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Mozione 

 

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune 

 

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi 

 

Oggetto: Un tavolo permanente per il mondo dello spettacolo e chi ci lavora 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il percorso di audizioni delle Commissioni consiliari 5 (Cultura e sport) e 9 (Istruzione e 

lavoro), del Comune di Firenze, con l’audizione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori 

dello spettacolo, durante i mesi segnati dalla pandemia Covid-19; 

 

Ascoltate le parole dell’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, anche all’interno del succitato 

percorso di audizioni, in merito alla disponibilità di agire per tutelare le lavoratrici e i lavoratori dello 

spettacolo; 

 

Letta la pubblica richiesta di Slc Cgil, Fistel Cis e Uilcom Uil, deli 15 maggio 2021, rivolta al Comune di 

Firenze, per «un tavolo urgente, composto da Presidente e Sovrintendenti congiuntamente con le 

Commissioni, l’assessore Sacchi e le rappresentanze sindacali Territoriali per creare un protocollo 

unico sulla sicurezza all’interno dei Teatri», anche per «cominciare a gettare le basi per un protocollod 

i buone pratiche tra Comune e Sindacati che metta nero su bianco i diritti essenziali dei lavoratori nei 

bandi di gara»; 

 

Viste le numerose mobilitazioni, locali e nazionali, delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacoli, nel 

corso dei mesi segnati dalla pandemia Covid-19; 

 

Ritenuto come il contesto segnato da SARS-CoV-2 abbia esasperato e reso evidenti problematiche 

talvolta precedenti al contesto pandemico; 

 

Considerato come sia impossibile ipotizzare un ritorno a una situazione precedente alla Covid-19, 

ritenendolo oltretutto non auspicabile; 

 

Sottolineato quanto il Comune di Firenze sia legato al mondo della cultura e dello spettacolo; 

 



  SINISTRA PROGETTO COMUNE 

 

Auspicata una convergenza tra le diverse parti istituzionali, politiche e sociali, in un percorso di 

effettiva discussione e partecipazione, per immaginare il futuro del territorio e del mondo dello 

spettacolo; 

 

Ribadito come il mondo dello spettacolo sia composto da numerose persone spesso non visibili, tanto 

da portare i volti noti all’opinione pubblica a spendersi a favore di insostenibili condizioni di lavoro, 

solo aggravate dalla pandemia, ma già inique in precedenza; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

All’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra organizzazioni sindacali, commissioni sindacali 

e assessorati competenti, con cui portare avanti un dialogo costante sul futuro del settore dello 

spettacolo nel territorio fiorentino; 

 

A prevedere, anche con il succitato tavolo, la realizzazione di un protocollo di buone pratiche tra 

Comune e organizzazioni sindacali, rispetto ai diritti di chi lavora nel mondo dello spettacolo, che 

possa essere un riferimento importante per l’azione legislativa a livello nazionale; 

 

A confrontarsi con la Città Metropolitana per allargare eventualmente il succitato tavolo. 

 

Il consigliere, 

Dmitrij Palagi 

 

La consigliera, 


