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Gentili assessori e direttori, mi permetto di segnalarvi quanto segue a fronte della 
situazione economicamente critica che sta vivendo l’Associazione Polvered’arte A.p.s. che 
presiedo. 
 
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale iscritta all’Albo Regionale. 
Le attività istituzionali da noi svolte rientrano nelle attività di interesse generale di cui 
all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e sono: 
a) organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di cui all’art.5 comma 1, lettera 
i, del D.lgs 117/2017 
b) organizzazione di attività turistiche di interesse culturale di cui all’art 5 comma 1, lettera 
k, del D.lgs 117/2017 
 
Le attività che svolgiamo sono principalmente corsi di disegno, pittura, scultura e 
xilografia, conferenze di storia dell’arte e viaggi culturali incentrati sulla divulgazione della 
storia dell’arte. 
 
La nostra associazione conta nel 2020 numero 215 soci di cui attualmente iscritti ai corsi 
autunnali numero 99.  
 
Con la presente faccio seguito: 
- al Dpcm del 24 ottobre, punto 9. f) e del 3 novembre, punto 9.f) 
- alla mail del Prefetto in data 29 ottobre 
- alle misure a sostegno delle attività produttive secondo la Legge regionale 3/2020, 
articolo 5.1 "Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19" 
 
Nel Dpcm al punto 9 lettera f) si afferma che: “sono sospese le attività di palestre, 
piscine…nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi” 



 
Il Prefetto, nella persona del Dott. Gabriele Raseni, alla richiesta di chiarimenti riguardo 
alla nostra tipologia di attività, ci ha risposto che: “si ritiene che…la vostra attività sia tra 
quelle per le quali è fatto invito pressante a che siano tenute a distanza”. 
 
Dal 25 ottobre pertanto, non essendo più in grado di reggere economicamente una nuova 
sospensione delle attività, ci siamo adeguati  alla “didattica a distanza” e stiamo girando e 
montando delle video-lezioni con il contributo volontario di un insegnante oltre che a 
tenere degli incontri on-line ed i contatti con i soci via whatsapp per garantire ai 
partecipanti ai corsi una costante consulenza e vicinanza. 
In questa occasione abbiamo dovuto acquistare attrezzature per € 737,94 per 
videocamera, luci, microfoni, webcam. 
 
Nonostante non ci siamo arresi di fronte alle difficoltà, se la situazione non dovesse 
cambiare, nelle nostre previsioni teniamo conto di una diminuzione delle iscrizioni nei 
prossimi mesi: i nostri soci si iscrivono ai corsi non solo per i contenuti ma anche per la 
natura socializzante dell’esperienza, gli incontri sono un momento di scambio e confronto 
oltre che un momento di benessere psicofisico e il tenerle a distanza non solo è 
logisticamente complesso ma ne impoverisce il senso e la finalità. 
 
Nel 2020 abbiamo già subito una forte diminuzione dei contributi vista la diminuzione delle 
attività a causa: 
a) del lockdown;  
b) dell’impossibilità di organizzare viaggi culturali di gruppo; 
c) delle regole di distanziamento all’interno dei locali che hanno limitato il numero di 
iscrizioni ai singoli corsi. 
 
Nel 2020 abbiamo inoltre affrontato ulteriori spese per la sanificazione dei locali ed il 
potenziamento dei presidi sanitari  per permettere ai nostri soci di partecipare alle attività 
in sicurezza: abbiamo acquistato disinfettanti, visiere, plexiglass per i tavoli, lampade 
disinfettanti uv-c/ozono, termometri per € 951,13. 
 
Quest’anno ci siamo anche allineati alla nuova riforma del Terzo Settore: adeguando lo 
statuto, iscrivendoci all’Albo Regionale delle A.p.s., redigendo un libro dei soci volontari e 
sottoscrivendo per loro una polizza infortuni e malattie per € 380,00 (in scadenza il 31/12). 
 
Questa situazione di difficoltà economica coinvolge anche i cinque insegnanti d’arte che 
lavorano per l’Associazione come liberi professionisti  e tra i Codici Ateco di cui alla Legge 
regionale 3/2020, articolo 5.1 non è, per esempio, compreso il codice 855209 “altra 
formazione culturale” 
 
Considerati tutti questi aspetti, la mia mail e rivolta a portare alla vostra attenzione il fatto 
che nelle misure a sostegno delle attività produttive secondo la Legge regionale 3/2020, 
articolo 5.1 "Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19" si tiene in 
considerazione solamente i Codici Ateco come parametro d’intervento e vi chiedo a 
questo punto una riflessione su questo criterio per l’assegnazione dei contributi.  
 
È evidente, anche dai requisiti richiesti per ottenere il finanziamento a fondo perduto, che 
la norma è tarata su un modello profit che non tiene conto delle caratteristiche delle 
entrate degli enti non profit. Questi ultimi, ed in particolare quelli coinvolti dai Dpcm del 
24 ottobre, punto 9. f) e del 3 novembre, punto 9.f), stanno subendo una drastica riduzione 



delle proprie entrate di carattere non commerciale che, sebbene non qualificate come 
ricavi, oggi sostengono lo svolgimento di attività di interesse generale.  
Credo sia opportuno iniziare a ragionare sull’inserimento di disposizioni ad hoc per 
gli enti non profit che tengano conto delle loro particolarità a partire dall’assenza di 
entrate inquadrabili come ricavi. 
 
Chiedo pertanto la vostra attenzione e la vostra considerazione. 
Noi siamo una realtà che è a forte rischio di chiusura se non ci sarà un intervento concreto 
da parte delle istituzioni in termini di: 
- contributi per l’affitto,  
- contributi per i lavoratori del nostro settore 
- contributi come sostegno economico in conseguenza alla sospensione delle nostre 
attività. 
 
Vi ringrazio per la vostra attenzione e rimango in attesa di vostro cortese riscontro. 
Cordiali saluti. 
Irene Pitaccolo 
 
 
 
 
 


