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SVOLGIMENTO ASSEMBLEA 

Il presente documento è stato redatto da Elena Lamberti. 
Roberta Nicolai presidente di C.Re.S.Co. presiede l'Assemblea. 
Costatato il numero legale dei promotori presenti, anche a mezzo delega, fissato in 50 unità su 
66 soci in regola con il pagamento, l’Assemblea si apre alle ore 15:30 del 22 ottobre 
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2015. 
Roberta Nicolai, presidente uscente, ringrazia i presenti, i funzionari del Comune di Pescara che 
hanno scelto di dare un sostegno all'Assemblea autotassandosi per permettere l'incontro, la 
Regione, i funzionari della Regione Sardegna presenti e nota come la loro presenza sia  
importante come è importante l'assenza silente di altre istituzioni. Non sono presenti per altri 
impegni, ma hanno dato il loro sostegno all'iniziativa, Donatella Ferrante e Franco D'Ippolito 
che ha però inviato un documento importante per la stesura e fotografia che può essere utile 
all'incontro. Roberta Nicolai ringrazia il coordinamento abruzzese che ha lavorato benissimo 
per questo incontro, legato all'applicazione   dell'articolo 45, relativo alle residenze. Il tema 
delle residenze è fondamentale da tempo, presente dall'origine di C.Re.S.Co., già inserita nel 
primo decalogo, perché il nostro intento era che si creasse un interesse nazionale sul tema, 
abbiamo messo a confronto modelli molto diversi di residenze perché il tema e la metodologia 
scaturiscono da temi e culture territoriali molto diversi e vediamo che c'è stata un'attitudine 
all'ascolto da parte delle istituzioni rara sul tema. 
 

1) CONFRONTO INTERREGIONALE SUL PROCESSO DI APPLICAZIONE ART.45 
RESIDENZE 

 
Intervento di Edoardo Donatini su Nobiltà e Miseria, progetto di 3 anni di lavoro e discussione, 
condotto con Fabio Biondi che partiva dalla necessità di una discussione sulle residenze su 
tutto il territorio nazionale. 
Il progetto serve a chi opera, a chi ne usufruisce ed è nato fra due soggetti che operano in 
modi e da provenienze diverse, in modo che tutti i soggetti coinvolti potessero incontrarsi e 
confrontarsi ha portato alla scelta di un processo seminariale lungo, dove tutti i soggetti 
fossero coinvolti a vario livello e garantissero e accompagnassero il processo. 
Il tamburo di Kattrin ha accompagnato la documentazione del progetto da diversi mesi prima, 
è stato poi richiesto un osservatorio istituzionale, formato da membri del Ministero e delle due 
Regioni coinvolte, osservatorio che seguisse il lavoro durante e dopo la discussione, traendone 
idee: attori, titolari, ecc, tutte le parti si sono confrontate ed hanno discusso. 
Gerardo Guccini, Attilio Scarpellini, Graziano Graziani e Andrea Porcheddu sono stati parte 
critica della discussione, quello che si è prodotto da tutta questa discussione è l'articolo 45 ma 
è un po' poco rispetto a tutta la ricchezza emersa, sta a noi probabilmente lavorare per 
metterlo in pratica. 
Tutto questo lavoro, che nasce con esigenze ambientali, economiche, politiche, era necessario 
per fare il punto sul patrimonio poetico del territorio, il libro che testimonia questo percorso è 
fondamentale per una visione della situazione attuale. 
 
Relaziona Laura Valli, in merito alla mappatura C.Re.S.Co. sull’ applicazione dell’art.45 da 
parte delle Amministrazioni delle Regioni firmatarie dell’Intesa.  
E' una mappa eseguita in questi mesi, molto parziale, grazie alla quale stiamo assistendo ad un 
lavoro in divenire a cui noi come C.Re.S.Co. possiamo dare un contributo importante, creare 
un indirizzo per creare uno scenario migliore possibile. 
Questo lavoro è stato iniziato da Davide D'Antonio (che arriverà nel pomeriggio) con diversi 
contributi sia dentro che fuori C.Re.S.Co.. Laura lo sostituisce, in quanto ex presidente di Etre, 
e residenza essa stessa. 
Per l'articolo 45 sono stati stanziati, da diverse fonti istituzionali, circa 3 milioni di euro, 13 
regioni hanno firmato l'accordo di programma e poi dovevano declinarle all'interno dei loro 
territori. 
Alcuni dei parametri del nostro questionario per mappatura:  
bando o chiamata diretta?  
Siamo stati chiamati come C.Re.S.Co. per consulenze?  
Ci son stati altri soggetti co-finanziatori (in Lombardia per esempio Cariplo)?  
Son stati chiamati intermediari?  
Quali tempistiche stabilite?  
Le risposte dai dati raccolti:  
6 Regioni sulle 13 hanno assegnato i finanziamenti: Toscana e Umbria con bando, Marche, 
Trentino e Piemonte con assegnazione diretta,  Emilia Romagna (bando). 
Altre Regioni hanno invece licenziato bandi, di cui aspettiamo i risultati, come nel caso della 



