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direttivo. 
Laura Valli. presidente di  C.Re.S.Co. presiede l'Assemblea. 
Costatato in seconda convocazione il numero legale dei promotori presenti, anche a mezzo 
delega scritta, l'Assemblea si apre alle ore 10,15 di venerdì 25 novembre presso lo 
Spazio Mo.Ca, Brescia. 
 
1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
La Presidente presenta l’incontro del giorno successivo, 26 novembre, incentrato sulla prima 
legge di settore, e ribadisce come l'assemblea nazionale sia un’occasione preziosa di 
conoscenza e progettazione. 
Si anticipa sia la presentazione del questionario “Vita d’artista” in collaborazione con il 
sindacato SLC/CGIL, nell'ottica storica di C.Re.S.Co di cercare collaborazioni e allargamento 
delle visioni  nel rispetto delle differenze, sia la prima proposta di accordo tra SmartIT e 
C.Re.S.Co. per regolamentare i rapporti tra i promotori e la cooperativa.  
Il presidente invita ogni coordinatore dei tavoli ad esporre brevemente il lavoro del proprio 
tavolo e gli intenti per il prossimo anno. 
 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 
Giovanni Zani, amministratore, illustra il bilancio consuntivo. Nello specifico Elena Lamberti, 
coordinatrice nazionale fino a dicembre 2015, spiega come questo incarico sia stato 
suddiviso tra i vari membri del Direttivo, stornando il rimborso spese previsto per il 
coordinatore nazionale su una segreteria organizzativa, individuata nella persona di Giulia 
Iozzi, che si occupa anche dell’invio della newsletter e della comunicazione.  
La segreteria organizzativa ha un ruolo di connettore, mentre il direttivo segue una 
suddivisione dei compiti più operativa. Ci sono stati cambiamenti nel Direttivo, anche a fronte 
del maggiore impegno che si richiede ai membri.  
Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità.  
 
PRESENTAZIONE DEI TAVOLI DI LAVORO 
 
- TAVOLO INTERNAZIONALE coordinato da GIULIANA CIANCIO  e CRISTINA CARLINI 
 
Giuliana Ciancio racconta la nascita del lavoro del tavolo, scaturito soprattutto dalla difficoltà 
per le compagnie italiane rispetto alla mobilità internazionale. Il tavolo ha cercato in questi 
anni una visibilità, anche politica, e la creazione di reti. Pearle è la prima rete che è stata 
contattata, ma in seguito si è preferito lavorare con IETM, perchè il target di Pearle era 
legato alle istituzioni e alle grandi strutture, quindi non così vicina a Cresco.  
Ietm è la rete con cui oggi il tavolo Internazionale sta collaborando.  
Uno dei progetti su cui stanno investendo tantissimo, con un gruppo di 4 persone, è il DESK, 
che nasce con l’idea di creare una serie di sportelli in diversi luoghi per supportare le 
compagnie con attività di mentoring per la mobilità. Si tratta di fare un lavoro di identity 
building, facendo incontrare la domanda e l’offerta: ci sono tantissime professionalità che in 
modo discontinuo hanno molte collaborazioni e realtà che cercano di lavorare con l’estero, si 
tratta quindi di mettere a sistema questo patrimonio. Abbiamo in questo tempo dato luogo a 
work cafè, riunioni, siamo anche in dialogo con la Fondazione Cariplo per uno studio di 
fattibilità che ci permetta di aprire i primi sportelli. 
Nel frattempo, le coordinatrici del tavolo hanno intercettato a IETM una discussione sul tema 
dell’impresa culturale, ovvero come accompagnare lo spettacolo dal vivo in un momento di 
crisi.  
Occorre far capire anche a livello europeo come avvicinarsi all’impresa, quali possono 
essere le caratteristiche peculiari, come accompagnare le compagnie emergenti. 
L’internazionalizzazione può essere uno strumento per fare questo percorso, perché si dà 
luogo a un confronto con altri modelli.  



L’anno prossimo in autunno, capofila Spectacle Vivant, insieme a diversi partner, 
presenteremo un progetto europeo e C.Re.S.Co. ne sarà parte attiva. 
C’è stato un incontro a Valencia poco tempo fa, quindi si è ancora in una fase di start up.  
Segue un invito a collaborare più attivamente sul tavolo. 
 
