
DIRETTIVO CRESCO  

17 - 18 LUGLIO  
SANSEPOLCRO – FESTIVAL KILOWATT 

 
Presenti: 
Laura Valli, Carlotta Garlanda, Salvatore Zinna, Elena Lamberti, Tiziano Panici, Elina Pellegrini, Tiziana 
Irti, Luca Ricci e Francesca D’Ippolito. 
 
Verbale:  
segreteria Giulia Iozzi 
 
Presenti alla riunione come promotori CReSCo:  
Emma Mainetti, Giovanni Zani, Ferdinando Vaselli 
 
ORDINE DEL GIORNO 

 Desk aggiornamenti:  
valutazione eventi già fatti 
eventi ancora da fare  
ragionamento più politico a partire dagli incontri fatti fin qui 
aggiornamento business plan 
ragionamento sulla governance 
aggiornamento amministrativo 

 Elezioni e Assemblea Nazionale 
 Pinointour valutazioni e rilancio 
 Stato dell'arte delle iscrizioni e delle antenne 
 prossimo direttivo 
 il nuovo codice dello spettacolo dal vivo 

 
La riunione ha inizio alle ore 10,20 presso la Biblioteca Comunale di Sansepolcro. 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE 
Il direttivo ha inizio alle ore 10,20 e verte sull’organizzazione dell’assemblea nazionale, le cui date sono 
fissate il 15 e 16 novembre 2017 ad Ancona, ospiti di Marche Teatro. 
Luca Ricci propone di organizzare l’arrivo dei promotori il 14 novembre, in modo che siano tutti presenti 
per la mattina del 15 novembre. Marche Teatro offrirà le notti del 14 e 15 novembre.  Verrà richiesto ai 
soci di cercare di organizzare il ritorno il 16 al più tardi possibile in modo da partecipare all'evento 
dedicato a LivinG, nuovo nome del Desk. Si ipotizza di chiedere a Marche Teatro la possibilità di 
offrire anche la notte del 16. 
 
SMART IT 
Elena Lamberti è stata eletta all'interno del comitato etico di Smart It in rappresentanza di Cresco. 
Elena espone al direttivo un breve report sull'assemblea di Smart.it tenutasi il 12 luglio a Milano. 
  
PROGETTO DESK - LivInG 
Laura Valli e Carlotta Garlanda raccontano al direttivo le ultime novità sul progetto LivInG. 
Carlotta espone anche alcune problematiche che si potranno verificare nel futuro riguardo la mancanza 
di partita iva per Cresco. 
Il direttivo prende atto della necessità del progetto Living. A settembre si prenderà appuntamento con il 
Commercialista e poi si prenderà una decisione.  
Piemonte e Trentino potrebbero essere le prossime regioni interessate dal progetto LiVinG. Sul 
Piemonte Luca Ricci propone di aprire un dialogo con la Compagnia San Paolo. 
Carlotta riassume brevemente l’esito degli incontri dedicati al progetto, il primo su Roma a giugno ha 
avuto un esito molto positivo E' stato un incontro molto istituzionale, quindi ha raccolto i bisogni di 
questo target. In autunno si organizzerà sempre a Roma un incontro con le compagnie. A Milano si sta 
facendo il contrario: si è svolto con un incontro con rappresentanti delle compagnie di CReSCo 