Lombardia , il Friuli, il Lazio, la Calabria. 
Casi complicati quelli della Campania, con la curiosa situazione di un'assegnazione diretta ma 
non ancora assegnata, della Liguria, dove è tutto fermo e la Puglia, la cui situazione è descritta 
da Francesca D'Ippolito. 
In questa Regione le notizie non sono incoraggianti, con  una delibera di giunta del 19 maggio 
erano stati stanziati 246.000 euro da parte della Regione e 164.000 da parte del Ministero: l’ 
incarico relativo alla gestione del progetto è stato contestualmente affidato al Teatro Pubblico 
Pugliese. L’ex direttore d’area ha rinunciato all'articolo 45 per questioni legate alla tempistica e 
questa decisione è stata resa nota durante il festival Start up, in un consesso pubblico, mentre 
i titolari di residenza non ne erano a conoscenza. Le residenze pugliesi hanno chiesto un 
incontro con il nuovo assessore. Ad oggi la situazione paradossale è che devono essere 
rendicontate fra un mese le spese sostenute con grandi difficoltà, dal momento che in molti 
casi le banche non hanno concesso facilmente un anticipo. 
Tutti gli accordi devono quindi essere rinegoziati. Le residenze hanno sviluppato un rapporto 
quasi osmotico con i territori di riferimento che è garanzia di qualità, nonostante i difetti e le 
tempistiche della burocrazia ogni Residenza ha sviluppato in questi anni una visione d'impresa 
forte che può ribaltare il dialogo in modo costruttivo. 
 
Le considerazioni finali è che tutto questo è preoccupante per un bando triennale, visto che il 
2015 è quasi terminato. I primi dati di lettura su questo piccolo spicchio di griglia è che le 
strutture assegnatarie hanno in media 16 anni di vita, i soggetti vecchi 90%, i nuovissimi sono 
scarsi, quelli diffusi in maniera più omogenea i toscani. 
Allegare mappatura di Davide 
Sono state presentate poche domande, buona diffusione di due dei tre obiettivi, ovvero  
sostegno agli artisti under 35 e  rapporto con il pubblico difficile il primo, relativo 
all'interregionalità perché è difficile capire come lavorare con le altre regioni. 
Segnaliamo inoltre che in media il finanziamento stanziato è circa  42.000 euro 
Su questi pochi dati possiamo notare alcune anomalie: 
- le tempistiche: sono usciti in modo disomogeneo i bandi, è difficile lavorare in queste 
condizioni, in alcuni casi c'è una richiesta di affitto degli spazi o privato o pubblico.  
- Non si riesce a lavorare sulla triennalità: non si capisce se ci si può lavorare con calma 
oppure se va risistemato anno per anno e quando ripresentare, eventualmente, la domanda. 
- Agibilità degli artisti 
Su questi dati la conclusione è che siamo convinti che sia fondamentale il lavoro regionale ma 
che sia necessario un coordinamento a livello nazionale. 
 
Al termine delle relazioni il funzionario abruzzese, Francesco Tentarelli, saluta i presenti 
affermando che le residenze dovrebbero essere un punto di riferimento per tutto il territorio 
nazionale e regionale. 
Annamaria Talone parla a proposito del coordinamento abruzzese: prima di essere 
coordinamento C.Re.S.Co. le loro realtà erano già riunite in coordinamento per cercare di 
esprimersi contro i tagli alla cultura per tutte quelle realtà che non hanno riconoscimento 
ministeriale e ringrazia C.Re.S.Co. per aver dato una modalità di lavoro unito e propositivo. 
Segnala varie esperienze di residenze e reti abruzzesi, chiede alla Regione nella persona del 
dottor Tentarelli di farsi portavoce di questa esigenza di una sistemazione sulle residenze e 
questi afferma che ieri è passata una delibera di 350000 euro per la cultura 
 
