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Relatori invitati: 

Gimmi BASILOTTA Presidente ANCRIT AGIS  
Emanuela BIZI   Segretaria Nazionale SLC CGIL  
Maurizio  FRITTELLI  Docente di Legislazione dello Spettacolo alla Cattolica di Milano  
   Avvocato esperto di legislazione del Lavoro e dello Spettacolo  
Luca MAZZONE   Coordinatore Tavolo WELFARE, C.Re.S.Co. 
Donato NUBILE  Presidente SMARTIT soc. coop.va sociale  
 
Coordina il tavolo Elina PELLEGRINI, Membro Direttivo C.Re.S.Co. 
 
Partecipanti:  
Elisa Chianella, Compagnia Sosta Palmizi 
Marina Dammacco, PuntaCorsara/369gradi  
Costanza Gaeta, Arca Azzurra Teatro  
Livia Gionfrida, Teatro Metropopolare  
Melanie Gliozzi, operatrice culturale  
Rodolfo Sacchettini, Associazione Teatrale Pistoiese 
 
I Punti:  

➢ Né lavoratore autonomo né lavoratore subordinato, ma lavoratore dello spettacolo dal vivo 
Diritti in capo al lavoratore indipendentemente dal tipo di inquadramento  

 
➢ Limiti del CCNL di lavoro rinnovato: è dotato di strumenti nati per altri settori ed altre 

specificità 
➢ Distinguere i soggetti che lo applicano per funzioni, dimensioni, territorialità 
➢ Formazione e informazione, diffusione delle competenze di base 
➢ In caso di co-produzioni tra soggetti diversi applicazione di contratti diversi per lo stesso 

lavoratore 
➢ Ammortizzatori di continuità per il settore medio-piccolo. L’ammortizzatore di continuità 

aiuta sia il lavoratore sia l’impresa 
➢ Osservatorio: quale opportunità? 
➢ L’applicazione del nuovo contratto comporta maggiori costi: mancano le risorse 
➢ Come le forme contrattuali inscritte nel nuovo CCNL viene registrato a livello di 

rendicontazione dei contributi pubblici (FUS/Regioni)  
 
Il racconto della giornata: 

I temi emersi in modo prevalente dal tavolo sul Lavoro e sul Welfare nella giornata di lavoro sono stati: 

- la tutela crescente dei lavoratori,  
- il superamento della dicotomia autonomo/subordinato  
- la sostenibilità economica delle forme contrattuali da parte della piccola e media impresa del  

settore del contemporaneo dello spettacolo dal vivo. 
La riflessione ha preso inizio da una giusta puntualizzazione posta in essere dal prof. Maurizio Frittelli: «la 
contrapposizione tra carattere subordinato e parasubordinato dell’attore è in qualche modo da affrontare. 



C’è una difficoltà legata alla specificità del lavoro nel settore dello spettacolo dal vivo». Da  questa 
specificità, emerge nella discussione del tavolo, quanto sia importante rimettere al centro, non tanto  le 
diverse tipologie di contrattualizzazione, ma il lavoratore stesso,  cercando di allargare le tutele anche ai 
lavoratori autonomi che, oggi, rappresentano forse l’anello più debole del settore. Un allargamento delle 
indennità di malattia e di disoccupazione che riguardi anche gli autonomi risponderebbe alle necessità 
diffuse e sempre più palesate di una maggiore tutela del lavoratore nel suo complesso, al di là delle forme 
contrattuali alle quali sottostà. In questa direzione è voluto andare il nuovo CCNL sottoscritto dalle parti il 
19 aprile scorso e che ha cercato di mettere ordine e regole anche per le collaborazioni che riguardano i 
lavoratori autonomi, cosiddetti a partita iva.  Prendendo spunto dalla riflessione del Prof. Frittelli, 
Emanuela Bizi e Gimmi Basilotta, hanno raccontato la dialettica e il dibattito, non privo di prese di 
posizione e aspre polemiche, del tavolo di contrattazione che ha portato alla firma dei nuovi contratti. Il 
contratto è dotato - ha affermato Bizi - di nuovi strumenti che hanno cercato, per quanto possibile, di 
rendere più aderente alla realtà le forme di scrittura teatrale. Innovazioni riguardano i dispositivi del tempo 
parziale verticale, della mensilizzazione, dell’intermittenza. Le fa eco Gimmi Basilotta: «Vi sono 
indubbiamente dei nuovi strumenti, ma rimane ancora viva la necessità di una maggiore aderenza con la 
realtà, soprattutto dal punto di vista dell'applicabilità e della sostenibilità economica per le piccole e medie 
imprese del settore e per il mondo del contemporaneo. Il tavolo è stato molto difficile e non sono mancati 
momenti di tensione”, confermano entrambi. Luca Mazzone, sottolinea quanto sia molto difficile stare 
dentro le regole del contratto per una giovane compagnia o anche per quelle forme di co-produzione del 
settore del contemporaneo. ” Ad esempio”, prosegue Mazzone, “un Centro di produzione che sostiene una 
co-produzione con una giovane compagnia e che per necessità artistiche di quest’ultima è costretto a 
frammentare le giornate di lavoro in più mesi (10 giorni di prove in un mese, pausa per consentire una 
definizione più attenta della drammaturgia, altri 10 giorni di prove un altro mese, poi alcune repliche in un 
mese, poche nel successivo e così via) vedrebbe applicabile esclusivamente il contratto d’intermittenza 
(che sarebbe dovuto servire esclusivamente per il settore del contemporaneo e dei Centri e delle Imprese, 
ma che ha visto una contrapposizione del Sindacato quando anche Tric e Nazionali ne hanno chiesto 
l’applicazione), ma l’indennità, maggiorata del 40%, non è sostenibile economicamente. Quindi 
un’occasione mancata?”. La Bizi parla di monitoraggio come strumento fondamentale, perché queste 
nuove formule (che tenendo conto della richiesta di Tric e Nazionale prevedono dei costi maggiori) vanno 
valutate sia per l’impatto che avranno sui lavoratori sia sulle imprese. In questo senso l’Osservatorio 
svolgerà un compito fondamentale, ma avverte la Bizi: “il sindacato farà molta attenzione se e come 
verranno applicati i Contratti, se dovesse essere necessario coinvolgerà il Mibact”. Basilotta ribadisce che 
però il settore specificatamente più legato a CRESCO avrà non poche difficoltà e si pone un problema serio 
di sostenibilità economica: gli strumenti richiedono risorse che non ci sono. Donato Nubile pone l’accento 
sugli elementi positivi, come quello di tenere in considerazione il lavoratore autonomo, ma sottolinea che 
sarà fondamentale una possibile e corretta applicazione anche della contrattazione di secondo livello che in 
qualche modo è più fluida e capace di seguire la liquidità del mondo del lavoro dello spettacolo dal vivo. 
Alcune rigidità peseranno non poco sul settore e rendono un po’ tutte le piccole e medie imprese insicure 
rispetto alla loro posizione in merito al rispetto dei CCNL. C’è necessità di ripensare i lavoratori non più per 
mansioni ma per competenze e funzioni plurime (e in questo senso il nuovo CCNL fa un passo avanti con 
una note a margine). E la difficoltà di stare dentro delle regole così preordinate e rigide emerge anche dagli 
altri interventi dei partecipanti: dimensione dell’azienda, territorio, progetto culturale, tipologia di 
creazione, sono variabili che influiscono anche nell’organizzazione del lavoro. Nella scelta dei contratti, dei 
tempi di applicazione, degli orari e della frammentazione della durata dei contratti, spesso legati ad una 
domanda che condizione l’offerta, dettando tempi e modi sempre più intermittenti e precari, e spesso con 
risorse molto esigue. Con le nuove indennità di trasferta e i nuovi minimi, una produzione con 4 attori e 2 
tecnici ha costi vivi sicuramente superiori al possibili cachet di mercato, sostiene Donato Nubile. come 
fare? Come mai non se n’è tenuto conto? Urge trovare soluzioni concrete e realizzabili per evitare il default 
del settore. Le difficoltà delle PMI della produzione teatrale, sono sottolineate anche dall’intervento di 



Rodolfo Sacchettini. «Noi siamo un Centro di produzione che rappresenta un  sistema territoriale, il fatto 
che la scuola di musica ex comunale sia entrata nell’associazione teatrale pistoiese ATP, è segno dell’idea di 
sistema. Ma come tutti i Centri anche ATP si assume un rischio elevato: parametri alti, risorse esigue. Noi ci 
siamo mossi molto in direzione di un maggiore coinvolgimento co-produttivo con le imprese private in un 
sistema virtuoso che allarghi il bacino di progetti e di artisti prodotti, ma ovviamente dobbiamo fare i conti 
con tournée sempre più frammentate, un eccessivo costo del lavoro, la difficoltà di dover coprire i costi di 
gestione del personale che ha acquisito diritti e che costa molto. Insomma, ci scontriamo con un sistema 
bloccato che vede anche una forte problematica generazionale. Poi, inutile negare il fatto che si registrino 
dei cambiamenti radicali nel mercato dei consumi culturali. Una loro  forte contrazione e un cambiamento 
anche nelle modalità di fruizione: calano gli abbonamenti, si sbiglietta di più con conseguenti minori 
garanzie per chi programma”. Elisa Chianella sottolinea, inoltre, la difficoltà di circuitare. C’è troppa 
produzione e poco mercato, quindi molto difficile garantire la continuità.  

