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MEMBRI DEL DIRETTIVO PRESENTI  

Laura Valli, Elena Lamberti, Luca Ricci, Tiziano Panici, Salvatore Zinna, Davide D’Antonio, 
Carlotta Garlanda, Francesca D'Ippolito, Giorgia Cerruti, Marco Schiavoni, 

Il presidente Laura Valli introduce: 
- dimissioni Tiziana Irti: emergenza per questioni personali, connessione via skype ore 15  
- modalità di successione. Si discute sulle modalità e/o necessità. 
 
ALTRI PROMOTORI PRESENTI  

Alessandra Ferraro, Elina Pellegrini, Rossella Viti, Giovanni Zani, Chiara Frigo, Emanuela Rea , 
Simone Pacini, Giulio Stumpo 
 
SVOLGIMENTO DIRETTIVO  

Il Direttivo inizia alle ore 11:15 del 9 dicembre 2015 e prosegue fino alle ore 18,30. 
La riunione riprende alle ore 09:30 del 10 dicembre e termina alle ore 16:00. 
Presiede Laura Valli, introducendo l'ordine del giorno  
 
DIMISSIONI TIZIANA IRTI 
Lettera di comunicazione di Tiziana: motivazioni personali, dato il momento critico della loro 
realtà. Non hanno ricevuto il rinnovo del finanziamento Mibact perchè è stato considerato un 
progetto territoriale, in conseguenza di questa decisione il Comune  de L’Aquila ha deciso di non 
finanziare realtà non riconosciute dal Mibact.  
Luca Ricci racconta del Lazio: per paradosso è accaduto l’inverso, ovvero la Regione non ha 
finanziato i soggetti ministeriali.  
Tiziana ritiene che ci siano regioni dove sia difficile avere un dialogo costruttivo con interlocutori 
istituzionali, come se esistessero regioni di serie a e b. 
Laura Valli chiede se c’è un comunicato da diffondere anche tramite C.Re.S.Co..   
Il direttivo decide di attivarsi con un'azione a spettro nazionale, per cui Elena Lamberti contatterà 
l'antenna abruzzese per capire se esista un documento politico sulla questione e muoversi di 
conseguenza con una lettera ufficiale alle istituzioni regionali abruzzesi e ai principali organi di 
informazione. 
Importanza di una forza comunicativa che “faccia rumore” per aprire un dialogo: la criticità 
riguarda gli effetti reali derivanti dalle trattative.   
 
