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Gentilissimo Direttore Generale, 

       

C.Re.S.Co., in qualità di Coordinamento che rappresenta oltre centoventi tra strutture, festival e 

operatori italiani della scena contemporanea, sottopone alla Sua cortese attenzione alcuni punti 

che riguardano una riflessione sul Decreto Ministeriale che regolamenta i finanziamenti a valere 

sul Fondo Unico per lo Spettacolo. Riflessioni e suggerimenti che, speriamo, vengano accolti quali 

elementi di confronto e di discussione per i correttivi da apportare al suddetto Decreto per la sua 

eventuale applicazione nel triennio 2018/2020.  

      

Esponiamo qui di seguito le nostre riflessioni per ambito tematico.  

 

Le risorse 

Riteniamo sia necessario un maggiore investimento di risorse nei settori della Danza e del Teatro, 

superando la sproporzione, a nostro avviso antistorica, tra Fondazioni Lirico-Sinfoniche e il resto 

del comparto dello Spettacolo dal Vivo. Un maggiore apporto di risorse garantirebbe una loro più 

equa distribuzione ed una maggiore capacità di investimento, soprattutto sul contemporaneo, 

da tradurre concretamente, in fase di spacchettamento, in maggiori fondi destinati ai cluster al 

segmento che si occupa di innovazione.  

 

Le funzioni 

È necessario definire in maniera più netta le funzioni tra i soggetti riconosciuti e finanziati dallo 

Stato assegnando a ciascun segmento attività e compiti definiti, rendendo complementare l’azione 

dei diversi soggetti. Nella fase di definizione delle funzioni, va superata l’attuale sperequazione 

tra produzione e programmazione, incentivando le azioni e le misure che sviluppino in modo più 

omogeneo e diffuso la seconda. Per far ciò riteniamo sia opportuno individuare dei meccanismi di 

premialità per i soggetti che destinano parte delle loro risorse alla programmazione del 

contemporaneo, assolvendo così al compito di sostenere il rischio culturale. Il processo di 

razionalizzazione secondo specifiche funzioni, ci auguriamo che porti non tanto a cosiddette 

“fusioni a freddo”, ma all'individuazione di soggetti che nascano sulla base di una progettualità 

forte di investimento sul territorio. Pensiamo sia più opportuno avviare un processo di 

razionalizzazione dei grandi teatri di produzione (Teatri Nazionali e Tric) liberando così risorse a 

favore di una teatralità diffusa che punti e investa sulle imprese di produzione e Centri, che 

abbiano però una identità più precisa e moderna.  Inoltre, è necessario investire di più nella 

distribuzione attraverso un ripensamento del modello dei Circuiti. In questi anni molti dei compiti 

che avrebbero dovuto essere prerogativa di altri soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo sono 
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stati assolti dai Festival che, nel corso del tempo, sono diventati punti di riferimento anche in 

ambito produttivo e di sostegno alla ricerca teatrale. Questo patrimonio non va disperso e questi 

nuovi modelli andrebbero ancor di più sostenuti e finanziati.  

 

Il monitoraggio 

Nell’apprezzare lo sforzo fatto per rendere il più possibile trasparente, obiettivo ed equo il sistema 

di attribuzione dei contributi a valere sul FUS, riteniamo che a questo debba seguire un attento 

monitoraggio sulle attività svolte dai soggetti finanziati. 

È essenziale che il MIBACT attivi un meccanismo virtuoso che monitori in modo puntuale i 

numeri dichiarati da ciascun soggetto e il reale sviluppo dei progetti finanziati, nonché li 

renda noti e trasparenti. 

Il progetto/programma annuale deve essere poi verificato a consuntivo rendendo evidenti criteri e 

obiettivi e valutandolo ex-post piuttosto che esclusivamente ex-ante. Riteniamo che il 

raggiungimento o meno degli obiettivi specifici debba avere un peso nell’attribuzione del contributo 

per l’annualità successiva, e così ad effetto domino sull’intero triennio.  

Un discorso a parte, pensiamo, vada rivolto alle dinamiche dei Cluster, dove la eccessiva 

disomogeneità dei progetti finisce col favorire quei soggetti votati ad una programmazione più 

commerciale rispetto ai soggetti che per vocazione e identità si muovono nell’ambito 

dell’innovazione del teatro d’arte.  

