo di un coinvolgimento sempre più ampio e
differenziato intorno all’obiettivo comune della promozione della lettura nel nostro paese.
Alcune adesioni eccellenti, tra cui il Premio Strega e il Salone Internazionale del libro di Torino
rappresentano una conferma dell’eterogeneità della campagna, iniziativa che vuol riunire in un unico
network tutti gli attori – grandi e piccoli, noti e meno noti – che rendono ricco, unico e vitale il mondo
del libro italiano. Il sito Internet www.ilmaggiodeilibri.it ha registrato oltre 23.000 visitatori e quasi due
milioni di accessi e anche sul fronte dei social network, il rinnovato impegno degli organizzatori ha dato
i suoi frutti: la pagina Facebook ufficiale (www.facebook.com/ilmaggiodeilibri) ha collezionato 27.500
“mi piace”. Le dimensioni dell’iniziativa non sono passate inosservate anche tra i media: circa 1200
articoli sulla carta stampata e sul web hanno parlato finora della campagna, numerose emittenti
radiofoniche e testate su carta e web hanno contribuito con spazi pubblicitari (La7.it, La7.tv,
repubblica.it, Lattemiele, 60 testate tra periodici e quotidiani, 227 emittenti radiofoniche locali, 5 radio
nazionali, 2 circuiti nazionali di emittenti radiofoniche cui si sono aggiunte 40 emittenti del circuito
CNR e 96 di Radio in Blu) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione i propri
spazi RAI per promuovere la lettura per tutta la durata della campagna.
Grande visibilità è stata data al libro e al tema della lettura, con un preciso riferimento alla campagna di
promozione Il Maggio dei libri, dai programmi Rai andati in onda nella giornata del 23 maggio, in
occasione della Festa del libro.
Promosso anche un gioco letterario per le scuole - Il libro è come un gioco - iniziativa lanciata sul sito nel
corso della campagna con lo scopo di stimolare la creatività dei ragazzi sul tema della promozione del
libro e della lettura. Saranno anche assegnati, nel mese di dicembre nell’ambito della fiera Più libri, più
liberi, dei premi alle migliori iniziative del 2012 e contemporaneamente lanciata la campagna 2013.
La Commissione Cultura guarda per il prossimo anno al Salone Internazionale del libro di Torino.
Durante l’edizione 2012, grazie ad un accordo stretto con l’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte, le Camere di commercio piemontesi hanno messo disposizione la somma di 1.000 euro - per
un totale di 40mila euro - per ciascun editore della Regione al fine di partecipare al Salone. La
Commissione sostenendo la lettura quale base per lo sviluppo della cultura, con il Presidente di
Unioncamere Ferruccio Dardanello invitato a partecipare alla seduta della Commissione Cultura, e sulla
scorta della positiva esperienza ha condiviso di estendere l’accordo anche alle altre Regioni. E’ stata
inoltre concordata l’istituzione tavolo tecnico nazionale di lavoro con Unioncamere per definire degli
ambiti di collaborazione per promuovere la cultura come motore dello sviluppo economico e
democratico.
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h. Professioni di settore
L’attività relativa alle professioni di settore si è concentrata in particolare sull’Accordo per la definizione
dello standard professionale e formativo del Tecnico del restauro - nel quadro della disciplina delle
figure professionali coinvolte nel processo dell’attività di restauro o conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici – sulle figure dei Tecnici del restauro di beni
culturali con competenze settoriali e sulla revisione dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali
nonché sulla figura dell’archivista di cui si è parlato nella sezione dedicata.
La formazione del Tecnico del restauro di beni culturali è di competenza delle Regioni e delle Province
Autonome, le quali provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, da approvare in
sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei
fabbisogni localmente rilevati nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall’Accordo. Per far
ciò è stato costituito un gruppo di lavoro misto e ristretto delle Commissioni Cultura e Professioni della
Conferenza delle Regioni e Province autonome - Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia,
Toscana, Valle d’Aosta, Veneto – che ha portato a temine il suo mandato consegnando ai
coordinamenti un testo di Accordo sul Tecnico del restauro di cui la Commissione Cultura ha preso
visione. Il testo individua il processo di lavoro e le aree di attività, le abilità minime e le conoscenze
essenziali nonché la durata e l’articolazione del corso di formazione.
