
	
	

	
Padova, 14 maggio 2020	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

VADEMECUM PER COMMISSIONE CULTURA SU FASE2 del 14/05/2020    
 

A seguito di una serie di sollecitazioni ricevute da parte di alcuni addetti ai lavori del 
mondo della cultura padovano, si riassumeranno di seguito gli spunti raccolti dalla 
Segreteria cittadina del Partito assieme ai consiglieri comunali Margherita Colonnello e 
Roberto Bettella per la costruzione del percorso di ripartenza delle attività culturali in città 
nella fase2 di gestione della pandemia di Covid-19.  

 
 

Osservazioni preliminari: 
 

a. occorre tenere conto del fatto che le specifiche prescrizioni nazionali sulla 
sicurezza rispetto al rischio di contagio nei luoghi e nelle manifestazioni 
culturali non sono ancora state emanate – esistono solo indiscrezioni 
ricavate dai verbali del Comitato Tecnico Scientifico - e sono ancora oggetto di 
discussione fra le varie parti coinvolte. Dunque sul piano locale molte 
valutazioni e scelte strategiche dovranno, per forza di cose, essere poste in linea 
generale;  

b. la situazione è complessa e drammatica perché il settore della cultura, a 
causa della necessità di mantenere il distanziamento sociale, risulta fra i 
più colpiti dall’emergenza sanitaria. A dimostrazione della crisi in corso, si 
considerino i seguenti dati ufficiali di Veneto Lavoro sull’occupazione nel settore 
della cultura e dell’editoria: circa le assunzioni fra il 23 febbraio e il 19 aprile 2019 
e lo stesso intervallo del 2020 si sono registrati un – 54% si contratti a tempo 
indeterminato (25 occupazioni contro le 54 del 2019) e, dato estremamente 
significativo,  un – 96% di contratti stagionali o a tempo determinato (38 
occupazioni contro le 1055 del 2019 nello stesso periodo). Altri ancora 
potrebbero essere i dati da considerare, basti quest’ultimo per sottolineare 
quanto occorra a tutti i livelli amministrativi e istituzionali una collaborazione 
fattiva per sostenere il tessuto economico legato al settore e, soprattutto, i suoi 
lavoratori e professionisti. Pertanto il PD chiede che a Padova sia 
l’Amministrazione, per quanto di sua competenza, a guidare questa delicata 
fase mappando accuratamente la situazione nel territorio cittadino e 
istituendo un tavolo operativo e di raccordo fra il Comune, l’Università, 
le istituzioni e i rappresentanti del mondo della cultura in città per la 
costruzione di un progetto di ripartenza condiviso, coeso e organico. 
Chiediamo esplicitamente che nessuno sia lasciato indietro o inascoltato; 



c. la sicurezza per i lavoratori e per il pubblico ha per noi un valore 
determinante e stringente. Fatto saldo quanto detto al punto a., è necessario 
prevedere nella mozione dei chiari riferimenti alla disposizione di quanto 
necessario per garantire la ripartenza delle attività culturali in città secondo il 
rispetto di tutte le norme igenico-sanitarie e di protocolli chiari e adeguatamente 
predisposti e comunicati sulla cui applicazione, per quanto di sua competenza, 
l’Amministrazione dovrà esercitare adeguate funzioni di controllo e 
monitoraggio;  

d. la città si prepara a un’estate decisamente “anomala”. Si deve prevedere 
che molti padovani rimarranno in città per esigenze economiche o lavorative. 
Per questo occorrerà considerare le attività culturali come un servizio 
essenziale per la vita dei cittadini e delle famiglie nei prossimi mesi.  

 
Alcune proposte concrete:   

 
- considerare l’istituzione di una task force per garantire la sicurezza a lavoratori 

e pubblico in aree pubbliche in collaborazione con la Protezione Civile, Polizia 
Locale e associazioni di volontariato; 

- rivedere la pianificazione economica prevista per le attività culturali prima 
dell’epidemia relazionandola allo scenario in corso e con l’obiettivo di favorire un 
sostegno più largo ed equo possibile agli operatori della cultura attivi in città, 
valorizzando in tal senso anche i fondi annualmente destinati dalla Fondazione 
Cariparo al settore cultura del nostro Comune; 

- individuare delle soluzioni e delle procedure per l’annullamento delle tariffe 
comunali per lo svolgimento di eventi, spettacoli e attività culturali in 
generale;  

- favorire lo svolgimento delle attività culturali in maniera diffusa e all’aperto per 
piccoli numeri di spettatori o partecipanti; 

- d’accordo con il comitato promotore della candidatura UNESCO di Padova Urbs 
Picta, individuare nuove soluzioni e attività per la valorizzazione dei luoghi che 
conservano i nostri affreschi del Trecento;  

- d’accordo con le istituzioni e gli operatori del settore attivi in città riconosciuti dal 
Mibact, individuare luoghi e adeguate modalità di esecuzione in sicurezza 
della musica colta e lirica al fine di utilizzare e non dissipare i fondi del FUS 
(Fondo unico per lo spettacolo) già assegnati al Comune di Padova per l’anno 2020 
dal Mibact. Il tutto rivedendo, valorizzando e consolidando il progetto regionale 
promosso dal circuito dei 4 teatri veneti (Rovigo, Treviso, Bassano e Padova) che 
era già in essere prima dell’epidemia;  

- aprire un dialogo con le librerie attive in città per progettare la costruzione di 
un palinsesto dedicato alla presentazione di libri o letture con gli autori svolta 
all’aperto in spazi pubblici concessi gratuitamente dal Comune e secondo norme di 
sicurezza ben precise. A tal riguardo, si richiede di coinvolgere e valorizzare in 
particolare gli autori e scrittori padovani, anche al fine di sostenerne l’attività e 
favorire opportunità di vendita dei loro libri; 



- nell’attesa della definizione dei protocolli di sicurezza nazionali in materia di visite 
guidate, visto e considerato che l’afflusso turistico potrà risentire della crisi in corso, 
l’Amministrazione si prepari a sostenere concretamente l'attività delle guide 
turistiche di Padova: garantendo sconti agli ingressi dei luoghi pubblici della 
cultura e sull’uso del trasporto pubblico locale ai visitatori accompagnati; 
pianificando e coordinando una proposta di riscoperta dei luoghi della città (sia in 
centro che nelle periferie, nonché in supporto alle attività connesse ai luoghi di 
Padova Urbs Picta) dedicata ai cittadini. Favorire dunque la realizzazione e lo 
sviluppo del concetto di “turismo lento e di prossimità”; 

- procedere a un raccordo organizzativo in materia di attività culturali fra 
settore scuola e settore cultura: la città va riscoperta a tutte le età; 

- individuare soluzioni di raccordo informativo e organizzativo, nonché di sostegno 
e valorizzazione dei piccoli musei e delle attività da loro proposte;  

- valutare la disposizione di spazi espositivi all’aperto e in sicurezza per gli artisti 
amatoriali. 

 
 

 
 
 

 