- TAVOLO ETICO – coordinato da LELLO CASSINOTTI 
 
Il tavolo è uno dei tavoli storici, nasce per mettere in relazione tutte le realtà operative in 
C.Re.S.Co.. elaborando un’assunzione di responsabilità. Nel corso degli anni quelle che 
erano nate come singole sezioni, sono confluite in un unico codice che chiunque aderisca a 
C.Re.S.Co. è tenuto a firmare.  
Il lavoro del tavolo ha sempre un andamento altalenante, ma assiduamente si riesce a fare 
una riunione skype che dà luogo a molte riflessioni, queste ultime sono alla base delle 
riflessioni etiche di C.Re.S.Co..  
C’è il blog etico del lunedi e la bacheca delle “cattive pratiche”, dove vengono dichiarate le 
azioni che non dovrebbero accadere.  
 
- TAVOLO DEI FINANZIAMENTI – coordinato da ELINA PELLEGRINI 
Il tavolo dei finanziamenti si occupa delle politiche di legislazione dei finanziamenti sia a 
livello nazionale che regionale, ha partecipato al processo di discussione del DM 
01.07.2014, ottenendo alcune vittorie fra cui under 35, triennalità, multidisciplinarietà. 
Il tavolo del welfare è stato assorbito dal tavolo dei finanziamenti. La settimana scorsa è 
apparso un importante articolo su Repubblica sul tema: equiparazione del lavoratore 
autonomo a quello dipendente. La coordinatrice racconta il lavoro svolto nell’ultimo anno 
dedicato alla nuova legge di settore: l’incontro con la Senatrice De Giorgi, la partecipazione 
al Forum dello spettacolo dal vivo a Roma e l’imminente audizione in Commissione Cultura 
in Senato, dove il tavolo incontrerà il Senatore Marcucci (Commissione Cultura). Le proposte 
di C.Re.S.Co. sono state accolte in Commissione, perché innovative e differenti. 
A Sansepolcro il tavolo si è riunito per scrivere il decalogo delle proposte per la legge di 
settore, che possono essere ampliate. La legge dovrebbe essere varata a marzo, se questo 
avverrà poi seguiranno i decreti attuativi: il lavoro quindi non si esaurisce con questo primo 
step, ma parte da questo punto.   
Laura Valli aggiunge che il tavolo finanziamenti porta avanti delle tematiche che C.Re.S.Co. 
cerca di condividere nel modo più ampio con tutti, come è accaduto a Sansepolcro, dove chi 
non è riuscito ad essere presente si è potuto collegare su Skype. 
 
- TAVOLO DELLE IDEE coordinato da ROSSELLA VITI 
 
Rossella racconta la difficoltà di questo tavolo, che ha avuto un percorso accidentato nel 
tempo. 
L’anima poetica è la prima necessità del lavoro che svolgiamo, così è necessario coltivarla 
insieme. 
Da un anno il tavolo porta avanti Lessico Contemporaneo: incontri di riflessione che 
prendono le mosse da 6 questioni di partenza, sono la  retrovia della creazione. Viene 
presentata la pagina sul sito, del diario di bordo minimo e provvisorio dove si aggiorna il 
percorso di Lessico Contemporaneo. 
Lessico è un vocabolario in costruzione, multimediale. Si vuole pervenire a una mappatura 
delle identità del poetico in C.Re.S.Co., non solo relativamente ai promotori ma a tutti quelli 
che partecipano agli incontri. 
Rossella si occupa anche di Cresco Visual: viene presentata la documentazione fotografica 
che è la memoria preziosa di C.Re.S.Co e sollecita invii di foto. 
 