Il lavoro del tavolo è dunque proseguito nel tentativo di enucleare dei punti chiave sui quali approfondire 
possibili soluzioni. 

 

I temi da approfondire: 

● Porre al centro il lavoratore a prescindere dal contratto 
● Sostenibilità economica e flessibilità: i nuovi CCNL non tengono conto delle specificità e della reale 

situazione del settore del contemporaneo e della ricerca, ma sono calibrati su Tric e Nazionali. 
● Intermittenza alla francese: un sostegno al reddito sul modello francese che riconosca i periodi di 

non lavoro non come mera disoccupazione ma come formazione, studio. E che permetta 
soprattutto alle piccole e medie imprese di avere una maggiore sostenibilità nella gestione del 
lavoratore intermittente.  

● Contrattazione territoriale 
● Maggiori risorse per il FUS e in modo specifico per il contemporaneo.  
● Formazione: le regole cambiano continuamente e si pone un problema di competenze e 

aggiornamento professionale.  
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 REPORT GIORNATA DI STUDI 9 MAGGIO 2018 

Presenti : Alessandra Stanghini (Rete Teatrale Aretina), Caterina Casini (laboratori permanenti),           

Maria Grazia Bisurgi (Con i miei occhi), Marina Bistolfi (Fondazione Fabbrica Europa), Giulia Aiazzi              

(Teatro Metropopolare), Anna Caruso (Interno5 Teatri Associati), Daria Balducelli Teatro          

Metastasio), Viviana Palucci (direttivo AIDAF), Ferdinando Vaselli (Ventichiavi), Emilia Pternostro          

(Catalyst/Teatro Corsini), Marina Dammacco (Punta Corsara), Laura Valli (presidente Cresco),          

Leonardo Massimo Brogelli (Avvocato presso Senato della Repubblica). 

 

Laura Valli introduce partendo da un documento di sintesi prodotto dal tavolo formazione di              

Cresco che sottolinea i nodi problematici presenti al momento sulla questione Formazione: 

 

Punto 1. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE 

La legge sullo Spettacolo dal vivo del 22 novembre 2017 all’art 2 comma 4 i, destina “un importo                  

complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo Unico per lo Spettacolo per                 

la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine               

e grado. 

Il senso primo di questo tavolo sulla legge dello spettacolo, in vista della stesura dei decreti                

attuativi che la regolamenteranno, gira tutto intorno a questo punto. 

Ad oggi NON si hanno notizie e regole chiare sui principi che regolamenteranno l’erogazione di               

questi finanziamenti.  

L’ultimo incontro avuto da CReSCo con i funzionari del MIUR ha lasciato intendere che si               

tratterebbe solo di un passaggio economico, sul quale il MIBACT non avrebbe voce in capitolo e in                 

fondo neanche il MIUR perché tutto sarebbe stato demandato all’autonomia scolastica degli            

Istituti. 

Differente la risposta del MIBACT, che ha rimandato appunto alla stesura del codice per la               

regolamentazione dell’impiego di quel 3%, di fatto stornato dalla propria disponibilità. 

Sappiamo dell’esistenza di un tavolo di concertazione MIUR/MIBACT al quale siedono AGITA, FITA             

e AGIS Scuola e a cui CReSCo ha chiesto il mese scorso di essere accreditato seguendo le                 

procedure indicate, senza ottenere ad oggi nessuna risposta. 

E’ possibile immaginare che oltre a CReSCo, richiedano l’accreditamento altre realtà come ad             

esempio Assitej, favorendo l’attivazione di questo tavolo di fatto oggi poco produttivo?  

Possiamo attivare un confronto fra coloro che si occupano di formazione al fine di trovare dei                

punti comuni e imprescindibili da portare all'attenzione dei Ministeri o del tavolo di concertazione,              

con l’intento di riattivarlo?  

 

L'Avvocato Brogelli , che ha lavorato al Decreto Legge, porta come esempio il PROTOCOLLO DI               

INTESA PER IL CINEMA: MIBACT E MIUR hanno lavorato congiuntamente per creare le basi per la                

sua attuazione. Le risorse disponibili sono state poi assegnate attraverso bandi. 

Di fatto il tavolo tra MIBACT e MIUR ancora non c'è. Sicuramente consiglia di trovare una sinergia                 

tra i vari soggetti di rappresentanza, anziché parcellizzare le realtà richiedenti. Per gli interlocutori              



istituzionali è complicato avere tante interlocuzioni con soggetti diversi sarebbe molto più efficace             

una posizione unitaria su punti fondamentali e condivisi. 

 

Laura Valli sottolinea che questo sia il lavoro da fare in questo momento per arrivare fattivamente                

ad una proposta comune da discutere con MIBACT e MIUR, sia che il tavolo ci sia oppure no. E'                   

necessario trovare ascolto. 

 

 

Punto 2. QUALI SONO I REQUISITI CHE DEFINISCONO LA PROFESSIONALITÀ          

DELL’OPERATORE TEATRALE? 

E’ possibile definirli universalmente, sapendo già che non è la certificazione di una Scuola a               

mettere pace sull’argomento, perché non esprime tutte le competenze – spesso formatesi sul             

campo – che il comparto può esprimere?  

Si percepisce una chiara sensazione di incertezza tra i professionisti del settore, mista al timore di                

un progressivo abbassamento del livello qualitativo della proposta teatrale in essere presso gli             

Istituti Scolastici.  

Come qualificare l’esperienza dei tanti operatori che da anni operano presso gli Istituti Scolastici?              

Come evitare che l’operazione divulgativa del MIBACT si traduca nel professore di chimica che              

arrotonda lo stipendio insegnando teatro perché da ragazzo recitava (o recita ancora) con una              

compagnia amatoriale?  

Quali sono gli aspetti del cv dell’operatore a cui dare peso? 

Il COMPARTO DANZA sta lavorando in tal senso e può portare un contributo prezioso su questo                

tema, essendo riuscito laddove il comparto teatro fatica ancora: creare un punto comune, trovare              

il massimo comune denominatore che ci permetta di presentarci compatti davanti al Legislatore,             

offrendogli così una via possibile anziché l’onere di mettere ordine tra esigenze multiformi             

cercando di scontentare le parti in causa il meno possibile.  

 

Viviana Palucci  spiega come stanno lavorando nel comparto danza.  

Ovviamente - se si parla di insegnamento ad esempio della danza classica - c'è una formazione                

accademica dalla quale non si può prescindere, ma in generale il comparto sta cercando di definire                

dei requisiti riferiti in particolare all'insegnamento con l’intento di costruire un Registro Nazionale. 

 

Laura Valli sottolinea che per quanto riguarda il teatro e le arti performative i confini si fanno più                  

labili. Non conta solo un “titolo” ma l'esperienza sia di palco che come formatori. E chiede quali                 

possano essere gli elementi da cui non si può prescindere.  

 

Questi i primi punti emersi dal tavolo di lavoro , che sarà prioritario approfondire:  

- Ci sono stati, e ci sono tuttora, grandi maestri che non hanno mai frequentato              

un'accademia, artisti che hanno rivoluzionato i linguaggi della scena senza essere passati            



 

per le scuole di teatro. 

- È necessario provare a immaginare alcuni requisiti semplici ma imprescindibili che possano            

definire una base di ragionamento comune. 

- Va fatta una distinzione fra professionisti e amatoriali.  

- Sono imprescindibili le “ore di palco”, l'esperienza della scena è fondamentale.  

