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GIORNATE NAZIONALI PER LA CULTURA E LO SPETTACOLO

Oggi la cultura sta vivendo una crisi senza precedenti

A causa di un drammatico taglio di risorse e di leggi miopi nei prossimi
mesi molte imprese culturali chiuderanno, andranno persi migliaia di
posti di lavoro, saperi e conoscenze, s’inaridirà l’offerta culturale e la vita
delle città. Il Paese tutto sarà più povero. Sarai più povero anche tu.

Fermiamo il degrado e la recessione culturale

Difendiamo la cultura: 
g fondamento e ragione dell’unità nazionale
g diritto costituzionale da garantire e tutelare
g fattore di sviluppo sociale ed economico
g cardine dell’immagine dell’Italia nel mondo 
g base per una convivenza civile e democratica
g risorsa di conoscenza e ricchezza

SENZA CULTURA, L’ITALIA NON HA IDENTITA’ NE’ FUTURO.
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La cultura e lo spettacolo in Italia 
sono al collasso.
Per questo FEDERCULTURE, AGIS, ANCI, UPI e CONFERENZA DELLE REGIONI 

hanno indetto Tre Giornate Nazionali di sensibilizzazione e mobilitazione per:

1. affermare la centralità della cultura nelle politiche economiche e 
sociali nazionali come strumento reale e documentato di crescita civile 
ed economica

2. assicurare livelli certi e adeguati di finanziamento del settore 
che ne permettano l’esistenza e lo sviluppo, iniziando dal reintegro 
del Fondo Unico dello Spettacolo

3. introdurre forme di incentivazioni fiscali per le donazioni a favore 
della cultura

4. garantire il tax-credit e il tax-shelter al cinema, attraverso risorse 
pubbliche o coinvolgendo tutte le realtà che utilizzano il prodotto film 
e non gravando sugli spettatori e/o sulle sole imprese dell’esercizio 
cinematografico

5. sostenere l’occupazione e lo sviluppo delle professionalità del 
settore, anche attraverso opportuni interventi formativi

6. investire su una efficace valorizzazione e tutela del nostro 
patrimonio culturale ed ambientale, coinvolgendo anche gli enti locali

7. promuovere i processi di modernizzazione nella gestione e nella 
produzione, anche sostenendo la creatività giovanile 

8. attuare politiche culturali di livello europeo

Fermiamo il degrado e la recessione culturale
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