TAVOLO FONDI STRUTTURALI coordinato da STEFANIA MARRONE 



 
Laura Valli fa una premessa sul tavolo dei Fondi Strutturali, tavolo che nasce in seno al 
coordinamento romano sotto la guida di Alessandra Ferraro. L’input venne lanciato da Pino 
Boccanfuso, durante la scorsa assemblea a Pescara. Il tavolo di lavoro produce un 
vademecum che è disponibile sul sito. 
Il tavolo è attualmente coordinato da Stefania Marrone che riporta un’affermazione di Marzia 
Santone (Creative Europe Desk Italia) sulla progettazione europea: “L’Europa non è un 
bando” .  
La Cultura è indicata marginalmente e solo in uno degli obiettivi, l’obiettivo 6 “patrimonio 
culturale e ambientale”.  
Il tavolo ha cercato di leggere tra le righe e ha iniziato a cercare nell’accordo di partenariato 
azioni trasversali dove la cultura poteva trovare spazi. Nel vademecum si nota che la cultura 
può essere fondante anche in altri obiettivi, inoltre dà le linee guida e le strategie: relazione 
con gli enti e con le regioni, dal momento che ogni regione declina un proprio piano 
operativo. 
Questo tavolo giunge a un’ottica di visione dei fondi strutturali, non semplicemente legata ai 
bandi: il tavolo opera un tentativo di drammaturgia dei fondi strutturali: prendere le pagine 
dell’accordo cercando segmenti di sensi possibili, interpretazioni dialogiche.  
Questa capacità di visione è il motivo che ha fatto della Puglia un’eccellenza negli ultimi 
anni, mentre oggi si vive una fase meramente esecutiva, che appiattisce le visioni.  
Si tratta di una questione di lessico: ci interessa sottolineare come un tavolo sui fondi 
strutturali possa esprimere una visione: può C.Re.S.Co., studiando i fondi strutturali, arrivare 
ad essere un interlocutore di chi si occupa di tali fondi?  
Il tavolo ha in programma di replicare altri incontri con Pino Boccanfuso. 
 
TAVOLO FORMAZIONE coordinato da DAVIDE D'ANTONIO E MARINA VISENTIN 
 
C.Re.S.Co. ha sentito la necessità di cogliere uno stimolo più volte avvertito e mai del tutto 
assolto. Manca uno studio sulla formazione. Sono in essere dei regolamenti per le attività 
teatrali nella scuola, ci sono nuove direttive che cambieranno fortemente il lavoro nella 
scuola: é doveroso ampliare l’indagine a riguardo. Si presenta il coinvolgimento attivo di 
Etre, si tratta di un tavolo molto impegnativo, perchè riguarderà la formazione nelle scuole, la 
formazione di alto livello, con un'indagine sia in ambito nazionale che europeo (formazione 
continua).  
Formazione dei formatori: in teatro il mercato da questo punto di vista è più libero. 
Questo è anche uno dei possibili punti di discussione per la nuova legge di settore nell' 
accordo Mibact – Miur. 
Marina Visentin illustra un duplice approccio alla parola formazione: 

- formazione in entrata, ovvero la costruzione del proprio cv; occorre indagare e 
capire, ad esempio, come funzionano le scuole nazionali e come Mibact e Miur 
dialoghino su questo fronte. 

- formazione in uscita che le scuole dell’obbligo, come è evidente dalle emanazioni di 
luglio del Miur: i docenti insegnano teatro nelle scuole.  

Si è dato inizio a un dialogo con il Ministero rispetto ai professionisti che operano nelle 
scuole.  
E’ necessario fare uno studio sia sulla formazione formale che informale, per tracciare nuove 
linee guida coerenti.  
Segue una discussione per avere alcuni chiarimenti. Laura Boato chiede se abbiamo 
informazioni sulla normativa della Regione Emilia Romagna che per prima ha normato la 
figura del “maestro di danza” ed Elina Pellegrini aggiunge che anche in Umbria si parla di 
"maestro di danza", la consigliera Carla Casciari ha presentato una mozione all'assemblea 
legislativa della Regione Umbria per impegnare al Giunta Regionale ad occuparsi della 
qualifica professionale di "maestro di danza". 



Risponde Emanuela Bizi che ogni regione si sta muovendo in maniera autonoma per lo 
spettacolo dal vivo. La regione Lazio voleva essere la Regione ponte per una 
sperimentazione mappatura dei profili, ma il progetto non è arrivato a conclusione. Interviene 
Franco Ungaro: ”le regioni sono tenute ad adottare un repertorio delle figure professionali 
per individuare i beneficiari delle risorse dedicate alla formazione. Tutte le regioni stanno 
aggiornando il proprio repertorio, regioni pilota Emilia Romagna, Toscana, Lazio. In Puglia 
c’è stato un tavolo di lavoro allargato al mondo della danza, sono in programma nuovi bandi. 
Saranno pubblicati i bandi per corsi di formazione per danzatori e coreografi”.  
 