- E’ importante aver fatto un numero minimo di ore di insegnamento specifico. 

- Si potrebbe ipotizzare una sorta di periodo di avviamento al lavoro per chi non ha i requisiti                 

ma vuole procedere in questo settore lavorativo. 

 

Punto 3. TEATRO E SCUOLA 

Teatro e Scuola sono gli attori di una relazione antica e trasversale che interessa l’ambito sociale,                

artistico, formativo e politico. Qual è la narrazione possibile di questa relazione oggi? Quali sono le                

sue possibilità di consolidamento? Quali le criticità che ne minacciano la sussistenza? 

 

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

 

1. I PON dell’Asse 2014-2020: 

- La loro eccessiva burocratizzazione dilata i tempi: dopo una fase di progettazione e             

approvazione che dura quasi un anno, i laboratori arrivano a partire anche nel mese di marzo,                

in contro tempo perfetto, vista l’imminente chiusura delle Scuole e la pressione a cui i ragazzi                

(specie quelli che dovrebbero essere intercettati prioritariamente dai PON) sono soggetti. 

- Parcellizzano i percorsi formativi: è assolutamente impossibile immaginare una         

progettualità pluriennale che abbia tempi di assimilazione ed elaborazione reali. 

- L’individuazione di esperti non risponde necessariamente (com’era pure per il          

precedente asse) a requisiti professionali pertinenti, perché gestiti autonomamente dagli          

Istituti. 

- La pubblicazione dei Bandi, pur nel rispetto dei termini di legge, spesso segue obiettivi              

privatistici 

- In base alle linee guida del MIUR per l’anno 2016/2017, gli Istituti hanno la facoltà               

(tradotta in obbligo dalle linee guida dei PON 2014-2020 ), di effettuare prioritariamente bandi             
1

per individuare esperti all’interno dell’Istituto per la realizzazione del corso. 

 

1 Si veda la lettera agli Uffici Scolastici Regionali e agli Istituti di ogni ordine e grado avente come oggetto:                    
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per              
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e                
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti” in cui, al punto A “Iter               
procedimentale per conferire gli incarichi” si legge: preliminarmente, l’Istituzione scolastica deve provvedere a             
verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”.  
Ciò non vieta naturalmente a un Istituto “illuminato” di perseguire i suoi obiettivi, individuando tra le risorse                 
professionali di cui necessita una qualità artistica inevitabilmente legata a figure esterne; ma è innegabile che                
queste linee guida forniscano una comoda “legittimazione al ribasso” a tutti gli Istituti “non illuminati”.  



  

 

 

 

2. L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, per com’è gestita, rispecchia il paradossale quadro          

italiano che, in ambito culturale, vede il Pubblico chiedere sostegno al Privato. 

Di per sé l’Alternanza Scuola Lavoro è pensata come servizio reciproco tra imprese private e               

Istituti, che si traducono spesso nella necessità di dedicare tempo e risorse ai ragazzi,              

suscitando inoltre polemiche sul loro eventuale sfruttamento, lasciando cioè l’amaro in bocca a             

entrambe le parti coinvolte. Ci sono buone pratiche condivisibili in tal senso? 

Ad esempio la Camera di Commercio di Foggia e la CESAN (Centro Studi e Animazione               

Economica) hanno attivato la concessione di voucher per le imprese coinvolte in attività di              

alternanza. 

3. ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE 

Il decreto 170/2016 stabilisce regole precise per L’ACCREDITAMENTO NAZIONALE degli Enti di            

Formazione che intendano rivolgere attività formative ai docenti, ponendo tra questi           

l’interregionalità del curriculum (cioè l’aver realizzato e il prevedere per l’anno in cui si richiede               

accreditamento) un minimo di 20 ore di formazione in 3 differenti Regioni. 

Ci sono buone pratiche che possiamo condividere in merito a questo?  

L’ACCREDITAMENTO REGIONALE pur variando da Regione a Regione, segue indicativamente le           

linee guida dettate dal Ministero e considera un requisito fondamentale la dotazione di spazi              

specifici che spesso hanno poco a che vedere con la tipologia dei percorsi che noi               

erogheremmo.  

Ci sono buone pratiche condivisibili in corso per ovviare a questi impedimenti? 

E’ possibile richiedere che nostra specificità formativa venga riconosciuta senza doverla           

necessariamente incanalare in parametri dettati da altri ambiti e settori? 

 

La discussione prosegue con uno scambio di pratiche e informazioni intorno ai temi : 

 

a) Bandi già attivi nelle scuole che fanno riferimento alle nuove normative.  

Sui progetti PON arriva la proposta dell’Istituzione di un registro regionale del teatro a              

cui le Regioni possano attingere per i formatori.  

Di difficile attuazione e incerta efficacia per due ragioni:  

- I PON sono soggetti a normativa Nazionale, regolamentata a sua volta da quella Europea,              

che stanzia i finanziamenti per la loro realizzazione;  

- Il problema è a monte, ovvero nel fatto che gli Istituti sono legittimati, sia dalle linee guida                 

del MIUR 2016 che dai “Chiarimenti sulla scelta esperti del PON”, a individuare esperti che               

rispondano ai requisiti che le Scuole stesse individuano; si tratta di un ben più complesso               

percorso di condivisione da attivare con le Scuole e naturalmente con MIUR. Torna perciò              

pressante la necessità di partecipazione al tavolo di concertazione. 

Questo spunto si rivela però prezioso se immaginiamo la creazione di un REGISTRO NAZIONALE              

– a seguito dell’individuazione di criteri specifici (che resta il nodo della questione) – da               

sottoporre direttamente al MIUR in concertazione col MIBACT.  

 



  

 

b) Formazione docenti Per formare i docenti AGITA - https://www.agitateatro.it/ è l’unico            

ente in Italia ad essere riconosciuto dal Ministero. 

C.Re.S.Co. è in contatto con AGITA. Potrebbe essere utile lavorare per organizzare un incontro?  

 

c) Alternanza Scuola/Lavoro 

La Scuola ha autonomia di dare Crediti se ritiene valido e professionale il corso proposto da                

associazioni o da singoli professionisti? Questo punto rimane sospeso perché diverse sono le             

esperienze sul piano nazionale, che variano di Regione in Regione.  

Questo conferma l’opportunità di una progettazione interregionale congiunta che possa essere           

proposta come modello.  

 

E’ POSSIBILE ARRIVARE ALLA STESURA DI UN MANIFESTO SULLA FORMAZIONE CONDIVISO DA            

QUANTI SONO OGGI PRESENTI A QUESTO TAVOLO, E CHE SIA POI POSSIBILE SOTTOPORRE AD              

ALTRI ORGANISMI E REALTÀ? 

 

Questa si è rivelata una priorità condivisa.  

 

Il tavolo si conclude con DUE PROPOSTE OPERATIVE:  

 

1. identificare i soggetti con cui andare a costruire il tavolo con MIBACT e MIUR con lo                

scopo di arrivare con una proposta unitaria. 

 

2. L'organizzazione di un Convegno sulla Formazione al quale invitare i due Ministeri e             

portare la proposta unitaria. 

Il coordinamento Cresco Calabria si propone per organizzare ospitare il convegno.  

https://www.agitateatro.it/


 

 

 

 

TAVOLO FUS 
 

 



9	maggio	TAVOLO	FUS	E	FUNZIONI	
	
Coordinano	Luca	Ricci	e	Francesca	D’Ippolito			
Presentazione	 di	 Luca	 Ricci	 a	 partire	 dal	 decalogo	 sui	 finanziamenti	 di	 cresco	 2012	 e	 Francesca	
D’Ippolito	(atti	del	convegno	“Dalla	Legge	sullo	spettacolo	dal	vivo	ai	decreti	attuativi:	quale	futuro	
per	lo	spettacolo	in	Italia?"	del	15/02/18)	

I	documenti	citati	sono	in	allegato.		

