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Il sistema culturale in Piemonte rischia di annegare al limite delle forze, pigiato su una zattera ormai alla deriva, dove 

i più piccoli sono i primi ad annegare, spinti dalle scelte di amministrazioni pubbliche che non riescono ad elaborare 

un piano di emergenza e di rilancio dell’occupazione e delle attività in un campo di interesse pubblico come è quello 

della cultura, nonostante la riforma del Titolo V della Costituzione (2001) e il Codice dei beni culturali (2004) 

deleghino le regioni ad assolvere a tale compito.  

Da tre anni gli investimenti della Regione Piemonte per le attività culturali vengono progressivamente diminuiti 

senza alcun criterio, se non quello di tagliare maggiormente le realtà con i bilanci più esigui. Alla crisi che investe 

tutta la società, la Regione non è riuscita a rispondere elaborando una strategia per contenere l’enorme riduzione 

dei fondi per la cultura, nonostante l’importanza per la crescita e l’occupazione che il comparto ha saputo 

dimostrare negli anni scorsi, né è stato proposto un confronto con gli operatori del settore per individuare possibili 

alternative alla progressiva sparizione delle attività culturali. 

Dopo l’ultimo consiglio regionale del dicembre 2012, dove a larga maggioranza è stato deliberato un aumento dei 

fondi per portarli al livello dell’anno precedente, nel mese di marzo 2013, senza alcun preavviso, sono arrivate le 

assegnazioni inspiegabilmente ed enormemente ridotte e per molti soggetti, da anni riconosciuti, sono arrivate 

addirittura lettere di rifiuto che azzerano i contributi per le attività già realizzate lo scorso anno. 

Eppure ormai tutti riconoscono che l’attività culturale significa anche lavoro, occupazione ma anche economia, non 

solo di incremento del P.I.L. ma anche del B.E.S. – Benessere Equo Sostenibile,  secondo una visione più evoluta che 

integra l’indicatore dell’ attività economica, il P.I.L., con altri indicatori ivi compresi quelli relativi alle diseguaglianze, 

alla coesione sociale e alla sostenibilità, riconducibili ai nuovi criteri elaborati a livello internazionale dall’O.C.S.E. 

(l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – Commissione Stiglitz). 

I più cinici potrebbero semplicemente pensare che, dato il periodo di crisi, i mancati investimenti e la conseguente 

perdita di posti di lavoro ricadono inevitabilmente su tutti i settori; in realtà, il comparto cultura è stato il settore più 

colpito, mentre la problematica potrebbe essere affrontata da un altro punto di vista e cogliendo la necessità di 

trasformazione dettata dalla crisi, potrebbe essere operata una riorganizzazione, in ogni settore, per investire meglio 

le minori risorse.  

La scelta più facile, per un’amministrazione pubblica che intende risparmiare, è quella di tagliare. Tagliare dove? 

Tagliare i più piccoli, quelli economicamente più deboli, quelli che possono essere più facilmente dispersi nel limbo 

della disoccupazione, della inattività. Ne è un esempio il comparto Cultura che in Piemonte conta 37.000 addetti, per 

la maggior parte dispersi in piccole e medie imprese con condizioni di lavoro da sempre precarie e senza alcun 

incentivo o ammortizzatore sociale.  

Se in altri settori dove è determinante l’investimento economico dei privati, possiamo immaginare quanto sia 

difficile confrontare e condividere con i lavoratori  le scelte imprenditoriali, risulta più difficile comprendere come 

per settori come la cultura, sostenuti prevalentemente con fondi pubblici, non sia stata ancora impostata una 

revisione del sistema confrontandosi con chi opera nel settore, secondo un piano di sviluppo di riequilibrio delle 

risorse e degli investimenti,  indispensabile in un momento di crisi economica e di conseguente necessaria verifica e 

trasformazione del sistema.  

Da circa tre anni è sorto spontaneamente un coordinamento fra gli operatori che cerca di promuovere in diverse 

forme l’incontro tra gli operatori e le amministrazioni. Oltre alle manifestazioni, ai presidi e alla raccolta di migliaia di 

firme, ricordiamo numerosi incontri e la realizzazione di due Tavoli di Concertazione effettuati con assessori e 

consiglieri regionali, provinciali e comunali e il costante work in progress con il gruppo di lavoro formato dai 

consiglieri dei diversi partiti che si sono impegnati nel campo della cultura. In ognuna di queste occasioni gli 

operatori hanno portato proposte e suggerimenti e vorrebbero sviluppare proficuamente la collaborazione. 

Dopo l’ incontro nell’ottobre dello scorso anno con gli assessori Coppola, Braccialarghe e Perone, restiamo tutt’ora in 

attesa della convocazione di un tavolo tecnico che è stato accordato dall’assessore Coppola, per confrontarsi in 

merito a possibili miglioramenti delle modalità di organizzazione della promozione della cultura in Piemonte. 



