
VERBALE ASSEMBLEA 
PRATO 29 - 30 SETTEMBRE 2011 
 

M EM BRI DEL COM ITATO PRESENTI   

Lello Cassinotti (Delle Ali), Donato Nubile (Campo Teatrale/Teatro Guanella), Dario Focardi, 
Roberta Nicolai (Triangolo scaleno teatro/Teatri di Vetro), Piccola società della Magnolia, Elena 
Lamberti, Luca Ricci (CapoTrave/Kilowatt Festival), Laura Caruso, Silvia Mercuriati (Progetto 
Zoran), Simona Mammoli, Barbara Mascia, Davide D’Antonio (Teatro Inverso), Giovanni Zani, 
Edoardo Donatini, Gianluca Reggiani (Banyan Teatro/Il Mulino di Amleto), Camilla Toso, 
Alessandra Ferraro (Margine Operativo/Attraversamenti Multipli), Elisa Vago, Federica Rocchi, 
Gianni Berardino (La Lut/Voci di Fonte), Andrea Brunello e Michele Ciardulli (Teatro Portland / 
Arditodesio), Serena Facioni (Instabili Vaganti-LIV), Daniele Timpano, Patrizia Salvatori, Gaetano 
Tramontana (Spazio Teatro).  
Nel solo giorno 29 settembre era presente anche Elisa Noci (Amnio Teatro). 
Nel solo giorno 30 settembre era presente anche Giancarlo Gentilucci (Arti e Spettacolo). 
  
Teatro Aurora – Questa Nava (Marghera Ve) delega Elena Lamberti 
Teatro Argot Studio (Roma) delega Camilla Toso 
Aidoru Associazione (Cesena) delega Federica Rocchi 
Teatro Furio Camillo (Roma) delega Laura Caruso 
L’Arboreto/Teatro Dimora (Mondaino Rn) delega Luca Ricci 
Centro Teatrale Calabria (Cosenza) delega Gaetano Tramontana 
Elvira Frosini delega Daniele Timpano 
Pim Spazio scenico (Milano) delega Alessandra Ferraro 
Takla Improvising Group (Milano) delega Davide D’Antonio 
Chiara Vallini delega Silvia Mercuriati 
Fabrizio Grifasi delega Edoardo Donatini 
Associazione Straligut delega Gianni Berardino 
Arti e Spettacolo delega Donato Nubile, per il giorno 29 settembre 
 
 
SVOLGIM ENTO ASSEM BLEA 

Il presente documento è stato redatto da Camilla Toso. 
La riunione è presieduta da Luca Rucci presidente del C.Re.S.Co. 
Constatato il numero legale dei promotori presenti, anche a mezzo delega scritta, fissato in 40 unità 
su 61, l’Assemblea si apre alle ore 14:30 del 29 settembre 2011. 
 

C.Re.S.Co. 
Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea 
 



Edoardo Donatini dà il benvenuto a tutti, ringrazia tutti di essere venuti. Spera che l’assemblea di 
Prato sia un’occasione per rafforzare le finalità di Cresco in questo momento, e augura a tutti giorni 
fruttuosi di lavoro perché l’azione futura si prospetta complessa e articolata. 
 
Luca Ricci ringrazia Edoardo Donatini e tutti i Promotori che sono presenti all’assemblea. 
 
In apertura viene letto l’ordine del giorno.  
 

1) Viene letto e approvato il verbale dell’Assemblea del 4 settembre 2010 Bassano.  
 

2) Luca Ricci procede con la relazione del primo anno di attività:  
 
a) analizzando i dati si registra una crescita dei promotori: da settembre 2010 in cui avevano firmato 
38 aderenti di cui 18 strutture e 20 singoli . Oggi fanno parte del comitato 31 strutture e 30 singoli 
per un totale di 61 realtà: si è registrato dunque un aumento degli aderenti del 39%. Il presidente 
segnala come forse il dato non sia esattamente il numero di adesioni che ci si aspettava: mancano 
all’appello alcune strutture come i Teatri Stabili di Innovazione, grandi teatri e festival, e forse tutta 
una generazione di 50-60enni, quelle fasce che vorremmo includere a fronte di un allargamento di 
orizzonti. Si registra una bassa presenza del Sud Italia, forse proprio per un’assenza da parte del 
comitato a coinvolgere queste zone geografiche. 
 
b) Rispetto alla diffusione e conoscenza del Cresco, il riscontro è positivo perché si sa che cos’è e 
cosa fa il coordinamento. Un dato importante è il fatto che ci siano state 61 persone a servizio di un 
percorso collettivo; il risultato concreto sono i dati del questionario RISPONDI AL FUTURO. 
 
c) I questionari compilati al 30 settembre sono 1082: 862 operatori e 146 imprese. 
Dato Notevole che la Fondazione Fitzcarraldo considera incoraggiante se non addirittura incredibile 
e comunque senza pari rispetto a un’indagine così complessa, lanciata su base volontaria. Sulla base 
dei risultati raggiunti e sotto suggerimento di Fitzcarraldo è stato deciso di dare la possibilità di 
compilare il questionario ancora fino al 10 ottobre compreso. 
 
d) In un anno di lavoro è stata percepita la necessità di un ufficio stampa. Il Presidente rimanda 
all’assemblea questa decisione che verrà presa in analisi tra i punti del piano delle azioni 2012.  
 
e)Da punto di vista della comunicazione sono state fatte azioni concrete come il sito e le operazioni 
sui social network, gli incontri in alcuni festival che hanno portato anche a un incremento sensibile 
dei dati del questionario. 
 
f)Il lavoro sui contenuti/tavoli di lavoro invece risulta essersi impoverito. Alcuni tavoli sono stati 
abbandonati altri sono stati portati avanti da un'unica persona. In generale molto del lavoro fatto 
l’anno passato è servito di rendita per l’anno in corso. In quest’ottica si auspica che l’assemblea 
apra una discussione in merito al meccanismo di lavoro e comunicazione che forse necessita di 
essere ripensato. Il sistema di strutturazione interna, invece, è stato approfondito abbastanza. 
 
g) Riguardo allo spinoso scambio di mail, con oggetto la presentazione dei risultati del questionario 
a RomaEuropa, che ha seguito il direttivo di Siena; il Presidente ammette che sono stati fatti diversi 
errori, tra cui la fretta nel dare conferma che è costata incomprensioni. A posteriori sarebbe stato 
meglio rinunciare alla stampa dei materiali cartacei e chiarire la decisione ambigua presa dal 
direttivo di Siena. Il presidente si assume tutta la responsabilità delle scelte prese e degli errori 
commessi, ma invita a una riflessione sul rapporto che Cresco intende avere con strutture come 



RomaEuropa e sulle modalità di comunicazione interna, suggerisce di trovare un sistema che possa 
essere un modello da utilizzare sempre. 
 
h) Ultimo punto della relazione del presidente riguarda la suddivisione delle responsabilità che in 
un anno di decisioni senza il confronto di un direttivo ufficiale, il presidente ha sentito pesare 
particolarmente. La presenza di un Direttivo, organo di supporto operativo, che tenga aperto sempre 
il confronto e con cui condividere le decisioni quotidiane si è manifestata più volte ed è diventata 
necessaria alle esigenze del comitato stesso. 
 
