
V E R B A L E  D I R E T T I V O  

PRATO 21  –  22  GIUGNO 2012  
 

MEMBRI DEL DIRETTIVO  PRESENTI 

Davide D’Antonio, Edoardo Donatini, Alessandra Ferraro (arrivata il giorno 22), Elena Lamberti, Donato 
Nubile, Elina Pellegrini, Luca Ricci, Agostino Riitano, Gianni Berardino, Fabio Biondi, Edoardo 
Favetti, Dario Focardi, Silvia Mercuriati, Tiziano Panici 

 
Assenti: Patrizia Salvatori, Roberta Niccolai (che delega Elisa Vago) e Gaetano Tramontana (che delega 
Donato Nubile). 
 
È presente, il giorno 22, l’Amministratore di CReSCo: Giovanni Zani. 
 

ALTRI PROMOTORI PRESENTI 

Giorgia Cerruti, Rossella Viti (il giorno 21), Elisa Vago, Sandro Pascucci (solo per la discussione su 
SMartBE) 

 

SVOLGIMENTO DIRETTIVO 

Il Direttivo inizia alle ore 11:30 del 21 giugno 2012 e prosegue fino alle ore 19. 
La riunione riprende alle ore 09:30 del 22 giugno 2012 e termina alle ore 17:30. 
Presiede Luca Ricci.  
 
Approvazione del verbale della seduta precedente; 
Viene letto e approvato il verbale del precedente Direttivo (Milano, aprile 2012). 
 

1) Esame della situazione attuale delle adesioni a CreSCo 
Nel verbale di Milano (due mesi e mezzo fa) si evidenziava come la situazione fosse  quella di solo 
57 Promotori in regola con il pagamento delle quote 2011-12, mentre erano ben 26 i Promotori 
2010-11 che non avevano rinnovato l’iscrizione per questa annualità. In questi due mesi e mezzo 
molti hanno saldato le quote pendenti.  
Elena Lamberti propone di fissare un momento per il pagamento, invitando i Promotori a saldare 
durante la prossima Assemblea generale a Roma a novembre.  
Da aprile a oggi, poi, oltre alla conferma delle vecchie iscrizioni, ci sono stati molte nuove adesioni, 
in particolar modo in Lombardia, Emilia Romagna e Abruzzo (8 membri in questa regione) e adesso 
siamo arrivati a 98 Promotori confermati e in regola con l’annualità 2011-2012. 
L'incremento delle iscrizioni è dovuto al dialogo continuo e al contatto diretto dei Promotori più 
attivi.  
Davide D'Antonio esprime la sua convinzione in base alla quale al primo incontro quasi nessuno dei 
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nuovi contatti aderisce, ma lo fanno al terzo o quarto incontro, a confermare che un lavoro sul lungo 
termine paga.  
In Emilia Romagna l'incremento delle adesioni è dovuto anche al fatto che l'Assessore regionale sia 
stato presente all’incontro regionale, mentre il maggior numero di adesioni si focalizza intorno a 
Rimini.  
Positiva anche la situazione romana e del Lazio in generale. 
Situazione ferma invece in Trentino e in Toscana e difficoltosa in Veneto, dove ci sono state molte 
defezioni, fra cui l'Antenna. 
In Piemonte, nonostante il lavoro dei membri per organizzare tre incontri, non abbiamo registrato 
nuove adesioni. 
Nelle Marche non abbiamo Antenna.  
In Umbria la nuova Antenna è Rossella Viti. 
In Puglia è Clarissa Veronico, che ha appena iniziato la propria attività. 
In Campania una sola nuova iscrizione. 
Nessuna novità dalla Calabria e dalla Sardegna (Davide D'Antonio si offre di contattare alcuni 
operatori sardi). 
In Sicilia prima Donato e poi Luca hanno partecipato a tre incontri: un primo incontro a Palermo 
molto vivace e al quale c’erano molte persone, e poi un doppio incontro organizzato prima a 
Palermo (poche persone presenti) e il giorno seguente a Catania (60/70 partecipanti): al momento ha 
portato una sola nuova iscrizione.  
In Basilicata l’Antenna ha fatto una presentazione di CReSCo alla quale Luca è intervenuto via 
Skype: sembra andata bene, ma al momento non ha portato alcuna adesione.  
In Liguria Silvia Mercuriati ha partecipato al convegno organizzato dalla rete Tilt, che è interessata 
ad aderire, come diversi altri operatori. Ma per il momento non l’ha fatto. 
In Val d'Aosta abbiamo una dichiarata opposizione da parte di alcuni operatori locali, soprattutto da 
parte delle strutture che gestiscono più economie che sembra abbiano indicato ad altre strutture 
presenti all’incontro regionale di non aderire a CReSCo, con la motivazione di non voler rompere 
l'equilibrio esistente.  
In Friuli Venezia Giulia e in Molise non ci sono Promotori. 
 
Il Direttivo ritiene di poter essere soddisfatto dell’attuale numero delle adesioni: in un anno e mezzo 
abbiamo avuto un grande incremento (eravamo 35 a Bassano del Grappa nel settembre 2010), e le 
persone che hanno scelto di non rinnovare l’adesione a CReSCo per l’annualità 2011-2012, 
contattate personalmente da Elena Lamberti, lo hanno fatto prevalentemente a causa di impegni 
familiari o lavorativi aumentati, non per sfiducia nel Coordinamento.  
Fabio Biondi afferma che l'intento di CReSCo deve essere quello di disseminare buone idee e di 
dimostrare che si aderisce a CReSCo perchè è un atto di generosità, virtuoso. 
Altra questione sollevata da Davide ma anche da altre persone: in CReSCo, almeno in Lombardia, 
mancano i grandi teatri, gli stabili, sono tutte piccole compagnie e piccole strutture e ovviamente 
questa conformazione fa sì che in Regione si abbia poco ascolto: hanno difficoltà a fissare un 
incontro in Regione. Per Donato è ovvio che volendosi porre come un Coordinamento che vuole 
modificare l'esistente i grandi stabili sono i primi a non voler aderire. 
Ovviamente dobbiamo distinguere regione per regione e caso per caso, perchè ogni regione ha 
esigenze diverse, ma la chiave di volta, dice Edoardo Donatini, è mostrare un'assoluta limpidezza e 
trasparenza nel nostro fare e comprendere anche le resistenze che ci sono da parte di alcuni perchè 
anche in passato nessuno ha regalato niente a nessuno ed è quindi normale che le persone tendano a 
difendersi. 
Il Direttivo prende atto della situazione positiva delle adesioni a CReSCo, impegnandosi a 
lavorare per favorire la continua crescita del coordinamento, attuando diverse modalità a 
seconda dei diversi contesti regionali. 
 



