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Siamo realtà che lavorano nella produzione e nella diffusione della scena contemporanea. Siamo 
compagnie di produzione, sale, teatri, residenze, festival, rassegne, artisti, critici, operatori dello 
spettacolo dal vivo, diffusi e attivi su tutto il territorio nazionale. Siamo organismi ibridi e difformi 
tra loro per dimensioni ed espressioni poetiche, che hanno definito le proprie identità nelle pratiche 
di lavoro a sostegno dell’innovazione, con azioni spesso autonome, altre volte sviluppate in contatto 
con le istituzioni territoriali, nazionali ed europee, ma anche con gli enti privati. Siamo indipendenti 
nello spirito di progettazione, ma abbiamo imparato a pensare e a lavorare in relazione. 
 
Nell’ultimo quindicennio, nella scena contemporanea italiana (teatro, danza, performing art) si è 
sviluppato un grande rinnovamento che ha trovato i propri incubatori nelle sale cittadine, nei paesi 
di provincia, nei festival, nelle rassegne, nei centri sociali, nelle discoteche, nelle scuole – una 
costellazione di luoghi non esclusivamente teatrali che ha contribuito ad allacciare contatti 
trasversali tra promotori, artisti e spettatori. 
Questo fermento auto-prodotto ha attirato verso lo spettacolo dal vivo contemporaneo un pubblico 
che prima non c’era e ha portato una ricchezza concreta nelle proprie comunità di riferimento.   
 
In democrazia, però, la comunità sociale e lo Stato non possono limitarsi a prendere atto 
dell’esistenza di una vitalità spontanea, in un settore che la stessa Costituzione (articolo 9) definisce 
proprio dell’azione politica. 
Invece, le condizioni in cui la scena contemporanea è stata lasciata hanno creato una quantità 
massiccia di precariato, di lavoro sommerso, di cosiddetto volontariato, che non si è neppure in grado di 
quantificare con esattezza. Si stima che l’intero comparto dello spettacolo dal vivo dia lavoro a circa 
200mila persone, di cui almeno la metà si occupano, a vario titolo, di teatro contemporaneo. Eppure su 
questa materia non esiste neppure uno studio economico di settore. 
Accanto a queste, vanno ribadite almeno due ovvietà: sono troppo pochi i soldi stanziati dallo Stato per 
la cultura (meno dello 0,3% del Pil); il sistema di finanziamento statale regolamentato dal Fus è bloccato 
da oltre dieci anni, tanto che non finanzia quasi nessuna delle nuove realtà. 
É arrivato il momento di lavorare per garantire un'autentica possibilità di espressione allo spettacolo 
dal vivo contemporaneo, di potenziare le pratiche più evolute sin qui sviluppate, ma senza ingessarle in 
strutture troppo rigide. Bisogna immaginare un meccanismo che rimanga costantemente aperto, anche 
per intercettare le capacità, le competenze  e i linguaggi di domani. 
 
Ma l’orizzonte del rapporto con le economie pubbliche e i diritti riconosciuti dallo Stato, dagli Enti 
sovranazionali e da quelli territoriali non è l’unico a cui vogliamo guardare. Le sfide a cui il tempo 
presente ci pone di fronte portano l’intero comparto a uno sforzo di allargamento prospettico. È l’intera 
società il nostro panorama di azione, è il continuo e progressivo aumento degli spettatori interessati alla 
contemporaneità l’obiettivo primario che vogliamo perseguire. La tensione verso l’innovazione e la 
ricerca costante di nuovi linguaggi d’espressione sono i nostri punti di forza: ci sono inedite forme di 
alfabetizzazione che intendiamo continuare a precorrere, c’è un mutato bagaglio di pensiero analitico e 
strumentale che stiamo facendo nostro e che, come creatori di mondi, possiamo trasmettere alla società 
di cui siamo parte, sia per connettere le nuove generazioni al nostro discorso artistico, sia per stimolare 
energie ed economie private a scommettere sulla nostra capacità di creare pensiero e cambiamento. 
  



Crediamo sia giunto il tempo di mettere da parte le diffidenze che ci hanno sempre impedito di operare 
congiuntamente. Siamo convinti che è solo dando vita a un percorso plurale, condiviso e coraggioso che 
possiamo costruire un progetto e una sensibilità che siano insieme poetici e politici, funzionali alla 
difesa della nostra dignità lavorativa e alla crescita complessiva del nostro settore, ma anche necessari 
per continuare a creare bellezza e pensiero. 
La nostra voce di artisti e organizzatori vuole farsi forte, potente e generativa la nostra proposta, 
riconoscibile la nostra specificità.  
Abbiamo l’ambizione di immaginare un contesto sociale dove la creatività sia incoraggiata, non soltanto 
tollerata. 
 
Per attivare questo processo di rinnovamento, per un’evoluzione del sistema nazionale e dei sistemi 
locali del teatro, della danza e della performing art, nasce il Coordinamento delle Realtà della Scena 
Contemporanea (C.Re.S.Co.), di cui fanno parte tutti coloro che condividono questo appello all’azione.  
 