Luca Ricci interviene rilevando come elemento positivo che l'articolo 45  è un'azione congiunta 
fra Stato e Regioni in cui queste ultime lavorano sul loro territorio con finanziamenti nazionali 
ma portando sui territori il potere decisionale. Una delle nostre prese di posizione è infatti che 
il livello decisionale nella dinamica Stato – Regione deve essere affidato a queste ultime e che 
questa nostra posizione sia divenuta reale non può che renderci orgogliosi, questo e due parole 
fondamentali in questo articolo: attraversabilità e formazione del pubblico sono alcuni degli 
elementi che abbiamo portato come C.Re.S.Co., e che dobbiamo rivendicare. 
L'investimento però è ridicolo, un milione e due è meno del finanziamento di un ex teatro 
nazionale per un centinaio di progetti su tutto il Paese. 
Analizziamo altri punti: Lazio e Toscana però non han fatto un bando ma una manifestazione di 
interesse verso strutture che avevano già avuto finanziamenti, inoltre ci son dei casi di conflitti 



di interesse in alcune regioni, come il  Trentino e le Marche, dove le strutture assegnatarie, 
erano presenti  al tavolo della Legge e sono risultati assegnatari delle residenze. 
Inoltre, i circuiti, come il Teatro Pubblico Pugliese, Amat, Clap e Piemonte dal Vivo, non 
dovrebbero partecipare al progetto sulle residenze, sono altra cosa.  
Altri punti da rivedere sono l'obbligo dei venti giorni di residenza per gli artisti e l'obbligo, in 
Lazio, di  costringere i titolari delle residenze a mettere in agibilità le compagnie in residenza. 
Sono elementi di criticità su cui dobbiamo fare una richiesta di revisione al Ministero. 
Alessandra Ferraro fa notare come esista un problema di accessibilità a questa legge per chi  
attivi residenze dentro gli spazi occupati, cosa frequente in spazi urbani, e come sarebbe 
opportuno un progetto triennale ma con varchi di accesso annuale, che non sia insomma  un 
sistema statico,  sarebbe opportuno creare una rete fra piccoli centri ma anche spazi urbani: è 
un discorso politico e poetico. 
 
Cristina Carlini di Etre raccoglie i contributi su questa riflessione sulle residenze per presentarla 
al Ministero. Invitiamo tutti a mandare materiali scritti a Cristina alla mail 
info@etreassociazione.it 
 
2) DONATO NUBILE - PRESENTAZIONE DI SMART-IT 
 
Interviene Giovanni Di Iacovo, Assessore alla cultura del Comune di Pescara, che sarebbe 
interessato ad aprire uno sportello Smart it a cura del Comune a Pescara per la logistica, siae, 
ecc, ma anche funzionasse anche come sportello informativo per i bandi. 
Passiamo alla presentazione di Smart It da parte di Donato Nubile. 
Smart eu nasce nel 1998 a Bruxelles, nel 2000 si dota di un fondo di garanzia, nel 2010 si 
procede ad una internazionalizzazione che vede, adesso, la presenza di Smart in 9 paesi 
europei, con 70000 artisti e freelance e 20000 imprese culturali e creative.  
 
Nel 2015 in Italia Smart ha lavorato con circa 300 artisti, gestendo circa 150 attività. Il 2016 
sarà un anno importante, il progetto smart in progress è una grande chiamata alla 
partecipazione per definire il futuro assetto europeo del gruppo, che ha l'obiettivo di integrarsi 
sempre di più in un soggetto unico, nel rispetto delle differenze nazionali. 
C.Re.S.Co. ha contribuito alla nascita di Smart It e adesso la proposta è che contribuisca con 
una serie di idee e progetti. 
 
L'Assemblea si aggiorna alle ore 20.00. 
L'Assemblea riprende alle ore 10, 23 del 23 ottobre, previa verifica del numero dei soci paganti 
effettuata dalla coordinatrice Elena Lamberti con l'amministratore Giovanni Zani, fissata a 66 
unità, e delle deleghe dei suddetti soci. 
Raggiunto il numero legale Roberta Nicolai invita i coordinatori dei tavoli di lavoro a relazionare 
in merito al lavoro svolto in questo ultimo anno e mezzo. 
 3) RELAZIONE SUL LAVORO DEI TAVOLI SVOLTO NELL'ULTIMO ANNO 
 
