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Cultura, settimana in Senato: in commissione arrivano elenchi Mibac e
Def

La settimana della Cultura in Senato vedrà martedì l’avvio dell’esame in 7a
commissione del Documento di economia e Finanza (Def) e dello schema di decreto che
stabilisce requisiti e modalità di accesso agli elenchi ministeriali per sette
profili professionali che operano in ambito culturale. Lo stesso giorno si svolgerà
la conferenza stampa “La musica popolare cuore dell'Italia”. Lunedì comincia il
ciclo di incontri sull’umanità delle cure e sull'importanza delle arti quale nuovo
approccio al benessere fisico.

LUNEDI’
Dalle 15.30 alle 18.30, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Senato della
Repubblica), comincia un ciclo di incontri sull’umanità delle cure e sull'importanza
delle arti quale nuovo approccio al benessere fisico e in virtù delle nuove
direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità. Alcuni operatori e un numero
crescente di ospedali, stanno lavorando da tempo in questa direzione mentre
iniziative come Rianimazione letteraria di Poesia Intensiva presso l'ospedale di
Ravenna, stanno di fatto portando nei nosocomi un nuovo modo di intendere degenza e
cura approntando un vero e proprio cambio culturale e di passo che mette al centro
il benessere psico-fisico del paziente anche grazie alle “terapie culturali”.
Il primo incontro su “La medicina narrativa” è promosso dalla senatrice Michela
Montevecchi (M5S), vice presidente della commissione Cultura di Palazzo Madama.

Interverranno, tra gli altri, Maria Domenica Castellone, vicepresidente del gruppo
M5S del Senato e Pierpaolo Sileri, presidente della commissione Sanità di Palazzo
Madama.

MARTEDI’
Martedì alle 15, in sede consultiva, la commissione Cultura vota il parere sull’Atto
di governo numero 77, ovvero lo schema di decreto ministeriale per la formazione di
elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,
antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai
beni culturali e storici dell'arte. Lo schema ha già ricevuto il 28 marzo il via
libera della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome.
Questi elenchi, tuttavia, non costituiscono sotto alcuna forma albi professionali.
Inoltre, precisa il decreto, l'assenza dei professionisti da tali liste non preclude
in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.
A seguire la commissione Cultura comincerà a esaminare il Def (Documento di economia
e finanza) 2019 per poi esprimere il proprio parere alla commissione Bilancio. La
relatrice sarà la vice presidente della 7a, Michela Montevecchi (M5S).
Il Def, il primo dell’attuale governo, ripercorre i risultati conseguiti in dieci
mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma
che si intende attuare nel prossimo triennio. Diverse le misure previste sia in
ambito di cultura che di turismo: dalla tutela e valorizzazione dei beni culturali
alla revisione dell’Enit, dal piano straordinario di assunzioni del Mibac al
riordino della normativa relativa alle professioni turistiche, dagli interventi su
Fus e Fondazioni lirico-sinfoniche alla creazione di un nuovo Dipartimento del
Turismo all’interno del ministero delle Politiche agricole.
Alle 17, nella sala “Caduti di Nassirya”, si svolgerà la conferenza stampa “La
musica popolare cuore dell'Italia” su iniziativa del senatore Francesco Giro (FI).
Il focus della conferenza verterà su due aspetti: la valorizzazione, a livello
nazionale, delle bande musicali, corali e gruppi folklorici, che rappresentano
l'identità culturale delle singole realtà territoriali e la mancata emanazione dei
decreti attuativi previsti nella legge 22 novembre 2017, n. 175, per la nuova
disciplina dello spettacolo dal vivo.
Saranno presenti come relatori Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia in
Senato, Andrea Cangini, capogruppo di Forza Italia in 7a commissione, i senatori
Maurizio Gasparri, Massimo Mallegni, Claudio Fazzone, Francesco Battistoni, la
deputata Catia Polidori e Antonio Corsi, coordinatore del progetto "Musica popolare
per l'Italia". Parteciperanno sindaci, assessori e presidenti di associazioni delle
bande musicali e corali e dei gruppi folklorici.
È previsto l'intervento telefonico di Antonio Tajani, presidente del Parlamento
europeo.

Fonti
Professioni culturali, al via esame al Senato del Decreto su elenchi Mibac
Beni culturali e turismo, al via l'esame del Def da parte di Camera e Senato
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