A seguito della relazione del Presidente, iniziano gli interventi dei singoli promotori. 
 
Davide D’Antonio: Concorda sui successi e le problematiche di C.Re.S.Co. L’architettura di 
C.Re.S.Co. è un punto debole che ha creato problemi anche rispetto alla decisione presa a Siena e a 
tutto il processo di mail seguito, proprio per questo propone di stilare e adottare un regolamento 
interno che riguardi alcuni casi specifici di cui presenta una proposta: 
 
“MODALITÀ DI VOTAZIONE URGENTE: 
1. l’assemblea vota mozioni formulate dal direttivo in primis 
2. le mozioni del singolo promotore devono essere consegnate almeno 5gg in anticipo alla data del 
direttivo oppure fatte pervenire al coordinatore come richiesta urgente che avrà il compito di 
gestire la criticità.  
3. in caso di richiesta urgente vota solo il direttivo con la possibilità di una consultazione non 
vincolante con i sostenitori 
4. il direttivo ha l’obbligo di dare una risposta entro 3gg dalla formulazione di una richiesta 
urgente 
5. In caso di mancanza del numero legare di votanti entro 3gg, si passa ad un a seconda votazione 
entro 2 gg la cui validità è indipendente dal quorum di votanti. 
  
MODALITÀ DI ADESIONE A MANIFESTAZIONI NON DIRETTAMENTE ORGANIZZATE 
1. si distinguono manifestazioni in cui vi è una adesione ufficiale (A) e quelle in cui un membro è 
invitato a parlare della attività di cresco (B) 
A. deve pervenire da parte dell’ente invitante una lettera formale di invito in cui compaiano le 
motivazioni e le condizioni di ospitalità. Il direttivo deve rispondere entro 15gg alla richiesta a 
meno di procedura di richiesta urgente. Perché venga approvato 2/3 del direttivo si deve 
pronunciare positivamente.  
B. deve pervenire da parte dell’ente invitante una lettera informale o mail e l’approvazione di 50+1 
del direttivo”. 
 
Elena Lamberti: Concorda con Davide D’Antonio dal punto di vista organizzativo, confermando 
che anche dal punto di vista di coordinamento è stato molto difficile portare a compimento alcune 
iniziative (come l’Assemblea nazionale stessa). Riafferma la necessità di una regolamentazione 
anche più morbida di quella proposta ma comunque efficace. Fa notare come anche per i Tavoli di 
lavoro il coordinamento è stato molto difficile, nonostante si siano create situazioni di incontro per i 
partecipanti, alcuni tavoli non sono riusciti a portare avanti il lavoro. Rinnova l’invito ad una 
partecipazione attiva ed effettiva a partire dalla presenza fisica e dalla corrispondenza. 
 
Dario Focardi: Consapevole che ci voglia un regolamento propone di cercare una prassi di lavoro 
nuova che anche nella forma costruisca un sistema innovativo e etico. Porta l’esempio dei No Tav e 
No Mose che lavorano con pratiche di democrazia diverse. Propone che il Consiglio direttivo sia un 
organo puramente operativo e meno decisionale possibile. 
 



Alessandra Ferraro: L’orizzontalità a cui ambisce Cresco è un problema. È necessario dunque darsi 
un’operatività che non schiacci la condivisione. Il direttivo dovrebbe essere snodo, un passaggio. 
L’assemblea dovrebbe essere sovrana in una struttura partecipata e condivisa. Ribadisce 
l’importanza della forma e dell’azione che deve essere rapida, da questo punto di vista sottolinea la 
necessità di trovare un sistema di comunicazione più attivo possibile in vista dell’autunno che si 
prospetta molto “caldo” invita Cresco a prendere parte ad azioni e mobilitazioni.  
 
Diversi interventi che ribadiscono l’importanza di avere un sistema di regole snello che permetta 
l’orizzontalità decisionale, ma che allo stesso tempo non rallenti l’azione. (Elisa Noci, Roberta 
Nicolai, Andrea Brunello.) 
 
Si passa alle votazioni: 
L’Assemblea vota a favore sulla necessità di un regolamento attuativo, come quello proposto da 
Davide D’Antonio, ma meno rigido nelle forme e nelle scadenze e dà mandato al nuovo 
direttivo di scriverlo e approvarlo. 
Voti: 
38 voti a favore 
1 contrario 
1 astenuto 
 

3) Le riflessioni sul regolamento portano l’attenzione sul Direttivo che verrà eletto il giorno 
seguente. 
 
Dario Focardi: Vorrebbe che il direttivo non fosse un organo decisionale, che quindi la votazione 
fosse sempre estesa all’assemblea. Propone quindi una forma ibrida: le riunioni del direttivo siano 
aperte a tutti i membri che desiderino parteciparvi e che tutti i presenti possano votare. 
 
Luca Ricci: Fa presente il problema della gestione delle decisioni quotidiane e urgenti, quando il 
direttivo non è convocato la comunicazione via mail impedisce che si aspetti la risposta da parte di 
tutta l’assemblea. Ribadisce l’assoluta volontà di trasparenza nella comunicazione e di apertura alla 
partecipazione di tutti coloro che lo richiedano anche durante le riunioni del direttivo, escludendo 
però la forma ibrida che porterebbe problemi di gestione. Il Direttivo deve essere nominato e deve 
assumersi la responsabilità di ciò che vota, pur se le riunioni sono aperte alla partecipazione di tutti. 
 
Federica Rocchi  
Specifica che il direttivo dovrebbe essere inteso come un organo fiduciario, e che tutte le riunioni di 
direttivo dovrebbero essere comunicate all’assemblea a cui potranno partecipare anche i promotori 
non membri del direttivo, pur senza diritto di voto, ma con l’impegno del Direttivo stesso a tener 
conto di tutti i punti di vista espressi dai presenti alla discussione; saranno accettati anche i casi in 
cui siano gli stessi “promotori-non membri del direttivo” a sollecitare un incontro con il direttivo su 
tematiche/problematiche specifiche. 
 
La proposta di Federica Rocchi viene messa in votazione ed approvata con 39 voti favorevoli e 1 
contrario. 
 
L’assemblea viene sospesa alle ore 19 del 29 settembre. 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
L’assemblea riprende il giorno 30 settembre alle ore 10.00 
 



Sono presenti in proprio o per mezzo delega 39 promotori. 
È presente come ospite invitato il dott. Antonio Taormina dell’Osservatorio Regionale dell’Emilia 
Romagna. 
 
Luca Ricci: fa presente un punto su cui non si era discusso il giorno precedente. Il direttivo di Siena 
si era chiuso con dei suggerimenti che devono essere approvati, discussi e messi al voto 
dall’assemblea. In particolare il punto sulla durata del direttivo e la rieleggibilità del presidente per 
due anni consecutivi. 
 
Si apre una discussione sulle istanze proposte a Siena (Vedi verbale del direttivo del 22-23 giugno 
2011) . 
 