	
Hilenia	De	Falco	–	Interno	5		
Leonardo	Diana	–	Versiliadanza	
Marika	Errigo	–	Compagnia	Simona	Bucci		
Chiara	Saponari	–	TPO		
Paola	Giorgi	–	Bottega	Teatro	Marche	
Marco	Ghelardi	–	Compagnia	Salamander		
Franco	D’Ippolito	–	Teatro	Metastasio		
Marco	Giorgetti	–	Teatro	della	Toscana		
Simone	Martini	–	Kanterstrasse	
Michela	Giovannelli	–	Teatro	dello	scompiglio	
Angela	Fumarola	
Michele	Panella	–	Trame	d’autore	
Gianluca	Balestra	-	Elsinor	
Beatrice	Magnolfi	-	FTS	
Marco	Alendro	
Maurizia	Settembri	–	Fabbrica	Europa	
Napoleone	Zavatto	–	Mutamenti		
	
Dopo	 la	 presentazione	 dei	 temi	 trattati	 da	 CReSCo	 nell’incontro	 di	 Roma	 dedicato	 ai	 decreti	
attuativi,	si	passa	a	una	fase	preliminare	in	cui	si	chiede	ai	presenti	di	segnalare	ulteriori	argomenti	
di	interesse.		
Interventi	liberi	dei	partecipanti.		
	
Marco	Ghelardi		
La	premessa	è	che	vengo	da	una	piccola	realtà	provinciale	per	collocazione	e	non	per	ambizione	nè	
per	volontà	d’incidenza	teatrale.	Il	tema	per	me	è	la	semplificazione	dell’iter	burocratico,	avendo	
sperimentato	quest’anno	per	la	prima	volta	la	domanda	ministeriale.	
Le	 maggiori	 difficoltà	 incontrate	 sono	 state	 relative	 a	 questi	 aspetti:	 decodifica	 del	 linguaggio;	
difficoltà	di	comprendere	 i	criteri	di	valutazione	e	 la	categoria	esatta	alla	quale	appartenere	per	
generare	l’istanza.		
	
Luca	Ricci	specifica	che	il	FUS	non	è	il	finanziamento	per	tutti	ma	premia	l’eccellenza	nazionale,	poi	
ci	sono	diversi	livelli	di	finanziamento	(regionale,	locale).	Tra	tutti	gli	argomenti	forse	un	elemento	
di	maggiore	criticità	riguarda	la	difficoltà	nel	comprendere	i	criteri	di	valutazione.		
Anche	Gianluca	Balestra	conviene	che	la	valutazione	sia	in	gran	parte	oggettiva.		
	
Beatrice	Magnolfi	-	FTS	
	
La	questione	è	più	grave	in	questo	momento	è	l’assenza	dei	9	milioni	di	euro	di	aumento	del	FUS.	



Occorre	 riconoscere	 che	 l’assenza	 della	 parola	 Cultura	 dai	 programmi	 politici	 è	 molto	
preoccupante.	 Le	 priorità	 saranno	 altre	 e	 c’è	 la	 possibilità	 che	 i	 capitoli	 di	 bilancio	 dedicati	 allo	
spettacolo	 dal	 vivo	 vengano	 erosi.	 C’è	 anche	 un	 problema	 di	 rappresentatività	 delle	 imprese:	
abbiamo	bisogno	di	un	rafforzamento	di	tutte	le	sedi	di	rappresentanza,	al	fine	di	avere	una	voce	
maggiore.	 C.Re.S.Co	 rappresenta	 una	 realtà	 partecipata	 e	 molto	 vissuta,	 abbiamo	 bisogno	 di	
trovare	maggiori	punti	in	comune,	anche	sacrificando	aspetti	personali.		
A	tal	proposito	non	sono	sicura	che	la	divisione	per	funzioni	del	sistema	possa	aiutare	il	processo	
di	semplificazione,	perchè	potrebbe	dividere	ulteriormente	le	 imprese,	sezionando	per	eccesso	il	
sistema.			
Rispetto	al	Consiglio	Superiore	dello	Spettacolo	è	importante	capire	cosa	succederà,	bisogna	fare	
molta	attenzione	al	monitoraggio	e	al	controllo,	che	rappresentano	due	temi	fondamentali,	perché	
mancano	in	Italia	verifiche	puntuali	e	dati	completi.	Il	Codice	affida	molti	compiti	al	Consiglio,	tra	
questi	 ricordiamo	 che	 è	 necessario	 un	 monitoraggio	 nazionale,	 che	 oggi	 è	 assente.	 Questo	
permetterebbe	 di	 avere	 una	 consapevolezza	 maggiore	 del	 mondo	 che	 lo	 spettacolo	 dal	 vivo	
rappresenta.		
PUNTEGGI:	 rispetto	 alla	 valutazione	 qualitativa	 e	 quantitativa	 si	 può	 riscontare	 una	
contraddittorietà	 dei	 punteggi,	 per	 questo	 forse	 aumentare	 il	 peso	della	 dimensione	qualitativa	
potrebbe	essere	un	rischio,	a	causa	di	un	eccesso	di	discrezionalità.	I	parametri	quantitativi	hanno	
il	merito	di	una	maggiore	oggettività.		
	
	
Rispetto	a	questo	punto	Gianluca	Balestra	sostiene	che	la	dimensione	quantitativa	va	monitorata,	
in	caso	contrario	perde	di	senso.	Proseguendo	 il	discorso	avviato	da	Beatrice	Magnolfi,	Gianluca	
Balestra		spiega	che	non	si	fa	cenno	ai	9	milioni	già	nel	testo	della	Consulta,	ciò	dimostra	l’assenza	
di	garanzie	a	riguardo.	Nel	decreto	di	riparto	c’è	un	passaggio	molto	cauto	sulle	fondazioni	 lirico	
sinfoniche,	il	taglio	è	stato	molto	lieve,	i	progetti	speciali	sono	stati	ridotti	con	maggiore	incisività.		
	
Michele	Panella	interviene	sui	progetti	speciali	aggiungendo	che,	se	da	un	lato	quest’anno	si	potrà	
disporre	di	meno	risorse,	sono	stati	già	spesi	750	mila	euro.		
La	preoccupazione	non	è	relativa	al	limite	di	crescita	delle	imprese,	fissato	dal	DM	28/02/18	al	5%,	
ma	 ai	 tagli	 previsti.	 In	 assenza	 di	 un	 preciso	 impegno	 politico	 non	 è	 possibile	 immaginare	 un	
rinnovamento	del	sistema.		
Nel	decreto	di	riparto	non	si	fa	cenno	alcuno	ai	9	milioni	di	euro	e	per	quanto	siano	contenuti	nel	
Nuovo	Codice,	in	assenza	dei	decreti	attuativi	non	abbiamo	garanzia	alcuna.		
	
Marco	Giorgetti	-	Teatro	della	Toscana	
	
All’interno	del	DM	la	differenziazione	delle	attività	è	abbastanza	leggibile.		
Tutte	le	istanze	avanzate	da	CReSCo	(funzioni	chiare,	visione,	controllo	ad	es.)	sono	state	accolte	
nella	nuova	formulazione	del	decreto	per	il	nuovo	triennio.	
Il	problema	 è	 che	queste	 stesse	 voci,	 come	 detto	 da	 chi	mi	 ha	preceduto,	 –	 una	 volta	 riportate	
nella	concretezza	della	domanda	ministeriale	–	non	trovano	poi	nei	numeri	un	riscontro	di	valore	
in	linea	con	la	loro	rilevanza.	
E	 questo,	 è	 doveroso	dirlo,	a	 prescindere	 dal	 lavoro	 della	 struttura	 della	 Direzione	Generale	 del	
Ministero	che	è	impeccabile	e	di	puntuale	attenzione	nei	confronti	di	ognuno	dei	soggetti	operanti	
e	delle	nuove	istanze.	
Il	problema	non	sta	lì.	La	questione	vera	è	che	la	scelta	di	fondo	del	Ministro,	anche	nel	passaggio	
dal	vecchio	al	nuovo	triennio,	è	stata	quella	di	salvaguardare	prima	di	tutto	la	stabilità	del	sistema,	



