
VERBALE ASSEMBLEA DIRETTIVO CRESCO 

NAPOLI       

19 marzo 2017 

MEMBRI DIRETTIVO presenti:  

Laura Valli (presidente C.Re.S.Co.) 

Davide D’Antonio, Carlotta Garlanda, Francesca D’Ippolito, Tiziana Irti, Elena Lamberti, Luca Ricci, 

Tiziano Panici, Elina Pellegrini, Salvatore Zinna  

Giulia Iozzi (segreteria C.Re.S.Co.) 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 SmartIt e cambio di ruoli nel cda, ruolo per Giulio Stumpo all’interno del Desk. 

 Desk: step di lavoro condiviso e brain storming con il direttivo sui punti chiave di sviluppo dello 

studio di fattibilità dei prossimi mesi. Colloquio con le progettiste 

 Politico: fare un punto della situazione dopo tutte le audizioni, incontri e convegni, e valutare le 

prossime mosse 

 Prossimi direttivi, prossima assemblea nazionale 

 Tavoli e coordinamenti regionali: stato dell'arte 

 Punto amministrativo e rinnovo quote 

 

 Smart It 

Il direttivo si riunisce alle ore 15 per discutere le ultime novità riguardo SmartIt. 

Laura Valli informa il direttivo che a Giulio Stumpo è stata revocata la carica di amministratore delegato di 

SMartIt e conseguentemente si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione.  

Segue una discussione sul ruolo di Giulio nel progetto del Desk e sulla posizione di Cresco all'interno di 

Smart it. Vista l'importanza rivestita da Giulio Stumpo all'interno del progetto sul Desk e per chiarire come 

possa essere stabilita una collaborazione proficua con Smart it il direttivo contatta Donato Nubile, presidente 

di Smart It, via skype, analizzando i seguenti punti. 

 Darci il suo punto di vista su come sono andate le cose. 

 Secondo lui, è possibile che Giulio Stumpo rimanga in Smartit, attraverso un accordo di consulenza 

 È possibile introdurre nel cda un rappresentante Cresco 

 Cresco vuole partecipare di più e avere chiari riscontri sulle decisioni prese di Smartit 

sull’andamento. Cresco può diventare un valido supporto, se viene informato in maniera adeguata.  



 Serve convocare i comitati etico-scentifico di SmartIT, di cui fa parte anche Luca Ricci 

 Quando sarà programmata la prossima assemblea?  

Donato Nubile  racconta la sua versione dei fatti, come risultante dal verbale del CdA di SMartIt tenutosi in 

data 27 febbraio 2017: 

Donato Nubile aveva presentato due ipotesi alternative. 
La prima: svolgere unicamente il ruolo di Presidente inteso come figura di rappresentanza istituzionale e di 
coordinamento dei lavori del Consiglio. Senza alcuna mansione né responsabilità operativa; in questo caso 
avrebbe chiesto una tutela legale rispetto alle responsabilità derivanti dalla sua carica. 
La seconda: svolgere pienamente anche un ruolo di responsabile operativo della Cooperativa, superando la 
duplicazione di funzioni che era in atto nella sostanza tra lui e Giulio Stumpo. Nella sua idea di 
organigramma aziendale, Giulio Stumpo avrebbe continuato a mantenere (alle stesse condizioni economiche) 
la direzione della sede di Roma, avrebbe condiviso con lui le scelte strategiche di sviluppo e avrebbe assunto 
anche il ruolo di community manager. 
Donato Nubile si è detto anche pronto a valutare altre soluzioni eventualmente proposte dal Consiglio, a patto 
che non siano in continuità con la situazione attuale. 
Giulio Stumpo durante il CdA ha concordato con Donato Nubile sul fatto che la situazione attuale non 

potesse protrarsi oltre ed ha espresso dissenso rispetto alla sua seconda proposta in quanto non riteneva di 

poter accettare un incarico dai contenuti diversi da quanto pattuito in sede di nomina. Pertanto ha proposto di 

differenziare i ruoli in modo che il Presidente abbia un compito eminentemente politico e di alto profilo e 

l’Amministratore Delegato un ruolo operativo e senza interferenze da parte del Presidente. 

