
V E R B A L E  A S S E M B L E A  

MILANO,  13  –  14  GENNAIO 2014  
 

MEMBRI DEL COMITATO PRESENTI  

Tiziana Irti (Arti e Spettacolo), Elena Mastracci (Il Rogo), Gennaro Cimmino (Centro 
Coreografico Korper), Lucia Mantegazza e Luca Marchiori (Ilinx), Chiara Cicognani e 
Rossano Varliero (Korekanè), Tiziano Panici, Edoardo Donatini, Giuliana Ciancio, Gloria 
Sapio e Maurizio Repetto (Settimo Cielo), Loredana Parrella e Yoris Petrillo (Cie Twain), 
Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti (Carrozzeria Orfeo), Lello Cassinotti (Delle Ali), 
Donato Nubile (Campo Teatrale), Roberta Nicolai (Triangolo scaleno teatro/Teatri di 
Vetro), Elena Lamberti, Maria Morhart, Sara Carmagnola e Josephine Magliozzi 
(Compagnia Babygang), Luca Ricci (CapoTrave/Kilowatt Festival), Silvia Mercuriati 
(Compagnia Ivaldi /Mercuriati - Progetto Zoran), Davide D’Antonio (Teatro Inverso), 
Giovanni Zani, Giorgia Cerruti (Compagnia della Magnolia), Davide Giglio (Teatro Abitato), 
Alessandra Ferraro (Margine Operativo/Attraversamenti Multipli), Elisa Vago, Barbara 
Facchini (Teatro Portland / Arditodesio), Nicola Pianzola, Antonello Tudisco 
(Movimentale), Salvatore Zinna (Retablo), Angelo Di Dio (Compagnia dell'Arpa), Elina 
Pellegrini, Rossella Viti (Ippocampo – Vocabolomacchia Teatro), Marco Augusto 
Chenevier  (Teatro Instabile di Aosta), Cesar Brie, Salvatore Sofia (Teatro dei Venti), 
Federica Rocchi (assente il 14), Fabio Biondi (L’Arboreto/Teatro Dimora), Camilla 
Gentilucci (assente il 14), Mimma Gallina e Oliviero Ponte Di Pino (Ateatro. Assenti il 14) 
Carlotta Garlanda, Emanuela Rea, Giulio Stumpo, Gerarda Ventura, Patrizia Salvatori, 
Costanza Nocentini (Professione Dance), Andrea Cerri (Compagnia degli Scarti), Anna 
Russo (Tilt – Teatro Indipendente Ligure), Alessandra De Santis, Attilio Niccoli Cristiani e 
Barbara Rivoltella (Teatro delle Moire), Chiara Mironici, Benedetto Sicca (Ludwig),  Franca 
Ferrari ( C – dap Lombardia), Gianluca Di Lauro (Aparte), Ermanno Nardi (Elea Teatro), 
Manfredi Palazzolo (Perypezye Urbane), Maria Paola Manfredi (Teatro Periferico), 
Melanie Gliozzi, Andrea Falcone (Inquanto Teatro), Francesco Perrone (Straligut), Marco 
Schiavoni 
 
DELEGHE 
Teatro del Krak e Sandro Paciocco delegano Elena Lamberti 
Anna Russo (Tilt – Teatro Indipendente Ligure) delega Donato Nubile per le votazioni del 
14 
Teatrabile e Gruppo E Motion delegano Tiziana Irti 
Artisti Aquilani onlus – La casa del teatro e Teatri D'Abruzzo delegano Elena Mastracci 
Gaetano Tramontana delega Davide D'Antonio 
Art Garage delega Gennaro Cimmino 
Federica Rocchi  e Fabrizio Grifasi delegano Elisa Vago 
Gianluca Reggiani e Il Mulino d'Amleto delegano Chiara Cicognani 
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Laura Caruso e Paola Bianchi delegano Luca Ricci 
Nicola Danesi De Luca delega Emanuela Rea 
Ondadurto Teatro delega Alessandra Ferraro 
Riverrun – Performing Art delega Tiziano Panici 
Associazione Latitudini e Statale 114 delegano Angelo Di Dio 
Valerio Fassari e Compagnia Esiba Teatro delegano Salvatore Zinna 
 

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA 

Il presente documento è stato redatto da Elena Lamberti. 
Donato Nubile presidente di  C.Re.S.Co. presiede l'Assemblea il giorno 13 e fino 
all'elezione del nuovo presidente, Roberta Nicolai, avvenuta il giorno successivo. 
Costatato in seconda convocazione il numero legale dei promotori presenti, anche a 
mezzo delega scritta, l'Assemblea si apre alle ore 10,15 di lunedì 13 gennaio 2014 
presso la sala conferenze di Palazzo Reale, a Milano. 
 
