
RIUNIONE DI DIRETTIVO  - 15 E 16 MARZO - ROMA 

Presenti: 

Hilenia De Falco, Francesca D’ippolito, Carlotta Garlanda, Tiziana Irti (16 marzo), Elena Lamberti, Stefania 
Marrone, Elina Pellegrini, Laura Valli e Salvatore Zinna 

Verbalizza Giulia Iozzi 

Il direttivo ospite del Teatro Argot, viene accolto da Tiziano Panici che coglie occasione per riassumere al 
direttivo la situazione laziale e romana. Sarebbe importante individuare la nuova antenna laziale che possa 
coordinare i promotori sulla regione. C’è un problema, dovuto al ricambio dei promotori. Serve ricompattare 
l’organismo di rappresentanza. Laura ribadisce l’importanza di trovare una persona come antenna, una delle 
ipotesi è chiedere all’associazione di 369gradi. Per ricompattare il coordinamento si organizza per la serata del 
15 marzo un incontro con i promotori laziali. 

Si discute anche sul ruolo delle giovani compagnie in CReSco,  che può essere un apertura anche verso un futuro 
ricambio generazionale. Per Elena è importante la presenza dei giovani in CReSCo ma non farebbe una divisione 
netta tra under 35 e non, nel senso che i problemi che affronta CReSCo sono per tutte le generazioni. 

BUONE PRATICHE DEL 24 MARZO 
In vista del prossimo incontro organizzato da Ateatro a Milano per il 24 marzo sul tema “Lavoro”, Laura chiede al 
direttivo se qualcuno è interessato a parteciparvi. Nel caso CReSCo potrebbe coprire le spese di viaggio, in modo 
che sia presente un rappresentante di CreSCo. Il direttivo chiede a Luca Mazzone, coordinatore del tavolo 
welfare che accetta e dichiara che coglierà l’occasione anche per presentare il documento prodotto dal tavolo 
welfare e presentato il 15 febbraio a Roma. 
 
SITUAZIONE VALLE D’AOSTA 
Il direttivo discute sulla mail ricevuta da Marco Augusto Chenevier sulla richiesta da parte del coordinamento 
valdostano di raccogliere adesione da operatori italiani su una lettera di critica verso l’amministrazione delle 
risorse per la cultura in Valle D’Aosta.  Per Laura ogni caso è a sé,  ogni regione ha problematiche diverse. Alle 
16.00 è organizzata la skype call tra il direttivo e Marco Chenevier, il direttivo espone la proposta di far risaltare 
le problematiche esposte da Marco attraverso un comunicato riepilogativo delle difficili situazioni regionali e 
condiviso dall’ufficio stampa e sui canali social di CreSCo. 
 
CODICE DELLO SPETTACOLO 
Dopo l’incontro del 15 febbraio e con il cambio dello scenario politico avvenuto il 4 marzo, cosa succederà 
adesso al codice dello spettacolo? 
Laura propone, nonostante l'incertezza del contesto politico, di proseguire il percorso iniziato e di organizzare un 
secondo incontro per tavoli di lavoro. E' necessario identificare quattro linee da seguire tenendo conto dei 
feedback raccolti in questi mesi. Laura riporta anche una telefonata avuta con Donatella Ferrante. 

Vengono messi sul tavolo alcuni temi. 

 Questione delle imprese, cambio delle regole delle no profit 

 Lavoro 

 Formazione 

 Le funzioni. Teatro pubblico-privato. Rapporto stato/regioni 

 internazionalizzazione, possibili fondi tramite bandi emanati dal Fondi Cipe 

Carlotta su questo  ultimo punto spiega che Donatella Ferrante sta facendo incontri con i professionisti (Carlotta 
e Giulio Stumpo) su come orientare il bando. 



 Tema della semplificazione – ragionamento sulle modalità di selezione ministeriale e il funzionamento 
dell’algoritmo. 

Hilenia sottolinea anche la problematica della soglia di incremento al 5% negli anni del triennio, che 
provoca un grosso problema per le compagnie dove l’aumento dei parametri richiesti non viene coperto 
dall’incremento economico  (5%). 

