
VERBALE ASSEMBLEA 
ROMA, 22 – 24 NOVEMBRE 2012 
 

M EM BRI DEL COM ITATO PRESENTI   

Giancarlo Gentilucci e Tiziana Irti (Arti e Spettacolo), Elena Mastracci (Il Rogo), Claudio Paciocco 
(Abruzzo Vivo), Lucia Mantegazza (Ilinx), Agostino Riitano, Monica Vicinanza, Morena Cecchetti 
(Teatro Valdoca), Chiara Cicognani e Rossano Varliero (Korekanè), Elena Cardamone (Ursa Maior 
Teatro), Paola Bianchi, Flaminia Salvemini e Fabiana Iacozzilli (LaFabbrica), Tiziano Panici, 
Francesca La Cava (Gruppo e.Motion, dal giorno 23), Franca Graziano, Fabrizio Grifasi, Edoardo 
Donatini, Giuliana Ciancio, Chiara Crupi (Kollatino Underground, il solo giorno 23), Gloria Sapio e 
Maurizio Repetto (Settimo Cielo), Loredana Parrella (Cie Twain), Ondadurto Teatro (Lorenzo 
Pasquali), Luca Donatiello (Teatro Akropolis), Gabriele Di Luca (Carrozzeria Orfeo), Lello 
Cassinotti (Delle Ali), Roberto Capaldo, Donato Nubile (Campo Teatrale), Dario Focardi, Roberta 
Nicolai (Triangolo scaleno teatro/Teatri di Vetro), Elena Lamberti,  Sara Carmagnola e Josephine 
Magliozzi (Compagnia Babygang), Luca Ricci (CapoTrave/Kilowatt Festival), Laura Caruso (solo 
il giorno 23), Silvia Mercuriati (Compagnia Ivaldi /Mercuriati - Progetto Zoran), Davide D’Antonio 
(Teatro Inverso), Giovanni Zani,  Alessandra Ferraro (Margine Operativo/Attraversamenti 
Multipli), Elisa Vago, Gianni Berardino (La Lut/Voci di Fonte), Andrea Brunello (Teatro Portland / 
Arditodesio), Nicola Pianzola (Instabili Vaganti-LIV), Antonello Tudisco (Movimentale), Michele 
Ciardulli, Riccardo Carbutti, Salvatore Zinna (Retablo, Elisa Noci (Amnio Teatro), Rosa Sironi 
(Compost), Elina Pellegrini,Rossella Viti (Ippocampo – Vocabolo Macchia Teatro), Marco Augusto 
Chenevier e Smeralda Capizzi (Teatro Instabile di Aosta), Marianna di Mauro (Nuove Officine 
Laboratorio Babs).	  
	  
DELEGHE 
Cesar Brie e Teatro del Krak delegano Elena Mastracci 
Gruppo e.Motion delega Tiziana Irti per il giorno 22 novembre 
Artisti Aquilani onlus – La casa del teatro delega Tiziana Irti 
Teatri d'Abruzzo e  Cuore dei Confini delegano Claudio Paciocco 
Mag Lab /Mag Fest delega Lucia Mantegazza 
Teatro dei Venti delega Agostino Riitano 
Punta Corsara delega Elisa Vago 
Federica Rocchi e  Federico Bomba delegano Roberta Nicolai 
Quotidiana.com  e Aidoru Associazione delegano Elena Lamberti 
Laura Caruso delega Luca Ricci per il giorno 22 e 24 
L’Arboreto/Teatro Dimora e Teatro dei Cinquequattrini  delegano Chiara Cicognani 
Giordano Sangiorgi delega Roberto Pietrangeli 
Nicola Danesi De Luca delega Tiziano Panici 
Elvira Frosini e Daniele Timpano delegano Franca Graziano 
Perypezye Urbane delega Giuliana Ciancio 
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Kollatino Underground delega Alessandra Ferraro per i giorni 22 e 24 
Container 12 delega Giovanni Zani 
Benedetto Sicca  e Aparte delegano Lello Cassinotti 
Edoardo Favetti delega Dario Focardi 
Simona Gonella e Mario Nuzzo delegano Donato Nubile 
Takla Improvising Group delega Davide D’Antonio 
Voci di Fonte / Lalut delega Davide D'Antonio per i giorni 22 e 24 
Piccola compagnia della Magnolia delega Silvia Mercuriati 
Statale 114 delega Salvatore Zinna per il giorno 24 
Melanie Gliozzi delega Elina Pellegrini 
Demetra - Centro Palmetta delega Andrea Brunello 
Théatre Ouvert delega Marco Augusto Chenevier 
Theama Teatro delega Luca Ricci 
 
SVOLGIM ENTO ASSEM BLEA 

Il presente documento è stato redatto da Elena Lamberti. 
Luca Ricci presidente del C.Re.S.Co. presiede l'Assemblea. 
Costatato il numero legale dei promotori presenti, anche a mezzo delega scritta, fissato in 77 unità 
su 114, l’Assemblea si apre alle ore 14:50 del 24 novembre 2012. 
 
Luca Ricci ringrazia Fabrizio Grifasi per l'accoglienza riservata ai soci e passa a quest'ultimo la 
parola. Grifasi illustra l'origine dello spazio che ci ospita, invita i soci agli eventi in 
programmazione al festival Romaeuropa e augura un buon svolgimento dell'Assemblea. 
 
In apertura viene letto l’ordine del giorno. 	  
	  
1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DI PRATO (29 

– 30 SETTEMBRE 2011) 
             Viene letto e approvato il verbale dell’Assemblea.	  

	  
2 )RELAZIONE DEL PRESIDENTE USCENTE LUCA RICCI SUL PRIMO BIENNIO DI 
ATTIVITA' DI CRESCO 	  
	  
Viene analizzato il contesto esterno, fortemente modificatosi nell’ultimo biennio, con segnali 
drammatici dal mondo dello spettacolo per quanto riguarda le economie, ma anche forme di 
resistenza e di nuova rappresentanza che fanno ben sperare per un cambiamento degli assetti attuali. 
CReSCo è una delle molte risposte alla crisi di rappresentanza di cui soffre il Paese: se non ci fosse 
stata questa crisi, questa scollatura, CReSCo non sarebbe nato. 

Fondato a settembre 2010, CReSCo aveva all’inizio 38 Promotori. Oggi, dopo 2 anni e 2 mesi, i 
Promotori sono 114 (1 Rete, 76 strutture, 37 singoli). L'obiettivo dopo Prato era quello di 
raddoppiare gli iscritti, obiettivo pienamente centrato visto che siamo passati dai 61 di inizio 
settembre 2011 a 114 (aumento dell’88% sull’anno precedente e del 200% sul primo anno).  

CReSCo è presente in 18 Regioni (mancano Friuli e Molise) anche se la sua presenza rimane 
sottostimata in molte aree (Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, sopra tutte). 

Ci sono 15 antenne attive (mancano Veneto, Marche e, da pochi giorni, Piemonte, ma alcune 
Antenne sono poco più che simboliche, come in Puglia o in Sardegna dove non si è mai riusciti a 
creare azioni realmente visibili). Ci sono 5 Reti territoriali attive (Lombardia, Abruzzo, Lazio, 
quelle che funzionano meglio, appena avviate Emilia Romagna e Toscana). 



