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

LE C CE  3- 5  L UG LI O 201 5
 

MEMBRI DEL DIRETTIVO PRESENTI  

Roberta Nicolai, Davide D’Antonio, Luca Ricci, Silvia Mercuriati, Tiziano Panici, Salvatore Zinna, 
Rossella Viti, Tiziana Irti 
 
Assenti: Alessandra Ferraro, Elena Lamberti (delega Luca Ricci), Donato Nubile, Elina Pellegrini, 
Antonello Tudisco, Edoardo Donatini, Fabio Biondi 
 
ALTRI PROMOTORI PRESENTI  

Francesca D’Ippolito, Annamaria Talone, Tonio De Nitto   
 
SVOLGIMENTO DIRETTIVO  

Il Direttivo inizia alle ore 15:30 del 3 luglio 2015 e prosegue fino alle ore 20,30 
La riunione riprende: 
-  dalle 15,00 alle 19,00del 4 luglio   
-  dalle 10,00 alle13,30 del 5 luglio 
Dalle 10,00 alle 13,00 del 4 luglio si svolge l’incontro pubblico con gli operatori pugliesi 
Presiede Roberta Nicolai  
 
ORDINE DEL GIORNO 
L'ordine del giorno inviato prevede: 
1. Percorso in merito al tema delle Residenze e all’applicazione dell’art. 45.  
2. Analisi del testo unico Codice etico. 
3. Rinnovo delle cariche all’interno del Direttivo ed ipotesi candidature alla Presidenza 
4. Analisi dei risultati dei contributi FUS. Necessità di un’analisi e di una comunicazione pubblica 
in merito coordinata dal Tavolo dei finanziamenti ma coinvolgente l’intero coordinamento. 
5. Progetti in corso: 
6. Prima sintesi dell’operatività dei Tavoli e prima discussione in merito all’organizzazione 
dell’Assemblea nazionale 
7. Organizzazione dell’incontro pubblico previsto per la mattina del 4 luglio. 
 
Roberta ringrazia i presenti e parla dell’importanza di aver organizzato il direttivo a Lecce, 
nell’ottica di un lavoro di connessione dei territori. 
Questo è l’ultimo direttivo prima dell’assemblea nazionale, che si terrà a Pescara. Nell’assemblea si 
eleggerà il nuovo direttivo, si auspica un ingresso di forze nuove, garantendo comunque una 
continuità del lavoro. Questo è anche un invito al coordinamento pugliese ad individuare qualcuno 
interessato a candidarsi nel direttivo. 
 
1. PERCORSO IN MERITO ALLE RESIDENZE E ALL’APPLICAZIONE DELL’ART.45.  
Roberta fa riferimento a quanto ragionato nel direttivo di Prato dove si è deciso di assumersi il 
compito di monitorare l’applicazione dell’art.45. Abbiamo cominciato a creare una mappatura delle 
residenze italiane e invita Davide, che sta coordinando questo lavoro, a relazionare in merito. 

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



Davide relaziona: ci sono alcune residenze che non sono riconosciute dall’art. 45 né dalle Regioni.  
La mappa comprende 3 tipi di residenze, per un totale di 130. 

- Residenze autodefinite 
- Quelle riconosciute dalle Regioni 
- Quelle riconosciute dal Ministero 

