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SVOLGIMENTO ASSEMBLEA 

Il Direttivo inizia alle ore 10:15 del 24 novembre2011 
Presiede Luca Ricci 
Modera la discussione Davide D’Antonio 
Verbalizza Camilla Toso 
 
Approvazione del verbale della seduta precedente; 
Viene letto e approvato il verbale del precedente Direttivo (Siena, giugno 2011). 
 
Analisi qualitativa dei dati raccolti col progetto di ricerca RISPONDI 
AL FUTURO 
Luca Ricci presenta un’analisi qualitativa dei dati emersi, esprimendo viva soddisfazione per la 
ricchezza della ricerca e per la quantità dei dati emersi. 
Questi dati si inseriscono nel quadro sociale complesso presente in tutto il Paese, ma in questo 
ambito emergono punte di criticità ben peggiori di qualsiasi ambito produttivo nazionale. Tale 
situazione era ben percepita dagli operatori di settore ma non era mai emersa prima d’ora attraverso 
l’oggettività dei dati numerici. Qui ci sono migliaia di lavoratori, tra l’altro con un livello di 
scolarizzazione altissima, che sopravvivono con livelli di retribuzione media vicini alla soglia di 
povertà. Dopo la raccolta di questi dati e l’impressionante fotografia che ne emerge, CReSCo deve 
impegnarsi a lanciare una forte azione a tutela del lavoro e dei lavoratori dello spettacolo, offrendo 
alla politica proposte e possibili soluzioni per dare sviluppo e crescita a un settore fondamentale per 
la qualità della vita del Paese. 
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Alessandra Ferraro sottolinea l’impressionante dato sulla precarizzazione del lavoro e sulla 
discontinuità del reddito. Sottolinea come il dato delle imprese prevalentemente spostate sulla 
produzione (44%) è equiparato da quelli, invece frazionati, legati alle attività organizzative che, 
sommando organizzazione di festival, rassegne, gestione di spazi, raggiunge un altro 40% circa. 
 
Edoardo Donatini rileva che i dati devono essere analizzati e letti da persone competenti, intrecciati 
con i macrodati. Ad esempio, è vero che dalla ricerca emerge che i teatri ufficiali contribuiscono 
solo per il 16% al reddito dei lavoratori, ma va anche detto che sono soltanto il 10% del sistema. 
 
Donato Nubile parla dei rischi di presentazione di una ricerca che denuncia un sistema così fragile, 
con redditi tanto bassi e forme d’impresa così labili (prevalenza delle associazioni culturali). 
 
Rossella Viti interviene ponendo una questione di genere tra maschile e femminile.  
 
Roberta Nicolai interviene sostenendo la necessità di inserire questa ricerca nel generale panorama 
del lavoro italiano, insistendo sulla tutela del lavoro come elemento centrale di ogni azione di 
CReSCo conseguente alla presentazione della ricerca. 
 
Ne segue una ricca discussione, alla quale intervengono molti promotori. 
 
Viene definita una prassi per l’incontro di presentazione del giorno seguente, sottolineando 
l’importanza che la nostra relazione, come CReSCo, ponga con forza il valore politico e identitario 
della ricerca. 
 
Agostino Riitano ritiene che la nostra analisi politica e identitaria debba essere messa per iscritto e 
presentata in occasione dell’incontro di Napoli, a dicembre 2011. 
 
Esame sulla situazione delle adesioni al CReSCo 
Il dato attuale è quello di 74 aderenti, con 14 nuovi aderenti negli ultimi 50 giorni, dopo 
l’Assemblea di Prato. 
 
Edoardo Donatini ritiene che il dato non sia così significativo e che ci deve essere l’impegno di noi 
tutti per far crescere il numero dei Promotori di CReSCo.  
 