La danza è ormai assolutamente integrata, e sono di questi giorni le prime aperture alla musica e al 
teatro urbano. 
Ricci ritiene che il ruolo di presidente sia stato molto faticoso ma anche gratificante dal punto di 
vista umano (gli incontri territoriali a Bologna, L’Aquila, Catania, sono i ricordi più belli) e 
prosegue sostenendo che solo un’organizzazione forte e ben strutturata può rispondere alle decine di 
richieste e di attese che ci sono intorno a noi. Per questo lancia una proposta: affiancare al 
presidente un vicepresidente, forse anche due: in questi anni sarebbero serviti. 

Secondo Ricci il Direttivo è un organo fondamentale per procedere nella condivisione delle 
responsabilità, anche se l’attuale Direttivo non sempre ha funzionato bene: ci sono stati alcuni 
momenti in cui si è discusso più di astrazioni sul potere che di fatti. I punti di vista diversi, quando 
sono un pungolo a fare meglio, sono utili, quando diventano critica fine a se stessa sono deleteri. 
Ricci ammette che forse gli è mancata la capacità di valorizzare alcune delle personalità più critiche 
presenti nel Direttivo. 

Ringrazia Elena Lamberti con la quale dice di aver avuto una collaborazione sempre positiva, anche 
quando ci sono stati punti di vista diversi sulla gestione dell’organizzazione ritiene che non si sia 
mai perso il fine comune.  
Ricci ringrazia inoltre Giovanni Zani, per la precisione nell’amministrazione, Camilla Toso, per il 
puntuale lavoro sulla comunicazione e Raffaella Ilari che, a suo avviso, ha svolto un ottimo lavoro 
come ufficio stampa. Propone che tutti siano confermati nei loro incarichi. 

Con l’occasione ringrazia anche tutti coloro che hanno operato per la buona organizzazione di 
questa Assemblea nazionale: Elisa Vago, Alessandra Ferraro, Tiziano Panici e Roberta Nicolai. 

Ricci ritiene che la comunicazione interna a CReSCo sia stata molto potenziata nell’ultimo anno, 
grazie alle newsletter tutti hanno avuto la possibilità di essere aggiornati su quello che il Comitato 
stava facendo. Non vale lo stesso per la comunicazione verso l’esterno, che è migliorata ma va 
ancora potenziata, soprattutto sui social network. 

Ricci si augura che questa Assemblea Nazionale serva a rilanciare il lavoro dei Tavoli, che hanno 
lavorato poco e male quest’anno. Se crediamo che questo organismo possa avere un futuro, 
dobbiamo prendere ognuno con serietà qualche piccolo impegno. 
Di cosa parliamo quando parliamo di CReSCo? Parliamo di creare le condizioni per la bellezza, di 
un patto tra operatori del settore, di credere che insieme si possa studiare l’esistente, ed elaborare 
modelli nuovi. Parliamo di credere che “lobby” non sia un termine negativo, ma che ci sia un modo 
nuovo di fare lobby, che non è quello miope di difendere solo gli interessi dei Promotori, ma quello 
lungimirante di creare le condizioni per le contemporaneità che verranno… 

I Tavoli sono il luogo dove si nutre questo pensiero. Se non ripartono i Tavoli, muore CreSCo, 
invita quindi tutti i Promotori CReSCo a conoscere meglio i documenti prodotti dai Tavoli: 
soprattutto i Decaloghi sono piattaforme molto avanzate che vanno applicate nei contesti nazionali e 
regionali. 

Personalmente, ora che è al termine del suo incarico come presidente, si candida come coordinatore 
del Tavolo Finanziamenti.  

Ricci riepiloga i progetti più significativi portati avanti in questi due anni: 
1) I documenti prodotti (Decalogo Finanziamenti, Decalogo Welfare, 2/3 Codici Etici) 

2) la ricerca “Rispondi al futuro” 
3) la prima Giornata Nazionale CReSCo del 21 aprile 2012 
4) il progetto europeo vinto, grazie a Gianni Berardino, e quello appena presentato a candidatura 
con gli altri partner del futuro Smart.Eu 



5) l’inizio dell’azione che porterà a SMart.IT 

6) non inserisce in questo elenco il Laboratorio delle Idee perché questo tavolo ha trovato, grazie a 
Roberta Nicolai, il suo modello, ma non l’ha ancora applicato… è pronto a diventare un grande 
progetto, ma non lo è ancora. 
Ricci crede che la percezione dall’esterno di CReSCo sia molto mutata: adesso è percepito come 
una realtà radicale ma anche affidabile. Questo mix è la forza di CReSCo verso l’esterno. CReSCo 
è oltre la protesta: ha la concretezza e la radicalità della proposta, la forza delle idee messe in campo 
è il metro su cui misurare il nostro valore. 
Anche in maniera indiretta CReSCo ha influenzato molti attori del panorama nazionale, dai 
movimenti che poi hanno portato alle occupazioni, ad alcune prese di posizione dei funzionari 
ministeriali, all’Agis che ha modificato molte delle sue pratiche anche in relazione al dialogo con 
CReSCo (fa l’esempio del recente convegno sulle residenze della danza). 
Secondo Ricci qualunque prospettiva futura di CReSCo deve ripartire dal nostro Manifesto: è un bel 
testo, parla di politica, di poetica, traccia una storia degli ultimi 20 anni, parla di contemporaneità 
che verranno, fissa due orizzonti: la società fuori di noi e la trasparenza all’interno del nostro 
mondo. “Abbiamo creato la struttura per rendere possibile tutto questo, ma c’è ancora moltissimo 
da fare. Dobbiamo crederci fino in fondo, il potenziale di CReSCo è più alto di quello che 
pensiamo”.  
CReSCo non può darci qualcosa, se noi non gli diamo qualcosa, tutti noi dobbiamo dedicare 
qualche ora alla settimana a questo organismo, con generosità. Se lo facessimo tutti, potremmo 
davvero cambiare il nostro contesto di lavoro in questo Paese. 

Infine ringrazia per la fiducia che l’Assemblea e i singoli Promotori gli hanno dato in questi due 
anni. Dice che si è sentito molto responsabilizzato, ha imparato moltissime cose, ha conosciuto 
moltissime persone, ha scoperto che questa realtà (perché adesso è una realtà, non un’idea) è ancora 
più bella di come era stata immaginata all’inizio. 

 
3) PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - 2012 

Giovanni Zani illustra il bilancio consuntivo 2011 – 2012 che è approvato all'unanimità	  



	  
4) ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE. 

L'attuale direttivo è stato eletto a Prato nell'Assemblea dello scorso anno e resterà in carica fino a 
settembre 2013, mentre il presidente uscente è stato eletto a Bassano nel 2010, carica della durata di 
due anni, non rinnovabile consecutivamente. Per ovviare alla discrepanza il Direttivo ha deciso 
nella riunione tenutasi a giugno che il presidente nominato rimanesse in carica un anno, fino a 
settembre 2013. Nella stessa riunione di Direttivo è stato specificato che questa misura 
“eccezionale” non determina la non rieleggibilità del presidente per un ulteriore biennio. Nella 
prossima Assemblea nazionale, da tenersi nel mese di settembre 2013 in data e luogo da definire, 
saranno quindi rielette tutte le cariche di Cresco, il presidente eletto quest'anno quindi,potrà 
ricandidarsi per un altro mandato. 

