Un “Patto Per La Cultura”: le ragioni della proposta
La pandemia in atto, in pochi mesi, ha messo a nudo la fragilità del
sistema economico su cui avevamo riposto tutte le nostre certezze di
progresso.
Il covid-19 ha destabilizzato in modo particolare l’assetto dei comparti
della cultura e del turismo, tanto che ad oggi si riscontrano ancora
numerose difficoltà per la riapertura di scuole, biblioteche, archivi,
università, cinema e teatri.
Nella città di Pozzuoli la pandemia si è innestata su una serie di
problematiche, non ultima la ripresa dei fenomeni bradisismici, che già di
per sé rischiavano di disgregare il tessuto sociale, vanificando di fatto
quanto di buono era stato realizzato negli ultimi anni per la cultura e il
turismo.
L’emergenza epidemiologica ci ha costretti a prendere atto che si deve
ricominciare da zero e ci impone di mettere in campo nuove azioni per la
realizzazione di attività che valorizzino le risorse culturali del territorio.
Mai come in questo momento è necessario trovare una unità d’intenti tra
tutti gli attori, soprattutto, dell’associazionismo e della scuola, mettendo al
centro della progettualità il grande valore dell’eredità culturale del territorio
e le persone che di questa eredità devono essere protagonisti attivi e non
solo fruitori. Non dobbiamo dimenticare che la partecipazione alle attività
culturali è sancita nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed è
stata ribadita dal Consiglio d’Europa con la Convenzione di Faro, che
l’Italia si sta apprestando a ratificare. Pozzuoli e i Campi Flegrei hanno una
connotazione molto particolare dove i fenomeni naturali si mescolano ad
una intensa attività antropica che ha portato alla realizzazione di un
patrimonio storico artistico di valore assoluto.
È da questa consapevolezza che bisogna ripartire per rafforzare, negli
adulti, e sviluppare, nelle giovani generazioni, una cultura del territorio che
è alla base di qualunque processo di sviluppo.
Oggi, più che mai, c’è assoluto bisogno di essere “comunità vera”.
Crediamo che in questo la cultura dovrà giocare un ruolo fondamentale
per il futuro ed è per tale ragione che riteniamo necessario proporre un
“Patto Per La Cultura” in cui accomunare tutte le risorse che in tale campo
esprime la Città e tutti coloro che intendano spendersi per Essa.

