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Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

 Tra le filiere maggiormente colpite dalle conseguenze della crisi sanitaria e dal “lockdown” di 
questi mesi vi è senza dubbio quella della cultura, in particolare per quanto riguarda le attività di 
formazione. 

 La varietà di soggetti e forme statutarie rende difficile individuare soluzioni economiche e 
organizzative, ed espone fortemente il settore al rischio di un totale “annientamento”. 

 I soggetti che si occupano di attività culturali in Emilia-Romagna non sono economicamente 
irrilevanti, tutt’altro: ogni rappresentazione di uno spettacolo, allestimento di una mostra o 
creazione di un contenuto coinvolge un ampio bacino di artisti, operatori professionali, volontari 
e utenti.

Evidenziato che

 La Regione Emilia-Romagna ha confermato prontamente l’erogazione dei fondi già deliberati per 
la cultura e ha adattato anche le modalità di conferimento e rendicontazione alle nuove condizioni 
emergenziali.

 L’istituzione della cassa integrazione in deroga, attuata dalla Regione, ha esteso i sostegni 
anche ai soggetti con solo un dipendente, a prescindere dalla forma organizzativa (imprese o 
associazioni).

 La Regione Emilia-Romagna si è fatta portavoce della richiesta di estendere anche ai soggetti 
di natura associativa i benefici del credito agevolato per le imprese istituito dal Governo, 
considerato il rilievo degli aspetti economici anche nel settore non-profit in ambito culturale.

Ritenuto che

 Le imprese di produzione teatrale, le associazioni di promozione sociale, le associazioni culturali 
e di formatori teatrali hanno anche una funzione civica: sono infatti attive sul territorio regionale 
per promuovere progetti culturali, progetti didattici nelle scuole, progetti sociali e culturali 
nell’ambito della disabilità e dell’inclusione sociale.
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 Questi soggetti, nella sola provincia di Reggio Emilia, per l’anno accademico 2019/2020 avevano 
in cantiere progetti formativi e artistici che avrebbero coinvolto 1.957 allievi, e progetti scolastici 
destinati a 4.489 studenti. 

 Gli eventi conclusivi di dette attività hanno coinvolto, per l’anno 2019, 28.586 spettatori.

Si interrogano la Giunta Regionale e l’assessore Competente 
al fine di conoscere

 Quali siano i protocolli attualmente allo studio per la riattivazione delle attività culturali, nello 
specifico per l’ambito formativo teatrale, perché si possa dare la possibilità ai soggetti che 
operano nel settore di reimpostare le proprie attività alla luce dei nuovi scenari conseguenti 
all’emergenza Covid.

 In particolare, se per detti soggetti sia possibile accedere nuovamente alle proprie strutture per 
avviare il lavoro di riprogettazione delle attività, oltre a condurre opere di manutenzione e 
ripristino.

 Se vi sia l’intenzione di istituire un tavolo di confronto con le realtà di formazione teatrale, spesso 
organizzate in forma associativa, che non hanno oggi strumenti di rappresentanza collettiva, per 
definire insieme a loro le nuove modalità operative, almeno per l’ambito formativo, se non 
addirittura di spettacolo.

 Se sia possibile garantire la coerenza dei diversi protocolli operativi definendo un quadro minimo 
di regole uniforme per tutti gli ambiti – commercio, sport, formazione e via dicendo – al fine di 
non determinare difformità di trattamento tra modalità oggettivamente simili.

 Se si vogliano estendere anche ai soggetti associativi i contributi a fondo perduto attualmente 
allo studio da parte del Governo per le imprese.

 Se detti soggetti possano essere sin da subito compresi tra i destinatari dei contributi regionali 
per l’ammodernamento tecnologico, sempre più necessari.

Il sottoscritto
Federico Alessandro Amico

Consigliere Emilia-Romagna Coraggiosa, Ecologista, Progressista
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