1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE USCENTE DONATO NUBILE SULL'ATTIVITA' DI 
CRESCO  NEL 2013 
 
Donato Nubile illustra la situazione delle iscrizioni a Cresco: a fine 2012 i soci erano circa 
120, attualmente sono 115, abbiamo perso una quindicina di soci ma ne abbiamo 
guadagnati altrettanti. Dei soci che non hanno rinnovato la quota  quattro o cinque hanno 
lamentato difficoltà economiche, due o tre non hanno fornito alcuna risposta, il resto ha 
informato Elena Lamberti o lo stesso presidente, che hanno sollecitato il rinnovo delle 
quote, che pur avendo aderito con grande interesse al progetto non riuscivano a seguire 
con costanza le attività di Cresco. 
Il presidente ritiene che una delle azioni prioritarie di Cresco sia avere un piano di 
comunicazione essenziale da utilizzare come strategia di espansione. Sappiamo infatti 
che la forza di espansione è tanto più forte quanto più Cresco è visibile sul territorio 
nazionale e, soprattutto, quando diviene interlocutore delle istituzioni. 
A questo proposito Donato invita ogni coordinatore dei tavoli ad esporre brevemente il 
lavoro del proprio tavolo e gli intenti per il prossimo anno, alla fine dell'esposizione di 
Roberta Nicolai, coordinatrice del tavolo delle Idee viene proiettato il documento video 
montato sulle riprese fatte in alcune delle sedi dove sono avvenuti gli eventi della II 
GIORNATA CRESCO.  
Le linee presentate sono base di partenza del lavoro dei tavoli, lavoro svolto nei due 
pomeriggi dell'assemblea e saranno illustrate nel paragrafo apposito. 
 

2) RELAZIONE DEL COORDINATORE DELLE ANTENNE 
La mattina prosegue con la relazione di Antonello Tudisco, coordinatore delle antenne, 
sulla situazione regionale e con una breve integrazione da parte delle antenne presenti. 
Antonello sottolinea che la situazione è davvero tragica: le istituzioni latitano rispetto alle 
richieste avanzate dagli operatori del settore. Ci sono alcuni movimenti di pensiero e 
azione molto forti in alcune regioni (Lazio, Toscana, Abruzzo) rispetto alle leggi regionali. 
Sappiamo bene, e in assemblea viene ribadito, come l'elemento fondante di Cresco sia il 
territorio, per risolvere i problemi di relazione con le istituzioni locali quali possono essere 
le azioni che funzionino da cassa di risonanza? Quando abbiamo organizzato occasioni di  
discussione pubblica, come nel caso dell'incontro con il ministro Bray ideato dal tavolo dei 
finanziamenti e dal coordinamento toscano, abbiamo ottenuto una grande visibilità e un 
grande interesse dagli operatori del settore e dalle istituzioni. 