Il direttivo accoglie la proposta di Laura Valli di continuare il lavoro iniziato con il convegno del 15 febbraio 
attraverso tavoli di lavoro, composti da promotori. Si lancia la proposta di organizzare una giornata di tavoli di 
lavoro su queste tematiche a maggio, ospitati da Fabbrica Europa. 

Il direttivo discute anche sull’integrazione del FUS a seguito dei tagli ricevuti, al momento si sa che l’unica 
certezza è data da un contributo di 2 mln derivati dal lotto che andranno a coprire le residenze. Il direttivo 
discute anche sul problema dell’emanazione da parte delle regioni sui bandi di residenza, con confusione 
sull’obbligo o meno della creazione di centri di residenza e sulla necessità di non fare bandi separati tra centri 
residenze e residenze territoriali. 

ORE 18.30 – Incontro tra il direttivo e alcuni rappresentanti del coordinamento laziale 

Si discute sulla proposta di Luca Ricci di inviare una lettera al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti per 
chiedere che la scelta del prossimo assessore alla cultura in Lazio sia una persona che abbia conoscenza della 
grave situazione del Lazio. In generale il coordinamento non è concorde su alcuni punti espressi nella lettera e 
sul modo in cui vengono espressi. Carlotta Garlanda e Gerarda Ventura si prendono l’onere di rivedere la lettera 
e di rinviare per la mattina dopo una nuova proposta. 

Il coordinamento laziale, non riuscendo a trovare una persona sola che possa prendersi la carica di antenna, 
accetta la proposta di Salvatore Zinna di suddividere diversi incarichi a diversi promotori. Ferdinando Vaselli ha il 
compito di contattare i funzionari di Regione per avere aggiornamenti sui bandi per le residenze. Carlotta 
Garlanda si occuperà di organizzare una tappa di Pinointour. 

Venerdì 16 marzo – Teatro Argot 

SITUAZIONE LAZIALE 
Il direttivo organizza un collegamento via skype con Luca Ricci per affrontare diversi temi: 
 
SITUAZIONE LAZIALE E LETTERA PER ZINGARETTI 
Vista la criticità della situazione politica e della situazione laziale c’è la proposta di coordinare le versioni della 
lettera e di inviarla prima dell’insediamento di camera e senato. 
Per Carlotta e Laura è necessario che comunque il coordinamento laziale si veda e affronti le problematiche 
regionali. 

LIVING 
Carlotta espone le premesse sulla situazione attuale di Living  e sulle proposte che sono giunte per il futuro del 
progetto. Intanto si collega via skype anche Giulio Stumpo. 
Nelle settimane precedenti Giulio Stumpo e Laura Valli  hanno incontrato un notaio a Milano per trovare una 
soluzione alla natura fiscale che potrebbe avere il progetto, mentre Cristina Carlini e  Carlotta Garlanda ne hanno 
sentito un altro nelle Marche per avere una seconda proposta.  

C.Re.S.Co. può innanzitutto scegliere tra due opzioni: essere socio oppure non essere socio dell’impresa 

1. In caso scelga di essere socio 

 è formalmente parte dell’impresa 

  il principio di democraticità proprio delle imprese sociali gli assegna lo stesso peso di ciascun altro 
socio, indipendentemente dalla quota di capitale 



  non può ricevere in nessun modo utili, anche indiretti (azioni a sostegno diretto di C.Re.S.Co. 
potrebbero essere quindi contestabili) 

  non ha la certezza di nomina di un consigliere nel Consiglio di Amministrazione, perchè ha lo stesso 
peso decisionale degli altri soci (che ipoteticamente potrebbero votare contro la nomina del candidato 
proposto da C.Re.S.Co.) 

