
VERBALE DIRETTIVO 

MILANO 2 – 3 APRILE 2012 
 

MEMBRI DEL DIRETTIVO  PRESENTI 

Davide D’Antonio, Edoardo Donatini, Alessandra Ferraro, Elena Lamberti, Donato Nubile, Elina Pellegrini, 
Luca Ricci, Agostino Riitano, Patrizia Salvatori, Gaetano Tramontana. 
 
assenti: Gianni Berardino, Fabio Biondi, Edoardo Favetti, Dario Focardi, Silvia Mercuriati (delega a Donato 
Nubile), Roberta Nicolai. 
Tiziano Panici assente per partecipare a un’iniziativa politica a Roma, per conto di CReSCo. 
 
È presente l’Amministratore di CReSCo: Giovanni Zani. 
 

ALTRI PROMOTORI PRESENTI 

Antonello Cassinotti (delleAli), Camilla Gentilucci (Arti e Spettacolo), Cristina Negro (Takla), Lucia 
Mantegazza (Ilinx), Rossano Varliero (Korekané), Stefano  A. Moretti (Gli Incauti), Camilla  Toso 
 

SVOLGIMENTO DIRETTIVO 

Il Direttivo inizia alle ore 11:30 del 2 aprile 2012 e prosegue fino alle ore 19. 
La riunione riprende alle ore 10:30 del 3 aprile 2012 e termina alle ore 17:00. 
Presiede Luca Ricci. Modera la discussione Antonello Cassinotti. 
 
Approvazione del verbale della seduta precedente; 
Viene letto e approvato il verbale del precedente Direttivo (Roma, novembre 2012). 
 
Varie ed eventuali 
Davide D’Antonio riferisce della proposta di Smart.be di allargare all’Italia il servizio di tutela ai 
lavoratori dello spettacolo che l’associazione Smart.be attua già in Belgio e che sta estendendosi a 
vario Paesi europei. Venuti a conoscenza dell’attività di CReSCo, propongono a CReSCo di 
diventare il loro referente per l’Italia di questo servizio, offrendo il loro know-how e partendo da 
una ricerca articolata sulla condizione di lavoro degli artisti. 
Elina Pellegrini chiede di approfondire l’aspetto di quello che chiede Smart.be per fornire il proprio 
know-how per l’apertura. 
 
Il Direttivo dà mandato a Davide D’Antonio di prendere contatto con Smart.be per fissare un 
incontro, col fine di comprendere la fattibilità della proposta. 
 

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

 



Esame della situazione attuale delle adesioni a CReSCo 
La situazione attuale è quella di 57 Promotori in regola con il pagamento delle quote 2011-12. 
Sono 26 i Promotori 2010-11 che non hanno rinnovato l’iscrizione per questa annualità. 
Luca Ricci dichiara la propria delusione per l’alto numero delle mancate riconferme. 
 
Edoardo Donatini fa presente il proprio stupore per questi mancati rinnovi e invita il presidente a 
prendere contatto con i Promotori che non hanno rinnovato la loro adesione. Tutto ciò pone un 
problema politico sui mancati rinnovi: raccontano uno scontento. 
Per Donato Nubile si tratta piuttosto di persone che hanno dato un’iniziale adesione, senza molta 
convinzione. Il vero problema è porsi la questione del perché non sono moltissime le nuove 
adesioni. 
 
Per quanto riguarda le nuove adesioni, Camilla Gentilucci propone di differenziare le possibilità di 
adesione a CReSCo in semplice Promotore che non partecipa alle attività ma paga la quota, e 
Promotore che partecipa anche alle attività pagando la quota. Davide D’Antonio concorda sulle 
forme di partecipazione più leggera, che possono servire a favorire passaggi d’ingresso. 
Alessandra Ferraro ritiene che non sia interessante un Coordinamento dove non ci sia una vera 
condivisione di attività e le persone si limitino a pagare solo una quota, sul modello “sostenitore”.  
Luca Ricci pone l’attenzione sul fatto che le adesioni nascono da una fiducia personale, dal fatto 
che qualcuno che è già Promotore ci mette la faccia per favorire nuove adesioni. Le Reti regionali 
sono la chiave per accrescere la partecipazione. 
Vengono proposte delle ipotesi pratiche per semplificare le procedure di iscrizione. 
Alessandra Ferraro propone un aggiornamento del sito che renda più immediata la modalità di 
adesione. 
Il Direttivo incarica Alessandra Ferraro a realizzare questa modifica del sito. 
 
Il Direttivo invita ciascuno dei Promotori CReSCo a lavorare con tenacia per far crescere il 
numero delle adesioni al Coordinamento. 
 