Cliccando sulla mappa si vede anche lo stato dell’iter delle varie regioni in merito alla legge e ai 
bandi. 
La situazione appare differenziata da Regione a Regione e molto complessa. Delle 11 regioni 
firmatarie, 6 (Trentino, Lazio, Liguria, Friuli, Marche, Campania) non attivano un bando, né alcuna 
manifestazione di interesse, ma si muovono per chiamata diretta.  
Il Piemonte fa un bando ma ci sono già 3 residenze stabilite.  
In Lombardia c’è la possibilità che si facciano ben 30 residenze, come del resto già accade in 
Toscana.  
La Regione Trentino ha dichiarato che licenzierà un bando apposito nel 2016, per adesso ha 
stanziato un finanziamento diretto per Dro.  
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, il bando è stato chiuso il 20 giugno. La regione ha inviato 
lettere agli operatori chiedendo informazioni specifiche: alla fine verranno scelte una decina di 
residenze.  
In Umbria non ci sono ancora bandi.  
In Campania le residenze sono all’interno di teatri associati di Napoli e teatro delle arti di Caserta. 
In Calabria non esce il bando, per adesso, ma i fondi sono già stanziati 
Per la Toscana relaziona Luca: il 2015 è l’ultimo anno del triennio. Sono state convocate le 30 
residenze finanziate. Il progetto ministeriale, che stanzia 250.000 euro, è diverso da quello 
regionale. E’ stato richiesto di compilare un modulo nel quale si dichiara in quale delle 3 linee si 
lavora (attraversamenti, programmazione under 35, lavoro sul pubblico). Le residenze finanziate 
saranno quasi tutte 30 con progetti che andranno da 2mila a 25mila euro. Questo progetto si 
aggiunge al progetto regionale già esistente.  
Per la Puglia, racconta Francesca D’Ippolito: è scaduto il 7 aprile un bando per il quale bisogna 
rendicontare entro il 30 novembre. Ancora non escono le assegnazioni definitive, i requisiti sono 
molto restrittivi: gestione diretta e continuativa dello spazio (convenzione con il comune) per 
almeno 24 mesi. Media dei costi totali nel biennio non inferiore a 200 mila euro di cui il 50% 
minimo per il personale. E’ saltata solo 1 residenza, qualcuno non ha ripresentato domanda.  
Per la Sicilia relaziona Salvatore: si sta cercando di agire con i finanziamenti europei. C’è il 
tentativo di utilizzare i fondi turistici. Alcuni teatri stanno trattando con la regione sulle residenze.  
Per la Sardegna, Davide riferisce che sarebbero interessati a richiedere al Ministero la riapertura 
dell’accordo alle regioni non firmatarie.  
Davide rileva alcune criticità. Tra le altre, il tema dell’attraversabilità. La norma stabilisce che la 
durata della residenza sia almeno di 15 giorni per il 2015 e 20 a partire dal 2016. Si discute di 
questa norma che viene reputata troppo rigida e rischia di confondere la concessione della sala 
prove con un progetto di residenza, portando a una forma di circuitazione senza economia.  
Roberta osserva che è fondamentale tenere al centro i contenuti e non perdere di vista gli obiettivi 
delle residenze. E’ importante non dimenticare come i territori siano stati trasformati dalle 
residenze. Se le residenze sono un modello davvero efficace per i territori in cui hanno innescato un 
rapporto diverso con il teatro, non ugualmente la stessa cosa è a livello del lavoro di creazione. Non 
è chiaro se hanno prodotto davvero dei linguaggi nuovi. Inoltre le residenze dovrebbero essere una 
leva per il lavoro dell’artista. Parte degli obiettivi della residenza è proprio quella di dare spazio e 
sostegno alla creazione artistica, far nascere delle eccellenze a livello nazionale. Va tenuto saldo il 
rapporto tra residenza e ricerca sui nuovi linguaggi non intesa come pensiero unico ma come 
“pluralità di estetiche e poetiche”. 
 
2. ANALISI DEL TESTO UNICO CODICE ETICO 



Silvia relaziona sul lavoro svolto: sono partiti anche dall’analisi di altri codici etici. E’ stato 
organizzato un incontro a Milano aperto a tutti per cercare di chiarire i nodi del lavoro. La norma è 
scritta nelle leggi. Cresco si dà degli obiettivi etici, delle indicazioni al di sotto delle quali non si 
può scendere. Inoltre il gruppo di lavoro si è reso conto che la bacheca che era stata ipotizzata 
diventa uno strumento necessario, perché il nuovo codice è più che altro un manifesto. 
Il direttivo esprime le proprie valutazioni: la nuova versione del codice etico ha assunto un respiro 
più poetico. E’ una sintesi molto fluida ma forse si avverte la mancanza del tema centrale. Silvia 
osserva che le situazioni sono molto articolate, il punto centrale è la chiarezza degli accordi. Il 
codice etico dice che è necessaria la trasparenza, non può dare delle linee precise. L’applicabilità 
del codice è un punto critico. Salvatore stimola una riflessione sulla questione etica 
nell’impostazione strategica e culturale che sta dietro iniziative opache e pone una domanda: io 
artista, se sono invitato da un festival non trasparente, devo accettare? E’ etico che io stia dentro 
queste situazioni? Ci dobbiamo interrogare su questo dal punto di vista del codice? 
Secondo Luca no perché l’artista non è responsabile dell’iniziativa in questione, può solo cercare di 
essere corretto con i tuoi collaboratori e gestire al meglio le economie di cui dispone. Secondo 
Roberta la questione è dubbia perché in realtà l’artista con la sua attività sta sostenendo una 
situazione discutibile. 
A conclusione della discussione, Silvia propone di presentare il nuovo codice etico all’assemblea 
nazionale. Il Direttivo approva e dispone che in settembre venga inviato ai promotori perché lo 
approvino prima dell’assemblea 
 