Nel verbale di Milano si era posto il tema delle richieste di adesione delle Reti e il Direttivo aveva 
approvato la Proposta che le Reti possano 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. 
C-dap lombardia è la prima rete ad aver aderito a CReSCo. 
 

2) Aggiornamento sui rapporto tra CReSCo e le occupazioni esistenti, le reti informali, i 
coordinamenti di artisti dello spettacolo; 

Nella riunione precedente Agostino Riitano aveva posto la questione dell’adesione dei collettivi 
informali creatisi negli ultimi mesi nel contesto napoletano, riferendosi in particolare sia al 
Collettivo La Balena che all’Assemblea Permanente dei Lavoratori dello Spettacolo. Il Direttivo 
aveva conferito 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). Dopo averli contattati Agostino Riitano dice che non sono assolutamente interessati ad 
aderire. 
Edoardo Donatini esprime perplessità su questa conclusione di Riitano, visto che, durante il 
precedente Direttivo di Milano, proprio Riitano aveva guidato un dibattito molto articolato relativo 
all’adesione di queste reti informali perché, diceva sempre Riitano, c’era un grande interesse a 
entrare in CReSCo. Dov’è finito questo interesse, allora? Donatini conferma la propria opinione che 
non sia interessante per CReSCo favorire l’adesione di questo genere di aggregazioni che, per loro 
natura, sono aggregazioni mobili e formate da individui singoli, dunque difficilmente assimilabili in 
una realtà strutturata come quella di CReSCo. 
Anche Focardi concorda sulla conclusione e cioè che non si debba auspicare l’entrata in CReSCo di 
questi soggetti, ma piuttosto favorire un lavoro comune e un dialogo costante. 
Ricci fa presente che il Direttivo di Milano aveva già delegato Riitano e Ferraro a portare avanti le 
relazioni con queste realtà ma che la sua sensazione è che da allora non si sia fatto molto: in Sicilia 
non si è creata alcuna relazione coi teatri occupati di Catania e Palermo, a Milano è stato occupato 
Macao e CReSCo non ha né detto né fatto niente… Ricci invita Riitano e Ferraro a interpretare in 
maniera più attiva il proprio ruolo.  
Ferraro interviene sostenendo che il dialogo sta andando avanti, che col Valle di Roma la relazione 
è costante, lo stesso si può dire con alcune realtà come il Sale di Venezia. Riitano sostiene la stessa 
cosa sull’occupazione di Napoli. 
Ricci ribadisce la propria idea che le occupazioni in questo momento non sono solo a Roma o 
Napoli e che chi si è assunto il compito di creare ponti con queste realtà dovrebbe attivarsi anche a 
creare relazioni con le realtà siciliane, con quella milanese, con ciò che si sta muovendo a 
Bologna… 
Il Direttivo dà mandato a Dario Focardi di aggiungersi a Riitano e Ferraro nell’attività di 
coordinamento delle relazioni tra CReSco e i gruppi informali, anche attivando un gruppo di 
lavoro focalizzato sullo studio delle modalità di relazione coi nuovi movimenti e con le reti 
informali, allo scopo di individuare un modello relazionale più proficuo e di maggiore 
scambio. 
 

3) Organizzazione dell’incontro con le realtà musicali; 
É stato organizzato da CReSCo, per volontà dell’associazione Aidoru (Promotori CReSCo) un 
incontro nazionale sulla musica, che verifichi l’ipotesi di dare vita a un CreSCo-Musica. L’incontro 
è fissato per 30 giugno prossimo, a Cesena. 
Il Direttivo dà mandato al Presidente di approfondire la possibilità di creare azioni specifiche 
per favorire l’ingresso delle realtà musicali all’interno di CReSCo. 
 



4) 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 

Sono nati e si sono già riuniti i Coordinamenti Territoriali in Emilia Romagna, Toscana e Lazio. 
Secondo Fabio Biondi il valore dei “contributi” regionali aumenta quello del nazionale: riusciremo 
a sviluppare il nazionale se le diverse regioni daranno un contributo con le loro peculiarità e 
differenze. 
L'incontro in Emilia Romagna ha avuto un contributo sostanziale dall'impegno dell'Assessore che 
ha fatto sì che fossero presenti tutti i teatri stabili (Ert, Briciole, ecc) e adesso, visto il risultato, la 
Regione è disponibile a condividere un tavolo di lavoro con CresCo. Hanno organizzato un altro 
incontro altamente partecipato, presentando all'assessore 6 o 7 punti su cui lavorare, ci sono alcune 
strutture che vogliono lavorare con CReSCo senza per adesso aderire, rimanendo compagni di 
viaggio. Nonostante ciò la diffidenza è alta e non tutti i  Promotori sono attivi e propositivi, ma i 
Promotori emiliano-romagnoli si sono costituiti in coordinamento permanente e sono decisi a 
risolvere internamente l'atteggiamento passivo di alcuni membri, lavorando sulla qualità e non sulla 
quantità delle adesioni. 
 
In Lombardia Donato racconta che si è iniziato a organizzare incontri aperti a operatori che non 
hanno ancora aderito a CReSCo ma che partecipano attivamente. C'è un grande interesse verso il 
tavolo dell'internazionalizzazione e sta partendo una fase di studio per l'analisi dei progetti 
internazionali in Italia, anche se  loro invitano gli aderenti a partecipare a diversi tavoli.  
Il coordinamento lombardo si propone di domandare a Fondazione Fitzcarraldo di attuare un 
aggiornamento del questionario Rispondi al Futuro in Lombardia, visto che la situazione per quanto 
riguarda le strutture è radicalmente modificata. Si immagina che questa ricerca possa essere 
finanziata da Fondazione Cariplo o dalla Regione Lombardia. 
 