Esame delle domande di adesioni presentate da realtà collettive (Core, 
Tilt, Mei) 
Si pone il tema delle richieste di adesione delle Reti di cui sopra. 
 
Dopo un’approfondita discussione che coinvolge quasi tutti i Promotori presenti, si votano due 
proposte: 
Proposta 1, le Reti formali possono entrare in CReSCo solo e soltanto se tutti i membri della Rete in 
questione  sottoscrivono la domanda di adesione e il Codice Etico;  
Proposta 2, le Reti non possono entrare (mantenendo lo status quo attuale). 
Sulle due proposte i membri del Direttivo presenti si esprimono così: 
Proposta 1: 5 voti (Ricci, Lamberti, Ferraro, Riitano, Tramontana) 
Proposta 2: 4 voti (Nubile – con delega Mercuriati -, Pellegrini, Salvatori)  
1 astenuto (Donatini) 
 
Il Direttivo approva la Proposta 1, e cioè che, da ora in poi, le Reti possono entrare in 
CReSCo, ma solo e soltanto se tutti i membri della Rete in questione sottoscrivono la 
domanda di adesione e il Codice Etico, e comunque il Direttivo ha facoltà di valutare le 
domande di adesione delle Reti decidendo caso per caso. 
 
Si discute di quale sia la cifra da fissare per l’adesione delle Reti. 
Proposta 1: 500 euro 



Proposta 2: 250 euro 
La proposta 1 viene approvata con 7 voti, la proposta 2 ottiene 3 voti. 
La quota di adesione per l’ingresso delle Reti suggerita dal Direttivo è di 500 euro annui. 
Questa quota è valida per l’annualità 2011-12, poi l’Assemblea (che ha facoltà di esprimersi in 
merito) ratificherà o modificherà la decisione. 
 
Il Direttivo prende in esame le tre richieste di adesione sin qui giunte: 
Core – Coordinamento Danza Contemporanea e Arti Performative del Lazio 
7 favorevoli 
3 astenuti 
La domanda di adesione di Core viene accolta. 
 
Tilt – Teatro Ligure Indipendente 
A causa della poca conoscenza della realtà in questione il Direttivo decide di rimandare la decisione 
a dopo l’incontro di Genova a cui Tilt ha invitato CReSCo nel maggio prossimo. 
 
Mei – Meeting Etichette Indipendenti 
A causa dell’articolazione della struttura in questione e del fatto che il tema dell’adesione dei 
musicisti contemporanei presenta varie complessità, si propone al Mei di co-organizzare con 
CReSCo un incontro nazionale sulla musica, che verifichi l’ipotesi di dare vita a un CReSCo-
Musica. 
 
Agostino Riitano pone la questione dell’adesione dei collettivi informali creatisi negli ultimi mesi 
nel contesto napoletano, riferendosi sia al Collettivo La Balena che all’Assemblea Permanente dei 
Lavoratori dello Spettacolo, ma, più in generale, pone la questione dell’adesione a CReSCo dei 
gruppi informali. 
La questione suscita un’animata discussione che vede tutti i presenti concordi sull’importanza che 
ha per CReSCo intercettare i movimenti più dinamici e attivi nel contesto nazionale, compresi 
quelli strutturati in reti informali. 
Sulle modalità per giungere a questo risultato le posizioni sono però discordanti perché se da un lato 
va preservata la possibilità di un accesso diffuso a CReSCo, dall’altro la responsabilizzazione 
conseguente alla firma e all’accettazione del Codice Etico è un valore importante per il nostro 
Coordinamento, che però le reti informali non potrebbero garantire. 
 
Il Direttivo decide di conferire ad Alessandra Ferraro e Agostino Riitano il ruolo di connettori 
tra CReSCo e i movimenti informali presenti nel territorio nazionale, con il fine di studiarne 
assieme le modalità di collaborazione, anche in vista di una eventuale adesione degli stessi (la 
formula suggerita dal Direttivo è quella che i collettivi informali redigano un documento 
politico di adesione alle finalità di CReSCo). 
 
Report sui vari incontri territoriali sin qui svolti e sulle presentazioni 
di “Rispondi al Futuro” realizzate, nonché sull’attivazione delle prime 
reti territoriali in Emilia Romagna, Toscana e Lazio 
Luca Ricci rendiconta l’attività di presentazione e di incontri territoriali particolarmente ricca in 
questi ultimi mesi:  
dicembre –     incontro di presentazione CReSCo a Napoli 
febbraio –   partecipazione a Buone Pratiche a Genova 
marzo –   partecipazione a Luoghi Comuni a Bergamo 
   partecipazione a iniziativa Regione Umbria e Università di Perugia a Perugia 

incontro di presentazione CReSCo a L’Aquila 



   presentazione ricerca Rispondi al Futuro a Pisa 
incontro di presentazione CReSCo ad Aosta  

aprile –   incontro di presentazione CReSCo a Milano 
È poi, c’è in programma un incontro di presentazione CReSCo l’11 aprile a Bologna. 
 