Giorgia Cerruti, che ha coadiuvato il lavoro di Fabio Biondi nel coordinamento del tavolo delle 
idee, interviene in assenza di Biondi e in assenza di Rossella Viti che si è resa disponibile a 
prendere il Coordinamento del Tavolo delle Idee e presenta la proposta di intendere il tavolo 
delle idee come ricettore di idee e sollecitatore di istanze.  
Le nuove coordinatrici del tavolo saranno Giorgia stessa e Rossella Viti.   
In assenza di Lello Cassinotti il Tavolo Etico è presentato da Marco Schiavoni con un 
documento che sintetizza il lavoro tavolo, lavoro è stato tanto, con incontri a  Bologna e 
Milano, e riunioni mensili su skype. L'Assemblea deve approvare il codice etico, che pone un 
argine fermo su alcune pessime pratiche teatrali e vuol creare un rapporto virtuoso fra chi 
programma e chi viene programmato, fra chi lavora e chi assume. Ribadiamo che il codice è  
vincolante per tutti noi che aderiamo, i tavoli sono vasi comunicanti, il codice si deve 
interconnettere con gli altri, suscitando delle tematiche per esempio nel tavolo finanziamenti. 
 
Luca Ricci presenta il tavolo dei finanziamenti, che ha lavorato bene sui nuovi dm da scrivere, 
hanno  fatto molte battaglie e molte riuscite, crediamo che con il nuovo direttore del Ministero 



si possa rimettere in piedi una discussione e un chiarimento per migliorare i dm. 
Hanno iniziato a lavorare in 32 ma molti dei soci sono silenziosi, non sono riusciti a lavorare a 
livello regionale. Interviene Roberta affermando che è necessario alzare un dibattito nazionale 
sui dm, riaprendo una discussione con il Ministero. Luca rimette il suo mandato che viene 
raccolto da Elina Pellegrini come nuovo coordinatore del tavolo dei finanziamenti. 
 
Elina Pellegrini, relaziona sul Tavolo del Welfare facendo le veci di Gianluca di Lauro, 
Coordinatore uscente, riassumendo la memoria scritta da questo ultimo. 
Un anno e mezzo fa fu convocata una riunione per riscrivere il decalogo che risultava obsoleto 
su molti punti, alla quale non fu dato seguito. (presenti Di Lauro, Pellegrini, Saltini). 
Nel Direttivo dello scorso marzo a Prato Elina Pellegrini e Giovanni Zani si sono assunti 
l’incarico di riattivare il tavolo creando un gruppo misto di lavoro e partendo dal rinnovo del 
CCNL dei lavoratori dello spettacolo in atto. Dopo la pausa estiva il lavoro del gruppo si è 
concentrato sul tema del lavoro autonomo e delle partite ive nel settore dello spettacolo dal 
vivo in previsione dell’Audizione presso la XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati  
prevista per lunedì 26 ottobre alle ore 18.00. 
E’ stato redatto un documentato con alcune proposte che vengono discusse in Assemblea. 
All’Audizione prenderanno parte Elina Pellegrini e Giulio Stumpo. 
In merito al Decalogo, Gianluca di Lauro ha provato a riscrivere alcuni articoli ma il tavolo 
dovrà lavorare coinvolgendo un gruppo più ampio di persone. 
 
Nessun report dal tavolo internazionale, Davide D'Antonio riferisce che sta organizzando un 
incontro a Brescia con le istituzioni e Donatella Ferrante e sollecita i membri del tavolo 
internazionale a partecipare. 
 
4) PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 2015 

Giovanni Zani illustra il bilancio consuntivo 2014 - 2015 che è approvato all'unanimità  

Giovanni e Roberta chiariscono alcuni punti:  
Il progetto europeo nella voce delle entrate è un progetto più ampio, ideato da Gianni 
Berardino, ex socio, e prevede un contributo intellettuale di C.Re.S.Co. che però non è mai 
stato chiarito, siamo da tempo in attesa di chiarimenti.  
 
Le spese per Assemblea nazionale a Pescara ammontano ad ora a 1700 euro, ma rientreranno 
nelle spese dell'anno prossimo, non sono infine conteggiate ancora le quote versate in questi 
ultimi giorni. 
 
Si propone e approva di chiedere le quote annuali non più da settembre ma a gennaio con 
termine a dicembre. 
 



