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Varie città.Nonostanteil buio profondo
che ancoraattanaglianumerosecittà
italiane, in cui ancoranonsi vedono

all’orizzontei nomi deicandidatisin-

daci, è evidentea tutti che proprio
l’amministrazione sul territorio è

quellaa cui cittadini e operatorichie-

dono aiuto in questalungae difficile

fase.Èdai sindaci, ein particolareda-

gli assessoricondelegaalla Culturae

al Turismo, che sono venutele azioni

più direttea supportodelsettore,eda

loro ci si aspettanomisuree strategie

per il futuro. Consci di essere«senti-

nelle » della realtà locale, strumento
fondamentaleper la ripartenza,alcu-

ni di essi «riuniti in coordinamento»

(tra cui FraTorino, Firenze, Milano...)

chiedono«la garanziadell’aperturadei

luoghi di culturaconun protocollounico:

questoeviterebbela reversibilitàdelle aper-

ture, a menodi situazioniparticolarmente

gravi» e la «garanziadell’aperturaanche
nei weekenddegli istituti musealie dei luo-

ghi di cultura [...] e quindiil pieno rispetto

del diritto alla cultura», ehanno propo-

sto la costituzionedi unTavoloperma-

nente Enti Locali. Qui pubblichiamo

una selezionedei temi, delleazioni e
delle propostepiù significative, riser-

vando all’edizione online (www.ilgior-

naledellarte. com) laversioneintegrale

delle interviste.

BOLOGNA

OpportunitàRecoveryPlan
«Il RecoveryPlan

sarà la prossima

grande opportuni-

tà per creare pro-

getti di rigenerazio-

ne urbanaculturale

e creativa, favorire

l’attrazionedeitalenti e lo sviluppodi pro-
Foto

di

Giorgio

Bianchi

fessioni:dovremoagirein sinergiaconil li-

vello metropolitano,regionaleenazionale.

Servirannoalleanzestrategichecon l’Uni-
versità eleprincipali istituzionicittadine,

econ le realtàprivate, tra cuiFondazione

Golinellie FondazioneMast.Oggi rimane

l’urgenzadiaiutaregliartisti chenonhan-

no un contrattostabilenéunapartitaIva.

Sonopersonefisiche, difficili da raggiun-

gere per un entepubblicoe finoraaiutati

soloindirettamente,attraversocontributi

adassociazioni,fondazioni,imprese».

qMatteoLepore,Comunedi Bologna
AssessoreTurismo epromozione della Città,
Cultura e Immaginazione civica
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CAMPANIA

Soffre la programmazione
«A soffrire mag-

giormente è la
programmazione.

Le azioni compiute

hanno distribuito

finanziamenti di

primo intervento

(tra cui 30 milioni di euro a decinedi

migliaia di operatori stagionali del tu-

rismo e circa 24 milioni di euroa circa

10mila impresedinumerosicodiciAteco)

e,sebbenenonsianostatirisolti i proble-

mi di fondo, hannoevidenziatouna for-

te attenzionepolitica versouna platea

estesa.Il rammarico è di non aver po-

tuto raggiungere molteattività,comele

extralberghiereprive di partita Iva, per

le qualiurge unariflessionenormativa.

Approveremoil TestoUnico per il Turi-

smo, atto di semplificazionee garanzia

siadei consumatorisia della libera con-

correnza tra imprese».
qFeliceCasucci,RegioneCampania

Assessoreal Turismo (da ottobre 2020)

Digital first
«La Regione Cam-

pania ha disposto

misure di ristoro

per 22milaimprese

e 83mila occupati,

largamente rivolte

al sistemacultura-

le. Si è favorita la rimodulazione delle

risorsesuglieventi digitali, daannipila-

stro dellapolitica culturaledel presiden-

te DeLuca,conlacreazionedell’Ecosiste-
ma Digitale per laCultura,un progetto

da28milioni di euro finanziatoconfon-

di europei. Nel 2021 confermeremole

risorsestorichee disporremodi oltre 60

milioni per il settoreculturale e le real-

tà culturali associative.La rivoluzione

digitale farà valorizzare la dimensione

socialedell’arte e della cultura. Inoltre

la vittoria di Procidaa CapitaleItaliana

dellaCultura 2022permetteràdi svilup-

pare progetti tra innovazione,tradizio-

ne e impreseculturali ».