Il gruppo di lavoro ha anche consegnato una bozza di proposta sui Tecnici del restauro di beni
culturali con competenze settoriali, che l’articolo 3 comma 1 del DM 86/2009 definisce come le figure
di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo
varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di
tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali. Tale proposta sarà oggetto di
confronto con il Ministero per i beni culturali.
Tornando dunque alla proposta di Accordo sono state avviate le consultazioni ed il confronto con il
MiBAC ed anche con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria del comparto artigianato
restauro artistico che ha portato alla definizione dell’Accordo siglato durante la seduta della Conferenza
Stato/Regioni del 25 luglio 2012. L’accordo consentirà agli enti accreditati l’organizzazione dei corsi di
formazione per la figura del Tecnico del restauro.
I Coordinamenti Cultura e Professioni lavorando in sinergia, come già detto, hanno incontrato le
organizzazioni sindacali – Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil - e le associazioni di categoria del comparto
artigianato restauro artistico – CNA e Confartigianato – sia per quanto riguarda l’Accordo sul Tecnico
del restauro che sulla modifica dell’articolo 182 del Codice. Tra settembre 2011 e gennaio 2012 si sono
tenuti tre incontri ufficiali. A seguito del primo sono stati trasmessi dei contributi sui quali ci si è
confrontati in particolare con le categorie sindacali che hanno formalizzato la loro posizione inoltrando
il documento alla Conferenza delle Regioni e Province autonome – 20 gennaio 2012. Il lavoro svolto ha
portato alla elaborazione di un documento condiviso sul profilo professionale e standard formativi del
tecnico del restauro. Il confronto estremamente collaborativo è proseguito anche sull’articolo 182 del
Codice che definisce, in regime transitorio fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi dell’articolo 29
(del maggio 2009), quali sono i requisiti per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali e di
collaboratore restauratore, in alcuni casi facendo valere direttamente titoli e anni di lavoro certificato, in
altri attraverso una prova d’idoneità. Tali requisiti, molto restrittivi, sono di fatto penalizzanti per la
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maggioranza dei restauratori che da anni lavorano nel campo dei beni culturali, anche per le
Soprintendenze, che non si vedono riconosciuta la professionalità e i titoli formativi acquisiti.
Anche a seguito del confronto con le Regioni le organizzazioni sindacali di categoria hanno presentato
il 6 ottobre 2011, presso la VII Commissione permanente Cultura del Senato, una proposta di modifica
dell’art. 182 c.b.c. che potesse costituire un punto di sintesi tra i due disegni di legge di modifica - A.C.
2794 – A.C. 2997. Ciò con l’intento di addivenire, in tempi brevi, ad una soluzione il più possibile
condivisa e percorribile. Nella seduta del 22 febbraio 2012 il Comitato Ristretto della VII Commissione
permanente cultura del Senato ha approvato all’unanimità un nuovo testo di modifica dell’art. 182 del
Codice basato su un sistema di punteggi da attribuire alle diverse esperienze formative e lavorative dei
candidati alle qualifiche di restauratore e di collaboratore dei beni culturali. Il testo è ancora oggetto di
trattazione e di definizione in seno alla Commissione.
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i. Spettacolo
L’attenzione della Commissione per il settore dello spettacolo dal vivo è costante: dalla necessità di una
legge che disciplini la materia, all’implementazione degli Osservatori regionali attraverso il
progetto ORMA, ai risvolti sociali del settore fino alle intense relazioni con il MiBAC e le
associazioni, con particolare riferimento all’Agis nelle sue varie articolazioni.
Lo scorso anno prendendo spunto dal disegno di legge presso la competente Commissione della
Camera e considerata la delicata e sempre più precaria situazione del settore e l’esigenza di dare risposte
concrete nel breve termine, in ragione del tempo trascorso dal monito della Corte senza che sia stata
attuata la prospettata revisione della normativa di settore, si era proposto al MiBAC di valutare la
possibilità di addivenire - anche in via sperimentale - ad un Accordo circa la ripartizione delle risorse
del fondo in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 281/1997 o all'art.8, comma 6, della legge
131/2003 (legge La Loggia). Giungere quindi ad un’intesa “forte” in Conferenza Stato/Regioni nella
quale prevedere Accordi bilaterali con le singole Regioni. Questo al fine di garantire politiche mirate sui
territori, all’interno di una strategia generale, ottimizzando le risorse. La proposta, sostenuta anche da
ANCI, UPI e Agis, nonostante le sollecitazioni non ha trovato riscontro.