L'Assemblea procede quindi ad eleggere il nuovo presidente nella persona di Donato Nubile, eletto 
all'unanimità, che prende la presidenza dell'Assemblea. 
Donato Nubile ringrazia Luca Ricci per aver creduto a Cresco, per avergli dedicato una parte 
consistente del proprio tempo, schivando attacchi anche personali. Come ribadito più volte da più 
persone l'adesione a Cresco è un atto di generosità; questa generosità deve essere data per scontata, 
e deve essere alla base di un clima di fiducia reciproca. Invita pertanto a dimettersi chi tra i 
promotori non avesse questa visione e pensasse che all’interno del nostro comitato vi siano persone 
dedite a trarre vantaggi personali. Ha aderito a C.Re.S.Co. ancor prima della sua costituzione, 
partecipando ai tavoli di lavoro che hanno preparato la prima Assemblea a Bassano nel settembre 
del 2010. Vi ha aderito perché, da subito, ne ha avvertito lo sforzo di superare individualità e 
particolarismi in nome della necessità di elaborare una progettualità poetica e pratica davvero 
comune. Questa necessità è stata presto tradotta in modalità di lavoro che facilitano concretamente 
partecipazione e condivisione e C.Re.S.Co. è oggi a tutti gli effetti un movimento plurale in cui 
ciascuna voce ha la stessa dignità, la stessa forza, la stessa attenzione. 
Ha aderito a C.Re.S.Co. perché nei tavoli di lavoro ha da subito assunto importanza la dimensione 
etica, perché significativamente siamo partiti dalla convinzione che tra le difficoltà della scena 
contemporanea italiana vi fossero anche alcuni comportamenti degli stessi operatori dello 
spettacolo. 
Ha aderito a C.Re.S.Co. per la sua capacità di coniugare utopia e concretezza, per l’apertura che ha 
dimostrato di avere nei confronti di interlocutori diversi. 
Ha visto in C.Re.S.Co. un richiamo all’azione, un possibile gesto di dignità, la prospettiva di un 

COSTI

Studi e ricerche € 2.300,00
cancelleria € 328,12
spese viaggio € 4.099,44
sito web € 43,04
costi di promozione € 1.907,97
spese bancarie € 175,83
vitto e ospitalità € 300,00
spese postali € 69,55
Segreteria € 750,00

TOTALE COSTI € 9.973,95

RICAVI

utilizzo utile anno precedente € 2.468,01
quota associativa € 11.700,00

TOTALE RICAVI € 14.168,01

Risultato di gestione € 4.194,06



cambiamento possibile. 
Si è candidato alla presidenza perché, dopo due anni di vita, C.Re.S.Co. non ha tradito quelle 
aspettative e oggi è ancora di più il terreno più fertile verso cui rivolgere la passione per il nostro 
lavoro, il nostro impegno, la nostra generosità, la palestra in cui esercitare quella qualità che è 
propria degli artisti di leggere il presente e restituire visioni del prossimo futuro. 
Donato ritiene che il presidente di un organismo come il nostro sia innanzitutto un facilitatore di 
processi, che si assume il compito di creare le condizioni necessarie affinchè i promotori e i membri 
del consiglio direttivo possano perseguire al meglio le finalità che il coordinamento si propone. 
Il presidente deve quindi impegnarsi sia a trovare la sintesi delle diverse anime, delle diverse 
sensibilità ed esperienze che nella loro eterogeneità costituiscono la forza e l'anima di C.Re.S.Co,  
sia a favorire l’orizzontalità dei meccanismi decisionali e partecipativi, motivando la presenza attiva 
del singolo promotore. Allo stesso tempo è necessario che il presidente aiuti il consiglio direttivo e 
l’assemblea ad identificare quei promotori in grado di assumersi più di altri l’onere di coordinare 
azioni e progetti, e a verificare che questa assunzione di responsabilità si traduca in impegno 
concreto. Proprio in virtù di questa assunzione di responsabilità Donato ringrazia coloro che si sono 
dimessi, dopo essersi resi conto di non riuscire a mantenere gli impegni presi.  
 

• Crede che il numero e la qualità dell’impegno dei promotori non possa aumentare ancora in 
maniera significativa se C.Re.S.Co. non si rafforza su base regionale. Un ruolo 
fondamentale in questo senso è assegnato alle Antenne, che dovrebbero lavorare alla 
creazione e allo sviluppo dei coordinamenti regionali e proporsi come interlocutori nei 
confronti degli enti locali. Sarebbe auspicabile che le riflessioni dei diversi tavoli di lavoro 
trovassero un momento di diffusione e approfondimento all’interno dei coordinamenti 
regionali. Ciascun promotore sarebbe così in grado di rappresentare le principali istanze di 
C.Re.S.Co. 

• Dal punto di vista dello sviluppo territoriale dovrebbero essere fatti degli sforzi maggiori al 
Sud e nelle Isole, sforzi che non possiamo chiedere unicamente ai promotori di quelle 
regioni. Dobbiamo sfruttare ogni possibile occasione perché il collegamento con le realtà del 
Centro e del Nord sia costante e proficuo. Abbiamo visto più volte, ad esempio, come gli 
incontri pubblici di presentazione di C.Re.S.Co. abbiano portato a risultati maggiori quando 
a prendervi parte era il direttivo, o comunque quando erano presenti promotori di altre 
regioni. Questo aiutava sia a rendere evidente la pluralità del coordinamento, sia a vincere le 
diffidenze e le piccole rivalità locali. 

• Nell’ottica di questa doppia dimensione di C.Re.S.Co., nazionale e locale, sarebbe utile 
aprire un tavolo di confronto con la Conferenza Stato-Regioni. 

• A livello nazionale deve continuare l’interlocuzione con il Ministero, con l’obiettivo di 
partecipare alla riscrittura dei decreti ministeriali FUS. 

• La forza di C.Re.S.Co, in questi anni, è stata la concretezza del suo agire. A Bassano fu 
importante essere arrivati alla definizione del “codice etico”; poi è stata la volta della ricerca 
“Rispondi al Futuro”. Ora c’è la necessità di un altro obiettivo concreto, visibile e 
comunicabile all’esterno. Questo obiettivo crede sia senza dubbio lo studio di fattibilità del 
progetto Smart.it che per complessità e potenzialità dovrebbe essere il nostro obiettivo 
prioritario. L’impegno su questo progetto è cruciale quanto il radicamento territoriale. 

• Da sempre abbiamo definito il nostro percorso come insieme politico e poetico. Se il 
radicamento territoriale e il progetto Smart.it rappresentano gli obiettivi “politici”, il rilancio 
del Laboratorio delle Idee costituisce il nostro obiettivo poetico, non meno importante. 

• Accanto al Laboratorio delle Idee si pone l’organizzazione della seconda giornata nazionale 
C.Re.S.Co. 

• Occorre sviluppare una riflessione seria sui tavoli di lavoro, alcuni dei quali hanno 
obiettivamente perso la loro iniziale vitalità. Il tavolo sulla internazionalizzazione e quello 
sul welfare, in particolare, dovrebbero avere costante attenzione per il progetto Smart.it e 



supportare il team che lavorerà allo studio di fattibilità. Quali gli obiettivi possibili dei 
tavoli? Sarebbe utile e opportuno che i tavoli fornissero relazioni periodiche (due o tre 
all’anno) sullo stato del proprio lavoro. 

