AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE
Associazione Territoriale Sardegna

Cagliari li 13 novembre 2015
Prot. 86/C/15
Alle COOPERATIVE ASSOCIATE
SETTORE CULTURALE
LORO SEDI

Oggetto : incontro cooperative culturali su gestione Beni culturali;

Caro Presidente,
Nel comunicarti che finalmente nei prossimi giorni verrà chiuso il problema della mancanza delle
risorse, circa 2.6 milioni di euro, necessarie a garantire la prosecuzione delle gestioni fino al 31
dicembre p.v. e dell’impegno assunto dal Presidente Pigliaru di allocare nel bilancio 2016 la spesa
consolidata, circa 17 milioni, per la gestione dei siti archeologici, museali e 9 milioni per il sistema
bibliotecario, volevo richiamare l’attenzione sul fatto che le iniziative intraprese autonomamente da
AGCI Sardegna o in sinergia con le altre Associazioni della cooperazione, non solo hanno dato un
contributo deciso alla soluzione del problema, ma ha riaperto la discussione sulla necessità di
impegnare Giunta e Consiglio Regionale nella ricerca di soluzioni strutturali per la valorizzazione e
gestione dei beni culturali della Sardegna.
Riteniamo come AGCI Sardegna, che esperienza e professionalità maturate in tanti anni di
attività possano e debbano dare un contributo rilevante nella fase di elaborazione di strumenti legislativi
o attuativi di norme esistenti che non potranno comunque prescindere dalla tutela dei livelli
occupazionali, dal coinvolgimento dei soggetti gestori, e dal superamento in via definitiva del
precariato ormai ultraventennale.
Vogliamo perciò essere presenti alla riapertura del confronto su iniziative o proposte di legge per
il settore con una nostra proposta, che sia condivisa e sostenuta da tutte le cooperative associate
impegnate nel settore e che sia il nostro riferimento nel confronto con Istituzioni, parti politiche e altre
associazioni della cooperazione.
Per tutto questo ti invito cordialmente all’incontro delle cooperative del settore culturale
VENERDI 20 NOVEMBRE ALLE ORE 15.30 PRESSO LA SEDE DI AGCI SARDEGNA
via Marconi, N. 7 Oristano
puoi naturalmente allargare l’invito ai tuoi soci e ad altre cooperative interessate.
In attesa di poterti incontrare, ti ringrazio per la tua attenzione e ti porgo
Cordiali saluti
Il Presidente
Sergio Cardia
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