Federica Rocchi: propone di dare una scadenza annuale di rielezione per il presidente, il direttivo e 
il coordinatore. Ovvero sebbene la durata del direttivo sia fissata per statuto a 3 anni, propone che 
ogni anno sia possibile riconfermarlo. 
 
Gianni Berardino: propone invece di rieleggere il solo presidente ogni anno. 
 
Donato Nubile : aggiunge che la durata del direttivo può restare tre anni, se si rielegge il presidente 
ogni anno. 
 
Luca Ricci: d’accordo sulla durata di 2 anni del direttivo e non d’accordo sulla non rieleggibilità 
assoluta del presidente, favorevole alla riconferma ogni anno e a una rieleggibilità per un periodo 
limitato (2 o 3 anni). 
 
Patrizia Salvatori: Fa notare come quindici membri del direttivo sia un numero troppo ampio e 
propone di ridurre il direttivo a 10 persone. 
Per statuto il numero minimo è 15 membri quindi la proposta è automaticamente respinta. 
 
Votazioni: 
L’Assemblea si esprime riguardo la durata del direttivo: 
a) 1 anno – 0 voti 
b) 2 anni – 37 voti  
c) 3 anni – 2 voti 
 
L’Assemblea approva l’ipotesi contrassegnata dalla lettera “b”, in base alla quale il Direttivo resta 
in carica per 2 anni. 
 
L’Assemblea si esprime riguardo la durata della carica del Presidente: 
a) votato per non più di 1 mandato di consiglio consecutivo ovvero 2 anni consecutivi - 19 voti 
b) votato per non più di 2 consigli consecutivi ovvero 4 anni consecutivi - 16 voti 
c) senza limiti ovvero a oltranza 1 voto 
3 astenuti 
 
L’Assemblea approva l’ipotesi contrassegnata dalla lettera “a”, in base alla quale il Presidente può 
essere eletto per un massimo di due anni consecutivi. 
 
Gianluca Reggiani propone – nel caso tutti siano favorevoli – di eleggere a direttivo i 17 promotori 
che si sono candidati. Senza dunque passare alla selezione di 15.  
 
L’Assemblea si esprime riguardo alla formazione del direttivo: 



a) eleggere solo 15 promotori al direttivo e dare quindi avvio a specifica votazione segreta – 15 voti 
b) eleggere tutti i 17 candidati al direttivo – 20 votanti 
4 astenuti 
 
A maggioranza, si decide dunque di non procedere a specifica votazione e viene quindi eletto 
il seguente direttivo, che resterà in carica per la durata di 2 anni: 
Sono membri del direttivo per il biennio 2011-2013: 
Agostino Riitano, Alessandra Ferraro, Dario Focardi, Davide D'Antonio, Donato Nubile, Edoardo 
Donatini, Edoardo Favetti, Elena Lamberti, Elina Pellegrini, Fabio Biondi, Gaetano Tramontana, 
Gianni Berardino, Luca Ricci, Patrizia Salvatori, Roberta Nicolai, Silvia Mercuriati,  
Tiziano Panici. 
 

4) Luca Ricci espone il piano delle azioni 2011-2012. 
L’assemblea modifica e integra vari punti del Documento presentato, fino ad approvare 
all’unanimità la formulazione allegata in calce al presente verbale (vedi allegato 1, a pag. 11). 
 
Nello specifico, Davide D’Antonio presenta ai promotori presenti lo stato attuale del Decalogo sui 
finanziamenti che dovrà essere portato a compimento dal tavolo dei finanziamenti entro fine anno, 
riassumendo ogni voce in 5 o 10 righe con riferimenti normativi precisi.  
 
Interviene sull’argomento come ospite del comitato Antonio Taormina che espone alcune linee di 
lavoro del Mibac che semplificheranno la legislazione e la richiesta di finanziamenti entro due anni, 
quali l’emanazione di un unico formulario per la richiesta ad enti regionali e istituzione nazionale.  
Taormina espone anche un sistema di monitoraggio attivo in undici regioni con osservatori che 
monitorano l’operato della regione in materia di finanziamenti.  
 
Federica Rocchi: propone di coinvolgere l’osservatorio emiliano per la diffusione del questionario. 
 
Luca Ricci: propone di lavorare in sinergia con l’osservatorio Emilia Romagna sul tema dello 
sviluppo di contatti con il settore internazionale, proponendo una collaborazione che porti alla 
nascita di un tavolo Cresco con aperture e sostegno informativo per lavorare all’estero. 
 
Riassumendo il ricco intervento e scambio con Taormina ci si impegnerà a: 

-‐ creare uno sportello/ Tavolo sul settore internazionale; 
-‐ Taormina si renderà disponibile alla collaborazione con il tavolo dei finanziamenti; 
-‐ si provvederà alla diffusione del questionario attraverso gli osservatori, e 

specificamente attraverso quello dell’Emilia Romagna. 
 
Si riprende la discussione su alcuni punti del piano delle azioni 2012: 
 

-‐ Punto 1) Visibilità del C.Re.S.Co.: attivazione di un ufficio stampa a cui fornire chiari 
obiettivi da raggiungere. Viene deciso di comune accordo che l’ufficio stampa verrà pagato 
1.500 euro lordi.  

 
-‐ Punto 4) Attivazione di una borsa di studio di 5.000 euro (divisi in 2 anni) per studiare 

il tema della defiscalizzazione. Dopo un ampia discussione su come reperire i soldi, viene 
deciso di impegnare i soldi necessari nel bilancio 2011-2012 e 2012-2013 e contestualmente 
di fare un tentativo coinvolgendo una fondazione bancaria (Davide d’Antonio propone nello 
specifico Cariplo) per pagare l’intera somma, che andrà a sostenere l’attività di un post-
dottorando in economia per studiare e redigere proposte su temi attinenti ai sistemi di 
finanziamento. 



 
-‐ Punto 9) Incontro con il MIBAC su azione riformatrice dell’attuale F.U.S, viene analizzata 

l’attuale proposta elaborata dal CReSCo di parziale riforma della legge (allegata in calce al 
presente verbale, allegato 2, a pag. 12) e viene dato mandato al presidente e al direttivo di 
presentarla alla nuova dirigenza del MIBCA settore prosa, contestualmente a un 
ragionamento di più ampia riforma del sistema dei finanziamenti statali regolati dal FUS. 

 
-‐ Punto 8) Antenne territoriali: per l’Abruzzo si propone Giancarlo Gentilucci di Arti e 

Spettacolo, per la Sardegna si propone Barbara Mascia di Cada die Teatro. Per la Calabria si 
propone Gaetano Tramontana di SpazioTeatro. Serena Facioni di Instabili Vaganti e 
Gianluca Reggiani si propongono di lavorare con Federica Rocchi sull’Emilia Romagna. 
Silvia Ivaldi pone il problema della Liguria che continua ad essere scoperta.  

