Un Manifesto a sostegno delle Scuole d’Arte
Musica, Danza, Cinema, Fumetto, Animazione, Videogames, Costume, Teatro, Fotografia e altre arti
A cura del CO.R.S.A. (Coordinamento Regionale Scuole d’Arte)

Le Scuole d'Arte esistono da decine di anni.
Le Scuole d'Arte sono frequentate ogni anno da migliaia di studenti.
Le Scuole d'Arte danno lavoro a migliaia di professionisti della cultura e dello spettacolo.
Le Scuole d'Arte oltre a formare i professionisti e gli artisti del futuro sono anche delle realtà attive
della promozione della cultura.
Le Scuole d'Arte svolgono un ruolo fondamentale in ambito culturale, artistico e sociale, e
rappresentano quell’attività sussidiaria prevista dalla nostra Costituzione.
Tuttavia per le nostre Istituzioni, queste realtà praticamente sono invisibili, non esistono.
Per questo è nato il CO.R.S.A., l’Associazione delle Scuole di Musica, Danza,
Cinema, Fumetto, Animazione, Videogames, Costume, Teatro, Fotografia e altre arti.
CO.R.S.A. è nata durante la pandemia, che ci ha mostrato come le Scuole d’Arte, per le istituzioni
pubbliche, non esistessero, sia per l’assenza di normative specifiche che per la mancanza di
provvedimenti ed iniziative ad hoc. Eppure le nostre scuole esistono da tanti anni, sono sostenute
da migliaia di famiglie, impiegano migliaia di artisti e danno lavoro a una moltitudine di personale,
rappresentando un’importante voce economica nella Regione Lazio.
Rivendichiamo pertanto il nostro ruolo e i nostri diritti. E lo facciamo chiedendo che, almeno
inizialmente, vengano presi in considerazione dalle Istituzioni, i seguenti 5 punti:
1. Creazione di un albo delle Scuole d’Arte Regionale
2. Borse di studio regionali per rendere accessibili le quote di iscrizione alle Scuole alle famiglie
meno abbienti
3. Detraibilità fiscale delle quote di iscrizione per le famiglie
4. Estensione alle Scuole d’Arte dei vari bonus cultura (18 anni, carta docente, ecc..)
5. Bandi con fondi specifici per le Scuole d’Arte a sostegno dei loro progetti formativi.

Se condividi le nostre istanze e la nostra lotta, firma anche tu questo manifesto!