qPatriziaBoldoni,RegioneCampania
Consigliera del presidenteper laCultura

EMILIA-ROMAGNA

Mai più chiusi del tutto
«Noi vorremmo ri-

aprire alpiù presto

tutti i luoghi della

cultura. Vogliamo

funzionare anche

parzialmente, ma

non chiudere mai.

La lista delle occasioniperdute,del tut-

to o in parte, è già fin troppo lunga: il

centenario di FedericoFellini e di Toni-

no Guerra, il bicentenariodi Pellegrino

Artusi, il rinvio di Parma Capitale Ita-

liana della Cultura, i dannia formida-

bili mostre comequelladi UlisseaForlì,

del Polittico Griffoni e sugli Etruschi a

Bologna; la soppressionedellestagioni

d’opera e della musica.Il 2021prevede

la conferma dei fondi già nel bilancio

preventivo 2020,maconfidiamo in va-

riazioni in aumento in corsod’anno. In

ogni casola spesaper la cultura eragià

triplicata nel quinquennioprecedente».

qMauroFelicori,RegioneEmilia-Romagna
AssessoreallaCultura e al Paesaggio
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FIRENZE

Nessunoindietro
«Mi rivolgo alle
tantissime asso-

ciazioni e realtà

culturali fiorentine

cheda anni opera-

no sul nostro ter-

ritorio e che sono

una vera ricchezzaper la nostracittà:

so quantoè statodifficile l’anno appe-

na trascorsoin termini di salute,soldi,

prospettive.Il mio principale pensieroè
quello di non lasciareindietro nessuno:

fare squadrasenzacampanilismiè fon-

damentale in questoperiodo».

qTommasoSacchi,ComunediFirenze
AssessoreaCultura, moda,designerelazioni
internazionali

Unaleggespeciale
«Al Ministero ab-

biamo chiestouna

leggead hocperle

città d’arte e una

normativa sugli af-

fitti turistici brevi.

Dopoduemesines-

suna delledueè in discussione,masono

leve importanti per il governodel turi-

smo dellecittà d’arte post pandemia:a

Firenzeogni anno il Comuneintroitava

50 milioni di euro dall’imposta di sog-

giorno, ora spariti. Stiamo lavorando

per un turismo più sostenibile,perché

l’alto numero di presenzenell’area del

centrostorico complicavala convivenza

tra residentie turisti».

q Cecilia Del Re, Comunedi Firenze
AssessoraTurismo, Urbanistica, Ambiente,

pianogestioneUnesco

LOMBARDIA

Modello lombardo
«Fin da aprileab-

biamo effettuato

unanticipo straor-

dinario dei contri-

buti di gestioneai

settori musica, te-

atro, spettacolo. È

di giugno il bando R-esistiamo insieme

Lombardia,con liquidità immediata. A

luglio poi il bando Ri- vivi la Lombar-

dia, a sostegnodi manifestazioniestive

e per il ripristino occupazionaledello

spettacolodal vivo. E poi il bandoNext

per la produzione e la distribuzione di

spettacolidal vivo. Dobbiamorafforza-

re il rapportopubblico- privato, poiché

gli investimenti dei privati sonooltre

il 50%degli interventi nel settoredella

culturain regione.Qui davverola Lom-

bardia può essereun modello a livello

nazionale».

q StefanoBrunoGalli, RegioneLombardia
Assessoreall’Autonomia eCultura

MILANO

Prospettiveinternazionali
«Nell’emergenza
abbiamo agito su

tre fronti: il Piano

Cultura,con 2 mi-

lioni di euro per le

realtàculturaliat-

tive sul territorio;