In Toscana siamo calati, abbiamo difficoltà a relazionarci con realtà consolidate, con gli stabili, con 
i politici, tutto questo mentre il quadro delle leggi sullo spettacolo sembrava stesse cambiando e 
invece ha subito una battuta d’arresto. 
Sulla falsariga degli incontri organizzati in Emilia, vogliamo proporre un incontro regionale con 
l’Assessore regionale Cristina Scaletti e con la responsabile cultura Ilaria Fabbri per provare ad 
aprire un tavolo su alcune tematiche, per esempio sul ruolo delle stabilità in Toscana. Nel frattempo 
si sta attuando una mappatura delle altre realtà interessanti e si sta attivando il passaggio di 
consegne verso un coordinamento regionale. 
 
In Lazio la situazione non è particolarmente cambiata: sono entrate tre nuove realtà e ne è uscita 
una. Il coordinamento del Lazio si sta incontrando una volta al mese con buoni risultati, con alcune 
persone sempre presenti e partecipi. A Roma c'è una enorme curiosità attorno a CReSCo, c'è una 
situazione precisa: molte realtà sono “corporate” fra di loro, ci sono molte interazioni e molti 
membri di CReSCo partecipano anche ad altre strutture, creando un panorama di dialogo molto 
fitto, proficuo e particolare. Alcune pratiche di CReSCo, per esempio quella dei tavoli, sono ormai 
modelli replicati. I Promotori CReSCo del Lazio si impegnano a partecipare attivamente 
all’organizzazione dell’Assemblea Nazionale CReSCo che si terrà a Roma dal 22-24 novembre, 
anche per quanto riguarda la gestione delle accoglienze. 
 
In Abruzzo la prima riunione del Coordinamento territoriale è prevista per il 26 giugno prossimo. 
 
Il Direttivo auspica che si riescano ad attivare Coordinamenti anche in Campania e Piemonte, dove 
non siamo lontanissimi dal numero minimo di persone necessario ad attivare un Coordinamento. 
Agostino Riitano spiega che se ciò non è avvenuto sino a ora è perché le forze della cultura a Napoli 
sono tutte concentrate sulle problematiche della città, dove la situazione è in rapida evoluzione. 



 
5) Riflessione collettiva intorno ai contenuti del nuovo tavolo di lavoro denominato 

“Internazionalizzazione della scena contemporanea italiana” 
Si è tenuto a Roma, il 4 e 5 giugno, il primo incontro del Tavolo sull’Internazionalizzazione.  
Il tavolo, nel proprio report, sollecita il Direttivo ad alcune decisioni. 
Soprattutto, viste le funzioni che si sono date al Tavolo di favorire lo scambio fra artisti italiani ed 
esteri e la costruzione di rapporti con le reti straniere per la tutela degli artisti, il Tavolo chiede al 
Direttivo di aderire a una rete internazionale, tra quelle che tutelano e rappresentano gli artisti e 
fanno attività di lobby nei confronti del Parlamento Europeo e della Commissione UE.  
Dopo aver analizzato e valutato alcune reti il Tavolo ha chiesto al Direttivo di aderire alla rete 
Pearle, “un’associazione di coordinamento nazionali dello spettacolo” che fa attività di lobby sul 
Parlamento Europeo a favore degli artisti dello spettacolo, rete che fa azioni molto concrete, 
all’interno della quale sono presenti realtà collettive nazionali simili a CReSCo. L’unico Paese tra i 
27 della UE che non è presente in Pearle, poi, è l’Italia. 
Il Tavolo ha analizzato anche altre reti, fra cui per esempio Culture Action Europe, rete culturale 
che non si occupa solo di spettacolo dal vivo, che fa azioni importanti di lobby sui finanziamenti per 
la cultura in generale. 
Inoltre, il Tavolo ha analizzato anche l’ipotesi di aderire a Ietm, proposta quest'ultima sostenuta 
caldamente da Davide D’Antonio ma che secondo Luca Ricci (che riporta l’opinione emersa dal 
Tavolo Internazionale) è invece una rete più legata agli scambi di competenze e di contenuti artistici 
tra gli operatori. 
Sull’ipotesi che CReSCo debba aderire a Pearle o a IETM nasce un’animata discussione tra i 
membri del Direttivo. 
Al termine della discussione, il Direttivo vota con 13 voti favorevoli e 1 astenuto (Biondi) di  
aderire a una rete europea e di sostenere le necessarie spese di iscrizione. Il Direttivo si 
impegna a mettere a bilancio la cifra di 1.000 euro annue per le spese di iscrizione e per 
seguire l’attività della rete europea alla quale si vorrà aderire. 
Biondi motiva la propria astensione spiegando che, pur rispettando il lavoro del Tavolo, non crede 
che siamo arrivati preparati al confronto sull'utilità dei rapporti internazionali. 
Con 13 voti favorevoli e 1 astenuto (Riitano) il Direttivo dà mandato a Gianni Berardino e 
Davide D’Antonio di decidere assieme a Giuliana Ciancio, coordinatrice del Tavolo 
Internazionale, quale sia la rete a cui aderire.  
Una volta terminato questo lavoro di verifica, il Direttivo si impegna a prendere una decisione 
in merito subito dopo l’estate, anche senza riconvocarsi e basandosi sul parere favorevole 
della maggioranza reperito tramite consultazione via email.  
 
Benedetto Sicca si era proposto di lavorare sul sito di CReSCo inserendo indicazioni sulla mobilità 
e i progetti europei, Davide D'antonio suggerisce piuttosto un link al sito www.on-the-move.org, 
che ha questa funzione. Il Direttivo quindi suggerisce di approfittare di questa risorsa già esistente 
senza mettersi a fare un nuovo lavoro. 
 