Il Direttivo prende atto anche del fatto che si sono riuniti i primi Coordinamenti Territoriali, come 
auspicato al precedente Direttivo (Roma, novembre 2011). Sono nati e si sono già riuniti i 
Coordinamenti Territoriali in Emilia Romagna, Toscana e Lazio.  
Agostino Riitano comunica che anche in Campania i Promotori CReSCo hanno dato vita a un primo 
incontro per la creazione di un Coordinamento Territoriale CReSCo in Campania. 
 
Il Direttivo esprime soddisfazione per le numerose attività di promozione CReSCo svolte in 
questi mesi. 
Il Direttivo incarica Donato Nubile di realizzare una decina di slide di presentazione delle 
attività di CReSCo da utilizzare per le presentazioni future che si faranno.  
 
Organizzazione della Giornata Nazionale CReSCo del 21 aprile 2012 
Luca Ricci illustra il programma delle 25 iniziative previste per la prima Giornata Nazionale 
CReSCo prevista per il 21 aprile prossimo. 
Il Direttivo apprezza l’articolazione delle proposte presentate per la Giornata Nazionale 
CReSCo del 21 aprile prossimo, la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, la qualità 
delle idee messe in campo, il fatto che siano stati coinvolti anche artisti, critici e operatori 
esterni a CReSCo. 
Il Direttivo esprime apprezzamento per il lavoro di coordinamento svolto da Fabio Biondi. 
 
Studio di un sistema di rimborsi per le attività di segreteria svolte per 
CReSCo 
Il Direttivo decide che per l’attività di Coordinamento nazionale e Segreteria venga 
riconosciuto a Elena Lamberti un rimborso annuale di 1.500 euro. 
Allo stato attuale, pertanto, il Direttivo impegna 750 euro lordi, da qui alla fine dell’esercizio 
2011-2012 (fine settembre 2012). 
 
Analisi delle attività del Tavolo Welfare, in relazione alla riforma del 
Lavoro presentata dal Governo Monti 
Giovanni Zani e Luca Ricci illustrano le attività svolte dal Tavolo Welfare che, da gennaio a oggi, 
ha completato il Decalogo Finanziamenti, l’ha sottoposto a Presidenti e Vicepresidenti della 
Commissione Lavoro di Camera e Senato, nonché al Ministro del Lavoro, al Viceministro e al 
Sottosegretario al Lavoro. 
Luca Ricci illustra che nella Riforma del Mercato del Lavoro presentata dal Governo Monti a fine 
marzo, a pagina 13, si legge “l’ambito di applicazione dell’Assicurazione Sociale per l’Impego 
(ASPI) viene esteso – tra i lavoratori dipendenti - agli apprendisti e agli artisti, oggi esclusi 
dall’applicazione di ogni strumento di sostegno del reddito.” Secondo l’opinione condivisa da tutto 
il Direttivo, se la proposta del Governo verrà votata dal Parlamento, il risultato è importante perché 
finalmente inserisce gli artisti (formulazione un po’ generica che include anche i lavoratori dello 
spettacolo) tra i lavoratori, degni di essere trattati come tutti gli altri lavoratori. 
Quello che però manca del tutto è la presa d’atto che il lavoro nello spettacolo ha caratteristiche 
strutturalmente atipiche e intermittenti rispetto ad altri lavori. 
Il Direttivo dà mandato al Tavolo Welfare di attivarsi per fare in maniera che le varie forze 
presenti in Parlamento possano integrare l’attuale Proposta di Riforma del Mercato del 
Lavoro con una formulazione che riconosca la specificità del lavoro artistico. 



 
Definizione generale sui contenuti delle nuove “Assunzioni di 
Responsabilità” ancora da scrivere e che costituiranno il complessivo 
Codice Etico 
Donato Nubile sintetizza l’attività svolta dal Tavolo Etico nella riunione del giorno precedente, 1 
aprile 2012. 
I partecipanti al Tavolo hanno svolto una ricca attività di brainstorming lavorando sulla 
“Assunzione di Responsabilità degli Artisti nei confronti delle Strutture Organizzative e del 
Pubblico” e la “Assunzione di responsabilità delle Strutture Organizzative e delle Compagnie nei 
confronti dei loro dipendenti e collaboratori”.  
Il Direttivo analizza nello specifico alcuni temi affrontati dal Tavolo. Entro breve i 
partecipanti al Tavolo inviteranno a tutti i Promotori CReSCo una bozza del lavoro svolto in 
questi giorni. 
 