Nel frattempo la proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, ferma da anni presso la competente
Commissione della Camera dei deputati, ha visto un’accelerazione. Il Comitato ristretto ha infatti
licenziato il testo sul quale la Conferenza delle Regioni, con il documento del 10 maggio 2012, su
proposta della Commissione Cultura, ha proceduto a fare delle valutazioni di merito (testo unificato
recante “Legge quadro per lo spettacolo dal vivo” c 136 e abbinate) chiedendo al contempo alla
Commissione VII della Camera un’audizione.
Ribadendo la necessità di una legge quadro in materia di spettacolo dal vivo per una riforma del settore,
anche in considerazione del mutato quadro istituzionale e delle competenze delle Regioni in materia
sono stati anche evidenziate alcune criticità:
- l’eccessivo dettaglio dei contenuti del testo incompatibili con una legge “quadro”;
- appare decisamente poco chiara la filiera decisionale così come delineata dalla proposta di legge,
con particolare riferimento ai compiti specifici del Ministero, del Consiglio per lo spettacolo e della
Conferenza Unificata, rispetto alla quale manca una precisa definizione degli strumenti attraverso i
quali la stessa è tenuta ad operare. Occorrerebbe individuare un percorso chiaro e semplice circa la
proposta e l’approvazione di riparto del FUS, nonché chiarire a quali soggetti istituzionali far
riferimento la “contitolarità” del FUS;
- la soppressione, fra i principi fondamentali, della proposta della tutela sociale dei lavoratori dello
spettacolo dal vivo appare grave perché non riconosce espressamente e legislativamente agli artisti,
ai tecnici ed agli organizzatori dello spettacolo (tutti) lo status di lavoratori – (approvato poi con legge n.
92172 del 28 giugno 2012 il riconoscimento per l’indennità di disoccupazione agli artisti)
- la mancata menzione e relazione tra l’Osservatorio nazionale ed il sistema degli Osservatori
regionali.
E’ apprezzata la previsione degli Accordi di programma, importante innovazione istituzionale, anche
in chiave di applicazione concreta della competenza concorrente ai sensi dell’art.117 della Costituzione,
ma proprio per questo tutti i soggetti istituzionali andrebbero posti al centro dell’impianto legislativo,
come strumento prioritario di programmazione delle risorse ministeriali e regionali, e non previsti come
mera opzione marginale.
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Le Regioni, a seguito dell’approvazione in Conferenza delle Regioni e P.a., il 16 dicembre 2010, del
“Progetto interregionale per la realizzazione di osservatori regionali e la collaborazione con l’Osservatorio nazionale nel
settore delle politiche per lo spettacolo” – Progetto ORMA - e del format della convenzione attuativa durante
la seduta della Conferenza delle Regioni e P.a. del 7 luglio 2011 hanno, con una tempistica differente
dato prosecuzione al progetto. I ritardi nella stipula della convenzione sono in parte dipesi
dall’approvazione dei bilanci rinviando così l’avvio del progetto all’inizio del 2012. Sul piano operativo
si prevede la conclusione del secondo biennio entro l’anno 2013. Le Regioni e P.a. già coinvolte
attivamente nel progetto con le attività in corso sono Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna Umbria e Veneto. Sono in
corso di adesione le Regioni Liguria e Toscana mentre sono al momento in corso di valutazione le
adesioni delle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Valle d’Aosta. Hanno scelto di non
aderire al progetto le Regioni Basilicata, Molise e Puglia.