-‐ Antonino Varvarà fa sapere che si propone come coordinatore delle antenne, proposta 
accettata all’unanimità dall’assemblea . Viene fatto presente da Alessandra Ferraro che è 
importante che le antenne debbano iniziare a instaurare un rapporto con gli enti di 
prossimità. Federica Rocchi propone la nascita di un Tavolo per il confronto con e tra le 
antenne. Elena Lamberti propone che, dove ci siano diverse candidature al ruolo di antenna 
su un territorio, l'incarico passi a chi non fa parte del Direttivo, nell'ottica sia di un più 
ampio coinvolgimento dei membri dell'Assemblea sia di un minor carico di impegni per i 
membri del Direttivo. L’ipotesi viene accolta positivamente e il direttivo valuterà caso per 
caso. 

 
-‐ Punto 13) Studio di un sistema di rimborsi per le attività svolte e per le spese dirette 

sostenute in rappresentanza del C.Re.S.Co. Necessità di rimborsare le persone più attive 
all’interno del comitato: coordinamento, presidenza, comunicazione, amministrazione. La 
proposta viene ampliamente discussa ma non approvata, rinviandola all’esame di un 
prossimo direttivo. Viene deciso di comune accordo che verrà fissato un tetto massimo di 
rimborsi spesi, (5400 euro) che servirà soprattutto a coprire le spese di spostamento per il 
direttivo e la convocazione dei vari tavoli. Sarà compito del direttivo stabilire nel 
regolamento interno la distribuzione dei rimborsi, stabilendo regole certe che considerino 
urgenze, importanza dell’incontro, etc. Per gli incontri del direttivo e dei tavoli di lavoro 
viene approvata all’unanimità una policy per invitare tutti coloro che sono coinvolti a ridurre 
i costi di spostamento, favorendo viaggi collettivi e a basso costo. 

 
-‐ Punto 15) Tavoli di lavoro: Viene rilanciato l’appello a tutti i promotori di entrare a far 

parte di tavoli di lavoro; nello specifico il tavolo dei finanziamenti sospeso, riprende la sua 
attività, mentre il Tavolo del Wellfare chiede un sostegno e rinfoltimento in quanto è stato 
abbandonato. Ci si propone di aprire i tavoli coinvolgendo chi ha competenze più tecniche 
come nel caso dei finanziamenti verrà coinvolto Taormina. Si propone la nascita di un 
Tavolo sul settore internazionale e si invitano tutti i promotori presenti o assenti a candidarsi 
per il ruolo di coordinatore o di membro del gruppo di lavoro. 

 
-‐ Punto 5) Coinvolgimento del Valle Occupato nell’ambito della presentazione a 

RomaEuropa: viene esposta la situazione complessa dei rapporti tra Valle e Cresco, la 
volontà di un contatto negato più volte durante l’estate o approvato con sufficienza. Viene 
proposto dunque di delegare i promotori romani e le Antenne per il Lazio (che hanno tenuto 
finora i rapporti) per decidere se e come proseguire questo rapporto. 

-‐ Sempre sul questionario si analizza il fatto che siano soltanto 142 i questionari compilati 
dalle imprese (a fronte di un numero minimo richiesto di 250), e si conferma la decisione 
presa il giorno precedente di posticipare la data limite al 10 ottobre.  

 



-‐ Nuovi soci: l’assemblea vota all’unanimità che tutti i soci si impegnino a portare entro 
settembre 2012 un nuovo promotore ciascuno di modo da sostenere almeno alla base il 
piano di bilancio previsto. 

 

5) L’amministratore Giovanni Zani illustra il bilancio consuntivo 2010-2011, che viene 
approvato all’unanimità dall’Assemblea (allegato 3, in calce al presente verbale, a pag. 16).  
 

6) In seguito Giovanni Zani passa all’esame del bilancio preventivo 2011-2012 che viene discusso, 
anche in base al Piano delle Azioni appena approvato.  
Il bilancio preventivo 2012 viene redatto in forma definitiva, e viene approvato all’unanimità 
dall’Assemblea (allegato 4, in calce al presente verbale, a pag. 18). 
 

7-8-9) ELEZIONI DEL PRESIDENTE, DEL COORDINATORE NAZIONALE E 
DELL’AMMINISTRATORE:  
 
Luca Ricci lascia la presidenza dell’Assemblea che viene temporaneamente assunta da Edoardo 
Donatini 
 
Edoardo Donatini: propone di ricandidare le cariche uscenti. 
 
Luca Ricci come presidente e Giovanni Zani come amministratore, danno la loro disponibilità per 
un’eventuale rielezione. 
 
Vengono interrogati tutti i membri del direttivo e non emergono ulteriori candidature alla 
presidenza. 
 
Durante la discussione emergono diverse esigenze, tutte approvate dall’assemblea: 
Laura Caruso: propone di incaricare un moderatore per le assemblee così da non dover sovraesporre 
il futuro presidente. 
Gianni Berardino: propone di mettere all’ODG del nuovo direttivo, un atto di responsabilità, un 
regolamento che impegni tutti i membri del direttivo a agire con lo stesso impegno, pena la 
decadenza dal ruolo. 
L’assemblea approva entrambe le proposte all’unanimità.  
 
Viene votato dall’assemblea di riconfermare le cariche uscenti: 
32 favorevoli 
0 contrari 
7 astenuti 
 
Quindi vengono riconfermate le seguenti cariche: 
Luca Ricci - Presidente  
Elena Lamberti - Coordinatrice nazionale 
Giovanni Zani - Amministratore 
 
Il Presidente, secondo delibera dell’assemblea, è eletto per un anno e resterà in carica per non 
più di un mandato di consiglio direttivo (2 anni consecutivi), pertanto l’incarico sarà 
sottoposto a una nuova votazione a settembre 2012. 
 



10) Si procede con la discussione sull’ Assunzione di responsabilità da parte dei programmatori 
e dei curatori della scena contemporanea italiana nei confronti degli artisti (allegato 5, in calce al 
presente verbale, a pag. 19). 
 
Luca Ricci: A seguito di un incontro al Teatro Valle con i lavoratori dello spettacolo è stato rivisto 
il nostro documento e incrementato. 
Alcune caratteristiche particolari:  

1) Questo documento sarà vincolante per l’adesione al comitato; 
2) Tutti i promotori dovranno impegnarsi a darne visibilità sul proprio sito internet; 
3) Il comitato si impegna tra un anno a valutarne le criticità e ad accogliere segnalazione da 

parte di lavoratori o da parte dei promotori stessi di chi non ne rispettasse le istanze;  
4) I singoli promotori si assumono la responsabilità di rispettarlo nel momento in cui 

assumessero cariche in strutture non aderenti. 
 
Gianluca Reggiani: Vorrebbe che nei casi di programmazione a incasso fosse garantito almeno in 
minimo sindacale per riconoscere il lavoro delle persone, in questo modo si favorirebbe la legalità 
anche nelle compagnie rimborsando almeno la spesa fissa che si ha. 
Questa proposta viene sostenuta apertamente anche negli interventi di Alessandra Ferraro e Davide 
D’Antonio, Donato Nubile. 
Luca Ricci fa presente che l’Assunzione di responsabilità è un compromesso e che, al momento, la 
proposta di Reggiani finirebbe per escludere alcune realtà, soprattutto metropolitane, che non sono 
in grado di garantire cachet, seppur minimi, ma solo di proporre programmazione a incasso. Il 
punto non è escludere queste realtà, ma aumentare le garanzie per le compagnie che accettano di 
presentare il loro lavoro in una programmazione a incasso. In ogni caso, l’Assemblea decide di 
inserire la proposta di Reggiani in forma di auspicio e non di obbligo. 
 