 
Intervengono le antenne 
Per il  LAZIO, Tiziano Panici e Alessandra Ferraro, raccontano che la regione ha circa 25 
soci, l'antenna è multipla, formata da 5 persone che coordinano e circa una decina di 
membri molto attivi. 
Confermano che quest'anno è stato davvero terribile, nella loro regione c'è stato un 
grande attivismo, in relazione anche alle elezioni amministrative. Con altre realtà di 
pensiero e movimento che non aderiscono a Cresco hanno lavorato ad una piattaforma 
per la creazione (ex novo) della legge regionale, un movimento di pensiero fertile, forte e 
costante che non ha prodotto risultati positivi.  
Secondo Alessandra e Tiziano sarebbe necessario creare un tavolo o gruppo di lavoro sui 
coordinamenti regionali, questione di cui discuteremo più approfonditamente nel corso 
dell'assemblea. Altra proposta è quella di pianificare un incontro con il ministro Bray, 
spostandolo a Roma. 
In UMBRIA Rossella Viti relaziona una situazione particolare: il vero problema non è tanto 
il dialogo con le istituzioni ma le alleanze e la frammentazione fra operatori culturali delle 
diverse zone della regione per cui Rossella auspica che con il coinvolgimento di Marco 
Schiavoni, nuovo membro  dal 2013, si potrà intensificare l'azione, lei si occuperà della 
zona sud e Marco della zona nord. Il paradosso, significativo del contesto, è che i membri 
di Cresco Umbria non sono umbri.  
Per la TOSCANA Elina Pellegrini e per la SICILIA Salvatore Zinna hanno organizzato 
momenti di visibilità e azioni pubbliche ben strutturate e nel corso dell'ultimo anno sono 
entrati nuovi membri. 
Diverso il caso dell'EMILIA ROMAGNA. Ci sono molti membri ma pochi attivi e partecipi, la 
regione ha avuto molte defezioni, l'ultimo incontro regionale è stato l'8 gennaio 2013. 
Federica Rocchi e Nicola Pianzola sono convinti che sia necessaria una riflessione 
accurata sulla situazione regionale perché c'è una grande diffidenza nei confronti di 
Cresco, di cui non sono compresi gli intenti. É una situazione di cui il direttivo di Cresco è 
a conoscenza da diverso tempo,  e anche l'incontro organizzato anni fa con l'assessore 
regionale e il presidente di Cresco allora in carica, ebbe un grande richiamo e una 
notevole affluenza ma non portò a nessun cambiamento sostanziale. 
E' la stessa situazione che possiamo vedere in PIEMONTE. Molte defezioni e nessun 
nuovo aderente nonostante un grande interesse dimostrato dalle azioni pubbliche 
organizzate da Silvia Mercuriati. Le grandi strutture regionali aderiscono all'Agis, quelle 
piccole osservano senza aderire. 
In LOMBARDIA abbiamo molti soci, ha aderito una rete e c'è una grande attenzione verso 
Cresco e le sue attività. Lello Cassinotti ha cercato una relazione con  IT Festival, che 
raccoglie molte realtà, mentre si porrà a breve il problema dell'EXPO'. 
 
3) PRESENTAZIONE SMART IT 
L'Assemblea sospende per la pausa pranzo e riprende i lavori alle 14, 30 con 
l'organizzazione e lo svolgimento dei gruppi di lavoro, dislocati in vari spazi di Palazzo 
Reale. 
Alle 17 l'Assemblea Nazionale si apre alla presenza di operatori e compagnie esterne a 
C.Re.S.Co. per la presentazione del progetto SmartIt, realtà di sostegno e gestione delle 
imprese e dei lavoratori dello spettacolo già attiva con successo prima in Belgio e in 
Francia, poi in altri paesi europei. Cresco ha lavorato allo studio di fattibilità che ha portato 
alla costituzione di Smart It. 
 
L'assemblea si aggiorna alle 19. 
 



Martedì 14 l'Assemblea si riunisce alle ore 10 
 

4)4)4)4) ELEZIONE DEL DIRETTIVO 
 
MODALITA' DI VOTAZIONE 
Prima di procedere alle votazioni viene affrontata la questione delle deleghe. 
Nell'ultima newsletter inviata dal Presidente uscente Donato Nubile era stato posto come 
termine ultimo per l'invio delle deleghe scritte il giorno 12 gennaio. 
 
L'Assemblea, che è sovrana, deve decidere se deleghe arrivate il giorno successivo, o 
riferite solo verbalmente o pervenute a membri di Cresco ma non al presidente siano 
accettate oppure no. 
 
Francesco Perrone, presente dal giorno precedente, deve assentarsi prima delle votazioni, 
chiede di poter votare e assentarsi anticipatamente. Con 4 voti contrari, un astenuto e il 
resto dell'assemblea a favore è consentito a Francesco Perrone di votare anticipatamente. 
Camilla Gentilucci e César Brie, presenti il giorno 13 ma non il giorno 14 per motivi di 
lavoro hanno votato e consegnato il loro voto al presidente, con 19 voti contrari, 16 
astenuti e 17 favorevoli l'Assemblea non accetta le loro votazioni eseguite il giorno prima, 
Camilla non riesce a partecipare per motivi di lavoro, César riesce a venire e a votare. 
Sono discusse le deleghe giunte dopo la scadenza, con 11 voti favorevoli, 12 astenuti e 29 
contrari le deleghe non vengono accettate. 
Il Teatro del Krak aveva dato regolare mandato a Camilla Gentilucci per votare, ma 
essendo assente Camilla, chiede di poter passare la propria delega, giunta nei tempi e nei 
modi regolari, ad Elena Lamberti. Con 4 voti contrari, 3 astenuti e il resto favorevole il 
Teatro del Krak può delegare Elena Lamberti che accetta. 
 