QUESTIONARIO VITA D'ARTISTA A CURA DEL SINDACATO SLC/CGIL 
Emanuela Bizi presenta il questionario Vita d’ artista, a cura del sindacato SLC/CGIL, il cui 
intento è far chiarezza sulle condizioni di vita degli artisti. Il questionario è stato elaborato 
con diverse associazioni fra cui C.Re.S.Co., attraverso la collaborazione diTiziano Panici e 
Gerarda Ventura ed è lanciato proprio in assemblea, in seguito saranno avvertiti i territori. 
La raccolta dei questionari terminerà a gennaio, l'elaborazione successiva dei risultati darà 
vita ad un’analisi effettiva sul lavoro sommerso che poi sarà consegnata ai politici. L'intento è 
la formazione di una massa critica che lavori e discuta dei vari problemi. 
Elina Pellegrini sottolinea l’esigenza da parte del sindacato di conoscere il settore dello 
spettacolo: da questo momento in poi C.Re.S.Co. deve rappresentare una fonte importante 
di notizie, mentre il sindacato può offrire al coordinamento nazionale una presenza sui tavoli 
di discussione. 
Laura Valli invita le persone a chiacchierare con Emanuela Bizi anche sulle cose su cui 
siamo in disaccordo. Smeralda Capizzi suggerisce di condividere con il sindacato le 
riflessioni del tavolo etico. 
 
PRESENTAZIONE SMART IT 
Giovanni Zani presenta l'accordo fra Cresco e Smart it, partendo dalla storia di quest'ultimo. 
Smart Eu è un network europeo di imprese no profit, il settore di riferimento è l'arte a 360°, 
annoverando fra i soci iscritti anche grafici, scrittori ecc. Smart Eu è nato in Belgio, ed è 
attualmente presente in nove Paesi, in Italia Smart it è nato da uno studio di fattibilità portato 
avanti da Cresco. Si è ritenuto, adesso, elaborare una bozza di accordo di sostegno 
reciproco fra le parti. 
L'accordo viene votato dall'assemblea ed è approvato all'unanimità. 
 
SITO 
Davide D’Antonio presenta il nuovo sito. C’è una parte nuova che si chiama strumenti con 
tutti i documenti, in altra sezioni ci sono i progetti. Tra le funzionalità future si avranno delle 
pagine dedicate ai promotori C.Re.S.Co., in cui presentarsi. Si chiede ai presenti se sono 
d’accordo e si rimanda questa discussione a un secondo momento. 
 
DOPO LA PAUSA DALLE 13 ALLE 14, DURANTE LA QUALE AVVIENE UNA RIUNIONE DI 
DIRETTIVO, L'ASSEMBLEA RIPRENDE ALLE ORE 14 
 
QUESTIONE DIRETTIVO E REGIONI 
Il Presidente annuncia le dimissioni dal Direttivo di Marco Schiavoni, per regolamento si 
conferisce l’incarico al primo dei non eletti immediatamente successivo. Il direttivo sta 
aspettando la conferma del prossimo membro, si darà notizia ufficiale non appena giungerà 
la risposta definitiva. 
Luca Ricci interviene: il prossimo anno in assemblea si voterà il nuovo Direttivo e il nuovo 
Presidente, sarebbe opportuno che ci fossero delle persone che si candidassero per questo 
ruolo. Tiziana Irti ricorda che ogni socio può partecipare alle riunioni del Direttivo, Elena 
Lamberti sottolinea che purtroppo i rimborsi dei viaggi e degli alloggi sono riservati ai soli 
membri del Direttivo, anche se lo sforzo di chi ospita la riunione è tesa ad accogliere anche i 



