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COMUNICATO STAMPA RAAI 12 maggio 2021!
!
Registro Attori, si cambi il criterio di accesso alle tutele!
Documento a Franceschini. Guerritore, ricostruire il mestiere!
!
  (ANSA) - ROMA, 12 MAG - L'Aps Raai Registro Attrici Attori Italiani ha inviato al ministero 
della Cultura un documento di rilievi in merito al disegno di legge delega del governo in 
materia di spettacolo, sottolineando soprattutto come “il criterio di individuazione delle 
attrici e degli attori per l'accesso alle tutele debba necessariamente essere ricercato tra i 
requisiti di appartenenza a un Registro professionale (non Albo, quindi non limitante per 
l'attività  di nessuno), che guardi allo storico dell'artista e non agli ultimi mesi di attività".!
  A renderlo noto, Monica Guerritore e Maddalena Crippa, vicepresidenti del Registro che 
ha scelto di non sottoscrivere il documento unitario di altre associazioni per divergenza di 
impostazione, pur condividendone molti principi. “Stiamo lavorando da mesi - spiega la 
Guerritore che domani parlerà  del tema ospite a Porta Porta su Rai1 - Dobbiamo tenere la 
barra dritta per la ricostruzione di un mestiere importante per l'intera società, affinché una 
categoria senza status possa finalmente identificarsi, diventare una forza rappresentativa 
e diventare interlocutore con le Istituzioni. L'istituzione del Registro porterà  chiarezza. 
Nessuno più deve essere lasciato solo".!
  "Oltre al Registro e al criterio delle giornate - aggiunge Maddalena Crippa - per l'accesso 
alle tutele è necessario prevedere anche il criterio di una soglia minima di reddito, a 
prescindere dalle giornate. Legare le tutele solo alle giornate contributive maturate nel 
breve periodo, rappresenta, nel nostro lavoro così discontinuo e diversificato, un metodo 
gravemente penalizzante per molti professionisti". !
  "Il portale delle attrici e degli attori del Registro Attrici Attori Italiani - conclude Karin Proia, 
portavoce dell'associazione - sarà online a giorni a disposizione dei professionisti, oltre 
che di produzioni e Istituzioni". (ANSA).!
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Spettacolo: Guerritore e Crippa scrivono al Mibac, 'Registro attori diventi criterio 
per tutele' 
!
Roma, 12 mag. (Adnkronos) (Spe/Adnkronos)!
  Monica Guerritore e Maddalena Crippa, vicepresidenti dell'APS RAAI Registro Attrici 
Attori Italiani, rendono noto di aver inviato al Ministero della Cultura un documento di rilievi 
in merito al Disegno di Legge Delega del Governo in materia di spettacolo. Nel documento 
si sottolinea come "il criterio di individuazione delle attrici e degli attori per l'accesso alle 
tutele debba necessariamente essere ricercato tra i requisiti di appartenenza ad un 
Registro professionale (non Albo, quindi non limitante per l'attività di nessuno), che guardi 
allo storico dell’artista e non agli ultimi mesi di attività". Il Registro Professionale delle 
Attrici e degli Attori ha fatto anche altre richieste e proposte, decidendo di non 
sottoscrivere il documento unitario di altre associazioni per divergenza di impostazione, 
pur condividendone molti principi. "Stiamo lavorando da mesi e dobbiamo tenere la barra 
dritta" afferma la Guerritore "per la ricostruzione di un mestiere importante per l'intera 
società, affinché una categoria senza status possa finalmente identificarsi, diventare una 
forza rappresentativa e diventare interlocutore con le Istituzioni. L’istituzione del Registro 
porterà chiarezza. Nessuno più deve essere lasciato solo”. Aggiunge Maddalena Crippa: 
“Oltre al Registro e al criterio delle giornate, è necessario prevedere per l'accesso alle 
tutele anche il criterio di una soglia minima di reddito, a prescindere dalle giornate. Legare 
le tutele solo alle giornate contributive maturate nel breve periodo, rappresenta, nel nostro 
lavoro così discontinuo e diversificato, un metodo gravemente penalizzante per molti 
professionisti”. “A giorni sarà online il portale delle attrici e degli attori del Registro Attrici 
Attori Italiani, a disposizione dei professionisti, oltre che di produzioni e Istituzioni”, 
conclude Karin Proia, portavoce dell’Associazione RAAI Registro Attrici Attori Italiani.!
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