
VERBALE DIRETTIVO  
Milano, 15 E 16 DICEMBRE 2017 
Presenti:  
Laura Valli, Luca Ricci, Turi Zinna, Francesca D'Ippolito, Stefania Marrone, Cristina Carlini, Hilenia De Falco, Elena 
Lamberti, Elina Pellegrini, Carlotta Garlanda (in Skype) Tiziana Irti nella mattinata in skype. Partecipa anche 
Donato Nubile che ospita gentilmente il direttivo presso Campo Teatrale. 
Redige il verbale Giulia Iozzi 
 
ORDINE DEL GIORNO 
progetto europeo 

- parternariati/collaborazioni: modalità e criteri 
- collegamento con Andrea Naso 
- incontro su Legge e decreti attuativi (organizzazione e contenuti) 
- gestione sito 
- regole elezioni 
- tavolo welfare o gruppo welfare 
- comunicazione interna/esterna  
- proposta di laurea su art bonus 

 
TAVOLO WELFARE 
La presidente Laura Valli propone di separare definitivamente il tavolo welfare dal tavolo finanziamenti. 
Il direttivo discute dell’ultima riunione del tavolo finanziamenti, che è stata una riunione piuttosto complicata e 
confusa a causa della numerosa partecipazione via Skype. Laura chiede a Elina di cercare di creare sempre delle 
condizioni tecniche che possano rendere più gestibili le riunioni del tavolo. Durante questa riunione si sono 
definite idee molto differenti rispetto alle tematiche del lavoro. E' necessario approfondire questo tema, al di là 
delle divergenze di opinione, perché rimane una questione chiave per il settore soprattutto in vista dei decreti 
attuativi della Legge sullo spettacolo. 
Elina propone Luca Mazzone come coordinatore del tavolo welfare, il direttivo da mandato a Elina affinché 
verifichi la disponibilità di Luca ed eventualmente lo affianchi nella riattivazione di questo tavolo. 
Intorno all'articolo di modifica sull’agibilità all'interno della legge di bilancio si sono scatenate polemiche, anche 
legittime, ma soprattutto si è evidenziata una grande confusione dovuta alla scarsa conoscenza del sistema di 
regole. Elina propone di organizzare dei momenti di approfondimento sulle tematiche del lavoro. Si propone di 
confrontarsi e dialogare con SmartIT. Donato Nubile, accoglie con entusiasmo questa proposta. Donato crede sia 
un bisogno molto sentito e rilancia rispetto alla ricerca di nuove forme di welfare per il settore dello spettacolo 
dal vivo, ricorda di quando si era parlato di un “contratto CreSCo”. 
CreSCo  e Smart.IT potrebbero diventare portavoce e apripista. 
Ipotesi proposta da Elena ed Elina di creare dei seminari sulla falsariga di Pino in tour per il tavolo finanziamenti. 
Cristina Carlini da la disponibilità di suo marito Daniele Soderini (consulente del lavoro) per fare formazione. 
Daniele ci ha dato un prezioso contributo rispetto a chiarire tecnicamente cosa ha comportato la modifica 
compresa nella legge di bilancio sul tema dell'agibilità. Elina riferisce della disponibilità ricevuta da Giulio Stumpo 
per momenti di approfondimento su specifici argomenti. 
Francesca, tornando alla riunione del tavolo finanziamenti di cui si accennava qui sopra, sottolinea la  difficoltà 
del tavolo, rispetto alla richiesta di prendere posizione da parte di CReSCo “se stare dalla parte dei lavoratori o 
delle imprese”. Per Francesca è una deriva che deve essere arginata dal tavolo. La rete CReSCo è composta da 
strutture piccole e grandi, da singoli artisti o organizzatori. Molti di noi hanno delle piccole strutture e 
contemporaneamente collaborano come professionisti con altre strutture ancora. Insomma la situazione è 
complessa. Bisogna entrare nel merito delle questioni non prendere posizioni ideologiche. 
Donato ricorda che CReSCo è nato dall’unione di lavoratori e imprese culturali. 
Cristina Carlini dice che è stato un peccato che il documento prodotto da Cresco sull'agibilità non sia uscito 
perché chiariva in modo semplice ed efficace cosa comportava la nuova norma. 
Laura dice che il tavolo finanziamenti deve trovare il modo di lavorare con più efficacia. Laura crede che sia 
fondamentale questo tavolo. E' il tavolo più numeroso quindi Laura suggerisce di creare un nucleo all’interno del 
tavolo più operativo che, dopo aver raccolto le istanze di tutti possa lavorare sui materiali, altrimenti il rischio è la 
scarsa concretezza. Laura chiede al tavolo di rendere il lavoro più efficace. 