soci. 
La Presidente ricorda che vengono avvisati dei direttivi anche i coordinatori dei tavoli, per 
rimanere maggiormente legati al lavoro del direttivo. 
Si fa una breve riflessione sulle Regioni, chiedendo a quelle che hanno meno forza di 
rimanere molto vicine al coordinamento nazionale. 
La Puglia è stata in grado di aggregare molte forze anche grazie alla presenza di un membro 
pugliese del direttivo: molti promotori sono qui presenti.  
La Sicilia, dopo il direttivo a Catania, sta rispondendo, nonostante le difficoltà. Occorre che i 
pezzi del sud siano compatti, si può creare un nodo forte a cui anche le monadi (regioni con 
meno promotori) possono partecipare.  
Il Presidente ricorda le antenne regionali: 
- Sicilia: Turi Zinna 
- Liguria: Veronica Righetti 
- Toscana: Elena Lamberti 
- Veneto: Laura Boato 
- Trentino: Daniele Filosi 
- Abruzzo: Tiziana Irti 
- Puglia: Francesca D’Ippolito, Stefania Marrone 
- Valle D’Aosta: Marco Chenevier 
- Piemonte: Silvia Mercuriati 
- Basilicata: Mimmo Conte 
- Lazio: Tiziano Panici, Alessandra Ferraro 
- Lombardia: Lello Cassinotti 
- Umbria: Rossella Viti, Marco Schiavoni 
 
 
RESIDENZE - Francesca D’Ippolito 
Francesca D'Ippolito presenta il documento, (il quarto prodotto da CReSCo) sul tema 
“residenze”, che nasce da un bisogno interno al coordinamento: si sente l’esigenza di 
mettere di nuovo al centro della discussione intorno all’art. 45 due parole chiave: senso e 
visione. L’urgenza di rinnovare un senso comune di più alto profilo non è stata pienamente 
assolta in occasione dei diversi incontri nazionali tra residenze artistiche (Bologna, Codroipo, 
Torino): CReSCo può e deve porsi questo obiettivo. Le riflessioni che il coordinamento sta 
per condividere scaturiscono dall’analisi dei primi due anni di attuazione dell’art. 45, dalla 
valutazione delle difficoltà riscontrate e soprattutto dalla visione di CReSCo per il prossimo 
futuro.  
 
La posizione di C.Re.S.Co 
 

1. RESIDENZA: finanziare i SOGGETTI O le AZIONI? 
Le residenze devono essere considerate soggetti che svolgono una determinata funzione o 
devono essere valutate (e finanziate) esclusivamente sulla base di azioni specifiche? Una 
realtà che svolga prevalentemente attività di residenza dovrebbe essere riconosciuta come 
tale, operando su territori specifici come soggetto di produzione, programmazione, 
promozione, formazione del pubblico e gestione organizzativa, ricevendo quindi un 
finanziamento che ne assicuri e valorizzi la capacità artistica e gestionale d’impresa. 
Qualora invece si riconoscessero e finanziassero le sole azioni, i soggetti potrebbero non 
essere legati a una funzione specifica di residenza e quindi meno vincolati alla vocazione, 
agli obiettivi, alle attività che una residenza svolge durante l’intero anno, di conseguenza il 
finanziamento dovrebbe essere commisurato esclusivamente alle azioni messe in campo.  
La nuova legge di settore dovrebbe avere il compito di normare la funzione dei soggetti con 
attività prevalente di residenza e di conseguenza le azioni cui i soggetti con funzione diversa 
saranno chiamati a rispondere, con un evidente differenziazione in termini di obiettivi, risultati 



e investimento economico e finanziario.  
 

2. ATTIVITA’ PREVALENTE 
 

Il coordinamento C.Re.S.Co è favorevole all’individuazione dei soggetti che svolgano attività 
prevalente di residenza, suggerendo una percentuale di attività non superiore al 51%. Tale 
valutazione si fonda sull’entità media del finanziamento oggi destinato alle residenze, non in 
grado di garantire una sostenibilità né finanziaria né progettuale alle imprese titolari che 
svolgano anche altre funzioni. La produzione, i festival, le altre funzioni del sistema 
necessitano di altre forme di finanziamento, coerentemente con una stratificazione di 
percorsi e progetti.  
 