Federica Rocchi: vorrebbe fosse inserito un richiamo ad una presa di responsabilità sulla 
moltiplicazione dei numeri degli spettacoli in programmazione di fronte al progressivo restringersi 
delle risorse, un richiamo a una policy del “se non puoi far bene, fai meno”. Non una prassi 
obbligatoria ma almeno una presa di coscienza. L’ipotesi viene accolta e integrata all’interno del 
documento. 
 
Gianni Berardino: propone che venga inventato un logo/slogan che rimandi direttamente al codice 
etico sui siti degli aderenti. La proposta viene discussa ma non viene approvata. 
 
Donato Nubile: propone che nella politica della trasparenza vengano esplicitati e pubblicati sui siti i 
finanziamenti che si prendono e la loro redistribuzione. 
 
La discussione si chiude su questo frangente, il documento viene redatto nella forma allegata e 
approvato dall’Assemblea all’unanimità.  
 

11) Rispetto all’incontro del giorno seguente con le compagnie:  
 
Luca Ricci: chiede all’assemblea di esprimersi riguardo il senso della giornata del 1 ottobre e la 
possibile ingresso delle compagni nel comitato 
 
Roberta Nicolai: Fondamentale che si faccia comprendere che l’incontro è una prospettiva per 
lavorare assieme e migliorare il nostro operato. Non attuerebbe un ingresso immediato. Ma 
lascerebbe un periodo di adattamento di 6 mesi per farle partecipare alle assemblee e capire se 
possono avere un ruolo. 



 
Luca Ricci, Michele Ciardulli, Edoardo Donatini, Alessandra Ferraro e Donato Nubile non 
concordano, ricordando che molti promotori hanno un origine ibrida di strutture/compagnie, che 
quindi non è necessario frapporre altro tempo, perché le compagnie sono già incluse in questo 
percorso. 
 
Quindi l’assemblea decide che dal giorno 1 ottobre tutte le compagnie che vorranno aderire a 
Cresco lo potranno fare. 
 
L’Assemblea termina alle ore 19:15 del 30 settembre 2011. 
 
Seguono allegati. 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 
PIANO DELLE AZIONI 2011 – 2012 
 
 
Il presente piano è stato approvato dall’Assemblea del 29-30 settembre 2011, a Prato, ed è 
vincolante per l’azione del Direttivo nell’anno 2011/2012.  
 
Gli obiettivi generali sono  

a) dare maggiore visibilità del lavoro sin qui svolto  
b) dare maggiore incisività dell’azione pratica. 

 
Queste le azioni proposte: 
 

1. Visibilità del C.Re.S.Co.: attivazione di un ufficio stampa a cui fornire chiari obiettivi da 
raggiungere e ripensamento del sito e della comunicazione nei social-network; 

2. Redazione di tre nuovi “codici etici”: quello degli artisti nei confronti delle strutture, quello 
delle strutture nei confronti dei propri dipendenti e quello delle strutture nei confronti delle 
altre strutture; 

3. Conclusione e diffusione del decalogo C.Re.S.Co. sui finanziamenti; 
4. Attivazione di una borsa di studio con un economista per studiare e redigere una proposta 

sulla defiscalizzazione, tema attinente ai sistemi di finanziamento; 
5. Presentazione del questionario Fitzcarraldo con RomaEuropa (e forse Valle Occupato, da 

definire con le Antenne del Lazio) e con Etre, anche attraverso due convegni specifici con 
relatori esterni; 

6. Successivo utilizzo del questionario Fitzcarraldo per incontri e attività con Commissione 
lavoro della Camera, avvio di un confronto con Agis, ecc.; 

7. Migliorare la narrazione e l’azione delle Antenne (individuare un responsabile); 
8. Richiesta e realizzazione, da parte delle Antenne, di incontri territoriali con gli Enti di 

prossimità (dialogo istituzionale sui territori a nome del C.Re.S.Co.); 
9. Incontro con il MIBAC per presentare un piano di riforma complessiva del sistema dei 

finanziamento e, nel frattempo, verificare la possibilità di un’azione riformatrice dell’attuale 
F.U.S.; 

10. Attivazione del Tavolo delle Idee (città creativa, sostenibilità e decrescita, modalità di 
comunicazioni interne, ecc) e condivisione dei pensieri raccolti; 

11. Favorire una maggiore adesione al C.Re.S.Co. del settore danza e dei linguaggi “ibridi” 
(video, multimediale, ecc); 

12. Definizione di una modalità di intervento del C.Re.S.Co. nelle situazioni nazionali e locali 
di emergenza, nonché nel rapporto con le organizzazioni politiche; 

13. Studio di un sistema di rimborsi per le attività svolte e per le spese dirette sostenute in 
rappresentanza del C.Re.S.Co.; 

14. Definizione di un regolamento attuativo per la modalità di decisione urgente e di un piano di 
regolamentazione interno del Direttivo; 

15. Implementamento dei tavoli già attivi e apertura di un nuovo Tavolo sul Settore 
internazionale. 

 



ALLEGATO 2 
 
Proposte di C.Re.S.Co. per una modifica immediata del 
D.M. 12/11/07 Settore Teatro (concessione e distribuzione del FUS): 
 
 
Considerato che il Decreto, come precisato all’Art. 2, comma 3 ha fra le finalità, fra le altre,  
quella di 
d) promuovere nella produzione teatrale la qualità, l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione 
di nuove tecniche e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le residenze 
l) sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, 
anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi 
stranieri, 
 
Viste le difficoltà delle nuove formazioni teatrali, e delle formazioni che operano nell’ambito della 
ricerca e dell’innovazione ad ottemperare ad alcuni parametri previsti e a trovare un sostegno alla 
produzione presso i Teatri riconosciuti . 
Si sottopongono all’attenzione del Dipartimento Spettacolo alcune proposte di modifica 
all’articolato del D.M.12/11/07 allo scopo di favorire la sperimentazione teatrale, il ricambio 
generazionale, la diffusione internazionale del teatro italiano, il riconoscimento delle più evolute 
forma di organizzazione della scena contemporanea. 
 