3.RINNOVO DELLE CARICHE ALL’INTERNO DEL DIRETTIVO ED IPOTESI 
CANDIDATURE ALLA PRESIDENZA 
Roberta si auspica che almeno la metà del nuovo Direttivo sia formato da nuovi soci, inoltre ritiene 
che il presidente non possa svolgere da solo tutti compiti e quindi propone che i membri del 
direttivo siano direttamente operativi, lasciando alla presidenza la funzione di rappresentanza 
istituzionale.   
Per quanto riguarda le candidature comunica che i seguenti membri in carica non intendono 
ricandidarsi: Donato, Roberta, Edoardo, Fabio. Queste invece sono le persone che sembrano 
interessate a entrare: Carlotta Garlanda, Laura Valli. 
Luca dichiara che intende ricandidarsi. Inoltre ritiene che nei prossimi mesi bisogna far capire agli 
altri promotori che è giusto che si faccia avanti un nuovo gruppo di persone e che entrino nuovi 
territori. Pensa anche che sia giusto che rimangano nel direttivo le persone che sono state più attive. 
Tiziana ed Elena (tramite Luca) dichiarano di essere disponibili a ricandidarsi al direttivo. 
Silvia dice che non intende ricandidarsi al direttivo perchè non sarà presente all’assemblea 
nazionale. Tiziano pensa di non ricandidarsi ma morrebbe parlarne con Alessandra per garantire la 
presenza del Lazio. 
Roberta comunica che Giovanni probabilmente intende lasciare il ruolo di amministratore. Propone 
di chiedere a Smart.it di svolgere questa funzione e ne sta verificando la fattibilità con Donato. 
Salvatore pensa che possa essere opportuno lasciare spazio ad altri. Ha fatto la mappa degli 
aderenti, 84 dal Trentino fino a Roma e 16 sotto Roma. Che senso ha tenere delle rappresentanze 
anche dove il lavoro sul contemporaneo non si fa? La sua disponibilità a ricandidarsi è in questa 
ottica.  
Il direttivo è favorevole, su proposta di Tiziana, ad abbassare il numero di membri a 10 e quindi 
sottoporre la proposta all’Assemblea per la votazione ed è favorevole a chiedere a valutare la 
possibilità di affidare a Smart.it l’amministrazione del coordinamento. 
Si discute anche sulle nuove adesioni e si osserva che è importante fare un lavoro sui territori per 
stimolarle e fare in modo che partecipino all’Assemblea. Si osserva anche che nel direttivo è 
necessaria una rappresentanza del sud e dei territori periferici. 
Tiziana propone di definire i ruoli all’interno del direttivo prima della presentazione delle 
candidature 



Il direttivo approva e dà mandato a Tiziana di preparare una bozza di documento da discutere 
insieme. 
 
4. ANALISI DEI RISULTATI DEI CONTRIBUTI FUS. NECESSITÀ DI UN’ANALISI E DI 
UNA COMUNICAZIONE PUBBLICA IN MERITO  
Roberta ritiene che una volta che si vedranno tutti i risultati bisognerà fare un’analisi e una sintesi e 
renderla pubblica. Propone che lo faccia il tavolo dei finanziamenti insieme al direttivo. 
Luca osserva che, dai risultati pubblicati fino ad ora, i contributi sono tutti aumentati e teme che i 
tagli debbano ancora arrivare. Poiché le commissioni della produzione si riuniscono il 15 luglio, 
propone di fare subito un comunicato stampa in cui chiediamo di non tagliare il contemporaneo, 
forse così possiamo incidere minimamente sulle decisioni. Il direttivo approva di scrivere il 
documento. Luca si prende l’impegno di prepararlo. 
Si fa un’analisi delle assegnazioni. 
La riunione è aggiornata  
 