      

Qualità vs. Quantità    

Il monitoraggio deve partire dall’assunto che il finanziamento pubblico allo spettacolo dal vivo non 

possa prescindere da istanze qualitative di alto profilo. Ecco perché riteniamo che si debba 

perfezionare il sistema di valutazione, cercando di attribuire al valore qualitativo del progetto 

maggiore peso. Una possibilità è quella di distribuire in modo diverso le percentuali tra Qualità 

Pura, Qualità Indicizzata e Dimensione Quantitativa, attribuendo alla prima dieci punti percentuali 

in più della ripartizione attuale. Dunque: 40% alla qualità pura, il 30% alla qualità indicizzata 

(ridefinendo in modo più specifico, sulla base della mission di ciascun segmento, i criteri oggettivi 

di qualità), e 30% dimensione quantitativa. Nella limatura e definizione degli indici che definiscono 

la qualità indicizzata crediamo fortemente che debba trovare maggior peso una valutazione 

positiva per quei soggetti che investono sul rischio culturale. 

 

Prime istanze  

Estendere l'agevolazione sui minimi anche nel secondo e terzo anno del triennio per le prime 

istanze, così come già previsto per gli Under35, permettendo un consolidamento del soggetto nel 

corso del triennio. 

 

Commissioni 

Il valore delle Commissioni, in una fase di definizione dei nuovi assetti del sistema, è di rilevante 

importanza se soprattutto la stessa sia messa nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio 

lavoro. La retribuzione dei suoi componenti consentirebbe loro di approfondire la conoscenza di 

tutto il territorio nazionale e di verificare de visu la qualità dell’operato dei soggetti e dei relativi  

progetti.  

 

Ciò per dare un profilo più netto anche al valore della qualità pura, non soltanto un elemento di 

valutazione puramente artistico ma anche rispetto all’impatto sociale e sui territori dei soggetti 

finanziati.  
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Multidisciplinarità? 

Riteniamo opportuno definire in modo più chiaro il concetto di multidisciplinarità: 

non la sommatoria di generi, ma una progettualità forte che investa sul superamento stesso della 

divisione per generi e categorie. Una maggiore attenzione, dunque, a quello che più 

precipuamente definiremmo interdisciplinarità, vale a dire riconoscere quei soggetti capaci di 

sostenere, produrre e programmare progetti capaci di fondere più linguaggi. In tal senso si 

potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riconoscere i soggetti per la loro attività 

complessiva, pur prevedendo l’autodichiarazione dell’attività prevalente.  

 

Progetti Speciali e Residenze. 

È importante che strumenti straordinari come i Progetti Speciali vengano utilizzati per 

raggiungere obiettivi di interesse generale e siano riferiti ad una pluralità di soggetti anche non 

finanziati FUS (es. Migr’Arti).   

Occorre potenziare il valore e la necessità della residenza come pratica creativa: incrementare i 

contributi dello Stato e delle Regioni, creare una cabina di regia statale per progetti triennali, 

creare connessioni vitali con tutto il sistema del teatro nazionale e internazionale. 

Occorre ribadire che, come sancito dall’Intesa Stato-Regioni, la residenza è “uno spazio-luogo di 

creazione artistica e di programmazione culturale del territorio, gestito da un soggetto 

professionale organizzato; la residenza è quindi un luogo di diffusione della conoscenza e della 

cultura, in stretto legame con la comunità di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio; i 

titolari di residenza sono quindi i soggetti professionali che svolgono in prevalenza attività di 

residenza mirata a consolidare il rapporto tra lo spazio gestito con carattere di continuità, la 

comunità di riferimento e la ricerca creativa degli artisti accolti”. 

 

Quale modello di welfare?     

Dalle analisi sugli effetti e l’impatto del nuovo DM sul livello occupazionale è emersa una maggiore 

precarizzazione soprattutto dei lavoratori del comparto dello spettacolo dal vivo. Da alcuni studi di 

settore, infatti, è emerso che la durata media dei rapporti di lavoro è in discesa. Ciò impone una 

riflessione più ampia sugli obiettivi del DM e sulla ormai non più procrastinabile riforma del welfare 

del settore (che è ovviamente argomento inerente la scrittura del Codice dello Spettacolo). Nel 

DM, però, si può già agire contemplando, nelle modifiche a valere sul prossimo triennio, un 

sistema premiale per quei soggetti che danno maggiore continuità lavorativa al personale artistico, 

tecnico, amministrativo, con l’obiettivo di contrastare anche il lavoro sommerso. 

 

Roma, 3 febbraio 2017  
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