Art. 3, comma 1, settimo capoverso  
Sostituire “sei elementi tra artistici e tecnici” con “quattro elementi tra artistici e tecnici” 
 
Art. 8, comma 2, inserire lettera o: 
o) produzione o sostegno produttivo, anche attraverso la concessione di residenze creative, ad 
almeno due spettacoli all’anno di teatro d’innovazione e ricerca, di due differenti formazioni 
teatrali, con particolare attenzione ai soggetti italiani già sovvenzionati, alle giovani 
formazioni teatrali professionali e a compagnie di comprovata esperienza professionale nel 
settore della ricerca teatrale 
 
Art. 9, comma 1, togliere lett. h e inserire: 
h) produzione o sostegno produttivo, anche attraverso la concessione di residenze creative, ad 
almeno due spettacoli all’anno di teatro d’innovazione e ricerca, di due differenti formazioni 
teatrali, con particolare attenzione ai soggetti italiani già sovvenzionati, alle giovani 
formazioni teatrali professionali e a compagnie di comprovata esperienza professionale nel 
settore della ricerca teatrale 
 
Art. 10, comma 1, lettera e,  
cancellare da “ed allestimento” fino a “ricerca” e sostituire con: 
e produzione o sostegno produttivo, anche attraverso la concessione di residenze creative, ad 
almeno due spettacoli all’anno di teatro d’innovazione e ricerca, di due differenti formazioni 
teatrali, con particolare attenzione ai soggetti italiani già sovvenzionati, alle giovani 
formazioni teatrali professionali e a compagnie di comprovata esperienza professionale nel 
settore 
 

e) valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo, con particolare riguardo ad autori viventi, ed 
allestimento od ospitalità di almeno uno spettacolo d’innovazione o ricerca e produzione o sostegno produttivo, anche 
attraverso la concessione di residenze creative, ad almeno due spettacoli all’anno di teatro d’innovazione e ricerca, 



di due differenti formazioni teatrali, con particolare attenzione ai soggetti italiani già sovvenzionati, alle giovani 
formazioni teatrali professionali e a compagnie di comprovata esperienza professionale nel settore 
 
Art. 11, comma 4, inserire lettera f: 
f) concessione di un sostegno produttivo, anche attraverso la concessione di residenze creative, 
ad almeno tre spettacoli all’anno realizzati da giovani formazioni teatrali professionali esterne 
al nucleo artistico stabile 
 
Art. 11, comma 4, inserire lettera g: 
g) attività di esercizio e di ospitalità di nuove produzioni realizzate da giovani formazioni 
teatrali esterne al nucleo artistico stabile, inserite in stagioni, rassegne o festival direttamente 
organizzati 
 
Art. 12, comma 2 
per valorizzare paritariamente l’attività svolta dalle compagnie all’estero, 
dopo “effettuano” inserire “in Italia o all’estero” 
 
Art. 12, comma 3 penultimo capoverso: 
per valorizzare maggiormente l’attività laboratoriale e di formazione,  
sostituire “venticinque” con “trentacinque” 
 
Dopo l’art. 12 si potrebbe inserire un nuovo articolo, 12bis) 
 

Art. 12 bis Giovani formazioni teatrali 
 
1) Può essere concesso un contributo alle giovani formazioni teatrali di età 
inferiore o pari ai 35 anni che svolgano attività di produzione teatrale 
nell’ambito dell’innovazione e della ricerca teatrale, che si caratterizzino per 
la capacità organizzativa, per la validità artistica del progetto in relazione ai 
linguaggi della scena contemporanea e per la diffusione del teatro in nuovi 
spazi e presso nuove fasce di pubblico. 
 
Dette imprese possono essere ammesse a contributo, se effettuano un minimo 
di venticinque giornate recitative e di duecento giornate lavorative, nonché in 
base ai seguenti requisiti: 
- aver svolto attività da almeno tre anni nel settore di appartenenza; 
- presenza di una direzione artistica di comprovata qualificazione 
professionale e di età inferiore o pari ai 35 anni;  
- presenza di un nucleo artistico stabile che promuove la propria attività in 
autonomia creativa e organizzativa 
- possibilità di compartecipare al costo totale del progetto per il quale si 
richiede il finanziamento nella misura minima del 40%; 
- aver applicato nell’anno precedente ai dipendenti e ai collaboratori le forme 
contrattuali previste e aver provveduto al regolare pagamento degli oneri 
sociali, assicurativi e fiscali; 
- impiego nell’anno in cui si chiede il contributo di una quota pari ad almeno 
il 70% degli elementi occupati di giovani artisti in una fascia di età compresa 
tra i 18/35 anni. Nella valutazione del progetto verrà attribuito particolare 
rilievo alla percentuale di giovani superiore al 90%; 
- significativa progettualità culturale e di rilevante impatto sul pubblico, 
testimoniata tramite presentazione di una qualificata rassegna stampa. 

 



Art. 14, comma 2, inserire lettera h: 
h) programmazione di almeno il 20% annuo di spettacoli di innovazione e ricerca, con 
particolare attenzione ai soggetti italiani già sovvenzionati, alle giovani formazioni teatrali 
professionali e a compagnie di comprovata esperienza professionale nel settore 
 
Art. 15, comma 1, aggiungere dopo “contributo”: 
“non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto” 
 
Art. 15, comma 1, lett. B, aggiungere dopo “continuativa”: 
“dei quali almeno il 10% per attività di esercizio e di ospitalità di nuove produzioni realizzate 
da giovani formazioni teatrali o di compagnie di comprovata esperienza professionale nel 
settore della ricerca teatrale, inserite in stagioni, rassegne o festival direttamente organizzati” 
 
Art. 16, comma 1, lett. A, aggiungere dopo “contemporanea”: 
“, nonché agli ambiti dell’innovazione e della ricerca” 
Aggiungere dopo “laboratorio”: 
“innovative attività di formazione del pubblico” 
 

a) promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché di valorizzazione della cultura teatrale, con 
particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea, nonché agli ambiti dell’innovazione e della ricerca. 
Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, innovative attività di 
formazione del pubblico, con particolare riguardo all’uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri 
linguaggi dello spettacolo;  
 
Art. 17, comma 2, lettera e, dopo “sovvenzionati” aggiungere: 
“, di giovani formazioni teatrali professionali d’innovazione e ricerca, di compagnie di 
comprovata esperienza professionale nel settore” 
 

e) programmazione di spettacoli, sia di ospitalità che in coproduzione, di soggetti italiani con prevalenza di quelli già 
sovvenzionati, di giovani formazioni teatrali professionali d’innovazione e ricerca, di compagnie di comprovata 
esperienza professionale nel settore della ricerca teatrale e di formazioni straniere di elevata qualità artistica 
 
Dopo l’art. 17, inserire un nuovo articolo (18?): 
 

Art. 18 Residenze 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di 
contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici o privati, che 
operano in regime di residenzialità e gestiscano spazi destinati all’accoglienza di 
residenze creative finalizzate alla produzione di nuovi spettacoli.  
Per residenza si intende il permanere di un nucleo artistico per un tempo definito 
all'interno di uno spazio dove si costruisce un progetto unico di interazione tra 
artisti e spazio. Prerogativa di una residenza è la disponibilità di uno spazio 
adeguato e di un progetto organico per la gestione di tale spazio. 
Le residenze devono garantire un calendario continuativo e organico durante tutto 
l’anno all’interno del quale siano ospitate imprese di produzione teatrale nazionali 
con prevalenza di quelle già sovvenzionate, di giovani formazioni teatrali 
professionali d’innovazione e ricerca, di compagnie di comprovata esperienza 
professionale nel settore della ricerca teatrale e di formazioni straniere di elevata 
qualità artistica. 
  