ANTENNE TERRITORIALI 
Analisi dei risultati ottenuti  e della situazione regionale. Salvatore Zinna e Laura Valli hanno 
contattato le antenne regionali e riportano i risultati. Registriamo in alcune regioni dei problemi con 
la legge sulle residenze (Liguria, Umbria, Trentino, Basilicata), in altre abbiamo un solo iscritto che 
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svolge il ruolo di antenna come intercettatore della temperie politica, come nel caso della Valle 
d'Aosta, dove Marco Augusto Chenevier ha fatto un report esaustivo. In alcune regioni si rendono 
necessarie delle azioni di maggior presenza, come l'organizzazione di incontri (richiesto da 
Chenevier), incontri di Direttivo (Liguria, che Elena Lamberti si incaricherà di contattare e Sicilia) 
o comunque input più forti (Emilia Romagna). In Lombardia si discute invece di Next e di una 
possibile relazione con Agis. 
In Calabria, in Puglia e in Veneto registriamo invece un aumento di iscritti: in queste regioni e in 
altre, come la Toscana e la Campania, stiamo definendo chi sarà l'antenna. 
In Piemonte è cresciuto il numero dei promotori ma sono sempre molto pochi. Si pensa di realizzare 
una mappatura più poetica grazie al tavolo delle idee perché i problemi non sono solo numerici ma 
anche di relazione e conoscenza. Inizieremo quindi il progetto del Tavolo della idee ad Avigliana a 
febbraio.   
Segue una discussione sulla panoramica “storica” del rapporto con i soci, nello specifico nei 
rapporti di C.Re.S.Co. con i teatri stabili di innovazione e le compagnie e sul ruolo, strategico e 
centrale, delle antenne nell’organico di C.Re.S.Co.. 
Luca Ricci sottolinea la necessità di avere rapporti più frequenti con le antenne e Salvatore Zinna si 
offre di impegnarsi per questo scopo.  
La presidente Laura Valli racconta l’esperienza lombarda con Lello Cassinotti che ha funzioni di 
sostegno ai soci presenti nel direttivo, reclutamento di soci silenti, ecc.. 
Davide D'Antonio dice che nei due anni precedenti sono stati scelti come strumenti di lavoro 
regionale il tavolo delle idee e la piattaforma interregionale ma uno dei punti di debolezza è stata la 
comunicazione e il problema di rappresentanza quando si scivola in personalismi.  
In C.Re.S.Co. esistono due realtà, i problemi primari (su base regionale) e le idee, progettazione, 
pensiero (interregionale). 
Laura Valli: è necessario focalizzare meglio il ruolo delle antenne nelle regioni (che rappresentano 
il livello della REALTA’). Cosa sono le antenne? Qual è il loro ruolo? necessità di un lavoro 
territoriale che dia forza al nazionale e viceversa. 
Qual è la relazione/modalità rispetto alle politiche territoriali. Non bisogna ridurre l’attività del 
coordinamento a livello territoriale, ma agire con un pensiero nazionale e direttamente con l’Ente 
Regione.  
Salvatore Zinna afferma che è opportuno lavorare al superamento della territorialità. La difficoltà di 
questo pensiero è la disomogeneità nazionale italiana. C.Re.S.Co. potrebbe proporre dei modelli che 
siano verificati territorialmente.  
Come risolvere le discrepanze regionali?  
E’ necessario darci dei nuovi obiettivi: reclutare nuovi promotori, monitorare le leggi regionali, 
mettere in dialogo le singole realtà regionali.  
Problematica dei coordinamenti regionali:  
Piano nazionale: di pensiero e interesse 
Piano regionale: operatività in ascolto verso il territorio/verso il nazionale in rapporto di reciprocità 
costante 
Davide D'Antonio propone che si diano 4 azioni e che ogni regione ne scelga una 
- Internazionalizzazione: progetto DESK (sua applicazione regionale): fornire un modello di base 
come principio di interlocuzione con i coordinamenti regionali.  
- Tavolo delle Idee 
- Fondi strutturali 
- Residenze 
Davide propone questo modello per il sito C.Re.S.Co.: http://www.eonnetwork.eu che prevede una 
sezione definita COUNTRY REPORT, con aggiornamenti regionali che possono essere anche 
materiale utile per l’ufficio stampa. La presidente individua i contenuti: cosa fa il coordinamento, se 
ci sono notizie particolari a livello regionale, l’antenna deve preparare un report per i promotori 
della Regione e consegnarlo a Salvatore Zinna. 



Il Direttivo decide quindi di calendarizzare i report ogni quattro mesi: il recall lo farà Salvatore 
Zinna a ridosso della scadenza in collaborazione con Davide D’Antonio. Prossima scadenza 
GENNAIO.  
Francesca D'Ippolito propone un primo momento di lancio: in caso di successo si può intensificare 
l’attività di report e news. 
 
IDENTITA’ POETICA DI C.RE.S.CO. e TAVOLO DELLE IDEE 
Giorgia Cerruti pone il problema dell'identità di C.Re.S.Co.: identità politica o poetica? Il Tavolo 
delle idee, di cui lei si occupa con Rossella Viti, è il cuore di C.Re.S.Co.: si rende necessaria una 
riflessione sulla realtà contemporanea? Sicuramente dobbiamo partire dall'ascolto dei territori con 
una mappatura poetica.  
Luca Ricci: necessità di tenere insieme la sfera politica e quella poetica, sottolinea l'importanza 
dell’operatività del Tavolo delle Idee.  
Si elabora un progetto con 30 incontri del Tavolo delle Idee sul tema della contemporaneità su tutto 
il territorio nazionale che sarà un fattore molto forte per il coinvolgimento dei coordinamenti 
regionali. La presidente chiede a Salvatore Zinna una tempistica breve per la ricognizione/antenne e 
richiesta alle regioni di quando potranno essere disponibili per gli incontri del Tavolo delle Idee.   
Primi step: mappatura e ascolto delle comunità. Quale strumento utilizzare per un dialogo 
interregionale? quali sono le visioni/le linee guida/ le parole chiave del contemporaneo?  
E' necessario trovare strumenti agili e interattivi: il tavolo delle idee organizzerà quindi un piano 
d’incontri sui territori alla ricerca di quelle visioni da STRUTTURARE e RACCOGLIERE, quindi 
lavorare sulla DIFFUSIONE dei risultati.  
Secondo Elena Lamberti è necessario dotarsi di un pensiero critico, coinvolgendo alcuni membri 
come Simone Pacini e Oliviero Ponte di Pino. 
Ruolo del tavolo è creare i contenuti, curare la regia degli incontri da realizzare all’interno di 
rassegne, festival, ecc. Trovare una modalità di raccolta dei dati, così da sopperire eventualmente 
alla presenza di un membro del tavolo o del direttivo durante gli incontri da programmare.  
Laura Valli chiede una tempistica del tavolo per elaborare il format entro il 18 gennaio. Il primo 
incontro sarà il 14 febbraio in Piemonte. Sarebbe il caso di avere entro il 14 febbraio le prossime 
date. Ottimizzare la comunicazione di questi incontri: uso dei social, adottare una strategia comune 
ecc. Luca Ricci propone di ragionare su LESSICO CONTEMPORANEO.  
 