Lombardia e ETRE in autunno si organizzerà un incontro più istituzionale. Sono stati entrambi molto 
proficui, chiaramente sono emerse diversi bisogni e criticità. 
Si attende il terzo incontro, previsto a Catania il 22 luglio. 
Anche in questa occasione si lavorerà sul porre domande e definire il perché scegliere 
l’internazionalizzazione,  la legacy,  e come dovrà essere la struttura e la definizione delle economie. 
Il 20 luglio le progettiste si riuniranno per fare il punto sul progetto e definire al meglio i prossimi 
incontri, previsti a Roma e a Milano nella seconda settimana di ottobre. Sull’evento di Milano è prevista 
la collaborazione con Agis Lombardia per cercare di coinvolgere anche i teatri e le compagnie più 
grandi. L’evento finale del progetto Living è previsto in Lombardia nel mese di dicembre. 
Le progettiste hanno richiesto la possibilità di partecipare al tavolo Stato – Regioni. 
Carlotta aggiorna il direttivo anche sulla situazione di ricerca fondi, nello specifico con il Comune di 
Roma e con la Regione Lazio. In particolare con la Regione si è aperto un proficuo dialogo 
sull’evoluzione del progetto Living anche da un punto di vista strategico. Carlotta si impegna a 
mantenere vivo e costante il confronto, allo scopo di delineare eventuali scenari operativi condivisi e di 
esplorare le vie possibili per reperire parte del co-finanziamento necessario al progetto. 
Il direttivo dà mandato a Carlotta di procedere e di cogliere l’opportunità di questo dialogo aperto per 
valutare effettive forme di collaborazione. 
Tiziano pensa che sia il momento per CReSCo Lazio di iniziare un nuovo rapporto con le istituzioni per 
superare definitivamente le tensioni che si erano create negli ultimi anni. Sarebbe importante anche per 
acquisire maggiore autorevolezza sul territorio. 
Laura Valli espone l’esito dell’incontro tra lei, Cristina Cazzola e il comune di Milano, che si è detto 
pronto a dare patrocinio e concessione gratuita degli spazi ma non riesce a dare un sostegno 
economico. 
Laura e Carlotta sottolineano che al momento manca il cofinanziamento lombardo, Laura ha parlato 
con Regione Lombardia. Carlotta dopo il 20 luglio invierà il report del piano generale. 
Turi Zinna, co-organizzatore dell’incontro siciliano del 22 luglio, prevede di trovare nuovi soci tramite 
l’incontro. Ricorda che è in fase di accettazione il sostegno economico della regione Siciliana.  
Sulle Marche, le progettiste prevedono di testare uno stadio successivo, attraverso alcune compagnie 
selezionate, avendo già fatto in precedenza l'incontro con le compagnie. 
Parallelamente agli incontri sui territori si sta portando avanti la costruzione del Business Plan. 
Ovviamente è la parte più delicata del percorso di progettazione. Le progettiste stanno esplorando 
diverse strade. Carlotta sottolinea che al momento il punto debole consiste nella mancanza di appoggi 
da enti pubblici. 
Luca Ricci consiglia di contattare Vania Virgili, consigliera del Ministro Franceschini, che lavora 
prevalentemente in ambito internazionale. 
Luca Ricci chiede se ci sono novità sul comune di Brescia, ma Carlotta ricorda che nel direttivo 
precedente Davide D’Antonio aveva ribadito che il comune di Brescia non era più un’opzione. Luca e 
Carlotta ad oggi vorrebbero comunque sapere se è ancora percorribile questa strada o se ci sono 
novità. Luca incarica Emma Mainetti di Residenza Idra, presente al direttivo, di riportare a Davide 
D’Antonio questa domanda. 
Laura chiede al direttivo se ci sono istanze riguardo la governance di Living. In generale si valuta sia 
una riflessione da affrontare in autunno quando il progetto sarà in una fase avanzata. Viene solo 
ribadita l’importanza che il Living rimanga dentro CReSCo. 
Carlotta pone il dubbio sull’operatività e che un nuovo soggetto debba nascere per evitare anche 
conflitti d’interessi. Per Luca Living deve avere un’operatività indipendente ma con CReSCo deve 
condividere le strategie di gestione e i bilanci. Poi se andando avanti è più strategico cambiare e creare 
una struttura indipendente, magari la si farà.  Turi al contrario è convinto che comunque sia necessario 
creare una struttura a parte, perché sicuramente il progetto creerà problemi con l’attività di CReSCo. 
Tiziano Panici condivide l’idea che Living possa aiutare e garantire la sopravvivenza di CReSCo. 
 
