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AFFARI ASSEGNATI

Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di
mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e
innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale (n.
409)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 47)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra una proposta di risoluzione, allegata al resoconto, recante,
rispetto alla versione presentata nella seduta di ieri, alcune limitate correzioni volte a recepire sia le
richieste di riformulazione avanzate dal Governo sia i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Peraltro, avverte di aver modificato, nella parte delle premesse, il riferimento alla presenza del nostro
Paese nella watch list della pirateria in quanto, lo scorso 4 maggio, sul sito della SIAE, è stato pubblicato
l'elenco aggiornato degli Stati caratterizzati da un elevato livello di violazioni del diritto di autore: da tale
aggiornamento, emerge che il nostro Paese, già dallo scorso anno, fortunatamente, non è più inserito
nella watch list della pirateria.

Specifica, infine, che, nell'ambito degli impegni rivolti al Governo nel settore della scuola e della
formazione, l'impegno ad assicurare la presenza dell'esperienza musicale nell'offerta formativa delle
scuole secondarie di II grado, con particolare riferimento al liceo delle scienze umane, deve intendersi
ovviamente riferito all'indirizzo tradizionale di tale liceo e non certo all'indirizzo incentrato sull'opzione
economico-sociale.

Il presidente BOCCHINO (Misto-ILC) si sofferma sulla premessa riguardante la competenza didattico
musicale degli insegnanti sia delle scuole dell'infanzia primaria sia della scuola secondaria di I grado,
prospettando la possibilità di inserire un riferimento alla classe di concorso 032.

La relatrice Elena FERRARA (PD) osserva preliminarmente che, nella scuola secondaria di II grado, l'età
media degli insegnanti è di circa 55 anni: di conseguenza, spesso il corpo docente è rappresentato da
figure individuate con precedenti reclutamenti.

Reputa, comunque, utile affinare la formulazione di tale considerazione: pertanto, predispone un
ulteriore schema di risoluzione, pubblicato in allegato, recante una modifica in tal senso.

In assenza di dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone, quindi, in votazione la proposta di risoluzione
avanzata dalla relatrice, comprensiva della modifica apportata.

La Commissione unanime approva.

Mostra rif. normativi
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La seduta termina alle ore 16,20.
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