2 Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, e non può 
superare il trenta per cento dei costi sostenuti, ed è concesso in base ai seguenti 
presupposti: 



a) sovvenzione di uno o più enti pubblici; 
b) direzione artistica di riconosciuta capacità e prestigio professionale in esclusiva; 
c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa; 
d) disponibilità di uno spazio teatrale adibito a sala di pubblico spettacolo allestito 
e dotato di apparecchiature tecniche adatte ad accogliere le attività di prova delle 
compagnie, nonché di uno spazio di proprietà o in convenzione adibito a foresteria 
per l’accoglienza e l’alloggio delle compagnie, che sottoscrivono un’apposita 
dichiarazione liberatoria ovvero idonea documentazione attestante l’avvenuto 
svolgimento dell’attività di residenza e la sua concessione a titolo gratuito; 
e) concessione di almeno cinque residenze creative annue, per un numero minimo 
di 100 giornate di residenza annue; 
f) previsione di attività di formazione e promozione del pubblico anche attraverso 
l’accesso a prove aperte, presentazioni in anteprima, laboratori e seminari.  
 



ALLEGATO 3 
 
BILANCIO CONSUNTIVO COMITATO CRESCO  
gestione 2010/11 
 
 
CRESCO è un comitato costituito formalmente il 04 settembre 2010 a Bassano del Grappa. 
L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo. 
 
La banca di appoggio del comitato è Banca Prossima Filiale di Milano e presenta una 
movimentazione per l'anno 2010/11 di € 5.800,04 in entrata e € 3.221,53 in uscita per un saldo, al 
30 settembre 2011, di € 2.578,51. 
Da questo saldo, togliendo 110,50 di rimborsi spese da pagare risulta un attivo globale del comitato 
di € 2.468,01 che corrispondono all'utile dell'associazione. 
 
  
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ATTIVITA' 
Banca 
banca prossima € 2.578,51 
Totale a pareggio  € 2.578,51 
  
PASSIVITA'  
Debiti verso fornitori € 110,50 
Utile d'esercizio  € 2.468,01 
Totale a pareggio  € 2.578,51 
  
La situazione economica.  
 
La situazione economica presenta entrate istituzionali per € 6.000,00 derivate dall'adesione al 
comitato di 27 operatori singoli e di 31 strutture (dal primo di settembre è iniziata la nuova 
campagna associativa anno 2011/12 e presenta già l'adesione di tre nuovi membri singoli). 
 
RICAVI 
Quote sociali 
quote sociali singoli operatori (27 x € 50,00) € 1.350,00 
quote sociale strutture (31 x € 150,00) € 4.650,00 
Totale a pareggio  € 6.000,00 
 
Questa disponibilità ha consentito la gestione di un progetto e il rimborso spese per la gestione 
ordinaria. 
 



Nelle spese di segreteria vengono imputati i costi di costituzione del comitato e i costi per l'acquisto 
di materiale di cancelleria. 
Le spese viaggio riguardano i viaggi di rappresentanza. 
Come da delibera assembleare si è provveduto a commissionare a un professionista la costruzione 
di un sito web del comitato. Le spese varie di 150,00 euro riguardano il rimborso spese alla struttura 
di Mondaino che ci ha ospitato per un direttivo. 
 
La raccolta quote associative ci ha consentito d'intraprendere il “Progetto di ricerca che studi il 
profilo del lavoratore dello spettacolo, con l’obiettivo di medio-termine di vederne riconosciute dal 
legislatore le specificità e le caratteristiche” in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo, con 
la partecipazione anche di Zeropuntotre. Il costo totale del progetto è di € 10.000,00 (€ 3.800,00 a 
carico del comitato CRESCO, € 1.200,00 a carico di Zeropuntotre e € 5.000,00 a carico della 
fondazione Fitzcarraldo) ma sul bilancio 2010/11 ricade solamente l'avvio del progetto per un costo 
di € 1.692,00 (€ 1.500,00 per Fitzcarraldo e € 192,00 per la promozione). L'utile d'esercizio finale è 
di € 2468,01 che ci potrà consentire di far fronte al saldo del progetto di ricerca. 
Ulteriori spese e progetti dovranno essere finanziati con le adesioni anno 2011/12.  
 
 
COSTI 
Costi di gestione 
Spese di segreteria € 281,50 
spese viaggio € 298,00 
sito web € 1.045,21 
spese bancarie € 65,28 
spese varie € 150,00 
Ricerca di settore 
studio e ricerca € 1.500,00 
costi di promozione € 192,00 
Utile d'esercizio  € 2.468,01 
Totale a pareggio  € 6.000,00 
  
 
  
 L'amministrazione 
  Giovanni Zani 
 



ALLEGATO 4 
 
BILANCIO PREVENTIVO 2011-2012 
 
RICAVI 
Utile anno precedente € 2.468,01 
Quote sociali 
quote sociali singoli operatori (54 x € 50,00) € 2.700,00 
quote sociale strutture (62 x € 150,00) € 9.300,00 
Totale a pareggio  € 14.468,01 
  
  
  
COSTI 
Costi di gestione 
Spese di segreteria € 468,01 
spese viaggio € 600,00 
Ufficio stampa € 1.500,00 
Gestione web € 500,00 
Progetti 
studio e ricerca € 2.300,00 
costi di promozione € 1.200,00 
Borsa di studio € 2.500,00 
Gettoni di presenza (rimborsi spese) € 5.400,00 
Totale a pareggio  € 14.468,01 
 



ALLEGATO 5 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÁ DA PARTE DEI PROGRAMMATORI 

E DEI CURATORI DELLA SCENA CONTEMPORANEA ITALIANA NEI 
CONFRONTI DEGLI ARTISTI 

 
Noi, curatori, direttori artistici e organizzativi di teatri, spazi, residenze, rassegne e festival, programmatori 
teatrali e della danza che si occupano della scena contemporanea italiana, col fine ultimo di mettere l’accento 
su una nuova concezione con cui l’attività di spettacolo dal vivo può e deve essere pensata, realizzata e 
monitorata, e con i fini specifici di promuovere un maggiore rispetto della dignità lavorativa delle 
compagnie, di favorire la valorizzazione dei nuovi talenti e di sostenere concretamente un “patto tra 
generazioni”, firmando volontariamente la presente piattaforma progettuale dichiariamo di condividere i 
seguenti principi generali: 
  

1) L’obiettivo della progettazione dei nostri spazi sarà soprattutto quello di creare i contesti di sviluppo 
della scena contemporanea, con riferimento al teatro, alla danza, alla musica e alla performing art; 

2) Le nostre strutture saranno progettualmente aperti al rapporto con le comunità e gli spazi geografici 
in cui operiamo, in dialogo con le strutture, gli operatori e gli artisti che lavorano sul territorio, 
anche mettendoli in relazione con la scena nazionale e internazionale; 

3) Ci impegniamo a considerare il pubblico come l’orizzonte necessario alla nostra azione culturale, 
sviluppando modalità di ascolto, di proposta e di coinvolgimento; 

4) Vogliamo considerare l’artista come il generatore dei nostri processi di lavoro, curando la qualità 
dei nostri rapporti e il confronto critico con lo stesso, creando condizioni di attenzione e relazioni 
trasparenti. 