Ugo Bacchella ha proposto un incontro del Tavolo Internazionale in occasione di ArtLab a Lecce il 
28 e 29 settembre, incontro dove può ospitare il lavoro di questo e forse di un altro Tavolo o anche 
il Direttivo.  
Il Direttivo esprime parere favorevole a questa eventualità di riunirsi a Lecce, ma ritiene più utile 
che venga usata per il lavoro dei Tavoli che per il Direttivo. 
 
Gianni Berardino riferisce che il progetto europeo proposto a finanziamento dall’Università di Siena 
nel quale CReSCo figura come partner è stato ammesso a finanziamento dalla UE. Dunque 5.000 
euro andranno a CReSCo: si tratta di un progetto che si inserisce in un programma sulla creazione 
del senso di appartenenza alla cittadinanza europea. 



Il Direttivo esprime la propria gratitudine a Gianni Berardino per aver realizzato questo progetto 
inserendovi all’interno CReSCo. 
Dal punto di vista formale, il Direttivo di CReSCo conferma la propria intenzione di 
partecipare attivamente al progetto “Innovative Heritage: developing new practices and tools 
of partecipatory citizenship in Europe”, che avrà inizio a ottobre 2012 e durerà 18 mesi. 
 
Gianni Berardino è disponibile a lavorare sull'individuare e proporre CReSCo in eventuali futuri 
progetti europei, ed è invitato dal Direttivo a collaborare su questo con Giuliana Ciancio, che 
coordina il Tavolo Internazionale.  
 

6) Analisi delle attività del Tavolo delle Idee riunitosi a Prato il 20 giugno 2012; 
L'incontro del 20 giugno è stato il secondo incontro del tavolo delle Idee.  
La valutazione da parte del Tavolo della Giornata Nazionale CReSCo del 21 aprile 2012 è stata 
molto positiva per la 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. É stata confermata 
la volontà di replicare ogni anno la giornata, invitando però a ragionare su progetti ad hoc che in 
parte invitino a riflettere sul senso della nostra adesione a CReSCo, in parte creino connessioni 
lavorando maggiormente sui rapporti con persone esterne a CReSCo. 
La prossima giornata nazionale CReSCo è stata dunque fissata per il 20 aprile 2013. Il 
Direttivo approva. 
 
Il Tavolo ha incontrato Claudio Morganti, e ne è nata una proposta comune di collaborazione 
relativamente al Laboratorio Permanente delle Idee. L’ipotesi di collaborazione con Morganti è 
ritenuta interessante dal Direttivo e denota una sincera volontà di porsi le domande che nutrono il 
nostro fare artistico.  
Il Tavolo ha deciso che entro il 31 ottobre 2012, in prima istanza, e poi entro il 31 gennaio 2013, in 
seconda istanza, i Promotori di CReSCo possono favorire l’invio al responsabile del Tavolo di una 
o più proposte – meglio se concordate a livello regionale – di incontri per il Laboratorio Permanente 
delle Idee. Queste proposte devono dimostrare una capacità progettuale che intercetti idee dentro e 
fuori CReSCo. Le proposte di lavoro devono definirsi attraverso l’individuazione di 5 concetti 
chiave, ciascuno declinato in una serie di domande, che siano poi tracce di contenuto sulle quali si 
vuole lanciare la discussione. 
In caso fossero presentate molte proposte un gruppo nominatosi volontariamente all’interno del 
Tavolo avrà il compito di decidere quali proposte realizzare e di fornire ai Promotori eventuali 
suggerimenti su come realizzarle. Il gruppo sarà formato da Fabio Biondi, Franca Graziano, 
Giancarlo e Tiziana Gentilucci, Donato Nubile, Tiziano Panici, Rossella Viti, Roberta Nicolai e 
Claudio Morganti. 
Un ulteriore “numero zero” di questo Laboratorio è fissato a settembre, all’interno del festival 
“Contemporanea”, a Prato. 
L'organizzazione del laboratorio non può essere a carico di CReSCo, ogni singola realtà se ne deve 
fare carico, tranne per quanto riguarda la documentazione che sarà a cura di CReSCo. 
Il Direttivo approva l’articolazione delle proposte presentate dal Tavolo delle Idee. 
Tiziano Panici (in collaborazione con Camilla Toso) è incaricato di individuare una persona 
che possa occuparsi della documentazione di tutta questa attività. Il Direttivo auspica che 
questa documentazione non sia semplice riproposizione passiva dei contenuti sviluppati, ma 
abbia caratteristiche di interpretazione e lettura dell’attività stessa.  
Il Direttivo valuterà successivamente, in un prossimo incontro, quale cifra investire su questa 
azione di documentazione. 
Fabio Biondi comunica di non poter più portare avanti l’incarico di Coordinatore del Tavolo 
delle Idee. Il Direttivo ne prende atto con rammarico e dà mandato al Presidente di trovare 
un nuovo Coordinatore. 



 
7) Organizzazione dell’Assemblea Nazionale (22 – 24 novembre 2012) 

La Fondazione Romaeuropa mette a disposizione un contributo minimo di 3.000 euro per 
l’organizzazione dell’Assemblea. 
Il Direttivo si assume il compito di lavorare assieme a Romaeuropa e al Coordinamento CReSCo 
del Lazio per  trovare alloggi a Roma. 
Nell'Assemblea Nazionale il Direttivo decide di riproporre la formula dei tavoli di lavoro. 
Ipotesi della struttura delle 3 giornate di Assemblea Nazionale è quindi la seguente:  
Il pomeriggio del primo giorno (giovedì 22 novembre) e la mattina del secondo giorno (23 
novembre) l’Assemblea sarà aperta ai soli Promotori. È previsto che l’Assemblea si apra con 
la relazione del Presidente sulle attività svolte in questo anno e a seguire verranno prese le 
decisioni generali che richiedono il voto dell’Assemblea, verrà approvato il Piano delle 
Attività per l’anno 2012-2013 e quindi si terranno le elezioni del nuovo Presidente.  
Il pomeriggio del secondo giorno (23 novembre) verranno riuniti i Tavoli di lavoro e poi si 
concluderà con una plenaria.  
La mattina del terzo giorno (sabato 24 novembre) si proseguirà con l’attività dei Tavoli (o 
eventualmente col Gioco delle Idee lanciato dal Tavolo delle Idee – ipotesi da verificare)  
Il pomeriggio del terzo giorno (24 novembre) riunione aperta anche alle realtà esterne a 
CReSCo su un tema da individuare. 
 