3. VISIBILITÀ’ NAZIONALE 
 
Un altro importante elemento necessario al progresso delle residenze artistiche è legato alla 
visibilità politica delle stesse: riprendendo le parole di Fabio Biondi è necessario giungere a 
una “liberazione” delle stesse, che devono “uscire fuori” dalla chiusura di un sistema 
alternativo. Le residenze sono state il campo in cui si è sperimentata una concertazione 
Stato-Regioni, adesso si avverte l’esigenza di un dialogo con il resto del sistema. È 
necessario che le residenze incontrino e siano in relazione, senza perdere la propria 
specificità, con tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo: un dialogo ORIZZONTALE, ovvero in 
rete tra residenze di diverse regioni, ma anche VERTICALE con i festival, con i Centri, i Tric 
e i circuiti. Una provocazione: che senso ha ospitare artisti in attraversamento di se gli altri 
soggetti del sistema non si assumono la responsabilità di osservare e dare spazio alle 
giovani formazioni e alle nuove istanze del contemporaneo? E’ importante delineare un 
dialogo con i soggetti che si occupano di programmazione, così che ognuno risponda alla 
propria funzione: le residenze offrendo uno spazio e un luogo per la ricerca e la creazione, i 
teatri pubblici, i festival e i circuiti investendo sul rischio culturale connaturato a processi 
creativi innovativi.  
È stato fatto notare che un orientamento ministeriale potrebbe prevedere l’abolizione 
dell’obiettivo B ex art. 45, ovvero la valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti 
emergenti attraverso il sostegno e la circolazione delle opere. 
Le residenze possono accettare questa modifica, che però necessita di essere 
accompagnata da una definizione più netta della funzione dei soggetti che si occupano di 
programmazione, che rappresenta una delle maggiori problematicità del DM 01.07.14. 
Bisogna rilanciare un grande progetto nazionale sull'ospitalità degli spettacoli, definendo la 
funzione dei teatri pubblici e dei circuiti.  
 

4. INTESA STATO-REGIONI 
 

Un importante elemento di novità del sistema residenze, come detto in precedenza, riguarda 
la collaborazione tra Stato e Regioni nella stesura di un articolo che, per la prima volta dalla 
riforma del Titolo V, introduce all’interno di un DM il confronto fra le istituzioni nazionali e 
regionali.  
Oggi più che mai “gli artisti e gli operatori hanno la responsabilità di interpretare con 
coerenza le dinamiche e le contraddizioni; le Regioni di sostenere con convinzione lo 
splendore delle residenze, evitando di ridurle a soli strumenti di lavoro per riordinare gli 
equilibri sui propri territori; lo Stato di favorire il dialogo fra le Amministrazioni regionali per 
coordinare i tempi e le modalità di una corretta attuazione dell’art. 451. 
In particolare l’elemento di maggiore problematicità che le residenze hanno riscontrato 
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nell’attuazione degli obiettivi preposti in chiave interregionale ha riguardato le tempistiche di 
realizzazione dei progetti, molto diverse e discordanti tra le Regioni.  
Possiamo affermare, in maniera provocatoria, che la creazione di attività interregionali ha a 
che fare con la divinazione più che con la programmazione, dal momento che troppo forte è 
il divario delle tempistiche a livello nazionale.  
Altro fattore fondamentale è l’equiparazione delle normative, degli strumenti di valutazione e 
rendicontazione tra le varie Regioni: senza prevedere un livellamento che appiattisca le 
differenze territoriale è necessario individuare parametri comuni, qualitativi e quantitativi, 
monitorabili e verificabili a consuntivo, così da garantire trasparenza ed equità all’intero 
sistema. 
 
La Valle d’Aosta sollecita una presenza di CReSCo per far nascere le residenze anche in 
quella regione o per capire meglio se ci siano le condizioni necessarie.  
Michele Losi pone il tema delle risorse, che non sono adeguate al progetto, mentre Luca 
Mazzone riflette che il tema sembra essere l’individuazione di un capitolo nel Fus che si 
dedichi alle esperienze radicate su territori. Ci servono 7 teatri nazionali? Il teatro in Italia 
quale funzione deve svolgere? Dobbiamo essere ancora legati al turismo? La residenza non 
può essere l’obiettivo, ma bisogna capire perché la maggior parte delle risorse vanno a 
soggetti che non svolgono una funzione.  
 
NEL POMERIGGIO, DALLE 15 ALLE 17,30 OGNI TAVOLO LAVORA PER PIANIFICARE 
LE AZIONI FUTURE, CHE COSTITUIRANNO IL PIANO DI LAVORO PER L'ANNO 
SUCCESSIVO. OGNI TAVOLO RELAZIONA ALL'ASSEMBLEA A PARTIRE DALLE ORE 
17,45 
 
RESTITUZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI DEI TAVOLI 2016 – 2017 
 
TAVOLO DELLE IDEE coordinato da Rossella Viti 
 
Rossella propone di passare a una fase successiva, eliminando la dicitura “tavolo delle 
idee”. L’attività del tavolo è Lessico Contemporaneo, perciò si passa dal tavolo delle idee al 
“progetto Lessico Contemporaneo”, di cui sono parte coloro che hanno partecipato, 
organizzato, promosso gli incontri.  
 