SABATO 4 LUGLIO, TEATRO DI NOVOLI  
INCONTRO PUBBLICO CON GLI OPERATORI PUGLIESI 
Presenti una ventina di operatori pugliesi 
Tonio de Nitto presenta il loro lavoro e la loro residenza 
Roberta Nicolai fornisce notizie su Cresco: poetica, etica, organizzazione. Presenta poi il lavoro in 
corso sulle residenze in merito al monitoraggio territoriale e alla ricaduta dell’art.45. 
Davide presenta la mappatura,  le situazioni delle singole regioni, le criticità.  
Roberta sollecita una valutazione da parte degli operatori pugliesi in merito all’esperienza fatta. 
Clara Cottino afferma che gli operatori pugliesi sono consapevoli di aver partecipato a un 
laboratorio importante:  sono cresciute le compagnie, è cresciuto il livello delle produzioni, si sono 
aperte nuove collaborazioni. L’unica debolezza è la mancanza di continuità e l’inadeguatezza della 
macchina regionale. Anche gli artisti non residenti valutano positivamente l’esperienza avendo 
comunque trovato nelle residenze dei luoghi aperti e collaborativi. 
Si apre poi una discussione sul tema dell’attraversabilità e sulle affinità/differenze fra teatri stabili e 
residenze. Franco Ungaro le vede come articolazioni dello stesso sistema. Davide ritiene che tra i 
teatri stabili e le residenze ci sia la differenza delle dimensioni degli spazi e delle modalità. Le 
residenze non sono nate secondo una prassi istituzionale ma si sono incuneate nel nulla, lì dove 
mancava un certo tipo di lavoro. Le residenze sono la vera novità del nuovo DM.  
F. D’Ippolito osserva che le differenze sono vitali per cercare un cambiamento. Il sistema deve 
essere costituito da differenze che dialoghino e si scontrino. Altrimenti è un insieme.  La 
caratteristica “politica” delle residenze è la fondamentale importanza del territorio (paesaggio, 
spazio fisico, comunità). Questo rende le residenze differenti da tutto il resto (compagnie, stabili, 
centri di produzione, ecc). Teatri abitati ha garantito la continuità di finanziamento a 8 residenze su 
12. Sono finanziate in aggiunta al finanziamento per la produzione. Sono finanziate dal 2009 al 30 
nov 2015. Dove si è creato il buco tra i bandi, si sono fatti progetti speciali per colmarli. Teatri 
abitati non è un progetto di creazione artistica, la quale viene finanziata con altri canali. E’ un 
progetto per cui viene restituito ai cittadini uno spazio pubblico, attraverso le compagnie di 
produzione che hanno la strutture e le competenze per potersi assumere tale responsabilità. Ogni 
compagnia titolare di residenza fa le proprie scelte autonomamente e se ne assume la responsabilità. 
La residenza è lo spazio. Chi lo gestisce cambia. I titolari delle residenze non devono collocarsi 
fuori dal sistema, devono collocarsi all’interno a due condizioni: sforzarsi di produrre un nuovo 
pensiero e nuove pratiche. Sull’art. 45: nell’intesa l’art.3 comma 3 dà una definizione di residenze, 
ovvero dello spazio. Poi definisce il titolare delle residenze (è l’unico soggetto che può ricevere 
finanziamenti per l’art.45) e chiede a Cresco di vigilare su questo. Nella più totale libertà delle 
regioni di declinare l’accordo come vogliono ma dentro quella definizione. Per la prima volta stato 
e regioni gestiscono insieme delle economie del Fus. Per la prima volta il Ministero affronta la 



novità che arriva dal sistema, gestendola con le regioni e non da solo. Il finanziamento è sullo 
spazio. Il gestore di residenza può avere il finanziamento ministeriale per l’attività e 
contemporaneamente avere il finanziamento per gestire la residenza. L’altra azione di vigilanza che 
chiede a cresco è che l’attività delle residenze deve essere un’attività integrativa sul territorio, cioè 
un’attività che le regioni non svolgono già. Le residenze non sono un nuovo modo di chiamare il 
vecchio finanziamento. 
Per quanto riguarda l’applicazione dell’art.45 in Puglia, D’Ippolito riferisce che la regione ha 
approvato il testo dell’accordo di programma e la ripartizione delle risorse. Il programma 2015 
prevede che le residenze individuate con teatri abitati facciano un’azione di attraversamento degli 
artisti. Al Teatro pubblico pugliese ne è stata affidata la gestione. 
 