Questione budget tavoli: ogni tavolo può presentare un progetto da sottoporre al direttivo, a 
esclusione dei rimborsi viaggio (salvo in caso di rappresentanza).  
 
OPERATIVITÀ INTERNA / SUDDIVISIONE DEI COMPITI INTERNI AL DIRETTIVO: 
Abbiamo necessità di un ufficio stampa nazionale e di una segreteria organizzativa. Decidiamo di 
suddividere il lavoro del coordinatore nazionale fra i membri del direttivo in modo da focalizzare 
quale tipo di incarico affidare ad una segreteria. 
Amministrazione: Giovanni Zani può continuare a seguire questa parte ma non può seguire le 
ricevute e la parte burocratica 
 
Valutiamo l'ipotesi di far gestire a Smart it la contabilità e la comunicazione/ufficio stampa, avendo 
però dei referenti per queste azioni nel direttivo, riteniamo però sia più opportuno gestire la 
questione individuando delle collaborazioni di altro tipo. 
 
Segreteria organizzativa:  
La persona che dovrà occuparsi della segreteria organizzativa deve avere come obiettivi: 
- Allargamento membri, CAMPAGNA PROMOZIONALE che necessita di un accompagnamento.  
- comunicazione interna 
- sostegno al progetto alveari 



- mansione di sostegno alle attività del presidente 
profilo richiesto: capacità comunicative e precisione. Per la persona da assumere occorre scrivere un 
mansionario.    
Luca Ricci propone di fare un accordo di 1000 euro fino a fine giugno, poi monitoriamo la crescita 
dei soci iscritti. La sostenibilità economica necessita almeno di 100 soci per arrivare a uno stipendio 
di circa 15.000 euro lordi annui. Giovanni Zani ci informa che ci sono 4.000 euro in banca, a cui 
aggiungere le quote 2016. 
Il direttivo decide di fissare il versamento delle quote ad anno solare, rinnovando le quote a 
gennaio. 
Marco Schiavoni: si possono ipotizzare dei soci sostenitori? Altre forme di finanziamento 
Oltre alle capacità di analisi espresse dal direttivo, è necessario che tutti facciano il lavoro di 
reclutamento. La causa è che le persone non si sentono rappresentate. Luca Ricci sostiene che c’è 
un difetto di comunicazione. Possiamo offrire un paio di servizi? Carlotta Garlanda propone attività 
di foundrising. Servizi di formazione? Incontri spot? Necessità di parlare con i soci che stanno 
uscendo da C.Re.S.Co..  
 
SUDDIVISIONE COMPITI ALL’INTERNO DEL DIRETTIVO 
 
Marco Schiavoni: si propone per tutto il lavoro di 
- affiancamento a Giovanni Zani (ricevute) 
- social  
- grafica, web  
Marco garantirà una costanza quotidiana sui social. Ha effettuato uno studio sui follower della 
pagina facebook. Postare e condividere informazioni che partano da un gruppo di lavoro sulla 
comunicazione. 
 
Francesca D'Ippolito: 
- reclutamento nuovi soci in Puglia 
- Relazione con i soci storici (recupero quote) 
 
Davide D'Antonio: 
- web master: può rifare il sito in termini di passaggio 
 
Elena Lamberti: 

− Accoglienza dei soci nuovi, relazione con i tavoli di lavoro e antenne regionali (in 
collaborazione con Salvatore Zinna) 

− referente interna per l'ufficio stampa (in collaborazione con Tiziano Panici, Marco 
Schiavoni, Emanuela Rea) 

 
Carlotta Garlanda: 

− Pianificazione/logistica 
− Desk Internazionalizzazione 

 
Luca Ricci:  
- strategie per l’allargamento dei soci; modalità di contatto; individuazione dei target a condizione 
che ci sia qualcuno che ne segua l’operatività. 
 