Elina propone di creare un premio per una tesi sull’art bonus ma tutti concordano nel non investire soldi ma di 
dare visibilità alla tesi. 
Luca informa che il Direttore Generale Ninni Cutaia sta scrivendo i decreti attuativi, serve perciò chiedere un 
incontro per confrontarsi sul codice dello spettacolo. Laura si occuperà di chiedere l'incontro. 
 
BROCHURE CRESCO 
Elena spiega che abbiamo cominciato a lavorare sulla nuova brochure con il grafico Leonardo Mazzi e sollecita 
tutti a mandare il materiale scritto rispetto ai propri tavoli. La brochure fa parte delle azioni sostenute 
economicamente dal progetto di fattibilità su Liv.In.G.. 
 
TAVOLO FORMAZIONE 
Nicolas Cerruti e Davide D'Antonio hanno un'audizione con il Dott.Pierro che è responsabile del MIUR per il  
Welfare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento. 
L'incontro sarà il 21 dicembre, nel futuro sarà fissato anche quello con la Ferrante. L'incontro ha lo scopo di 
reperire informazioni rispetto i criteri di gestione dell'accordo tra MIBACT e MIUR sulla formazione. E' un primo 
contatto ottenuto con una certa difficoltà nella speranza di aprire un dialogo. Davide e Nicolas manderanno un 
report sia al tavolo che al direttivo. 
 
PROGETTO EUROPEO 
Cristina Carlini spiega la proposta di partecipazione di CreSCo al progetto europeo “Deploy Europe” come 
partner. 
Cristina, facendo riferimento ad una mail sul progetto mandata al direttivo in data 4 dicembre,  aggiunge che il 
progetto, a suo parere, è molto interessante e i capofila francesi sembrano essere affidabili e competenti.  
Il direttivo decide che verrà caricato sul sito una presentazione del progetto in modo che ogni promotore possa 
leggerlo. 
Il direttivo approva la partecipazione al progetto e contestualmente apre la discussione rispetto alle modalità e 
criteri  di cui CreSCo dovrebbe dotarsi nel momento in cui partecipa a bandi o sostiene progetti come è accaduto 
con Liv.In.G.. 
Luca Ricci sottolinea la delicatezza nel momento in cui si generano economie che pagano i progettisti o chi si 
dedica al lavoro. 
Il progetto Liv.In.G. è stato e continua a essere un bellissimo progetto e un'occasione di crescita per  CreSCo ma i 
processi interni al direttivo e alla rete non sono stati sufficientemente curati. 
Luca spiega che, a suo parere, il progetto era troppo veloce rispetto al direttivo e che su molte cose il direttivo si 
sia ritrovato il lavoro già pronto e costruito senza poterne votare modifiche. Luca porta l'esempio di SmartIT. 
Secondo lui il percorso è stato più trasparente. 
Laura si prende in parte la colpa di non aver guidato bene il processo di connessione tra il gruppo di lavoro e il 
direttivo. Laura sostiene che, da una parte le persone che hanno scritto il progetto sono state anche le esecutrici 
del progetto di fattibilità, ma la ricaduta economica su CreSCo ha riguardato tutta la rete, attraverso il pagamento 
per un anno della segreteria organizzativa, parte dei viaggi del direttivo, l'organizzazione degli eventi, la brochure, 
l'ufficio stampa. Per SmartIt c'era stata una call pubblica ma poi la ricaduta era stata sui singoli promotori che 
erano stati selezionati per eseguire il lavoro. 
Detto ciò Laura pensa che  CreSCo possa essere anche un luogo dove nascano progetti innovativi che poi vadano 
avanti per la propria strada. Le interazioni/connessioni economiche o politiche, o di ricerca che siano, si devono 
stabilire progetto per progetto rispettando le specificità. Forzare i progetti può snaturare l'azione di entrambi. 
Luca afferma con convinzione che CreSCo rende possibile la nascita di questi bellissimi progetti grazie al duro 
lavoro di tutti i promotori che negli anni gli hanno dato sostanza e credibilità all'azione di CreSCo. Siccome, per 
altro CreSCo non ha alcuna forma di sostentamento se non le quote associative, è più che giusto che i progetti 
partecipino anche economicamente alla vita di CreSCo. 
Luca sottolinea che in ogni caso le decisioni sugli aspetti economici devono essere approvati dal direttivo e che 
CReSCo rimanga sempre collegato attivamente al progetto di cui fa l'incubatore. 
La maggioranza del direttivo concorda con il pensiero di Luca, quindi si cerca definire dei criteri sul futuro. 
Cristina sottolinea che ci sono le condizioni affinché  Liv.In.G veda l'apertura di un primo sportello pilota in 
Lombardia sostenuto da Regione e Cariplo.  
Proposta: 

