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Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
All’Assessore al Bilancio Ettore Cinque
Al Vicecapo di Gabinetto del Presidente della G.R.
Al Direttore Generale le Politiche culturali e il Turismo

Oggetto: emergenza Covid19 - Richieste per interventi straordinari volti al sostegno occupazionale
di archivisti e bibliotecari.
Facendo seguito all’incontro del 18 maggio del corrente mese, quest’Associazione, nel premettere
che concorda con tutti gli interventi svolti che presuppongono attività culturali da svolgersi in
ambiente digitale o nella digitalizzazione di patrimoni culturali e di relative procedure per la fruizione
in rete, fa presente che, tra i settori strategici di interventi da porre in essere, deve comprendersi la
corretta e performante azione amministrativa dal punto di vista della gestione dei flussi informativi
documentari per cui gli archivisti sono il soggetto principale da interpellare come partner per la
predisposizione di opportune politiche di innovazione, in merito alle quali invieremo successivi
documenti e proposte di collaborazione, soprattutto con riferimento alla Programmazione dei Fondi
UE 2021-2027.
Con riferimento specifico agli interventi per fronteggiare la drammatica situazione economicooccupazionale determinata dall’emergenza Covid19, si chiede quanto segue:
1. sostegno, mediante strumenti legislativi già in essere, che bisogna dotare con un finanziamento
adeguato, ossia:
- incremento di risorse sulla L.R. per la promozione culturale regionale n. 7 del 2003, artt. 6 e 7,
con almeno 5 milioni di euro, affinché gli Enti iscritti agli appositi Registri possano sostenere il
livello occupazionale dei lavoratori, vincolando l’implementazione delle risorse al rientro dalla
Cassa integrazione del personale interno o alla stipula di contratti di collaborazione per archivisti e
bibliotecari liberi professionisti, con speciale riguardo per quelli con partita IVA, per implementare
inventari e cataloghi da riversare in ambiente digitale;

- istituzione del capitolo di spesa nel bilancio regionale riferito all’art. 2, comma 3, della L.R. n.
38/2016 ("La Regione promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con
particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura
digitale, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l’utilizzo degli standard
da essi"), prevedendo almeno 5 milioni per l’anno 2020-21, da destinarsi ad enti territoriali, statali
e non statali, con l’espresso richiamo alla necessità da parte dei beneficiari di progettare azioni che
contemplino espressamente il sostegno occupazionale di liberi professionisti, con particolare
riguardo per quelli a partita IVA.
Al di là dell’emergenza Covid19, su ciascuno di questi due strumenti legislativi occorrere prevedere
un finanziamento annuo stabilmente attestato su 5 milioni di euro, visto che la regione Campania ha
un patrimonio culturale con numeri sempre crescenti: circa 364 archivi privati notificati in quanto di
interesse storico particolarmente importante, 5 Archivi di Stato, 25 archivi diocesani, circa 2.000
archivi storici di enti pubblici statali e non statali,1391 biblioteche censite dall'ICCU.
Sostenere, quindi, il settore Archivi e Biblioteche, come già previsto per Cinema e Spettacolo, per i
quali ordinariamente vengono stanziati ogni anno 12 milioni sul bilancio ordinario della Regione,
avrà sicuramente sensibili ricadute di miglioramento amministrativo non solo a breve termine ma a
medio e lungo periodo, predispone i contenuti culturali digitalizzati come richiesto dagli altri
interventi proposti ed è, infine, attività immediatamente attuabile in quanto azione svolta in backoffice
e, quindi, non soggetta alla presenza di pubblico, per cui non sussistono pericoli di contagio Covid19.
Distinti saluti,
Per Arch.I.M., il vice Presidente
Dott. Francesco Antoniol

A cui si associano:

AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Campania
Dott.ssa Maria Rosaria Califano

Fondazione Valenzi Onlus
Dott.ssa Lucia Valenzi