mantenendo	la	priorità	della	'storicità'	a	discapito	di	quella	'competitività'	che	sta	invece	alla	base	
del	DM	71.	
In	questa	 situazione	 la	 totale	 assenza	di	 una	 adeguata	 rappresentatività	 di	 categoria,	 con	
riferimento	 ovviamente	 all'Agis,	 determina	 il	 prevalere	 della	 scelta	 di	 fondo	 politica	 di	
'mantenimento',	di	 'non	cambiamento',	mancando	la	funzione	del	confronto	e	del	contraddittorio	
con	le	imprese.		
Se	 questo	 tavolo	 (che	 ci	 vede	 tutti	 uniti,	 a	 prescindere	dalla	 tipologia	 di	 attività	 o	 dalla	 portata	
della	stessa,	e	che	ringrazio	per	questo),	ha	una	funzione,	è	quella	di	riportare	l'attenzione	di	tutti	
sul	 fatto	che,	 se	 la	 legge	parla	 di	 innovatività	 e	 competizione,	 non	può	 limitarsi	 a	salvaguardare	
l'esistente.	C’è	una	discrepanza	tra	intenzioni	e	realtà	che	si	traduce	per	noi	di	fatto	in	uno	stallo	e	
in	una	difficoltà	reale	di	capire	come	orientare	le	nostre	scelte	e	le	nostre	attività.	
I	punti	chiave	sono:		
decreti	 attuativi	 del	 nuovo	 codice	 dello	 spettacolo:	occorre	 essere	 coinvolti	 nella	 fase	 di	
definizione	degli	stessi	o	comunque	poter	 in	qualche	modo	ricevere	 informative	quando	vi	verrà	
messa	mano	
tax	credit:	erano	stati	previsti	per	marzo	i	regolamenti	attuativi,	di	cui	ancora	non	si	conosce	nulla,	
occorre	sollecitare	
rappresentanza:	supplire	 all'assenza	 di	rappresentatività	 Agis	 accreditandosi	 presso	 ogni	 sede	
decisionale	per	 affermare	 con	 forza	 la	 nostra	 contrarietà	al	 principio	 della	 stabilizzazione	 e	
l'esigenza	del	cambiamento	come	natura	fondamentale	del	nostro	lavoro.	
Se	 non	 altro	 per	 porre	 con	 chiarezza	 al	Ministro	 la	 domanda	 fondamentale:	 quali	 sono	 le	
vere	scelte	strategiche	della	politica	per	il	prossimo	futuro?	
A	che	cosa	dobbiamo	far	corrispondere	la	nostra	azione?	
	
Maurizia	Settembri	
Importanza	del	lavoro	internazionale.	La	legge	non	può	escludere	l’internazionalizzazione.	Bisogna	
definire	meglio	il	ruolo	dei	festival	rispetto	all’internazionalizzazione	e	alla	vocazione	produttiva.	
Gianluca	 Balestra,	 ricordando	 che	 l’indicatore	 di	 internazionalizzazione	 ha	 davvero	 poco	 peso,	
suggerisce	che	si	richieda	un	articolo	ad	hoc	nel	DM,	considerato	il	limite	dell’art.	42,	che	finanzia	
esclusivamente	le	tournèe	all’estero	e	non	i	processi	di	internazionalizzazione.		
	
Franco	D’Ippolito		
Partiamo	dal	decalogo	dei	finanziamenti	di	CReSCo,	che	risale	al	2012.		
1)	Si	parlava	di	“ridefinizione	delle	funzioni”:	possiamo	affermare	che	l’idea	è	ancora	attualissima,	
dal	momento	che	una	specifica	delle	funzioni	non	è	stata	introdotta	nel	nuovo	DM	2017.		
2)	 Differenziazione	 soggetti	 pubblici	 e	 privati:	 (per	 semplificare:	 i	 primi,	 in	 caso	 di	 bilancio	 in	
passivo,	si	rivolgono	ai	Soci	pubblici	(Comune,	Regione)	per	risanare	i	bilanci,	mentre	nel	caso	degli	
organismi	 privati	 ai	 propri	 istituti	 bancari).	 Far	 finta	 che	 questa	 differenza	 (sostanziale!)	 non	
comporta	 conseguenze	 effettive	 nel	 funzionamento	 del	 sistema	 è	 un	 errore	 quanto	 meno	
grossolano.	 I	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 non	 possono	 essere	 considerati	 sullo	 stesso	 piano	 dal	
momento	 che	 avendo	 natura	 profondamente	 diversa,	 i	 primi	 sono	 privilegiati	 sul	 piano	 della	
responsabilità	finanziaria,		i	secondi	su	semplificazioni	gestionali.		
3)	Trasparenza:	oggi	è,	rispetto	al	2012,	maggiore.	Ma	che	tipo	di	trasparenza?	C’è	trasparenza	sui	
risultati,	nel	senso	che	il	risultato	viene	reso	pubblico	a	tutti,	ma	sulla	trasparenza	a	proposito	di	
come	si	formino	quei	risultati,	cioè	su	come	vengono	applicate	le	norme	del	decreto,	tantissimo	è	
ancora	 da	 fare:	 per	 esempio,	 sono	 anni	 che	 chiediamo	 di	 conoscere	 come	 si	 formano	 i	 cluster	
senza	aver	ottenuto	una	risposta.	Non	è	 irrilevante	 la	composizione	dei	cluster	nella	valutazione	
dei	punteggi,	perché	all’interno	di	ogni	settore	i	finanziamenti	vengono	determinati	dal	punteggio	



della	 sommatoria	di	Q.A.,	Q.I,	D.Q.	moltiplicato	 il	 valore	punto	di	 ciascun	 cluster.	 E’	 chiaro	 che,	
conoscere	come	si	compongono	i	cluster,	anche	per	poter	approvare	o	criticare	quel	meccanismo,	
e	 come	 si	 assegna	 la	 dotazione	 finanziaria	 a	 ciascun	 cluster	 è	 fondamentale	 ai	 fini	 della	
trasparenza.	
4)	 Valutazione	 quali-quantitativa:	 la	 sfida	 del	 maggior	 peso	 della	 qualità	 artistica	 è	 una	 sfida	
interessante,	ma	è	 necessario	 confrontarci	 con	 sincerità,	 perché	 ci	 sono	divisioni	 nel	 settore.	 E’	
necessario	affermare,	secondo	me,	la	necessità	di:	
− Semplificare	 il	 sistema,	 vuol	 dire	 accettare	 dei	 principi	 semplici	 e	 chiari.	 Si	 potrebbe	

sintetizzare	 in	 uno	 slogan:	NORME	 SEMPLICI	 per	 CONTROLLI	 EFFICACI.	 Più	 semplici	 e	 chiare	
sono	 le	norme,	più	semplici	ed	efficaci	saranno	 i	controlli.	E	va	detto,	 fuori	da	ogni	 ipocrisia,	
che	 gli	 unici	 controlli	 possibili	 sono	 quelli	 effettuati	 a	 consuntivo.	 Il	 paradosso	 dell’attuale	
domanda	 ministeriale	 è	 ad	 esempio	 il	 fatto	 che	 siamo	 valutati	 sull’efficienza	 gestionale	 a	
preventivo.		
Rispetto	alla	valutazione	a	consuntivo	bisogna	raccontare	ci	sono	state	grandi	resistenze	tra	le	
parti.	 Se	 volessimo	 davvero	 semplificare	 la	 domanda	 ministeriale	 dovremmo	 valutare	 a	
preventivo	esclusivamente	la	Qualità	Artistica	del	progetto,	mentre	la	Dimensione	Quantitativa	
dovrebbe	essere	valutata	direttamente	a	consuntivo,	su	dati	 reali.	Questo	comporterebbe	di	
fatto	 una	 semplificazione,	 perché	 a	 preventivo	 dovremmo	 presentare	 solo	 il	 progetto	
triennale/programma	annuale	senza	quell’enormità	di	dati	 (inutili	perché	 incontrollabili!)	che	
invece	presenteremmo	direttamente	a	consuntivo.	
Luca	Ricci	ricorda	che	questo	obiettivo	è	stato	sulla	carta	parzialmente	ottenuto,	perché	il	DM	
prevede	che	nel	2019	la	valutazione	quantitativa	a	consuntivo	dovrebbe	essere	effettuata	sui	
dati	reali	del	2018.	

− Regole	 cogenti	 per	 tutti:	 le	 risorse	 del	 FUS	 devono	 obbligatoriamente	 essere	 assegnate	
esclusivamente	secondo	le	norme	e	i	criteri	del	DM,	non	ammettendo	eccezioni	nemmeno	da	
parte	del	Parlamento.		

− Rappresentatività:	si	riscontra	un	problema	di	rappresentatività	di	categoria,	associativa	e	un	
problema	di	 rappresentatività	 istituzionale.	A	 tal	proposito	bisogna	conoscere	ancora	bene	 il	
dispositivo	rappresentato	dal	Consiglio	Superiore	dello	Spettacolo.	In	questo	momento	storico,	
considerata	la	crisi	dei	sindacati	e	dei	partiti,	occorre	porsi	la	questione	della	rappresentanza	di	
categoria,	ma	 per	 farlo	 occorre	 essere	 più	 onesti	 con	 la	 categoria	 e	 con	 noi	 stessi:	 bisogna	
scegliere	di	farsi	rappresentare	senza	poi	operare	contro	la	categoria.	