 Una percentuale sul bilancio o sulle entrate 



 Facilities per i promotori 
 Presenza di Cresco in tutti gli eventi del living 

Per Laura è importante stabilire un incontro all’anno in cui si fa il punto sul progetto Liv.In.G. 
L’idea di Laura è che Liv.In.G continui a coprire i costi vivi di CReSCo. 
Hilenia si chiede chi decide che deve essere fatta un’impresa e su come. Laura ricorda a tutti che è stato deciso in 
assemblea la separazione delle due strutture. 
Cristina sottolinea che si stanno creando le condizioni affinché  Liv.In.G veda l'apertura di un primo sportello 
pilota in Lombardia nel 2018 sostenuto da Regione e Cariplo, quindi Liv.In.G  si dovrebbe dare una forma giuridica 
entro febbraio. 
Elena sostiene che serve un regolamento anche sull’assunzione di personale. Per Hilenia si può chiamare 
direttamente senza call pubbliche ma che questo venga regolamentato.  
Laura ripete ciò che ha affermato in precedenza riguardo l'effettiva ricaduta economica di questa fase di piano di 
fattibilità. 
Per Carlotta la trasparenza è importante ma non deve essere un appesantimento. Serve dare un merito alle 
persone che sviluppano il progetto. Il punto di forza del progetto Liv.In.G è la collaborazione tra CreSCo e Liv.In.G 
stesso. Per lei è importante che gli appuntamenti di confronto vengano scelti e un membro di CreSCo nel cda è 
importante. Non è però d’accordo con la percentuale. 
C’è una diversa visione tra Cristina Carlini e Luca Ricci sulla quota di CreSCo all’interno di Liv.In.G.  
Elina chiede come proseguirà il lavoro del tavolo internazionale oltre il Liv.In.G. 
Cristina spiega che il contatto e il rilancio del tavolo è sempre attivo e la condivisione è chiara e costante. 
Donato spiega che senza meccanismi formali e stringenti le cose non avvengono. Sull’esempio di SmartIT esiste 
una convenzione scritta che però non è mai stata attivata. L’errore che è stato fatto con SmartIT è che Cresco non 
intervenisse nella vita di SmartIT. La presenza di CreSCo nel CDA non ha garantito una vera condizione, anche se 
sono due progetti e strutture completamente diversi. 
Cristina è d'accordo sul trovare una modalità efficace di connessione e collaborazione ma ritiene che la 
percentuale non sia la modalità più corretta rispetto a come potrebbe funzionare Liv.In.G secondo il business 
model ipotizzato. Per esempio non c'è nessuna certezza sulle entrate, ovviamente, invece la condivisione di 
alcune funzioni, per esempio il lavoro di Giulia potrebbe garantire comunque una compartecipazione economica. 