Sul piano delle relazioni, come si è già avuto modo di dire, sono stati intensi i rapporti del
Coordinamento Cultura con l’Agis a livello nazionale , a positivo sviluppo di quelli tenuti da ciascuna
Regione con le Unioni regionali dell’Agis per la tutela, il sostegno e lo sviluppo delle attività
dell’esercizio cinematografico e dello spettacolo dal vivo. Importanti risultati si sono conseguiti per il
riconoscimento dell’autonomia gestionale e finanziaria dell’ENPALS dopo la sua abrogazione ed
assorbimento nell’INPS, per l’inclusione nel disegno di legge per la riforma del mercato del lavoro
all’esame del Parlamento, dell’indennità di disoccupazione agli artisti e per l’esclusione delle sale teatrali
e musicali dai gravosi obblighi della legge n.94/2009, il cosiddetto “decreto buttafuori”. Ancora nessun
esito sulle istanze sostenute con l’Agis, per rivedere la norma della legge n. 122/2010 sui compensi ai
componenti gli organi societari delle istituzioni culturali ed il rigetto della richiesta SIAE per i diritti
d’autore sui contributi ordinariamente erogati da Regioni ed autonomie locali ad attività dello spettacolo
dal vivo. Tra le associazioni nazionali incontrate, aderenti all’Agis, anche quella dei teatri stabili d’arte
contemporanea (ANTAC), delle compagnie e delle residenze di innovazione teatrale (ANCRIT), del teatro
ragazzi (ASTRA), oltre a Federdanza ed all’Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC).
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j. Attività cinematografiche e Film Commissions
La Commissione Cultura ha dedicato larga parte delle attività alle criticità del settore cinematografico:
esprimendosi sulla revisione dei decreti ministeriali e chiedendo nuovamente la revisione
dell’impianto normativo di rango superiore, affrontando i temi della digitalizzazione degli schermi
cinematografici, delle liberalizzazione degli esercizi, della cumulabilità degli aiuti concessi
allargando la collaborazione, attraverso un maggiore coinvolgimento, delle Film Commissions ed in
particolare dell’Associazione Italiana delle Film Commissions- IFC.
La Commissione Cultura ha avuto modo di esprimersi su quattro decreti ministeriali recanti:
- modalità tecniche di sostegno all’esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche
- modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica
- composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione
dell’interesse culturale delle opere cinematografiche
- modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in
sala dalle opere cinematografiche
Pur apprezzando i cambiamenti apportati dalla modifica dei decreti è stato ribadito, con riferimento al
quarto decreto, che coerentemente a quanto espresso anche su precedenti testi legislativi le Regioni
auspicano che i contributi all’incasso siano legati non solo all’interesse culturale tout court ma proprio al
peso/valutazione dell’interesse culturale assegnato dalla competente Commissione.
Il confronto ha rappresentato un ulteriore momento per ribadire la necessità di rivedere il decreto
legislativo 28/2004 – normativa quadro articolata con eccessivo dettaglio, vasta ed auto applicativa
come peraltro indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza 285/2005 prescrivendo un intervento
dello Stato che individui norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione
di principi fondamentali – la successiva normativa regionale di settore. Le Regioni, che hanno ribadito
nel 2004, nel 2007 e nel 2010 l’inadeguatezza della norma, hanno condizionato l’intesa ai decreti
all’apertura di un tavolo di lavoro con il MiBAC che riveda il decreto legislativo 28/2004. Durante
l’unica convocazione del tavolo, da parte della Conferenza Stato/Regioni, la Direzione Cinema del
MiBAC si è riservata un approfondimento. Della questione è stata investita anche la Cabina di regia
MiBAC – Regioni – ANCI e UPI.
E’ stato invece attivo il confronto e la collaborazione tra Regioni e MiBAC – Direzione Cinema, con
importanti interlocuzioni con l’Agis/Anec, sul tema della digitalizzazione delle sale
cinematografiche. Entro la fine del 2013 infatti è necessario che le sale cinematografiche convertano i
propri schermi al digitale. In Italia ci sono oggi circa 3.814 schermi di cui 1.701 digitalizzati e 2.113
ancora da digitalizzare (dati aggiornati a giugno 2012 – Fonte Anec e Regioni su rielaborazione
MiBAC). Il mancato passaggio alla tecnologia digitale comporterebbe la chiusura degli esercizi dal
momento che dal 2014 non ci sarà più la produzione e distribuzione di pellicola a livello mondiale.
