CULTURA INVESTIRE
E TURISMO
PER IL FUTURO

I

l Pd affronta la crisi invertendo quella tendenza
miope, e troppo a lungo dominante, che considera la
cultura un peso, un lusso, un onere non sostenibile.
Vogliamo invece affermare in maniera inequivocabile
che lo sviluppo civile e quello economico sono
inscindibili, che la cultura rappresenta un diritto e
insieme il più potente strumento di promozione del
talento e del progresso.
Per questo l'azione di Governo, attraverso una serie di
interventi mirati e innovativi, sta finalmente definendo
un sistema che, investendo nella valorizzazione dei
beni culturali, del turismo e dell'arte, individua nella
cultura una risorsa fondamentale, al centro di un
progetto di crescita e sviluppo del Paese.

LE PRINCIPALI
MISURE IN CAMPO
Decreto “Valore e Cultura” (approvato nell'ottobre
del 2013): prevede l'innalzamento delle detrazioni
delle micro donazioni, il rilancio del progetto
Pompei, sostegni per la musica dal vivo, investimenti
per il cinema, fiction, audiovisivo, cinema,
fondazioni liriche, la semplificazione delle procedure
di donazioni a favore della cultura.
Modifiche al codice dei beni culturali e del
paesaggio in materia di professioni dei beni culturali
(approvato alla Camera e ora all'esame del Senato):
definisce l'elenco dei professionisti competenti ad
eseguire interventi sui beni culturali, nella
convinzione che non possa esserci una piena tutela
del nostro patrimonio storico e artistico se non si
valorizzano le competenze e la dignità degli
specialisti che se ne prendono cura.
Mozione turismo: la nostra mozione, approvata
dall'Aula, impegna il Governo ad elaborare un
profondo rinnovamento dell'organizzazione
dell'Agenzia nazionale del turismo mettendo in
campo un sistema organico di politiche economiche
e fiscali che favoriscano la digitalizzazione del
settore, la competitività delle imprese turistico –
recettive e le start-up turistiche.
Decreto Artbonus e Turismo: (trasmesso alla
Camera il 1 giugno 2014): il provvedimento prevede
interventi sia sul versante culturale sia su quello del
turismo e si pone l'obiettivo di tutelare e valorizzare
il patrimonio culturale, utilizzandolo anche come
leva per far crescere i visitatori del nostro Paese.
È previsto l'investimento di 500 milioni di euro.