In rapporto con la società nazionale di cui siamo parte, vogliamo lavorare perché sia riconosciuto il 
nostro specifico di artisti e operatori che si occupano di contemporaneità, così come si identifica una 
peculiarità per la lirica, il musical, il cabaret o il teatro di prosa classico; vogliamo investire la nostra 
creatività per immaginare nuovi modelli di sviluppo del nostro settore, sia a livello nazionale che locale, 
ma anche nel rapporto con l’iniziativa privata; vogliamo definire il profilo del lavoratore dello 
spettacolo per favorirne una tutela che nasca dal riconoscimento della natura atipica e precaria dei suoi 
modelli di lavoro – come prescrive lo Statuto Sociale degli Artisti, approvato dal Parlamento Europeo 
nel 2007. 
All’interno del nostro settore, invece, vogliamo operare per associare tra loro le realtà che si 
riconoscono nel rispetto di alcuni principi etici e deontologici, oltre che per stipulare un sano e salutare 
patto tra le generazioni. 
In sintesi, il C.Re.S.Co. vuole contribuire al lancio e alla definizione concreta di un vero e proprio Piano 
di Sviluppo della Cultura Italiana, che preveda la valorizzazione dei più efficaci modelli creativi sin qui 
prodotti nel nostro Paese, per arrivare a strutturare un sistema nazionale che sia più dinamico e aperto 
dell’attuale, capace di riflettere le contemporaneità che ci sono e quelle che verranno. 
 
 
       Bassano del Grappa (Vi), 4 settembre 2010 



 
 

VERSO UN AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI 
FINANZIAMENTO DELLO SPETTACOLO 

 
 
 
Il sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo sviluppatosi in Italia si presenta come il frutto 
di stratificazioni che si sono sovrapposte negli anni, fornendo risposte momentanee a esigenze 
impellenti, ma senza definirsi intorno a principi strutturali. Quello che ci ritroviamo in dote è un 
sistema profondamente ingessato, con rendite di posizione che non permettono al sistema stesso di 
riequilibrarsi di fronte ai profondi cambiamenti che la nostra società, in generale, e il nostro settore, 
nello specifico, stanno invece vivendo. Difatti, elementi congiunturali quali la crisi economica e il 
riassetto del rapporto Stato-Regioni stanno decretando l’insuccesso di questa vecchia 
stratificazione, richiedendo interventi ponderosi per razionalizzare forze economiche e per far 
emergere elementi di novità che faticano a crescere. 
Sul piano dei principi legislativi, è da registrare che negli ultimi anni si è andato modificando 
profondamente il quadro territoriale, a seguito di nuove leggi regionali in materia di spettacolo dal 
vivo, mentre il panorama nazionale non ha subito evoluzioni di rilievo, se si esclude l’emanazione 
di alcuni decreti e regolamenti ministeriali, mentre l’elaborazione di diverse proposte di legge 
espresse dal Parlamento non ha ancora portato al risultato concreto dell’emanazione di una prima 
legge nazionale di sistema. 
 
A seguito di un’approfondita analisi dei sistemi di finanziamento operativi in alcune regioni italiane 
prese come casi-campione (Lombardia, Toscana, Lazio, Campania) e di quelli vigenti in altri Stati 
europei (con particolare attenzione ai modelli inglese e francese), il C.Re.S.Co. vuole proporre delle 
tracce di discussione per avviare una riflessione condivisa su un possibile aggiornamento 
dell’attuale sistema, in modo da definire una piattaforma progettuale comune. 
 
- In primis, è necessario riflettere sulla trasparenza degli atti normativi emanati degli Enti regionali, 
per i quali ancora ci sono ampi ambiti di arbitrarietà. Pensiamo che vadano normate con iniziative 
legislative ispirate alla trasparenza le attività direttamente intraprese dalle Regioni e dai grandi 
Comuni, come per esempio il sostegno ai circuiti teatrali, o i progetti di promozione gestiti dalle 
società partecipate, i cui parametri di accesso ai finanziamenti non sono quasi mai chiaramente 
definiti, e le attività finanziate non sempre monitorate.  
- In secondo luogo crediamo vadano rafforzate le attività degli Osservatori, che in alcune Regioni 
non sono proprio presenti, e in altre hanno un’influenza del tutto marginale. Proprio in relazione a 
ciò, è da sviluppare un’attività di verifica dettagliata di tutti i progetti ammessi al finanziamento. 
- La trasparenza va anche promossa sul campo dell’accessibilità ai dati. La metà delle Regioni 
italiane non pubblica i dati delle risorse destinate al settore dello spettacolo dal vivo, se non sulle 
gazzette ufficiali, e comunque ciò avviene in maniera disomogenea e lasciando ampie zone di 
discrezionalità e scarsa trasparenza. I dati sono di difficile reperibilità e di soliti sono aggregati, per 
cui complessi da conoscere dettagliatamente. 
 
- Inoltre, sia sui versanti regionali che su quello nazionale è necessario individuare delle pratiche 
che affranchino il settore dello spettacolo dal vivo dalla consuetudine delle sovvenzioni basate sul 
contributo storico e a fondo perduto, e che introducano piuttosto degli elementi di dinamicità nel 
sistema dei finanziamenti. È un fatto già riscontrabile, più che un rischio possibile, la presenza di 
vere e proprie “barriere” che impediscono l’entrata di nuovi potenziali soggetti, con il risultato certo 
di penalizzare il futuro del settore. Dall’altro lato, però, non si può neppure pensare che qualificate e 
storicizzate iniziative non si vedano più garantita una base di finanziamento che permetta una 



progettazione di respiro almeno triennale. Nella capacità di salvaguardare queste due esigenze 
contrapposte si gioca la scommessa di creare un sistema di finanziamento davvero efficace. 
 
