Un New Deal per la cultura italiana
Si dice che l'Italia sia un Paese povero di materie prime, dimenticando come la cultura sia
la vera risorsa nazionale. Il nostro patrimonio artistico e culturale è un asset strategico per
la ripartenza economica italiana: un driver utile anche a creare lavoro e tutelare l'eredità del
passato

Premessa
Un crollo quasi totale: tra dicembre 2019 e dicembre 2020 l’Osservatorio di Impresa Cultura ItaliaConfcommercio1 ha registrato una diminuzione di spettatori tra cinema, concerti e teatri di circa il 90%. Nello
stesso periodo, la spesa media mensile per famiglia relativa ai consumi culturali è passata da 113 a 60 euro.
A livello turistico, le presenze degli stranieri nel 2020 hanno sfiorato appena il 40% di quelle registrate l’anno
precedente2: a soffrirne in particolare sono state le città d’arte come Venezia, Firenze e Roma. Un quadro che
non lascia spazio a indugi o dubbi: ripartire dal sostegno alla cultura e ai lavoratori del settore è un dovere per
il paese che - insieme alla Cina - detiene il record di maggior numero al mondo di patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO. Per questo è necessario cogliere la crisi innescata dal Covid come opportunità di rivoluzione
costruttiva a favore del settore culturale italiano.
Le proposte
Ristori culturali, reddito ai lavoratori dello spettacolo, ingresso tutelato per gli under 35 specializzati nella tutela
del patrimonio culturale nazionale: sono i tre pilastri su cui costruire un “nuovo patto” settoriale per affrontare
le conseguenze del Covid. Il New Deal per la cultura proposto da AIGU si base su tre idee concrete.
Innanzitutto, l’ingresso gratuito per gli under 35 ai musei e ai luoghi della cultura statali per almeno due anni,
a ristoro della perdita culturale e sociale causata dalla pandemia. Una misura importante anche nell'ottica della
ripresa del turismo interno e che segue quanto già previsto dal 2014 per gli over 65 e gli italiani iscritti all’AIRE.
In secondo luogo, la tutela dei lavoratori dello spettacolo, attraverso la disposizione del reddito incondizionato
a loro favore per due anni. Infine, una prospettiva per il futuro compatibilmente con le possibilità di bilancio:
AIGU propone l’assunzione a tempo indeterminato del più alto numero possibile di giovani under 35 nei settori
della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione.
Chi è AIGU
L’Associazione Italiana Giovani UNESCO è nata nel 2015 ed è composta da circa 400 studenti, ricercatori,
artisti, professionisti, manager con un’età compresa tra i 20 e i 35 anni. Il 27 marzo 2021 si tiene in diretta
streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’associazione il terzo Italian Youth Forum, l’evento
annuale di AIGU in cui sarà presentato il Manifesto di proposte concrete per il futuro Next Generation You.
AIGU è la più grande associazione giovanile UNESCO e nel 2018 ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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1 https://www.confcommercio.it/-/consumi-culturali-italia
2 https://www.istat.it/it/archivio/252091

