
Sintesi 
DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di valorizzazione dell’espressione musicale e artistica nell’istruzione”

PREMESSA: PERCHE' IL DDL
L’Italia ha dato un contributo di primissimo piano allo sviluppo del pensiero artistico e alla creazione di un  
patrimonio di opere e di stili performativi. È quindi importante che da subito il Parlamento si impegni nella 
valorizzazione dell’espressione artistica - musica, danza, teatro, architettura, arti visive e plastiche, cinema  
ecc. - quale motore strategico dello sviluppo non solo della società italiana, ma dell’intera umanità.

Si ravvisa la necessità di definire con legge ordinaria alcuni principi volti a garantire a ogni cittadina/o le  
necessarie  opportunità  formative  nel  campo dell’espressione artistica,  asse  portante  dello  sviluppo del  
senso civico improntato secondo una cultura in  grado di  coniugare  produttivamente  pensiero artistico, 
umanistico e tecnologico-scientifico. 
Il  presente  disegno di  legge  vuole  anche  essere  un tributo  all’impegno che  il  grande  Maestro  Claudio 
Abbado ha inteso lasciarci quale irrinunciabile eredità culturale. 

Recuperare l’apporto delle Scuole popolari e civiche di musica, delle Bande, dei Cori, delle Scuole di danza,  
dei  Laboratori  teatrali  e  di  quanto  promosso  dal  terzo  settore,  dall’associazionismo  e  dal  mondo  del 
volontariato. Un capillare patrimonio sociale e artistico prezioso, che la legge vuole non solo formalmente 
riconoscere ma anche impegnarsi a sostenere concretamente. 

Garantire  a  ogni  persona  l’accesso  alla  formazione  artistica  nelle  sue  varie  declinazioni  amatoriali  e  
professionali, a implementare la formazione artistica nel  curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, a 
realizzare un sistema formativo della professionalità dei docenti e degli operatori del settore improntato a 
criteri di qualità. 

 FORMAZIONE ARTISTICA  
Acquisizione  contestuale  di  conoscenze  e  nell’esercizio  di  pratiche  connesse  alle  espressioni  artistiche 
musicali,  coreutiche e teatrali  è garantita nelle scuole di ogni  ordine e grado da docenti in possesso di  
specifiche abilitazioni.

Non meno di 6 ore settimanali in nidi e scuole d’infanzia, per non meno di complessive 132 ore annuali in  
ogni ordine e grado dell’obbligo scolastico e per almeno 66 ore annuali nella scuola secondaria di secondo 
grado.

I Licei musicali e coreutici sono trasformati in  Licei delle arti performative, articolati in sezioni a indirizzo 
“musicale”, “coreutico”, “teatrale” e, per tutti, in indirizzi interpretativi, compositivi, tecnico-tecnologici e  
storico-scientifici. 
Il DDL garantisce l’attivazione di non meno di un liceo ogni 5.000 studenti



Nell’ambito dell’autonomia scolastica gli Istituti Comprensivi possono costituirsi in Poli formativi artistici. Per 
la realizzazione dei primi 500 Poli Formativi Artistici è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2015, 
2016 e 2017 di 50 milioni di euro (25 milioni di euro dal 2018)

Inoltre le istituzioni scolastiche possono attivare accordi e collaborazioni di rete anche con soggetti terzi,  
accreditati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  o  dalle  regioni  o  dalle  province 
autonome di Trento e Bolzano. A tal fine, a decorrere dall’anno 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di 
euro

 FORMAZIONE NEI SETTORI DELL'EDUCAZIONE NON FORMALIZZATA  
A seguito dell’emanazione di appositi bandi, gli Enti Locali sostengono progetti relativi ad attività artistiche 
performative attraverso: a) specifici finanziamenti;  b) la cessione temporanea a titolo non oneroso di spazi 
e attrezzature per prove e rappresentazioni.
15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015

 FORMAZIONE ARTISTICA CONTINUA E RICORRENTE  
Nell'ambito del riparto dello stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, il Ministro attribuisce una 
parte della quota riservata al settore delle attività musicali e artistiche sulla base dei seguenti criteri:
a) l’offerta di cartelloni di stagioni specifiche per le scuole e le iniziative volte alla formazione del  giovane 
pubblico; 
b)  lo  svolgimento  di  interventi  mirati  alla  prevenzione  del  disagio  sociale  e  psicologico,  nonché  della  
devianza giovanile,  mediante la  promozione di  mirate attività in contesti  a  rischio  o comunque volti  al  
generale recupero del benessere psicofisico e sociale; 
c) l’accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per le scuole, i gruppi o le  
famiglie con minori; 
d) l’accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per insegnanti e operatori del  
settore; 
e) la promozione e la realizzazione di attività a carattere laboratoriale destinata alle scuole, ai docenti e al 
giovane pubblico.

Inoltre  gli  enti  locali  e  le  istituzioni  AFAM  promuovono  tavoli  di  confronto,  scambio  di  informazioni, 
coordinamento  e  creazione  di  reti  dell’offerta  e  della  produzione  correlata,  con  particolare  attenzione 
all’ottimizzazione delle risorse e alla valorizzazione del fare artistico amatoriale, in raccordo con il settore 
professionale e con il patrimonio culturale territoriale. 

 ISTITUZIONE DELLA   cArt  
Tessere denominate “cArt” - Cultura e/è Arte, destinate ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per 
l’accesso gratuito ai musei e per l’acceso ridotto, di almeno il 30%, ai cartelloni di Teatri ed Enti Lirici che 
ricevano contributi pubblici, statali o da parte di Enti Locali. Le cArt hanno valore triennale.

 DETRAZIONI FISCALI  
Previste a sostegno dell’offerta del terzo settore nell’ambito della formazione artistica

 COPERTURA FINANZIARIA  
Al  recupero  delle  risorse  concorrono  i  fondi  recuperabili  dalle  “scelte   non   espresse   da   parte   dei  
contribuenti”, rispetto alla quota di diretta gestione statale dell’8xmille.