Nell’affrontare il tema, considerato che circa due terzi degli schermi devono ancora essere convertiti, è
emerso che, per vari motivi, gli attuali strumenti di sostegno finanziario, sia pubblici (tax credit,
contributi statali e bandi regionali) sia privati (cd. “virtual print fee”-VPF), non hanno un impatto
sostanziale sui piccoli e piccolissimi esercenti, in quanto ciascuna delle misure menzionate è accessibile
solamente a intervento di digitalizzazione effettuato presupponendo da parte dell’esercente una
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disponibilità finanziaria preventiva. Il costo della conversione è stimato in circa ottantamila euro per
schermo.
Alla luce di quanto sopra è stato predisposto, in collaborazione con il Coordinamento Attività
produttive della Conferenza delle Regioni e P.a., un documento che sostiene la possibilità di rendere
ammissibile la cedibilità del credito d’imposta al fine di consentire anche alle molte aziende mediopiccole di usufruire del tax credit digitale. La proposta delle Regioni è stata indirizzata al disegno di
legge annuale PMI in attuazione dell’art. 18 della legge 180/2011 recante “Norme per la tutela della libertà
d’impresa. statuto delle imprese” ed è stata trasmessa al “Tavolo PMI”, gruppo di lavoro ufficiale istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico cui partecipano anche Regioni e categorie. La proposta è
stata poi accolta ed inserita all’articolo 51 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti
per la crescita del Paese.
Strettamente collegata al tema del sostegno finanziario è stata affrontata la questione della legittimità
della cumulabilità dei contributi statali e regionali.
In particolare, secondo quanto reso noto dal Dipartimento politiche europee con nota del 29 dicembre
2011 al quale è stata inoltrata la richiesta, senza scendere nel dettaglio, il cumulo tra gli aiuti di importo
limitato e gli aiuti in de minimis non deve superare i 500.000 euro e che gli aiuti in de minimis, cumulati tra
loro, ricevuti dall’impresa non devono superare il massimale consentito.
E’ stato inoltre chiarito che “nella predisposizione di un regime o di una misura di aiuto, ferma restando la soglia
massima di intensità dell’aiuto che la specifica norma comunitaria stabilisce, ogni amministrazione è libera di fissare limiti
di intensità di aiuto inferiori così come stabilire l’incumulabilità con altre misure di aiuto anche laddove la norma
comunitaria, a determinate condizioni, lo consenta.” Dunque la cumulabilità degli aiuti è consentita a
determinate condizioni mentre la previsione di incumulabilità è una scelta.
Altro tema dibattuto, e sul quale è stato chiesto un chiarimento sia al Ministro per i beni e le attività
culturali che al Ministro per lo sviluppo economico, è stata l’applicazione disposizioni in materia di
liberalizzazioni degli esercizi cinematografici così come prevista dalle leggi di conversione del 14
settembre 2011, n.148 e del 22 dicembre 2011, n. 214. Non è pervenuta alcuna risposta ufficiale, ma le
Regioni hanno ricordato che le sentenze della Corte costituzionale n. 255 e n. 256 del 2004 hanno
chiaramente ricondotto lo “spettacolo” nell’ambito della materia concernente la “valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali” specificando inoltre
che “le attività di sostegno degli spettacoli”, tra i quali evidentemente rientrano le attività
cinematografiche, sono riconducibili alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali”.
La questione è se il cinema, in virtù appunto della sua specificità di attività di carattere culturale, è
esente dall’applicazione delle disposizioni in materia di liberalizzazioni previste dalle normative
nazionali.
Nella maggior parte delle attività precedentemente indicate è stata coinvolta l’Associazione Italiana
Film Commissions – IFC – che sui territori regionali rilancia il ruolo di forte componente tecnica
della filiera industriale a sostegno della produzione filmica nazionale e internazionale e dunque è a più
stretto contatto con criticità di settore di carattere operativo. In un contesto economico difficile come
quello in corso le Film Commissions sono uno strumento importante perché il settore rimanga o
diventi fonte di reddito e occupazione per i territori regionali. Il permanente confronto tra le Regioni e
l’IFC, fatto di uno scambio reciproco di esperienze, di buone pratiche, di competenze e di reciproco
riconoscimento è un presupposto necessario per valorizzare i territori attraverso il settore.