• Dobbiamo garantire il più possibile che i ruoli di coordinamento e quelli più operativi 
(coordinatori dei tavoli, antenne, membri del direttivo, etc) siano ricoperti da quei promotori 
che hanno di volta in volta più energie e tempo da dedicare a C.Re.S.Co. Dobbiamo avere la 
maturità di assumere un incarico solo quando sappiamo di poterlo assolvere, e di passare il 
testimone quando non ci sentiamo più in grado di farlo. Anche in quel caso potremo ancora 
fare molto per C.Re.S.Co. 

• Come garantire orizzontalità decisionale, massima rappresentatività, responsabilità 
condivisa e allo stesso tempo assicurarsi che la “responsabilità di tutti” non diventi la 
“responsabilità di nessuno”? Immaginare quale governance sia più adatta a C.Re.S.Co. 
potrebbe essere il compito di un gruppo di lavoro. 
 

5) EVENTUALE ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE 
Nella riunione del Direttivo di Prato, a giugno, si è discusso a lungo sulla questione della possibile 
elezione del vicepresidente. Secondo molti membri del Direttivo, Luca Ricci in primis e adesso 
Donato Nubile, è necessaria la figura di un vicepresidente perché molto spesso è necessario 
interfacciarsi con persone o partecipare ad assemblee e riunioni ed il presidente non può farlo. 
Secondo molti membri del Direttivo il vicepresidente, se l'assemblea decide di votare 
l'approvazione della sua funzione, sarebbe opportuno non fosse del Nord, visto che l'attuale 
presidente ha sede a Milano (non è una pregiudiziale). 
L'Assemblea si esprime quindi favorevolmente sulla elezione di un vicepresidente, con la sola 
eccezione di Riccardo Carbutti, che ritiene che l'elezione di un'ulteriore figura decisionale sia inutile 
e che sia più opportuno che poche persone lavorino bene.   
Donato risponde a Riccardo che C.Re.S.Co è un organismo che ha sempre cercato di diffondere il 
più possibile le responsabilità fra i suoi membri, ma che Luca Ricci ha diverse volte rimarcato che 
avrebbe avuto bisogno di una figura con la quale condividere gli impegni di rappresentanza che un 
organismo come il nostro comporta. 
Agostino Riitano chiede se sia prevista una modifica dello statuto visto che nello statuto di 
C.Re.S.Co questa figura non è contemplata, risponde Giovanni Zani che per legge è prevista una 
figura che faccia le veci del presidente. La questione è risolta proponendo di eleggere un 
vicepresidente interno al Direttivo per un anno, di verificare la sua reale utilità e se è necessario, 
terminato l'anno, modificare lo statuto comprendendo che spese questo comporta. 
Si passa quindi a discutere circa le modalità con cui eleggere il vicepresidente, alla fine viene votata 
l'ipotesi che sia il Direttivo stesso ad eleggere al suo interno questa figura: 
con 9 voti contrari, 
 6 astenuti  
62 voti favorevoli 
 l'Assemblea decide che sia il Direttivo ad eleggere il vicepresidente, elezione che sarà effettuata 
nella prossima riunione di Direttivo. 
 
6) ELEZIONE DI ALMENO 3 MEMBRI DA INTEGRARE ALL'INTERNO DEL 
DIRETTIVO 
Attualmente sono in carica 14 membri dopo le dimissioni di Gianni Berardino, Fabio Biondi ed 
Edoardo Favetti, mentre per statuto i membri del Direttivo devono essere almeno 15. 
I candidati al Direttivo sono 6, divenuti poi 7 con l'aggiunta di Salvatore Zinna: 
 
Antonello Tudisco - Movimentale  (Napoli); Mimmo Conte - Gommalacca Teatro (Pietragalla – 
Pz); Tiziana Irti - Arti e Spettacolo (Villa Sant'Angelo – Aq); Nicola Pianzola – Instabili Vaganti-
LIV (Bologna); Giordano Sangiorgi – per adesso operatore singolo, da dicembre come 



rappresentante  del Mei (Faenza – Ra); Rossella Viti – Ippocampo / Vocabolo Macchia Teatro 
(Lugnano in Teverina – Tr); Salvatore Zinna – Retablo (Catania) 
 
Donato li invita a presentarsi e a motivare le loro candidature, sottolineando come le persone che 
entrano a far parte del Direttivo quest'anno siano in carica solo fino al prossimo anno, quando tutte 
le cariche saranno rimesse in votazione. 
Segue discussione: Davide D'Antonio chiede quante persone siano necessarie all'effettivo lavoro del 
Direttivo e se quest'ultimo debba essere rappresentativo delle regioni, Riccardo Carbutti ritiene che 
21 membri nel Direttivo siano troppi, Luca Ricci e Roberta Nicolai propongono di accettare tutti i 
candidati: il Direttivo deve essere la parte pensante, organizzativa e decisionale del Comitato ed è 
giusto che si apra a persone, idee, suggestioni nuove, specialmente come in questo caso, visto che 
ogni candidato è portatore di istanze diverse. 
Donato Nubile ribadisce questa posizione, il Direttivo non deve essere il senato delle Regioni, ma 
indubbiamente è importante che esprima una rappresentanza regionale più vasta possibile. Deve 
essere chiaro che ogni membro del Direttivo deve farsi carico di una responsabilità e un'azione 
concreta, che si esplicherà meglio domani dopo il lavoro dei tavoli e la redazione del piano delle 
azioni per il 2012 – 2013, e che nel Direttivo non c'è spazio solo per le istanze territoriali, benché 
sia importante, come ribadisce Alessandra Ferraro, capire che Cresco fa un passo in più quando 
riesce a radicalizzarsi bene sul territorio.  
Con 4 voti contrari,  
16 astenuti  
57 favorevoli  
tutte le candidature al Direttivo sono accettate, il direttivo sarà quindi composto, per un anno dai 
seguenti 21 membri: 
Antonello Tudisco - Movimentale  (Napoli) 
Mimmo Conte - Gommalacca Teatro (Pietragalla – Pz) 
Tiziana Irti – Arti e Spettacolo (Villa Sant’Angelo – Aq) 
Nicola Pianzola – Instabili Vaganti-LIV (Bologna) 
Giordano Sangiorgi – per adesso operatore singolo, da dicembre come rappresentante del Mei 
(Faenza – Ra) 
Rossella Viti – Ippocampo / Vocabolo Macchia Teatro (Lugnano in Teverina – Tr) 
Salvatore Zinna – Retablo (Catania) 
Patrizia Salvatori – Gruppo Danza Oggi (Roma) 
Agostino Riitano (Napoli) 
Elina Pellegrini (Livorno) 
Edoardo Donatini (Prato) 
Elena Lamberti (Pisa) 
Dario Focardi – Teatri della Resistenza (Pisa) 
Gaetano Tramontana – Spazio Teatro (Reggio Calabria) 
Silvia Mercuriati – Compagnia Ivaldi /Mercuriati (Torino) 
Alessandra Ferraro – Margine Operativo /Attraversamenti Multipli (Roma) 
Roberta Nicolai – Triangolo Scaleno Teatro /Teatri di Vetro (Roma) 
Tiziano Panici (Roma) 
Donato Nubile – Campo Teatrale (Milano) 
Davide D'Antonio – Teatro Inverso (Brescia) 
Luca Ricci –  Kilowatt Festival /Capotrave  (Sansepolcro - Ar) 
 
Salvatore Zinna e Tiziana Irti, eletti nel Direttivo, si dimettono da antenne, uno della Sicilia, l'altra 
dell'Abruzzo. L'incarico di antenna dell'Abruzzo è raccolto da Elena Mastracci, di Il Rogo Teatro. 
 
