
Proposte per dinamicizzare il settore dei finanziamenti pubblici 
allo spettacolo dal vivo: 

risorse, percorsi, competenze

alcune misure elaborate da C.Re.S.Co.

PREMESSA
La Cultura è un settore trainante dell’economia mondiale perché produce benessere,  contribuisce a 
costruire un contesto collettivo armonizzato ed è una parte innovativa delle società in quanto favorisce 
il dinamismo e il ricambio generazionale.
L’intervento legislativo e in conseguente investimento dell’Ente Pubblico in Cultura, e segnatamente 
nello Spettacolo dal  vivo,  hanno quindi il  valore di riconoscere a questo ambito il  ruolo che gli  è 
proprio, all’interno del tessuto sociale ed economico internazionale, nazionale, regionale e locale.
Si vedano:
- Study on the Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries , ricerca promossa dalla Commissione 
Europea, compiuta da Utrecht School of the Arts con K2M Ltd.1

- Framework for culture statistics world wide 2009, ricerca promossa da Unesco e commissionata a UIS.2

LE PROPOSTE DI CReSCo

1. Ripensamento delle strutture esistenti e nuove forme di produzione da incoraggiare.
È urgente una ridefinizione del ruolo di tutti i soggetti implicati nel comparto dello spettacolo dal vivo , 
con azione di riordino degli obiettivi e delle risorse dell’esistente: Teatri Stabili ad Iniziativa Pubblica, 
Teatri  di  Tradizione,  Teatri  Stabili  a  Iniziativa  Privata,  Teatri  Stabili  d’Innovazione,  Imprese  di 
produzione teatrale, Gestori di sale, Circuiti, Organismi di promozione e formazione del pubblico. 
È prioritario individuare modalità di finanziamento dinamiche che possano far emergere i propulsori 
culturali attualmente più attivi,  come i  Festival e le Residenze3,  ma senza per questo creare nuove 
rendite di posizione e ulteriori “ingessamenti” del sistema.

1 In  questa  ricerca  si  afferma  che  l’industria  culturale  rivestirà  sempre  più  un  ruolo  fondamentale  nei  processi  di  
innovazione economici europei. 
2 In questa ricerca si può leggere: “La cultura non è rimossa o separata dalla società e dall'economia. Infatti, molti elementi 
della cultura, compresi quelli che  sono fuori della sfera del mercato, possono essere monitorati con precisione  attraverso 
indicatori come l'uso  del tempo, la  partecipazione o  il  capitale sociale. Molti  altri  elementi della  produzione  e  della 
trasmissione della cultura comportano invece una transazione economica, e sono dunque facilmente misurabili”.
3 Per  Residenza si intende il permanere di un nucleo artistico per un tempo definito all'interno di uno spazio o di un  
territorio dove si costruisce un progetto di interazione tra artisti e spazio/territorio.  Prerogativa di una residenza è la  
messa  a  punto  di  un  piano organico  per  la  gestione  di  uno  spazio  e/o  l'interazione  con  un  territorio.  Le  residenze  
garantiscono un calendario di appuntamenti continuativi  all’interno del quale sono ospitate imprese di produzione, sia  
giovani formazioni, sia compagnie di comprovata esperienza professionale.
Nelle pratiche in atto, il  Festival si è ormai definito non soltanto come evento episodico ma come sistema articolato di  
azione sul territorio che ha nell’evento specificamente definito come festival  un suo punto di convergenza, ma non la  
totalità della sua azione. I festival devono essere sempre più incoraggiati a diventare centri di produzione e co-produzione,  
nonché di elaborazione di nuove pratiche di relazione col pubblico.
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2. Riconoscimento giuridico delle “imprese culturali” e assimilazione alla categoria delle piccole 
e medie imprese per l’accesso ai benefici di legge.
La definizione e il riconoscimento di “impresa culturale” permetterebbe l’accesso a forme di credito 
agevolato e a fondi sociali regionali che garantiscano i prestiti bancari, come nel caso della piccola e  
media impresa.4 Ad oggi  le  “imprese culturali”  non sono né definite,  né regolate  da una disciplina 
giuridica specifica. Laddove non rientrino fra le tipologie di imprese di tipo “profit”, le imprese culturali  
non sono considerate  delle  vere  e  proprie  imprese,  ma rientrano semmai  nelle  diverse  forme  delle 
organizzazioni “no-profit”, anche se la loro specificità non è disciplinata da apposite norme. 5 
Un’apposita disciplina delle imprese culturali renderebbe il sistema più organico ed equo. 