La domanda preliminare che ci si pone è: esistono meccanismi che potrebbero sostenere tutto il 
settore, in maniera diffusa e capillare? 
E se sì, la domanda conseguente è: al di là di questa base di agevolazione che si può estendere a 
tutti gli operatori del settore, in maniera orizzontale, esiste un modo per creare un sistema di 
finanziamento che vada poi a incidere verticalmente nella valorizzazione delle eccellenze? 
 
- Per rispondere alla prima domanda, vengono in mente forme e strumenti di finanziamento 
indiretto, come la defiscalizzazione (tipo l’abbattimento delle aliquote Irpef oppure l’esenzione ai 
fini Iva), gli incentivi ai fini previdenziali, la deducibilità di determinate spese proprie dell’attività 
caratteristica di spettacolo (trasporti, autostrade, noleggi, attività di service). Queste azioni 
significherebbero un abbattimento dei costi di produzione che, di fatto, impatterebbero i bilanci 
delle imprese culturali nella stessa misura di un’entrata derivante da una sovvenzione, con 
l’importante differenza che si tratterebbe di un’opportunità disponibile per tutti, e l’entità del 
beneficio andrebbe a legarsi direttamente alla maggiore o minore capacità del soggetto di essere 
attivo\produttivo, senza affidarsi ai soli parametri delle giornate Enpals e dei borderò Siae più o 
meno virtualmente prodotti. 
- Accanto a questo, è da auspicarsi un’attività di monitoraggio rigorosa, che faccia emergere 
realmente gli elementi di eccellenza e le eventuali anomalie del sistema, e che quindi garantisca in 
tempi brevi la chiusura o la revisione di un progetto, per facilitare anche eventuali nuovi possibili 
ingressi. Lo strumento affinché vi sia un monitoraggio efficace non può che essere quello delle 
commissioni di qualificati esperti con dichiarata autonomia dalla politica. 
 
È più complesso e articolato rispondere alla seconda domanda, quella relativa agli elementi di 
valorizzazione delle eccellenze e delle dinamicità in atto. 
- Innanzi tutto c’è una confusione di funzioni e ruoli creata dalla legislazione attuale in merito alla 
differenza tra Teatro pubblico e Teatro privato. Non è chiaro il modello tracciato dal legislatore 
perché sempre più i teatri stabili pubblici sono spinti verso forme di gestione concorrenziale, mentre 
alcune imprese ricevono solidi finanziamenti pubblici, senza riuscire sempre a svolgere la loro 
missione.  
Allora, ci si domanda, non sarebbe utile ripartire analizzando la natura dei teatri pubblici, in 
rapporto ai teatri privati? 
Nella prospettiva della dinamicità di mercato i soggetti privati non dovrebbero fare riferimento al 
Ministero, ma ad ambiti territoriali magari organizzati in macroaree (la cui misura potrebbe anche 
essere interregionale).  
Alle più importanti e storicizzate di queste realtà private si potrebbe riconoscere un finanziamento 
di base a sostegno di una snella struttura gestionale, e poi andrebbero finanziate in base alla 
progettualità che presentano, con sostegni a un lavoro almeno biennale, meglio ancora se triennale. 
Ma l’accesso alla progettualità biennale o triennale dovrebbe rimanere aperto anche a nuove realtà, 
che dimostrano di saper pensare e realizzare progetti innovativi. 
 
Chi dovrebbe assegnare tali contributi? 
- Sarebbe auspicabile la formazione di comitati tecnico-artistici interregionali con le seguenti 
caratteristiche:  

- la professionalità dei componenti e una qualificata pluralità dei punti di vista presenti 
all’interno dei comitati (un economista, un tecnico, un critico, ecc…); 

- le sedute di valutazione dovrebbero essere pubbliche; 
- le modalità di accesso ai finanziamenti e le verifiche delle valutazioni dovrebbero essere 

trasparenti e sempre reperibili; 



- le linee strategiche locali (in corrispondenza a quelle nazionali) dovrebbero essere rese 
pubbliche e attive per la durata di 2-3 anni;  

- il criterio di storicità non dovrebbe essere considerato determinante al fine della concessione 
del finanziamento legato alla progettualità, ma sarebbero da considerarsi essenziali gli 
obiettivi del progetto, nonché la sua coerenza e sostenibilità, anche in rapporto alle 
dinamiche di sviluppo del territorio. 

 
- E ancora, la dinamicità del sistema dovrebbe essere garantita anche dall’adeguamento alle nuove 
forme produttive messe in atto sia dalle compagnie che dagli operatori. Ormai esistono nuovi 
“agevolatori” delle produzioni che invece il meccanismo esistente non è in grado di fotografare. 
Solo per citarne due: i festival e le residenze.  
Partendo da questi elementi di novità, sarebbe necessario adeguare i parametri di valutazione dei 
progetti, sia sul campo nazionale che su quello regionale, entrambi legati a una obsoleta distinzione 
in antichi generi (“prosa”, “balletto”, per citare i più desueti), in borderò e giornate lavorative, senza 
considerare la natura articolata dei progetti di produzione.  
- Un ulteriore elemento per innescare dinamicità nel sistema è sicuramente quello di identificare una 
forma giuridica adeguata per le compagnie teatrali. Le compagnie teatrali possono anche essere 
riconosciute come “imprese” ma a patto che vengano inquadrate in un modello specifico di 
“impresa culturale”, le cui caratteristiche e funzionalità sono ancora tutte da delineare con appositi 
studi di settore, ma che riconoscano almeno la natura lavorativa atipica e intermittente non solo dei 
dipendenti, ma pure delle imprese del settore. 
- Infine, anche in virtù della recente abolizione dell’ETI, andrebbe definita una nuova e più agile 
struttura nazionale, capace di valorizzare il teatro italiano in Europa e all’estero sia indirettamente, 
con azioni di sostegno a progetti internazionali già esistenti e promossi da teatri/compagnie, sia 
direttamente, con attività di promozione specifiche, mirate alla diffusione del teatro italiano 
all’estero. 