Aria di Cultura,perl’accompagnamen-
to alla ripresadelle attività culturali

in estate,soprattuttoall’aperto; lo svi-

luppo immediato dell’agenda digitale

dei servizi culturali. Ora ripartono le

collaborazioni internazionali,tra cui il

Louvreconil Castello Sforzesco».

q FilippoDelCorno,Comunedi Milano
Assessorealla Cultura
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tanteeventomondialedell’industria del

trasportoaereo e, in ambito sportivo, le

finali della Uefa Nations League.E pro-

seguiremo nel lavoro per le Olimpiadi

invernali di Milano-Cortina 2026».

q RobertaGuaineri,ComunediMilano
AssessoraaTurismo,Sport eQualità della vita

NAPOLI

Fondodi emergenza
«Fin da marzo è

vivo su Facebook

#Nonfermiamola-

cultura, palinsesto

in cui gli artisti

si sono esibiti con

live, performance,

pièce teatrali. Stessemodalitàa mag-

gio per il “Maggio dei Monumenti”: 146

eventi nei luoghi della biografia napo-

letana di Giordano Bruno, tema dell’e-
dizione. Tra luglio e settembre abbia-

mo organizzato "Estate a Napoli”: 300

eventi, decine di migliaia di spettatori

e oltre 500 lavoratoridello spettacolo.

Comeper moltealtre città,mancamol-

to la tassadi soggiornochenegli ultimi

anni ha finanziato la cultura,quindi

congli altri assessoricomunaliallaCul-

tura chiediamoun fondo di emergenza

per le attività rivolte alla promozione

dell’arte e della cultura» .

q EleonoradeMajo,Comunedi Napoli
Assessoraalla Cultura eal Turismo

PARMA

Culturaè cura
«Nessun taglio è

statoo sarà fatto.

Siamo partiti con

“Parmaritrovata”
in cui sono migra-

ti molti contenuti

culturali, gestito

da giovani e diventato un luogo di in-

contro tra grandi istituzioni e piccole

associazioni. Abbiamo lavorato su due

parole: “raccoglimento” e “moltiplica-

zione . Prossimoobiettivo, la cultura

come forma di cura, in sinergia con

Azienda Ospedaliera, Università e ter-

zo settore: per tornarea pensarealla

culturacomea una primaria forma di

assistenzaal cittadino e per suggerire

provvedimenti legislativi che sostenga-

no l’idea, comein altri Paesieuropei. I

ristori non bastano».

qMicheleGuerra,Comunedi Parma
Assessorealla Cultura eaParmacapitale
italiana della Cultura 2020+21

Fashion,Designe Sport
«Nel 2021 lavoria-

mo per confermare

gli stanziamenti al

turismo degli anni

passati, nonostan-

te la riduzione

delle entrate. Con
Milano& Partner, l’agenzia di promo-

zione dellacittà, amplieremogli investi-

menti graziea partner pubblici epriva-

ti e a unapolicy di comarketing.Oltre

agli appuntamentidel FashioneDesign,

ospiteremoilWorld Routes,il più impor-
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Farsi trovare pronti
« Il rischio concreto è

che il sistema priva-

to venga annientato

dalla pandemia,

ma per ripartire, so-

prattutto nell’ambi-
to turistico dell’ac-

coglienza, è fondamentale che quando

si potrà riaprire possano farsi trovare

pronti gli operatori culturali, com-

merciali, artigianali, del mondo della

somministrazione e della ospitalità,

senza dimenticare agenzie di incoming

e guide turistiche. Anche per questo è

necessario il sostegno delle istituzioni

ai vari livelli » .

q Cristiano Casa, Comune di Parma
Assessorealle Attività Produttive,Commercio,

Turismo,Centro storico, RelazioniInternazionali

PUGLIA

Urgenza « invisibili »
«Dopo aver sostenu-

to i professionisti e

le partite Iva della

cultura con micro-

credito e bonus fino

a 2mila euro, oggi è

necessario affronta-

re la situazione degli invisibili: contratti

atipici non inquadrati nelle misure regio-

nali. Circa 2milaoperatori a cui destina-

re 5 milioni. Nel 2021 occorreràtrovare il

giusto bilanciamento tra sovvenzioni per

imprese e lavoro, per evitare fallimenti e

licenziamenti, e investimenti per prepa-

rare la ripartenza, tramite tutela e va-

lorizzazionedel patrimonio, formazione

degli operatori,innovazionedei processi,

anche attraverso il digitale, e sviluppo

della relazione virtuosa tra Cultura,Pa-

esaggio e Turismo ».