Resta forte la necessità di aprire un ampio e serio dibattito con la partecipazione di tutte le componenti politiche e 

sociali, una sorta di “Stati Generali della Cultura” per gettare solide basi per una politica culturale condivisa, sul 

principio generale del rilancio e della crescita del settore, a favore di tutti i soggetti e le componenti sociali del nostro 

territorio.  

Non possiamo fare a meno di segnalare che queste ed altre azioni di possibile miglioramento rischiano di non 

avverarsi o di essere del tutto inefficaci nel caso in cui non venga rispettata una tempistica reale rispetto 

all’andamento annuale delle attività. 

Pertanto sottoponiamo alla vostra attenzione lo schema dei punti che dovrebbero essere affrontati al più presto: 

1. Stabilire in tempi rapidi la scadenza (maggio) per l’erogazione di tutti i contributi assegnati per le attività già 

svolte nel 2011 e nel 2012. 

2. Confermare per l’anno in corso il budget del 2012 (ma assicurando che venga non solo deliberato ma anche 

effettivamente assegnato) secondo quanto già stabilito dalla Regione Piemonte di destinare il 20% 

dell’IRPEF. 

3. Impostare per l’anno 2013 la L.R. 58/78, che dovrà necessariamente considerare la continuità della 

programmazione e dell’occupazione professionale, con una tempistica congrua allo svolgimento delle 

attività per il 2013, per la presentazione tra il 20 maggio e il 20 giugno delle domande e le relative 

assegnazioni entro luglio. 
4. Promuovere incontri con le direzioni dell’Assessorato al Lavoro e dell’Assessorato allo Sviluppo Economico 

per verificare le possibilità di investimento a favore delle imprese culturali (in quanto di recente equiparate 

alle altre imprese con il Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese) e 

per verificare possibili forme di sostegno (ammortizzatori sociali) per gli operatori culturali, molti dei quali 

senza nessuna tutela. 

5. Avviare un gruppo di lavoro misto per l’impostazione e l’organizzazione degli Stati Generali della Cultura, 

finalizzati alla definizione di una piattaforma di revisione del sistema, sulla base delle proposte degli 

operatori del comparto cultura e in riferimento ad un possibile adeguamento della nuova legge regionale già 

proposta per la cultura. 
6. Confermare il tavolo tecnico, con un programma di lavoro condiviso fra gli incaricati dell’assessorato e gli 

operatori culturali, per ipotizzare soluzioni migliorative relative al recupero dei fondi necessari, alla revisione 

degli attuali criteri di assegnazione delle risorse e alle problematiche dei diversi sottosettori. 

Fra gli argomenti più urgenti da affrontare al tavolo tecnico e da valutare poi a livello decisionale, 

indichiamo: 

a) ottimizzazione delle risorse investite nella cultura tramite progetti organizzati in filiere che 

prevedano la collaborazione fra organismi con diverse competenze e diffusione dell’informazione e 

coordinamento delle potenzialità presenti sul territorio per concorrere ai bandi nazionali ed europei 

per il sostegno di progetti culturali e socio culturali; 
b) promozione istituzionale delle possibili relazioni fra i progetti culturali, gli sponsor privati 

(considerando anche eventuali forme di detassazione), e le fondazioni bancarie; 

c) aumento dei contributi assegnati alla L.R. 49/84 per gli istituti culturali che negli ultimi tre anni sono 

stati dimezzati, per cui alcuni lavoratori  sono in cassa integrazione al 50%, mentre per altri non 

sono stati rinnovati i contratti a progetto; 

d) ridefinire l’organizzazione territoriale dei sistemi bibliotecari piemontesi in modo da comprendere 

tutti i territori della Regione e valorizzare la collaborazione con altri enti e istituzioni (archivi, musei, 

università); recuperare i tagli effettuati negli ultimi anni e ridefinire la L.R. 78/78;  
e) equiparazione della danza al teatro per poter accedere, secondo le sue caratteristiche, alla L.R. 

68/80, prevedendo per questa legge un incremento dello stanziamento complessivo; 
f) riconferma dell’articolo 8 della L.R. 68/80, con adeguato finanziamento relativo alle Residenze 

Multidisciplinari, in quanto iniziative di innovazione e di diffusione della cultura sul territorio e di 

incremento della collaborazione fra gli enti locali; 
g) riconferma della L.R. 17/2001 destinata all’attività artistica di strada che facilita, in maniera 

innovativa, la partecipazione popolare, con una tempistica certa per la presentazione delle 

domande e le relative assegnazioni. 
  


