
 
Roma, 26 febbraio 2020 
 
 
Spett.le 
Ministero per i beni e le attività  
Culturali e il Turismo 
Via del Collegio Romano 27 
00185 Roma 
 
C.a. 
On.le Ministro DARIO FRANCESCHINI 

 
 
Illustrissimo Onorevole Franceschini, 
 

nel pieno rispetto delle misure adottate a livello nazionale e regionale per arginare, 
per quanto possibile, la diffusione del Coronavirus, ci corre l’obbligo rappresentarLe lo 
stato di disagio vissuto dal settore culturale.  

La chiusura forzata di musei, monumenti, teatri, biblioteche in molte aree del Paese 
sta costringendo a casa decine di migliaia di addetti delle imprese culturali che ne 
garantiscono apertura e fruibilità, ripercuotendosi ulteriormente su tutta la filiera culturale, 
creativa e degli eventi di cui il patrimonio culturale è motore.  

In tutto il Paese, come noto, le imprese della cultura e del turismo culturale 
subiscono in questi giorni anche disdette e cali di prenotazioni per le gite scolastiche, 
annullamenti di mostre ed eventi, richieste di rimborsi, proprio all’avvio della stagione 
solitamente più intensa.  

Stiamo parlando di un settore ampio e diversificato, composto anche da piccole 
imprese, che rischia di vedersi ridotte drasticamente le possibilità di sopravvivenza. Un 
comparto che risentirà anche del probabile calo generale dei turisti che, come già 
accaduto in occasione di altre passate calamità naturali ed eventi terroristici, impatterà 
soprattutto sui gestori in concessione dei servizi al pubblico, costretti a mantenere i 
presidi necessari alla accessibilità dei luoghi della cultura pur a fronte di importanti perdite 
di ricavi.  

Occorre inoltre scongiurare che, nello scenario attuale, venga contratta la 
produzione culturale – pubblica e/o privata – prevista per le settimane e i mesi a venire 
che viene pianificata ovvero definita proprio in questi giorni. 

Si stanno aprendo tavoli di crisi in varie Regioni e presso altri Ministeri deputati. Da 
parte nostra, riteniamo auspicabile un raccordo con il Ministero competente per il 
comparto in cui operiamo, attraverso un urgente confronto. 
 

Le misure e le azioni di cui vorremmo discutere possono essere riassunte come segue:  
 

1. ammortizzatori sociali: studiare una forma adeguata e immediata di protezione per 
le aziende che si ritrovano a pagare i dipendenti senza poter godere delle loro 
prestazioni;  

2. stato di crisi: il decreto dichiarante lo stato di crisi dovrà produrre effetti per 
provvidenze finanziarie ed economiche oltreché gli ammortizzatori sociali. Tale 



decreto dovrà individuare chiaramente tra i settori e i territori colpiti, anche musei, 
archivi, biblioteche, mostre, teatri e spazi culturali;   

3. riscontro al pubblico scolastico: definire una corrispondenza condivisa in risposta 
alle richieste di rimborso pervenute e che perverranno da parte degli Istituti 
scolastici e tour operator; ricerca e definizione di una base comune per 
l’interlocuzione con le scuole. 

 
Questi sono i temi più urgenti sui quali siamo a chiederLe unitariamente un confronto 

in tempi brevissimi, al fine di contenere i pesanti effetti dell’emergenza che tutti stiamo 
vivendo. 
 

Certi della Sua comprensione, rimaniamo in attesa di un Suo celere riscontro e Le 
inviamo i nostri migliori e più fiduciosi saluti. 
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