REGIONE CALABRIA
Assessorato alla Cultura
Commissione Beni ed Attività culturali
Conferenza delle Regioni e Province autonome

L’Assessore
Prot. SP 2656/SP del 3.9.2014
Assessori Regionali Attività e Beni Culturali
Presidente facente funzioni
della Giunta Regione Calabria
Antonella STASI
e p.c. Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome
Sergio CHIAMPARINO
OGGETTO: Convocazione della Commissione beni e attività e culturali.
Si comunica che la Commissione beni e attività e culturali è convocata per mercoledì 10 settembre 2014 alle ore
11.30 presso la sede di Roma della Regione Calabria - Piazza di Campitelli, n. 3 - 2^ piano con il seguente
ordine del giorno:
1. Schema di Dpcm di riforma del Ministero per i beni e le attività culturali e turismo approvato in Consiglio dei
Ministri il 29 agosto 2014 – Confronto;
2. Appello “Ridateci il silenzio - Contro la distruzione della quiete pubblica, contro la musica imposta” - Sottoscritto da
trenta esponenti della società civile;
3. Patrocinio all’evento“Il processo di integrazione europea: il ruolo della cultura e dell’innovazione sociale” – 21 novembre
2014 presso il Comitato delle Regioni;
4. Patrocinio alla nona edizione del “Festival internazionale dell’oralità popolare” – Torino 4/5 ottobre 2014;
5. Patrocinio al Concorso “La giornata della Scrittura: il Racconto” che si svolgerà il 29 settembre 2014 in Calabria Organizzato dalla Regione Calabria e dall’Ufficio Scolastico Regionale;
6. Patrocinio all’iniziativa “Libriamoci” – Giornate di lettura nelle scuole – che si terrà da ottobre 2014 fino alla
primavera del 2015 organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura;
7. Audizione del Forum Nazionale dei Giovani sui seguenti temi: Stati Generali della Cultura e del Turismo;
Meraviglia Italiana; Conferenza Europea sulla Gioventù \ Semestre di Presidenza Italiano; YouthTalent –
Interviene Carmelo Lentino Consigliere Vicario Forum Nazionale dei Giovani Vice President Italian National
Youth Forum;
8. Audizione dell’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù sui seguenti temi: promozione e valorizzazione
dei siti patrimonio dell’umanità riconosciuti in Italia dall’UNESCO, attraverso il circuito del turismo
giovanile, scolastico e sociale; promozione del patrimonio culturale italiano attraverso il circuito di Hostelling
International; laboratori Osthello (musica, cinema, teatro, arti visive, antichi mestieri, …) e premio
internazionale ProArte - Interviene il Presidente Nazionale Anita Baldi;
9. Audizione del Centro per il Libro e la Lettura per presentare l’iniziativa “Libriamoci” - Giornate di lettura nelle
scuole – Interviene il direttore Flavia Cristiano.
10. Varie ed eventuali.
Prof. Mario Caligiuri