8) Analisi dei documenti presentati dal Tavolo Etico (due nuove Assunzioni di Responsabilità); 
Luca Ricci ripropone l’urgenza di rilanciare il Tavolo etico e si pone il problema di chi lo 
coordinerà. Propone Elena Lamberti o Silvia Mercuriati. Ricorda che, dopo che il Tavolo si era 
riunito a Milano il giorno 1 aprile scorso, ci si era impegnati a concludere due documenti  per 
presentarli a questo incontro di Direttivo, e poi all’Assemblea di novembre, ma che questi 
documenti sono ancora molto generici e parziali.  
Esiste la proposta di Ugo Bacchella ad ospitare un altro Tavolo (oltre a quello internazionale) a 
Lecce, a settembre, ma comunque se non sarà Lecce bisognerà prevedere un momento di lavoro per 
poter arrivare al 22 novembre con i nuovi documenti.  
Silvia Mercuriati accetta l'incarico di coordinare il Tavolo Etico. 
 
A questo punto, a proposito di Codice Etico Tiziano Panici interviene auto-denunciando la 
situazione di Teatro Argot di Roma che, per situazioni contingenti, si trova costretto a non rispettare 
il Codice Etico nei confronti degli artisti. 
Ne segua una lunga e articolata discussione in cui molti membri del Direttivo esprimono 
comprensione per la complessa situazione gestionale di uno spazio come Argot, costretto a pagare 
affitti mensili esorbitanti, ma dall’altro ribadisce che il Codice Etico non può essere derogato 
perché, già così com’è, si tratta di un compromesso che segna una soglia minima sotto la quale ci 
siamo impegnati a non andare. 
Al termine della discussione è lo stesso Tiziano Panici a proporre che il Teatro Argot esca da 
CReSCo e rimanga invece Promotore CReSCo lui stesso, come singolo. 
Il Direttivo ritiene che questa proposta sia una mediazione accettabile e la approva, sollecitando per 
il futuro il Teatro Argot a fare il possibile per rientrare all’interno delle regole del Codice Etico e 
dunque in CReSCo. 
Si decide che il tema dell’incontro aperto del 24 novembre 2012 a Roma sarà il Codice Etico di 
CReSCo, di modo da denunciarne pubblicamente eventuali inefficacie e ipotesi di revisione. 
 

9) Discussione e votazione in merito alla proposta di dimissioni volontarie dell’attuale 
Direttivo 

All'Assemblea Nazionale di Novembre dovrà essere eletto il nuovo Presidente (la carica è 
rinnovabile, ma non consecutivamente), mentre l'attuale Direttivo resta in carica per un altro anno.  



Dunque, Luca Ricci fa presente che con le attuali regole, la carica di Presidente dovrà essere eletta 
nelle fila dell'attuale Direttivo ma avrà durata biennale (fino all’autunno 2014), mentre l’attuale 
Direttivo scadrà nell’autunno 2013. Questo provoca una discrepanza che va sanata. 
Oltretutto, nota sempre Ricci, questo comporta automaticamente che i nuovi Promotori non possono 
candidarsi per il Direttivo fino al settembre 2013 né possano candidarsi alla carica di Presidente per 
quest'anno (lo Statuto prevede che il Presidente sia eletto tra i membri del Direttivo), ed è un 
peccato perchè oggi CReSCo ha preso un profilo moto più ampio rispetto a quando fu eletto 
l’attuale Direttivo e ci sono nuove energie che possono e meritano di essere coinvolte. 
Per ovviare a questo sfasamento temporale, nell'ultimo Direttivo di Milano, Luca Ricci aveva 
proposto che l’attuale Direttivo si dimettesse volontariamente e alla prossima Assemblea si avesse 
così l'elezione di Direttivo e Presidente che lavorassero assieme fino al 2014. 
 
Viene messa in votazione la proposta che l’attuale Direttivo si dimetta volontariamente.  
4 voti contrari (D’Antonio, Riitano, Focardi, Ferraro) 
12 favorevoli (in realtà i favorevoli sarebbero 13 perché sulla questione ha mandato un parere 
scritto favorevole anche Patrizia Salvatori) 
Davide D’Antonio dichiara che è disponibile a mutare il proprio voto contrario alle dimissioni del 
Direttivo in favorevole, vista la forte maggioranza presente. 
Ma non essendoci l’unanimità, il Presidente dichiara che il Direttivo non può essere 
dimissionato nella sua totalità perché, benché minoritaria, va rispettata la posizione di 3 
membri eletti che non ritengono di doversi dimettere. 
Quindi, non essendoci l’unanimità, si è costretti a decidere che l’attuale Direttivo rimanga in 
carica fino a naturale scadenza. 
 
