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L’annuale appuntamento di Ravello Lab è sempre dedicato
a due “focus” rilevanti per il sistema della cultura in Italia.

Quest’anno si sono affrontati due temi speculari che attengono
alla ripresa delle attività culturali dopo la pandemia: la finanza
per la cultura e il lavoro culturale.
La ripresa della produzione culturale dopo gli anni della “resi-
lienza” necessita di due presupposti determinanti: una maggiore
consapevolezza del valore del lavoro culturale (fatto di diritti,
di riconoscimento di ruolo, di adeguati compensi, soprattutto
nelle fasce “basse”, partecipazione attiva alla programmazione
ecc.) e un nuovo sistema di finanziamento della cultura che
tenga sempre conto del limitato contributo pubblico in Italia
(quindi mecenatismo, capitale di rischio, nuove modalità di
ingaggio dei partner ecc.).
I due “panel”, guidati con estrema efficacia dai nostri chairman
prof. Fabio Pollice e prof. Pierpaolo Forte, introdotti da
prestigiosi keynote speaker quali Aldo Bonomi e Francesca
Velani sul lavoro culturale e Andrea Abodi (poche ore prima di
essere nominato Ministro dello Sport) e Felice Scalvini per la
finanza per la cultura, hanno sviluppato riflessioni che saranno
alla base della piattaforma di Federculture nella nuova Legi-
slatura che si è appena aperta.
Siamo grati a tutti per i contributi che ci sono stati offerti e per
la generosità della partecipazione così attiva e così densa.

Azioni concrete per il 
sistema “Cultura” in Italia

Andrea Cancellato
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Adesso abbiamo il compito di tradurre le “Raccomandazioni”,
esito tipico di Ravello Lab, in azioni concrete e in risultati utili
al sistema della cultura in Italia.
Alcuni competono direttamente a noi, come la configurazione
di accordi sindacali per rendere il contratto di Federculture,
l’unico afferente a tutto il sistema della cultura in Italia, il più
adeguato possibile alla realtà della professione e della produ-
zione culturale. Altri saranno l’esito della interlocuzione che
dovremo sviluppare con il Legislatore e con il Governo che ci
auguriamo siano attenti e disponibili al confronto.

Andrea Cancellato
Presidente di Federculture


