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Non si può bluffare se c’è una civiltà teatrale, 
ed il teatro è una grande forza civile, il teatro 
toglie la vigliaccheria del vivere, toglie 
la paura del diverso, dell’altro, dell’ignoto, 
della vita, della morte”.

Leo De Berardinis
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A 45 anni dalla sua fondazione la cooperativa La Piccionaia produce il suo 
primo bilancio sociale. Lo fa al termine di un anno che ha portato con sé 
una condizione radicalmente critica, con le misure di distanziamento fisi-
co provocate dalla pandemia Covid-19 che hanno azzerato per molti mesi 
alcune dimensioni fondamentali dell’azione sociale e culturale.

Eppure durante questo 2020 l’equipe di lavoro dedicata alla produzione di 
questo documento ha affrontato con tenacia, nonostante tutte le difficol-
tà, la scommessa di dare forma ad un rendiconto dell’impatto sociale che 
l’attività dei soci e dei dipendenti de La Piccionaia produce sia al proprio 
interno, che nei territori in cui opera ed in un orizzonte più allargato. 

Non è stata una impresa facile, per la ricchezza e l’articolazione delle at-
tività che troverete rappresentate, per lo spessore delle idee che ne sono 
alla base, per la ricchezza delle connessioni di cui la Cooperativa rappre-
senta un nodo.

Mi piace rilevare come questo bilancio sociale giunga al culmine di un pro-
cesso di riflessione sulla propria identità che la Cooperativa, con l’aiuto di 
diversi professionisti esterni che si sono avvicendati, ha intrapreso dal 2012 
con i primi incontri di condivisione di pratiche. Un processo che ha compiu-
to un importante cambio di passo con l’impegno di riorganizzazione interna 
assunto dall’ultimo consiglio di amministrazione. 

Si tratta di un primo bilancio sociale, un punto di partenza, quindi, non di 
arrivo. Ma si tratta anche di un passaggio importante, una soglia oltre la 
quale diventa esplicito per chi lavora ne La Piccionaia fare riferimento in 
tutte le proprie scelte ad un quadro di riferimento che va oltre i confini della 
cooperativa.

Mettere a punto questo strumento, renderlo sempre più aderente alla re-
altà, utilizzarlo per scommettere sul futuro è l’impegno che ci aspetta d’o-
ra in poi ogni anno. Di sicuro sarà una bussola importante per affrontare 
la difficile fase che ci aspetta, in cui dovremo ancora attraversare l’uscita 
dalla pandemia e la ricostruzione di un sistema teatrale che non sarà più 
quello di prima.

Ringrazio veramente tutto il gruppo di lavoro che ha aperto questa nuova 
traccia in un territorio assolutamente nuovo, segnando la strada via via 
che procedeva, e vi invito a leggerlo con attenzione, perché si tratta di un 
distillato di tante ore di lavoro e di impegno di tutti i soci ed i dipendenti 
de La Piccionaia.

   Carlo Presotto 
   Presidente
   La Piccionaia
   Centro di Produzione Teatrale

Lettera del Presidente INTRODUZIONE1.1.
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Un contenuto senza metodo 
porta al fanatismo; 
un metodo senza contenuto 
fa disquisire a vuoto”.

Johann Wolfgang von Goethe

NOTA 
METODOLOGICA

BILANCIO SOCIALE 2020
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Il Bilancio Sociale per noi è un’importante occasione di riflessione e au-
toverifica dell’identità della nostra Cooperativa sociale, dei suoi obiettivi 
strategici ed operativi; inoltre permette di valutare e quantificare i risul-
tati ottenuti, l’impatto economico, sociale e ambientale del nostro opera-
to. Il Bilancio Sociale è uno strumento chiave di relazione e comunicazio-
ne, condivisione e raccolta dei valori e degli obiettivi che determinano 
il nostro fare teatro in un territorio diffuso. Con questo documento av-
viamo un nuovo percorso di miglioramento continuo e di relazione con i 
nostri stakeholder.

Il Bilancio Sociale 2020 de La Piccionaia è stato redatto in conformi-
tà alle linee guida espresse nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del  4 luglio 2019 ed è conforme ai requisiti definiti dalla 
Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n.815 del 23.06. 2020. 