É approvata all'unanimità la mozione espressa dal Presidente che in ogni newsletter sia raccontato 



la stato dei lavori e l'operato dei membri del Direttivo, dei tavoli e delle antenne 
 
7) ASSEGNAZIONE INCARICHI PER COORDINATORE NAZIONALE, 
AMMINISTRATORE, RESPONSABILE COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA 
Durante l'Assemblea di Prato Elena Lamberti, coordinatrice nazionale e Giovanni Zani, 
amministratore erano stati eletti, ma non era stata specificata la durata del loro incarico. Fanno 
inoltre presente che entrambi sono stati incaricati di svolgere funzioni lavorative all'interno del 
nuovo progetto Smart, rimettono di conseguenza all'Assemblea la decisione se il loro incarico possa 
considerarsi non sovrapponibile con la funzione che rivestono all'interno di Cresco. 
All'unanimità entrambi sono confermati nel loro incarico per un altro anno: 
Elena Lamberti coordinatrice nazionale 
Giovanni Zani responsabile amministrativo.	  
	  
Per quanto riguarda l'ufficio stampa, Raffaella Ilari, incaricata lo scorso anno di questa funzione, ha 
inviato, su richiesta di Luca Ricci, la rassegna stampa uscita nel corso dell'anno. Luca Ricci ed 
Elena Lamberti si esprimono in maniera assolutamente positiva sull'operato di Raffaella Ilari, 
Davide D'Antonio fa presente che il Direttivo non ha valutato l'operato di Raffaella, Donato 
ribadisce che sarebbe stato dovere del Direttivo riunirsi e valutare tutta una serie di questioni, fra 
cui l'operato di professionisti esterni, prima dell'Assemblea Nazionale. Così non è stato ed è un 
impegno che il Direttivo si dovrà prendere in vista dell'organizzazione della prossima Assemblea 
Nazionale, in questo caso, non essendoci voci contrarie all'operato di Raffaella Ilari viene votato il 
rinnovo del suo incarico: 
con nessun voto contrario, 
 8 astenuti,  
69 voti favorevoli 
Raffaella Ilari è confermata ufficio stampa di Cresco per l'anno 2012 – 2013 
 
Questione comunicazione: Camilla Toso ha svolto il suo incarico in maniera assolutamente 
positiva, ma non può più occuparsene per impegni lavorativi. Il Direttivo prende atto dell'assoluta 
necessità di individuare una persona che si possa occupare della comunicazione e chiede 
all'Assemblea di aiutare il Direttivo a trovare una persona incaricata. 
 
Alle ore 19 l'assemblea si aggiorna. 
 
Venerdì 24 novembre l'Assemblea si riunisce alle ore 9.56 
 
8) FORMAZIONE E INCONTRO DEI TAVOLI DI LAVORO RISTRETTI SUI TEMI: 
SISTEMA FINANZIAMENTI, CODICE ETICO, WELFARE LAVORATORI, TAVOLO 
DELLE IDEE, TAVOLO INTERNAZIONALE. 
 
Al termine dell'Assemblea, la sera precedente, è stata approvata la proposta di lavorare ai tavoli 
dalla mattina, anziché dal pomeriggio come da ipotesi iniziale. 
 
Ogni coordinatore dei tavoli è invitato ad esporre brevemente il lavoro del proprio tavolo e gli 
intenti per il prossimo anno: Giovanni Zani, coordinatore del tavolo sul welfare propone di 
rinominare quest'ultimo tavolo sul welfare e sulle questioni del lavoro del settore dello spettacolo, 
Luca Ricci si propone come coordinatore del tavolo sul sistema dei finanziamenti, Roberta Nicolai 
è la coordinatrice del tavolo delle idee, Giuliana Ciancio si occupa del tavolo delle relazioni 
internazionali e Silvia Mercuriati è la coordinatrice del tavolo del codice etico. Tiziano Panici, che 
per diverso tempo è stato coordinatore di quest'ultimo tavolo, interviene con una riflessione per 
richiamare l'attenzione sull'importanza cruciale del codice, che abbiamo voluto chiamare 



“assunzione di responsabilità”. 
Davide D'Antonio illustra brevemente Smart,  (ALLEGATO). 
La giornata prosegue con l'organizzazione e lo svolgimento dei gruppi di lavoro, dislocati in vari 
spazi dell'Opificio Telecom. Alle ore 17 l'Assemblea si riunisce nuovamente in plenaria per il 
resoconto dei coordinatori dei tavoli. Il resoconto dei singoli coordinatori, discussi e votati il giorno 
successivo in Assemblea, costituiscono il PIANO DI LAVORO 2012 – 2013 che viene votato il 
giorno successivo. 
 
L'Assemblea si aggiorna alle ore 19 
 
Sabato 24 novembre, ore 9,45 
 
9) DISCUSSIONE DEL PIANO DELLE AZIONI 2012 – 2013 E APPROVAZIONE 
DELLO STESSO	  
	  
Sono letti i punti emersi dai vari tavoli  
 
- IL TAVOLO SUL WELFARE E SULLE QUESTIONI DEL LAVORO DEL SETTORE DELLO 

SPETTACOLO  
• si propone una revisione del contratto nazionale dei lavoratori dello spettacolo e del 

regolamento di palcoscenico, nell'ottica di arrivare a stilare una tipologia di contratto 
nazionale Cresco che preveda al suo interno la tipologia di lavoro a tempo indeterminato 
intermittente. 

I membri del tavolo si propongono di aprire un focus con diversificazione dei compiti per 
focalizzarsi su alcuni punti: 
•  pianificare attività dedicate alla creazione e alla diffusione di una cultura del lavoro nel 

settore dello spettacolo dal vivo 
•  approfondire la questione dei rapporti con i sindacati 
• analizzare le questioni del diritti d'autore e della SIAE, avvalendosi anche del contributo dei 

lavoratori del settore della musica 
Si propongono di incontrarsi a fine gennaio, trovando punti di contatto con il tavolo etico.	  
	  

− TAVOLO SUL SISTEMA DEI FINANZIAMENTI 
 
Erano in otto, si propongono di incontrarsi fisicamente due volte, a gennaio e a maggio.  
I membri del tavolo si assumono la responsabilità di cercare di essere presenti negli incontri 
nazionali dedicati al tema da loro trattato, e per questo chiedono all'Assemblea, e nello specifico 
alle antenne, di essere informati in tempo utile in merito a questi incontri e attività se avvengono nei 
sistemi regionali. 

• L'attenzione del tavolo si pone quindi sulle regioni e sul riassetto che seguirà la riduzione 
delle province, importanti enti di sostegno alla cultura, ponendosi come obiettivo la richiesta 
di un incontro alla conferenza Stato-Regioni e il monitoraggio circa eventuali gruppi di 
lavoro regionali su nuovi sistemi di finanziamento.  