3. Sistema di integrazione Leggi e regolamenti comunali – provinciali – regionali - statali 
Il sistema teatrale italiano risente della mancanza di “leggi quadro” che traccino le linee degli interventi 
(statali e regionali) in materia di spettacolo dal vivo. Considerato che non esiste una Legge nazionale  
sullo Spettacolo,  la “normativa” italiana si  presenta come una sovrapposizione di decreti,  circolari,  
leggi regionali, che si sono succeduti negli anni, sovrapponendosi gli uni sugli altri, senza una cornice 
legislativa chiara utile a mettere a fuoco il rapporto tra “Imprese dello spettacolo” e Istituzioni (governo  
ed enti territoriali). Così non esiste una chiara differenziazione di competenze fra le amministrazioni.

Proposte :
-  si  ritiene  impellente  una  legge  nazionale  che  riconosca  il  valore  dell’intervento  pubblico  nello 
Spettacolo dal vivo, che definisca il quadro generale di tale riconoscimento, fissi le autonomie concesse 
in materia agli enti regionali e definisca forme di cofinanziamento alle realtà riconosciute di valore 
nazionale;
- si ritiene che attraverso le leggi regionali si dovrebbero riconoscere le forme di organizzazzione dello 
spettacolo dal vivo più innovative, comprese le giovani formazioni, e quelle più marcatamente aderenti  
alle urgenze del territorio;

4 Con la raccomandazione 1442 del 06.05.2003 (con decorrenza dal 01.01.2005), la Commissione Europea ha provveduto  
ad aggiornare le regole sulla base delle quali un'impresa può essere definita PMI, ovvero si definisce:
• media impresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 250, quando il fatturato annuo non supera i 50  

milioni di Euro o il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale non supera i 43 milioni di Euro. 
• piccola impresa, quando il numero di dipendenti è inferiore a 50, quando il fatturato annuo o il totale dell'attivo  

dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 10 milioni di Euro. 
• microimpresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 10, quando il fatturato annuo o il totale dell'attivo  

dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 2 milioni di Euro.
5 Nella  categoria  "no-profit"  rientrano  quelle  organizzazioni  cui  sia  applicabile  la  disciplina  dell'art.  10  del  d.lgs.  
04.12.1997, n. 460, riservata alla categoria tributaria delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Fra  
gli  enti  no-profit  alcune  tipologie  hanno una disciplina  giuridica:  organizzazioni  di  volontariato,  cooperative  sociali,  
fondazioni di diritto civile e di origine bancaria, organizzazioni non governative (ONG), ONLUS, impresa sociale.
In particolare l'impresa sociale comprende tutte quelle imprese private, incluse le cooperative, la cui attività economica  
d'impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse  
generale. (C. Borzaga e J. Defourny, The Emergence of Social Entreprise, London ,Routledge, 2004). Possono conseguire il  
titolo di impresa sociale "le organizzazioni private, ivi comprese gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in  
via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità  
sociale, diretta  a realizzare finalità di  interesse generale" (art.1,d.lgs.155/06).  Possono quindi acquisire la qualifica: le  
associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, le società di persone e di capitali, le cooperative, i consorzi. La  
disciplina di questi enti contenuta nella legge 118/05 è stata resa organica tramite il d.lgs.155/06.
Con l'introduzione della figura giuridica dell'impresa sociale si è distinto definitivamente il concetto di imprenditoria da  
quello di finalità lucrativa: si è riconosciuta cioè l'esistenza di imprese con finalità diverse dal profitto.
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- si ritiene fondamentale inserire fra le funzioni delle Regioni la necessità di attivare un coordinamento 
con gli Enti privati che operano in ambito regionale nel settore dello spettacolo (fondazioni bancarie e 
filantropiche) superando le contrapposizioni, ormai anacronistiche, fra intervento pubblico e privato, 
per una migliore e più efficace gestione degli interventi.
Si veda:
- Patto per le Attività Culturali  di Spettacolo per il Triennio 2007-2009:  tale Patto, sottoscritto nel gennaio 2007 tra il 
MiBAC, la Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI, ha dato un innegabile impulso al coordinamento tra questi Enti e ad  
azioni legislative regionali.
 