Report sulle Antenne Territoriali e rinnovo degli incarichi alle 
Antenne Territoriali  
Luca Ricci introduce l’argomento rilevando che l’azione sui territori è stata poco incisiva, con 
alcune luci, dovute soprattutto a specifici incontri convocati in alcune aree (Mondaino, 
Castrovillari, Siena, Torino, Trento, ecc), ma anche molte ombre, perché, benché sia cresciuto il 
numero degli aderenti a CReSCo, non c’è  stata un’efficace narrazione delle attività delle Antenne 
sui territorio, sia a livello di diffusione tra gli operatori, sia a livello di dialogo con le istituzioni. 
Tant’è che il tema del miglior funzionamento delle Antenne è stato posto nel Piano delle Azioni 
2011-2012. 
 
Roberta Nicolai e Agostino Riitano non concordano con questa impostazione, spiegando le 
specificità dei vari territori e come un modello unico non possa essere applicato in ogni territorio. 
Soprattutto Riitano richiama al riconoscimento delle competenze specifiche delle Antenne sui 
territori e alla fiducia esclusiva che alle Antenne va riconosciuta nel proprio ambito di competenza. 
 



Luca Ricci ritiene che sia fondamentale fidarsi del lavoro delle Antenne ma che ci sono stati anche 
problemi di credibilità e personalismi delle Antenne sui territori, quando invece la nostra 
organizzazione deve essere inclusiva. 
 
Davide D’Antonio chiede di discutere il suggerimento emerso da Prato per cui non dovrebbero 
essere cumulabili le cariche di membro del Direttivo e Antenne. 
 
Edoardo Favetti chiede di lasciare una discrezionalità sulla non cumulabilità degli impegni tra 
essere membri del Direttivo e Antenne. 
 
Gianni Berardino sostiene che il suo lavoro di Antenna in Toscana è stato complesso e si è dovuto 
anche relazionare con opinion leader a livello territoriale che hanno “remato contro” il nostro 
progetto. Ciò detto, però, in Toscana si sono attivate preziose sinergie con la struttura regionale che 
ha riconosciuto CReSCo tra i propri interlocutori. Anche in relazione a queste nuove sinergie, 
riterrebbe suicida un cambio delle Antenne in questo momento. 
 
Edoardo Donatini pone il tema di ripensare l’idea complessiva dell’Antenna come responsabile 
singolo, pensando piuttosto a una Rete regionale di competenza sui singoli territori, magari con le 
attuali Antenne come coordinatori di questa Rete. 
 
Fabio Biondi aderisce alla proposta di Donatini di sostituire le Antenne con delle Rete regionali, ma 
senza escludere i membri del Direttivo: perché escludere da un lavoro chi vuole assumersi un 
impegno? 
Sottolinea poi l’importanza degli incontri territoriali per fare azioni concrete sia di diffusione che di 
raccolta delle criticità locali. 
Rilancia poi l’idea delle “case del CReSCo” dove vengono date informazioni costanti sul CReSCo, 
anche con materiale grafico da distribuire. Si parlerà a Napoli (15-17 dicembre) dell’ipotesi “case 
del CReSCo”. 
 
Alessandra Ferraro fa un report sulla situazione del Lazio riportando una situazione di forte 
fermento nella quale il CReSCo ha svolto un ruolo importante. Non sempre a questa grande 
visibilità e stima, corrisponde un numero consistente di adesioni, ma i contenuti di CReSCo sono 
molto diffusi e presenti sul territorio. 
 
Marta Gilmore, appena divenuta Promotore, rileva la capacità di CReSCo di elaborazione più alta 
delle dinamiche che di solito emergono a livello territoriale. Questo ha favorito la sua adesione 
come struttura.  
Per lei è interessante come CReSCo stia lavorando sul nodo di collegamento tra meccanismi di 
produzione artistica e meccanismi di gestione. 
Rileva l’importanza di una duttilità della dimensione territoriale, ponendosi però a un livello più 
alto, così da rideclinare i nodi nazionali rispetto ai territori in cui si agisce. 
 