Hilenia propone di aggiungere ai punti precedenti di discussione un patto para sociale (ovvero nel caso non ci 
fossero le entrate sufficienti a sostenere la struttura gli accordi economici possono essere ridiscussi). Propone  
inoltre che i membri di Cresco che entrano nel Liv.In.G devono cambiare ogni due anni. E’ importante che prima 
della costituzione vengano ben definiti questi elementi.  
Francesca spiega che sostiene da sempre il progetto, apprezza gli interventi di Luca, Donato e Hilenia, sottolinea 
però come alcuni promotori durante l'assemblea non siano riusciti a comprendere precisamente il ruolo di 
CReSCo all’interno di Liv.In.G. E' necessario una maggiore condivisione con tutta la rete soprattutto se si tratta di 
processi così complessi. 
Turi, che ha partecipato attivamente a tutto il lavoro Liv.In.G dice di non aver vissuto questa separazione. E' 
importante per tutti che il progetto si realizzi, non ci sono motivi per creare un clima di sfiducia. Non ci devono 
essere retro pensieri. 
Per Carlotta l’accordo tra CReSCo e Liv.In.G si farà, ma non può essere comparato con quello con Smartit. 
Elena dice che è ancora necessario trovare una quadra dell’accordo con SmartIT. Donato è d’accordo con Elena e 
ricorda che  SmartIT è partner  di Liv.In.G con un cofinanziamento di 10.000 €.  Per Elena la confusione dei 
promotori verso l’identità di Liv.In.G è anche dovuta al fatto che Liv.In.G ha preso un nome indipendente, sembra 
una cosa secondaria, ma non lo è per nulla. 
Per Luca è necessario arrivare ad una proposta definita per CReSCo , ma è necessario anche che si CreSCo si 
impegni ad avere un ruolo attivo all'interno di questo progetto e di quelli futuri. 
Se servisse inserire un ulteriore contributo da parte di CReSCo al progetto verrà fatto. 
Per Luca l’economia, non è una questione secondaria, se non si trova un accordo su questo il progetto nascerà 
male, e il direttivo è qui per proteggere il progetto anche da eventuali critiche. 
La domanda di Stefania è se il progetto Liv.In.G potrebbe essere nato senza CReSCo? 
Cristina risponde che il progetto esiste grazie a CReSCo e il ruolo delle progettiste è stato fondamentale nella 
costruzione del progetto. Ci sono diverse reazioni e idee, ma il direttivo deve lavorare su come normare. 
Laura propone di mandare le slide conclusive del progetto Liv.In.G a tutti i promotori cresco. 
Il direttivo è d’accordo su trovare un principio per il futuro. CReSCo valuta il contenuto, del progetto presentato, 
se lo valuta sostenibile richiede le condizioni di cui sopra. 