• Altro obiettivo importante è l'organizzazione di una giornata di lavoro seminariale volto alla 
riorganizzazione dei ruoli ricoperti dalle varie strutture così come definite dai Decreti 
Ministeriali (Teatri Stabili di Innovazione, Circuiti, Enti di Promozione, Teatri Stabili a 
iniziativa privata, Festival, ecc. ecc.): la finalità è quella di un ripensamento radicale e di una 
semplificazione di queste strutture, con l'intento di renderle adeguate ai cambiamenti in atto 
nell'attuale sistema spettacolo.  

• Il tavolo si pone inoltre il compito di verificare anche il funzionamento del coordinamento 
nazionale delle residenze, per evitare la creazione di “Teatri Stabili di Innovazione di serie 



b”, e di monitorare l'esito delle assegnazioni pubbliche riguardo festival o rassegne; 
• Altri obiettivi sono inoltre lo studio sugli incentivi alle imprese che assumono, e sul nuovo 

decreto di legge 134/2012 del 7 agosto, articolo 51 bis che assimila l'impresa culturale alle 
microimprese.  

Il tavolo ha apportato alcune piccole modifiche e integrazioni al decalogo finanziamenti che sono 
state approvate dall’Assemblea. Poiché non si tratta di modifiche sostanziali sui contenuti ma solo 
di piccoli accorgimenti e specifiche l’Assemblea incarica il tavolo di redigerle e, dopo che saranno 
inviate a tutti i promotori via mail, questa versione del decalogo sarà considerata approvata ed 
esecutiva- 
Il tavolo dei finanziamenti chiede inoltre a C.Re.S.Co di prendere posizione circa due assegnazioni 
dirette dal Ministero: "Cantieri dell'immaginario de L'Aquila" e "Piattaforma danza a Lecce". La 
questione viene discussa e viene approvata la redazione di un comunicato stampa. 
 
- TAVOLO ETICO  
 

• Il tavolo etico si prefissa la stesura di un questionario interno a C.Re.S.Co volto a indagare 
le criticità riscontrate nel rispetto del codice etico e teso a migliorare i due già stilati. Chiede 
per questo l'apertura di due caselle di posta elettronica, una  e l’altro  . Il questionario sarà 
preparato e inviato verso il 20 dicembre e dovrà essere riinviato compilato, anche in forma 
anonima, entro il 31 gennaio. Come argomentato dall’Assemblea e ribadito anche da Donato 
Nubile, in nessun caso il questionario potrà portare ad un rivedere “al ribasso” le condizioni 
minime di tutela della compagnie e degli artisti che son contenute nel primo codice etico. 

• Il tavolo etico si presenta anche come interfaccia tra il Direttivo e i singoli promotori per 
tutto ciò che riguarda questioni inerenti il mancato rispetto del codice ed eventuali 
autosospensioni; 

• Per il proseguo del suo lavoro il tavolo auspica incontri di scambio e sostegno reciproco con 
i tavoli del welfare e dei finanziamenti 

• Si pone inoltre l'obiettivo di lavorare sul terzo codice, relativo all'assunzione di 
responsabilità degli artisti nei confronti delle strutture che li ospitano, e sul quarto, relativo 
ai rapporti fra strutture per arrivare ad una rielaborazione di un codice etico unitario 

• Altro obiettivo su cui deve lavorare è lo studio dei bandi a pagamento e delle 
programmazioni a bando 

• Su richiesta del tavolo del Welfare il tavolo etico ipotizzerà un ragionamento intorno al 
nuovo regolamento di palcoscenico 

• Su richiesta di Marco Augusto Chenevier il tavolo si confronterà sulla questione degli 
spettacoli professionali fatti con allievi delle scuole 

 

- TAVOLO DELLE IDEE 
 

Il tavolo delle idee, per la sua attenzione alla radice profonda della scena e di ciò che la muove, ha 
come obiettivo e punto focale di attenzione 

• La seconda giornata nazionale Cresco prevista il 20 aprile 2013. Lo scopo è quello di 
arrivare a intendere questa giornata come identitaria per i laboratori sul contemporaneo 
focalizzando l'attenzione sul fare artistico e partendo da una metodologia condivisa, in 
maniera da tracciare un segno unitario nel contesto nazionale. L'idea è di effettuare un 
percorso, fatto di tappe di avvicinamento, che si concluda con almeno un laboratorio 
C.Re.S.Co. per ogni regione, mantenendo la contemporaneità di eventi differenti in 
differenti città. Le proposte dovranno arrivare entro fine gennaio, e a questo scopo il 
coordinatore del tavolo, Roberta Nicolai, invierà le linee artistiche su cui elaborare un 
progetto a breve. 

• Nell'ottica di apertura all'esterno diventa fondamentale l'esigenza di documentazione del 



lavoro svolto, attraverso la produzione di materiali cartacei, ma anche video o audio, in 
maniera da raggiungere vari livelli di fruizione, da quello più immediatamente consultabile 
(sito internet e altre piattaforme informatiche) ad altri necessitanti di un lavoro più lungo di 
revisione. Lo scopo è quello di trovare un media partner che possa agire a livello nazionale 
garantendo l'uniformità delle modalità di documentazione e di conseguenza dei materiali 
prodotti.  

• Il tavolo delle idee si occuperà inoltre di ridefinire e sviluppare l'idea delle Case C.Re.S.Co. 
interrogandosi circa la loro funzionalità e specificità; 

Anche il tavolo delle Idee ipotizza un incontro nel mese di gennaio. 
 

- TAVOLO INTERNALIZZAZIONE 
 

• il tavolo dell'internazionalizzazione ha concentrato la sua attenzione su quale rete europea 
possa essere funzionale a C.Re.S.Co. E ha deciso di aderire a Pearle – Performing Arts 
Employers Associations League Europe, una rete europea che agisce nel settore dello 
spettacolo dal vivo. In Pearle, che racchiude al suo interno associazioni ed enti che operano 
trasversalmente su varie arti, sono a oggi rappresentati tutti i 26 paesi della Comunità 
Europea fatta eccezione dell'Italia. Il tavolo ha scelto di aderire a questa rete perché, al 
contrario di altre reti, è Pearle è concentrata sui temi dell'organizzazione, management e 
policy. I responsabili conoscono Cresco e ci hanno invitati ad aderire. I membri del tavolo 
possono partecipare ai due meeting annuali di Pearle a rotazione, ma devono essere due 
membri perché sono incontri ricchi, stimolanti, molto spesso con focus in contemporanea.  

• Primo passo verso l'internazionalizzazione di C.Re.S.Co. è quello di realizzare un sito 
almeno bilingue e provvedere man mano alla traduzione di tutti i materiali prodotti, oltre 
soprattutto ad auspicare e favorire un dialogo tra il Ministero degli Esteri e quello dei Beni 
Culturali per il sostegno alla mobilità. 