q Massimo Bray, Regione Puglia
Assessore Cultura,Tutela e sviluppo imprese

culturali,Turismo, Sviluppo e Impresa turistica

PIEMONTE

Fondi e bandi per tanti
«Nel 2020 abbiamo

costituitoun Fondo

di Solidarietà Cul-

tura di 3 milioni,

uno per l’editoria
e un altro di 3 mi-

lioni per il cinema

di animazione.Agli enti e istituzioni cul-

turali di cui la Regione è socia sono stati

destinati 25,9 milioni di euro; 7,6 milioni

ad associazioni e realtà dello spettacolo,

con i bandi; 7,2 milioni per le biblioteche,

l’editoria e le istituzioni culturali; 5 milio-

ni per il patrimonioculturaledei Comuni

Unesco; 480mila euro per la valorizzazio-

ne degli ecomusei; 200mila per il sistema

archivistico valdese metodista e 240mila

per quello bibliotecario ed ecclesiasticore-

gionale.Per il 2021 saràimportante difen-

dere i livelli di risorse destinate ai bandi

per il complesso culturalediffuso » .

q VittoriaPoggio, Regione Piemonte
AssessoreCultura, Turismo e Commercio
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SIENA

Beni stabili
«Come inserito nelle

linee programma-

tiche presentate in

Consiglio comuna-

le nel 2018, Siena

dovrà tornare un

centro di produzio-

ne culturale diffuso, perché solo così sarà

in grado di attrarre quei flussi turistici

di qualità che portano vero benessere e

ricchezza. Il Santa Maria della Scala di-

venterà il perno di un nuovo modo di in-

tendere la politicaculturale e di elaborare

un’offerta turistica di alto livello. Siena sta

tornando al centro dell’attenzione anche

grazie a importanti accordi,dagli Uffizi

di Firenze alla città cinese di Yangzhou,

al ParlamentoLatino-Americano. Ciò che

perseguonon sono grandi eventi, ma even-

ti che restino un benestabile per la città » .

q Luigi De Mossi, Comune di Siena
Sindaco e Assessorea Cultura, Palio

Ripartiamo insieme
«In pieno lockdown Siena ha pensato a un

modoper far vivere

un’esperienza vir-

tuale di tipo immer-

sivo ai turisti e agli

appassionati d’arte
realizzando la piat-

taforma Immersive

Siena, che consente di visitare le mostre

allestite nei musei dei palazzi storici sene-

si. Abbiamo poi messo in atto un piano di

sostegno dal titolo # SienaRipartiamoInsie-

me, con agevolazioni, sgravi e contributi

tra cui l’estensione facoltativa dei giorni e

degli orari di apertura delle attività com-

merciali e artigianali, la riduzione del 20%

degli affitti diproprietà comunali, per atti-

vità commerciali o artigianali, e l’annulla-
mento dell’imposta di soggiorno ».

q Alberto Tirelli, Comune di Siena
Assessore a Commercio, Turismo,

Giustiziapaliesca, Attivitàproduttive

TORINO

Digitale e grandirestauri
«Il primo obiettivoè

stato far sentire la

presenza dell’am-
ministrazione, co-

noscere problemi e

necessità da riferire

al Governo, anche

grazie all’alleanza con gli assessori alla

Cultura di 12 grandi cittàitaliane.Torino

non ha smesso di programmare,sia in di-

gitale (SalTo Extra nelle giornate di mag-

gio del Salone del Libro, Torino Città del

Cinema, San Giovanni al cubo, con Firenze

e Genova), sia progettandola ripartenza

a partire dallo spazio pubblico con Torino

a cielo aperto. E ha presentato al pubblico

i suo maggiori festival: TJf, MiTo, Torino-

Danza, Tff, Lovers. Il 2021 porterà grandi

restauri, dalla Gam a Palazzo Madama.

