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Cuus: il coordinamento unitario dello
spettacolo dal vivo in Sardegna, presenta i
dati del settore

macOS Catalina: 3 consigli
Requisiti di sistema e consigli prima di aggiornare. Vedi la checklist di macOS Catalina.

CleanMyMac X

Apri

HOME — CULTURA — CUUS: IL COORDINAMENTO UNITARIO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO IN SARDEGNA, PRESENTA I
DATI DEL SETTORE

Sono riuscito. All'inizio non ci credevo, ma
il grasso era sparito in appena un mese.
-18 kg al mese
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A cura di 3bmeteo.com

Meteo Cagliari

EMERGENZA CORONAVIRUS

1

Si è svolta ieri all’ExMa di Cagliari, la conferenza stampa di presentazione dei dati economici ed
occupazionali del comparto spettacolo in Sardegna.

— 24 JUN 2021

La variante Delta cresce
ovunque, autorità in
allarme

I risultati della ricerca – che si riferisce all’anno 2019 – e sono frutto del lavoro del coordinamento unitario
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dello spettacolo dal vivo (Cuss), offre uno spaccato autentico del settore.

Dì addio alla tua pancia

— 24 JUN 2021

Covid Sardegna. 24
Giugno 2021: 16 nuovi
casi, 42 persone
ricoverati

Nutrizionista italiano raccomanda

-11 kg

Apri

Numeri davvero importanti per un settore – quello dello spettacolo – declinato tra teatro, danza e musica,
che non è mero intrattenimento, ma un vero e proprio crogiuolo di elaborazione culturale.
6832 spettacoli, 120 rassegne, 80 festival, 1milione di spettatori; 4203 lavoratori e maestranze impegnati
nello spettacolo dal vivo; 124 le imprese dello spettacolo che ricevono i contributi della legge 90
regionale.

LETTERE ALLA REDAZIONE
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— 1 FEB 2021

Soleminis. Riapre la
scuola: una mamma
preoccupata
— 22 NOV 2020

La mascherina
danneggia il cervello dei
bambini?

Numeri, quelli esposti da Marco Benoni rappresentante del Cuus, che offrono una fotografia reale di
quello che è il vero valore non solo culturale ma anche economico delle imprese regionali del settore, per
l’economia dell’Isola.

POLITICA

Peraltro, la Regione Sardegna, secondo i dati presentati, nel 2019 ha stanziato nel bilancio della RAS
circa 8Milioni di euro; per un bilancio complessivo di circa 9,5 miliardi, l’investimento nello spettacolo dal
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vivo, mediante la legge 90, è pari allo 0,08%.

Vuoi perdere
peso anche
tu?
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-18 kg al mese

— 24 JUN 2021

REIS. Nieddu: “nuove
regole, potenziati gli
aiuti alle famiglie in
diYcoltà a causa della
pandemia”
— 23 JUN 2021

Sardegna. La Giunta
approva la
programmazione
dell’offerta formativa
2021-25

Eppure la cultura ha decisamente un effetto moltiplicatore, se si pensa che per ogni euro investito dalla
RAS, con lo strumento legislativo citato, per il sostegno delle attività dello spettacolo permette di generare
ricadute complessive sul territorio pari ad un valore da 6 a 8 volte superiore.
In altri termini, la Regione investe circa 8 milioni di euro e raccoglie benefici economici che oscillano
prudenzialmente tra I 30 e 45 milioni di euro.

Emin3ex
Sconto 50%
su Tutto
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Il settore – è stato spiegato – dopo 16 mesi di forzato stop per la pandemia è in profonda crisi con un
azzeramento pressochè totale dei ricavi.

— 22 JUN 2021

Confcommercio
Oristano: rinnovati gli
organi, confermato
Faedda alla Presidenza

Il grido di dolore, di allarme ed indignazione degli operatori del settore è forte e chiaro, basta con i tagli
alla cultura: negli ultimi 10 anni il contributo regionale si è sempre più assottigliato.
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Nel 2011 ammontava a 11 milioni, nel 2021 – come detto – è soltanto di 8 milioni.
Le richieste alla politica regionale sono di una inversione decisa rispetto al trend dell’ultimo decennio:
bisogna incrementare e non tagliare le spese, perchè la cultura è imprescindibile, non deve e non può

— 21 JUN 2021

Metano. Gaxa annuncia
nuovi contratti di
fornitura in Sardegna

morire.
Il Cuss chiede una risposta, dalla politica e dalle istituzioni della Regione, concreta ed adeguata
attraverso una dotazione di risorse necessarie al suo pieno sviluppo, affinchè il settore possa finalmente
risollevarsi.
Alberto Porcu Zanda
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Correlati

Spettacoli dal vivo: contributi a
favore degli organismi di spettacolo
per il 2021
31 Marzo 2021
In "Regione Sardegna"



Covid19 - Salvaguardare
associazioni culturali ed operatori
dello spettacolo
2 Aprile 2020
In "Cagliari"

La variante Delta cresce ovunque, autorità in

Spettacolo, Biancareddu: serve
tavolo di confronto con tutti i
soggetti
7 Maggio 2020
In "Politica"

Nel carcere di Uta, i detenuti per un giorno

allarme

diventano attori
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ilmetropolitano.it - Istat. Confesecenti, a
Giugno si conferma recupero fiducia. Italia
“in bianco” spinge la ripresa
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— HOME

Arzachena. Mostra fotografca itinerante “La
diaspora russofona e ortodossa in Sardegna –
ponte fra oriente e occidente”
Dopo l’inaugurazione a Cagliari, si rinnova ad Arzachena i prossimi 26 e 27 giugno l’appuntamento con la mostra fotografica itinerante “La diaspora
russofona e ortodossa in Sardegna – ponte fra oriente e occidente” Un percorso di 16 foto e 6 pannelli descrittivi, per un viaggio conoscitivo dentro il
mondo ortodosso e
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Endometriosi, un volantino può cambiare
la vita

Cerimonia di chiusura dell’anno
accademico 2020/2021 della Scuola di
perfezionamento per le Forze di Polizia

Borse di studio a favore di atleti isolani di
elevate doti tecnico agonistiche
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