CReSCo inviterà ai prossimi direttivi Donato Nubile, in modo da mantenere i contatti attivi e più 

partecipativi e ci si ripromette di partecipare alla prossima assemblea Smart it, prevista a Milano fra giugno e 

luglio. Elena Lamberti si assume l'incarico di contattare mensilmente Donato Nubile per inserire eventuali 

comunicazioni all'interno della newsletter di Cresco. 

Dopo il colloquio con Donato Nubile ,  il direttivo discute sulle cose dette.  Giulio Stumpo  ha posto come 

richiesta che possa seguire il progetto del DESK. Il direttivo discute sulla convenienza e sulla correttezza se 

avere due cariche (presidente e A.D.) unite oppure separate. Il direttivo sostiene la divisione dei ruoli, perché  

più democratica. 

E' letta la mail di Giovanni Zani, rappresentante di Cresco all'interno di Smart it, dove questi chiede di essere 

confermato nel suo ruolo all'interno del cda di Smart it, e di riprendere la sua posizione nel nucleo 

amministrativo di Cresco, assieme a Giulia iozzi e Tiziana Irti. Il direttivo decide di accettare la prima 

richiesta, chiedendo a Laura Valli di concordare con Giovanni i modi e le forme di comunicazione, e declina 

la seconda proposta, nell'ottica di un rinnovamento di cariche. 

 Residenze 

Davide D’Antonio  legge una lettera da lui scritta che vuole sottoporre a tutte le residenze italiane e 

chiedendo di sottoscriverla. Il direttivo approva la lettera. Davide D’Antonio girerà il documento a Elena 

Lamberti che si è offerta di sistemarla. 

Luca Ricci dice che il  documento preparato dalle residenze della Regione toscana è molto simile a quello 

creato da Davide D’Antonio, le indicazioni sono le stesse. 

Elina Pellegrini racconta del convegno degli stati generali del teatro organizzato dalla senatrice De Giorgi, di 

cui ha mandato un report a tutto il direttivo.  



Davide D’Antonio ed Elina Pellegrini parlano anche del tavolo formazione che trova molte analogie con il 

tavolo finanziamenti. Elina ha chiesto alla commissione della camera su quale proposta stanno lavorando.  

(vedere report Elina). L’importanza che emerge come invito della Di Giorgi è che il settore sia coeso e che le 

proposte vengano da tutto il settore. Si possono trovare punti di contatto con il sindacato (welfare) , Agita 

(scuola) anche se per il momento non stanno rispondendo. Elina Pellegrini racconta che la camera sta 

lavorando all’impresa culturale, improntato sulla piccola-media impresa.  Il problema è che come modello 

per i prossimi decreti attuativi hanno in mente l’associazione del terzo settore, nell’ambito sociale e non 

culturale. 

Bisogna capire come vogliono rendere l’impresa culturale. Elina Pellegrini legge l’articolo del sole24ore in 

cui si definisce il concetto di impresa culturale. Una visione che si potrebbe sposare con quella di CReSCo. 

Francesca D’Ippolito propone di creare un gruppo di lavoro, su quale sia la tipologia di progetto. 

Davide D’Antonio sottolinea l’importanza della  natura giuridica che può determinare o precludere 

determinati finanziamenti. 

Il direttivo si aggiorna alle ore 19 

 

Lunedì  20 marzo 2017 

seconda giornata di direttivo 

Interno5 – via dei Librai Napoli 

Il direttivo affronta i successivi punti del odg. 

Assemblea Nazionale 

Laura riporta le richieste di alcuni promotori toscani che chiedono di organizzare la prossima  assemblea 

nazionale a Prato. Il direttivo suggerisce di sentire Edoardo Donatini e avvisarlo dell’intenzione di fare 

l’assemblea con Franco D’Ippolito a Prato. C’è anche la possibilità dell’Emilia Romagna, organizzandola a 

Bologna. Tiziano Panici sottolinea la necessità di essere presenti in Emilia Romagna. Elina Pellegrini 

propone di sentire  il circuito toscano, entrato da poco in CreSCo. Elena Lamberti ricorda che in assemblea 

c’erano state proposte da vari membri CReSCo che si sono proposti. 

 Valle D’Aosta 

 Liguria – dove si è già svolto nell’aprile del 2016 e quindi viene scartata come ipotesi per il rilancio 

di CReSCo sul territorio. 

 Veneto – Per il direttivo è la regione più utile in cui  acquisire nuovi membri  e sarebbe ottimo nel 

periodo di giugno. 