A questo punto Luca Ricci chiede se comunque alcuni membri del Direttivo vogliono dimettersi per 
lasciare ad altri Promotori la possibilità di candidarsi nel Direttivo ed eventualmente ambire anche 
alla carica di Presidente: 
Si dimettono dal Direttivo con effetto immediato Fabio Biondi ed Edoardo Favetti, motivando le 
loro dimissioni con motivazioni di ordine personale. 
Gianni Berardino ricorda che in passato aveva proposto che ci fossero delle verifiche annuali 
rispetto al contributo che le persone portavano all’interno del Direttivo. Sin dallo scorso anno 
sapeva che nel 2012-2013 non avrebbe avuto lo stesso tempo a disposizione da dedicare a CReSCo, 
dunque annuncia che si dimetterà dal Direttivo a Novembre e non si ricandiderà, lasciando così un 
ulteriore posto nel Direttivo a qualcuno dei nuovi Promotori che vorranno candidarsi. 
Edoardo Donatini esprime la sua volontà di dimettersi a novembre, per lasciare spazio a nuovi 
Promotori, anche se non ha deciso se ricandidarsi o meno.  
Luca Ricci esprime la propria volontà di dimettersi dal Direttivo a Novembre ma intende 
ricandidarsi nuovamente: motiva la sua decisione con la coerenza rispetto alla sua proposta che 
l’attuale Direttivo lasci ai nuovi Promotori spazi di candidatura alla presidenza e al Direttivo stesso. 
Pertanto, poiché lo Statuto di CReSCo prevede che i membri del Direttivo siano almeno 15, è 
certo che l’Assemblea Nazionale dovrà eleggere almeno 3 nuovi membri del Direttivo che 
resteranno in carica, assieme agli attuali membri, fino all’autunno 2013. Questo permette 
comunque a tutti i Promotori di CReSCo sia di candidarsi al Direttivo che, eventualmente, 
alla Presidenza. 
Il Direttivo decide all’unanimità che il nuovo Presidente resterà in carica per un solo anno 
(eventualmente rinnovabile per altri due, anche consecutivi), di modo da permettere che il 
nuovo Presidente e l’attuale Direttivo vadano a scadenza in maniera concorde nell’autunno 
2014. 
 
A proposito di quanto espresso nel Direttivo precedente (Milano, aprile 2012) che auspicava 
un’elezione del nuovo Presidente il più possibile condivisa e trasparente, si decide di prendere in 



esame le eventuali candidature che fossero già emerse alla carica di Presidente. 
Elena Lamberti ricorda che la modalità (decisa dal Direttivo) per candidarsi ufficialmente alla 
carica di Presidente è quella di scrivere una lettera con le motivazioni della propria candidatura 
almeno due settimane prima dell’Assemblea Nazionale.  
Donato Nubile ritiene importante la discussione sul nuovo Presidente, sia per chiarezza all’interno 
del Direttivo, sia perché una persona per prendersi un incarico deve sapere esattamente cosa deve 
fare per poter capire se è in grado di farlo. Esprime la sua disponibilità a candidarsi come Presidente 
per un anno, se il ruolo è quello di  facilitatore, e se  il Direttivo si assumerà in maniera collegiale 
più responsabilità. 
Al momento non emergono altre candidature alla carica di Presidente. 
 
Luca Ricci propone che, oltre al Presidente, l’Assemblea elegga un Vicepresidente e ritiene che 
sarebbe auspicabile che questo “tandem” fosse formato da una persona del Nord e una del Sud (se il 
Presidente è del Nord, il Vicepresidente sia del Sud, o viceversa).  
Dario Focardi  non crede sia necessaria la nomina di un Vicepresidente e ritiene più opportuno 
proseguire per un anno durante il quale lavorare nell’individuazione di un nuovo sistema di 
gestione. Propone dunque un Tavolo dedicato a questo tema. 
Alessandra Ferraro esprime la necessità che nel Direttivo ci debba essere una rappresentanza forte 
dei coordinamenti regionali, altrimenti la struttura rischia di operare distaccata e in modo astratto.  
È d’accordo con un maggior decentramento e propone che in questo anno ci si sforzi di ragionare su 
altre forme di gestione. 
Elena Lamberti ritiene fondamentale la figura del Presidente, mentre non concorda sulla necessità 
della vicepresidenza. La forza di CReSCo è nella sua trasversalità: c'è un Direttivo formato da 15 
membri e ognuno di loro è autorizzato a rappresentare CReSCo e a supportare il Presidente nelle 
sue funzioni di rappresentanza. Non avendo inoltre definito bene le funzioni di un Presidente,  
ritiene poco chiara la funzione di un Vicepresidente. 
Edoardo Donatini ritiene che il ruolo di Coordinatore nazionale in questo contesto sia importante, a 
volte decisionale, e dunque il Coordinatore potrebbe essere un Vicepresidente. Propone anche di 
pensare alla possibilità di eleggere 2 Vicepresidenti di cui uno sia il Coordinatore. 
Luca Ricci, sebbene d’accordo con il fatto che si possano ipotizzare nuove e interessanti forme di 
gestione di CReSCo, ribadisce l’importanza e la necessità della figura di un Vicepresidente nel 
CReSCo, in quanto avere un Vicepresidente anche per lui sarebbe stato di grande aiuto in questi due 
anni di attività. La sua convinzione è che se ci sono molti ruoli di responsabilità il lavoro ne risulta 
potenziato, se invece si stabiliscono formule in cui c’è sì un Presidente e tutto il Direttivo è 
responsabilizzato in maniera generica, finisce che il lavoro ricade in massima parte sul solo 
Presidente. Eleggere un Vicepresidente non significa togliere valore o responsabilità al Direttivo. 
Il Direttivo, con 9 voti favorevoli e 6 contrari (Focardi, Ferraro, Lamberti. Mercuriati, Nubile 
– anche per Tramontana), esprime il proprio parere favorevole alla nomina di un 
vicepresidente. Sarà poi la prossima Assemblea Nazionale a stabilire i modi di questa elezione. 
 

10) Approfondimento delle attività proposte da smartbe e decisione in merito; 
Nel precedente Direttivo (Milano, aprile 2012), Davide D’Antonio aveva riferito della proposta di 
SMartBE di allargare all’Italia il servizio di tutela ai lavoratori dello spettacolo che questa 
associazione attua già in Belgio (45.000 iscritti) e che sta estendendosi a vario Paesi europei (in 
Francia 3.000 iscritti, al momento).  
Venuti a conoscenza dell’attività di CReSCo, i responsabili di SMartBE propongono a CReSCo di 
diventare il loro referente per l’Italia, offrendo il loro know-how e partendo da una ricerca articolata 
sulla condizione di lavoro degli artisti.  
Il Direttivo ribadisce il proprio interesse a questa eventualità. 
 
A questo proposito viene ammessa alla riunione del Direttivo Sarah de Heusch. 