PAUSA PRANZO ORE 13.30 
INIZIO DIRETTIVO ORE 15.00 
 
TAVOLO FINANZIAMENTI 
Francesca D’Ippolito riflette sul lavoro svolto dal tavolo finanziamenti, e sul lavoro che ha fatto 
CReSCo, che continua a fare, ponendo una domanda sull’utilità di questi ultimi sforzi e su quanto 
effettivamente il coinvolgimento dei coordinamento sia incisivo o invece rischi di incidere troppo poco 
rispetto a giochi di potere più forti e strutturati. 



Tiziana Irti racconta al direttivo i due incontri avvenuti a L’Aquila, la Conferenza Stato Regioni e 
l’incontro sull’Impresa Culturale organizzato da Federculture. Per Laura, le istituzioni chiedono  
l’opinione di CReSCo in modo da avere anche un’opinione esterna al sistema. Per Luca è ovvio che 
CReSCo giochi partite più piccole. Elina, era presente all’incontro di Federculture e spiega che la 
ricerca sull’impresa culturale, parte da un progetto di Federculture e Agis lungo un anno. Per sua 
opinione se ci hanno inviato il materiale vuol dire che un dialogo c’è. 
Per Elena serve un ufficio stampa che riesca a comunicare tutto il lavoro di CReSCo e i suoi obiettivi. 
Concordano anche Elina e Turi, che ribadisce anche l’importanza di fare una campagna di 
comunicazione chiara. Anche Francesca appoggia quest’idea. Carlotta dice che questo è il momento di 
investire su questa figura, perché Living ha delle risorse che può investire sulla comunicazione. Laura 
da indicazioni a Francesca e Elena di pensare ad alcuni nomi per fare l’ufficio stampa che si possoano 
incontrare a settembre. 
Francesca fa una panoramica sulla situazioni regionali del sud. All'interno di Agis Campania ci sono 
delle aperture alla collaborazione con CReSco, mentre in Calabria ci sono diverse realtà che sono 
interessate a portare avanti idee simili a quelle di CReSCo. Francesca ha consigliato loro di aderire a 
CreSCo. 
 
PUNTO SULLE QUOTE 
Giulia illustra al direttivo la situazione rinnovo quote, al momento a 81 soci promotori tra rinnovi e nuove 
iscrizioni. Si prevede che il numero aumenti nell’arco dell’anno, anche perché si prevedono ulteriori 
iscrizioni sugli eventi di Living e di Pinointour. 

 
PROSSIMI INCONTRI 
Laura propone di organizzare un incontro con Federvivo. Nel rispetto delle differenze Laura pensa ad 
un tavolo di confronto similmente a quanto fatto l'anno passato con Ancrit, per capire se ci sono dei 
punti comuni di azione. Carlotta avrà nei prossimi giorni un incontro con rappresentante di Federculture 
per parlare del progetto Living e capirà meglio anche il ruolo effettivo di Federculture. 
 
RINNOVO CARICHE 
In vista dell’assemblea nazionale il direttivo ragiona sulle possibili nuove candidature del prossimo 
direttivo. Laura chiede se ci sono all’interno del direttivo uscente persone che non vorrebbero 
continuare. 
Luca, Turi, Tiziana e Tiziano sarebbero felici di continuare il lavoro, ma è anche importante che ci siano 
persone giovani che portino un rinnovamento e nuove energie. 
In ogni caso le candidature devono essere sollecitate ed è importante far capire a nuovi possibili 
candidati in cosa consista effettivamente il ruolo all’interno del direttivo e l’impegno lavorativo richiesto. 
Laura ragiona sul lavoro del direttivo uscente e sull’ipotesi di una sua ricandidatura a presidente. 
 