Abbiamo deciso di valutare l’impatto sociale del nostro agire come coo-
perativa con la lente di ingrandimento dei 17 punti dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. Crediamo  che il nostro modo di “stare nella società” 
come artisti, tecnici, operatori culturali ed educatori si va ad iscrivere pro-
prio all’interno della cornice creata dall’Agenda 2030 dell’ONU. 
Obiettivi ormai irrinunciabili per l’agire di tutti.

Questo documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 25 
giugno 2021 e dall’Assemblea dei Soci il 1 luglio 2021.

Per la redazione di questo documento il Consiglio di Amministrazione ha 
attivato un team di lavoro trasversale all’interno della Cooperativa che ha 
seguito un percorso di formazione specifico sul bilancio sociale nella pri-
ma parte del 2020. 

Il gruppo di lavoro è composto da Laura Bombana, Valeria Di Tonto, 
Roberta Giorgi, Giorgia Melison, Laura Rizzo con il coordinamento di 
Enrico Papa. Il team di lavoro si è riunito mensilmente da giugno 2020 fino 
a giugno 2021 per l’elaborazione delle tematiche, dell’indice, degli indica-
tori e della raccolta e analisi dei dati. 
Sono state coinvolte diverse altre persone che lavorano ne La Piccionaia, 
soci e non soci, dipendenti e collaboratori, a vari livelli, al fine di comporre 
una panoramica che fosse il più completa e trasparente possibile. 
Una restituzione del reale fatta da chi effettivamente compone La 
Piccionaia. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di informazio-
ne previsti dalla vigente normativa questo bilancio sociale è depositato 
presso il registro delle imprese REA della Camera di Commercio di Padova 
ed consultabile e scaricabile dal sito web www.piccionaia.org. 
 
Infine il bilancio sociale è stato diffuso a tutti i soci e lavoratori de La 
Piccionaia, alle principali Amministrazioni Pubbliche con le quali la 
Cooperativa collabora e ai principali stakeholder. Abbiamo privilegiato la 
condivisione in digitale per un minor impatto ambientale. 

NOTA 
METODOLOGICA

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05100/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05100/sg
https://www.regione.veneto.it/documents/10797/4861052/Deliberazione+della+Giunta+Regionale+n.+815+del+23+giugno+2020.pdf/e5ab709f-bf69-4e92-a77e-61501ae7c51c
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/agenda-2030/
http://www.piccionaia.org/
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In accordo con il Decreto del 4 luglio 2019 la principale finalità di questo 
documento è l’accountability, termine inglese che ben descrive la ca-
pacità di un soggetto di “rendere conto” della propria attività verso l’in-
terno e verso l’esterno in relazione al proprio sistema di valori e obiettivi 
di impatto positivo verso i propri stakeholder e in definitiva verso la so-
cietà. Questo comprende i concetti di responsabilità, trasparenza (inte-
sa come leggibilità, completezza e concretezza di tutti i dati presentati e 
compliance (ossia l’eticità complessiva che muove tutto l’operato de La 
Piccionaia).
Sempre in ottemperanza al sopracitato Decreto, questo bilancio sociale è 
stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

• rilevanza delle informazioni 
• completezza dei dati esposti
• trasparenza nel trattamento dei dati
• neutralità per l’analisi situazionale
• competenza di periodo
• comparabilità delle informazioni
• chiarezza rispetto ai risultati
• veridicità e verificabilità dell’indagine
• attendibilità dei dati
• autonomia delle terze parti.

In questo primo bilancio sociale ci siamo scontrati con una delle grandi 
difficoltà di chi lavora nella cultura: dare evidenza degli impatti economi-
ci, sociali ed ambientali della propria attività. Soprattutto nel breve e me-
dio periodo. Questo è tanto più vero per una struttura come La Piccionaia 
impegnata in una molteplicità di attività molto eterogenee quantomeno 
per tipologia, durata ed ambiti territoriali. Inoltre, come tutti sappiamo, 
il 2020 è stato fortemente segnato da un blocco forzato delle attività a 
causa della pandemia per Covid-19, il che ha reso ancor più difficile po-
ter costruire e gestire un sistema di indicatori ad hoc. Di fatto, nel 2020 
La Piccionaia si è impegnata principalmente su due fronti: all’interno nel 
ripensarsi e riorganizzarsi in funzione di un contesto fortemente mutato 
e mutevole, all’esterno nel progettare e realizzare tutte le attività via via 
permesse nelle diverse fasi della pandemia.
Tra le qualità da sempre riconosciute a La Piccionaia -oltre ovviamente 
a quella artistica e progettuale- ci sono la sua competenza e solidità or-
ganizzativa ed amministrativa. Per questo motivo il presente bilancio so-
ciale pone molta attenzione sulla revisione delle modalità del lavoro nella 
Cooperativa e sul percorso di riorganizzazione interna condotto nel 2020 
il che -di fatto- ha un forte impatto su una delle principali categorie di 
stakeholder de La Piccionaia, ossia i propri soci lavoratori. 