• Ci si propone inoltre di creare uno spazio sul sito per dare informazioni su bandi, network e 
opportunità 

• Capire possibili relazioni con altre reti come IETM, in virtù del fatto che ogni rete ha una 
sua peculiarità 

• Ipotizzare inoltre la residenza come ipotesi di progetto complesso e di relazione 
internazionale e per favorire incontri internazionali 

 
L'Assemblea si aggiorna alle ore 19 
 
L'Assemblea si riunisce alle ore 9,40 del giorno 24 
 
Ai punti individuati dai tavoli aggiungiamo come azioni per il prossimo anno aggiungiamo 
 

• espansione territoriale di C.Re.S.Co.: è una questione di senso declinarsi e radicalizzarsi sui 
territori. Questo vuol dire conoscere i documenti elaborati da  C.Re.S.Co, lavorare assieme 
per la creazione o il rafforzamento del coordinamento regionale, conoscere i nostri partner 
sul territorio e fissare un calendario mensile di incontri, replicando laddove possibile il 
lavoro dei tavoli. Suggerimento da parte di Roberta Nicolai: indagare le reti esistenti sul 
territorio per cercare, quando auspicabile, di creare connessioni. Salvatore Zinna si propone 
di pensare a degli incontri interregionali specifici per il su, per esempio fra Reggio Calabria 
e Messina. Gloria Sapio si assume l'incarico di attivarsi sul Friuli, grazie al suo impegno 
lavorativo presso lo stabile di Trieste. 

• Individuare un coordinatore delle antenne che abbia anche la funzione di essere referente per 
il Direttivo per l'analisi delle diverse situazioni territoriali.  Il compito di individuare questa 
persona sarà compito del Direttivo nel prossimo incontro. 



 
Il piano delle azioni viene approvato all'unanimità. Il presente piano è stato approvato 
dall’Assemblea ed è vincolante per l’azione del Direttivo nell’anno 2012/2013.  
 
 
INVITIAMO I PROMOTORI A RIMANERE FINO ALLA FINE DELL'ASSEMBLEA. 
 
10) LETTURA E APPROVAZIONE DEL PRIMO E SECONDO CODICE ETICO 
 
Ogni promotore aderente a  C.Re.S.Co ha firmato all'atto dell'iscrizione il codice etico, invitiamo 
pertanto ad  inserire i codici etici sul sito. 
 
Il tavolo ha riesaminato il primo codice, ha spostato alcuni punti e ha proposto una modifica al 
punto 8, che viene approvata all'unanimità. 
Il tavolo ha altresì proposto un'ulteriore modifica al punto 5, relativa ai finanziamenti privati che 
viene rifiutata dall'Assemblea: 49 voti contrari alla modifica, un astenuto, 8 favorevoli. 
Il codice uno, verificato e approvato dall'Assemblea viene allegato al presente verbale e si invitano 
tutti i soci ad inserirlo sul proprio sito (ALLEGATO 2). 
Silvia Mercuriati,  legge il secondo codice etico, relativo all'assunzione di responsabilità delle 
strutture organizzative e produttive della scena contemporanea italiana nei confronti dei propri 
dipendenti e collaboratori. 
 
Roberta Nicolai osserva che non sono stati contemplati i soci lavoratori e il rischio di impresa e 
chiede di inserirli, ma i membri del tavolo non sono convinti che questo codice sia il documento che 
li debba prendere in esame. Lasciano quindi la questione in sospeso, per discuterla al prossimo 
incontro di tavolo e accolgono la proposta di Alessandra Ferraro di continuare a lavorare su questa 
questione e su quella relativa ai finanziamenti privati. 
 
Con 57 voti favorevoli, nessun contrario e una sola astensione il secondo codice etico viene 
approvato, con la specifica che dovrà, come il primo codice, essere verificato alla prossima 
Assemblea Nazionale. (ALLEGATO 3) 
 
Tiziano Panici interviene affermando che il contesto cittadino romano prevede che siano sempre 
richieste alle compagnie contributi per la promozione, noleggi e altro e che quindi Cresco non può 
essere cos’ radicale da non tener conto di queste consuetudini. Luca Ricci replica che vota a favore 
del nuovo Codice Etico solo e soltanto se questo contribuisce a una vera responsabilizzazione di 
ciascuno di noi su tutti i punti che esso contiene, nessuno escluso. Ricci chiede che la sua obiezione 
venga messa a verbale perché ritiene il discorso di Panici sulle consuetudini romane 
tendenzialmente auto assolutorio: se si è sempre fatto così non vuol dire che C.Re.S.Co. non debba 
tendere a far in modo che si faccia in maniera diversa in futuro. Altrimenti, conclude Ricci, votare il 
Codice Etico è una farsa. 
 
 
11)PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 – 2013 
 
Giovanni Zani illustra il bilancio di previsione per il prossimo anno (ALLEGATO 4). Lui e Davide 
D'Antonio chiariscono che il bilancio relativo a Smart It sarà gestito da un'Associazione 
Temporanea di Scopo, come richiesto da Smart Be stesso 
 

• Per quanto riguarda la voce “spese telematiche” è relativa alla creazione e attivazione di un 
software necessario per l'iscrizione on line. 



• Per quanto riguarda la voce “Studi, ricerche e tavoli” è una quota messa a disposizione per 
le necessità dei singoli tavoli, per usufruirne il coordinatore di ciascun tavolo ne deve fare 
richiesta al Direttivo. 

• Per quanto riguarda la questione “comunicazione” il Direttivo si impegna, in primo luogo, a 
cercare al suo interno un membro che possa svolgere gratuitamente questa funzione. Se non 
ci fossero membri del Direttivo disponibili la richiesta si allargherà ai Promotori, a titolo 
gratuito. In ultima analisi verranno vagliate proposte dietro compenso.  

• Per poter assolvere a questa previsione di bilancio dobbiamo arrivare a 140 promotori, 
l'Assemblea si impegna quindi a raggiungere la quota di 140 promotori nel corso del 
prossimo anno. 

• Le quote di iscrizione rimangono invariate, il pagamento è fissato entro il 31 gennaio 2013. 
 

Il Bilancio viene approvato all'unanimità 
 

12) VARIE ED EVENTUALI 
 

a) proposta di rendere possibile l'ingresso alle realtà musicali 
Con l'ingresso di Giordano Sangiorgi, ideatore e coordinatore generale del Mei – Meeting degli 
Indipendenti, di Sandro Paciocco, musicista  e il prossimo ingresso di Roy Paci, che ha lavorato con 
il tavolo del welfare venerdì 23, l'ingresso è praticamente avvenuto. 
Tiziano Panici presenta il Mei, struttura che raccoglie etichette indipendenti e si dice favorevole al 
suo ingresso in C.Re.S.Co., presentando i punti di contatto con la nostra struttura e auspicando, 
come nel caso del Mei, la creazione di una forma di promozione del nostro lavoro come artisti e di 
un mercato. 
Luca Ricci, Roberta Nicolai ed Elena Lamberti sono assolutamente contrari alla creazione di 
qualsiasi forma di mercato in  C.Re.S.Co., ma sono favorevoli all'ingresso delle realtà musicali. 
Sandro Paciocco sottolinea come il lavoro nella musica abbia molte problematiche specifiche e 
chiede al tavolo delle Idee di pensare a queste problematiche nella struttura della giornata del 20 
aprile. Donato Nubile invita Sandro Paciocco, Aidoru e Giordano Sangiorgi, i 3 promotori che si 
occupano di musica ad un incontro per proporre un progetto insieme per la giornata del 20 aprile, 
progetto che potrebbe, tra l'altro, informare il mondo musicale che  C.Re.S.Co è aperto anche alle 
loro realtà, come sottolinea Luca Ricci. 
 

b) proposta di Rossella Viti per la creazione di un tavolo sulla formazione, trasversale ai 
linguaggi del contemporaneo. 
Rossella espone questa ipotesi di lavoro, che offre l'occasione per una lunga discussione sulla 
formazione. Molti promotori intervengono su questo argomento, su come la formazione venga 
spesso utilizzata come mera fonte di guadagno, senza soffermarsi sulle problematiche dell'uso del 
corpo, dello spazio e della formazione stessa degli insegnanti. Donato propone quindi a Rossella di 
creare un gruppo informale che definisca l'oggetto di studio e l'ipotesi di lavoro su questo 
argomento, invitando i promotori a contattarla. 
 

c) richiesta di informazioni da parte di Alessandra Ferraro in merito ai movimenti 
interessanti o ai progetti spontanei (ultimo in ordine di tempo il Teatro Rossi di Pisa). 
Alessandra nota come molti di questi movimenti dimostrano un grande attivismo sul territorio 
nazionale e molti di loro hanno utilizzato i nostri materiali come oggetto di studio, nello specifico il 
codice deontologico. 
 