 Campsirago residenza 

Laura Valli si incarica di contattare Edoardo Donatini e Franco D'Ippolito per valutare la possibilità di 

organizzare la prossima assemblea nazionale a Prato, coinvolgendo anche FTS. 

Amministrazione 



Tiziana Irti e Laura Valli espongono al direttivo la situazione finanziaria di CReSCo, che al momento ha un 

attivo di circa 1200€, un po’ basso rispetto le aspettative e al bilancio presentato da Giovanni Zani 

all’assemblea di novembre. Viene incaricata Giulia Iozzi di richiedere alla banca lo storico del conto corrente 

per aggiornare la contabilità. 

Tiziana Irti propone di cambiare il periodo di rendicontazione del bilancio e renderlo ad annualità, ma 

Davide D’Antonio ricorda che da statuto non è possibile effettuare questo cambio se non attraverso atto 

notarile.  Al momento sul conto corrente di CReSCo sono presenti anche i 5000€ versati da Marche Teatro 

per il progetto del Desk. Questi soldi verranno usati anche per saldare il lavoro di segreteria di Giulia Iozzi e 

spese relative esclusivamente al progetto del DESK. 

Per aumentare le risorse di CReSCo è necessario anche sollecitare il pagamento delle quote e Giulia Iozzi 

invia a tutto il direttivo la lista con i nominativi dei soci che hanno rinnovato la quota 2017 e chi deve ancora 

farlo. Al momento dell’assemblea solo 12 soci hanno rinnovato e il direttivo approva l’idea di inviare 

solleciti con una data di termine entro cui se non si rinnova l’iscrizione si viene esclusi dalle comunicazioni 

dei tavoli e della newsletter. 

Per rendere i soci sempre più attenti e invogliare il lavoro attivo in CReSCo Tiziana Irti e Luca Ricci 

sottolineano l’importanza di inviare servizi, esempio dei bandi excursus a cui si potrebbero inviare  

comunicazioni ogni martedì  a tutti i promotori. 

Modifiche approvate da apportare allo statuto tramite atto notarile sono i seguenti: 

- Cambio bilancio – anno solare  

- Cambio presidenza – possibilità di fare almeno due cariche consecutive 

- Cambio di modifiche allo statuto tramite  assemblea e non tramite notaio. 

Tavolo Finanziamenti – gli aggiornamenti da Elina Pellegrini 

Elina Pellegrini parla dell’incontro promosso dalla senatrice Di giorgi con nuove proposte per il fus, con il 

progetto di separare la lirica dal resto dello spettacolo e aumentare l’investimento. 

Elina ha scritto un  report  riguardante l’incontro del 6 marzo, in cui vengono esposti gli elementi 

fondamentali  dei decreti attuativi. Propone di  fare un piccolo tavolo per determinare la definizione di PM 

impresa creativa. In calce al suo report analizzava tutti gli elementi su cui continuare a lavorare che sono i 

seguenti: 

 NUOVO CONTRATTO E WELFARE 
 IMPRESA CULTURALE  
 FORMAZIONE  - TAVOLO SULLA FORMAZIONE 

 
Laura Valli pensa che questi punti si leghino alla futura legge e che sia necessario lavorare insieme sia sui 

decreti attuativi che sui dm. 

Francesca D’Ippolito chiede di fare un progetto di scarto, il dm deve delineare le specifiche  e le funzioni  e 

propone che si chieda che la valutazione qualitativa sia fatta a preventivo e la valutazione di quantità a 

consuntivo. Dobbiamo esprimere chiaramente quali sono le idee di CReSCo. Laura Valli parla del welfare e 

sulle linee guide delle tipologie contrattuali, segnalando che i cambiamenti ci sono anche nel settore 

culturale.  Turi Zinna difende però l’importanza per gli artisti di essere dipendenti e che siano tutelati come 

tali. Laura Valli però spiega che nessuna realtà può permettersi di pagare e versare contributi alla maniera 

richiesta dal ministero, il costo del lavoro è troppo alto per il datore di lavoro. 



Francesca D’Ippolito propone che il punto focale non sia inserire nei costi di oneri sociali e fiscali le 

prestazione occasionali ma cercare di abbattere i costi del lavoro e portarli alle medie europee. Luca  Ricci 

propone di sentire attraverso Gimmi Basilotta di Federvivo se ci sono novità da parte del ministero verso 

queste riflessioni.  