4. Trasparenza nelle procedure di assegnazione delle risorse
C’è un problema, non solo italiano, di trasparenza nelle valutazioni per l’assegnazione dei contributi. 
Nel caso nazionale, i  fondi del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) sono assegnati  da specifiche 
Commissioni  che  redigono  ogni  anno  una  griglia  di  valutazione  con  i  “criteri  di  qualità”  per 
l’assegnazione dei contributi ai soggetti richiedenti ma, al termine della valutazione, si può leggere solo 
l’ammontare dei contributi concessi e non viene pubblicata alcuna tabella con i punteggi ottenuti dai 
soggetti, per cui non è affatto garantita la trasparenza delle valutazioni. Infatti, influssi politici e pesanti 
“ingessamenti” dovuti alla tutela dei finanziamenti  storicizzati hanno creato un immobilismo ormai 
evidente nell’assegnazione di queste risorse. 
A livello regionale, non esistono criteri di valutazione univoci o parametri condivisi tra le varie Regioni  
e  la  frammentazione  delle  diversi  leggi  regionali  rende  possibili  profonde  discrepanze  nella 
distribuzione delle risorse. Per di più, a livello locale è rarissimo che vengano adottate delle tabelle 
valutative  sulla  base  di  parametri  precisi  (fa  eccezione  il  caso  esemplare  della  Toscana)  e  il 
finanziamento è spesso lasciato alla totale discrezionalità dei funzionari e delle personalità politiche.
Si sottolinea, perciò, la necessità di accelerare lo studio in atto presso il Ministero (progetto Orma) che 
vuole mappare le diverse tipologie di bandi regionali per riuscire a uniformare il sistema italiano. 

L’assegnazione dei contributi, sia quelli concessi dallo Stato, che quelli concessi da Regioni e Comuni,  
deve avvenire attraverso bandi e/o avvisi pubblici che abbiano una procedura chiara, nei quali siano 
illustrate pubblicamente le tempistiche e le modalità di accesso ai finanziamenti. Devono esserci bandi 
reclamizzati con metodi inequivocabilmente chiari, con team di aiuto per la compilazione e con date di 
scadenza certe e fissate. 
La regolarità dei bandi è un elemento che costituisce stabilità del sistema.

Non deve essere il livello politico a determinare la valutazione dei progetti ma devono farlo specifiche 
Commissioni, formate da personalità di riconosciuta competenza, che devono poter agire in completa 
autonomia e in posizione di sussidiarietà con l’Ente pubblico.
Caratteristiche di tali Commissioni dovrebbero essere:
a) Durata delle Commissioni almeno pari al periodo di assegnazione delle risorse; 
b) Specifica  preparazione  dei  membri  delle  Commissioni  accertata  tramite  procedura  pubblica  di 

reclutamento e pubblicazione dei curriculum dei membri selezionati;
c) Differenzianzione  tra  tali  Commissioni  e  le  eventuali  Commissione  Consultive  (Consulte)  che 

l’Ente intende istituire, dove sia chiaro che le Commissioni si occupano di valutazione dell’attività 
dei soggetti richiedenti e di assegnazione di risorse e devono essere composte da soggetti non in 
conflitto  d’interesse,  mentre  le  Commissioni  Consultive  si  occupano di  politiche  d’indirizzo  e 
devono essere composte dai soggetti che operano con propri interessi nel settore di riferimento; 

d) Pluralità dei membri delle Commissioni che devono esprimere differenti competenze e appartenere 
a diversi ambiti della cultura (critici, accademici, - nel caso delle Regioni anche operatori di altri  
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territori  e quindi non in conflitto di interessi),  ma anche dell’economia,  e essere coordinati  dal 
dirigente responsabile dei procedimenti;

e) Metodi adeguati di valutazione del soggetto/progetto non basati soltanto su progetti cartacei, ma 
che comprendano almeno la visione di materiali video o, ancor meglio, incontri e dimostrazioni di 
lavoro;

f) Sedute pubbliche di valutazione per la discussione delle assegnazioni o, almeno, diritto di tribuna 
alle stesse sedute per un ampio numero di associazioni di categoria;

g) Monitoraggio del lavoro di tali Commissioni da parte degli Osservatori dello Spettacolo (vedi punto  
10), in rapporto ai risultati raggiunti.