PROGRAMMA ASSEMBLEA 
Come deciso la mattina, il direttivo approva l’idea di organizzare l’arrivo dei promotori il 14 novembre, in 
modo che siano tutti presenti per la mattina del 15 novembre. I soci avranno offerte da Marche Teatro 
le notti del 14 e 15 novembre.  Verrà richiesto ai soci di cercare di organizzare il ritorno il 16 al più tardi 
possibile. 
Il programma prevederà: 
 

 15 novembre-  giornata dedicata all’assemblea 
Mattina - Relazione sul lavoro svolto nell’anno compreso il bilancio economico e prospettive di 
rilancio sull’anno a  venire, e un piano delle azioni per l’anno successivo. 
Pomeriggio – Elezioni presidente, direttivo e coordinatori tavoli 
 

 16  novembre - mattina dedicata all’assemblea, pomeriggio dedicato al Living 
Mattina –  dedicata ai tavoli di lavoro 
Pomeriggio – evento sul progetto Living 

 
Il direttivo approva l’idea di organizzare le elezioni, il 15 pomeriggio, e si richiederà a tutti coloro che si 
vorranno candidare di inviare una candidatura con almeno 5-10 righe di presentazione e motivazione. 
Sarà importate riuscire a coinvolgere il maggior numero di soci possibili e si ricorderà che ogni persona 
avrà la possibilità di delega per massimo due persone. 



Si cercherà di ridurre e ottimizzare i tempi dell’elezione del direttivo, anche perché dovranno esserci 
anche le votazioni per i coordinatori dei tavoli. 
 
Martedì 18 luglio 
Ripresa del Direttivo ore 10.00 
 
PROSSIMO DIRETTIVO 
Laura legge la mail dei promotori valdostani, che si impegnano a mettere a disposizione delle risorse 
per organizzare il prossimo direttivo CReSCo. L’ospitalità è prevista in case private e l’occasione 
sarebbe all’interno del loro festival dal 10 al 14 ottobre a Aosta.  
Il direttivo approva la proposta e nelle prossime settimane tenterà di definire la data precise delle 
giornate, in base anche a quando verrà organizzato l’evento milanese Living, programmato per la 
stessa settimana a Milano. 
 
PINO IN TOUR 
Francesca riporta le impressioni su Pinointour e la proposta che  Pino Boccanfuso vuol fare a CReSCo. 
Pino propone di trovare una soluzione per poter rendere più professionali questi incontri. Pino spiega 
che ogni territorio dovrebbe trovare un proprio sponsor o partner di progetto (vedi Puglia attraverso il 
Distretto Puglia Creativa) per far si che anche i costi di organizzazione siano coperti.  Come Cesvic  lui 
non può prendere in carico anche la segreteria organizzativa degli eventi sui territori.. 
L’idea nata dal successo degli incontri avvenuti a giugno, è di creare prossimi appuntamenti con  
sessioni di lavoro di tre giorni, organizzati  nelle varie regioni, con l’aiuto di un partner che dia un 
apporto economico per la copertura parziale dei costi. Questo potrebbe permettere al tavolo Fondi 
strutturali europei di autofinanziare le iniziative e attivare momenti di graduale approfondimento per gli 
operatori del settore.  
E’ un progetto più piccolo rispetto a Living, ma è un modo per rendere il tavolo più indipendente 
economicamente e coinvolgerebbe maggiormente i promotori, rispondendo a un bisogno specifico. 
Francesca racconta che la cosa interessante dell’appuntamento organizzato a Lecce è che la maggior 
parte delle realtà erano imprese creative non solo di spettacolo dal vivo. 
Laura chiede che tipo di approfondimento sarebbe da fare? 
Tiziana, che ha organizzato l’appuntamento di Pino in tour a L’Aquila spiega che i partecipanti tramite 
questionario hanno espresso il loro desiderio di approfondire alcuni temi tramite simulazioni e 
esercitazioni concrete. Per Tiziana è importante anche la parte di formazione professionale, che 
potrebbe portare ad un arricchimento del sistema. 
Per Carlotta è importante dare agli operatori degli strumenti e imparare a leggere i bandi.  Anche Turi 
sottolinea che le lezioni di Pino servono per dare una prima infarinatura. 
Francesca spiega che per settembre si vuole organizzare un corso di tre giorni, ad un prezzo contenuto 
ma corretto e si vuole impostare l’appuntamento su due linee guide – una per la formazione e una di 
progettazione, attraverso la simulazione di una call aperta. 
Anche Tiziana e Turi si definiscono interessati a organizzarla. La tappa di Pino in Sicilia è prevista nel 
percorso di Living e potrebbe essere una prima sperimentazione di congiunzione di intenti dei diversi 
progetti di CReSCo.  
 