TAVOLO INTERNAZIONALE coordinato da Cristina Carlini 
 
Giuliana Ciancio, per questioni di impedimenti legati al tempo disponibile, passa l’incarico a 
Cristina Carlini, coadiuvata da Carlotta Garlanda. Nella vita futura del tavolo si prevede il 
ritorno di due coordinatori. 
E’ stato presentato il progetto Desk, spiegando bene tutti i passaggi già anticipati al tavolo, in 
particolare si è annunciato un possibile finanziamento tramite bando Cariplo (risposta entro 
la fine dell’anno).  
L’informazione importante, qualora passi il bando, è che Cariplo co-finanzia il progetto, così il 
tavolo potrebbe coprire i costi relativi alla segreteria di CReSCo; il tavolo sarebbe così 
autonomo anche rispetto ai costi di viaggio, al budget per organizzare eventi e incontri, infine 
si darebbe avvio allo studio di fattibilità del progetto Desk.  
E’ stato preparato uno schema, un modello per le organizzazioni culturali:  

- fase di studio su 4 regioni 
-  fase attuativa 
- ricerca di nuovi fondi. 

Il motivo per cui il tavolo intende riuscire a dar luogo a uno studio di fattibilità su più regioni è 
che il progetto deve essere un progetto aperto di promozione culturale. Occorre parlare di 
reti, di progetti di spettacolo dal vivo finanziati, per capire la tendenza dell’EU e per non 



ripetere sempre le stesse azioni: questi sono i temi del convegno futuro organizzato dal 
tavolo.  
 
TAVOLO DEI FONDI STRUTTURALI coordinato da Stefania Marrone 
 
Il tavolo, formato da membri di molte regioni, quindi estremamente eterogeneo, ha puntato 
sullo scambio e la condivisione di pratiche “buone”. Ogni membro del tavolo si farà carico 
dello studio dei fondi strutturali della propria regione, strumenti trasversali in grado di 
mappare le varie realtà, così da innescare un circuito virtuoso. La paura più forte è legata 
alla possibilità di ascolto da parte delle istituzioni, la risposta a questo è creare attraverso i 
fondi strutturali piccole brecce: mettere a sistema quello che ha funzionato in qualche area.  
Il tavolo ha fissato la  prossima riunione, via skype, il 14 dicembre  alle ore 14.00.  
Obiettivo è organizzare degli incontri con Pino Boccanfuso sul territorio nazionale.  
 
TAVOLO  FORMAZIONE coordinato da Marina Visentin e Davide D'Antonio 
 
Occorre determinare gli strumenti per capire da dove partiamo. Il focus ha riguardato i 
docenti che andranno a insegnare le discipline artistiche nella scuola, chi eroga i servizi 
formativi ai docenti, che esclusione si provoca per chi ha sempre lavorato nelle scuole.  
E' necessario dare valore alla pratica, agli operatori professionali che hanno acquisito 
esperienza nelle scuole e creare partecipazione attiva al processo pedagogico: tirocinio 
formativo dei docenti con chi ha esperienza.  
Fruizione degli spettacoli da parte delle scuole: formare le scuole per valutare criticamente i 
progetti teatrali dal punto di vista qualitativo.  
Si contatteranno per lavorare diverse altre realtà, fra cui Agita e Assitej Italia, mentre Tiziana 
Irti collaborerà per la comprensione su cosa è stato fatto in Abruzzo. 
Si approfondiranno la questione dell'Accordo Miur-Province per le scuole e l'esenzione Siae 
per l’attività teatrale nelle scuole.  
Budget richiesto a CReSCo: 400,00 euro 
 
TAVOLO FINANZIAMENTI coordinato da Elina Pellegrini 
 
Prossime tappe previste: 

- Audizione con l’On. De Giorgi in Commissione Senato  
- incontro informale con il Presidente Commissione Cultura Senato Marcucci  