Per Turi, la nascita di progetti come  Liv.In.G  molto importante per CreSCo, è necessario, quindi, favorire 
meccanismi più semplici e politicamente strategici. 
Dopo questa lunghissima discussione si passa ad una votazione cercando di fare sintesi fra tutte le istanze 
emerse. 
1)  Si è d’accordo che tra i fini di CreSCo ci sia lo sviluppo di progetti politicamente e socialmente strategici. 
Il direttivo approva 
2) Se una persona viene interpellata in quanto promotore CreSCo (cioè a dire “a nome di CreSCo) può percepire 
una remunerazione lasciando una percentuale a Cresco.  
Il direttivo approva e stabilisce la percentuale di 10% alla maggioranza. 
3) Nel caso vengano proposti progetti dall’esterno, si è d’accordo che il primo passaggio è la valutazione del 
merito. 
Il direttivo approva 
4) CreSCo si impegna ad avere un ruolo attivo all'interno dei progetti a cui si decide di aderire nelle modalità 
valutate caso per caso dal direttivo, facendosi carico anche del rischio di impresa. 
Il direttivo approva 
5) CReSCo deve essere parte nello strumento di Governance (nel CDA) in maniera significativa 
Approvato dal direttivo, un voto contrario  
6) Date queste premesse CReSco chiede a  Liv.In.G di immaginare un meccanismo che accolga queste richieste 
Approvato dal direttivo 
7) Due proposte: 
La proposta di Luca Ricci è: quantificare una percentuale fissa sul giro d’affari. 
 Cristina contropropone di mantenere l’idea che ci sono dei costi condivisibili fissi che possono 
 essere quantificati a inizio anno, inoltre si può valutare la modalità di gestione sugli extra. 
5 voti per la prima (percentuale) 
3 sulla proposta di Cristina (costi condivisibili fissi) 
2 astenuti  
Carlotta chiede il tempo di un confronto con Giulio.  
Il direttivo chiede una controproposta del gruppo di lavoro di Liv.In.G, anche dopo un confronto con Giulio 
Stumpo che ha collaborato per quanto riguarda la costruzione del business plan.  
Il direttivo si aggiorna al giorno successivo. 
 
Giorno 16/12/2017 
 
Tavolo delle idee 
Luca racconta il nuovo progetto del tavolo delle idee e sottolinea che l'elemento poetico deve essere valorizzato. 
Il tavolo delle idee è un tavolo strategico per incrociare artisti che lavorano nel panorama italiano. Obiettivo 
finale la costruzione di un e-book, ogni anno con testate diverse. 
Il progetto approvato nell'ultima seduta del tavolo verrà caricato sul sito. 
Il progetto prevede che le spese vive siano a carico di chi ospita (festival) le tappe del percorso, ma sarebbe 
importante avere un piccolo budget per la realizzazione dell'e-book. 
Il progetto in sintesi: 4 incontri all’anno, di due giorni l'uno, dove si incontrano 4 artisti. Gli artisti avranno la 
possibilità di condividere il proprio processo di creazione all'interno di un laboratorio. 
Ad ogni artista si dedica del tempo e poi nel pomeriggio si lavora in gruppo. 
Il primo giorno l’incontro deve essere protetto e chiuso ad un pubblico esterno, mentre la seconda giornata deve 
essere un incontro di narrazione al pubblico. 
Cristina chiede che cosa il tavolo si aspetta. 
Per Luca l’obiettivo è riuscire a restituire il fatto che la creatività è uno sforzo collettivo e riaffermare che CreSco 
ha un ruolo anche poetico e non solo politico. 
Cristina chiede se si sia pensato ad un mediatore? 
Luca dice che si prevedono le figure dei narratori (critici) che condurranno e registreranno il progetto, i testimoni 
interessati saranno uno/due curatori artistici che hanno interesse di favorire il dialogo. 
Si pensa ad una restituzione attraverso ebook costruiti in modo molto più interattivo e visivo possibile.(es. 
fondazione Feltrinelli collana lapsus) 
Ipotesi di investimento 1000 € per gli ebook. Ipotesi di date da verificare potrebbero essere. 

 Giugno –suq festival 



 Luglio - kilowatt 
 Agosto - troia 
 Novembre – wonderland 

Il direttivo approva la cifra da stanziare. 
  
Si decide inoltre di : 
Chiedere a tutti quelli che erano ad Ancona, chi vuole partecipare ai tavoli 
Newsletter per la vittoria premi UBU e auguri – da inviare domani mattina 
Nuova mail a gennaio 
Mercoledi 10 gennaio ore 10.00 – direttivo via skype 
Odg : incontro di preparazione dell'incontro ipotizzato per il 15 febbraio sui decreti attuativi della legge.  
L'obiettivo principale dell'incontro sarà produrre ed esprimere i contenuti deve essere un momento non tanto 
per i politici, ma per il settore. A livello politico/parlamentare non ci sono certezze visto che ci saranno le elezioni 
a breve. 
Per Elina è importante anche invitare i sindacati, il MIUR e il MIBACT. 
Per Elena è necessario avere un riscontro anche comunicativo quindi sarà necessario anche avere tra gli ospiti dei 
giornalisti o dei critici. 
Ipotesi di luogo Opificio Telecom a Roma. 
 