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4. PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
Le attività di questo secondo anno di lavoro sono state intense e le proposte politiche sostenute dalla
Commissione Cultura sono state puntuali.
Al centro la cultura da salvaguardare ed incentivare in quanto settore capace di produrre ricchezza,
valore economico, investimenti, posti di lavoro e indubbio antidoto alla criminalità
organizzata. E’ stata ribadita la necessità di rilanciare l’immagine della cultura quale “industria”
in grado di far crescere il Paese, ponendola al centro delle strategie di sviluppo dei territori, esaltandone
la capacità di incidere positivamente sul contesto socio-economico, anche in considerazione del volume
di affari che è in grado di produrre e del notevole indotto del settore.
In un contesto economico difficile sono stati evitati ulteriori tagli al settore che già soffre di una
destinazione di spesa molto contenuta ed è stata ricercata ed ottenuta una collaborazione
istituzionale da parte del MiBAC per definire nuove e più efficaci politiche di settore. Si è infatti
insediata il 24 febbraio 2012 una Cabina di regia presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
Periodicamente i rappresentanti di Regioni, ANCI, UPI e MiBAC si riuniscono per affrontare i temi del
settore di maggiore rilevanza e formulare proposte da sottoporre ai diversi interlocutori. E’ scaturito dal
tavolo il documento sulle politiche fiscali per la cultura contenenti proposte operative come la
riduzione dell’IRAP, la decommercializzazione dell’attività di sponsorizzazione, la defiscalizzazione del
“consumo” di cultura, l’8 per mille a favore di musica e teatro, il 5 per mille a favore della cultura, le
agevolazioni fiscali, un diverso regime fiscale dell’IVA.
La valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali è stato un altro dei temi affrontati dalla Cabina
di regia che ha condiviso la necessità di attivare un sistema di relazioni più stretto tra i vari livelli
istituzionali nel settore – Stato, Regioni, Province e Comuni - che porti ad interventi integrati, che
possano generare reale sviluppo dei territori insieme ad un maggiore coinvolgimento dei soggetti privati
negli interventi da realizzare. E’ stata avanzata la proposta di un adeguamento del decreto legislativo
42/2004 nonché di stilare degli Accordi di programma omogenei sul territorio nazionale.
La Commissione Cultura si è occupata anche della riforma per lo spettacolo dal vivo. Fin dallo scorso
anno è stata evidenziata, ribadendo la necessità di una legge quadro in materia di spettacolo dal vivo, la
necessità di trovare strumenti diversi di programmazione per il settore proponendo di utilizzare lo
strumento dell’Accordo Stato/Regione che tuttavia non ha trovato seguito. Quest’anno pur
apprezzando negli indirizzi la proposta di legge di settore licenziata dal Comitato ristretto della
Commissione cultura della Camera dei deputati la Conferenza delle Regioni e P.a. ne ha evidenziato
alcune criticità tra le quali l’eccessivo dettaglio dei contenuti del testo incompatibili con una legge
quadro insieme ad una filiera decisionale poco chiara. La posizione è stata trasmessa alla competente
Commissione della Camera dei Deputati chiedendo al contempo un’audizione.
Grande attenzione è stata riservata al settore privato ed alla collaborazione pubblico/privato
aprendo per la prima volta, attraverso l’associazione CIVITA, un tavolo di confronto permanente con
l’obiettivo di individuare nuove e migliori forme di collaborazione. ENEL, TRENITALIA ed altri
ancora i referenti per il settore privato. La constatazione della necessità di trovare un punto di incontro
del mondo pubblico e privato e alcune positive esperienze di collaborazione nelle Regioni ha fatto
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scaturire la necessità di approfondire il tema e di cercare e proporre percorsi e soluzioni per favorire
l’avvicinamento di questi due mondi. Sono state dunque condivise delle linee guida contenenti una
proposta di co-progettazione culturale attraverso forme evolute di partnership.
Sul piano dei sistemi informativi è stato anche dato il via all’indagine dell’ISTAT sul patrimonio
museale, largamente inteso, statale e non statale rivedendo il Protocollo d’intesa tra Regioni, MiBAC e
ISTAT. L’indagine, i cui dati saranno disponibili entro fine anno, rispetto alla precedente edizioni
riguarda l’intero panorama museale nazionale, condotta online, fornirà un’importante banca dati
nazionale dalla quale partire per delineare politiche mirate ed efficaci.