Segue una discussione sullo statuto proposto a Bassano. Siamo tutti concordi che lo 
statuto debba essere rivisto, non solo perché lo statuto consegnato all'agenzia delle 
entrate dopo la costituzione di Bassano contiene errori, ed è in alcuni punti difforme da 
quello votato nell'assemblea costituente, ma perché, dopo 4 anni di lavoro, ci rendiamo 
conto che non risponde alle nostre esigenze ed ha una serie di illogicità pratiche. 
Segue una discussione sul numero dei membri. Lo statuto consegnato all'agenzia delle 
entrate riporta che il numero dei membri del Direttivo deve essere di 12, lo statuto votato a 
Bassano ne prevede almeno 15, ed è quello valido perché votato dall'Assemblea che è 
sovrana. Quello di Bassano è inoltre la versione pubblicata sul sito.  
Il Presidente chiede di votare perché lo statuto a cui facciamo attualmente riferimento sia 
quello votato a Bassano (almeno 15 membri) e con 3 astenuti, 2 contrari e il resto 
favorevole lo statuto approvato è quello di Bassano. 
La discussione prosegue sul numero dei membri del Direttivo, alcuni soci vorrebbero, in 
un'ottica di inclusione, accettare tutte le candidature proposte e che si voti solo il 
presidente. Obbietta Donato Nubile che aver accettato tutti i candidati che si sono proposti 
nella scorsa assemblea ha portato il direttivo ad essere composto da 21 membri, e questo 
ha generato sia difficoltà di pianificare gli incontri sia, in alcuni, irresponsabilità nei 
confronti della loro carica. Luca Ricci chiarisce inoltre che il Direttivo è aperto a tutti i soci 
che vogliono partecipare. I membri del direttivo hanno diritto al rimborso dei viaggi 
sostenuti per partecipare alle riunioni e all'alloggio, (non al vitto, che è a loro carico) oltre 
ad aver diritto di voto. I soci possono partecipare, non hanno rimborso spese per i viaggi 
ma siamo sempre riusciti ad alloggiarli a carico di Cresco. Non possono inoltre votare.  
Invitiamo pertanto il prossimo responsabile della comunicazione a informare per tempo 
tutti i soci delle prossime riunioni di Direttivo. 



 
Con 42 voti favorevoli, 4 astenuti e 10 contrari il Direttivo è limitato a 15 membri. (Per 
verifica viene votata l'apertura del direttivo a tutti i 19 candidati e la votazione riporta 10 
favorevoli, 4 astenuti e il resto contrario). 
 
L'assemblea delibera, all'unanimità, che il direttivo rimanga in carica 2 anni. 
 
L'assemblea delibera, con 1 astenuto, nessun contrario e il resto favorevole, che le cariche 
sociali abbiano durata di 2 anni. 
 
L'assemblea delibera all'unanimità che i soci abbiamo diritto a esprimere 3 voti, per 
l'elezione dei membri del Direttivo. 
 
Prima dell'elezione viene ribadito che il ruolo del coordinatore nazionale e 
dell'amministratore non sono eletti all'interno del Direttivo, di cui non devono 
necessariamente fare parte. Questa avvertenza è stata comunicata anche nel corpo 
dell'ultima newsletter. 
 
Ad ogni candidato è stata richiesta una breve presentazione e la motivazione per la 
propria candidatura, materiale che è stato inviato nella nl e inserito nella cartellina. 
 
Ogni socio, sia esso operatore singolo sia struttura, ha diritto ad un solo voto. 
 