 
Per favorire tutto questo, e specificamente per creare relazioni proficue con gli artisti, noi ci impegniamo a 
rispettare alcuni semplici accorgimenti pratici, che in alcuni casi appaiono ovvi, ma non sempre sono 
scontati. 
Si auspica che questa assunzione di responsabilità venga condivisa da teatri pubblici e privati e da quanti più 
operatori possibili, o che questi ne assumano le norme generali e specifiche per declinarle in prototipi propri, 
anche più stringenti, fino a che diventi talmente ovvia, da essere superata dai fatti. 
 

• I nostri teatri, spazi, residenze, rassegne e festival, si impegnano a utilizzare modalità di rapporto 
trasparenti con le compagnie, ad esempio indicando nella propria comunicazione, e segnatamente sul 
proprio sito internet, il nome del responsabile della programmazione, fornendone un contatto. É 
importante la chiarezza rispetto ai tempi e ai modi per l’eventuale invio del materiale, così come la 
tempistica e le modalità con cui il responsabile comunicherà (o non comunicherà) alle compagnie 
l’accettazione della proposta. 

• I responsabili della programmazione dei nostri spazi si impegnano ad aprire un dialogo e un 
confronto critico con le compagnie, nel caso siano loro stessi a sollecitarle all’invio di materiali. 

• I nostri spazi si impegnano a riconoscere a tutte le compagnie dignità e rispetto del lavoro, 
vincolandosi a mantenere un rapporto di equilibrio tra le modalità di trattamento e i compensi 
riconosciuti a ciascuna delle compagnie ospitate. Le condizioni di ospitalità offerte, i cachet pattuiti 
e gli eventuali ribassamenti degli stessi che arrivano in maniera inattesa, sono condizioni di cui gli 
artisti ospitato devono essere fatti parte, per creare una gestione virtuosa e trasparente dei rapporti di 
lavoro. 

• Nel caso in cui le nostre strutture producano spettacoli propri e percepiscano anche finanziamenti 
pubblici per la programmazione, i responsabili delle stesse si impegnano a far sì che le proprie 
produzioni non riempiano il cartellone in maniera invasiva, e men che meno esclusiva, favorendo 
piuttosto una pluralità di presenze. 

• Nel caso in cui le nostre strutture producano spettacoli propri, i responsabili della programmazione si 
impegnano a non alimentare la politica dello scambio e, anzi, ad attivare ogni accorgimento per 
combattere questa pratica. 



• Nel caso in cui le nostre strutture percepiscano finanziamenti pubblici per la programmazione, i 
responsabili delle stesse si impegnano a salvaguardare, nell’equilibrio dei costi, una parte non esigua 
da destinare al budget artistico, per attivare progetti di ospitalità e lavoro con le compagnie, senza 
che i costi gestionali impegnino la totalità del bilancio.  

• I programmatori dei nostri spazi si impegnano a favorire la libera circolazione delle opere, a 
promuovere forme di collaborazione, co-produzione e relazione anche con altre realtà, di modo da 
far crescere in maniera sana i progetti artistici, nella logica di favorirne la massima circuitazione e 
cercando di non alimentare la consuetudine delle richieste di esclusiva. In ogni caso, ci impegniamo 
a non considerare l’esclusiva come un diritto del programmatore e neppure come un’imposizione, 
ma solo come un elemento di trattativa con le compagnie. 

• Nel caso di programmazioni in cui alla compagnia non viene offerto un cachet, ma viene proposto di 
beneficiare di una parte dell’incasso, ci impegniamo a fare in modo che il rischio d’impresa sia 
equamente condiviso tra compagnia ospite e operatore ospitante. 

• I nostri teatri, spazi, rassegne e festival si impegnano a fornire alle compagnie che accettano di 
venire a incasso almeno un alloggio dignitoso. È auspicabile che sia fornito anche il rimborso del 
viaggio e che possa essere riconosciuta la dignità del lavoro degli artisti, garantendo almeno la 
copertura della giornata lavorativa al minimo sindacale per il personale artistico e tecnico coinvolto. 
In ogni caso, in presenza di un invito a incasso, ci impegniamo a considerare come un compito del 
teatro, dello spazio, della rassegna o del festival, quello di comunicare alle compagnie ospiti le 
attività di promozione e comunicazione che si porranno in essere. 

• La promozione di base e l’ufficio stampa sono a carico della struttura ospitante, tranne eventuali 
azioni specifiche di promozione richieste dalla compagnia che comportassero costi aggiuntivi. 
L’Enpals è a carico delle compagnie. Nel caso di programmazione a incasso, le spese Siae sono 
detratte dall’incasso lordo totale. 

• Dal punto di vista delle dotazioni tecniche, ci impegniamo a mettere l’artista nelle migliori 
condizioni per svolgere il proprio lavoro, cercando con esso una relazione reciproca e un rapporto 
chiaro, a partire dalla scheda tecnica richiesta, e in ogni caso garantendo almeno un tecnico per il 
periodo di montaggio e smontaggio. 

• Dal punto di vista della contabilità, ci impegniamo a compilare le distinte d’incasso per ogni 
spettacolo e a richiedere l’agibilità a tutte le compagnie ospiti. 

• Per ciò che concerne i compensi da liquidare, ci impegniamo a comunicare chiaramente e a rispettare 
i tempi e le modalità di pagamento. 

• In linea generale, i programmatori dei nostri spazi, rassegne e festival, si impegnano a mantenere un 
rapporto equilibrato tra numero degli artisti ospitati e compensi pattuiti, favorendo lo sviluppo di una 
politica culturale che tenda a privilegiare la qualità della relazione instaurata con gli artisti e con il 
pubblico, piuttosto che la quantità della proposta. 

• I firmatari del presente documento si vincolano a darne evidenza sul proprio sito, con l’ impegno a 
esporre pubblicamente le criticità che emergono. 

 
La presente dichiarazione è da considerarsi impegnativa per tutti gli operatori, i curatori e le strutture che 
accettano di condividerla e ha lo scopo di risultare preliminare alla formulazione di un Codice Etico 
complessivo che, oltre alla presente assunzione di responsabilità da parte dei curatori nei confronti degli 
artisti, riguarderà un’uguale condivisione di responsabilità degli artisti nei confronti degli spazi, delle 
strutture nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, e delle strutture nei confronti delle altre 
strutture.  
La firma e il rispetto della presente dichiarazione ha valore di delibera interna ed è vincolante per l’adesione 
e la permanenza all’interno del C.Re.S.Co., sia per le strutture aderenti che per i singoli operatori con 
responsabilità di programmatori e curatori. 
Il C.Re.S.Co. si impegna a una pubblica discussione e verifica dei risultati di applicazione della presente 
dichiarazione entro settembre 2012. 
Seguono n° 61 firme di tutti gli aderenti al C.Re.S.Co. al 30.09.2011. 