Laura Valli:  
Lavoro politico in collaborazione con Luca Ricci, Elina Pellegrini, Tiziano Panici 
 
Tiziano Panici: 



- collaborazione alla comunicazione;  
- organizzazione interna direttivo 
 
Giovanni Zani: 
- Amministrazione 
- Si pone una riflessione: occorre migliorare la comunicazione interna con Smart It.  
 
Salvatore Zinna: 
relazione con i coordinamenti regionali 
 
Giorgia Cerruti:  
progetto ALVEARI C.RE.S.CO. 
 
COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA 
Carlotta Garlanda pone la questione che l’ufficio stampa di C.Re.S.Co. non diventi l’ufficio stampa 
di tutti i coordinamenti regionali. Luca Ricci ritiene che debba anche diffondere i comunicati 
regionali. 
Il presidente sintetizza: occorre una persona che possa stimolare, essere presente. La relazione 
dell’ufficio stampa deve essere con tavoli di lavoro e antenne. Importanza di una calendarizzazione. 
Lanciare la comunicazione regionali e dei tavoli sui social e i comunicati per il nazionale. 
CALENDARIZZAZIONE: una volta al mese i tavoli e le regioni devono produrre contenuti.  
Elena Lamberti propone di illustrare a Emanuela Rea il gruppo di lavoro (Marco, Tiziano, Turi, 
Simone) che fornirà i contenuti filtrandoli dal direttivo, dalle antenne e dai tavoli. Luca propone di 
chiedere ad Emanuela un piano di strategia di comunicazione e ipotizzare strategie efficaci.  
Per Alveari l’ufficio stampa sarà attivo sul nazionale, in collaborazione con i territori. Il numero di 
uscite stampa ad oggi è troppo basso.  
Si procede quindi ad un incontro con Emanuela Rea alla quale Elena Lamberti illustra la proposta 
del direttivo sulla riorganizzazione interna e ufficio stampa. Sarà proprio Elena a coordinarsi con 
l’ufficio stampa e si è creato un gruppo di lavoro che opera con una precisa calendarizzazione: 
Marco Schiavoni // social 
Cs nazionali // filtro Elena Lamberti 
Cs regionali possono essere promossi su facebook 
Salvatore Zinna // antenne 
Elena chiede a Emanuela un PIANO DI COMUNICAZIONE//UFFICIO STAMPA con creatività, 
strategie nuove: ad es. per i 5 anni di C.Re.S.Co. un racconto tramite i critici più vicini. Proposta: 
incarico a 6 mesi, la proposta è 1.000 euro. Tiziano aggiunge una nota sulla situazione Lazio. 
Emanuela: lei racconta di essere stata coinvolta solo nella comunicazione alla fine del processo. 
Ringrazia per la fiducia, valuta bene la riorganizzazione interna come supporto. Valutazione 
positiva sulle newsletter, mentre i social sono stati sempre carenti, Emanuela aveva proposto twitter 
per maggiore visibilità regionale: aveva chiesto alle antenne di twittare notizie, per essere presenti. 
Le Regioni non rispondono ad oggi, aggiunge il presidente. Tiziano mette l’accento sull’importanza 
della comunicazione per l’allargamento del numero base dei soci. Il presidente richiede una 
scadenza entro gennaio. Emanuela dice che è necessario immaginare un articolo sui 5 anni di 
C.Re.S.Co. che si aggancia a una notizia, un’azione. Si può lanciare una call per ALVEARE, con 
una sinossi del progetto e il lancio della data del 14 febbraio in Piemonte.  
La prima newsletter sarà a dicembre con oggetto: 
auguri 
codice etico 
report tavolo internazionale 
verbale direttivo (da inserire anche in home page)  
 



a gennaio invece: 
- call tavolo delle Idee// Giorgia Cerruti invia il 7 gennaio la comunicazione 

Davide propone un google calendar condiviso con gli appuntamenti.  
Simone Pacini propone alcuni punti su COMUNICAZIONE. Ampliare la comunità. Cosa serve? La 
presenza di internet nelle nostre vite ci fa riflettere su una figura: il community manager. La 
community è formata dai promotori. Non si può più dividere l’offline e l’online. Lavorare sul web 
intercettando persone con attività dal vivo.  
COORDINAMENTO delle comunicazioni, che partano da eventi reali. Luca Ricci riporta il 
problema delle poche economie che vadano a pagare una segreteria. Il gruppo di lavoro sulla 
comunicazione si confronterà con Simone Pacini sull’elaborazione di una strategia comune. Una 
proposta può essere un’azione simile a quella dei Visionari di Kilowatt: campagna di foto dei soci.  
 
