REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 3070 - Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto assembleare 2878 Progetto di legge
d'iniziativa Giunta recante: “Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del
volontariato e altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla
pandemia da COVID-19”. A firma dei Consiglieri: Piccinini, Rossi, Zappaterra, Marchetti Francesca,
Bulbi (DOC/2021/186 del 1° aprile 2021)

ORDINE DEL GIORNO
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la didattica e la produzione coreutica, parte fondamentale del settore culturale e creativo, la cui
attività si realizza anche attraverso soggetti operanti con varie forme, ivi comprese quelle
dell'associazionismo culturale, sportivo, di promozione sociale, o altre ancora, è stato fortemente
penalizzato dall'emergenza pandemica ed è tuttora in crisi;
le misure previste dal progetto di legge oggetto 2878, che integrano lo sforzo attuato attraverso i
sostegni messi a disposizione dal Governo nel corso del 2020 nonché con il recente DL n. 41 del
2021, intervengono a supporto di categorie particolarmente colpite dalla crisi pandemica in corso
fra le quali anche quelle del settore coreutico (dalla formazione alla produzione);
tali interventi sono finalizzati a sostenere le categorie e i settori colpiti dalla crisi per consentire loro
di superare l'attuale contingenza e di progettare la ripartenza e prospettive di sviluppo.
Dato atto che
la didattica della danza viene praticata nella nostra regione in alcune migliaia di strutture e ha visto,
prima della crisi in corso, l'impegno attivo di diverse centinaia di Scuole, operanti in varie forme,
come Associazioni culturali o di promozione sociale e, in numero al momento maggiore, come
Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche:
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ne esce un quadro molto articolato, la cui complessità richiede il ricorso a strumenti ulteriori rispetto
a quelli esplicitati nel progetto di legge n. 2878, così da tradurre gli obiettivi in esso chiaramente
indicati nella concreta opportunità di raggiungere l'insieme dei soggetti attivi nella didattica
coreutica, attraverso operazioni che contemplino la messa a disposizione di risorse ulteriori e
un'articolazione degli strumenti di sostegno che risulti fruibile per le diverse forme giuridiche
attraverso cui operano le scuole di danza.
Richiamata
la risoluzione n. 2439 approvata all'unanimità il 4 marzo 2021.
Ritenuto necessario
assicurare le condizioni per realizzare misure e strumenti diretti a sostenere un'offerta di produzioni
coreutiche e di didattica coreutica in formato digitale e fruibili anche in modalità live streaming.
Impegna la Giunta regionale
a proseguire il dialogo a ogni livello istituzionale sollecitando il Governo e il Parlamento ·a stanziare
ulteriori specifiche risorse per il sostegno del settore coreutico al fine di impedire una crisi
irreversibile del settore con la conseguente perdita di moltissimi posti di lavoro e di una
fondamentale esperienza artistica, culturale, educativa e sociale;
a valutare la possibilità di interventi regionali mirati al settore con le risorse di bilancio che si
dovessero rendere a tal fine disponibili;
a sollecitare il Governo a operare, anche eventualmente attraverso specifici interventi normativi,
affinché i progetti e gli investimenti per la digitalizzazione del settore culturale e creativo del PNRR
supportino la realizzazione e la distribuzione di produzioni coreografiche originali per la loro
fruizione a distanza, in particolare in modalità digitale e live streaming, nonché di programmi di
didattica coreutica a distanza, in particolare in modalità digitale e live streaming.
Approvata all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 31 marzo 2021
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