Per quanto riguarda specificamente i contributi concessi dallo Stato, va costituita una qualche forma di 
coordinamento con le Commissioni espresse dalle Regioni perché, se da un lato si comprende che i 
Commissari che assegnano il FUS non possano documentarsi sul lavoro di tutte le realtà presenti sul 
territorio nazionale, non si può neppure accettare che rimanga ignota l’azione di determinate realtà, 
soprattutto quelle più nuove e quelle più periferiche rispetto al centro. In Gran Bretagna, Francia e 
Germania, esistono dei distaccamenti ministeriali competenti per macroaree del Paese. 6

Si vedano:
- Leggi Regionali italiane. Ogni regione si è dotata di una o più legge riguardanti il comparto cultura. Per una sintesi, anche  
non esaustiva, si veda Antonio Di Lascio e Silvia Ortolani,  Istituzioni di diritto e legislazione dello spettacolo, Milano, 
Franco Angeli, 2010, p. 254.
- Progetto Orma degli osservatori della cultura
- Francia> legge 31 del dicem. 1913; l’Ordonnance a. 45-2339 del 13.10.1945, modificato in legge n. 99-119 del 15.03.1999
- Regno Unito> Arts Council England

5. Procedura di valutazione dei progetti: 
- divisione degli ambiti di intervento finanziario a partire dalla funzione 

É da consigliare una distinzione dei soggetti a partire dal ruolo che ricoprono nel sistema culturale cioè 
se si occupano di produzione di spettacoli, di distribuzione dei medesimi o di gestione di teatri e/o spazi 
(altrimenti detta esercizio). 
Tale distinzione deve prevedere anche la presenza di realtà trasversali che svolgono più funzioni e che 
fungono da connettori per un territorio di riferimento (per esempio la dimensione regionale). 
Questo  potrebbe  superare  le  anacronistiche  divisioni  in  generi  (prosa,  danza,  teatro-ragazzi,  teatro 
urbano, ecc.), poiché i nuovi linguaggi della scena promuovono sempre più forme ibride di produzione 
che è impossibile incasellare nell’uno o nell’altro ambito. 
Si vedano: 
- Francia> legge 31, dicembre 1913; l’Ordonnance a. 45-2339 del 13 ottobre 1945, modificato in legge n. 99-119 del 15 
marzo 1999
- Strumenti legislativi comparativi sullo spettacolo, Brigatto, 2008.

- distinzione nella valutazione del soggetto tra “struttura” e “progetto”
Per permettere la salvaguardia  delle storicità e al  contempo un adeguato ricambio generazionale, è 
necessario che la valutazione del soggetto richiedente non sia univoca ma orientata su due fronti: 

- la struttura del soggetto, i livelli occupazionali garantiti e la scala delle economie movimentate; 
- l’attività del soggetto in termini di progettualità. 

Se  nel  primo  caso  bisogna  trovare  un  punto  di  equilibrio  tra  la  tutela  dei  lavoratori  attualmente 
impiegati e l’auspicio della creazione di strutture sempre più leggere e sostenibili, è solo valorizzando 

6A titolo di esempio, in Francia il Ministero della Cultura ha creato degli organismi intermedi tra Stato e Regoni, cioè  
le Direzioni  Regionali  degli  Affari  Culturali  (DRAC), dipendenti  direttamente dal Ministero. Compito dei  DRAC è  
quello  di  applicare  la  normativa  generale  adattandola  al  contesto  regionale,  facendo una mappatura  delle  realtà  
territoriali molto accurata e sotto costante monitoraggio.
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maggiormente il secondo parametro che possiamo sperare di avere legislazioni più capaci di riflettere le  
reali competenze espresse e il dinamismo necessario in un settore come questo.
L’attuazione di una valutazione separata tra struttura e progettualità (e quindi l’assegnazione di due 
differenti  contributi),  oltre  a  garantire  una  maggiore  accessibilità  ai  fondi  per  i  nuovi  soggetti 
richiedenti, produce anche importanti risultati quali:

a. una possibilità di monitoraggio molto più precisa del soggetto nel medio periodo;
b. una  tensione  verso  l’innovazione  anche  nelle  metodologie  gestionali,  con  una  maggiore 

diversificazione dei fondi per la sostenibilità dell’attività complessiva del soggetto;
c. una  semplificazione  dei  processi  tesi  a  stimolare  tempestività,  continuità,  congruità  dei 

finanziamenti;
d. una maggiore garanzia della diversificazione dell’offerta;
e. un maggiore coordinamento dei soggetti istituzionali.