Davide D’Antonio sottolinea l’importanza che agli incontri territoriali che verranno organizzati 
partecipino almeno uno o due Promotori CReSCo esterni al territorio in questione, per restituire ai 
presenti la sensazione di un dialogo diffuso su tutta l’area nazionale. 
Ribadisce come sia importante convocare la Rete territoriale al più presto. 
 
Viene messa in votazione la proposta che le Antenne non possano essere membri del Direttivo. 
Tutti contrari, pur ribadendo l’auspicio che le attuali Antenne presenti nel Direttivo lavorino sui 
territori per favorire una maggiore condivisione delle responsabilità. 
 



Votazione sulla proposta di Edoardo Donatini di istituire delle Reti territoriali. Tutti sono 
favorevoli e gli incontri territoriali che saranno presto convocati saranno l’occasione per 
creare questi organismi partecipati. 
 
Il Direttivo vota all’unanimità che le Antenne convochino nei prossimi 2-3 mesi un incontro 
territoriale con coloro che sono già Promotori, per creare queste Reti territoriali. 
 
Luca Ricci pone il tema delle 3 Antenne che, a suo avviso, sono state più problematiche: Sicilia; 
Umbria-Marche; Campania; nei primi due casi ha l’impressione che non abbiano fatto un reale 
lavoro sul territorio, nel terzo caso ha l’impressione che ci siano stati alcuni personalismi che, nello 
specifico, hanno reso complessa l’adesione (comunque già attuata) di Punta Corsara e quella (che 
appare prossima, ma non è ancora effettiva) di Interno 5 / Movimentale.  
Se sui primi due casi (Sicilia e Umbria/Marche) il Direttivo dà mandato al presidente di verificare la 
situazione ed eventualmente procedere a una sostituzione delle due Antenne in questione, nel terzo 
caso interviene lo stesso Agostino Riitano fornendo la propria lettura della situazione. A suo avviso 
non c’è stato alcun personalismo da parte sua, ma piuttosto una poco rapida esecutività 
dell’iscrizione dei due soggetti in questione, dopo la loro espressione di volontà di aderire al 
CReSCo.  
In ogni caso, il Direttivo auspica che il lavoro sui territori delle Antenne, di tutte le Antenne, 
non sia viziato da alcun genere di personalismi ma sia svolto nell’interesse complessivo del 
CReSCo.  
 
In seguito all’assenza del coordinatore nazionale delle antenne Antonino Varvarà, sia all’Assembela 
nazionale che all’attuale riunione di Direttivo, e all’opposta necessità che il tema del lavoro delle 
Antenne venga invece assunto con grande determinazione da CReSCo, il Direttivo incarica il 
presidente di contattare Varvarà per invitarlo a prendere in mano con maggior decisione il 
coordinamento delle attività delle Antenne.  
 
Presentazione del Decalogo sui Finanziamenti (versione parziale) e 
discussione in merito;  
Davide D’Antonio espone la situazione problematica del tavolo dei finanziamenti, che ha interrotto 
il suo lavoro sul cosiddetto Decalogo per difficoltà di partecipazione dei promotori.  
Essendo il Decalogo uno strumento molto importante, i cui sviluppi sono necessari al CReSCo 
anche per le relazioni con le istituzioni, Luca Ricci è subentrato – in vista di una serie di riunioni 
con AGIS-Lazio – proponendo al tavolo una nuova bozza, che è uno sviluppo di quanto scritto 
sinora dai promotori responsabili di questo tavolo.  
 
Davide D’Antonio allarga la riflessione al complessivo funzionamento dei Tavoli CReSCo, non 
essendo quello dei Finanziamenti l’unico tavolo in difficoltà, ma trattandosi di una situazione 
diffusa, più o meno grave. Una delle problematiche principali evidenziate dalla discussione è 
proprio la necessità di incontro tra i componenti del tavolo, in quanto il lavoro via mail risulta 
difficile e complesso. 
 
