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“Proprio in occasione dell’ultimo consiglio informale dei ministri della
cultura europei, ho lanciato ai colleghi la s�da di un Patto Europeo per
la lettura, sottolineando la necessità di un forte impegno comune
dell’Unione e dei Paesi membri per la promozione della lettura,
adottando strumenti di sostegno e tutela del settore delle librerie
indipendenti attraverso misure economiche, di agevolazione �scale, di
sostegno e formazione alla professione dell’editoria”.
Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario
Franceschini, in un messaggio inviato all’incontro sullo stato del libro in
Europa promosso dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri. 
“Nel nostro Paese – scrive ancora il Ministro - durante la dif�cile fase
che stiamo attraversando, segnata dalla preoccupazione per la salute, e
allo stesso tempo, per il sistema economico in affanno e le altre
insidiose conseguenze della pandemia, non abbiamo fatto mancare il
nostro deciso impegno per il settore con una serie di misure speci�che
di sostegno. Contestualmente – ricorda inoltre Franceschini - abbiamo
avviato un percorso di dialogo, con la speranza che l’evoluzione del
quadro politico non lo interrompa, con l’obiettivo di elaborare una legge
organica e di sistema che, come per i provvedimenti approvati nella
scorsa legislatura per il cinema e lo spettacolo dal vivo, sostenga in
maniera stabile e permanente l’intera �liera, librai, editori, distributori e
autori”.

Roma, 29 gennaio 2021
Uf�cio Stampa MiBACT

COMUNICATO MIBACT PRECEDENTE:

Circolare n. 36 del 29.1.2021 DG-OR: circ. DG-OR n...
29 Gennaio 2021

COMUNICATO MIBACT SUCCESSIVO:

Musei, Mibact: da lunedì riaprono musei e parchi a...
30 Gennaio 2021

Libri, Franceschini: serve patto
europeo per la lettura

Musei, Franceschini:
ecco i 13 nuovi
direttori selezionati
con bando i...

Covid, cultura: on
line il bando per il
sostegno alla piccola
editoria...

Bonus vaca
Mibact: su
200mila bu
erogati, pa

IN EVIDENZA

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. 
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie. I N FOR MAZI ON I  AC C E TTO

https://www.beniculturali.it/
https://www.beniculturali.it/comunicato/circolare-n-36-del-2912021-dg-or-circ-dg-or-n-365-del-30-dicembre-2020-trasmissione-d-m-22-gennaio-2021-rep-n-59-di-assegnazione-di-n-1-risorsa-dirigenziale-sbap-bo
https://www.beniculturali.it/comunicato/musei-mibact-da-lunedi-riaprono-musei-e-parchi-archeologici-nelle-regioni-gialle
https://www.beniculturali.it/comunicato/13direttori
https://www.beniculturali.it/comunicato/covid-cultura-on-line-il-bando-per-il-sostegno-alla-piccola-editoria-domande-da-presentare-entro-il-21-settembre
https://www.beniculturali.it/comunicato/bonus-vacanze-mibact-superati-i-200mila-buoni-erogati-pari-a-oltre-92-milioni-di-euro
https://www.beniculturali.it/cookie-policy