 
 

VERSO IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO 
DELLA NATURA ATIPICA E PRECARIA DELL’ATTIVITÁ  

DEL LAVORATORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 
 
 
 
Tra gli obiettivi del C.Re,S.Co. c’è quello di difendere i diritti dei lavoratori dello spettacolo e la 
loro dignità professionale. Ma nessuna azione di tutela degli operatori dello spettacolo può 
prescindere da una definizione dei diversi profili di attori, danzatori, tecnici, organizzatori, 
amministrativi, etc., in modo da evidenziarne le modalità, i tempi e le condizioni di lavoro.  
I dati forniti dall’Enpals non risultano completamente attendibili in quanto:  
• le retribuzioni e giornate contributive dichiarate possono essere sovrastimate poiché alcune 

compagnie e alcuni gestori, che hanno fondi limitati, spesso pagano solamente i contributi ai 
propri collaboratori, mentre la paga può essere un forfait di gran lunga inferiore a quello 
dichiarato; 

• le retribuzioni e giornate contributive dichiarate possono essere sottostimate in quanto i dati 
Enpals non fanno emergere tutto un vasto insieme di lavoratori realmente occupati, ma pagati 
in nero, o non pagati. 

Pertanto, in accordo con la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, si sta sviluppando un questionario 
da sottoporre agli artisti ed operatori culturali del teatro italiano che hanno aderito e aderiranno al 
C.Re.S.Co., in modo che questo questionario venga poi diffuso tra i lavoratori, le imprese di 
produzione e i gestori di spazi e di festival, per avere dei dati veri, raccolti sul campo da 
operatori che lavorano nel settore. Ci si propone poi di studiare questi dati, anche in confronto 
con quelli forniti dall’Enpals (di cui si possiede già un’analisi di oltre 90 pagine, sui dati 2008). 
Una volta eseguita un’elaborazione, anche comparativa, di questi nuovi dati, si sarà in possesso di 
una fotografia realmente attendibile del settore, che poi ci si propone di presentare a referenti 
istituzionali (a partire dalle Commissioni Lavoro presenti nei due rami del Parlamento), per 
supportare una richiesta concreta di presa in carico delle condizioni lavorative dei lavoratori dello 
spettacolo dal vivo, soprattutto in vista di una complessiva riforma nazionale degli ammortizzatori 
sociali. 
Di seguito, si allega una sintesi del progetto che la Fondazione Fitzcarraldo ha presentato al 
C.Re.S.Co. per la redazione del questionario, la raccolta dei dati e la loro elaborazione quantitativa 
e qualitativa.   



Progetto della Fondazione Fitzcarraldo per il Coordinamento delle Realtà della Scena 

Contemporanea (C.Re.S.Co.) 

 

Di seguito viene presentata la proposta di collaborazione in riferimento al “Progetto di ricerca che 

studi il profilo del lavoratore dello spettacolo, con l’obiettivo di medio-termine di vederne 

riconosciute dal legislatore le specificità e le caratteristiche”. 

Nello specifico si è provveduto all’articolazione delle fasi di lavoro in relazione all’attività di 

ricerca per quanto concerne l’obiettivo 2 del Coordinamento, ovvero la necessità di “Difendere i 

diritti dei lavoratori dello spettacolo, la loro dignità professionale e la loro rappresentanza, anche al 

di là di ciò di cui i sindacati esistenti si fanno concretamente carico”. 

Di seguito si riportano gli obiettivi principali della ricerca: 

1. definire i profili dei lavoratori dello spettacolo, facendone emergere modalità, tempi 

e condizioni di lavoro; 

2. evidenziare le peculiarità lavorative, contributive, previdenziali e assicurative dei 

diversi addetti dello spettacolo, rimarcando le peculiarità e differenze a seconda dei 

settori di impiego – cinema, musica, lirica, teatro, teatro di strada, danza, etc. -, ma 

anche della tipologia di mansioni – tecnici, artistici, amministrativi, organizzativi, con 

particolare attenzione all’ambito della contemporaneità; 

3. evidenziare gli indotti occupazionali dell’intero comparto. 

La ricerca si pone obiettivi ambiziosi e di ampio respiro, quali una ricostruzione complessa e il 

più possibile esaustiva di un settore occupazionale che è definito per antonomasia “atipico” e 

per il quale non esistono studi sistematici che offrano una panoramica completa del settore, 

che vive di continui travasi e “scambi” relazionali con settori affini e spesso a mercato.  