SABATO 4 LUGLIO ORE 15,00 – ripresa direttivo 
 
5. PROGETTI IN CORSO 
Roberta comunica che non ha aggiornamenti sul progetto Panspeech.  
Informa poi il direttivo che Cresco dovrebbe fare il progetto Tandem Europe che curerà Carlotta. 
All’interno di Tandem si potrebbe creare una start-up che funga da agenzia per l’accompagnamento 
degli artisti. La scadenza del progetto è 8 luglio. Il direttivo approva. 
Davide riferisce di un secondo progetto: in Lombardia c’è la Legge 9 che riguarda anche i progetti 
internazionali a cui faranno domanda presentando un progetto che include anche un meeting in 
Lombardia entro fine novembre: “nuovi modelli di internazionalizzazione”. Il bando prevede il 50% 
dei finanziamenti. Il bando sarà rendicontato da loro. Cresco sarebbe un partner. Per l’attività di 
ricerca i due ricercatori sarebbero Carlotta e uno di campo europeo.  
Roberta riferisce che è stata contattata da Smart.it su 2 questioni: 

- diffondere Smart.it per presentare i servizi che offre. Tiziana chiede se i nominativi dei 
riferimenti sui territori sono stati poi contattati. Luca propone di dare loro una breve finestra 
(mezz’ora) in assemblea generale.  

- Si potrebbe organizzare insieme un incontro di comunità creative sulla filosofia di entrambi i 
movimenti, chiamando anche contributo esterni. Propone di farlo a Milano. 

Salvatore riferisce che i primi di ottobre c’è un appuntamento per un’iniziativa a Palermo: Luca 
Mazzone del teatro libero sta organizzando un’iniziativa per la quale si potrebbe lavorare insieme 
per coinvolgere meglio gli operatori. Roberta si rende disponibile ad andare a Palermo. 
Francesca D’Ippolito riferisce che con Gaetano Colella, nella calendarizzazione della attività extra 
di start-up, abbiamo pensato alla presenza di cresco all’interno dell’iniziativa. Le date dovrebbero 
essere da 23 al 27 settembre a Taranto. Il tema dovrebbe essere l’eredità di Nobiltà e miseria e come 
i territori condizionano le scelte artistiche. Luca dà la disponibilità ad andare. 
 
ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE 2015 A PESCARA 
Luca ritiene che per Pescara sia necessario creare un gruppo di lavoro come supporto organizzativo 
e uno che prepara il dossier sullo stato delle residenze in Italia. 
Tiziana relaziona sull’incontro avuto con il dirigente del settore cultura della regione Abruzzo, che 
si è dimostrato interessato e si è preso l’impegno di parlarne con il Presidente sia per 
l’organizzazione che per la concessione di un contributo (il coordinamento abruzzese ha richiesto 
4.000 euro). 
Roberta ritiene che la prima cosa che dobbiamo capire è come procedere con gli inviti, cioè 
focalizzare l'incontro pubblico, nel frattempo capire se ci saranno contributi o no. Ritiene anche che 
vada comunicata prima dell’estate e poi promuoverla capillarmente 
Secondo Tiziano, oltre alla comunicazione che va fatta bene, bisogna creare un interesse sui 
contenuti, l'assemblea ha sempre funzionato quando c'era qualcosa che interessava  
Franco D'Ippolito consiglia di invitare il Coordinamento delle Regioni, non soltanto le singole 
Regioni, quindi bisogna fare una lista di indirizzi, e poi invitarli pubblicamente in modo che siano 



chiamati a dare conferma. 
Roberta ritiene che gli inviti debbano spiegare cosa si andrà a fare. Dunque non è solo un lavoro di 
comunicazione ma anche di centratura dei contenuti che vogliamo dare all’incontro pubblico, 
quindi bisogna creare un gruppo di comunicazione. Luca si impegna a vedere se riesce a prendere 
dei banner gratuiti su siti teatrali, per comunicare che c'è l'incontro aperto. Tiziano si impegna a 
riattivare la parte social partendo proprio dalla promozione dell'assemblea Nazionale e dichiara che 
vorrebbe portare tutti i gruppi cresco Lazio all'assemblea. 
Franco d'Ippolito consiglia di sentire Alessandra Tavernese, concordare l'invito mandarlo al 
Coordinamento delle Regioni per estendere l'invito a tutte le regioni, assessori, ecc. 
Si discute poi sulle date dell’assemblea e, per facilitare la partecipazione dei funzionari regionali, si 
decide di: 

- fare l’incontro pubblico interregionale sulle residenze il giovedì 22 ottobre dal primo 
pomeriggio 

- fare l’assemblea nazionale il venerdì 23 tutto il giorno (con elezioni nel pomeriggio) e il 
sabato 24 fino a ora di pranzo. Il nuovo presidente condurrà la giornata del 24. 