 



 
5) RELAZIONE SUL LAVORO DELLA COMUNICAZIONE 
Relazione di Emanuela Rea. Il lavoro svolto in questo anno ha puntato a dare un assetto più 
lineare alla comunicazione, restituendo una forma più narrativa soprattutto alla newsletter 
rivolta sia ai promotori sia a contatti esterni. Per quest'ultimi ha implementato la mailing list.  
Ha lavorato sul sito per aggiornarlo e migliorarlo, riscontrando però una difficoltà di gestione 
per alcune sezioni in cui non è possibile l'accesso. Bisognerebbe quindi stanziare un piccolo 
budget per la l'intervento di un webmaster. 
Si è occupata anche dei social per i quali si registra ad oggi un migliaio di persone in più sia 
per twitter sia per fb. Fa presente però che c'è poca attenzione da parte dei soci stessi 
all'attività dei social per cui non vengono rilanciati i post di fb. Un'altra difficoltà è il 
reperimento delle informazioni, come piccoli report sui vari passi del coordinamento o temi di 
interesse. Infatti in un primo momento aveva ipotizzato una cartina nazionale divisa per 
regioni su alcuni temi, o anche piccoli aggiornamenti sui Tavoli di lavoro che fossero una sorta 
di diario di attività. Bisognerebbe ipotizzare forse delle scadenze da dare ai soci per capire 
come e quando avere contenuti da rilanciare. 
In collaborazione con i Tavoli di lavoro, abbiamo realizzato una brochure di presentazione di 
C.Re.S.Co. per poter presentare struttura e gli ambiti di attività di C.Re.S.Co., fornendo anche 
un piccolo quadro storico su quanto fatto fino a questo momento. La brochure è stata poi 
consegnata alle Antenne regionali e distribuita negli incontri pubblici.  
 
6)ELEZIONE DEL NUOVO Direttivo E DEL PRESIDENTE 

Il presidente uscente espone perché avremmo pensato di abbassare il numero dei membri del 
Direttivo. 
C'è bisogno di un forte rinnovamento, sia perché quasi tutto composto da soci fondatori di 
C.Re.S.Co., che lavorano ormai da 6 anni, sia perché, portandolo a 11 membri e ripianificando 
il lavoro del coordinatore nazionale fra i membri del Direttivo, questo sia più attivo e 
propositivo. Altro elemento di riflessione è l'abbassamento del costo per le riunioni del 
Direttivo, che prevede per le riunioni il rimborso delle spese di viaggio e alloggio. 
Adesso abbiamo 14 candidati: 7 storici e 7 nuovi, che arrivano anche da aperture a nuovi 
territori. 
L'Assemblea deve decidere se accettare tutte le candidature oppure scendere a 11. 
Si procede alla votazione per ridurre il Direttivo o per accettare in toto le candidature, 
ricordando che per le nuove regole delle votazioni i soci singoli hanno un voto, le strutture 2, le 
reti 3. 
Con 63 voti favorevoli e 23 contrari l'Assemblea decide di ridurre il numero del Direttivo. 
 
Vengono proposte riduzioni a 11 membri oppure a 9: 
Con 53 favorevoli alla proposta di 11 membri e 43 favorevoli alla proposta di 9 membri 
l'Assemblea decide di ridurre il Direttivo a 11 membri. 
 
Procediamo quindi alla presentazione dei candidati al Direttivo e alla votazione, scrutinata da 
Elena Lamberti, Giovanni Zani ed Edoardo Donatini, con la supervisione del presidente uscente 
Roberta Nicolai. 
Sono eletti Laura Valli (42 voti), Carlotta Garlanda (35 voti), Elena Lamberti (34 voti),  
Francesca D'Ippolito (29 voti), Luca Ricci (28 voti), Salvatore Zinna (25 voti), Davide D'Antonio 
(22 voti), Tiziana Irti (20 voti), Giorgia Cerruti (15 voti), Marco Schiavoni (14 voti), Tiziano 
Panici (12 voti). Non sono eletti Daniele Filosi, Elina Pellegrini ed Emanuela Rea. 
 
Viene eletta all'unanimità nuova presidente di C.Re.S.Co. Laura Valli, Luca Ricci presenta il 
problema del presidente che sarà vacante per alcuni mesi, del coordinatore nazionale uscente 
che non si ricandida perché C.Re.S.Co., in questo modo, rischia di non avere una operatività. 
Propone quindi ad Elena Lamberti, coordinatore nazionale uscente, di accettare la carica di 
vicepresidente che la rifiuta, carica che viene proposta a Tiziano Panici che accetta. 
Si discute sul lavoro del coordinatore nazionale, che alla riunione di Direttivo tenutasi in Puglia 
nel mese di luglio era stato deciso di ridistribuire equamente fra i membri del Direttivo e si 
decide di rimandare la decisione di come suddividersi i compiti nella prossima riunione di 



Direttivo che si terrà a Roma il 9 e 10 dicembre. 
 
L'Assemblea vota all'unanimità l'affidamento al Direttivo di valutare, verificare e votare lo 
spostamento di tutte gli incarichi e pagamento quote ad anno solare. 
 