− Coproduzione:	C’è	un	problema	di	termini.	Crea	confusione	nel	DM	l’uso	dello	stesso	termine	
per	le	coproduzioni	che	condividono	la	gestione	di	uno	spettacolo	e	il	prezioso	sostegno	che	i	
festival	 danno	 alla	 produzione.	 Con	 la	 conseguenza	 che	 i	 soggetti	 della	 prosa	 possono	
coprodurre	 al	 massimo	 in	 quattro,	 e	 se	 un	 soggetto	 dei	 quattro	 fosse	 un	 festival	
monodisciplinare	 di	 prosa,	 si	 ridurrebbe	 la	 potenzialità	 gestionale	 della	 coproduzione	 che	
sarebbe	limitata	a	tre	effettivi	coproduttori	e	a	un	sostegno.	
	

Luca	 Ricci	 ribatte	 che	 ci	 sono	 festival	 che	 coproducono,	 su	 scala	 diversa,	 assumendosi	 il	 rischio	
d’impresa.		
	
La	 discussione	 continua	 cercando	 di	 trovare	 tra	 i	 presenti	 una	 conciliazione	 sui	 temi	 su	 cui	 c’è	
disaccordo:	

- armonizzazione	soggetti	pubblici	e	privati	
- definizione	di	funzioni	chiare	e	relativa	differenziazione	
- peso	della	valutazione	qualitativa		

	



Franco	 D’Ippolito	 sostiene	 che	 un	 sistema	 che	 valuta	 prevalentemente	 in	 base	 alla	 dimensione	
quantitativa	rischia	di	tradursi	in	un	sistema	ingessato.		
	
Rispetto	al	peso	della	valutazione	qualitativa,	si	pone	il	tema	del	ruolo	delle	Commissioni.		
	
Francesca	 D’Ippolito	 ricorda	 che	 A.	 Pontremoli,	 il	 15	 febbraio	 a	 Roma,	 aveva	 già	 raccontato	 la	
difficoltà	per	 le	commissioni	di	 svolgere	 il	proprio	mestiere	e	 riconosciuto	 l’assoluta	necessità	di	
prevedere	Output	qualitativi	e	numeri	in	crescita.		
Pontremoli	 aveva	 detto	 a	 tal	 proposito:	 “ultima	 cosa	 sulla	 base	 della	 visione	 quantitativa,	
dovrebbe	 essere	 non	 preventiva,	 ma	 calcolata	 sul	 passato.	 Occorre	 valutare	 se	 l’obiettivo	
qualitativo	è	stato	raggiunto,	più	che	se	si	sia	realizzato	uno	spettacolo	o	meno.		
Non	 diciamo	 che	 la	 valutazione	 quantitativa	 è	 obsoleta!	 Non	 si	 può	 essere	 oggettivi	 e	 farsi	
comprendere	 se	 non	 si	 accetta	 il	 linguaggio	 della	 quantità,	 che	 poi	 si	 traduce	 necessariamente	
anche	in	valutazione	qualitativa.		
.		
Michela	 Giovannelli	 parla	 dell’importanza	 che	 la	 Commissione	 vada	 a	 vedere	 realmente	 cosa	
accade	nei	teatri.		
	
Marika	 Errigo:	 la	 valutazione	 non	 può	 essere	 basata	 solo	 sui	 parametri	 numerici,	 in	 primis	 il	
parametro	relativo	al	pubblico	non	è	adeguato	a	tutti	i	soggetti	dello	spettacolo	dal	vivo.		
	
Gianluca	 Balestra:	 c’è	 una	 differenza	 di	 peso	 nella	 valutazione	 del	 dato	 quantitativo	 degli	
spettatori	 tra	 le	 imprese	 di	 produzione	 prosa	 e	 le	 imprese	 di	 produzione	 vocate	 alla	
sperimentazione,	dove	il	peso	del	“pubblico”	ha	un’incidenza	differente.	Questo	non	accade	per	i	
circuiti.			
	
Angela	Fumarola	
Quale	potrebbe	essere	formula	per	dividere	il	progetto	dalla	struttura?	Come	finanziare	realmente	
la	 progettualità,	 pur	 nel	 rispetto	 dei	 dati	 numerici,	 ma	 valutando	 anche	 ciò	 che	 non	 è	
immediatamente	quantificabile?		
Questo	è	un	nodo	centrale:	come	dividere	il	progetto	dalla	struttura?			
	
Gianluca	Balestra:	rispetto	all’armonizzazione	dei	soggetti	pubblici	e	privati.		
Chiedo	a	F.	D’Ippolito:	 la	divisione	 tra	 soggetti	pubblici	 e	privati	porterebbe	maggiore	equilibrio	
nella	valutazione	e	 chiarezza	nella	 lettura?	Tutti	 i	 soggetti	della	 stabilità	hanno	soggetti	pubblici	
come	sostenitori	e	non	come	soci.		
Quale	può	essere	la	proposta?	
	
Franco	D’Ippolito:	non	è	un	problema	di	etichette,	ma	di	sana	concorrenza.		
Il	problema	è	 trasversale:	occorre	 riconoscere	 la	differenza	 tra	 i	 soggetti	di	proprietà	pubblica	e	
soggetti	privati,	al	fine	di	una	maggiore	armonizzazione.		
	
Beatrice	Magnolfi	racconta	le	difficoltà	relative	alla	multidiscipliarietà,	soprattutto	se	applicato	ai	
linguaggi	 contemporanei:	 è	 sempre	 più	 difficile	 incasellare	 uno	 spettacolo	 in	 una	 disciplina,	
creando	non	poche	difficoltà	in	particolare	nel	caso	dei	circuiti	multidisciplinari.			
	
Franco	 D’Ippolito	 ricorda	 la	 posizione	 delle	 Regioni.	 La	 proposta	 delle	 Regioni	 prevedeva	 il	
riconoscimento	della	multidisciplinarietà	come	valore	in	ogni	settore	per	tutti	i	soggetti.		



La	proposta	era:	autodichiarare	l’attività	prevalente,	lasciando	libertà	sui	linguaggi	nel	rispetto	dei	
minimi.	 Oggi	 ci	 troviamo	 di	 fronte	 a	 una	 sommatoria	 di	 discipline	 più	 che	 a	 una	 vera	
multidisciplinarietà.		
	
Michela	 Giovannelli:	 il	 problema	 non	 è	 solo	 relativo	 alla	 normativa	 ma	 anche	 ai	 luoghi,	 basti	
pensare	ai	luoghi	dedicati	alle	performance.		
	

Ripresa	dei	lavori	14.50	
	
Paola	Giorgi:	trasparenza	è	semplificazione.	Tema	della	rappresentanza.		
Necessità	 del	 rinnovamento.	 Importanza	 della	 filiera	 istituzionale,	 possibilità	 di	 accedere	 alle	
risorse	finanziarie	da	parte	di	tutti,	oltre	al	FUS.	Responsabilità	delle	regioni	e	degli	enti	locali.		
Art	Bonus:	non	è	giusto	che	siano	solo	i	soggetti	fus	a	poter	accedere	all’art	bonus.		
	
Francesca	 D’Ippolito	 riporta	 le	 difficoltà	 espresse	 dal	 Mibact	 in	 merito	 all’individuazione	 della	
platea	dei	beneficiari	dell’Art	Bonus,	mancando	in	Italia	uno	studio	di	settore	completo.		
L’esigenza	 di	 individuare	 nei	 soggetti	 finanziati	 a	 valere	 sul	 FUS	 i	 beneficiari	 dell’Art	 Bonus	 è	
probabilmente	frutto	dell’assenza	di	una	mappatura	qualitativa	e	quantitativa	chiara	dei	soggetti	
che	operano	extra	Fus.		
Importanza	dell’impresa	sociale.		
	
Marco	Ghelardi	
Dal	 punto	 di	 vista	 dei	 deboli,	 capisco	 che	 il	 Fus	 sia	 un	 traguardo	 di	 eccellenza.	 Importanza	
dell’armonizzazione	dei	finanziamenti	locali	sul	piano	nazionale.		
Rispetto	alle	strutture	storiche,	ci	possono	essere	dei	vincoli	di	trasparenza	maggiori?		
Date	certe	per	le	proposte	artistiche?	Obbligo	di	risposta?		
C’è	 un	 problema	 legato	 alle	 strutture	 più	 piccole,	 che	 non	 trovano	 ascolto	 da	 parte	 degli	
interlocutori	rappresentati	da	soggetti	più	grandi.		
	