REPORT RESIDENZE 
Il presidente annuncia che ci sono delle economie previste dall’Art.45 dedicate al 
MONITORAGGIO, che si capirà durante l’Incontro Nazionale a Bologna il 15 e 16 dicembre. È 
necessario diffondere la mappa e la relazione elaborati da Davide D’Antonio con una mail del 
presidente a tutto l'indirizzario ufficiale che ha Luca Ricci. Davide afferma che è vero che manca 
l’analisi politica ma mancano ancora dei dati, si attende l’incontro tecnico del 15 e 16 dicembre a 
Bologna dove saranno presenti 70 residenze: occorre creare un gruppo per l’analisi politica entro 
fine gennaio.  
Analisi trasversale in Italia. Luca Ricci propone di ripensare a quanto detto sul ruolo dei circuiti 
rispetto all’art 45, Davide sottolinea che i circuiti non garantiscono innovazione, per esempio nella 
questione Under 35 occorre portare nuovi nomi e nuova linfa, girano sempre gli stessi nomi. Laura 
dice che viene snaturata l’innovazione del fare residenza: problema della ridistribuzione delle 
risorse, quindi è l’intera attività che ne risente. Cosa porta l’artista al territorio, quale è il rapporto 
con il pubblico: questa è la missione.  
Luca Ricci dice che il punto è la funzione dei Circuiti. Criticità di comportamento delle residenze, 
ci sono alcune che non pagano, altre che non ti ospitano e ti danno un compenso forfettario.  
Esigenza di garantire standard minimi da garantire:  
Luca propone gli standard decisi da loro, come esempi:  
sala prova 
dotazione tecnica 
alloggio gratuito 
rimborso a persona 
cucina 
Il presidente parla dell’esigenza di non obbligare la scelta degli attraversamenti solo con under 35, 
che invece sono previsti in modo specifico nell’obiettivo B. Nel Lazio sono richiesti interventi per il 
territorio durante l’attraversamento, per Tiziano Panici non vengono retribuite tutte le attività che 
svolgono le compagnie, ad es. i laboratori. 
Tematica dei 20 gg per gli attraversamenti: sono troppi. Davide ha preparato una tabella costi 
calcolata su tre compagnie per almeno 15 gg: il tot ammonta a 30.000 euro tra costi spazio, 
gestione, ecc.. Il ministero non dà indicazioni precise alle Regioni. Chiara Frigo solleva il problema 
della supervisione e l'esigenza di monitorare.  
 
REPORT INCONTRO BRESCIA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Sarà inviato a breve un report molto completo sul lavoro dei due tavoli: 
promozione 
desk internazionalizzazione 
Si lavorerà alla costruzione di un desk con operatività ragionale o macroregionale, con 
un’interlocuzione rivolta al Mibact e alle Regioni. Il modello di finanziamento proposto per il desk 
prevede un cofinanziamento tra Mibact, Regione, un Privato (ad. esempio Fond. Cariplo) e soci. 



Questa modalità può essere riportata su diverse regioni, dopo uno screening veloce 
Il desk lavorerà su due macroaree 
produzione di progetti 
promozione/diffusione // NETWORKING 
La Regione Lombardia non è interessata al momento a un investimento, al contrario di Cariplo, che 
sarebbe interessata a investire sul progetto anche in assenza del Ministero. L’investimento 
complessivo per Regione ammonta a 100.000 euro: la mediazione con il Ministero va guidata da 
Presidente e tavolo internazionale. La Lombardia sarà la regione pilota, ci sono ampliamenti 
possibili in Sicilia. La referente da incontrare è Donatella Ferrante, informando Cutaia. Tempistica 
per appuntamento da richiedere a gennaio. Davide invierà venerdì 11 il resoconto alla Ferrante.  
 