I candidati al Direttivo sono: 
Antonello Tudisco - Movimentale  (Napoli) – candidato anche alla presidenza  
Tiziana Irti - Arti e Spettacolo (Villa Sant'Angelo – Aq);  
Nicola Pianzola – Instabili Vaganti-LIV (Bologna);  
Rossella Viti – Ippocampo / Vocabolomacchia Teatro (Lugnano in Teverina – Tr); 
Salvatore Zinna – Retablo (Catania) 
Patrizia Salvatori – Gruppo Danza Oggi (Roma) 
Elina Pellegrini (Livorno) 
Edoardo Donatini (Prato) 
Elena Lamberti (Pisa) 
Silvia Mercuriati – Compagnia Ivaldi /Mercuriati (Torino) 
Alessandra Ferraro – Margine Operativo /Attraversamenti Multipli (Roma) 
Roberta Nicolai – Triangolo Scaleno Teatro /Teatri di Vetro (Roma) – candidata anche 
alla presidenza  
Tiziano Panici (Roma) 
Donato Nubile – Campo Teatrale (Milano) 
Davide D'Antonio – Teatro Inverso (Brescia) – candidato anche alla presidenza 
Luca Ricci –  Kilowatt Festival /Capotrave  (Sansepolcro – Ar) 
Gloria Sapio ( Settimo Cielo) 
Fabio Biondi (L'Arboreto – Teatro Dimora – Mondaino) 
Giovanni Zani (Brescia) 
 
Il presidente Donato Nubile legge i nomi dei presenti e consegna loro le schede per votare 
dove sono riportati tutti i nomi dei candidati. Alle persone con deleghe consegna tante 
schede quante deleghe (max 2) hanno. 
 
Lo spoglio dei voti viene eseguito da Elena Lamberti, visionato dall'ultimo socio che ha 
votato – Barbara Facchini di  Teatro Portland / Arditoesio – e registrato da Donato Nubile. 



 
L'assemblea esprime così le proprie preferenze: 
Roberta Nicolai 33 voti 
Elena Lamberti 23 
Davide D'Antonio 22 
Alessandra Ferraro 17 
Fabio Biondi 16 
Luca Ricci 14 
Edoardo Donatini 13 
Tiziana Irti 12 
Tiziano Panici 11 
Silvia Mercuriati 8 
Salvatore Zinna 8 
Antonello Tudisco 7 
Giovanni Zani 5 
Elina Pellegrini 5 
Rossella Viti 5 
Nicola Pianzola 3 
Gloria Sapio 2 
Patrizia Salvatori 2 
 
1 scheda nulla 
 
Si prospetta un ballottaggio fra Elina Pellegrini, Rossella Viti e Giovanni Zani, con 5 voti 
ciascuno, ma la rinuncia di Giovanni Zani rende superfluo il ballottaggio ed Elina Pellegrini 
e Rossella Viti sono elette nel direttivo che è così composto:  
Roberta Nicolai, Elena Lamberti, Davide D'Antonio, Alessandra Ferraro, Fabio Biondi, 
Luca Ricci, Edoardo Donatini, Tiziana Irti, Tiziano Panici, Silvia Mercuriati, Salvatore 
Zinna, Antonello Tudisco, Rossella Viti, Elina Pellegrini.  
 

5) ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE 

Si ripete la votazione con le stesse modalità, per votare il presidente ogni socio esprimerà 
un unico voto, per cui è stata preparata una scheda apposita. 

Esegue lo spoglio Donato Nubile, verifica Elena Lamberti, procede al conteggio dei voti 
Luca Ricci. 

Antonello Tudisco ottiene 7 voti 

Davide D'Antonio 24 

Roberta Nicolai 46. 

Roberta Nicolai viene eletta Presidente di C.Re.S.Co e assume la presidenza 
dell'Assemblea al posto di Donato Nubile. 

Breve saluto e ringraziamento del nuovo presidente, che dichiara di credere e basarsi 
sull'intelligenza collettiva e sulle idee e invita ognuno a farsi carico del lavoro per e con 
Cresco. 

6) ASSEGNAZIONE INCARICHI PER COORDINATORE NAZIONALE, 
AMMINISTRATORE, RESPONSABILE COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA 
 
All'unanimità entrambi sono confermati nel loro incarichi: 
Elena Lamberti coordinatrice nazionale 



Giovanni Zani responsabile amministrativo. 
 