2. In caso scelga di non essere socio 

 non è formalmente parte dell’impresa 

 può partecipare alla distribuzione parziale degli utili in base all’articolo 3 comma 3 lettera b) del Decreto 
legislativo 112/17, che conferisce alle imprese sociali la possibilità di reinvestire una quota degli utili a favore di 
enti del Terzo Settore 

 si può garantire a C.Re.S.Co. da statuto la nomina di uno o più consiglieri di amministrazione in forma 
diretta in base all’articolo 7 del Decreto legislativo 112/17 

Entrambi i notai hanno voluto mettere in evidenza che una società di servizi impresa sociale come quella che si 
vuole creare basa la propria ragion d’essere sulle competenze (know how) dei propri soci, che sono quelli che 
svolgono materialmente i servizi e quindi hanno la possibilità, tramite il proprio lavoro, di ottenere un guadagno. 
Ha per loro poco senso dare poteri ad enti e soggetti che non è detto abbiano le necessarie competenze per 
governare l’azienda o strutturare i servizi dell’azienda stessa e che, non essendo soci lavoratori, si auto 
escluderebbero dalla possibilità di trarre vantaggio economico dall’impresa a causa delle clausole di non 
ridistribuzione degli utili (cosa che invece avviene nelle normali srl profit). L’elemento di partecipazione esterna 
nel Cda garantisce una maggiore governabilità dei processi e risvolti economici più favorevoli. 

Versamento del 10% del giro d’affari 
Entrambi i notai hanno escluso la possibilità di inserire nello statuto l’obbligo per la società di versare una 
percentuale del proprio volume d’affari a Cresco. I motivi sono molteplici: l’essere impresa sociale ha delle 
regole molto stringenti rispetto alla distribuzione indiretta di utili; l’impossibilità di definire coerentemente il 
motivo di questi versamenti; l’impossibilità di determinare a priori il risultato aziendale che porterebbe a una 
specie di “distrazione” di fondi; più genericamente, l’assenza di presupposti legislativi per permettere il 
versamento. 
 

Patrimonio dell’impresa 
E’ stato fatto notare che sarebbe bene rafforzare il legame fra il lavoro svolto finora e la creazione dell’impresa, 
per rendere il processo evidente e trasparente. 
Per fare ciò, è possibile conferire, dopo una perizia di un commercialista, l’idea progettuale a patrimonio 
dell’impresa a vantaggio dell’ente promotore (C.Re.S.Co.) e dei portatori di know-how specifico (il team 
Liv.In.G.). 

Con questa soluzione, C.Re.S.Co. Può: 

 utilizzare l’idea come quota sociale in caso voglia partecipare come socio; 

  far valere l’idea per essere inserito in statuto come ente che nomina direttamente il Cda e partecipa a 
una ridistribuzione di utili, nel caso si scelga la seconda opzione sopra presentata. 

 In entrambi i casi, C.Re.S.Co. firmerà formalmente il conferimento dell’idea all’impresa insieme al team. 

Altre possibilità 
Premesso che le valutazioni sopra riportate sono preferibili dal punto di vista notarile, vengono riportate anche 
altre possibilità che possono essere prese in considerazione in alternativa a quelle citate: 

1) Lasciare lo statuto “aperto” alla partecipazione di C.Re.S.Co. in termini di quota di capitale da 
sottoscrivere ma stabilire un peso di decisione all’interno dell’assemblea dei soci e di conseguenza negli 
organi di decisione, pur restando il principio di democraticità dei soci; 



2) Stabilire che il rappresentante di C.Re.S.Co. abbia diritto di voto solo su alcune materie e non tutte; 

3) Prevedere che il diritto di voto di C.Re.S.Co. abbia un peso maggiore della quota di capitale versata, pur 
restando i limiti della democraticità dei soci. 

Conclusione 

A livello statutario, rimane a C.Re.S.Co. la facoltà di decidere quale opzione scegliere, lasciando aperta la 
possibilità, nelle varie casistiche, di: 

1) essere socio 

2) nominare direttamente un membro del Cda 

3) essere destinato a ricevere una quota prefissata degli utili 

Relativamente alle altre richieste, è necessario sottoscrivere un accordo di collaborazione pluriennale nel quale 
si stabiliscono le forme e i modi di collaborazione tra le due entità, tra cui anche la co progettazione di eventi, la 
relativa copertura delle spese e la possibilità per i soci di avere una scontistica sui servizi erogati da Liv.In.G. 