Introduzione di un nuovo tema di lavoro: i Fondi strutturali. E' stato invitato Pino Boccanfuso  
CAE  sul tema Come finanziare le imprese culturali, le opportunità dei nuovi fondi europei e 
regionali  
L'Assemblea si aggiorna alle ore 20, e si riunisce il giorno successivo alle ore 10 con la riunione 
dei tavoli di lavoro e la stesura del  
 
PIANO DI LAVORO DEI TAVOLI 2015 – 2016: 
 
TAVOLO DELLE IDEE: coordinatrici Rossella Viti e Giorgia Cerruti 

Durante l’incontro il Tavolo delle Idee ha cercato di porsi obiettivi capaci di riportare al 
centro dell’identità di C.Re.S.Co. le poetiche della scena, condizione primaria e inderogabile di 
una riflessione sul contemporaneo che possa fortificare sia l’identità nazionale che territoriale 
del Coordinamento. 

Sintesi dei prossimi obiettivi: 

       Riaprire una discussione interna a C.Re.S.Co. sulla danza, con un livello trasversale di dialogo 
tra i tavoli di lavoro 

       Fare una “mappatura poetica” dei promotori C.Re.S.Co. nelle regioni. 

       Rimodulare “Comunità creative” quali occasioni di riflessione artistica condivisa sui territori, 
con il coinvolgimento di artisti che possano generare domande e apertura a luoghi non 
necessariamente aderenti a C.Re.S.Co.. 

 

TAVOLO WELFARE: coordinatore Giovanni Zani 

Riguarda tutte le problematiche del settore inerenti alle pratiche dell'occupazione e del welfare. 
I prossimi compiti saranno: 
- aggiornamento ed attualizzazione del decalogo dei finanziamenti 

− completamento lavoro sul questionario breve ed invio ai promotori C.Re.S.Co. per 
elaborare proposte ai fini del rinnovo e dell'armonizzazione del CCNL di categoria. 

TAVOLO ETICO: coordinatore Lello Cassinotti 

Il tavolo etico sta lavorando ad un nuovo codice etico inteso come un'assunzione di 
responsabilità della scena contemporanea, che sarà reso pubblico a breve.  
L'obiettivo ed il prossimo lavoro del tavolo etico sarà la formulazione di un nuovo questionario, 
stavolta da proporre anche ad operatori esterni a C.Re.S.Co., in cui si possa raccogliere la 
maggior quantità possibile di dati e cronache della realtà attuale riguardo le criticità e anche le 
positività dei rapporti tra le diverse realtà della scena contemporanea. 

Rispetto al lavoro fatto quest'anno il tavolo etico ha accolto le proposte di modifica presentate 
dai soci durante l'Assemblea, in merito ai punti relativi alle spese SIAE e della grauità degli 
spazi, laddove esistano finanziamenti pubblici. 

Inoltre si è deciso di modificare il titolo, ovvero da "Codice etico della scena contemporanea" a 
"Assunzione di responsabilità della scena contemporanea". 

Le modifiche sono state subito inserite nel codice e approvate dall'Assemblea. 

 

TAVOLO INTERNAZIONALIZZAZIONE: coordinatrice Giuliana Ciancio 

Riprendendo il percorso svolto negli ultimi due anni intorno al tema della mobilità, il tavolo 
organizzerà la sessione di lavoro “Strumenti operativi per l’internazionalizzazione delle imprese 



dello spettacolo dal vivo" nell’ambito del Festival Wonderland a Brescia il prossimo 28 
novembre: attraverso 3 working table tematici che coinvolgeranno operatori, artisti e 
professionisti italiani, individueremo proposte e soluzioni concrete alle necessità del settore 
rispetto ai processi di internazionalizzazione, in modo da elaborare un vero e proprio “toolkit” 
che verrà quindi condiviso con istituzioni e organizzazioni culturali a livello locale e nazionale. 
Il tavolo intende inoltre prendere parte attiva e dare il proprio contributo al percorso di studio 
e mappatura sui fondi strutturali condotto dal tavolo dei finanziamenti. 
 
TAVOLO DEI FINANZIAMENTI: coordinatore Elina Pellegrini 
 
A seguito del Comunicato Stampa uscito i primi di agosto relativamente ai risultati complessivi 
del nuovo Decreto sul FUS, sarà elaborato un documento con osservazioni e proposte e 
richiesto appuntamento con il Direttore Generale Spettacolo dal Vivo. 

− Relativamente alla mappatura del sistema delle residenze italiane nel loro complesso 
prosegue il lavoro cercando anche su questo argomento interlocuzione con il Mibact e le 
Regioni. 