Rimane aperta la questione del responsabile comunicazione e ufficio stampa. Il bando per 
la ricerca di una figura adatta al ruolo ha avuto un grande riscontro, sono pervenuti 233 cv, 
valutati da Elena Lamberti e Davide D'Antonio che hanno effettuato una prima valutazione 
individuando una decina di profili interessanti. Incarico del nuovo presidente, di concerto 
con la coordinatrice e Davide D'Antonio, sarà quello di scremare ulteriormente la rosa dei 
candidati e effettuare dei colloqui per individuare la persona più adatta. 
 
L'assemblea si aggiorna per la pausa pranzo e si riunisce il Direttivo nella prima riunione. 
 
RIUNIONE DIRETTIVO 
Emerge la volontà di creare un momento di incontro e confronto dei coordinamenti 
regionali. Da individuare in che forma e quali tempi. 
 
Dobbiamo pianificare delle iniziative territoriali su lungo periodo, travasando buone 
pratiche tra territori. 
 
Sono ipotizzati due momenti di incontro con le realtà territoriali in Puglia e in Veneto.  
E' necessario aprirsi maggiormente all'esterno, raccontarsi ed essere attrattivi. Ideare una 
vera e propria campagna “Iscriviti a Cresco”.  
Lavorare per un Piano della Comunicazione coordinato e partecipato da e tra i territori, 
efficace ed incisivo sia a livello nazionale che regionale, che promuova la lettura della 
realtà Cresco con  la molteplicità di azioni e riflessioni messe in campo. 
 
A questo proposito Rossella Viti, che cura il diario fotografico Cresco visual su Flickr, 
comunica che in un anno il profilo ha avuto più di 2.700 visualizzazioni e invita tutti i 
promotori ad inviare immagini che raccontino gli eventi Cresco realizzati sul proprio 
territorio. 
 
E' necessario, altresì, definire un'agenda di appuntamenti sul lungo periodo e un 
mansionario dove siano indicati impegni e incarichi dei ruoli di Cresco. 
 
L'assemblea riprende con i tavoli di lavoro. 
Alle ore 16,30  l'Assemblea si riunisce nuovamente in plenaria per il resoconto dei 
coordinatori dei tavoli e l'approvazione del bilancio consuntivo. 
 
Viene approvato all'unanimità il bilancio consuntivo. 
 
7) PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 – 2014 
 
Giovanni Zani illustra il bilancio di previsione per il prossimo anno (ALLEGATO), che viene 
discusso, integrato e modificato.  
 
 

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

• L'assemblea vota all'unanimità che i coordinatori dei tavoli forniscano al Direttivo 
una previsione di budget necessario al loro tavolo. 



• In merito al versamento del contributo dell'Università di Siena si riferisce ad un 
progetto vinto a suo tempo da Gianni Berardino. L'Università deve versare la 
seconda parte del compenso. 

• Le quote di iscrizione rimangono invariate, il pagamento è fissato entro il 28 
febbraio 2014. 

 
Il bilancio è votato all'unanimità come documento preventivo. 
 
  
Il resoconto dei singoli coordinatori, discussi e votati il giorno successivo in Assemblea, 
costituiscono il PIANO DI LAVORO 2012 – 2013. 
 
 
8) DISCUSSIONE DEL PIANO DELLE AZIONI 2013 - 2014 E APPROVAZIONE DELLO 
STESSO 
 
- IL TAVOLO SUL WELFARE E SULLE QUESTIONI DEL LAVORO DEL SETTORE 

DELLO SPETTACOLO  - coordinato da GIANLUCA DI LAURO 
       

Punta quest'anno ad aggiornare e approfondire la conoscenza delle problematiche 
affrontate dai promotori, intesi sia come organismi che singoli individui che ne fanno 
parte, su temi previdenziali, assistenziali ed inerenti la sicurezza sul lavoro. Soprattutto 
in materia assistenziale post riforma Fornero è necessario comprendere gli effetti che 
questa ha avuto sui lavoratori. All'analisi dei dati il tavolo welfare farà seguire 
l'individuazione dei punti critici e la proposta di linee d'azione. Diventa prioritario 
nell'anno 2014 seguire l'andamento dei lavori attorno al rinnovo contrattuale dei 
lavoratori dello spettacolo. Le parole guida in questo senso saranno apertura e dialogo 
con i soggetti che storicamente sono stati finora unici attori in tema di contratti 
nazionali. Altri obiettivi dell'anno sono l'aggiornamento del vademecum per gli artisti 
che si affacciano al mondo della produzione ed uno studio sulla materia "impresa 
teatrale". 