Organizzazione dell’Assemblea Nazionale (autunno 2012) 
Il Direttivo prende in esame le ipotesi di date e luoghi per la prossima Assemblea nazionale. 
Il Direttivo dà mandato al Presidente e alla Coordinatrice Nazionale di verificare le varie 
possibilità emerse dalla discussione e stabilire data e luogo dell’Assemblea Nazionale 2012. 
 
Il Direttivo esamina l’ipotesi che accanto all’Assemblea Nazionale venga organizzato un incontro 
pubblico. 
Tre i temi in campo per questo eventuale incontro, tra cui sceglierne uno: 
- un incontro alla presenza di esperti e politici sul tema dei sistemi di finanziamento; 
- un incontro alla presenza di artisti e curatori che lanci il Laboratorio Nazionale delle Idee sul 
Contempororaneo; 
- un’occasione per lanciare il lavoro sull’internazionalizzazione. 
 
Decisione in merito alla procedura di elezione delle cariche sociali alla 
prossima Assemblea nazionale 
Luca Ricci propone che l’attuale Direttivo rimetta il proprio mandato alla prossima Assemblea 
Nazionale. Tutto ciò non perché sia tenuto a farlo (la scadenza dell’attuale Direttivo è fissata a 
settembre 2013), ma per una ragione di aggiornamento rispetto all’impegno effettivamente 
dimostrato in questo anno dai membri dell’attuale Direttivo e soprattutto per ragioni di opportunità, 
nel momento in cui è all’interno del Direttivo in carica che si deve eleggere il nuovo Presidente, che 
invece starà in carica due anni. Si creerebbe dunque uno sfalsamento poco proficuo tra l mandato 
del Direttivo e quello del Presidente. Invece, le dimissioni volontarie dell’attuale Direttivo 
risolverebbero il problema perché così si potrebbero eleggere assieme Presidente e Direttivo che 
resterebbero così in carica due anni.  
 
Nubile interviene dicendo che se l’esigenza è quella di apportare nuove energie al Direttivo, nonché 
di far uscire dallo stesso persone poco attive, forse si può trovare una modalità che risponda a 
queste esigenze, senza far dimettere tutto il Direttivo.  
 
Ricci ribadisce che la proposta non è formulata per risolvere problemi di persone presenti 
nell’attuale Direttivo, tutt’altro, è piuttosto una modalità per permettere a nuove persone di entrare 
nel Direttivo, se lo vogliono, e anche per uniformare l’elezione del nuovo Presidente (che resterà in 
carica per due anni) alla durata del nuovo Direttivo (anch’esso verrà eletto per due anni). 
 
Donatini propone che l’Assemblea voti la permanenza in carica dell’attuale Presidente per un altro 



anno, che andrebbe così a concludere il proprio mandato insieme al Direttivo. Ricci si dichiara non 
disponibile a questa eventualità perché ritiene che sia un importante segnale di rinnovamento di 
CReSCo l’elezione di un nuovo presidente.  
 
Dopo una lunga e approfondita discussione nella quale alcuni dei presenti sono contrari alla 
proposta di dimissioni volontarie dell’attuale Direttivo (Riitano, Ferraro) e altri – pur con specifici 
distinguo – sono favorevoli (Lamberti, Donatini, Nubile, Tramontana, Pellegrini), si decide di 
allargare la riflessione anche ai membri del Direttivo non presenti a questo incontro, poiché una 
decisione del genere, qualora assunta, deve essere condivisa unanimemente da tutto il Direttivo. 
 
Una ipotesi intermedia è quella che, senza che l’attuale Direttivo si dimetta, la prossima Assemblea 
elegga, come da Statuto, all’interno del Direttivo attuale un nuovo Presidente, il quale stia in carica 
per un solo anno (in questo caso rinnovabile). Così, la scadenza naturale di questo Direttivo 
(settembre 2013) verrà a coincidere con la scadenza del mandato del nuovo Presidente e nel 
settembre 2013 si potranno eleggere contemporaneamente un nuovo Direttivo e un nuovo 
Presidente, entrambi con durata biennale. 
 