L'Assemblea si aggiorna alle ore 13,57. 
 
Il pomeriggio conclusivo l'Assemblea Nazionale si apre alla presenza di operatori e compagnie 
esterne a C.Re.S.Co. per la presentazione del progetto SmartIt, di cui il coordinamento sta portando 



avanti lo studio di fattibilità. L'obiettivo è quello di importare anche in Italia una realtà di sostegno e 
gestione delle imprese e dei lavoratori dello spettacolo già attiva con successo e risultati prima in 
Belgio e in Francia, poi in Svezia, e ora prossima all'apertura in Spagna, Germania e Olanda. 



ALLEGATO 1 
 
SmartIT - feasibility study 
 
Develops in 3 steps: 
 
1 step: analysis of Italian system, declination of smart tool, focus group. 
 Three experts will analyze the Italian global system in each sector:  
 

- theatre / dance: classical, contemporary, dance schools, circus and street – theatre 
- music: popular, classical and opera 
- figurative art: paint, sculpture, video art, installation. 

 
2 step: comparison of Italian system to the regional one.  
Five experts compare the Italian situation to the regional one: Lombardia, Toscana, Emilia 
Romagna, Lazio, Puglia.  
They should point out the differences and the necessary changes to the general rules. 
 
3 step: comparison of an economic model, definition of the structure. 
From the very beginning an executive manager will work for the setting of the office. 
 
Time: gennuary – june 
 
Costs: 109.000/129.000 euro 
 
Team di lavoro: da definire entro il 7 dicembre. 
  



ALLEGATO 2 
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 alle 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 ospitati devono essere fatti parte, per creare una gestione virtuosa 
e trasparente dei rapporti di lavoro. 

• 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. 

• 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. 

• Nel caso in cui le nostre strutture non percepiscano finanziamenti pubblici per la 
programmazione e viene proposto alle compagnie di beneficiare di una parte dell’incasso, ci 
impegniamo a rendere trasparenti gli accordi e le condizioni nell'ottica 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. 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, e devono 
essere preventivamente concordati con la compagnia ospite, comprese eventuali azioni 
specifiche di promozione 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, rassegna 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. 
Seguono n° 114 firme di tutti gli aderenti al C.Re.S.Co. al 24.11.2012. 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
	  



ALLEGATO 3	  
	  

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÁ DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E 
PRODUTTIVE  

DELLA SCENA CONTEMPORANEA ITALIANA 
NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI E COLLABORATORI	  

	  
Noi, curatori, rappresentanti legali di compagnie di produzione, 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 e realizzata, e con il fine specifico 
di fornire maggiori tutele e rispetto dei lavoratori del settore, firmando volontariamente la presente 
piattaforma progettuale dichiariamo di condividere i seguenti principi generali: 
 

1. Come sancito nella Costituzione Italiana il lavoro (art.1) nello spettacolo (art.9 - cultura) 
è un bene da tutelare e proteggere perché riguarda lo sviluppo e la diffusione del settore in 
questione, ed è una variabile che condiziona sia l’efficacia dei risultati che l'incidenza di 
questo ambito produttivo nella società nazionale; 

2. Le condizioni di difficoltà alle quali sono sottoposte le strutture organizzative e produttive 
per garantire la propria sopravvivenza non devono mettere in secondo piano il fatto che la 
tutela del lavoratore è un valore assoluto, comunque e in qualunque condizione.	  

	  
Per favorire tutto questo, e specificamente per creare relazioni proficue con i dipendenti e i 
collaboratori, 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 nel nostro settore 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, rassegne, festival e compagnie riconoscono che ogni persona che lavora 
all'interno della nostra struttura ha diritto a un contratto, di qualsiasi forma esso sia, nel 
rispetto delle norme vigenti. 

• Nel contratto deve essere specificato il ruolo e indicati con esattezza gli impegni previsti dal 
dipendente e/o collaboratore e, se tale incarico comporta viaggi e trasferimenti, se questi 
sono rimborsati e in che misura. 

• Nel contratto devono essere inoltre indicati le modalità e le tempistiche di pagamento. 
• Qualora il pagamento, per qualsiasi motivo, non potesse essere effettuato nei tempi previsti, 

la struttura deve informare con congruo anticipo il dipendente e/o collaboratore, senza 
costringere il medesimo a infinite sollecitazioni. 

• Nel caso in cui la struttura non sia interessata o sia impossibilitata a rinnovare il contratto 
all'operatore questi ha il diritto di esserne informato con congruo anticipo, per potersi 
attivare nella ricerca di un altro lavoro. 

• Noi ci impegniamo a mettere nelle migliori condizioni di lavoro il dipendente, concordando 
con esso strumenti, spazi, tempistiche e modalità. 

• I ruoli ricoperti dai dipendenti e dai collaboratori dovranno essere anche evidenziati sui 
canali comunicativi e promozionali al fine di tutelare le specifiche professionalità. 

• I nostri teatri, spazi, rassegne, festival e compagnie si impegnano a considerare lo stage come 
un’attività di reale formazione per lo stagista e non solo come un’occasione per avere a 
disposizione forza lavoro per le strutture. Il tutor deve quindi istruire la	  persona a lui affidata 
per formarlo alla professione nella maniera più consona. 



• Noi ci impegniamo a evitare e combattere ogni forma di mobbing al fine di garantire ai 
dipendenti e ai collaboratori di poter prestare la propria opera con correttezza e senso di 
responsabilità. 

• 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, rappresentanti 
legali delle compagnie e le strutture organizzative e produttive 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 delle strutture nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, 
riguarda un’uguale condivisione di responsabilità dei curatori nei confronti degli artisti (già firmata e 
attuativa dal 30.09.2011) e degli artisti nei confronti degli spazi, 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 novembre 2013. 
Seguono n° 114 firme di tutti gli aderenti al C.Re.S.Co. Al 24.11.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 

BILANCIO PREVISIONALE PER IL 2012 - 2013 
 

	  

COSTI

Studi,ricerche e tavoli € 6.000,00
cancelleria € 600,00
spese viaggio € 7.000,00
Ufficio Stampa comunicazione e promozione € 5.000,00
spese telematiche € 3.000,00
spese bancarie € 500,00
spese postali € 94,06
coordinatore nazionale € 2.000,00

TOTALE COSTI € 24.194,06

RICAVI

utilizzo utile anno precedente € 4.194,06
quota associativa € 15.000,00
entrate da Progetto Europeo € 5.000,00

TOTALE RICAVI € 24.194,06

Risultato di gestione € 0,00


