RICONOSCIUTI IN LAZIO …
L'ARTE DI STRADA RICONOSCIUTA IN LAZIO
Con l'approvazione della Legge Regionale n° 15 del 29.12.2014, il Lazio ammette al sostegno regionale le
Arti di Strada e il Teatro Urbano

La nuova Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 per lo Spettacolo dal vivo e la promozione culturale
(testo scaricabile qui), approvata all'unanimità dal consiglio regionale il 4 dicembre scorso, è stata da poco
pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO. Tra le finalità della Legge, oltre al sostegno ai
comparti classici del settore, la PROMOZIONE DELL'ARTE DI STRADA, le arti performative, il teatro urbano,
le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni. Lo stanziamento complessivo è
di 4 milioni e 300 mila euro per il triennio 2014-2016.
In particolare sono prese in considerazione le attività: di produzione; di rappresentazione; di esercizio
teatrale; di circuitazione, laboratoriali e formative, di promozione, di ricerca e di studio; le sperimentazioni
che favoriscono i processi innovativi; nonchè le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la
partecipazione del pubblico.
Un risultato importante del quale possiamo dare certamente merito alla nostra Federazione, che nelle
ultime due amministrazioni, insieme alle altre categorie rappresentate in seno all'AGIS, ha seguito con
estrema tenacia il percorso di costruzione e approvazione della legge.
La presenza della FNAS ai tavoli tecnici più importanti si è via via rafforzata in questi ultimi anni, di pari
passo al credito crescente che questa ha consolidato presso le istituzioni. Questa legge regionale, insieme
all'ingresso delle compagnie del settore nel Fondo Unico per lo Spettacolo (decreto 1 Luglio 2014), lo
dimostra ampiamente.
Le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l’ammissione ai benefici previsti al comma
2, devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno e valgono per l’esercizio finanziario
successivo. Entro il 30 ottobre la direzione regionale competente in materia di cultura, pubblicherà l’elenco
dei soggetti ammissibili a contributo. Nei 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio
preventivo dell’anno di riferimento e del programma operativo, l'Ente Regionale procederà alla ripartizione
delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili.

Una possibilità concreta di trovare un sostegno importante alle loro attività, per le imprese e le associazioni
dello spettacolo di strada del Lazio, nonchè per Festival, centri di formazione e promotori in genere. Il Lazio
si appresta così a diventare la seconda regione, dopo il Piemonte (che si dotò di una Legge spefica per il
settore nel 2003), con disponibilità di fondi stabili per le arti di strada.
Ma la Legge della Regione Lazio, si occupa anche della tutela e promozione degli spazi di esibizione (Art. 5).
Perciò con l'approvazione di questo importante testo, tutti i comuni del Lazio, anche la Capitale, saranno
costretti prossimamente ad adeguare le proprie normative e migliorare l'accessibilità delle arti urbane negli
spazi pubblici.
La nostra federazione, sempre in fermento e a volte sottovalutata al suo interno, dimostra con questi fatti
la sua utilità, oltre che l'efficacia della sua azione.
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