Luca Ricci, in base ai dati statistici evidenziati, denuncia una discrepanza tra produzione e 
programmazione: viene programmato 1/3 degli spettacoli prodotti, per la danza la 
proporzione è pari a 1/2. Per la Produzione i minimi di giornate recitative richieste in totale 
dal Mibact sono pari a 12.000, mentre le giornate di ospitalità finanziate dal Mibact, stando ai 
mimini, sono circa 4.000. Dove vanno le altre giornate? 
Prevedere un’azione extra Fus straordinaria riferita a soggetti finanziati e non, attraverso 
un’azione mirata al pagamento dei cachet, che possa finanziare la scena contemporanea 
(teatro e danza).  
Occorre lanciare la necessità, lasciando al Ministero la possibilità di scegliere con quale 
azione. 
Discussione sulle tempistiche di finanziamento: occorre trovare un sistema che possa evitare 
questo gap. Prevedere la rotazione degli incarichi nei nazionali e nei tric (v.decalogo).  
Si evidenzia come coloro che giudicano la progettualità dei soggetti non conoscono 
realmente le realtà territoriali: l’osservatorio dello spettacolo non sembra lo strumento 
idoneo.  
Luca Mazzone: occorre creare da parte di CReSCo una mappatura di tutti i contributi 
regionali. 
 



TAVOLO ETICO coordinato da Lello Cassinotti 
 
Il tavolo etico è alla base di CReSCo. Si è lavorato alla redazione di un elenco di cattive 
pratiche, cattive abitudini.  
É necessario restituire all’esterno il materiale su cui il tavolo ha lavorato per formare una 
massa critica. Si avverte la necessità di un piano di comunicazione esterna, chiedendo a 
giornalisti, critici, studiosi di elaborare un articolo da pubblicare sui loro siti. Occorre redigere 
un materiale informativo dedicato ai critici attenti a questa tematica: es. Teatro e critica.  
Lello Cassinotti sottolinea che è importante condividere all’esterno.  
Elena chiede di mettere a budget per il tavolo 500,00 euro 
 
Elena Lamberti ricorda a tutti coordinatori dei tavoli di segnalare alla segreteria il calendario 
delle riunioni Skype.  
 
 
BILANCIO PREVENTIVO 
Giovanni Zani presenta il bilancio preventivo. 
Fra le voci quelle che riguardano i viaggi sono attinenti ai viaggi del direttivo, mentre il 
budget che si chiede ai tavoli è per esigenze diverse: ad es. stampe, partecipazione 
straordinaria come Ietm.  
Mettiamo fra le voci di budget una cifra per la sistemazione e ristampa della brochure 

Il bilancio è approvato all'unanimità. 
 
PROSSIMI DIRETTIVI 
Il Presidente annuncia che non sono stati pianificati i prossimi direttivi, quindi si chiede ai 
presenti di candidare la propria sede per il prossimo appuntamento.  
Dichiarano di essere disponibili: 

- Valle D’Aosta 
- Genova 
- Veneto 
- Campsirago Residenza 
-  

L'assemblea si aggiorna alle 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILANCIO CONSUNTIVO STAGIONE 2015/16 
 

 
 

COSTI RICAVI 

    
Spese viaggio € 4.314,34 Reinvestimento avanzo da gestione € 5.295,82 

Gestione mailing list € 552,58 Quota associativa € 10.316,00 

Spese bancarie € 151,15 
  

Segreteria € 3.000,00 
  

Networking € 120,00 
  

Costi assemblea nazionale € 2.512,00 
  

    

TOTALE COSTI 
€ 

10.650,07 
TOTALE ENTRATE € 15.611,82 

    

AVANZO DI GESTIONE DA 
REINVESTIRE 

€ 4.961,75 
  

 
 
 

BILANCIO PREVENTIVO STAGIONE 2016/17 
 

COSTI RICAVI 

    
Spese viaggio € 5.000,00 Avanzo di gestione anno precedente € 4.961,75 

gestione mailing list e web € 600,00 Quota associativa € 11.000,00 

Spese bancarie € 200,00 
  

Segreteria € 3.500,00 
  

Networking € 150,00 
  

Spese di promozione € 1.250,00 
  

Sito web € 875,00 
  

Materiali stampa € 1.500,00 
  

    
TOTALE COSTI € 13.075,00 TOTALE ENTRATE € 15.961,75 

    

AVANZO DI GESTIONE DA REINVESTIRE € 2.886,75 
  



 
 
 