Inoltre, come è d’uso nell’ambito economico/finanziario, bisognerebbe superare la consuetudine del 
finanziamento come sovvenzione esclusiva alle struttura ma, in un’ottica di pluralità di finanziamenti 
privati e pubblici, si consiglia di:

- Individuare in stretta concertazione con gli altri Enti e fondazioni, in campo nazionale e locale, 
una strategia per sostenere i soggetti in maniera coerente;

- Individuare l’orizzonte  di  sviluppo del  progetto e  il  raggiungimento del  punto  di equilibrio 
finanziario,  per  favorire  una  sempre  maggiore  autonomia  del  soggetto  finanziato  e,  di 
conseguenza, una sempre minore dipendenza dello stesso dai contributi pubblici erogati. 

Si vedano:
- Unesco>Extracts from Draft Programme and Budget 2010-2011, 35 C/5, vol. 2; Major Programme IV EU> programma 
Cultura 2007-2013 e linee guida comunitarie sulla cultura
- Francia> legge 31 del dic. 1913; l’Ordonnance a. 45-2339 del 13.10.1945, modificato in legge n. 99-119 del 15.03. 1999.
- Spagna>legge del 25.06.1985 n. 16.
-  Regno Unito> Arts  Council  England istituito con il  Royal Charter il  0I.04.1994; Private Finance Initiative;  National 
Lottery Charities Board; New Opportunity Fund; NESTA; Arts and Business;
- Germania> articolo 28 e 30 della Costituzione, Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media 
fondato nel 1998; Law Governing Social Insurance for Artists 2006
- Fondazione Cariplo> Promuovere la buona gestione della cultura, 2011
- Per una valutazione di tutte le politiche dei singoli stati europei sulla cultura http://www.culturalpolicies.net  

6. Durata pluriennale dei contributi assegnati
L’obiettivo  è  garantire  continuità  programmatica  e  certezza  delle  risorse  a  disposizione  per  un 
ragionevole  periodo di  tempo (almeno due  o tre  anni),  condizione  necessaria  per  lo  sviluppo e la 
crescita di qualsiasi organismo.
Possono fare eccezione le risorse assegnate alle giovani generazioni (vedi punto 8) che possono anche 
avere assegnazione annuale, per garantire un più attento monitoraggio in questa prima fase di sviluppo 
di nuove progettualità artistiche.

7. Differenziazione tra i capitoli di bilancio da cui attingono le risorse per i contributi concessi a 
strutture  pubbliche  a  cui  l’Ente  stesso  partecipa  direttamente  e  contributi  destinati  per  lo 
sviluppo dell’attività di privati. 
Andrebbero  regolamentate  con  modalità  specifiche  e  differenziate,  quei  bandi  che  distribuiscono 
contributi  accessibili  esclusivamente  ai  privati,  da  quelli  a  cui  possono  attingere  le  sole  strutture 
pubbliche (quelle alle quali l’Ente pubblico partecipa direttamente). In questo modo, si riuscirebbero a 
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monitorare  eccessive  polarizzazioni  dei  finanziamenti  e  giochi  di  scatole  cinesi  di  quegli  Enti 
territoriali che finiscono per finanziare sé stessi.