Franco	 D’Ippolito:	 il	 problema	 è	 nella	 responsabilità	 delle	 persone,	 questo	 non	 si	 risolve	
aggiungendo	ulteriori	norme	che	obblighino	i	direttori	dei	teatri	a	comportarsi	in	un	determinato	
modo.		
	
Francesca	 D’Ippolito:	 In	 assenza	 di	 funzioni	 chiare	 il	 sistema	 non	 diventerà	 sano.	 Il	 punto	 è	 la	
responsabilità	più	stringente	dei	soggetti	pubblici	rispetto	all’adempimento	di	funzioni	chiare,	più	
che	nell’aumento	di	norme.	Il	controllo	nello	svolgimento	delle	funzioni	deve	essere	maggiore	nei	
confronti	dei	soggetti	pubblici,	per	il	diverso	rischio	d’impresa	che	si	assumono	rispetto	ai	soggetti	
privati.		
	
Marco	Ghelardi	richiede	che	la	responsabilità	deve	essere	maggiore	nei	confronti	deli	soggetti	più	
grandi.			
	
Franco	D’Ippolito:	il	rinnovamento	storicamente,	in	qualunque	settore,	nasce	da	soggetti	che	sono	
esterni	allo	status	quo	e	che	producono	quello	scarto	in	avanti.		
Se	ragioniamo	solo	all’interno	dello	status	quo	il	sistema	non	si	rinnova.		
	
Gianluca	Balestra		



Aggiungo	 una	 chiosa.	 Se	 un	 Ente	 territoriale	 volesse	 far	 emergere	 il	 nuovo	 come	 obiettivo	
strategico,	potrebbe	utilizzare	gli	strumenti	di	cui	dispone,	ma	il	teatro	non	è	territoriale.	Bisogna	
saper	 valutare	 nel	 proprio	 territorio	 le	 istanze	 del	 nuovo,	 ma	 non	 si	 può	 limitare	 la	 libertà	 di	
programmazione.		
Siamo	in	una	fase	di	sovra	produzione	artistica,	abbiamo	un’offerta	che	è	10	volte	superiore	alla	
disponibilità	di	programmazione.		
Il	nostro	mestiere	è	fatto	di	orizzonti,	non	di	confini.	
	
Luca	Ricci:	 l’istanza	di	Marco	Ghelardi	è	 importante,	ma	 la	 strategia	non	può	essere	normare	 la	
responsabilità	di	scelta	dei	direttori	artistici.		
	
Simone	Martini:		
Pericolo	 della	 fossilizzazione	 che	 riguarda	 il	 sistema.	 Credo	 che	manchi	 in	 questo	 Paese	 il	 ruolo	
centrale	dell’artista,	perché	si	 considera	non	 la	qualità	dell’artista,	ma	del	contesto.	All’estero	ci	
sono	 spazi	 in	 cui	 si	 vedono	 step	 di	 lavoro.	 Noi,	 in	 quanto	 residenza,	 stiamo	 svolgendo	 molte	
funzioni	 	e	ci	occupiamo	di	moltissime	cose,	ma	le	risorse	non	sono	adeguate	per	fare	quanto	ci	
viene	richiesto.		
Un	meccanismo	 premiante	 potrebbe	 essere	 individuare	 requisiti	minimi	 di	 attività	 per	 le	 prime	
istanze:,	 ma	 è	 necessario	 che	 i	 commissari	 vengano	 a	 vedere	 il	 lavoro	 che	 viene	 proposto.	
Altrimenti	si	lavora	solo	sul	sistema	e	sulla	struttura	e	non	sul	contenuto.		
Dopo	la	fase	di	start	up,	se	c’è	del	merito	si	continua,	oppure	si	perde	il	finanziamento.		
	
Hilenia	De	Falco	
Affrontiamo	 anche	 la	 questione	 delle	 conquiste	 e	 dei	 blocchi	 che	 nascono	 interni	 al	 sistema.	
Qualità:	siamo	quasi	tutti	d’accordo	sul	rischiare	e	sostenere	il	concetto	di	qualità.		
Quantità:	racconto	la	mia	esperienza	come	prima	istanza,	con	agevolazioni	sui	minimi.		
I	pro:	aumento	della	circuitazione	dell’impresa	
I	contro:	gli	oneri		
L’aumento	del	finanziamento	ministeriale	inficia	però	una	crescita	reale,	questo	è	accaduto	sia	nel	
triennio	passato	con	un	aumento	pari	per	tutti	al	7%.		
Nel	nuovo	triennio	si	è	creato	un	problema	per	gli	under	35	o	per	chi	come	le	prime	istanze	deve	
raddoppiare	i	propri	parametri,	ma	senza	una	crescita	reale	del	finanziamento.		
	
Gianluca	 Balestra:	 nel	 caso	 delle	 prime	 istanze,	 l’Amministrazione	 accompagna	 la	 crescita,	 ma	
conta	su	una	maggiore	presenza	dell’impresa	sul	mercato.	Racconta	che	molti	soggetti	dal	2014	al	
2015	alcune	imprese	hanno	raddoppiato	anche	del	50%.		
Dopo	 la	 festa	 del	 2015,	molte	 strutture	 sono	 cresciute	 in	maniera	 esponenziale,	 creandosi	 una	
bolla.	 Le	 risorse	 non	 sono	 adeguate	 a	 coprire	 la	 crescita	 espressa	 a	 preventivo,	 così	 è	 nata	
l’esigenza	di	mettere	un	tetto.		
	
Franco	D’Ippolito:	la	questione	della	distribuzione	è	il	problema	del	DM		
Nel	primo	anno	di	attuazione	del	DM	01.07.14	 il	 FUS	 finanziava	 (calcolando	soltanto	 i	minimi	di	
attività)	molte	più	giornate	di	produzione	che	di	programmazione.		
Il	 parametro	 degli	 oneri	 è	 un	 parametro	 arretrato,	 perchè	 il	 mondo	 del	 lavoro	 è	 ampiamente	
cambiato.	Il	tema	lavoro	va	affrontato	rispetto	a	quello	che	è	diventato.		
La	 quota	 dell’art..43	 è	 destinata	 alla	 produzione,	 e	 non	 alla	 programmazione,	 reiterando	 lo	
strabismo	del	decreto	tra	obblighi	di	produzione	e	programmazione.		
	



	
TEMI		

- il	sistema	che	immaginiamo:	innovazione	e/o	ingessamento		
- produzione/	programmazione:	correttivi	possibili		
- cambiamento	del	mondo	del	lavoro	
- Funzioni	dei	soggetti	pubblici	e	privati		
- Fus:	progettualità	relativa	all’internazionalizzazione		
- Trasparenza	dei	meccanismi	di	valutazione		
- Qualità		
- Semplificazione	e	controlli	
- Valutazione	a	consuntivo		
- Valutazione	quantitativa	dell’incidenza	del	pubblico	sulle	strutture		
- Valorizzazione	della	qualità/	ruolo	della	commissione		
- 5%	chiarire	le	regole	del	gioco	prima	di	giocare		
- risorse	assegnate	solo	all’interno	del	DM	
- armonizzazione	soggetti	pubblici	e	privati		
- armonizzazione	Stato	Regioni		
- multidisciplinarietà		
- Ruolo	dei	festival	
- rappresentanza	di	categoria	e	istituzionale	
- Consiglio	Superiore	dello	spettacolo		
- Progetto/Struttura		

	
Gianluca	Balestra	interviene	sulla	storicità:	attenzione	a	fare	distinzioni	su	questo	termine,	perché	
la	storicità	ha	a	che	fare	con	attori	e	vettori	portatori	del	rinnovamento.		
Il	rinnovamento	passa	attraverso	delle	sinergie	tra	soggetti	che	cercano	di	scoprire	il	nuovo.		
Franco	D’Ippolito:	il	problema	non	è	la	storicità,	ma	l’ingessamento		
	
Luca	Ricci:		
progetto/struttura	(v.	decalogo	CReSCo	sui	finanziamenti)		
	
Maurizia	Settembri:	il	finanziamento	sul	progetto	creerebbe	una	maggiore	mobilità		
Franco	D’Ippolito:	questo	presuppone	un	cambio	di	paradigma	totale		
Hilenia:	rigenerazione	creata	dalla	decadenza	del	sostegno	ministeriale.	Tutto	è	possibile	se	esiste	
realmente	un	monitoraggio.		
Luca	Ricci:	immaginiamo	che	una	parte	del	FUS	venga	destinata	ad	esempio	in	misura	pari	all’80%	
sul	sistema	esistente,	il	restante	20%	è	dedicata	a	soggetti	FUS	e	extra	FUS	che	vengono	esaminati	
sul	progetto	e	non	sulla	struttura.		
	