   L’équipe di lavoro sul bilancio sociale

NOTA 
METODOLOGICA
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Il passato è prologo
e il futuro sta nelle vostre mani
e nelle mie”.

La tempesta, Shakespeare

3.IDENTITÀ
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La storia de La Piccionaia abbraccia più di 45 anni: diverse decine di ar-
tisti, tecnici e organizzatori teatrali hanno abitato la nostra “casa”, sono 
cresciuti, alcuni sono rimasti, altri hanno preso strade diverse, altri anco-
ra continuano ad arrivare. La nostra casa è ideale, si identifica in più luo-
ghi e ha viaggiato in tutto il mondo, ma uno dei luoghi simbolo è il Teatro 
Astra di Vicenza.
 
La Cooperativa La Piccionaia nasce nel 1975 dal nucleo del Teatro del 
Mattino, specializzato nel teatro per la scuola e riunito intorno alla fami-
glia d’arte dei Carrara. Il nome viene scelto con un chiaro riferimento al 
loggione, la porzione più alta della galleria di teatro, che ospita i posti più 
economici e panoramici e frequentati dai veri amanti ed intenditori dello 
spettacolo dal vivo. Nel 1947 Tommaso Carrara aveva lasciato la compa-
gnia del padre Salvatore, costruendo un proprio teatro mobile in società 
con il suocero Armando Laurini. 

A causa delle trasformazioni sociali e culturali del dopoguerra, e con la 
nascita dei tre figli Titino, Armando ed Annalisa, i Carrara si stabiliscono 
alla metà degli anni ‘60 a Valdagno, in provincia di Vicenza, collaborando 
con la scuola di teatro del dopolavoro aziendale della Marzotto. 

Dopo la nascita della Cooperativa al teatro per la scuola ed al teatro po-
polare si affianca con gli anni ‘80 una importante produzione di commedia 

dell’arte che attinge ai saperi tradizionali dei Carrara, e che porta la com-
pagnia in tournée in tutto il mondo. 

Nel 1983 Armando Carrara dà avvio ad uno specifico settore di teatro ra-
gazzi, che entra in connessione con il movimento che in quegli anni an-
dava consolidandosi. In seguito, grazie all’intuizione di Annalisa Carrara, 
la Cooperativa diventa Centro Teatro Ragazzi con finanziamenti statali. 

Nella costruzione di una relazione con i giovani pubblici, la compagnia 
sviluppa anche un percorso di audience development e audience en-
gagement molto prima che questi termini entrassero a far parte degli 
strumenti comuni per la progettazione culturale: ascolto e dialogo sono 
elementi riconoscibili dell’operato de La Piccionaia sin dagli anni ‘80. Il 
Centro Teatro Ragazzi si impegna nella sensibilizzazione del territorio, 
promuovendo attività formative per genitori ed insegnanti. 

La Piccionaia si crea uno spazio nel mondo in fermento del teatro ragazzi 
italiano e approda nel 1986 alla convenzione con il Comune di Vicenza per 
la gestione del Teatro Astra.  In quegli anni la Cooperativa inizia a coinvol-
gere nuove leve, tra cui Carlo Presotto (attuale Presidente e Codirettore 
artistico) e Pierluigi Cecchin (per anni Presidente e Direttore Generale), 
entrambi figure storiche nell’evoluzione de La Piccionaia; con loro Paola 
Rossi, proveniente dallo stesso mondo dell’animazione teatrale.

3. IDENTITÀ 3.1  La Piccionaia, breve storia di un lungo cammino
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Alla fine degli anni ‘80 entra in compagnia l’attrice Ketti Grunchi, che negli 
anni si specializzerà nelle drammaturgie per la prima infanzia e l’adole-
scenza. 