8. Strumenti graduali di accesso al finanziamento per giovani compagnie 
 Le leggi, soprattutto quelle regionali, devono prevedere un capitolo di bilancio dedicato all’accesso al 
finanziamento di una quota di artisti under 35, sia nella produzione, sia nella distribuzione, sia nella  
gestione (o esercizio), così da permettere il ricambio generazionale a tutti i livelli. 
Tale accesso deve avvenire attraverso uno sbilanciamento dei  parametri  qualitativi  rispetto a quelli 
quantitativi, accertati dalla Commissione competente tramite un processo di conoscenza del lavoro dei 
soggetti richiedenti contributo.
I parametri quantitativi – meno stringenti rispetto a quelli previsti per le realtà principali – devono 
invece concorrere a definire l’entità del contributo concesso, così da stimolare le giovani realtà a un 
processo di professionalizzazione. 
La legge deve prevedere non solo la possibilità di un facilitato accesso alle risorse economiche ma 
anche un processo chiaro di accompagnamento degli artisti in modo da identificare possibili passaggi 
progressivi di sviluppo e facilitare la formazione o auto-formazione.
 I regolamenti devono premiare la diretta imprenditorialità giovanile e non solo i tutoraggi di terzi sui 
giovani.
Bisogna poi creare una concertazione tra il settore delle Politiche Giovanili e la Cultura, a oggi quasi  
inesistente, e che potrebbe costituire un volano di particolare importanza per il reperimento di fondi.
Si vedano: 
- Francia> legge 31, dicembre 1913; l’Ordonnance a. 45-2339 del 13.10.1945, modificato in legge n. 99-119 del 15.03.1999
- European Institute for Comparative Cultural Research gGmbH, Mobility Matters- Programmes and Schemes to Support  
the Mobility of Artists and Cultural Professionals in Europe, www.ericarts.org  
- Legge Regionale Toscana, 45/2010  e successivi decreti attuativi.

9. Strumenti di accesso al finanziamento per stadi critici di carriera (strart-up)
É da riscontrare che nell’ambito dello spettacolo dal vivo non è rara la riconversione dell’attività degli 
artisti in ambiti diversi, per quanto afferenti al comparto (per esempio da danzatore a coreografo, a 
tecnico  o  ad  attore).  Tali  riconversioni  necessitano  spesso  di  acquisizioni  di  ulteriori  specificità 
attraverso corsi di formazione e anche di un diverso approccio al proprio mercato di riferimento. Per 
questo motivo è necessario sostenere con particolari attenzione gli stadi critici di carriera e lo start-up 
di nuove forme di impresa, soprattutto quando non corrispondono a precise età anagrafiche.
Si veda:
Francia> legge 31, del dicem. 1913; l’Ordonnance a. 45-2339 del 13.10.1945, modificato in legge n. 99-119 del 15.03.1999.

10. Monitoraggio di tutti soggetti e degli enti erogatori: 
Il  monitoraggio  è  lo  strumento  principale  per  verificare  la  reale  efficacia  della  strategia  di 
finanziamento messa in atto dagli Enti. Tale strumento deve essere in grado non solo di rilevare la 
congruenza economica dei piani dei soggetti finanziati ma anche individuare il raggiungimento degli 
obiettivi, la qualità dei risultati e, in ultima analisi, il rispecchiamento o meno alle linee giuda dell’Ente.  
Gli  Osservatori  dello  Spettacolo,  sia  quello  nazionale  che  quelli  regionali,  possono  svolgere  con 
specifica  competenza  il  compito  di  monitoraggio  a  patto  che  siano  organismi  tecnici  realmente 
indipendenti e autonomi, cioè non interni all’Ente stesso di cui devono monitorare le procedure di 
assegnazione dei finanziamenti.
Compito degli Osservatori indipendenti deve essere:

- monitorare l’attività dell’Ente e della Commissione che assegna in contributi pubblici;
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- monitorare i soggetti finanziati.
Tali strutture intermedie potrebbero diventare punto di riferimento di un nuovo modo di concepire la 
politica culturale non più come una “diligenza da assaltare” ma come un grande progetto di formazione
collettiva, controllato e garantito di fronte ai cittadini tutti (artisti e fruitori) dalla centralità e qualità  
della progettazione e non nell’egocentrismo dei singoli.
Si vedano:
- Osservatorio dello spettacolo articolo 5 della  legge 30.4.1985, n.  163 e dell’art.  11 del  Decreto del  Presidente della 
Repubblica 26.11.2007, n. 233.
- A. Taormina, Osservare la cultura, Milano, Franco Angeli, 2012.
- Rapporto finale progetto ORMA, Ater – Ecom – Fitzcarraldo, 2011.