DM - OBIETTIVI FUTURI  
Legge Nazionale 
Necessità di anticipare il processo, ragionare sulla cultura in Italia. Occorre darsi subito l’obiettivo 
di partecipare a questo processo politico, con attenzione alla gestione.  
Elina Pellegrini propone uno studio per la legge nazionale a firma di una deputata di Renzi. La 
bozza Carlucci – De Biase ha girato al tempo, mentre di questa nuova non se ne conosce nulla. Se la 
legge partisse dal Governo, la percentuale di successo sarebbe maggiore.  
Luca propone di chiedere un incontro con l’ufficio del Ministro con oggetto la nuova legge per lo 
spettacolo dal vivo.  
La partita sulla nuova legge non può riguardare solo il tavolo finanziamenti, ma il walfare, 
l’internazionale, ecc.. 
Tiziano ricorda che Cutaia ha detto che la legge si farà a breve e si farà a partire dal DM in questo 
mandato.  
Si pone la questione delle Relazioni delle altre commissioni: occorre monitorare. Il report elaborato 
da C.Re.S.Co. dopo l’incontro con Cutaia è molto informale, mentre il documento presentato in 
occasione dell’incontro a novembre deve essere pubblicato sul sito.  
A breve uscirà anche l’art. su Hystrio a firma di Laura Valli. 
  
TAVOLO ETICO 
Il tavolo propone di inviare nella newsletter di auguri il NUOVO CODICE ETICO. Marco 
Schiavone pone la domanda: cosa succede se un membro non si attiene al codice? La responsabilità 
assunta è da considerarsi solo un principio di buone intenzioni? Si pubblicherà costantemente un 
aggiornamento sulle idee generali del tavolo, articolo per articolo: approfondimento su Siae e diritto 
d’autore. Elena Lamberti propone un contributo esterno sugli argomenti, per esempio Andrea Ricci, 
lavora all’interno di un’agenzia che si occupa di diritto d’autore e fa parte di Smart.it. La presidente 
si dichiara molto soddisfatta della proposta ed è certa che la cura del blog da parte di Marco sarà 
cosa buona. Proposta: creare un blog aperto in cui segnalare anomalie, criticità, dove può rispondere 
un avvocato o un esperto di welfare. Giovanni rifarà le schede contenenti info di base per le 
associazioni culturali, che adesso saranno rinnovate perché ormai obsolete. 
 
PROPOSTA DI STUDIO PER LA NUOVA LEGGE REGIONALE 
Ore 16.00  
Alla presenza di Elina Pellegrini si apre la discussione intorno alla legge nazionale.  
Elina Pellegrini racconta della proposta della Sen. De Giorgi sull’elaborazione di una nuova legge 
su cinema e spettacolo dal vivo, la prima è all’analisi delle due commissioni, mentre quella sullo 
spettacolo dal vivo è ferma all’anno scorso. L’idea di Elina è di interessare tutti i tavoli, essendo 
una legge quadro che coinvolge tutti gli ambiti d’azione di C.Re.S.Co.. Proposta di Elina:  
creazione di un team 
coinvolgimento di Smart.it per il welfare 
La presidente apre un livello a monte di natura politica, sul senso della cultura oggi. Tiziano Panici 



pone l’attenzione su cercare un’interazione diretta con il ministro, Elina dice che bisogna cercare 
chi ci sta lavorando, perché il suo aggiornamento è rimasto a un anno fa. Occorre bilanciare le 
energie già messe un atto e dare uno start up al progetto.  
I step: è necessario individuare l’interlocutore per il primo incontro istituzionale, al fine di 

verificare la fattibilità della proposta sulla legge nazionale 
Luca sottolinea che l’importante è aprire un’interlocuzione per avviare un processo. La legge parte 
come iniziativa parlamentare o direttamente come disegno di legge del Governo? Piano di lavoro: 
Elina può avere info sullo stato della legge e soprattutto da dove parte.  
II step: costituire un primo gruppo di volontari per studiare la bozza preesistente. 
Si porranno questioni importanti di natura politica, etica. Allargare il team all’esterno. Elina 
propone di inviare una comunicazione ai coordinatori dei tavoli, su una premessa di Elina. Sono 
coinvolti nella fase di studio: Laura, Elina, Luca, Alessandra, Tiziano.  

Lettori: Davide, Carlotta (sull’internazionale), Francesca 
 
PROSSIMO DIRETTIVO 
Parziale in skype per martedì 2 febbraio ore 10.00 
 
Ore 16.00 
Inizia il lavoro sui POR e fondi strutturali all’interno del Tavolo dei Finanziamenti.  
 
 
 
 


