
 
 
 
 
 
 
 
Le elezioni regionali sono alle porte. Le forze politiche stanno preparando i loro programmi e la 
campagna elettorale. MAB Piemonte si propone di sottoporre loro cinque questioni, prendendo 
spunto dal documento “Per il rilancio del sistema culturale italiano” approvato a Torino il 28 marzo 
2012 all’atto della sua costituzione. 
Su ciascuna delle cinque questioni MAB Piemonte invita tutti i professionisti del patrimonio a 
portare il loro contributo di esperienza e riflessione da trasformare in proposte e indicazioni 
operative.  

1. Il rinnovamento della normativa 
La Regione Piemonte opera in campo culturale sulla base di una normativa a dir poco antiquata, 
che non è stata aggiornata, come in molte altre Regioni, neppure dopo la riforma del Titolo Quinto 
della Parte Seconda della Costituzione.  
La prossima legislatura vedrà la Regione Piemonte finalmente impegnata ad aggiornare il proprio 
quadro normativo in campo culturale? 

2. Come verrà cambiata la normativa? 
Alla fine degli anni Settanta l’adozione della normativa regionale in campo culturale fu preceduta 
da un’ampia consultazione di tutti i soggetti interessati, decentrata in tutto il territorio del Piemonte. 
Se la Regione Piemonte rinnoverà la propria normativa, in che modo verrà prestato ascolto alle 
istanze di tutti i soggetti interessati? In quali forme si prevede di coinvolgere anche i professionisti 
della cultura?  

3. Rapporto Regione-Stato-Enti locali 
I nuovi assetti istituzionali intervenuti nell’ultimo decennio hanno modificato il quadro delle 
competenze modificando sia il ruolo assegnato agli enti locali sia i rapporti tra Stato e Regioni.  
La normativa regionale andrà aggiornata tenendo conto di questi nuovi assetti e delle nuove 
problematiche che essi pongono. 
Quali rapporti si intendono stabilire con le strutture periferiche del MIBACT (Soprintendenze e 
musei statali, archivi di Stato, biblioteche) e con gli Enti locali?  

4. Sistemi culturali integrati e digitalizzazione 
Siamo convinti che non vi sia futuro per il patrimonio culturale e per i suoi istituti se non si opera in 
una logica di sistema. Da questo punto di vista la normativa e la realtà della Regione Piemonte ci 
sembrano particolarmente arretrati.  
Quale logica di sistema si intende adottare? E in che tempi? 

5. I professionisti del patrimonio culturale 
La contrazione delle risorse, l’uscita di scena di molti professionisti della cultura sta riducendo il già 
esiguo numero dei professionisti del patrimonio culturale addetti ai musei, agli archivi, alle 
biblioteche. È una tendenza che va rovesciata, investendo prioritariamente sul capitale umano. 
Che ruolo può giocare sul piano economico e normativo la Regione Piemonte? 
 

Porremo queste cinque questioni a tutte le forze politiche che intendono rispondervi. Invitiamo tutto 
il mondo associativo della cultura e del patrimonio culturale a discuterne il giorno 18 aprile alle ore 
10.00 presso la sala conferenze dell’Archivio storico del Comune di Torino concordando in 
quella sede la data dell’incontro con le forze politiche. 

 
Firma dei tre responsabili regionali 