Il Direttivo decide di allargare a tutti i membri del Direttivo (e anche ai Promotori che 
vorranno esprimere la loro opinione in merito) la riflessione sull’eventuale dimissione 
volontaria dell’attuale Direttivo o sull’elezione per un solo anno del nuovo Presidente, o di 
qualunque altra idea che porti a far coincidere durata del Presidente e del Direttivo. 
Il Direttivo si impegna a prendere una decisione in merito alla prossima convocazione. 
 
Il Direttivo riflette sul tema dell’elezione del nuovo Presidente, che dovrà essere eletto all’interno 
dell’attuale o (in caso di dimissioni volontarie) di un futuro Direttivo, e che non potrà essere Luca 
Ricci, in rispetto delle decisioni prese dall’Assemblea in base alle quali il Presidente non può 
rimanere in carica per più di due anni consecutivi. 
Alcuni membri del Direttivo esprimono preoccupazione per la delicatezza di questo passaggio. 
Il Direttivo auspica che nelle prossime settimane si comincino a delineare le volontà di 
candidatura dei vari Promotori alla carica di Presidente, per agevolare questo delicato 
passaggio. 
Il Direttivo vota all’unanimità la proposta che, chiunque si candiderà come Presidente, 
presenti la propria candidatura con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di 
convocazione dell’Assemblea, corredando la propria candidatura con una lettera d’intenti da 
sottoporre all’attenzione di tutti i Promotori.  
 
Elina Pellegrini presenta l’ipotesi, anche per il futuro, che l’Assemblea, oltre che il Presidente, 
elegga anche un Vicepresidente e, se lo ritiene opportuno, riconosca al Presidente uscente il ruolo di 
Past President.  
Il Direttivo è favorevole a questa ipotesi e decide di rimandare all’Assemblea le eventuale 
elezioni. 
 
Riflessione sull’azione da compiere in merito ai nuovi regolamenti 
ministeriali per la prosa e la danza 
Luca Ricci riferisce dell’incontro avuto con Ninni Cutaia presso il MIBAC dove si è avuta la notizia 
che sono in corso di modifica i Decreti Ministeriali per il Teatro. 
Il Direttivo ritiene fondamentale il fatto che CReSCo svolga un ruolo di proposizione attiva in 
questa fase e chiede alla Coordinatrice Nazionale Elena Lamberti di inviare una mail interna 
a tutti i Promotori del CReSCo perché si ricostituisca un gruppo di lavoro sul tema dei 
finanziamenti che segua la questione. 
Il Direttivo incarica Elina Pellegrini e Patrizia Salvatori di prendere contatto con Donatella 



Ferrante del MIBAC per avviare un’analoga riflessione per quanto riguarda i Decreti 
Ministeriali per la Danza. 
 
Riflessioni sulle forme di collaborazione ipotizzate con Agis e Antes 
Alessandra Ferraro riferisce dell’incontro avuto nel marzo scorso tra CReSCo e Federazione delle 
Arti Sceniche Contemporanee dell’Agis, dove si è deciso di aprire due tavoli di lavoro su Welfare e 
Finanziamenti.   
Luca Ricci riferisce dell’incontro avuto negli stessi giorni con Antes dove è stata formulata a 
CReSCo una richiesta più o meno analoga. 
Il Direttivo ritiene che sia importante per CReSCo portare avanti questi due percorsi di 
lavoro sia con Agis che con Antes a patto però che le due organizzazioni accettino non solo di 
lavorare assieme a CReSCo in un medesimo e unico tavolo, ma anche che accettino che a tale 
tavolo partecipino le più evolute esperienze di organizzazioni tra individui e/o associazioni, 
nonché le reti formali e informali più attive nel ripensare nuovi assetti del sistema teatrale 
italiano. Il Direttivo ritiene che la posizione di CReSCo debba essere quella di fare da ponte 
tra diversi “attori” del sistema teatrale italiano, per giungere a piattaforme di riforma il più 
possibile condivise, che è anche l’unico modo per sperare che le richieste espresse vengano 
ascoltate e messe in pratica da chi di dovere.  
 
Riflessione collettiva intorno ai contenuti del nuovo tavolo di lavoro 
denominato “Internazionalizzazione della scena contemporanea 
italiana 
Luca Ricci riferisce l’intenzione di Marta Gilmore e Giuliana Ciancio di convocare nei prossimi 
mesi un primo incontro del Tavolo sull’Internazionalizzazione, a Roma. 
 
Definizione calendario incontri Direttivo 2012 
Il Direttivo ritiene importante che, da qui alla prossima Assemblea Nazionale dell’autunno 2012 il 
Direttivo si riunisca ancora una volta, in luogo e date da individuare, ma comunque prima 
dell’estate. 
 
 
Ha redatto il presente verbale      Il Presidente 
Elena Lamberti       Luca Ricci 