Per quanto riguarda l’elaborazione della mappatura di Davide, Rossella e Tiziana si rendono 
disponibili a collaborare con lui. 
Si riflette poi sui possibili relatori: Davide, Franco D'Ippolito, Fabio Biondi, Laura Valli 
Roberta ritiene che siano utili pochi interventi mirati che attivino la discussione. Alle regioni si 
chiederà di raccontare il proprio articolo 45: perché hanno aderito, perché non l'hanno fatto e come 
lo hanno attivato. A ciascuna regione verrà dato un tempo di 10-15 minuti. 
Salvatore apre una riflessione sulla divulgazione del documento attraverso: numeri monografici di 
riviste digitali, pubblicazione su magazine digitali, che contengano una mappa che si può scaricare 
dal sito. Questa cosa è facilmente condivisibile sui social, dal sito e sulla newsletter. Integrando 
tutto si può fare un bel lavoro. L'ideale sarebbe un magazine periodico. 
Davide propone di farlo con ATEATRO e si impegna a parlare con Oliviero Ponte di Pino che è 
anche promotore Cresco. 
Luca ricorda che a Torino si era decisa una differenziazione dei voti tra strutture e singoli per le 
elezioni dei membri del direttivo e del presidente. Propone di dare due schede alle strutture e una 
scheda ai singoli. 
Roberta ne verificherà la fattibilità con Elena.  
Si discute, su proposta di Tiziano la possibilità di introdurre nell’assemblea nazionale il tema dei 
Fondi strutturali che Cresco Lazio ha approfondito nell’ultimo periodo ipotizzando un incontro in 
collaborazione con  CAE nel mese di settembre 2015. Viene a lungo discussa questa opportunità 
resa anche necessaria dal fatto che risorse ordinarie regionali non ce ne sono più, diverse Regioni 
hanno già fatto il loro programma operativo. Il confronto è arricchito dalla presenza di Franco 
D’Ippolito che introduce alcune informazioni sui FES, i fondi strutturali, che prevedevano un asse 
tematico sull'interattività territoriale, sulla quale la Puglia ha costruito il proprio settennio, la nuova 
programmazione 14-20 nei 10 obbiettivi tematici non considera né turismo, né cultura, dichiarando 
però a monte, sto parlando della commissione Europea, che il tema del turismo e della cultura è 
trasversale a diversi obiettivi tematici tra cui le smart cities, sostanzialmente, che è il recupero dei 
centri. . 
Franco D’Ippolito specifica che  quando parliamo di imprese non si deve pensare  alla definizione 
di impresa da codice civile italiano, bisogna pensare alla definizione di impresa europea 
dell'Articolo 1 dell'allegato 1 del regolamento 651 che dice in maniera molto chiara che si 
considerano imprese, quindi destinatarie di aiuti, tutte le entità indipendentemente di qualunque 
forma giuridica abbiano che svolgono  attività economica, vuol dire che comprano e vendono beni e 
servizi. Con l'introduzione dell'impresa sociale, poi si è distinto il concetto di imprenditoria da 
quello di finalità lucrativa, quindi un po' alla volta c'è stato questo riconoscimento. Tiziano si rende 
disponibile a fare un report del lavoro svolto con Pino Boccanfuso di CulturActionEurope. 
 



 
DOMENICA 5 luglio – Novoli – terzo giorno di Direttivo 
 
COMUNICATO STAMPA sugli esiti ministeriali 
La giornata inizia con la lettura da parte di Luca del Comunicato stampa riguardo agli esiti delle 
assegnazioni ministeriali fin qui rese pubbliche.  
Roberta dice che bisogna comunque condividere con il resto del direttivo che non è presente a 
Lecce. E alla fine delle assegnazioni sarà necessario fare un altro tipo di analisi. Gli esiti si 
vedranno nel tempo. 
Si decide di mandarlo al direttivo con una deadline di 2-3 giorni, e di avvisare Emanuela di tenersi 
pronta ad inviarlo appena pronto. 
 