Roberta Nicolai, Giovanni Zani e Gianni Berardino pongono la necessità dell’incontro frequente dei 
tavoli. C’è bisogno di occasioni per avere il tempo di ragionare insieme e di persona, per stabilire e 
approfondire i rapporti non lasciando alla comunicazione via mail tutta l’elaborazione che 
necessitano gli argomenti trattati. 
 
Luca Ricci ritiene che spostare tutta la criticità solo sul mancato incontro non sia corretto: ad 
esempio, il Tavolo Finanziamenti ha avuto molte occasioni di incontro e infatti ha quasi finito il 
lavoro del Decalogo, adesso si tratta solo di dare una forma finale all’elaborato scritto, redatto 



uniformemente, per poter pubblicare il documento sul sito e utilizzarlo in situazioni pubbliche e con 
le istituzioni. In questo caso, dunque, non è che servano specifici incontri, ma semplicemente basta 
portare a termine il lavoro via mail. 
Per quanto riguarda la modalità di lavoro degli altri tavoli, dice Ricci, innanzitutto ne deve essere 
rimessa in discussione la composizione e rilanciato il lavoro, poi sarà certo utile fare uno specifico 
incontro per ogni Tavolo, ma bisognerà anche che chi si prende l’impegno di stare in un Tavolo 
lavori via mail, visto che, per motivi economici, non potremo organizzare più di tanti incontri per 
ogni Tavolo. 
 
Davide D’Antonio propone di coinvolgere tutti i nuovi promotori per la partecipazione ai Tavoli, 
chiedendo a ciascuno di partecipare a tutti i Tavoli a cui crede di poter portare un contributo. 
 
Fabio Biondi: propone la creazione di nuclei base nei Tavoli di lavoro. Nuclei che hanno la 
funzione di accompagnare e introdurre i nuovi promotori che vogliono partecipare al tavolo. Questa 
proposta nasce dalla riflessione sulla difficoltà per un nuovo promotore ad inserirsi nel lavoro in 
corso di un tavolo. Nuovi promotori, nuove energie per il tavolo, meno difficoltà per il nucleo base 
a condividere e raccontare il proprio lavoro.  
 
Edoardo Favetti: propone di creare degli obbiettivi specifici condivisi da tutti i Tavoli, di modo da 
avere dead-line comuni e stimolarsi a vicenda. L’idea potrebbe essere quella di una presentazione 
pubblica, a maggio 2012, dei documenti-piattaforma emersi da ogni tavolo. 
 
Il direttivo vota all’unanimità di rilanciare il lavoro dei Tavoli con degli incontri specifici: 
Napoli Tavolo delle idee (dicembre), Brescia Tavolo Welfare (gennaio), Milano Tavolo Codice 
Etico (febbraio), Modena - da decidere - (aprile)  
 
Il Direttivo prende inoltre visione del documento, anch’esso parziale, su cui sta lavorando il Tavolo 
del Welfare, che viene illustrato da Giovanni Zani e Luca Ricci.  
 
Alessandra Ferraro suggerisce che il Documento finale redatto dal Tavolo del Welfare debba essere 
presentato in tempi brevi, magari entro gennaio, visto il legame stretto con gli esiti della ricerca 
RISPONDI AL FUTURO.  
 
Presentazione del progetto di ricerca sulla defiscalizzazione. 
Davide D’Antonio, per conto di CReSCo, ha incontrato la fondazione Cariplo per proporre loro la 
sponsorizzazione di una borsa di studio sul tema della defiscalizzazione in ambito dello spettacolo 
dal vivo, e riporta la proposta di Cariplo di ampliare la ricerca sulla defiscalizzazione a tutto il piano 
della cultura in generale, individuando circa 6 ambiti di competenza. In questa prospettiva, Cariplo 
sarebbe interessata a finanziare gran parte del progetto per un valore di circa 20.000 euro sui 30.000 
complessivi che il progetto dovrebbe costare.  
 
Gianni Berardino ha redatto una traccia di ricerca del progetto e stilato una lista di università 
lombarde a cui affidare una possibile collaborazione per la borsa di studio, ovviamente ricercando il 
profilo di un post-dottorando con competenze in ambito economico e giuridico. 
 
