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Non è il ritiro dell'intesa chiesto, ma certo un passo avanti rispetto a quello che i diversi soggetti che sin dal
principio si sono opposti all'intesa sulla creazione di una task force di volontari, hanno sempre definito un "atto
ilegittimo".
Nella lettera che ieri è stata consegnata dagli assessori Dario Danti e Andrea Serfogli al fronte del no all'intesa
scompare la definizione "minuta manutenzione" e viene riaffermato il ruolo centrale delle "Soprintendenze nella
programmazione, condivisione, supervisione e governo degli interventi sull'opera d'arte". Così come viene
sottolineato che le leggi dello Stato costituiscono il riferimento normativo imprescindibile per una discussione sul
tema.
La lettera
Concordiamo con la dichiarazione che la sottosegretaria del MIBACT, Ilaria Borletti Buitoni, ha fatto nella sua
recente visita alla Certosa di Calci: non siamo contrari a un'interlocuzione fra pubblico e volontariato sociale nel
campo dell'arte, purché avvenga nella trasparenza e sia disciplinata da regole chiare.
In questo senso le leggi dello Stato sono il riferimento normativo fondamentale e imprescindibile quando parliamo
di prevenzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali nel nostro paese. Così come unico è il
ruolo delle Soprintendenze nella programmazione, condivisione, supervisione e governo degli interventi sull'opera
d'arte.
Vorremmo, in particolare, che aumentassero gli investimenti statali per il nostro patrimonio artistico e
monumentale: non possono bastare 100 milioni di euro l'anno. Inoltre sarebbero auspicabili scelte di un aumento di
personale negli uffici periferici del ministero.
In questo quadro di riferimento, l'intesa del 3 febbraio scorso fra Comune, Prefettura, Soprintendenza e Amici dei
Musei vuole promuovere il volontariato attivo nella difesa del nostro patrimonio culturale, nella conservazione
preventiva, nel monitoraggio dello stato dei monumenti promuovendo e coinvolgendo cittadinanza partecipe e
consapevole anche attraverso segnalazioni utili per l'intervento della Soprintendenza attraverso i professionisti di
ogni settore di lavoro.
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