 
Sarah de Heusch risponde a una serie di domande che il Tavolo Internazionale aveva preparato per 
lei, per comprendere nel dettaglio il valore di dare vita a uno SMartIT. 
Questa la sintesi delle risposte ottenute: 
- Rispetto alla forma giuridica SMartBE è una forma complessa in quanto ora è una fondazione che 
gestisce una serie di altre realtà che sono associazioni e una cooperativa per l’attività di leasing. Si 
colloca comunque nel terzo settore.  
Negli altri Paesi è diverso: in Francia SMartFR è una “Unione di economia sociale” che dà loro la 
possibilità di fare tutto quello che devono fare, in Inghilterra è partito uno studio, esiste dunque già 
SMartUK, ma sono in realtà ancora in fase di studio 
Noi dobbiamo trovare la formula più adatta  che potrebbe essere cooperativa o/e associazione. 
- Il lavoro con gli artisti si svolge sia a livello informatico che con un contatto diretto al front desk; 
gli i sportelli danno servizi informativi ciclici settimanali per capire insieme all’artista quanto sia 
utile accedere ai loro servizi o no.  
Sulla progettualità le attività vengono seguite personalmente da una singola persona di riferimento 
altamente competente. 
Secondo un’analisi da loro effettuata, arrivati a 1.000 utenti lo sportello singolo comincia a coprire i 
costi del proprio servizio. 
Sara  specifica a tale proposito che è meglio cominciare con uno sportello collocato in una città 
importante con una rilevante attività artistica 
- A proposito del fondo di garanzia, conferma la volontà di SMartBE nel cercare di realizzare un 
fondo di garanzia europeo e questo solleverebbe noi di CReSCo da complicazioni di un fondo di 
garanzia italiano.  
- Rispetto allo studio di fattibilità iniziale, si possono attivare richieste di finanziamenti europei  e in 
particolare SMartBE si orienta sui finanziamenti regionali sul fondo sociale e vorrebbe applicare lo 
stesso modello anche in Italia, aiutandoci a chiedere il finanziamento. 
I finanziamenti comunque non arriverebbero in tempo per sostenere la fase di studio che inizierebbe 
a gennaio 2013. SMartBE ci propone di fare un preventivo di spesa estremamente dettagliato per 
muoversi insieme nel cercare finanziamenti e stabilire il loro intervento di sostegno economico.  
Lo studio di fattibilità dei due anni varia da paese a paese, dipende dalle complessità della legge 
quindi non costa uguale nei vari paesi. Noi speriamo che non  costi più di 100.000 euro. 
Edoardo Donatini chiede chi sono i soggetti i professionisti necessari allo studio di fattibilità. 
Davide D’Antonio ricorda che analizzando il loro questionario è chiaro quali sono le figure 
necessarie. Molte stanno già all’interno del CRESCo di altre ci si avvarrà di professionisti 
(avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc). 
Luca Ricci ritiene che come struttura il CReSCo è già un focus group che ha dentro teatri stabili, 
artisti, direttori, compagnie e festival, organizzatori – danza teatro e forse, a breve, anche musica. 
Sarah ricorda che sarà necessario muoversi anche nel settore della arti visive e comunque in altri 
ambiti del lavoro creativo e culturale (disegnatori, scrittori, grafici, ecc).  
- Alla nostra domanda “cosa succede se dallo studio risultasse che in Italia non si può fare?”, 
SMartBE risponde che non è possibile, semmai si potrà fare declinato alla realtà italiana, ma si può 
certamente pensare alla sua utilità.  
Luca Ricci espone la gravità della situazione italiana e la complessità, laddove le banche non fanno 
prestiti alle compagnie perché non si fidano delle regioni - vedi Lazio e Campania. 
Edoardo Doantini richiama l’attenzione sul fatto che attualmente in Italia vi è un forte problema di 
liquidità non solo nel sistema dello spettacolo. 
Sarah risponde che SMartBE offre vari servizi oltre al fondo di garanzia,  se non si potrà fare subito 
si partirà con altri servizi. Se non si riuscirà a pagare gli artisti in 7 giorni lo si farà in 15 o di più 
nell’ottica comunque di migliorare la situazione attuale. 
- I soggetti che si rivolgono a SMartBE in genere sono emergenti che iniziano le loro carriere e non 
tanto le persone che guadagnano molto, anche se spesso alcuni di loro quando si ingrandiscono 