− è stato creato un gruppo di lavoro inter-tavoli (finanziamenti/internazionalizzazione) 
coordinato da Alessandra Ferraro sul tema dei fondi strutturali 

− si è ipotizzata l'organizzazione di un workshop informativo/formativo sui fondi 
strutturali, aperto a tutti gli operatori, da organizzarsi tra i territori delle regioni Puglia e 
Basilicata la cui organizzazione è affidata a Francesca D'Ippolito e Mimmo Conte 

− è convocato un incontro del tavolo dei finanziamenti il 10 dicembre alle ore 16 presso il 
teatro Argot a Roma(al termine del Direttivo) 

− Raccolta di leggi regionali fatta da Luce e Luisella da implementare e presenza nei tavoli 
regionali per la riformulazione delle leggi territoriali.  

− è stato creato un gruppo di lavoro inter-tavoli (finanziamenti/internazionalizzazione) 
coordinato da Alessandra Ferraro sul tema dei Fondi Strutturali che si avvarrà della 
partecipazione di Pino Boccanfuso, finalizzato in una prima fase a costruire un 
"vademecum" informativo e in una seconda fase a creare delle proposte concrete da 
sottoporre alle Regioni per rendere accessibili i Fondi Strutturali Europei per il settore 
delle arti performative contemporanee. 

 
L'Assemblea termina alle 13.00 
 



 
VERSO UN' ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÁ 

DEGLI OPERATORI DELLA SCENA CONTEMPORANEA 
 
 
La Costituzione Italiana dichiara che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società e promuova lo sviluppo della cultura. 
 
Pertanto anche quello dell'artista “in quanto lavoro” è da ritenersi utile alla società al pari di 
tutti gli altri ed è quindi un bene da tutelare e proteggere. 
 
Per garantirne tutela e protezione è necessario l’impegno di tutti i lavoratori del settore sia nel 
pubblico che nel privato, indipendentemente da qualsiasi condizione di difficoltà. 
 
 
Ciò premesso:  
 
C.Re.S.Co è nato a seguito dell’esigenza di riflettere e rivedere il modo di pensare, realizzare e 
monitorare le pratiche dello spettacolo dal vivo, con il fine specifico di: 

- creare contesti fertili per lo sviluppo della scena contemporanea 

- fornire maggiori tutele e rispetto dei lavoratori del settore 

- valorizzare i nuovi talenti e sostenere concretamente un patto tra generazioni 

- riconoscere l’importanza del ruolo dello spettatore nel rispetto della sua funzione 
originaria 

- applicare i contratti collettivi nazionali e le disposizioni del codice civile 

ha stilato un Codice che riassume alcune norme di comportamento basate su principi ovvi ma 
non sempre scontati, quali: 

- trasparenza 

- concorrenza leale 

- dignità del lavoro e del lavoratore 

- funzione sociale oltre che artistica dello stesso  

Tali norme sono da considerarsi fondamentali nel condurre la propria attività, nell’eseguire le 
prestazioni di lavoro ed in generale nei rapporti interni ed esterni al settore. 
 
Si auspica che questa assunzione di responsabilità sia condivisa da quanti più operatori 
possibili, fino a che diventi talmente ovvia da essere superata dai fatti. 
 



 
 
 
 
Titolo 1. Le strutture e gli artisti - norme per un sistema etico 
 
Si intendono: 

- per strutture le realtà che svolgono attività di programmazione/ospitalità 

- per artisti sia i singoli che le compagnie. 
 
Le strutture e gli artisti che si occupano della scena contemporanea italiana si impegnano a: 
 1. Creare le migliori condizioni per lo svolgimento del lavoro artistico, instaurando rapporti 

chiari tra loro in equilibrio tra le modalità di trattamento e i compensi riconosciuti. 
 2. Impiegare con accuratezza e buon senso contributi pubblici ricevuti. 
 3. Stipulare e rispettare un contratto ove siano indicati: 
 a. le condizioni economiche b. tempi e modalità di pagamento c. le condizioni di ospitalità e di viaggio d. la promozione di base, l’ufficio stampa ed eventuali azioni specifiche di 

promozione e. l'adempimento dell'obbligo di legge da parte della compagnia nei confronti dei 
propri dipendenti impegnati nella rappresentazione f. l’adempimento delle reciproche competenze in materia di sicurezza g. la competenza delle spese relative all'apertura del permesso di rappresentazione h. il corrispettivo economico, qualora dovuto, dei diritti d'autore i. la dotazione tecnica, il nominativo e il contatto del referente tecnico a 
disposizione dell'artista j. l'ammontare della penale in caso di rinuncia di una delle due parti e il forum di 
competenza 

 4. Comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli accordi presi per tutelare sia lo 
spettacolo che la programmazione. 