Grande aiuto arriva da Compagniadi San

Paolo e Fondazione Crt».

q Francesca Leon, Comune di Torino

Assessora alla Cultura

Città aperta e tennis
«Abbiamo lavorato

per sviluppare il

concetto di fiducia

e la percezione del-

la città come luogo

sicuro per cittadini

e turisti. In dialogo

con gli stakeholder,lo sviluppopunta suso-

stenibilità e sicurezzaattraverso iniziative

neglispazi aperti (parchi, piazze, mercati

e spazi privati come cortili), la possibilità

di prenotareevisitare in sicurezza i musei.

Molte cose sono in standby:con il protocol-

lo del 2020con Genovae Milano, avevamo
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immaginatouna campagna di influencer

marketing volta a stimolare i turisti a visi-

tare le tre città. Finora impossibile, ma lo

svilupparemo appena possibile. Dal 2021

al ’25 Torino accoglierà poi le Atp Finals,

il megatorneo di tennis con i migliori 8 al

mondo. Una grande opportunità » .

q Alberto Sacco, Comune di Torino
Assessore al Turismo e al Commercio

TOSCANA

Rinascimento senza fine
«La Regione ha avviato un programmadi

promozione straordinario che si potenzierà

al crescere della mobilitàprima interna poi

internazionale: Toscana, Rinascimento

senza fine ,che punta alla rinascita perso-

nale e collettiva attraverso una vacanza o

un lungoperiodo di

soggiorno in Tosca-

na basati sull’espe-
rienza emozionale,

culturale e natura-

listica e la relazione

con lastoria, le per-

sone e il territorio. Vogliamo ridisegnare

l’immagine della Toscana nel mondo, se-

guendo più strade. Penso al nuovo primato

del turismo slow, della voglia di contatto

con la natura,di scoprire angoli meno noti

e magari di legare lo sport alla vacanza,

breve o lunga che sia».

q LeonardoMarras, Regione Toscana

Assessore ad Economia, Attività produttive,

Politiche del credito e Turismo

VENETO

Dialogo e fondi
« In primo luogo,

abbiamo aperto il
dialogo con tutti i
soggetti, i colleghi

regionali e le città

capoluogo, e pro-

posto la Legge Re-

gionale 17 del 20/05/ 2020 per continuare

a sostenere economicamente iniziative e

progetti già finanziati e anticipato il 90%

dei contributi associativi agli enti con cui

la Regione, per oltre 4 milionidi euro. A
questo si sono aggiuntiinterventi facendo

ricorso ai fondi Por-Fesr. Dialogo e sinergie

rimangono elementi fondamentali, com-

preso il volontariato ed enti e istituti pri-

vati. La Giunta ha finanziato con quasi 16

milioni di euro le imprese venete, compresa

la filiera dellospettacolo e della cultura » .

q CristianoCorazzari, Regione del Veneto
Assessorea Territorio,Cultura, Sicurezza,

Flussi migratori

Una nuova accoglienza
«A sostegno di im-

prese e lavoro è

nato il pacchetto

turismo da 20 mi-

lioni di euro, 6 per

la digitalizzazione

delle Pmi turistiche

e l’adeguamento delle strutture turisti-

co ricettive ai protocolli di sicurezza. La

pandemia potrebbe portare con sé dei

cambiamenti anche sul fronte della do-

manda turistica sempre più sensibile alle

conseguenze dei cambiamenti climatici,

sicurezza e qualità del sistema sanitario

delle destinazioni. Il Piano Strategico

spinge verso l’innovazione e la differen-

ziazione, puntandosu nuovi prodotti tu-

ristici e su nuovi modelli di accoglienza ».

q Federico Caner, Regione del Veneto

AssessoreTurismo,Agricoltura e Commercio estero
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VENEZIA