Si chiede di formare i gruppi per lavorare sopra le proposte e di fare un documento nel giro di un mese di 

tempo. 

PROSSIMO PRESIDENTE CReSCo E SITUAZIONE NELLE REGIONI 

Luca Ricci chiede al direttivo  di riflettere su chi potrebbe essere un possibile candidato per il ruolo di   

presidente, per la prossima assemblea. 

Elena Lamberti propone di aprire il direttivo di giugno ai possibili nuovi interessati ad entrare nel direttivo. 

Tiziana Irti approfondisce il racconto della situazione abruzzese,  vista la mancanza di attività Tiziana pensa 

che l’unica cosa possibile sia attivare gli incontri incentrati sui fondi strutturali europee in organizzazione 

con Pino Boccanfuso. Francesca D’Ippolito espone le prossime tappe che sono in via di organizzazione di 

questi incontri, che hanno preso il nome di #PINOinTour  previsto in Abruzzo, Umbria, Puglia, Sicilia e 

Toscana. 

Elena Lamberti pensa ad uno sviluppo e a una conclusione del progetto Lessico Contemporaneo. Se nel 2016 

Lessico Contemporaneo è stato il progetto focus di CReSCo,  bisogna ora capire come andrà avanti, ma 

serve capire come tirare le fila. E Tiziano Panici ricorda che l’importante è tenere le azioni svolte e raccolte 

in un resoconto complessivo che può avere un ritorno positivo per Cresco. 

Laura valli pensa che serva un appoggio a Rossella Viti per questa fase di chiusura. 

Francesca D’Ippolito propone che si trovi all’interno di ogni tavolo un principio di sostenibilità, come 

accaduto per esempio per il  Desk e anche con #Pinointour. 

Elena Lamberti e Tiziano Panici pensano che serva una valutazione di quello che è stato fatto per Lessico.  

Elena propone che comunque l’attenzione più concreta sul 2017 sia da incentrare sul DESK e non più 

Lessico che può avere libertà di vita e  di organizzazione slegate dal direttivo. 

DESK 

Carlotta Garlanda aggiorna il direttivo sull’ultimo documento inviato con la descrizione del progetto e i 

prossimi step in programma. 

Viene ribadito il concetto che al momento il DESK è solo lo studio di fattibilità del modello, 

l’identificazione pratica dei diversi territori. 

Al momento le progettiste stanno lavorando alle seguenti azioni: 

- Pezzo di raccolta fondi  - Cariplo non copre completamente il budget, e c’è uno scoperto di circa 20000€ 

- 50000 da Fondazione Cariplo richiesti in anticipo, 5000 da SmartIT, 10000 da Marche teatro (di cui 

sono arrivati 5000€ al momento) 

- Carlotta dice che si pensava di calcolarne qualcuno in più per Smartit ma con l’uscita di Giulio Stumpo  

è difficile averne certezza. 

- La ricerca fondi si sta concentrando sulle regioni di Lazio e Sicilia e Lombardia.  



L’altro asse su cui si vorrebbe lavorare è la definizione del business model, dove serve una figura con 

competenze certe, e si era pensato appunto a Giulio Stumpo.  

Altra area di azione è la relazione con IETM, che porterà alla creazione di un progetto europeo, sulla 

definizione dell’imprenditorialità culturale creativa, in correlazione con Spectale en vivant della Bretagna. Il 

lavoro si articolerà sulla raccolta fondi  per progetto europeo e sul desk, con modello della governance e 

sostenibilità del territorio stesso. 

Carlotta espone anche l’idea della modalità applicativa del desk nel futuro, con lo studio dei 4 territori e un 

possibile apertura verso altri territori (Piemonte e Trentino, Puglia) . 

Le progettiste vorrebbero lavorare per raccogliere nella prima parte dell’anno le informazioni. 

L’applicazione del desk cambierà da regione e regione e si vorrebbe organizzare delle sessioni partecipate 

(come quelle fatte nel 2016) e lavorare sul coinvolgimento pratico. Quella parte legata agli appuntamenti, 

insieme agli incontri grossi, si possono immaginare situazioni più morbide e leggere. Oggi è il primo 

incontro con il direttivo ma ce ne saranno anche altri.  