Trattandosi di una ricerca che debba per la prima volta in Italia offrire un panorama completo e 

rappresentativo del settore dello spettacolo, non può essere condotta come una ricerca 

esclusivamente qualitativa che si avvalga pertanto di un campione ristretto o parziale: la ricerca 

dovendo offrire uno spaccato significativo di una realtà fluida e in continuo movimento (sia emerso 

che sommerso) deve avvalersi di un approccio descrittivo di ampio respiro, individuando pertanto 

un campione di indagine esteso, rappresentativo e significativo dell’universo di riferimento. 

Il piano di campionamento deve seguire logiche precise e attente al fine di rispettare differenti 

criteri: 

1. rappresentatività geografica; 

2. rappresentatività dei vari settori del comparto dello spettacolo: musica (sinfonica, da camera, 

elettronica, pop, etc.), lirica, teatro (teatri di tradizione, compagnie di produzione, stabilità, 

residenze, etc.), teatro di strada, danza, cinema, etc., con particolare attenzione al settore 

della contemporaneità; 

3. rappresentatività della tipologia di mansioni: tecnici, artistici, amministrativi, organizzativi. 

La qualità e la rappresentatività dei risultati rappresenta la precondizione per argomentare e 

descrivere, con dati oggettivi e realistici, uno stato dell’arte da cui si possano trarre elementi a 

difesa del comparto. Al contrario, una ricerca a carattere limitato, basata su un campione ristretto, 



rischia di prestare il fianco a critiche e obiezioni e di vedere depotenziato il proprio portato euristico 

e la reale capacità di intervenire su possibili interventi legislativi nel breve e medio termine. 

 
In considerazione della rilevanza e dell’innovatività della ricerca, i cui risultati possono 

rappresentare la precondizione per argomentare e descrivere, con dati oggettivi e realistici, uno stato 

dell’arte da cui si possano trarre elementi a difesa del comparto, Fondazione Fitzcarraldo si 

impegna a collaborare attivamente per la realizzazione della stessa. La Fondazione non è in grado di 

farsi carico in toto dei costi per la realizzazione dello studio, ma è disposta a mettere a disposizione 

le proprie reti di relazioni allo scopo di individuare uno o più soggetti attivi sul territorio 

(Fondazioni Bancarie, istituti di ricerca, Fondazioni, sponsor privati, etc.) che vogliano contribuire 

alla sua realizzazione. 

A questo proposito, si segnala che contributi e/o erogazioni liberali a sostegno di questo progetto di 

ricerca godono della detraibilità fiscale per individui e imprese essendo Fondazione Fitzcarraldo 

una fondazione riconosciuta e iscritta al registro delle persone giuridiche della Prefettura di Torino. 

 

Fondazione Fitzaccaraldo può contribuire alla copertura dei costi del progetto secondo: 

- quota di finanziamento di Fondazione Fitzcarraldo pari a 5.000 € in giorni di lavoro  

- assistenza al C.Re.S.Co. nella ricerca/individuazione di partner/ sponsor pubblici e privati 

interessati a sostenere totalmente o parzialmente la ricerca. 

 

Tempi di svolgimento: 

180 gg dalla data di conferimento incarico. 



 
 

VERSO UN’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÁ  
DA PARTE DEI PROGRAMMATORI E DEI CURATORI DELLA 

SCENA CONTEMPORANEA ITALIANA 
 
 
 

Noi, curatori, direttori artistici e organizzativi di teatri, spazi, residenze, rassegne e festival, 
programmatori teatrali e della danza che si occupano della scena contemporanea italiana, al fine di 
promuovere un maggiore rispetto della dignità lavorativa delle compagnie, di favorire la 
valorizzazione dei nuovi talenti e di sostenere concretamente quello che abbiamo definito un “patto 
tra generazioni”, firmando volontariamente la presente piattaforma progettuale dichiariamo di 
condividere i seguenti principi generali: 
  

1) L’obiettivo della progettazione dei nostri spazi sarà soprattutto quello di creare i contesti di 
sviluppo della scena contemporanea, con riferimento al teatro, alla danza, alla musica e 
alla performing art; 

2) I nostri spazi saranno progettualmente aperti al rapporto con le comunità e gli spazi 
geografici in cui operiamo, in dialogo con le strutture, gli operatori e gli artisti che 
lavorano sul territorio, anche mettendoli in relazione con la scena nazionale e internazionale; 

3) Ci impegniamo a considerare il pubblico come l’orizzonte necessario alla nostra azione 
culturale, sviluppando modalità di ascolto, di proposta e di coinvolgimento; 

4) Vogliamo considerare l’artista  come il generatore dei nostri processi di lavoro, curando la 
qualità dei nostri rapporti e il confronto critico con lo stesso, creando condizioni di 
attenzione e relazioni trasparenti. 

 
Per favorire tutto questo, e specificamente per creare relazioni proficue con gli artisti, noi ci 
impegniamo a rispettare alcuni semplici accorgimenti pratici, che in alcuni casi appaiono ovvi, ma 
non sempre sono scontati.  
Si auspica che, col tempo, questa assunzione di responsabilità venga condivisa da quanti più 
operatori possibili, tanto da diventare talmente ovvia, da essere superata dai fatti: 
 

• I nostri teatri, spazi, residenze, rassegne e festival, si impegnano a utilizzare modalità di 
rapporto trasparenti con le compagnie, ad esempio indicando nella propria comunicazione, e 
segnatamente sul proprio sito internet, il nome del responsabile della progettazione, 
fornendone un eventuale contatto. É importante la chiarezza rispetto ai tempi e ai modi per 
l’eventuale invio del materiale, così come la tempistica e le modalità con cui il responsabile 
comunicherà (o non comunicherà) alle compagnie l’accettazione della proposta. 