In collaborazione con la Commissione Professioni della Conferenza delle Regioni e P.a., sentite le
organizzazioni sindacali e le categorie, sul piano delle professioni di settore sono stati delineati due
importanti percorsi per il mondo della cultura: il tecnico del restauro e l’archivista. Nel primo caso è
stato siglato un Accordo in Conferenza Stato/Regioni attraverso il quale potranno essere avviati
qualificati percorsi di formazione per tecnico del restauro che nell’arco di tre anni porteranno a
qualificare una importante figura per la tutela del patrimonio culturale. Nel secondo caso è stato
approvato dal Comitato di coordinamento del Sistema Archivistico Nazionale lo Schema di
Regolamento delle Scuole di archivistica che anche in questo caso permetterà di garantire
un’adeguata formazione settoriale.
I risultati raggiunti e gli obiettivi conseguiti sono certamente il frutto di un lavoro fatto di ampi
confronti con gli organi di Governo a livello tecnico e politico, con il settore privato, con i
sindacati, con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore che di volta in volta e a
diverso titolo sono coinvolti nell’attività della Commissione Cultura sia in sede politica che in
sede tecnica.
Questa quotidiana attività ha permesso di consolidare l’esperienza del primo anno ponendo le
Regioni attraverso la Commissione Cultura un affidabile e attento interlocutore.
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5. PROSPETTIVE
L’idea che la cultura sia importante è matura, l’idea che la cultura possa contribuire in maniera
significativa all’economia del Paese c’è, ma sono idee che ancora stentano a trovare percorsi applicativi
concreti. Dalla facile constatazione dell’esigua destinazione finanziaria nazionale riservata al settore
rispetto agli investimenti complessivi alla mancanza di una visione strategica di settore emerge che le
idee non sono tradotte in consapevolezza ed azioni.
Certamente la devastante congiuntura economica influisce in maniera determinante ma forse è proprio
nei momenti di maggiore difficoltà che nasce la necessità/opportunità di riscrivere le regole rivedendo
le politiche.
Con senso di responsabilità la Conferenza delle Regioni e P.a. ha deciso di rinviare l’organizzazione
degli stati generali della cultura, che avrebbe comunque rappresentato un costo per le Regioni, ad un
momento più favorevole non rinviando tuttavia la riflessione che attraverso il momento di confronto si
voleva sostenere. Ed è proprio sul confronto e sul coinvolgimento nei processi decisionali che ha
puntato la Commissione Cultura: dall’insediamento della Cabina di regia con il Ministero per i beni e le
attività culturali, ANCI e UPI, al confronto permanente con istituzioni, associazioni, categorie,
organizzazioni sindacali ed operatori di settore.
L’idea, che si è concretizzata nelle attività della Commissione, è di favorire le relazioni perché da esse
possano emergere proposte creative e condivise da sostenere in grado di reinventare il modo di
amministrare la cultura.
La Cabina di regia, il tavolo di lavoro pubblico/privato, le relazioni istituzionali, i rapporti con i
sindacati, gli incontri con le associazioni di categoria sono le risposte alla vision strategica della
Commissione: creare un modello di sviluppo economico basato sulla cultura attraverso il
sostegno di politiche di sistema in grado di riconoscere e favorire il ruolo economico e sociale
della cultura.
Per farlo è certamente necessario che non sia solo il mondo della cultura a sostenere la cultura ma
soprattutto che lo facciano gli altri settori in primis l’economia riconoscendo la cultura come la “materia
prima” della nuova industria italiana ed il mondo dell’istruzione favorendo l’innesto di un sistema di
identità culturale. Il mondo della scuola può e deve fornire un contributo importante nella creazione di
una consapevolezza culturale che possa essere poi ridistribuita nella società. E’ dunque necessario
valorizzare, nella sua accezione più ampia, la cultura attribuendo ad essa rilevanza, non solo culturale
ma anche, e soprattutto, economica e sociale. La vera rivoluzione è quella che si verifica nella testa delle
persone ma perché ciò avvenga c’è bisogno di formazione e stimoli culturali.
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