In ogni regione  è previsto che si facciano 2-3 giorni (laboratorio partecipato) in cui si coinvolgeranno figure 

diverse per testare i proposti servizi tramite il modello di incontro chiamato workcafè. In Sicilia e Lazio, 

dove non sono stati fatti appuntamenti nel 2016, se ne organizzeranno 2 nel 2017. Verso maggio e giugno, è 

in programma la prima sessione preliminare di analisi dei bisogni del Lazio e nello stesso  periodo anche per 

la Sicilia. Nelle Marche avverrà verso luglio un ulteriore passo avanti. E si calendarizzerà più avanti anche 

per Lombardia. 

I prossimi appuntamenti pubblici  programmati sono i seguenti: 

- Nid platform2017  possibile  appuntamento dove presentare il DESK 

- Prossima assemblea di CRESCo. 

Tiziana Irti propone di unire gli incontri #pinointour con delle presentazioni del DESk. 

Le progettiste vogliono ragionare su alcuni punti strategici. 

1. studio di fattibilità nel 2017 – capire in che modo ottimizzare il lavoro di ricerca, portando il maggior 

numero di benefici a CReSCo.  

2. capire in che modo il DESK possa interconnettersi con i soci CReSCo, e anche le diverse tipologie di 

soci e del desk 

3. La governance – capire in che direzione andare e l’attuazione effettiva. 

Laura Valli interviene facendo i punto sulla situazione istituzionale, nelle varie regioni 

- Patrocinio non oneroso da MIBACT 

- Da definire Patrocinio non oneroso da Regione Lombardia e Capire con Lazio 

- Sulla Sicilia, non si è ancora pensato al patrocinio oneroso da parte della regione. 

- Turi Zinna fa la proposta di Fondazione per il Sud ma si vuole capire se agire direttamente con 

Fondazione del Sud  oppure tramite la fondazione delle fondazioni. 

- Turi Zinna dice che sui fondi strutturali son usciti dei bandi utili. 



E’ arrivata la richiesta di Etre di diventare partner privilegiato,  Davide D’Antonio espone il problema che 

Etre ha ricevuto una bocciatura di un progetto da Regione Lombardia, con la motivazione che esiste già una 

realtà che si occupa gratuitamente dei progetti internazionali. 

Carlotta Garlanda racconta che alcune regioni si stanno  organizzando  con  sportelli di apertura 

all’internazionale. Luca  Ricci spiega che questo è un passaggio importante e pone una sfida stimolante per 

CReSCo,  chiede di fare dei passaggi corretti, invitando a ragionare sul rapporto che si strutturerà all'interno 

di  Smartit. Luca Ricci continua la sua riflessione  sul progetto del desk , affrontando come il Desk potrebbe 

offrire benefici  ai promotori CReSCo o comunque qualcosa a loro dedicato di speciale. Pensando anche a 

quale possa essere il beneficio per CReSCo in generale e non solo ai soci, nel piano di sostenibilità futura, ad 

esempio  il 5% deve rimanere a CReSCo. Il desk è diverso da SmartIt e pertanto deve mantenere un 

organismo interno a CReSCo, per renderlo attrattivo e immaginare una piccola quota annuale di introiti.  

Tiziano Panici parla del tema delle imprese culturali. Rispetto alla mission di contemporaneo di CReSCo,  

Tiziano chiede che si prenda una decisione del campo di azione e definire la mission. 

Carlotta Garlanda inizia a parlare del budget e del punto zero.  

Il Budget , viene spiegato da Carlotta e si arriva a capire che si deve ricercare il 25% del totale , Luca Ricci 

chiede al direttivo che si approvi il budget,  concordando che la percentuale per  Cresco resti immutata. 

Viene approvato all’unanimità il budget. 

Si discute come verrà inglobato il progetto del DESK all’interno della struttura CReSCo e quale può essere il 

suo futuro a livello giuridico. 

Il direttivo è concorde nel fatto che i tavoli cominciano a creare risorse ed avere una struttura più 

organizzata. CReSCo è un luogo in cui si approfondiscono modalità condivise , non è più lo studio fine a se 

stesso.  Una maggiore strutturazione potrebbe creare delle situazioni di sostenibilità che permetterebbe di  

avere una maggiore libertà di movimento e respiro. 

Il rischio che si corre è  che  CreSCo passi per essere un agenzia di servizi e si perda l’obiettivo iniziale.  