Tema	della	Rappresentanza:		
si	 legge	un’inadeguatezza	del	maggiore	strumento	di	 rappresentanza,	ma	non	bisogna	buttare	 il	
bambino	con	l’acqua	sporca.		
Se	 è	 nato	 CReSCo	 è	 per	 dare	 voce	 a	 istanze	mai	 rappresentate.	Non	 siamo	una	 associazione	di	
categoria,	siamo	stati	ascoltati	e	abbiamo	dato	voce	a	chi	non	trovava	altrove	spazio	e	ascolto.		
CReSCo	è	un	pezzo	del	sistema	che	racconta	anche	ciò	che	altri	non	dicono.		
Personalmente	credo	che	dobbiamo	stare	tutti	insieme,	difendendo	il	sistema	in	un	senso	ampio,	
senza	difendere	personalismi.		
	



La	 rappresentanza	deve	essere	di	 categoria	e	 istituzionale,	 rappresentanza	dei	 lavoratori	e	delle	
poetiche.		
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In	merito	ai	DM	che	 regoleranno	 l’assegnazione	del	FUS	nel	 triennio	2021-23,	CReSCo,	dopo	una	 lunga	e	
articolata	serie	di	incontri	con	operatori	ed	esperti	del	settore,	pone	le	seguenti	questioni:	

1) Premessa:	 Vogliamo	 cogliere	 l’occasione	 di	 un	 nuovo	 DM	 per	 procedere	 verso	 un	 sistema	 che	
privilegi	l’innovazione	e	il	cambiamento	o	la	staticità	del	sistema	è	il	valore	da	difendere?	Sino	a	
ora	 si	 è	 proceduto	 verso	 la	 seconda,	 se	 vogliamo	ottenere	 un	 rinnovamento	di	 sistema,	 servono	
scelte	coraggiose	più	di	quelle	viste	sinora.	

2) Finché	 il	 parametro	 quantitativo	 di	 maggiore	 peso	 saranno	 gli	 oneri	 sociali	 versati,	 le	 risorse	
saranno	 sempre	 investite	 nel	 mantenere	 le	 strutture	 amministrativo/gestionali	 esistenti	 più	 che	
essere	orientate	verso	il	palcoscenico,	cioè	verso	la	produzione	e	verso	l’acquisto	di	spettacoli.	Se	i	
parametri	più	premianti	 fossero	altri,	 invece	degli	oneri	sociali,	 forse	si	potrebbero	ottenere	delle	
innovazioni.	

3) Serve	 investire	 in	 ogni	meccanismo	 possibile	 e	 immaginabile	 che	 favorisca	 la	 distribuzione	 delle	
opere:	serve	meno	produzione	e	più	circuitazione.	

4) Si	definiscano	finalmente	le	funzioni	dei	soggetti,	differenziando	gli	obiettivi	dei	Teatri	Nazionali	e	
dei	Tric,	prima	di	tutto.	

5) Si	proceda	verso	un’armonizzazione	di	ambiti	 tra	organismi	di	proprietà	pubblica	e	organismi	di	
proprietà	 privata	 (i	 quali	 sottostanno	 a	 regole	 gestionali	 molto	 diverse).	 Esistono	 oggettive	
incongruenze	in	alcuni	ambiti,	soprattutto	Tric,	Teatri	Nazionali	e	Circuiti.	

6) Le	risorse	del	FUS	devono	essere	assegnate	esclusivamente	secondo	le	norme	del	DM	relativo:	se	
sancissimo	questo	principio	diventerebbe	impossibile	un	nuovo	caso	Barbareschi-Eliseo.	

7) In	base	al	principio	che	più	semplici	sono	le	norme,	più	efficaci	risultano	i	controlli,	chiediamo	una	
semplificazione	 dell’iter	 di	 accesso	 al	 FUS	 che	 comprenda	 non	 solo	 la	 trasparenza	 dei	 risultati	
(obiettivo	finalmente	raggiunto),	ma	la	trasparenza	dei	meccanismi	che	li	determinano	e	tra	questi	
servirebbe	 chiarire	 soprattutto	 i	 meccanismi	 di	 composizione	 dei	 cluster,	 nonché	 rendere	 più	
esplicita	la	lettura	dell’algoritmo	che	determina	l’assegnazione	dei	punteggi.	

8) Chiediamo	che	definitivamente	si	proceda	a	che	 le	valutazioni	quantitative	si	basino	sui	 risultati	
raggiunti	nell’anno	precedente	e	non	su	stime	di	auto-valutazione	relative	all’anno	in	corso.	

9) Se	nelle	valutazioni	quantitative	non	si	può	prescindere	dal	parametro	dell’incremento	del	pubblico	
chiediamo	 che	 questo	 abbia	 un’incidenza	 limitata	 innanzitutto	 per	 gli	 artisti,	 ma	 anche	 per	
chiunque	 si	 occupa	 di	 fare	 innovazione	 e	 ricerca,	 perché	 sappiamo	 bene	 che	 chi	 porta	 avanti	 la	
sperimentazione	 più	 innovativa	 difficilmente	 riesce	 a	 farlo	 anche	 ampliando	 il	 pubblico,	 per	 lo	
meno	sul	beve	periodo.	

10) Per	favorire	la	possibilità	di	rinnovamento	e	le	responsabilità	dei	Commissari,	chiediamo	che	il	peso	
della	valutazione	qualitativa	 incida	per	 il	50%	del	valore	complessivo	 (a	questa	va	aggiunta	una	
norma	per	la	quale	i	commissari	scelti	siano	rimborsati	per	tutte	le	missioni	di	lavoro	che	dovranno	
fare	per	andare	a	vedere	gli	spettacoli).	

11) Se	 si	decide	di	 imporre	una	 soglia	di	 aumento	massimo	 rispetto	a	quanto	percepito	dal	 soggetto	
nell’anno	precedente	(che	sinora	è	stata	del	5%	o	del	7%)	lo	si	comunichi	prima	della	scadenza	della	
domanda	 triennale	 e	 delle	 domande	 annuali;	 se	 proprio	 si	 è	 costretti	 a	 definire	 questa	 norma	
successivamente,	 siano	 anche	 ampliate	 le	 soglie	 di	 tolleranza	 dei	 punteggi	 di	 quantità	 (seppure,	
qualora	venisse	accettato	il	punto	8	del	presente	elenco,	il	problema	non	si	porrebbe	proprio).	

12) Si	 definisca	 un	 criterio	 di	 lettura	 della	 multidisciplinarità	 più	 al	 passo	 con	 ciò	 che	 realmente	
accade	 sulla	 scena.	 Si	 deve	 procedere	 a	 una	 vera	 definizione	 autonoma	 del	 settore	
multidisciplinare,	 con	 una	 sua	 dotazione	 economica	 specifica	 (che	 non	 proviene	 come	 adesso	 in	
quota	 parte	 dai	 vari	 settori),	 all’interno	 del	 quale	 si	 preveda	 anche	 la	 possibilità	 di	 veri	 e	 propri	
spettacoli	multidisciplinari.	



13) Si	 riconosca	 ai	 festival	 il	 ruolo	 che	 ormai	 essi	 svolgono	 che	 è	 quello	 di	 reali	 motori	 (anche	
produttivi)	dell’innovazione	e	non	di	semplici	vetrine:	tranne	rare	eccezioni,	i	festival	non	possono	
continuare	a	essere	finanziati	come	una	compagnia	di	produzione	medio-piccola.	

14) Si	apra	un	articolo	sull’estero,	che	non	sia	solo	per	le	tournée,	ma	riguardi	tutte	le	progettualità	dei	
soggetti	italiani	condivisi	con	altre	organizzazioni	in	Europa	e	nel	mondo.	

15) Si	 riconosca	una	vera	centralità	al	 ruolo	consultivo	del	Consiglio	Superiore	dello	Spettacolo,	che	
sia	realmente	rappresentativo	delle	varie	istanze	presenti	sulla	scena	nazionale	e	al	quale	CReSCo	si	
candida	per	rappresentare	le	istanze	di	una	parte	significativa	della	scena	contemporanea.	

	

	