La storia della Cooperativa è segnata da passaggi di generazione, rifor-
me del settore del teatro ragazzi in Italia, nuove sfide, nuove leve e nuovi 
obiettivi come Compagnia e come Cooperativa. Da Creazzo La Piccionaia 
sposta la propria sede legale prima a Vicenza e poi a Padova. 

Nel 2004, nell’ambito di un importante passaggio generazionale, la 
Cooperativa viene rinominata La Piccionaia - I Carrara soc. coop. in 
omaggio alla famiglia d’arte. Nel 2014, coerentemente con la nuova iden-
tità produttiva e progettuale sempre attenta al pubblico dei piccoli e dei 
giovani e sempre più orientata alla formazione, alla finalità sociale, inclu-
siva e di relazione con il territorio, arriva un nuovo cambio di forma giu-
ridica e di nome: La Piccionaia società cooperativa sociale. In quanto 
tale successivamente, ai sensi del D. lgs. 3 luglio 2017 n.112, acquisisce di 
diritto la qualifica di impresa sociale. 

Seguendo le evoluzioni ministeriali e del Fondo Unico dello Spettacolo 
(FUS), La Piccionaia continua ad essere contribuita dal Ministero del-
la Cultura senza soluzione di continuità, prima come Teatro Stabile di 
Innovazione per l’Infanzia e la Gioventù, poi -dal 2015- come Centro di 
Produzione Teatrale. 

Negli ultimi vent’anni la compagine artistica de La Piccionaia si è rinno-
vata ed ha assunto diverse forme. Si è conclusa la stagione della colla-
borazione con I Carrara. Numerosi artisti hanno dato un importante ap-
porto (Giorgia Antonelli, Marco Artusi, Mirko Artuso, Babilonia Teatri, Eva 
Rossella Biolo, Valentina Brusaferro, Roberto Citran, David Conati, Matteo 
Cremon, Tiziana Di Masi, Davide Dolores, Gianni Franceschini, Fratelli 
Dalla Via, Pippo Gentile, Ketti Grunchi, Gian Luigi Igi Meggiorin, Beatrice 
Niero, Mario Perrotta, Valter Rado, Patricia Zanco e molti altri). Tra di loro 
Matteo Balbo, Aurora Candelli, Francesca Bellini e Julio Escamilla sono 
diventati soci ed stanno conducendo percorsi artistici significativi per la 
Cooperativa.

19
75

2004

19
86

2001
2015

2014

Cooperativa
La Piccionaia

La Piccionaia - I Carrara 
soc. coop.

Centro 
Teatro Ragazzi

Teatro Stabile di Innovazione 
per l’Infanzia e la Gioventù

Centro di Produzione 
Teatrale

La Piccionaia 
s.c.s.
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La Piccionaia è un ecosistema culturale complesso, un terreno di intera-
zione tra produzione artistica teatrale, pubblico e territorio.
Azioni artistiche, progetti di programmazione teatrale connessi al territo-
rio di riferimento, progetti culturali di ampio respiro.
E ancora artisti giovani, attori e registi affermati, personalità legate alla 
formazione si incontrano in un “luogo”, La Piccionaia, con l’obiettivo di far 
crescere le persone attraverso le esperienze artistiche.
Il teatro è spazio e tempo di incontro, ascolto e messa in discussione.
Più che mai attuale in tempo di pandemia mondiale, la sete di esperienze, 
conoscenze, emozioni si coniuga con l’esigenza di incontrarsi dal vivo, di 
persona. Il palcoscenico è il luogo fisico dove prende vita la consapevo-
lezza dell’altro, della realtà e quindi di sé stessi.
I nostri spettatori sono le nuove generazioni come “categoria simbolica”, 
non necessariamente anagrafica. La curiosità da soddisfare, la voglia di 
incontrarsi, confrontarsi, mettersi in discussione per poi ricomporre il 

proprio punto di vista sul mondo sono tutti bisogni che il Teatro come lo 
intendiamo noi deve mettere al centro della propria azione.
La Piccionaia in definitiva è l’insieme delle persone che la formano: tutti 
sono approdati qui attraverso un percorso più o meno consapevole di ri-
conoscimento in un obiettivo comune. Certo con diversi ruoli e competen-
ze, ma con un substrato che ci accomuna e fa sì che si continui a lavorare 
e credere in un progetto condiviso di società, di relazione tra le persone, 
di visione artistica.
Dal punto di vista artistico, La Piccionaia immagina scenari, approfondi-
sce, studia, scopre e sostiene nuovi linguaggi, partecipa al cambiamento. 
Un continuo mutamento che è il fulcro dell’evoluzione artistica.
Nel suo percorso identitario, La Piccionaia adotta un metodo partecipa-
tivo nell’elaborazione di senso e di riconoscimento interno attraverso una 
condivisione del modo che ogni socio e lavoratore ha di stare all’interno 
della Cooperativa.