Una cabina di regia
«Abbiamo lavorato

per essere i primi a

riaprire le spiagge

del Lido, investendo

molto sul turismo di

prossimità. Tra gli

obiettivi del 2021 è

la ricorrenzadei 1.600 anni della nascita

della città, oltre al Salone Nautico(maggio

egiugno) e il G20 finanziario ( 7-11 luglio). Il
Mibact è molto centrato sulla cultura ma

il turismo è un grande assente anche nel

Recovery Fund. Chiediamo una cabina di

regia,un tavolo permanente dellecittà più

attrattive (Milano, Firenze,Venezia, Roma

e Napoli) per un piano di rilancio e una

revisione degli stumenti normativi, com-

mercio e affitti brevicompresi. A Venezia il
flussoturistico tiene in piedi non solo i Mu-

sei Civici ma anche il sistema di trasporto

pubblico locale ».

q Simone Venturini, Comune di Venezia
Assessore a CoesioneSociale, Turismo,Sviluppo

Economico,Lavoro,PolitichedellaResidenza

VERONA

Non eventima patrimonio
«Vogliamo portare

a termine la rior-

ganizzazione dei

musei, già costituiti

in polo unico Imuv,

anche riunendo e

rendendo visitabili i
depositi, auspicando il riallestimento della

Gam nell’adiacente Palazzo del Capitanio

in interazione con le collezioni di Fonda-

zione Cariverona.Merito della pandemia

è l’accelerazionedel progetto di riordino e

contingentamento degli ingressi alla Casa

di Giulietta, da tempo necessario. Allo

scoppio della pandemia eravamo impe-

gnati nel programmaper la candidatura

a Capitale della Cultura 2022, non selezio-

nato tra i finalisti, con progetti rivolti alla

rivitalizzazione delle aree fuori dal centro

storico:vorrei vedere avanzare questa pro-

gettualità insieme alle celebrazioni dante-

sche 2021 in cerca non di eventi, ma della

valorizzazione del patrimonio» .

q FrancescaBriani, Comunedi Verona

Assessoraalla Cultura

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 4;5

SUPERFICIE : 126 %

DIFFUSIONE : (15000)

AUTORE : Alessandro Martini

1 marzo 2021



SICILIA

Restauri e case museo
«Con # Laculturari-

parte abbiamo, pri-

mi in Italia, riaperto

i luoghi della cul-

tura. Abbiamo de-

stinato 5 milioni di

euro ai siti Unesco,

ottenuto dal Mibact 7,5 milioni per parchi

e musei e destinato 5 milioni ai cine- teatri,

22 ai teatri e22 aimusei. Abbiamo proget-

ti finanziati per centinaia direstauri e can-

tieri per la futura cittadella della cultura

a Messina, il nuovo allestimentodell’Alber-

go delle Povere di Palermo, il Museo della

Nave Greca a Gela,un polo museale a Ca-

tania nell’exospedale Vittorio Emanuele, e

approvato la nascita della rete delle case

museodei personaggi storici della Sicilia ».

q AlbertoSamonà, Regione Siciliana
Assessore regionale dei Beni culturali

e dell’Identità siciliana

Pronti per il post pandemia
«È indispensabile

farsi trovare pronti

per il post pande-

mia. Con finan-

ziamenti europei,

dobbiamo portare

avanti il Piano di co-

municazione per la promozione e diffusio-

ne del brandSicilia e dei grandi eventi. Il

progetto See Sicily,che dureràfino al 2023,

ha un plafond di 75 milioni.Abbiamocoin-

volto tutta la filiera del turismo: il settore

ricettivo come hotel, b& b, agenzie di viag-

gio e tour operator, guide turistiche,subac-

quee e alpine, diving e accompagnatori,

compagnieaereecon i vouchersconti. ».

q Manlio Messina, Regione Siciliana,
Assessore regionaleTurismo,Sport e Spettacolo

Foto

di
Simona

Mazzara
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Come avete agito e reagito
durante la pandemia?

Che cosa avreste voluto fare,

senza riuscirci?

Quali fondi avevate

nel 2020? E quest’anno?
Che cosa farete

in futuro? Rispondono

gli assessori alla Cultura

e al Turismo
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