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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Milva Pacini 
 

Al Sindaco Luca Benesperi 
 

 

MOZIONE 

Oggetto: impegno nei confronti dei professionisti del settore artistico-culturale di Agliana 

 

PREMESSO CHE 

la crisi che stiamo vivendo non è solamente una crisi sanitaria ma anche sociale e che impatterà in modo 

significativo sul nostro modello produttivo e sulle nostre abitudini di vita di tutti, in particolare per quanto 

riguarda le interazioni con l’altro; 

le iniziative legate al mondo di arti, musica e spettacolo creano reddito e producono ricchezza sia per il 

proprio settore che per tutto l’indotto e inoltre svolgono una funzione socio-educativa fondamentale per i 

territori in cui operano. 

TENUTO CONTO CHE 

a causa delle conseguenze legate all’epidemia da COVID-19, la maggior parte di coloro che lavorano in questo 

settore probabilmente sarà obbligata ad abbandonare il proprio percorso nel mondo artistico, rischiando così 

che vada dispersa un’intera generazione di artisti; 

la realtà del territorio aglianese è ricca di associazioni e professionisti legati al settore artistico-culturale che 

sono preoccupati per l’incerta ripresa delle proprie attività e per i relativi danni economici e morali. 

EVIDENZIATO CHE 

l’attuale situazione di emergenza deve servire come punto di avvio per una riflessione seria sul tema del 

diritto del lavoro e della tutela previdenziale della categoria dei professionisti del settore artistico e culturale. 

Il CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

a intraprendere, per quanto di propria competenza, azioni volte a un concreto sostegno e coinvolgimento 

delle realtà del territorio che operano nel suddetto settore; 

a individuare spazi consoni e nuove formule per proseguire le attività artistico-culturali, compatibilmente con 

le indicazioni del Governo e della Regione; 

 



a pianificare anche un minimo programma di iniziative nei prossimi mesi (in particolare nel corso dell’estate 

e Settembre) che vada a compensare il “Giugno Aglianese” e le varie iniziative pubbliche spettacolistiche 

saltate a causa dell’emergenza da Coronavirus, con eventi dal vivo da realizzare nei luoghi individuati, 

coinvolgendo artisti e professionisti aglianesi del settore, fornendo loro supporto in termini di risorse sia 

fisiche (palchi, sedie, transenne ecc), che funzionali (supporto da parte dell’ufficio cultura del Comune per il 

disbrigo di pratiche burocratiche) 

a farsi promotori, presso le istituzioni nazionali, delle istanze rappresentate dai professionisti del settore e 

delle varie associazioni 

Massimo Vannuccini 

L uisa Tonioni 

Lorenzo Romiti 
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