 5. Provvedere al versamento dei contributi previdenziali e all'agibilità. 
 6. Non alimentare la politica dello scambio attivando ogni accorgimento per combattere 

questa pratica. 
 7. Promuovere progetti artistici favorendo forme di co-produzione e circuitazione 

attraverso la collaborazione con altre realtà, evitando però la cristallizzazione in rapporti 
esclusivi. 

 8. Favorire la libera circolazione delle opere. 
 9. Non considerare l’esclusiva come un diritto del programmatore, al fine di evitare che lo 

stesso spettacolo venga impropriamente presentato sotto forma di prova aperta, studio 



o anteprima. 
 10. Considerare il pubblico come l’orizzonte necessario dell’azione culturale, sviluppando 

modalità di ascolto, di proposta e di coinvolgimento. 
 
Norme per una programmazione etica. 
Nello specifico le strutture si impegnano a: 
 1. Indicare nella propria comunicazione e sui propri canali informatici il nome e il contatto 

del responsabile della programmazione, tempi e modi per l’invio delle proposte, tempi e 
modi con cui il responsabile comunicherà (o non comunicherà) all'artista l'esito. 

 2. Laddove percepiscano finanziamenti pubblici: 
 

α. non riempire il cartellone in maniera invasiva con le proprie produzioni, 
favorendo quindi una pluralità di presenze 

β. salvaguardare una congrua percentuale da destinare al budget artistico per 
attivare progetti di ospitalità, senza che i costi gestionali impegnino la totalità 
dei finanziamenti. 

χ. concedere gratuitamente gli spazi destinati alle prove e alle rappresentazioni, sia 
per le residenze che per la programmazione. 

 3. Fornire agli artisti le distinte d’incasso dello spettacolo. 
 4. Curare la qualità dei rapporti con l’artista e il confronto critico con lo stesso e con il 

pubblico. 
 
 
Norme per una produzione / distribuzione etica 
Nello specifico gli artisti si impegnano a: 
 

1. Valutare i costi di produzione e di distribuzione, garantendo professionalità alla 
categoria. 

 
2. Riconoscere, ove ce ne siano i termini, tutti i diritti agli autori. 

 
3. Non entrare in competizione con altri artisti pur di avere visibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
Titolo 2. Le strutture, gli artisti e i collaboratori - norme per un rapporto di lavoro etico 
 
Si intendono: 

- per collaboratori tutti i lavoratori dipendenti, figure professionali, collaboratori 
occasionali e stagisti che prestano la propria opera all'interno di una struttura artistica 
e/o organizzativa. 

 
Le strutture, gli artisti e i collaboratori si impegnano a: 
 

1) Stipulare e rispettare un contratto ove siano indicati: 
 

α) ruolo, impegno e orari di lavoro previsti 
β) durata del contratto 
χ) condizioni economiche 
δ) tempi e modalità di pagamento 
ε) eventuali rimborsi spesa di viaggi e trasferimenti 
φ) strumenti e spazi a disposizione del collaboratore 
γ) il riferimento al contratto nazionale di settore e il Foro di competenza in caso di 

controversia 
 
 
Nello specifico le strutture e gli artisti si impegnano a: 
 

1) Informare tempestivamente il collaboratore: 
 

a)   dell’eventuale ritardo del pagamento, concordando le nuove tempistiche 
b)   di qualunque modifica agli impegni previsti nel contratto 
c)   dell’impossibilità a rinnovare il contratto in un rapporto di lunga durata. 

 
2) Citare chiaramente sui canali comunicativi e promozionali i ruoli ricoperti dai 

collaboratori. 
 

3) Considerare lo stage come un’attività di reale formazione e non come una possibile 
forza lavoro a basso costo. 

 
4) Evitare e combattere ogni forma di mobbing al fine di garantire ai dipendenti la 

prestazione della propria opera con correttezza e senso di responsabilità. 
 

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. 
 
I firmatari del presente documento si vincolano a darne evidenza sul proprio sito, e 
promuoverlo attraverso i propri canali di comunicazione con l’impegno a discutere all’interno di 
C.Re.S.Co. le eventuali criticità che possano emergere nella sua applicazione. 



Non di meno sottoporlo in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro verrà instaurato con realtà, 
operatori e artisti non iscritti a C.Re.S.Co. a livello nazionale e internazionale.  


