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SLC Bari fa attualmente parte del tavolo istituito dall'amministrazione del Comune
di Bari per costruire un nuovo regolamento per la assegnazione di risorse al settore
della produzione culturale e spettacolare.
Questo tavolo, chiesto con insistenza dalla nostra categoria sin dal momento
dell'insediamento della attuale amministrazione, rappresenta un momento molto
importante di confronto con l'amministrazione di Bari, nell'ambito di un percorso che dovrà
portare, entro il più breve tempo possibile, al superamento del regolamento attualmente
vigente, risalente al 1999 e da tempo strumento obsoleto e non più rispondente a moderni
criteri di efficienza, trasparenza e corrispondenza alle normative europee.
Il settore produttivo culturale e spettacolare comprende, nell'ambito del territorio urbano di
Bari, oltre il 35 % delle strutture presenti sull’intero territorio regionale: compagnie teatrali,
imprese di organizzazione di spettacoli, orchestre, organismi di produzione, organizzazioni
di promozione, scuole di musica e danza, imprese di servizi, cooperative, associazioni
culturali. Queste strutture coinvolgono nelle loro attività più di 3.000 operatori, tra
professionisti e volontari, e producono ogni anno circa 4.500 spettacoli dal vivo a cui
partecipano oltre 2 milioni di spettatori.
Questi dati sottolineano l’importanza strategica di questo comparto produttivo sia dal punto
di vista dell’occupazione sviluppata sul territorio e della ricchezza materiale prodotta, sia
da quello della ricchezza culturale generata.
Per noi della Slc Cgil di Bari la definizione di nuove regole per la assegnazione di risorse
alle attività di spettacolo e produzione culturale non è che un aspetto di un più generale
processo di messa a punto di strategie e strumenti di intervento innovativi che,
ottimizzando risorse e mezzi, favoriscano la stabilizzazione delle esperienze creative, la
crescita professionale degli operatori, l'aumento della qualità e la diversificazione delle

produzioni, e, di conseguenza, servizi di più elevata qualità per i cittadini.
Nell'ambito del percorso istituzionale avviato per ristrutturare obiettivi e modalità
nell'assegnazione di risorse pubbliche a questo comparto, riteniamo fondamentale un
confronto diretto e proficuo con tutti coloro che operano nel settore della produzione
culturale e spettacolare, al fine di poter rappresentare nel modo più completo possibile la
complessità delle esigenze di questo importante settore.
Si tratta di un percorso, di un progetto, che come categoria stiamo portando avanti con
grande decisione, in condivisione e con il supporto della confederazione della Cgil di Bari.
Pertanto invitiamo tutti gli operatori che vogliano contribuire a questo percorso ad un
confronto assembleare che si svolgerà lunedì 25 gennaio presso la sede di CGIL Bari, in
via Natale Loiacono 20/b, alle ore 10.00, alla quale parteciperà il Segretario Generale della
CdLM di Bari Pino Gesmundo, e la segretaria confederale Gigia Bucci, al fine di rendere
più forte e incisiva la nostra azione.
Il Segretario Generale SLC CGIL Bari
Vito Battista