11.  Istituzione, all’interno del MIBAC, di un progetto nazionale di sostegno delle compagnie 
italiana all’estero
Nella realtà  del  mercato unico europeo e della connessione con i  mercati  extraeuropei,  molti  Stati 
comunitari hanno creato specifici progetti, gestiti da Enti autonomi piuttosto snelli, con la funzione di 
promozione della  loro cultura all’estero e  in  particolare delle  arti  performative (AFAA in Francia, 
British  Council  in  Inghilterra,  INAEM  in  Spagna,  ecc).  In  media,  le  repliche  e  le  occasioni  di 
coproduzione all’estero costituiscono ¼ delle entrate per una compagnia europea di media grandezza. 
In  Italia,  dopo  la  chiusura  dell’ETI,  che  aveva  assorbito  tale  funzione,  le  risorse  destinate  alla 
circuitazione delle compagnie all’estero sono esigue (1/12esimo del totale) e imparagonabili a quelle 
dei Paesi europei a noi prossimi per grandezza. 
É quindi necessario un immediato cambio di rotta, con la definizione di linee guida per la promozione 
dell’attività all’estero contenute all’interno di nuovi regolamenti. 
Queste linee devono agire seguendo due direttive:

- la promozione diretta con progetti ad hoc in cui vengono scelte compagnie ed artisti in maniera 
trasparente e indubitabile;

- la facilitazione alla mobilità delle compagnie, abbattendo i costi di vitto, viaggio e alloggio, 
nonché attraverso il sostegno a scambi, tournée e accordi di partenariato con enti extranazionali. 
In tal senso l’istituzionalizzazione del ruolo degli Istituti Italiani di cultura all’estero come enti 
che devono sostenere questi progetti, con lo specifico indirizzo di una percentuale del proprio 
budget a tali scopi, sarebbe nell’orizzonte di uno sviluppo coordinato delle sinergie.

Si vedano:
http://www.institutfrancais.com, http://intelligenceculturelle.blogspot.com/2009/01/lagence-culturesfrance-pilote-dune.htm,
www.britishcouncil.org, http://www.mcu.es/artesEscenicas 

12. Elaborazione di un pacchetto di misure di Defiscalizzazione. 
É necessario realizzare una ricerca finalizzata alla elaborazione di un modello di calcolo dell’impatto 
derivante  dall’introduzione  di  un  sistema  di  incentivi  basato  su  un  pacchetto  di  misure  di 
defiscalizzazione per il settore culturale. 
Questo sistema non dovrebbe intervenire soltanto nell’ormai consolidata tesi di favorire l’afflusso di 
capitali  privati,  tramite  forme di  sponsorizzazione,  ma anche nell’ottica  di  implementare  strumenti 
complementari e integrativi alle attuali forme di finanziamento pubblico diretto. 
Ad esempio, l’abbattimento della pressione fiscale, in particolare nell’impiego di fattori produttivi, beni  
e  lavoro,  si  configura  di  fatto,  in  termini  di  effetti  sui  costi  di  produzione,  come  una  forma  di  
finanziamento pubblico indiretto. Si tratta di strumenti che introducono elementi  di dinamicità e di 
democratizzazione del mercato, in quanto i benefici sarebbero a disposizione di tutti i soggetti, in modo 
diffuso e orizzontale. Non è facile pensare a un sistema senza sovvenzioni dirette per il sostegno di 
soggetti che producono e diffondono un bene comune come la cultura (e lo spettacolo). Eppure, se il 
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sistema di valutazione e monitoraggio dei risultati non è adeguato, il rischio di avvantaggiare qualcuno 
a  scapito  di  altri,  creando  “rendite  di  posizione”  e  “barriere  all’entrata”  di  nuovi  soggetti,  è 
elevatissimo, a danno ovviamente di questo settore e del suo futuro. 
L’identificazione  di  un  pacchetto  di  misure,  la  quantificazione  finanziaria  di  questo  pacchetto  e 
l’elaborazione  del  modello,  dovrebbero  essere  i  deliverables  di  azione.  Parallelamente  sarebbe 
necessario  introdurre dispositivi  giuridico-fiscali,  ad  esempio  sul  modello  di  quelli  esistenti  per  le 
Onlus, che consentano di regolamentare l’accesso, individuando e monitorando le categorie di soggetti 
che hanno diritto al beneficio (si veda anche il punto 2 del presente documento).

8