Turi Zinna pone una questione critica sul fatto che se sei una struttura finanziata da fondi pubblici hai meno 

libertà di confrontarti con l’ente che finanzia. Ma serve forse pensare un modo per tenere le mani libere per 

agire, senza avere progetti che creino problemi di libertà a CreSCo. Tenendo conto dell’esperienza fatta e 

delle problematiche emerse, si può immaginare di rendere i progetti dei tavoli dei satelliti di CReSCo, 

rimanendo autonome ma  trovando una formula di collegamento con CReSCo senza esserne la stessa 

struttura. 

Davide D’Antonio si chiede come si possa pensare che  il desk possa rimanere solo un progetto di CReSCo, 

perché per lui è un problema legato anche alla situazione giuridica. Cosa da non sottovalutare anche in 

previsione di assunzioni o richiesta finanziamenti. Laura Valli concorda ma chiede se non si possa prendere 

spunto da altre esperienze europee. Per Luca Ricci è importante ricordare la paternità di CReSCo verso il 

desk, ma dice di non prendere decisioni affrettate verso il suo futuro. 

Come direttivo, Luca  Ricci vuole proporre che se alcuni progetti riescono a creare un reddito, tutti siano 

d’accordo nel fatto che chi li segue deve essere retribuito. Turi Zinna propone la distinzione tra fase di studio 

e di lavoro. 

Carlotta Garlanda, si collega via skype con Cristina Cazzola, Cristina Carlini e Giuliana Ciancio per 

aggiornarle su quanto discusso durante il direttivo. 



Ci sono idee contrarie tra il direttivo e le progettiste su come eventualmente rimodulare il budget e la parte di 

CRESCO. Nel caso non ci reperissero  i 20.000€, ovviamente CReSCo ci metterebbe le sue entrate/uscite in 

modo da aiutare la rendicontazione, mettendo fine alle varie incomprensioni. Carlotta Garlanda racconta 

anche come nel punto 2, rispetto ai soci di CReSCo e al coordinamento le progettiste dovranno ragionare 

quale potrà essere la quota. 

Davide D’Antonio chiede che sia chiarito nello studio di fattibilità, che CReSCo non sia solo un partner ma 

sia lo stakeholder principale. Si discute anche sul futuro del desk, se rimarrà progetto interno a CReSCo o se 

avrà vita propria. 

Per Giuliana Ciancio il problema è che l’obiettivo finale del Desk ha obiettivi completamente diversi da 

quelli di CReSCo. 

Le progettiste chiedono se si possono riallacciare i rapporti con il comune di Brescia,  ma Davide D’Antonio 

da risposta negativa. 

In sintesi sul presente, Luca Ricci chiede di elaborare insieme una strategia di comunicazione  - senza dubbio 

il direttivo mette a disposizione l’assemblea di CReSCo e i direttivi. Si conclude la chiamata skype con le 

progettiste, Carlotta Garlanda manderà via mail alle progettiste un report di quello che ha deciso il direttivo. 

Davide D’Antonio parla della situazione di Etre – che non  vuole che il desk diventi concorrente di Etre per 

l’internazionalità. Davide propone di fare un progetto di cooperazione più grande.  Bisogna parlare anche 

con Regione Lombardia. 

La priorità per etre sull’internazionale al momento è il campus IETM, ma per evitare di perdere risorse 

entrambi e necessario che il DESK e ETRE collaborino per finanziare entrambi. Davide D’Antonio espone 

una proposta di Etre, su un’idea del reparto formazione, molto complessa.  Il tavolo sta cercando risorse 

tramite Cariplo per finanziare una ricerca e pagare il lavoro svolto da Marina Visentini. L’idea è che ciò 

diventi un progetto di Etre in collaborazione con CReSCo. 

Per il direttivo va benissimo, e per Tiziano Panici è interessante aprire un percorso sulla formazione.  Davide 

D’Antonio  espone i diversi filoni da affrontare  

 il teatro nelle scuole. 

 Analisi della buona scuola, rapporto continuità scuola lavoro 

 formazione dei professionisti.  

 Alta formazione e la continuità della formazione.  

Turi Zinna espone il problema della naspi, che per accedere al sostegno economico devi fare dei corsi 

specializzati nel settore di lavoro e pone la domanda su quali possibilità ci possono essere nella formazione 

di questi corsi.Davide si informerà e ne parlerà anche con Marina Visentini. 

Il direttivo si aggiorna alle ore 18 