• I responsabili della programmazione dei nostri spazi si impegnano ad aprire un dialogo e un 
confronto critico con le compagnie, nel caso siano loro stessi a sollecitarle all’invio di 
materiali.  

• I responsabili amministrativi dei nostri spazi si impegnano a riconoscere a tutte le 
compagnie dignità e rispetto del lavoro. Le condizioni di ospitalità offerte, i cachet 
precedentemente pattuiti e gli eventuali ribassamenti degli stessi che arrivano in maniera 
inattesa, sono condizioni di cui l’artista deve essere fatto parte, per creare una gestione 
virtuosa e trasparente dei rapporti di lavoro.   

• Nel caso in cui le nostre strutture producano spettacoli propri e percepiscano anche 
finanziamenti pubblici per la programmazione, i responsabili delle stesse si impegnano a far 



sì che le proprie produzioni non riempiano il cartellone in maniera invasiva, e men che meno 
esclusiva, favorendo piuttosto una pluralità di presenze. 

• Nel caso in cui le nostre strutture producano spettacoli propri, i responsabili della 
programmazione si impegnano a non alimentare la politica dello scambio e, anzi, ad attivare 
ogni accorgimento per combattere questa pratica.  

• Nel caso in cui le nostre strutture percepiscano finanziamenti pubblici per la 
programmazione, i responsabili delle stesse si impegnano a salvaguardare, nell’equilibrio 
dei costi, una parte non esigua da destinare al budget artistico, per attivare progetti di 
ospitalità e lavoro con le compagnie, senza che i costi gestionali impegnino la totalità del 
bilancio. 

• I programmatori dei nostri spazi si impegnano a favorire la libera circolazione delle opere, a 
promuovere forme di collaborazione, co-produzione e relazione anche con altre realtà, di 
modo da far crescere in maniera sana i progetti artistici, nella logica di favorirne la massima 
circuitazione e cercando di non alimentare la logica delle richieste di esclusiva. In ogni caso, 
ci impegniamo a non considerare l’esclusiva come un diritto del programmatore e neppure 
come un’imposizione, ma solo come un elemento di trattativa con le compagnie. 

• Nel caso di  programmazioni in cui alla compagnia non viene offerto un cachet, ma viene 
proposto di beneficiare di una parte dell’incasso, ci impegniamo a fare in modo che il  
rischio d’impresa sia equamente condiviso tra compagnia ospite e operatore ospitante. 

• I nostri teatri, spazi, rassegne e festival si impegnano a fornire alle compagnie che accettano 
di venire a incasso almeno un alloggio dignitoso. È auspicabile che sia fornito anche il 
rimborso del viaggio. In ogni caso, in presenza di un invito a incasso, ci impegniamo a 
considerare come un compito del teatro, dello spazio, della rassegna o del festival quello di 
comunicare alle compagnie ospiti le attività di promozione e comunicazione che si porranno 
in essere. 

• La promozione (ufficio stampa, materiali pubblicitari) è a carico della struttura ospitante. 
L’Enpals è a carico delle compagnie. Nel caso di programmazione a incasso, le spese Siae 
sono detratte dall’incasso lordo totale. 

• Dal punto di vista delle dotazioni tecniche, ci impegniamo a mettere l’artista nelle migliori 
condizioni possibili per svolgere il proprio lavoro, cercando con esso una relazione 
reciproca e un rapporto chiaro, a partire dalla scheda tecnica richiesta, e in ogni caso 
garantendo almeno un tecnico per il periodo di montaggio e smontaggio. 

• Dal punto di vista della contabilità, ci impegniamo a compilare le distinte d’incasso per ogni 
spettacolo e a richiedere l’agibilità a tutte le compagnie ospiti. 

• Per ciò che concerne i compensi da liquidare, ci impegniamo a comunicare chiaramente e a 
rispettare i tempi e le modalità di pagamento. 

 
La presente dichiarazione è da considerarsi impegnativa per tutti coloro che accettano di 
condividerla e ha lo scopo di risultare preliminare alla futura formulazione di un patto di reciproca 
assunzione di responsabilità tra programmatori e artisti della scena contemporanea italiana.  



 
 

MODALITÁ OPERATIVE FUNZIONALI AL COORDINAMENTO 
DELLE REALTÁ DELLA SCENA CONTEMPORANEA 

  
 
 

Il Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea (C.Re.S.Co.) ha deciso di dotarsi di una 
modalità organizzativa che sia la più agile possibile, ma che sia anche funzionale a un’operatività 
realmente incisiva. 
Per sostenere concretamente la propria piattaforma poetica e politica il C.Re.S.Co. ha deciso di: 
- costituirsi come un “Comitato di scopo” che è la formula in assoluto più semplice con la quale un 
gruppo di cittadini può portare avanti delle istanze comuni; 
- convocarsi almeno una volta all’anno come Assemblea generale, e almeno 4-5 volte all’anno 
come Consiglio direttivo; 
- fare in modo che, perlomeno in una prima fase, che può corrispondere al primo anno di attività, la 
partecipazione al Consiglio direttivo sia aperta a tutti i promotori del Comitato, per garantire la 
massima trasparenza e conoscenza dell’attività svolta; 
- dotarsi di un fondo economico che si è stimato in circa 8mila euro annui, di modo da garantire 
almeno una parte del rimborso dei viaggi di coloro che vorranno seguire il lavoro del Consiglio 
direttivo, di avere la possibilità di realizzare alcuni semplici acquisti (come quello del sito internet) 
e di rimborsare le sole spese vive e documentate da chi si occuperà di coordinare l’organizzazione 
pratica dell’Assemblea annuale e degli incontri del Consiglio direttivo; 
- definire la totale gratuità di ogni incarico assunto all’interno del Comitato; 
- eleggere un Presidente per avere una rappresentanza legale riconosciuta e perché tale figura 
rappresentativa è funzionale e necessaria alla gestione del bilancio economico. 
 