BILANCIO CRESCO 
Si discute il bilancio che ha mandato Giovanni. Mancano molte quote. Ad oggi abbiamo circa 
5.438,00 € sul conto, bisogna ancora pagare Emanuela 2.500,00 €, che non è stata ancora pagata, 
finire di pagare Elena 500,00 €, lo stesso Giovanni 1.000,00€, per un totale di 4.000,00 € e i viaggi 
del direttivo. Il bilancio annuale è 9.500,00 € tra entrate e uscite. Il problema è come affrontare 
l'Assemblea Nazionale con una cassa a zero e viene deciso di attivarsi per il recupero delle quote.  
 
RUOLO COORDINATORE, AMMINISTRATORE E COMUNICAZIONE. 
Si riprende a discutere dei ruoli del Direttivo e delle figure del Coordinatore e Amministratore. 
Roberta ribadisce l’importanza di impostare il funzionamento del Direttivo.  
Rossella ribadisce la centralità della comunicazione 
Davide ribadisce che l’addetto alla comunicazione deve essere presente nei direttivi, perché si 
passano tutte le informazioni, si ha un'immagine più precisa di quello che succede si discute a lungo 
di come far fare un ulteriore scarto in avanti alla comunicazione soprattutto in vista dell’Assemblea 
nazionale. 
 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
Salvatore relaziona in merito ad alcuni strumenti da lui creati utili per la comunicazione.  Sarebbe 
necessario aggiornare il sito. Quando si pubblica sui social, il link rilancia sempre alla stessa pagina. 
Salvatore ha lavorato su un’idea di Roberta: domande da fare ai promotori e ottenere risposte su 
video. Roberta racconta che l'idea era anche di rilanciare la comunità creative in maniera diffusa 
anche con piccole clip video, inviati dagli stessi promotori. Una sorta di album video-fotografico 
plurale. 
Salvatore sottolinea la necessità che sia una cosa facilmente navigabile anche come  si accennava 
ieri con la mappa concettuale di Carlotta e si dichiara disponibile a lavorare con i motori di ricerca 
sulla mappa concettuale 
Roberta dice che in ogni caso questo lavoro è molto lungo e complesso, più volte ha cercato di 
capire anche come intrecciare i tavoli tematici, oltre ai livelli di discussione. Significa un passaggio 
anche concettuale complicato da fare, lo possiamo fare , ma è un percorso che dobbiamo fare con 
calma. La cosa che possiamo fare nell’immediato è pensare ad uno strumento che comunichi 
all'esterno, ma anche all'interno, attraverso i video. Salvatore lo immagina come un ramo, nulla ti 
vieta nel tempo di generale altri rami per completare e inserire del materiale.  
Si discute sulla realizzazione che a livello concettuale implica un lavoro enorme, a livello pratico 
recuperare materiale video che abbiamo già da mettere a sistema, e altri materiali che devono essere 
prodotti dai promotori. Salvatore ritiene che in realtà è più semplice perché abbiamo comunque 
molto materiale, si tratta di unire e mettere insieme tutto. 
Luca dice che questa sarebbe una cosa perfetta per le tesi di Laurea. Salvatore propone lo strumento 
Seejay che mette insieme tutti i contenuti sparsi nella rete in un unico raccoglitore continuamente 
aggiornabile. Un’altra idea è quella del magazine digitale. 



Rispetto a tutti questi strumenti è evidente che la necessità è dare nuova impostazione alla 
comunicazione e coordinare tutte le azioni per fare un ulteriore salto di qualità. È anche evidente 
che il prossimo Direttivo dovrà farsi carico di parte del lavoro sia pratico che concettuale. 
Rossella ribadisce la necessità di usare bene le competenze che abbiamo e di valorizzare i contenuti 
che abbiamo già creato.  
Salvatore illustra  anche la possibilità di creare uno storytelling di Cresco e rilancia il liquid 
feedback, ovvero immaginare un piattaforma digitale che possa coinvolgere una democrazia diretta, 
che accennava un anno fa Davide.  
Rossella relaziona l’attività di Cresco Visual che ha gestito in diretta anche durante il direttivo 
condividendo post con Cresco Puglia, Cresco Lazio, e Cresco nazionale tre post con tre album 
fotografici. È chiaro che è stato possibile creare questo racconto in immagini per la presenza di 
Rossella nel Direttivo stesso 
Luca sostiene che comunque è uno strumento interessante, è anche vero che la nostra non è 
un'attività di grande impatto visuale, comunque rimane un archivio che va implementato. A 
conclusione si decide di fare un piano di comunicazione per rilanciare l’attività e fare in modo che il 
Direttivo possa supportare l’addetto alla comunicazione. 
Tiziano e Rossella si offrono di redigere un elenco di cose da fare per il piano di comunicazione, 
una griglia di obiettivi, da condividere anche con Salvatore. 
 