Davide D’Antonio espone le modalità del cofinanziamento della ricerca: essendo il progetto Cariplo 
non sostenibile tramite bando, ma su finanziamento diretto, la Cariplo propone un cofinanziamento 
da parte di CReSCo di 10.000 euro, anche nell’ottica che si possano trovare altri cofinanziatoti per 
coprire la quota di CReSCo (calcolando che CReSCo ha in bilancio, per questa ricerca, di soli 2.500 
euro, e sempre se verrà raggiunta la previsione di quota 120 associati, nell’esercizio 2011-2012).  
 



Di seguito, viene allegato un preventivo del progetto: 
  
Uscite 

Ricerca annuale sui 6 ambiti  20.000,00  
    

Coordinamento organizzativo  1.800,00  
    

Uff stampa   600,00  
    

Stampa pubblicazione  3.000,00  
    

Affitti sale, cattering ecc  1.600,00  
    

Disseminazione (presentazioni a festival, incontri con 
ministero cultura, interrogazione parlamentare, incontro 
con commissione lavoro del parlamento ecc.) 

 
800,00 

 

    
Rimborsi trasporti e viaggi   1.200,00  

    
segreteria  500,00  

    
TOT  29.500,00  

  
  
Entrate 

CReSCo  6.500,00  
    

Fondi pubblici locali/AGIS nazionale (in definizione)  1.000,00  
    

Contribuzione editore (in definizione)  2.000,00  
    

Fondazione Cariplo  20.000,00  
    

TOT  29.500,00  
  
Davide D’Antonio manifesta la volontà di portare avanti il rapporto con la Cariplo fino 
all’approvazione del nostro progetto e al conseguente stanziamento di fondi, dopodichè lascerà la 
responsabilità del Tavolo dei Finanziamenti a un'altra persona, onde evitare di mischiare troppo i 
molti progetti propri per i quali ha già rapporti di collaborazione con Cariplo. Ovviamente si 
impegna a un complessivo passaggio di consegne, anche su questo specifico progetto. 
 
Il direttivo prende atto con dispiacere della decisione di Davide D’Antonio di lasciare il 
proprio ruolo di Responsabile del Tavolo dei Finanziamenti, approva il bilancio di cui sopra, 
anche impegnandosi a portare nuovi Promotori nel CReSCo per coprire le quote mancanti, 
nonché ad attivare collaborazioni con realtà editoriali per abbattere alcuni costi del progetto e 
ridurre così la propria quota di cofinanziamento. 
 
Riflessione sui contenuti del nuovo tavolo di lavoro denominato 
“Internazionalizzazione della scena contemporanea italiana”; 
Vista la già complessa situazione dei Tavoli esistenti, Roberta Nicolai propone di rilanciare questo 
tema verso la metà dell’anno 2012. 
Marta Gilmore: si dimostra interessata ad approfondire il tema e scriverà una bozza contente le 
prime istanze su cui potrebbe lavorare il tavolo. 
 
Studio di un sistema di rimborsi per le attività svolte e per le spese 



dirette sostenute in rappresentanza del C.Re.S.Co.; 
Luca Ricci: non possiamo permetterci di pagare il rimborso nel caso in cui ci siano spese di 
rappresentanza, in cui membri del direttivo vanno a presentazioni pubbliche create da Antenne o 
altri membri del Direttivo. L’ideale sarebbe che l’organizzatore dell’incontro territoriale 
rimborsasse il promotore che intende ospitare, com’è accaduto di recente a Trento.  
Altra cosa sono gli inviti fatti a CReSCo da realtà esterne, sui quali, prima di tutto, CReSCo deve 
chiedere di essere rimborsato da chi formula l’invito; nel caso in cui ciò non fosse possibile, di volta 
in volta, deve esprimersi il Direttivo, autorizzando o meno la spesa a seconda di quanto viene 
stimata importante la nostra presenza.  
Inoltre, sarebbe auspicabile che, oltre alle riunioni di Direttivo, ci fosse un rimborso viaggio anche 
per chi partecipa al lavoro dei Tavoli, questo farebbe funzionare meglio tutto il sistema dei Tavoli 
di cui si è parlato prima.  
 
