
INTERGRUPPO PARLAMENTARE

"Per la Musica"

Finalità

- A seguito delle azioni promosse dal Governo, con particolare riferimento agli indirizzi dei Ministeri
della Cultura e dell'Istruzione;

- a fronte delle tante iniziative legislative e della crescente attenzione delle commissioni parlamentari
a sostegno della produzione, fruizione e formazione musicale;

- incentivato dal convegno "La musica in mezzo al guado" organizzato da Arci, in coordinamento con
Audiocoop e Amici della Musica, ospitato dal Senato

emerge la necessità di  un  coordinamento univoco e trasversale dei  temi  legati  alla musica e dei  singoli
percorsi, per interloquire in maniera più funzionale e proficua con Governo e portatori di interesse.

Obiettivo

- Monitorare le iniziative dei Governo e del Parlamento;

- individuare le priorità del settore

per dare risposte al settore

Metodo

Identificazione di sottogruppi per aree tematiche funzionali al programma di lavoro integrato tra Camera e
Senato che permettano, anche attraverso l'individuazione di un referente:

- una migliore gestione logistica degli incontri

- il coordinamento di attività puntuali

- lo scambio informativo tra le due camere

Ipotesi di sottogruppi:

1. Formazione musicale

2. Diritti degli artisti - SIAE, IMAIE, ENPALS/INPS

3. Musica e spettacolo - FUS, leggi di settore, qualità/livelli essenziali

4. Agevolazioni fiscali - associazionismo, aziende, consumatori



5. Monitoraggio  decreti  attuativi  di  provvedimenti  già  in  vigore  (es:  Art  Bonus,  Valore  Cultura,
Agenda Digitale); predisposizione recepimento direttive europee.

Programma di lavoro: prime fasi

1. Definizione dei sottogruppi, membri e referente

2. Attivazione di un'indagine conoscitiva (Affare Assegnato), già programmata in VII Com. Istruzione
del Senato, per dare luogo alle audizioni degli interlocutori individuati dai sottogruppi (previsione:
prima metà di settembre 2014)

3. Presentazione pubblica dell'Intergruppo (MEI, Faenza, 27 Settembre 2014, alla presenza del Min.
Franceschini)

4. Conclusione dell'Affare Assegnato (previsione: fine ottobre 2014)

Strumenti, coordinamento, e riferimenti:

Si vuole creare una cartella condivisa tra i partecipanti per la raccolta dei materiali e della documentazione
raccolta e prodotta.

É stata creata una mailinglist e un gruppo per gli sms alert, che verrà aggiornata in funzione delle adesioni.

Coordinamento

Sen. Elena Ferrara: 06 6706-3106

347 0014386

elena.ferrara@senato.it (preferibile per comunicazione email)

Segreteria: Tatiana Azzalin 06 6706-4106

366 4459717 (da cui vengono inviati gli sms alert)

tatiana.azzalin@senato.it