 
 
- TAVOLO ETICO – coordinato da SILVIA MERCURIATI 
 
    Nel 2013 il tavolo etico si è occupato di redigere un questionario interno, per rilevare 

eventuali criticità nell'attuazione da parte dei promotori CRESCO delle assunzioni di 
responsabilità condivise con l'accettazione dei due codici etici stilati, relativi 
all'assunzione di responsabilità da parte dei programmatori e dei curatori della scena 
contemporanea italiana nei confronti sia degli artisti sia dei propri dipendenti e 
collaboratori. Inoltre il tavolo ha lavorato alla stesura del terzo codice, relativo 
all'assunzione di responsabilità degli artisti nei confronti di teatri, spazi, residenze, 
festival e pubblico.  

      Nel 2014 il tavolo etico lavorerà alla rielaborazione di un codice etico unitario che 
contempli i documenti precedenti, la realizzazione di una bacheca pubblicata sul sito 
di CRESCO che denunci le cattive pratiche del sistema teatrale, ossia un pratico 
manuale d'uso che possa essere da stimolo per tutti gli operatori su modalità e 
comportamenti da evitare che attualmente alimentano un sistema poco chiaro e poco 
etico. Lavorerà inoltre ad un'ipotesi di aggiornamento del regolamento di palcoscenico 
e, in sinergia con il tavolo del welfare e SmartIt, si adopererà per la scrittura di un 
nuovo contratto collettivo nazionale. 



 
- TAVOLO DEL SISTEMA FINANZIAMENTI coordinato da LUCA RICCI  
 
    Sta lavorando con gli uffici del MIBACT per presentare osservazioni e richieste sui nuovi 

Decreti Ministeriali di assegnazione del FUS che saranno riformati entro la primavera 
2014. Oltre a questa prospettiva nazionale, il Tavolo Finanziamenti ha appena 
completato la raccolta di tutte le legislazioni regionali sullo spettacolo e i relativi decreti 
attuativi e presto la renderà accessibile a tutti tramite il sito web di CReSCo. Nella 
consueta ottica di CReSCo per la quale allo studio seguono le proposte di azione 
concreta, il Tavolo Finanziamenti lavora e lavorerà come interlocutore dei vari soggetti 
tecnici e politici attivi sui vari contesti regionali dove sono in atto proposte di riforma 
delle leggi regionali. 

 
- TAVOLO DELLE IDEE coordinato da FABIO BIONDI affiancato da GIORGIA CERRUTI 
 

Secondo Fabio il tavolo deve ritrovare le proprie origini, recuperando le istanze di 
movimento di pensiero poetico e politico. 
Il tavolo delle idee propone di costruire l'Officina C.Re.S.Co: Laboratorio 
permanente delle idee e delle pratiche sul contemporaneo; un'azione condivisa 
per riflettere e produrre degli incontri e delle azioni su tutto il territorio nazionale, della 
durata di un anno, che rivelino le tante anime creative che attraversano e 
compongono il mosaico poetico e artistico della scena del presente. 
Un progetto per favorire la riflessione e il dialogo all'interno di C.Re.S.Co, aperto alle 
sollecitazioni e ai contributi degli artisti, degli operatori e dei critici della scena 
nazionale che desiderano confrontarsi, reciprocamente, con i promotori di un 
movimento attento alle trasformazioni e alle urgenze del teatro e della danza in Italia. 