TAVOLO WELFARE 
Roberta relaziona sul tavolo welfare che è composto da: Elina, Stefania Saltini, Giovanni e Giulio 
Stumpo leggendo il report inviato da Giovanni riguardo all'individuazione di proposte rispetto al job 
act, sul riunire i tre diversi contratti della prosa, formulare ai promotori 3-4 domande sotto forma di 
questionario inserito nella newsletter per la finalizzazione di proposte di cui cresco si fa portavoce, 
e verificare la creazione di un cassetto unico previdenziale. Mostra il questionario preparato da 
Giovanni e quello di Stefania del lavoro dal punto di vista femminile che apre tutta una serie di 
variabili, anche se sono due cose da tenere distinte. 
 
TAVOLO DEI FINANZIAMENTI 
Luca relaziona in merito alla situazione in Toscana sul questionario preparato su quanto il sistema 
delle residenze teatrali toscane abbia aiutato le compagnie indipendenti. Questo lavoro potrebbe 
essere ripreso in occasione dell'Assemblea Nazionale.  
Si discute a lungo dello stato di salute dei Tavoli e della difficoltà generale a seguire il lavoro e ad 
essere operativi. 
Tuttavia dal Direttivo di Prato la nuova formulazione di piattaforme di lavoro trasversali sta dando 
risultati.  
Rossella ribadisce la necessità di affrontare le criticità quando si presentano e di tentare soluzioni 
più veloci. Luca sottolinea che comunque gestire questa struttura non è semplice, dopo di che stai di 
fronte ad una organizzazione di volontariato non abbiamo una struttura salda, non è che non 
percepisci che alcune situazioni siano fermi, provi a rilanciarlo e vedi cosa succede. Bisogna anche 
avere la pazienza di capire che Cresco rimarrà un organismo delicato, bisogna gestirlo con 
attenzione e arrivare ai cambiamenti senza traumi. 
Roberta propone di sviluppare un pensiero di trasversalità dei tavoli, l'idea di avvicinare i promotori 
a piccole progettualità, ci permette invece di farli inserire meglio nelle attività pratiche di Cresco e 
poi così nei tavoli di lavoro. Sarebbe utile spiegarlo meglio all'Assemblea. Luca dice che però è 
importante raccontare bene all'esterno il lavoro che abbiamo fatto in questi anni proprio grazie al 
lavoro dei tavoli 
 
FOCUS REGIONALI 
Roberta riprende il discorso del lavoro fatto da Cresco Lazio e l’opportunità di creare dei focus di 
attenzione sui territori, perché i legami che i promotori possono avere con Cresco passano anche 



attraverso i territori. La dimensione nazionale intercetta un interesse e sviluppa una visione ampia, 
ma è la dimensione locale a tenere uniti i promotori e a farli lavorare insieme. 
Luca dice che con Cresco Lazio la cosa che ha funzionato è stata lavorare su una cosa specifica. Le 
persone si riattivano intorno ad un fine. In Toscana è stato questo l'obiettivo del questionario 
Roberta ribadisce che nella newsletter ci deve anche essere una parte regionale oltre alle 
comunicazioni nazionali  
Nella discussione si approfondiscono alcune situazioni regionali, come ad esempio quella del 
Piemonte.  
Silvia dice che in Piemonte sono sempre tre, io, Giorgia e la Caduta. Hanno ripreso il 
coordinamento regionale intorno alla questione dell'articolo 45 e hanno provato a trovare un 
relazione con la Regione prima della pubblicazione del bando. Il tentativo non ha interessato gli 
uffici della Regione, dopo di ché non è successo più nulla. Di incontri in Piemonte ne sono stati fatti 
tantissimi, il problema è l'individualismo e la non volontà di condividere dei percorsi insieme. 
Quello che Silvia può fare è confrontarsi ancora con le due realtà e provare ad immagine nuove 
strade, ma è davvero faticoso.  
Luca dice che utile dare anche un consiglio e un suggerimento ai nuovi promotori veneti ai quali 
Roberta provvederà ad inviare una mail. 
 
 
 