Di seguito, si allegano l’Atto costitutivo e lo Statuto. 



COSTITUZIONE DI COMITATO 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, oggi, 4 settembre 

2010, a Bassano del Grappa (Vi), tra i sottoscrittori qui sotto elencati si conviene quanto segue: 

1)   É costituito un comitato sotto la denominazione “Coordinamento delle Realtà della Scena 

Contemporanea” identificato con l’acronimo di C.Re.S.Co., con sede in Roma. 

2)   lo scopo, la durata, ed ogni altra norma regolamentare sono quali risultano dallo statuto sociale 

composto di n. 29 articoli, statuto che al presente atto si allega sotto la lettera A) per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Possono aderire al comitato le persone fisiche, le associazioni, gli enti, le compagnie che si 
occupano in maniera prevalente della produzione, delle residenze, dell’organizzazione, della 
diffusione e della promozione della scena contemporanea e che si impegnino alla sottoscrizione del 
presente atto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Seguono 46 firme 



STATUTO DEL COMITATO C.Re.S.Co.  
(COORDINAMENTO DELLE REALTÁ DELLA SCENA CONTEMPORAN EA) 
   
  
Art. 1 (Denominazione) 
É costituito il Comitato senza fini di lucro denominato "C.Re.S.Co.", che identifica il 
Coordinamento della Realtà della Scena Contemporanea italiana. 
  
Art. 2 (Sede) 
Il Comitato ha sede in Roma. 
Con delibera del Consiglio direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie 
amministrative. 
  
Art. 3 (Durata) 
Il Comitato ha durata fino al raggiungimento dei propri obiettivi statutari. 
  
Art. 4 (Scopo e attività) 
Il Comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Esso intende operare nel settore 
dello  spettacolo dal vivo e della cultura contemporanea. 
Nello specifico, il Comitato che ha come finalità: 
- promuovere la relazioni professionali tra tutti coloro che operano sul territorio nazionale italiano 
nell’ambito della produzione, delle residenze, dell’organizzazione, della diffusione e della 
promozione dello spettacolo dal vivo; 
- operare perché vengano garantite le adeguate condizioni sociali ed economiche per l’espressione e 
lo sviluppo dello spettacolo dal vivo contemporaneo; 
- diffondere la conoscenza dello spettacolo dal vivo contemporaneo; 
- favorire l’evoluzione del sistema nazionale e dei sistemi locali dello spettacolo dal vivo; 
- collaborare all’elaborazione di leggi, regolamenti, atti di indirizzo e quanto altro attenga allo 
spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di creare le condizioni perché la creatività venga promossa e 
incoraggiata, di migliorare la funzionalità e il monitoraggio degli investimenti economici pubblici e 
privati destinati a questo settore, e di tutelare i diritti dei lavoratori dello spettacolo;  
- stimolare ogni forma di patto di assunzione di responsabilità finalizzata al dialogo 
intergenerazionale tra artisti, pubblico e operatori dello spettacolo dal vivo;  
- facilitare la creazione di condizioni favorevoli per l’espressione dei nuovi talenti e per lo sviluppo 
delle progettualità espresse dalle esperienze artistiche e organizzative più qualificate emerse sul 
territorio nazionale; 
- porre in relazione il sistema normativo italiano che regola lo spettacolo dal vivo con le più evolute 
esperienze legislative europee e internazionali, con l’obiettivo di favorirne il reciproco 
aggiornamento e il progresso;  
- promuovere, in Italia o all’estero, contatti e scambi culturali con soggetti, enti, società e istituzioni, 
sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini sociali.  
É fatto divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, a eccezione di quelle a 
esse direttamente connesse. 
È fatto divieto al Comitato perseguire ogni finalità di propaganda politica o sindacale, nonché ogni 
affiliazione a partiti e movimenti politici. 



  
Art. 5 (Promotori) 
Il numero dei promotori è illimitato. 
Possono essere promotori del Comitato tutte le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le 
compagnie che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo, e 
ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. 
É esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al Comitato. 
La qualifica di promotore del Comitato è intrasmissibile. 
  
Art. 6 (Diritti dei promotori) 
I promotori hanno i seguenti diritti: 
- eleggere il Consiglio direttivo; 
- approvare il rendiconto annuale; 
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata al Comitato; 
- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato. 
  
Art. 7 (Doveri dei promotori) 
I promotori hanno i seguenti doveri: 
- versare la quota associativa iniziale e la quota annuale stabilita dall’Assemblea; 
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno; 
- impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del Comitato; 
- tenere un comportamento verso gli altri soci e i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta 
buona fede. 
  