Per Tiziana è utile capire se l’intervento di CreSco vuole essere più programmatico o economico, ma la soluzione 
migliore per CReSCo è quella di non essere socio. Per Hilenia è necessario capire qual è l’obiettivo di CReSCo. 
Rivalutazione economica dell’idea significa anche rivalutazione etica dell’idea, perciò l’impresa sociale può 
pagare i soci lavoratori e non può ridistribuire utili ai soci. Luca Ricci è d’accordo con Hilenia e Tiziana sull’ipotesi 
finale. Apprezza il lavoro svolto sulle verifiche, le notizie riquadrano alcune perplessità precedentemente 
esposte. Si porta a casa un progetto che ha modalità snelle e ribadisce tramite l’accordo pregresso il ruolo che 
CReSCo ha avuto, il beneficio e il dovere che si assume verso un soggetto nuovo. Inizialmente era convinto che 
fosse necessario che Living rimanesse dentro CReSCo ma i nuovi sviluppi e le ipotesi  proposte dimostrano 
effettivamente che seconda proposta sia effettivamente la migliore sia per Living che per CReSCo. E’ però 
importante ora stabilire una percentuale economica e le formule specifiche.  

Giulio Stumpo aggiunge che è necessario stilare un accordo. Perché è interesse di tutti che il progetto cresca, e 
serve prepararsi alla nascita effettiva del progetto e alle problematiche economiche legate ad esso. Laura spiega 
che Regione Lombardia ha interesse nel far partire un progetto pilota sul Living. Il 23 marzo a Milano ci sarà una 
riunione delle progettiste, con Laura Valli,  con  Cariplo  e Regione Lombardia per capire l’ effettiva proposta per 
Living e individuare anche l’apporto economico che vogliono dare al progetto. Luca propone un piccolo gruppo 
di lavoro con il quale interloquire, Luca e Hilenia vengono inseriti nel gruppo insieme a Turi, che si coordineranno 
con le progettiste living. 

Il direttivo approva all’unanimità la seconda proposta sulla posizione di CReSCo per l’intervento di Living. 

SITUAZIONE RESIDENZE  

Il direttivo chiama telefonicamente Ferdinando Vaselli per comunicare eventuali aggiornamenti sulla situazione 
laziale per il bando residenze. 

La mattina del 16 marzo alle ore 11,32 ha parlato con la Sig.ra Turchetti (responsabile dell'area Spettacolo dal 
vivo ) che gli ha comunicato che il bando residenze sarà simile per tutte le Regioni. Probabilmente saranno 2-3 le 
Residenze per Artisti nei territori oltre al centro di Residenza per un ammontare di circa 30000 ciascuno per i 
primi e 170000 per il secondo (come da parametro ministeriale). 
Le tempistiche del bando vista la situazione politica attuale sono molto difficili da definire.  
 
Questo report verrà inviato anche a tutti i promotori laziali con l’auspicio che in futuro ci sia più condivisione 
delle informazioni e un lavoro di coesione del comparto spettacolo verso le problematiche comuni. 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE 

Maurizia Settembri, tramite Elena Lamberti,  propone per la giornata sul tavolo finanziamenti le date dal 5 al 10 
maggio, ma al momento il direttivo non riesce a dare una risposta definitiva sulla date, anche se al momento i 



giorni più probabili potrebbero essere l’ 8 o il 9 maggio. Il direttivo propone di aggiornarsi definitivamente nelle 
prossime giornate anche per definire la data migliore. 

Laura Valli spiega al direttivo di aver parlato con Edoardo Donatini e Franco D'Ippolito rispetto alla possibilità di 
organizzare la prossima assemblea nazionale all’interno del Festival Contemporanea, indicando l’ultima 
settimana di settembre come possibile periodo. Francesca ricorda al direttivo che nelle giornate dal 25 al 27 
settembre molte persone saranno ad Informa. 

Si ragiona su come strutturare le giornate e si fanno diverse ipotesi, soprattutto in vista anche del convegno da 
organizzare. Laura  spiega che la proposta da parte di Edoardo e Franco è articolata e molto interessante. Si 
intreccerebbero il progetto “Lo stato dell'arte”, una incursione da definire del progetto Living e le giornate di 
vera e propria assemblea con un convegno intorno all'idea della funzione culturale dei festival nel sistema 
teatrale italiano. 

