
In occasione delle elezioni politiche 2018, chiediamo ai candidati di tutti gli 
schieramenti un impegno a sostenere nella prossima legislatura un 

incremento della quota di bilancio pubblico nazionale dedicata alla Cultura 
dall'attuale 0,3% fino a raggiungere lo 0,6% nel triennio 2018-2020.

NECESSITÀ
Ratificare  la Convenzione di 

Faro,  tassello fondamentale per 

il rafforzamento del legame tra 

partecipazione civica e 

patrimonio culturale 

Favorire forme di partenariato 

pubblico-privato così come 

previsto dal Codice dei contratti 

pubblici 

Organizzazioni impegnate nella 

pratica e nella gestione della cultura 

come dimensione essenziale del 

benessere, dello sviluppo e della 

coesione sociale, per la nostra 

generazione e per quelle che 

verranno, nel nostro Paese, nello 

spazio Europeo e Mediterraneo

CHI SIAMO

Un network europeo convinto che la 

cultura deve stare al cuore del 

dibattito e delle decisioni pubbliche e 

che l’Europa può essere la culla di 

una nuova società,fondata sul 

rispetto della diversità culturale e il 

dialogo.  

 

CULTURE ACTION 
EUROPE

Favorire l’accessibilità alle risorse 

culturali materiali, immateriali e 

digitali

1. 
ACCESSIBILITÀ 

Garantire dei  "presidi culturali"  nei 

Comuni italiani aperti, accessibili e 

in rete fra loro

3. PRESIDI 
CULTURALI 

2. CRESCITA

Promuovere interventi e favorire le 

condizioni per la crescita di 

competenze, potenzialità 

professionali e opportunità 

imprenditoriali 

FIRMA IL MANIFESTO
Chiediamo ai candidati di tutte le forze politiche di aderire al nostro manifesto e, se eletti, di 

sostenere gli interventi sopraindicati in tutte le sedi dell’attività parlamentare. 

Da parte nostra ci impegniamo a monitorare il conseguimento degli obiettivi e a darne ampia 

risonanza con tutti gli strumenti a nostra disposizione. 

 firma e leggi  il manifesto integrale  qui 

ACUME ARCI COOPCULTURE ECCOM FABBRICA EUROPA FEDERCULTURE  

 FONDAZIONE FITZCARRALDO MELTING PRO PAV TEATRO DELL’ARGINE 

TRE OBIETTIVI PER LA 
CULTURA

manifesto CAE in Italia

Organizzazioni impegnate nella 

pratica e nella gestione della cultura 

come dimensione essenziale del 

benessere, dello sviluppo e della 

coesione sociale, per la nostra 

generazione e per quelle che 

verranno, nel nostro Paese, nello 

spazio Europeo e Mediterraneo 

 

 

https://cre-action.it/manifesto-cae-in-italia-per-la-cultura/