3.2  La Piccionaia oggi3. IDENTITÀ
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Oltre agli artisti soci de La Piccionaia

matteo balbo
francesca bellini
aurora candelli
julio escamilla
carlo presotto
paola rossi

in questi anni si sono consolidate e rafforzate numerose collaborazioni importanti con nuclei ar-
tistici diversi attivi nel panorama nazionale con cui si sono concretizzate progettualità artistiche, 
co-produzioni e collaborazioni di vario genere.

valentina dal mas
gianni franceschini
tpo
pandemonium teatro
inquanto teatro
agrupation senor serrano
davide giordano
giulio boato
juliette fabre
fratelli dalla via
lorenzo maragoni

amor vacui
mario perrotta
patricia zanco
babilonia teatri
madalena reversa 
anagoor
sotterraneo
massimiliano civica
tindaro granata
chiara ameglio

3.2  La Piccionaia oggi3. IDENTITÀ
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RAGIONE SOCIALE > la piccionaia - società cooperativa sociale

C.F. E P. IVA > 00345390249

FORMA GIURIDICA
 > società cooperativa sociale di tipo A
 > iscritta nella apposita sezione speciale 
    in qualità di impresa sociale il 19/07/2018 

SEDE LEGALE > piazza insurrezione 10, 35139 padova

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI
 > ufficio e teatro astra, contrà delle barche 53-55, 36100 vicenza
 > ufficio programmazione e progetti, 
    stradella delle barche 5, 36100 vicenza 
 > ufficio produzione e distribuzione, 
    via vicolo cieco retrone 27, 36100 vicenza 
 > ufficio amministrazione, stradella piancoli 6, 36100 vicenza
 > magazzino, via del progresso 6, 36050 sovizzo (vi)
 > ufficio e teatro villa dei leoni, 
    riviera s. trentin 3-5, 30034 mira (ve)

ALTRE SEDI OPERATIVE:
 > ufficio e teatro comunale di mirano, 
    via della vittoria 75, 30035 mirano (ve)
 > teatro auditorium ferrari, 
    via andrea palladio 1, 35012 Camposampiero (pd)

La Piccionaia ha 25 soci di cui 23 lavoratori al 31/12/2020.
L’anno 2020 è stato un anno sui generis a livello di tournée di spettacoli, 
visto l’ampio periodo di fermo del settore dello spettacolo dal vivo. Per 
questa motivazione, proprio per dare una dimensione del calo di attività, 
abbiamo voluto riportare i dati di distribuzione di spettacoli delle due an-
nate precedenti 2018 e 2019. 

3.3  Anagrafica e area territoriale3. IDENTITÀ
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Distribuzione per regioni delle piazze italiane 
nelle quali sono andati in scena nostri spettacoli

2018

REGIONI nr repliche

ABRUZZO 2

CALABRIA 2

CAMPANIA 3

EMILIA ROMAGNA 41

FRIULI VENEZIA GIULIA 10

LAZIO 11

LIGURIA 6

LOMBARDIA 32

MARCHE 1

PIEMONTE 18

PUGLIA 12

SICILIA 4

TOSCANA 14

TRENTINO ALTO ADIGE 11

UMBRIA 2

VENETO 204

TOT REPLICHE 2018 373
373 repliche, presentate in 16 regioni italiane
il 55% delle repliche si sono realizzate in Veneto

3.3 Anagrafica e area territoriale3. IDENTITÀ



#16INDICE

VENETO nr repliche

BELLUNO 2

PADOVA 35

ROVIGO 4

TREVISO 4

VENEZIA 30

VERONA 9

VICENZA 120

TOT REPLICHE 2018 204

In Veneto si sono realizzate 204 repliche in 7 province 
della regione, il 59% si sono realizzate a Vicenza