Art. 8 (Esclusione dei soci) 
Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal 
Comitato con delibera del Consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente 
eventuali giustificazioni, da inviarsi a domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione e 
almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. 
Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del promotore nei seguenti casi: 
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato; 
- mancato pagamento della quota associativa; 
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli altri 
organi sociali. 
  
Art. 9 (Organi sociali) 
Sono organi del Comitato: 
- l'Assemblea; 
- il Consiglio direttivo; 
- il Presidente. 
  
Art. 10 (Composizione dell'Assemblea) 
L'Assemblea si compone di tutti i promotori del Comitato regolarmente iscritti nel libro dei 
promotori. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato. 



  
Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea) 
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo. 
Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso non necessariamente scritto. 
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto 
annuale. 
  
Art. 12 (Validità dell'Assemblea) 
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà 
degli promotori, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri promotori, 
Ciascun promotore non può avere più di n. 2 deleghe. 
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti 
all'Assemblea, in proprio o a mezzo delega, con le modalità indicata sopra. 
In entrambi i casi, le deliberazioni sono valide qualora siano espresse dalla maggioranza più uno dei 
presenti. In ogni caso, l’Assemblea si impegna a deliberare seguendo la strategia del consenso 
condiviso, e solo laddove è necessario ricorre alla votazione a maggioranza. 
  
Art. 13 (Votazioni) 
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. 
I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto 
annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità. 
Nei casi di modifica dello Statuto e per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del 
patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei promotori e il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 
  
Art. 14 (Verbalizzazione) 
Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente 
dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. 
Il verbale può essere consultato da tutti i promotori che hanno diritto di trarne copia. 
  
Art. 15 (Composizione del Consiglio direttivo) 
Il Comitato è amministrato da un Consiglio direttivo composto da almeno 15 membri votati 
dall’Assemblea dei promotori tra i propri componenti. Su deliberazione dell’Assemblea, e per 
giustificati motivi, il Consiglio Direttivo può anche corrispondere alla totalità dei membri 
dell’Assemblea, nel qual caso la votazione del rendiconto annuale è permessa a tutti i promotori. 
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, tranne diversa deliberazione espressa dall’Assemblea 
all’atto dell’elezione. 
  
Art. 16 (Convocazione del Consiglio direttivo) 
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del Comitato con avviso non necessariamente 
scritto. 
  
Art. 17 (Validità del Consiglio direttivo) 



Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la 
metà degli eletti, in proprio o a mezzo delega, da conferirsi esclusivamente ad altri membri del 
Consiglio stesso. Ciascun membro del Consiglio direttivo non può avere più di n. 2 deleghe. 
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, in 
proprio o a mezzo delega, con le modalità indicata sopra.   
In entrambi i casi, le deliberazioni sono valide qualora siano espresse dalla maggioranza più uno dei 
presenti. In ogni caso, il Consiglio direttivo si impegna a deliberare seguendo la strategia del 
consenso condiviso, e solo laddove è necessario ricorre alla votazione a maggioranza. 
 
Art. 18 (Funzioni del Consiglio direttivo) 
Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato. 
  
Art. 19 (Verbalizzazione) 
Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un verbale redatto da un consigliere e 
sottoscritto dal Presidente. 
Il Presidente ne cura la custodia presso i locali del Comitato. 
  
Art. 20 (Presidente del Comitato) 
Il Presidente del Comitato è anche Presidente del Consiglio direttivo. 
Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea tra i consiglieri. 
Il Presidente è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione delle 
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. 
Il Presidente del Comitato dura in carica tre anni, tranne diversa deliberazione espressa 
dall’Assemblea all’atto dell’elezione. 
  
Art. 21 (Compensi) 
I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Hanno diritto al 
solo rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto. 
  
Art. 22 (Beni del Comitato) 
I beni del Comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati. 
I beni mobili e immobili registrati possono essere acquistati dal Comitato e devono essere intestati 
al Comitato stesso. 
Tutti i beni appartenenti al Comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede 
del Comitato e consultabile da tutti i promotori. 
  
Art. 23 (Contributi) 
I contributi dei promotori sono costituiti: 
- dalla quota di iscrizione iniziale fissata in € 150 per le associazioni, gli enti, le compagnie e le 
istituzioni;  
- dalla quota di iscrizione iniziale fissata in €  50,00 per le persone fisiche che aderiscono a titolo 
personale; 
- dalla quota annuale il cui importo viene stabilito dall’Assemblea. 
Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale. 
  



Art. 24 (Patrimonio) 
Il patrimonio del Comitato è costituito da: 
- quote di iscrizione dei promotori; 
- contributi e liberalità ricevute; 
- riserve formate con utili; 
- altre riserve accantonate. 
  
Art. 25 (Esercizio sociale) 
L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo. 
  
Art. 26 (Rendiconto annuale) 
Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo 
sottopone all'approvazione dell'Assemblea. 
  
Art. 27 (Destinazione degli utili) 
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali 
e di quelle ad esse direttamente connesse. 
É fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il 
capitale durante la vita del Comitato. 
  
Art. 28 (Devoluzione del Patrimonio) 
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo del Comitato di devolvere il patrimonio residuo ad altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di 
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Art. 29 (Norme di rinvio) 
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme generale del Codice Civile in materia 
di Comitati. 
 
 

Bassano del Grappa, 4 settembre 2010 
 


