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Risoluzione 

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna 

Premesso che: 

- il sistema AFAM èil settore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, cui afferisce l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, organismo che, 
comprende 77 Istituti di alta formazione musicale di cui 54 conservatori statali, 19 
non statali e 4 Istituti accreditati. Gran parte di essi con una lunga storia e tradizione 
alle spalle; 

- Attorno a tale sistema ruotano 50.000 studenti, di cui il 10% stranieri (oltre 6 mila 
diplomati all'anno) 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario e 6.000 
docenti. Una realtà che promuove circa 7.000 eventi all'anno, soprattutto concerti, 
sul territorio nazionale; 

- il comparto lamenta il blocco del processo di riforma del sistema avviato nel 1999 con 
la Legge n.508, cui si accompagna una grave carenza di risorse pubbliche e la 
mancanza d'interlocuzione con il sistema istituzionale; . 

- Ad oggi, dei fondamentali nove decreti attuativi previsti art.2, comma 7 della Legge 
n. 508/99 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", ne sono stati 
emanati solo due. 
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Considerato che: 

lo scorso 27 gennaio per la prima volta si è svolta un'assemblea congiunta delle 
conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli 
studenti dei 54 conservatori statali e non statali. La suddetta assemblea ha votato .. 
all'unanimità una mozione che esprime grande preoccupazione per la situazione del 
sistema dei Conservatori statali e non statali italiani e più in generale per la 
formazione musicale nel nostro Paese. Denunciando l'inadempienza nei passaggi 
normativi della L.508/99 quali il decreto sul reclutamento del personale docente, la 
messa a ordinamento dei bienni e la mancanza dell'organo consultivo di sistema 
(CNAM) scaduto da tempo e non ancora rinnovato. Oltre all'attuazione della riforma, 
con significativi incrementi delle risorse, viene richiesto anche l'avvio entro il 2016 
della statalizzazione dei Conservatori non statali, che stanno vivendo una condizione 
di forte difficoltà; 

Le Conferenze chiedono, inoltre, che entro il mese di febbraio 2016 vengano date 
risposte alle istanze poste e vengano messe in campo azioni concrete in tempo utile 
per garantire l'efficacia delle procedure per l'avvio del prossimo anno accademico. AI 
fine di segnalare all'opinione pubblica tale situazione le Conferenze Nazionali riunite 
hanno indetto per il13 febbraio 2016 una giornata di mobilitazione nazionale a favore 
dell'alta formazione musicale dalle Conferenze. 

Evidenziato che: 

in alcune città della nostra regione il 13 febbraio scorso sono state organizzate 
manifestazioni per la giornata di mobilitazione a favore dell'alta formazione 
musicale; 

Nella nostra regione si contano ben cinque istituti statali (Parma, Bologna, Piacenza, 
Ferrara, Cesena) e quattro pareggiati (Reggio Emilia e Castelnovo Né Monti, Modena 
e Carpi, Ravenna, Rimini), oltre ad altre scuole civiche di sicura solidità e tradizione, 
l'offerta culturale è estremamente ricca, sia in relazione alle strutture che alle 
numerose iniziative e attività promosse da organismi pubblici e privati; 

La Regione Emilia-Romagna da sempre valorizza e promuove le attività di 
formazione legate alla musica e attraverso progetti ed iniziative, finanzia l'attività di 
produzione, distribuzione, organizzazione di rassegne e festival di tutti i generi 
musicali e cura eventi promozionali all'estero. Inoltre, è socia fondatore della 
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Fondazione Arturo Toscanini e partecipa alla Fondazione Teatro Comunale di 
Bologna e alla Fondazione Ravenna Manifestazioni. 

Impegna la Giunta 

- a promuovere un tavolo regionale di consultazione con gli Istituti musicali del nostro 
territorio regionale al fine di favorire l'interlocuzione tra il livello politico-istituzionale 
e le Conferenze; 

- ad attivarsi presso il Governo Nazionale ed il Ministero competente affinché vengano 
adottate le norme attuative previste dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 508/99 . 


