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Bologna, 18 Febbraio 2021

Al Signor 
Sindaco 

Virginio 
Merola

Domanda di attualità ai sensi dell'art. 58 del Regolamento sul funzionamento del 



Consiglio Comunale seduta del 19 febbraio 2021.

La sottoscritta Emily Marion Clancy, Consigliera comunale del Gruppo consiliare 
Coalizione Civica,

considerato che il settore degli operatori e delle operatrici culturali , dello spettacolo, 
della musica, delle arti, purtroppo già caratterizzato dalla presenza di forme diffuse di  
precariato, è stato duramente colpito dall’emergenza Covid19; 
considerato che la prossima settimana sarà passato esattamente un anno dalle prime 
misure di chiusura dei luoghi della cultura per il contenimento della diffusione del  
coronavirus;
viste le manifestazioni che si terranno il 22 e il 23 febbraio, anche nella nostra città, per 
marcare il passare di un anno senza eventi. Il 22 febbraio diversi teatri accenderanno 
simbolicamente le luci dalle 19.30 alle 21.30, il 23 febbraio le professioniste e i 
professionisti dello spettacolo e della cultura scendono nelle vie e nelle piazze per  
ricordare che la cultura è necessaria, così come lo sono i suoi lavoratori e le sue lavoratrici 
che vanno tutelati e riconosciuti;
considerati gli incontri che si sono svolti fra rappresentanze di questa categoria di  
lavoratori e lavoratrici e l’assessore alla Cultura Matteo Lepore; 
considerata la proposta avanzata dal Gruppo consiliare Coalizione Civica sulla 
regolamentazione di questo settore e sulla creazione di una Carta dei Diritti dei Lavoratori  
e delle Lavoratrici Culturali sul nostro territorio;

pone la seguente domanda di attualità

per avere una valutazione politica dal Sindaco e dalla Giunta su questo tema;
per avere un aggiornamento sugli incontri che più recentemente si sono tenuti fra la  
giunta e i professionisti e le professioniste del settore culturale , se ce ne sono stati;
per conoscere quali azioni ha intrapreso e intenda intraprendere l ’Amministrazione per 
tutelare questa categoria così duramente colpita dall’emergenza sanitaria.

La Consigliera comunale 
Emily Marion Clancy 
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