Davide d’Antonio: la volontà è di far lavorare le persone con un rimborso viaggio ma le risorse 
sono ridotte.  
 
Il Direttivo vota all’unanimità che gli enti che invitano i rappresentanti di CReSCo (che siano 
Antenne o rappresentati del Direttivo o altri Promotori) in situazioni di rappresentanza 
locale, si accollino la spesa di rimborso per il Promotore che ospitano. Di conseguenza, il 
CReSCo non finanzierà direttamente gli spostamenti per questo tipo di spese di 
rappresentanza. Fanno eccezione le situazioni di estrema rilevanza in cui l’ospitante non si 
possa permettere un rimborso, allora in quel caso sarà il CReSCo a provvedere alle spese, 
previa specifica autorizzazione alla spesa da parte del Direttivo. 
 
Giovanni Zani richiama l’attenzione sui costi di spostamento per le riunioni di Direttivo riguardo le 
figure di Amministrazione, Comunicazione e  Coordinatore delle Antenne, che non sono state 
direttamente comprese nel Direttivo. 
 
Alessandra Ferraro richiama l’attenzione alla scelta di modalità sostenibile con mezzi di trasporto 
condivisi. 
 
Il Direttivo vota all’unanimità che i Responsabili di Amministrazione, Comunicazione, e 
Coordinamento delle Antenne vengano sempre convocati per il Direttivo e di conseguenza 
trattati e rimborsati allo stesso modo dei membri del Direttivo stesso. 
 
Roberta Nicolai ribadisce l’esigenza di coinvolgere quanti più Promotori possibile all’interno 
dell’attività dei Tavoli di lavoro. Questo, di conseguenza, a livello di rimborsi, fa sì che i Tavoli non 
possano essere considerati alla stregua degli incontri di Direttivo e di Assemblea nazionale, anche 
per esigenze di tempi più lunghi e approfondimenti 
 
Il Direttivo, preso atto dei problemi di bilancio e della necessità di tenere quanto più possibile 
aperta la partecipazione ai Tavoli di Lavoro, vota all’unanimità che gli appuntamenti dei 
Tavoli di lavoro (dunque aperti a tutti i Promotori) non vengano rimborsati direttamente dal 
CReSCo.  
 
Proposte calendario incontri Direttivo 2012 
Dario Focardi: espone l’idea che Armunia possa ospitare una presentazione dei dati di RISPONDI 
AL FUTURO, a marzo, a Castiglioncello (Li).  
Il Direttivo dà mandato a Dario Focardi di verificare l’eventualità che si possa far coincidere tale 
appuntamento con una riunione di Direttivo ospitata da Armonia a Castiglioncello. 
 



Il Direttivo dà inoltre mandato a Silvia Mercuriati e Chiara Vallini di proporre al Festival delle 
colline torinesi di ospitare la prossima Assemblea nazionale e a Fabio Biondi di proporre la 
medesima eventualità a Silvia Bottiroli, direttrice del Festival di Santarcangelo (Rn). 
 
