Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro - della Salute e delle Politiche Sociali
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Roma, 19 Febbraio 2018

Alle segreterie dei Partiti che partecipano alle elezioni nazionali 2018
«Agenda delle Priorità del Teatro Amatoriale»
La F.I.T.A. non è solamente un organismo di rappresentanza del settore perché raccoglie oltre
1400 compagnie amatoriali con più di 23.000 tesserati (attori-registi-autori-tecnici etc.) o
perché è strutturata in 18 regioni d’Italia. E’ una comunità di persone, oggetto di
considerazione nell'ambito delle funzioni e dei rapporti della vita sociale, che scelgono di fare
teatro con grande passione per diletto, consapevoli anche della funzione sociale che
assolvono. Nel territorio nazionale, grazie all’attivismo delle nostre strutture e delle
compagnie a noi iscritte, siamo interlocutori di chi ha il compito di favorire la crescita sociale
della persona riconoscendo il valore formativo ed educativo dello spettacolo, promuovendolo
quale fattore di sviluppo, di coesione e di identità culturale.
Per questo riteniamo che sia giunto il momento di dare maggiore dignità al ruolo del Teatro
Amatoriale, riconoscendone le funzioni specialmente quando viene assolto in forma
organizzata e strutturata.
Con l’Agenda delle Priorità chiediamo quindi alle forze politiche di assumere un impegno
dichiarato nei confronti di una realtà, quella del teatro amatoriale, che ha un ruolo sempre
più riconosciuto a livello sociale, culturale ed economico. Chi è disposto a sottoscrivere questo
impegno e a portarlo avanti si faccia sentire e noi lo faremo sapere.
Questa lettera a voi indirizzata, con l’allegato documento, saranno inviati a tutti i partiti che
hanno presentato liste e diffusi in tutto il territorio nazionale attraverso i nostri mezzi di
comunicazione e comunicati stampa. Le auspicabili risposte e/o condivisioni dei partiti o dei
candidati nelle loro liste o all’uninominale saranno pubblicati sul sito web www.fitateatro.it e
sulle pagine Facebook e Twitter della Federazione (come da allegato regolamento).
Cordialmente,
Presidente Nazionale F.I.T.A.
Avv. Carmelo Pace

Sede: Via Di Villa Patrizi, 10 00161 ROMA Tel. 06-89761825 - fax 06-81172857 e-mail info@fitateatro.it
Affiliata