ASSEMBLEA SUDDIVISIONE DEI COMPITI E NUOVO DM 
Il direttivo riepiloga brevemente i compiti per organizzare l’assemblea e darne comunicazione ai soci 
promotori. Giulia si occuperà di creare la newsletter per dare comunicazione delle date e appena 
avremo il contatto della persona dell’ufficio di Marche Teatro seguirà tutta la parte di logistica e 
organizzazione. 
L’ufficio stampa che verrà scelto, lavorerà sull’assemblea per coinvolgere e far intervenire delle 
presenze importanti del teatro italiano, da far convergere sull’evento dedicato a Living. 
Le progettiste dovranno selezionare le guest star straniere da invitare e che interverranno.  
Carlotta spera che l’incontro del 16 novembre porti a una maggiore consapevolezza delle compagnie 
italiane sull’importanza del mercato internazionale. 
Il direttivo ragiona sul problema che il ministero prevede il finanziamento alle compagnie sulla 
circuitazione nel territorio italiano. Il problema è aprire una discussione e far si che il ministero prenda 
atto e riconosca il lavoro delle compagnie italiane all’estero e ne preveda un sostegno economico. 
Elina sottolinea che nella nuova proposta di legge, si afferma che il territorio italiano sia esteso al 
territorio europeo, lo dichiarano anche le leggi europee. 



Laura chiede a Elina e Luca se ci sono aperture nel nuovo codice verso il mercato e la circuitazione 
internazionale. Elina spiega che ci sono due linee guida nel codice: sostegno e promozione. Al 
momento la tematica dell’internazionale è sulla linea promozione. 
Luca e Elina si prendono il compito di preparare l’intervento per la seconda giornata dell'assemblea 
sulla distribuzione e allargamento del mercato. 
Il direttivo ragiona anche su quali personaggi/artisti del panorama italiano da invitare all’assemblea. 
 
DISCUSSIONE DELLA LEGGE 
Il direttivo discute sui punti inviati da Ancrit  a Laura sul nuovo dm confrontandolo con le proposte fatte 
da CReSCo. 
Si discute anche sulla questione di formazione e sull’apporto che verrà dato alle scuole  e delle 
problematiche che potrebbero aprirsi sul concetto di formatore, su cui non c’è una definizione chiara. 
C’è il forte rischio che le istituzioni scolastiche non collaborino con i professionisti del settore, così 
quelle risorse rischiano di non incidere sul resto del sistema, restando ad appannaggio delle scuole, in 
un processo che non riconosce la professionalità degli operatori. Il direttivo ragiona sulla necessità di 
creazione di un albo per formatori. Si sottolinea l'importanza di un rilancio del Tavolo Formazione 
durante l'assemblea nazionale. 
 
ORGANIZZAZIONE DI UN MEETING CReSCo 
Laura e Tiziano, hanno ragionato insieme sull’organizzazione di un meeting sul contemporaneo, 
valorizzazione del contemporaneo e possibilità di creare un terreno fertile. Il problema di cresco è 
interrogarsi sui nuovi linguaggi, cos’è il contemporaneo e aprirlo anche ad altri settori. Studiare possibili 
format, capire come proporre qualcosa di nuovo. 
Turi sottolinea che manca una visione commerciale, magari risolvibile proponendo degli speed date. 
Luca propone entro l’estate prossima un giro di 5 festival, in cui organizzare speed date fatti da 
CReSCo e mettere come richiesta quella di essere iscritti a CReSCo. 
Laura ricorda l’esperienza di ETRE che ha provato a organizzare numerosi speed date, ha avuto 
successo all’inizio ma alla fine non hanno portato concretamente veri risultati.  
 
 
 
 
 