INCONTRO CON ANDREA NASO 
Andrea relaziona gli ultimi avvenimenti. Con Teatro del Carro organizzeranno una conferenza stampa (21 - 22 
dicembre) in cui spiegare bene la dinamica dei fatti. Il settore in Calabria conosce la situazione ma non ha mai 
preso una posizione definitiva. 
Al momento ci sono buone ipotesi che il consiglio di Stato approvi l’istanza, molto probabilmente la decisione 
sarà anche politica. Andrea chiede a CreSCo di essere cassa di risonanza. 
Laura pensa ad un discorso di comunicazione ai soci interni, possiamo farlo sul sito e sulla pagina, far uscire un 
comunicato di solidarietà. 
Elena spiega che CreSCo può fare un comunicato del genere ma è necessario avere un parere di un avvocato e 
propone, oltre alla comunicazione pubblica, l’invio di una lettera di sostegno come CReSCo  alle istituzioni 
pubbliche calabresi. Ipotesi scritta da Andrea, dopo la verifica di un legale, per avere la tutela massima. 
Andrea deve valutare chi possa essere l’interlocutore. 
Andrea aveva anche una proposta da fare, di molte compagnie calabresi che sono interessati a incontrare 
CreSCo. 
Ipotesi di contattare un avvocato anche tramite SmartIT.  
Per Turi questo è un caso che richiede una svolta anche di CreSCo, in futuro potrebbe essere necessaria  
l'assistenze legale per situazioni del genere, prendiamolo in considerazione. 
 
GESTIONE DEL SITO 
Per la questione del sito al momento il direttivo non si esprime e vuole parlarne direttamente con Davide. 
Tavoli finanziamento 
Selezionare le persone che sono ancora cresco (49 contatti) e chi invece è fuori. Chi è dentro da inserire sul sito. 
94 MEMBRI CReSCo 
37 promotori singoli 
56 promotori strutture 
1 rete 
 
PROGETTO EUROPEO 
Riprende la discussione sul progetto europeo. 
Hilenia chiede: “tra un anno questo progetto sarebbe stato fatto solo da Liv.In.G?”  
Cristina risponde di no anche perché gli enti nel progetto sono molto più in linea con CreSco. 
Per Luca e Hilenia la risposta di Cristina è fondamentale anche perché è la chiave corretta di cui si parlava il 
giorno prima. 
Cristina  spiega che il budget è di 44.000 € per tre anni. 22.000 entrano dal progetto più 15.000 € sono di 
cofinanziamento Cariplo attraverso il bando specifico sui progetti europei. 



Luca chiede che nel budget venga considerata la percentuale del 10%. Cristina sottolinea che, in questo caso, chi 
partecipa è CreSco stessa. Dipenderà quali azioni possono andare a coprire costi di  CreSco. 
 
REGOLE ELEZIONI 
Dopo le elezioni di novembre il direttivo pensa che sia necessario trovare un altro modo per eleggere il direttivo. 
Si propongono e approvano due modifiche: 

 un metodo per istituire la votazione in cui i promotori possano redarre la lista del loro direttivo in modo 
che tutti votino 11 nomi. 

 modifica secondo cui il presidente viene votato prima del direttivo.   
Le modifiche verranno proposte e votate all’assemblea nazionale 2018 ma verrà fatto dopo aver trovato e 
elaborato sistema tecnico per lo spoglio. 
Il direttivo si conclude alle ore 13 
Il direttivo si prepara per andare alla premiazione UBU 2017. Evviva! 
 
 
 
 


