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Il 1 giugno è stato pubblicato l'avviso pubblico annuale del Comune di Bari relativo alla 

concessione di contributi per attività culturali e di spettacolo. 

Nella storia recente di questo Comune, è la prima volta che questo bando viene emanato prima 

dell'estate, rispondendo così alle precise richieste degli operatori professionali del territorio e delle 

organizzazioni che li rappresentano nell'Osservatorio comunale di Cultura e Spettacolo. 

SLC CGIL valuta molto positivamente questa scelta dell’amministrazione comunale, ottenuta 

attraverso il lavoro tenace dell'Assessore Ines Pierucci, in quest’ultimo anno reso particolarmente 

complesso dalle condizioni anomale determinate dalla pandemia.  

Aver ottenuto l'anticipo di diversi mesi di questo avviso, precedentemente emanato sempre a fine 

anno, permette ora agli operatori di poter programmare le attività con minori incertezze e quindi con 

risultati prevedibilmente più elevati, in termini sia di tutela delle professionalità degli operatori che 

di offerta di servizi culturali di qualità, particolarmente necessari in questo momento, per riattivare 

attività e contatti sociali a cui per troppi mesi è stato necessario rinunciare e per rivitalizzare quel 

senso di solidarietà e partecipazione identitaria che altrimenti rischia di affievolirsi.. 

La nostra organizzazione sindacale, a nome degli operatori professionali che rappresenta, ringrazia 

l’Assessora Ines Pierucci e l’Amministrazione Comunale per questa scelta che inaugura uno scenario 

inedito e sicuramente migliorativo rispetto agli anni precedenti, e si augura che il confronto positivo 

mailto:slccgilbari@gmail.com
mailto:slccgilbari@pec.slccgilbari.it
http://www.slccgilbari.it/


continuato anche durante quest'ultimo difficile anno non si interrompa e anzi si intensifichi, sui punti 

che riteniamo ancora necessario approfondire: 

 

● aumento delle ancora scarse risorse economiche annuali assegnate attraverso il regolamento, 

strumento di intervento avanzato nonostante la necessità di alcune revisioni, che permette 

trasparenza delle scelte ed efficienza dei finanziamenti erogati, il tutto monitorato attraverso 

il confronto democratico tra operatori e amministratori, nell'Osservatorio di Cultura e 

Spettacolo; 

● tempistiche meno stringenti per l'avviso pubblico annuale: una scadenza 10 giorni mette in 

seria difficoltà gli operatori professionali, che devono compiere verifiche accurate, artistiche, 

tecniche e contabili, per preparare proposte adeguate; 

● attivazione di convenzioni triennali per i progetti culturali di particolare rilevanza in termini 

di qualità e complessità della programmazione e di lavoro professionale attivato; 

● attivazione di meccanismi di controllo più accurati sulla regolarità del lavoro attivato in 

manifestazioni finanziate dal Comune attraverso ulteriori avvisi pubblici, come ad esempio 

quelle di fine anno. 

Con l’auspicio che il nostro confronto partecipativo e costruttivo possa continuare sempre meglio per 

il bene dei lavoratori del settore e della cittadinanza tutta, siamo a rinnovare il nostro ringraziamento 

inviando cordiali saluti. 

 

Bari, 3 giugno ’21 

 

Il Segretario generale                                 Il Coordinatore provinciale Cultura e spettacolo  

Vito Battista                       Felice Mezzina 