In Veneto 2018

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

VICENZA

3.3  Anagrafica e area territoriale3. IDENTITÀ
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Distribuzione per regioni delle piazze italiane 
nelle quali sono andati in scena nostri spettacoli

2019

399 repliche, presentate in 16 regioni italiane
il 67% delle repliche si sono realizzate in Veneto

REGIONI nr repliche

BASILICATA 1

CAMPANIA 3

EMILIA ROMAGNA 45

FRIULI VENEZIA GIULIA 9

LAZIO 1

LIGURIA 3

LOMBARDIA 24

MARCHE 4

PIEMONTE 13

PUGLIA 4

SICILIA 2

TOSCANA 12

TRENTINO ALTO ADIGE 8

UMBRIA 2

VALLE D'AOSTA 2

VENETO 266

TOT REPLICHE 2019 399

3.3  Anagrafica e area territoriale3. IDENTITÀ
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VENETO nr repliche

BELLUNO 7

PADOVA 42

ROVIGO 10

TREVISO 14

VENEZIA 39

VERONA 11

VICENZA 143

TOT REPLICHE 2019 266

In Veneto si sono realizzate 266 repliche in 7 province 
della regione, il 53,8% si sono realizzate a Vicenza

In Veneto

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

VICENZA

2019

3.3  Anagrafica e area territoriale3. IDENTITÀ
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Distribuzione per regioni delle piazze italiane 
nelle quali sono andati in scena nostri spettacoli

161 repliche, presentate in 12 regioni italiane
Il 62% delle repliche si sono realizzate all’interno della regione veneto

REGIONI nr repliche

CALABRIA 1

EMILIA ROMAGNA 12

FRIULI VENEZIA GIULIA 1

LIGURIA 2

LOMBARDIA 7

MARCHE 1

PIEMONTE 11

PUGLIA 8

TOSCANA 1

TRENTINO ALTO ADIGE 15

UMBRIA 2

VENETO 100

TOT REPLICHE 2020 161

2020

3.3  Anagrafica e area territoriale3. IDENTITÀ
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VENETO nr repliche

PADOVA 11

TREVISO 6

VENEZIA 15

VERONA 1

VICENZA 67

TOT REPLICHE 2020 100

In veneto si sono realizzate 100 repliche  
in 5 province della regione, il 67% si sono realizzate a Vicenza

VICENZA

PADOVA

TREVISO

VENEZIA

VERONA

In Veneto 2020

3.3  Anagrafica e area territoriale3. IDENTITÀ
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Confronto del numero di repliche distribuite nell’ultimo triennio: 
il calo dovuto al Covid-19 dal 2019 al 2020 è del 60%

3.3  Anagrafica e area territoriale3. IDENTITÀ
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La Piccionaia come impresa sociale opera in diversi segmenti di attività 
riconosciuti dal Decreto legislativo n.112 del 3 luglio 2017, (ex. art. 2 comma 
2, lettera c della Legge n.106 del 6 giugno 2016).

> educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi 
della legge n. 53 del 28 marzo 2003, e successive modificazioni, 
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità edu-
cativa;

> organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-
creative di interesse sociale;

> organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse so-
ciale, culturale o religioso;

> formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della 
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla 
prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

Per la nostra Cooperativa, utilizzando un linguaggio proprio del settore 
culturale e sociale di riferimento nel quale agisce La Piccionaia, le tipolo-
gie di attività sopra si traducono in:

1. Produzione e distribuzione di spettacoli e format teatrali.

2. attività di programmazione di rassegne per giovani generazioni, 
scuole, famiglie e rassegne serali.

3. Attività di formazione, educazione e professionalizzazione per di-
verse fasce d’età e di diversa tipologia.

4. Attività di progetto in ambito europeo per finalità legate alla promo-
zione dell’artisticità, all’inclusione, alla promozione del territorio, al 
superamento della povertà educaticativa.

