Appello dei docenti universitari siciliani al Governo Regionale siciliano
I beni culturali in Sicilia sono una presenza consistente, diffusa sul territorio, dalle grandi città, alle
aree interne, dai parchi archeologici ai musei, che qualifica e connota l’identità della regione,
assunta anche nella denominazione del nostro Assessorato. Fin dal 1778, e ancor più nella
contemporaneità, la tutela, la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale rivestono una
centralità indiscussa nell’attività istituzionale, formativa e professionale dei docenti universitari, ma
anche degli studenti, che costruiscono le loro professionalità in percorsi rigorosamente delineati,
degli operatori specializzati, dei funzionari, oltre che delle comunità e delle associazioni di
volontariato. È pertanto convinzione comune che sia necessario valorizzare il patrimonio in forme
coordinate coinvolgendo tutti, dai politici, agli specialisti, alle comunità.
È per questo che avvertiamo un forte sgomento nell’apprendere direttamente dalla stampa
(Repubblica 18 marzo) enunciati che sembrano mettere a rischio tali pluralismi a cui fa riferimento
la L.R. 80/77, ancora vigente, dal significativo titolo “Norme per la tutela, valorizzazione e l’uso
sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della Regione siciliana”, preordinando un
sistema di tutela comprensivo di tutte quelle competenze tecnico-scientifiche necessarie per gestire
al meglio un così variegato e complesso patrimonio regionale.
L’impegno che noi docenti quotidianamente svolgiamo nella formazione e nella creazione di tali
competenze attraverso più livelli formativi, sempre più specialistici, ivi compresi i dottorati, ci induce a chiedere urgentemente, con quel senso di responsabilità che, appunto, caratterizza ogni
azione formativa, un’occasione di confronto costruttivo, con un’audizione o con la costituzione di
un tavolo tecnico congiunto tra Governo e Università, per discutere le questioni in oggetto trattate
con Delibera n. 108 del 10 marzo. Su esse esprimiamo il convincimento che sia è ormai
improcrastinabile la più ampia riflessione, aperta a chiunque agisce concretamente in questo
campo, al fine di individuare insieme le migliori proposte, attivando peraltro un circuito virtuoso,
e permanente, tra le istituzioni e le comunità.
Ci sembra di avvertire un inspiegabile scollamento tra cultura e politica che è necessario invece riconnettere per la salvezza dei beni culturali, quale strumento indispensabile di crescita culturale e
di democratica convivenza, oltre che occasione di crescita economica, ma, ancora e soprattutto, per
impiegare e valorizzare al meglio quello che è il patrimonio più importante: i nostri giovani,
arrestandone la diaspora degli ultimi anni. La tutela dei profili esistenti e, anzi, l’aggiornamento di
nuovi profili, in linea con le richieste professionali posteci dalle nuove normative nazionali e
internazionali o dalle nuove programmazioni (PNRR), e il rispetto del principio (recentemente
ribadito dal DM del 20/05/2019 sulle professioni dei beni culturali) della corrispondenza tra titolo
di studio e competenze tecnico-scientifiche da un lato e funzioni lavorative e ruoli dall’altro, sono
imperativi non più derogabili.
Siamo certi che questa nostra richiesta sarà accolta prontamente perché è comune intendimento il
‘progresso civile’ della nostra Isola che non può che passare, obbligatoriamente, dal rispetto delle
competenze oltre che dal rispetto delle leggi ancora vigenti.
I docenti delle discipline archeologiche e antichistiche, urbanistiche, architettoniche
e del restauro, storico-artistiche e del patrimonio materiale e immateriale delle
quattro università della Sicilia:
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