Varie ed eventuali 
Questione Teatro Furio Camillo.  
Luca Ricci riferisce che ben due compagnie hanno segnalato a CReSCo di essersi trovate in 
difficoltà con questa struttura, dopo il recente cambio di gestione, e CReSCo è stato coinvolto anche 
in alcuni social network chiedendo che prendesse posizione sul caso. Apparentemente non ci 
sarebbe stato rispetto del lavoro degli artisti, come previsto dalla nostra “Assunzione di 
Responsabilità dei curatori verso gli Artisti”.   
Dopo aver approfondito la questione, anche in seguito a contatti con la vecchia gestione del Teatro 
Furio Camillo, il Direttivo di CReSCo è chiamato a esprimersi sulla eventuale esclusione di questo 
Promotore. 
Dopo un’attenta disamina del caso, sul quale intervengono Donato Nubile, Roberta Nicolai, 
Alessandra Ferraro e altri, il Direttivo decide di incaricare il presidente di scrivere una lettera alla 
vecchia e alla nuova gestione del Teatro Furio Camillo dichiarando che c’è la percezione del non 
rispetto di alcune norme che ci siamo impegnati a darci tramite la “Assunzione di responsabilità” e 
che si chiede un chiarimento in merito, ritenendo che sino ad allora sia più logico sospendere la loro 
adesione al CReSCo, fino alla risoluzione della questione. 
 
Questione nuova legge regionale AGIS LAZIO  
CReSCo, nelle persone di Luca Ricci, Tiziano Panici, Roberta Nicolai e Alessandra Ferraro, ha 
contribuito alla scrittura delle nuova legge sullo spettacolo dal vivo in Lazio, apportando alcune 
modifiche sostanziali all’impianto inizialmente previsto da Agis-Lazio, quali l’introduzione dello 
spettacolo dal vivo in bilancio come spesa in conto capitale (e non spesa corrente), l’istituzione di 
una Commissione con specifiche competenze per l’assegnazione dei contributi, l’istituzione 
dell’osservatorio come organismo esclusivamente tecnico e indipendente che monitori 
l’assegnazione dei finanziamenti, o la rottura della divisione di generi (teatro, danza, ecc) a favore 
di una divisione per funzioni (produzione, distribuzione, esercizio, ecc).   
L’AGIS-Lazio chiede a CReSCo di intervenire tra i primi interventi che presenteranno la proposta 
di legge il 5 dicembre, a Roma, e di firmare la proposta “in collaborazione con CReSCo”.  
Tiziano Panici propone piuttosto la dicitura “con il contributo di CReSCo” 
Alessandra Ferraro è contraria a far intervenire il CReSCo tra le organizzazione che presentano la 
proposta, per via del malessere che vige a livello regionale rispetto alle modalità con cui è stata 
convocato questo gruppo di lavoro sulla nuova legge. Sottolinea che AGIS-Lazio ha dimenticato di 
convocare gran parte della scena contemporanea, lasciando intervenire CReSCo solo dopo uno 
specifico suggerimento da parte di Tiziano Panici.  
Quindi propone di intervenire all’incontro del 5 dicembre dalla sala, e non dal tavolo dei relatori, 
dunque nel secondo giro di interventi. 
Il direttivo decide (tutti favorevoli tranne 2 astenuti) di firmare la proposta di legge AGIS-
Lazio con la formula “con il contributo di” e di intervenire tramite Alessandra Ferraro e 
Roberta Nicolai, il giorno 5 dicembre all’Assemblea pubblica di presentazione della legge solo 
nel secondo giro di interventi. 
 
Questione tavolo delle idee di Napoli  
In seguito alla decisione di questo Direttivo di aprire tutti i Tavoli di lavoro a tutti i Promotori 
interessati, Agostino Riitano pone un problema di ordine organizzativo, segnalando l’impossibilità 
della sua struttura di ospitare più di 6/7 persone per il prossimo incontro del Tavolo delle Idee del 
15-17 dicembre prossimi. 
Il direttivo decide all’unanimità che tutti i promotori interessati al Tavolo delle idee di Napoli 



si auto-organizzino cercando dei contatti propri per l’ospitalità nella città per i giorni del 15 
16 e 17 dicembre. Agostino Riitano si farà carico di cercare una convenzione con un albergo 
per le persone interessate a partecipare e che non abbiano alloggi alternativi in città. Agostino 
Riitano si impegna a far avere questo preventivo di spesa per l’alloggio nel breve termine di 
pochi giorni. 
 
Il Direttivo termina alle ore 19 
 
 
Ha redatto il presente verbale      Il Presidente 
Camilla Toso         Luca Ricci 