Dopo una prima discussione ci si confronterà dopo l'incontro con Il direttore di Contemporanea Donatini e il 
direttore del Teatro Metastasio D'Ippolito in programma per il 28 marzo a cui parteciperanno Laura Valli e Elena 
Lamberti. 

Al progetto Lo Stato Dell’Arte il direttivo ha deliberato un budget di 1000€ che andranno a  coprire le spese  Il 
costo di pasti e ospitalità degli ospiti/artisti/narratori/testimoni interessati devono essere coperti dai festival 
ospitanti. 

PROSSIMO DIRETTIVO 

Laura ricorda al direttivo anche di riflettere sulle prossime date per il direttivo di giugno in Calabria. 

Proposte di date : 6-7 giugno  - 13/14 giugno 

TAVOLO FINANZIAMENTI 

Il direttivo discute sul capire  quale sia al momento la posizione di CReSCo riguardo la politica attuale e le 
politiche culturali attuate. E’ chiaro che sono presenti promotori che hanno posizioni più in linea con il PD  e altre 
più contrastanti. 

Per Turi il problema non è una questione di essere morbidi o meno nelle dichiarazioni, ma è una questione di 
linguaggio, serve lavorare su un linguaggio alto. Anche Laura è d’accordo su questo.  Si è concordi sulla necessità 
anche di mediazione. Per Turi è vero che dobbiamo aprire i nostri sensi ad una rappresentanza più alta, che non 
si riconosca solo nella minoranza. Per Hilenia la cosa importante è la chiarezza e questo deve trasmettere 
CReSCo. Espone anche una proposta fatta da Artek a CReSCo nazionale sulla possibilità di realizzare un convegno  
su una poetica del contemporaneo. Per Elena è necessario che gli eventi nazionali vengano gestiti dal direttivo in 
concerto con il coordinatore del tavolo, ma sulla scelta degli ospiti è il direttivo che deve scegliere chi invitare. 

Il direttivo è concorde su questa proposta. 

SITUAZIONE REGIONALE 

Tiziana propone una riflessione sul lavoro nelle regioni, per lei il coordinamento regionale è un’arma a doppio 
taglio. I coordinamenti spesso nascono sull’onda dell’emergenza locale, spesso intorno ad una persona antenna 
(o più di uno) che si carica gran parte del lavoro, ma con un possibile effetto di deresponsabilizzazione e di 
delega Questo non produce un vero lavoro condiviso e alla fine dell’emergenza il coordinamento locale rischia di 
sfaldarsi. Questo è quello che ha visto accadere in Abruzzo e non solo. La sua conclusione è che è poco efficace 
creare microcosmi regionali, ma piuttosto partecipare alla vita di Cresco lavorando all'interno dei tavoli, 
riportando anche ai tavoli le emergenze territoriali. Per innescare questo processo è fondamentale che il lavoro 
dei tavoli sia comunicato ai promotori costantemente. Il rapporto con il nazionale è l’elemento fondante per far 
emergere il lavoro nelle regioni. Hilenia propone che si faccia un coordinatore regionale dei tavoli, che sulla 
Campania è il sistema che utilizzano  negli ultimi tempi e che sta funzionando in modo molto efficiente. Laura 
chiede a Tiziana di buttare giù la proposta  e di presentarla all’assemblea nazionale. Per Turi è necessario che i 
progetti di CReSCo animino i territori, con Living o Pinointour si è permesso di dare strumenti ad un territorio. In 



questo modo si responsabilizzano anche gli operatori sui territori, in modo che attraverso i progetti abbiano 
anche un ruolo attivo anche se per un tempo limitato. 

PROPOSTA AL DIRETTIVO 

Salvatore Zinna propone al direttivo di inserire nuovi servizi dedicati ai promotori di CReSCo , si potrebbe 
pensare di offrire dei prezzi vantaggiosi  servizi amministrativi ad esempio creazione buste paga. 

Carlotta chiede se non si possa riflettere se creare una connessione con Smart IT. 

L’incontro si conclude alle ore 17.15 