 
- TAVOLO INTERNAZIONALE coordinato da GIULIANA CIANCIO 
 

Nel corso del 2013 il Tavolo Internazionale ha avviato una riflessione sul ruolo di 
Cresco sulla scena europea ed internazionale con l'obiettivo di creare confronti con 
organizzazioni e reti internazionali, approfondire le difficoltà di artisti e operatori italiani 
nell'esplorare nuove aree di creazione ed azione extra-italiane ed, infine, con 
l'obiettivo di analizzare le politiche italiane in materia di "internazionalizzazione". 
Dal luglio 2013 Cresco è parte della rete Pearle (Performing Arts Employers 
Associations League Europe), partecipando alle ultime General Assembly tenutesi 
nelle città di Edinburgo e Kosice, nella seconda metà dell'anno è stato lanciata una 
prima ricognizione tra i promotori di Cresco per approfondire quali le azioni che 
vengono svolte all'estero e si è avviato un dibattito sul ruolo assolto dalle policy 
italiane in materia. 
Il tavolo internazionale si è proposto per il 2014 di realizzare un incontro pubblico di 
riflessione con le istituzioni italiane e straniere, di essere più presente all'interno di reti 
europee, sia riconfermando l'adesione di Cresco a Pearle (essendo ad oggi l'unico 
rappresentante italiano), sia (grazie alla disponibilità dei propri promotori) di 
partecipare ed avviare rapporti con altre reti europee, come per esempio IETM. 
Inoltre, si intende proseguire verso la realizzazione di un'indagine sui processi di 
internazionalizzazione della scena contemporanea Italiana osservandone flussi, 
capacità di relazioni e criticità al fine di riportare informazioni e sollevare dibattiti su 
mobilità, welfare e intermittenza in diverse occasioni di 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 2013/2014.  
 
 
Il Bilancio viene approvato all'unanimità 
 
9) VARIE ED EVENTUALI 
 
Giulio Stumpo chiede a Cresco di contribuire a stilare il regolamento etico di Smart e ad 
individuare il rappresentante all'interno del Comitato Etico di Smart 
 
Antonello chiede al Direttivo e all'Assemblea di costituire un coordinamento delle regioni 
che abbia il compito di implementare le azioni e veicolare le idee e le azioni di cresco.  
Necessitiamo di un momento di riflessione comune con l'obiettivo di avere un'occasione di 
visibilità nazionale come riflessione pubblica sul ruolo di Cresco. La proposta da luogo ad 
una discussione che si conclude con la votazione dell'assemblea di valutare la validità 
della proposta in sede di direttivo. Con due voti contrari, 7 astenuti e il resto favorevole il 
direttivo valuterà la proposta di Antonello in sede di direttivo.  
 
10) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DI ROMA (22 – 
24 NOVEMBRE 2012) 

             Viene letto e approvato il verbale dell’Assemblea all'unanimità, con 3 astenuti e nessun 
contrario. 

 
 



 

Bilancio consuntivo anno 2012/13

Comitato C.Re.S.Co

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

cassa e banca

Banca € 14.025,69

Totale attività € 14.025,69

PASSIVITA' 

Rimborsi spese da pagare € 413,00

Totale passività € 413,00

Utile d'esercizio € 13.612,69

CONTO ECONOMICO

COSTI

Costi di gestione

Cancelleria € 478,35
spese viaggio € 2.794,69
sito web € 43,04
Ufficio Stampa e promozione € 750,00
Spese e bolli bancari € 178,14
Vitto e Ospitalità € 2.402,05
Coordinatore nazionale € 1.800,00
Spese Networking (Pearle) € 409,00
Storno Bonifici errati passata gestione   € 2.400,00

Totale Costi € 11.255,27

RICAVI

Quota associativa € 12.650,00
Progetto con Università € 2.500,00
Rimborso spese anticipate da Cresco Materiali Musicali € 123,90
Fondazione Romaeuropa + 3.000,00 € € 3.000,00
Reinvestimeto utile anno prec € 6.594,06

Totale Ricavi € 24.867,96

Utile d'esercizio € 13.612,69



PREVENTIVO ANNO SOCIALE 2013/2014 
 

 
 

 
 

 

COSTI  

Organizzazione assemblea 2014/15 € 3.000,00
Organizzazione assemblea 2013/14 € 3.000,00
Spese varie € 1.012,69
Cancelleria € 500,00
Ufficio stampa e comunicazione € 4.000,00
Spese viaggi € 2.500,00
Spese bancarie € 200,00
Spese per Vitto e ospitalità € 2.500,00
Coordinatore nazionale € 1.800,00
Amministrazione € 1.800,00
Networking € 2.000,00
Costi gestione tavoli € 5.300,00
Spese per promozione via Web € 1.000,00

TOTALE COSTI € 28.612,69

ENTRATE

Quota associativa € 12.000,00
Contributo Comune di Milano € 3.000,00
Utilizzo utile anno precedente € 13.612,69

TOTALE ENTRATE € 28.612,69