continuano a stare con loro. Altri aprono una loro struttura e continuano nel tempo ad assumere 
attraverso SMartBE che diventa come un ecosistema. 
- Edoardo Donatini chiede maggiori dettagli sulle percentuali che gli artisti devono lasciare a 
SMartBE in cambio dell’attività che questo svolge. 
Sarah indica che in Belgio è il 6,5%  su ogni contratto e che il datore di lavoro e l’artista devono 
negoziare il prezzo tenendo conto della percentuale di SMartBE. 
In Francia questa cifra è più alta (8,5%).  
- SMartBE nasce per gli artisti ma si è aperto nel tempo a tutte le professione della creatività., ci 
sono anche manager e figure organizzative.  
- Edoardo Donatini chiede se loro si occupano anche delle agibilità e dunque di tutte le coperture 
amministrative quali anche della previdenza sociale. Per una grande struttura è diverso assumere un 
attore che deve scritturare e iscrivere al sistema previdenziale e fare tutte le procedure, altra cosa 
sarebbe avere la possibilità di rivolgersi a SMartIT senza dover fare altre pratiche. Questo per noi 
sarebbe molto interessante. Sarah risponde loro fanno un contratto e tutte le pratiche amministrative 
ad esse legate.  
Giovanni Zani ricorda che lo studio di fattibilità implica anche alcuni focus group proprio per 
individuare i servizi necessari. 
- SMartBE lavora anche per facilitare la mobilità internazionale dell’artista, sempre nell’ottica di 
facilitare le pratiche che in Europa sono complesse. 
- Donato Nubile chiede se esiste l’esclusiva nel caso in cui una persona si rivolgesse a loro è poi 
libera di gestire anche in modo indipendente altri contratti? Sarah conferma che non esiste 
l’esclusiva 
- Edoardo Donatini chiede come funziona il percorso: partendo dallo studio di fattibilità si 
costituisce poi una società nazionale o è SMartBE che è proprietaria di questo sistema e apre 
un’agenzia italiana? L’organizzazione è italiana, e il servizio rimane italiano, il software rimane di 
coloro che lo hanno elaborato, nemmeno di SMartBE. 
- Luca Ricci chiede chi sono i partner nelle attività intraprese negli altri Paesi europei. Sarah 
racconta che sono diversi. In Svezia è Intercult che è un’associazione che svolge un’azione culturale 
orientata in ambito politico, principalmente usando il teatro: se nascerà SMartSE,  Intercult ne sarà 
membro ma non lo gestirà direttamente. In  Spagna vi è un binomio tra manager culturali del teatro 
e della danza con una cooperativa di impiego di Siviglia. In Austria stanno lavorando anche con le 
autorità locali che sono interessate allo statuto sociale degli artisti. Nel Regno Unito una persona 
singola ha preso in mano il progetto di studio, è un poeta e uno scrittore piuttosto conosciuto. 
Luca Ricci chiede se i finanziamenti possono venire anche da fondazioni o istituti bancari o da un 
sussidio pubblico, Sarah risponde che si possono immaginare varie strade e che è proprio CReSCo 
che può trovare idee e soluzioni.  
- Luca chiede a che stadio sono i contatti in Italia. Sarah risponde che sono all’inizio, che oltre a 
CReSCo hanno incontrato anche Sandro Pascucci, tramite partner belgi. Pascucci li aiuta come 
facilitatore. Un membro di SMartBE li sta aiutando a trovare contati in Sardegna, e poi hanno 
contatti con un festival musicale pugliese. 
- Luca Ricci chiede a Sarah quale motivazione li muove nel voler aprire in Italia 
Sarah risponde che hanno molti motivi, molte cose sono legate alle leggi europee, alla 
trasformazione nel mercato del lavoro. Per SMartBE devono essere fatte delle modifiche al sistema 
attuale. Alcuni modelli si stanno sgretolando ed è necessario essere uniti per avere forza e cercare di 
far cambiare le cose. Per loro è molto importante lavorare sulla mobilità all’interno dell’Europa e 
provare a migliorare la situazione, ed è per questo che bisogna conoscere le leggi dei vari Paesi. 
- A livello politico SMartEU è all’inizio, è stata contattata due anni fa per partecipare ad un gruppo 
di lavoro in cui ogni stato assegna chi è l’esperto e mette le persone attorno al tavolo per fare delle 
raccomandazioni per le commissioni. La comunità francese ha invitato SMartBE a lavorare ad un 
tavolo sulla mobilità degli artisti e della cultura. SMartBE sta cominciando ad incontrare persone in 
Commissione Cultura al Parlamento Europeo. 



- Edoardo Donatini chiede se una parte della percentuale trattenuta sul contratto va a creare un 
fondo sociale per la disoccupazione degli artisti. Sarah spiega che SMartBE non lo fa, perché questo 
lo fa già lo Stato e non sarebbe comunque un servizio sostenibile e non crede sia un compito di 
SMartBe. Invece, SMartBE si occupa di dare forme di assicurazione agli artisti. 
- Sarah chiude dicendo che per SMartBE è molto importante l’aspetto della democrazia. Gli artisti 
non sono clienti ma soci e votano, c’è una Assemblea annuale. 
 
Terminata queste serie di domande e risposte, Davide D’Antonio espone i tempi della relazione tra 
CReSCo e SMartBE:  

- prima tappa è necessario che a fine giugno due persone salgano a Bruxelles per incontrare di 
nuovo SMartBE nella loro sede centrale;  

- entro luglio bisognerebbe decidere se cominciare a lavorare insieme e fare un preventivo di 
spesa dettagliato;  

- a ottobre e novembre bisogna cominciare ad interfacciarsi con fondazioni ed eventuali 
partner per cercare economie 

- a gennaio cominciare con lo studio di fattibilità. 
 
Luca Ricci ritiene importante che a Bruxelles vadano una figura più politica e una esperta e mette al 
voto la missione di Davide D’Antonio e Giovanni Zani a Bruxelles. 
Il Direttivo vota all’unanimità a favore. 
 

11) Esame del bilancio finanziario per l’anno 2011-2012 ed eventuali deliberazioni in merito; 
Giovanni Zani illustra la situazione del bilancio: è stato raggiunto quasi il budget di entrate previsto. 
A fronte di un preventivo di entrate di 12.000 euro sono entrati al momento 10.650 euro.  
Attualmente esiste un utile di 4.503,45 euro.  
Erano previste spese di cancelleria per 468 euro, abbiamo speso 489. 
Per i viaggi erano previsti 5.400 euro, ne abbiamo spesi 2.613 (ma esclusi i rimborsi per l’attuale 
riunione di Direttivo di Prato). 
Per il sito erano previsti 500 euro, ne abbiamo spesi 43,04. 
Per la promozione 1.300 euro, sono stati spesi 407,97 euro.  
Per vitto e ospitalità previsti 600 euro, ne abbiamo spesi 210 (escluso Prato). 
Come previsto, sono stati spesi 750 euro per i rimborsi al Coordinatore Nazionale e 1.500 euro di 
Ufficio stampa.  
Non sono stati spesi i 2500 euro per la borsa di studio per la ricerca che non abbiamo fatto sulla 
defiscalizzazione. 
In questo momento abbiamo sul conto 4.779,21 euro. 
 

12) Varie ed eventuali 
Luca Ricci pone il problema di come rispondere alla mail  di Camilla Toso in cui dichiara di avere 
difficoltà a proseguire il suo impegno da sola sulla comunicazione e chiede l’intervento di qualcun 
altro.  
Dario Focardi si propone per aiutare a gestire Facebook e si impegna a contattare direttamente 
Camilla Toso.  
 
La riunione termina alle ore 17:30 del 22 giugno 2012. 
 
Ha redatto il presente verbale      Il Presidente 
Elena Lamberti       Luca Ricci 