3.4  Ambito di attività e informazioni 
sul contesto di riferimento3. IDENTITÀ

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg
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In Veneto La Piccionaia opera in stretto contatto con gli amministratori 
locali con continuità  attraverso la progettazione culturale legata a spazi 
e territori: 

> Teatro Astra di Vicenza
> Teatro Villa dei Leoni di Mira (Ve)
> Teatro di Mirano (Ve)
> Teatro Auditorium Ferrari di Camposampiero (Pd)
> Ridotto del Teatro Politeama di Marostica (Vi)
> Finisterre, Valdagno (Vi)

Su tutto il territorio nazionale La Piccionaia è presente con progetti cultu-
rali e tournée che vedono impegnati di nostri spettacoli.
Negli ultimi anni alcune collaborazioni ci hanno permesso di lavorare 
anche all’estero (Giappone, Panama). Inoltre, grazie alla partecipazione 
a progetti europei, La Piccionaia è connessa con diversi enti pubblici e 
privati dell’area EU in partnership specifiche.
Il contesto culturale e teatrale veneto è un bacino molto ricco di offerta 
e in un certo senso competitivo, aperto all’innovazione. La comunità edu-
cante di riferimento, uno dei principali interlocutori de La Piccionaia, è 
territorialmente collocata in Veneto e in tutte le città dove i progetti della 
Cooperativa (spettacoli, laboratori ed altre forme artistiche) hanno luogo.

VALDAGNO

VICENZA

 CAMPOSAMPIERO

MIRANO

MIRA

MAROSTICA

3.4  Ambito di attività e informazioni 
sul contesto di riferimento3. IDENTITÀ
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La Piccionaia è una cooperativa sociale di tipo A che, come da Statuto - 
art.3, persegue:

“l ’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi e socio-educativi, in un 
autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata, in particolare at-
traverso lo sviluppo delle arti teatrali e performative con specifico riferimento alla 
funzione educativa e alla crescita socio educativa e culturale esercitata nel settore 
teatrale destinato all’infanzia, all’adolescenza e alla gioventù, collaborando alla cre-
scita educativa e culturale dei minori e giovani e delle loro famiglie.”

Nel 2019 La Piccionaia ha iniziato un percorso strutturato di riflessione 
interna tra i soci sul proprio oggetto statutario. Questo approfondimento 
ha messo in evidenza il cuore dell’essere cooperativa sociale attraverso 
delle tematiche chiave che derivano proprio dal nostro Statuto.
 

creare comunità 
> attraverso gestione di servizi educativi e socio-educativi 
> attraverso lo sviluppo delle arti performative dedicate all’infanzia e gio-
ventù

L’obiettivo è generare senso di comunità nella società, attraverso un lavo-
ro educativo che si esprime nella relazione con le arti performative dedi-
cate ai giovani.
 

sostenere il teatro come servizio alla persona
il teatro - vissuto, agito, visto, fruito- è uno strumento di crescita e valo-
rizzazione della persona.
 

focus sulle nuove generazioni
nelle finalità educative si esprime una relazione privilegiata con le fami-
glie e le scuole perché le giovani generazioni sono i destinatari principali.
 

sensibilizzare con il teatro
attraverso l’arte performativa, La Piccionaia ha l’obiettivo di sensibilizza-
re la comunità verso tematiche sociali e di relazione tra le persone, verso 
la diversità, la solidarietà, le differenze culturali.
 

focus sulla reciprocità
l’essere cooperativa, quindi avere nel proprio DNA uno scopo mutualisti-
co, produce l’impatto concreto di migliorare reciprocamente il benessere 
economico e complessivo dei soci come persone.

3.5  Tipologia di cooperativa sociale, 
oggetto sociale e mutualità3. IDENTITÀ
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La Piccionaia opera attraverso il teatro, le arti performative e la cultura in 
generale nel perseguimento di valori fondativi che muovono tutto l’operato 
della Cooperativa, secondo innanzitutto degli obiettivi estratti dallo Statuto: 

Statuto art. 3 - La cooperativa intende sostenere e promuovere l’attività 
teatrale intesa come strumento per la crescita e valorizzazione della 
persona umana, per lo sviluppo di capacità e competenze sociali, espres-
sive e relazionali, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e 
dell’identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie.                                          
Nel perseguimento delle finalità educative, la cooperativa si prefigge lo 
scopo di rivolgere particolare attenzione all’evoluzione del linguaggio ar-
tistico, pedagogico ed educativo, allo sviluppo e diffusione della cultura 
teatrale ed espressiva presso un pubblico di minori e adolescenti in età 
scolare e prescolare e presso le loro famiglie, alle iniziative di studio e 
laboratori didattici ed educativi, anche in collaborazione con le strutture 
scolastiche.
 
Questi obiettivi statutari sono stati ulteriormente rielaborati nel corso del 
2020, per arrivare ad una definizione aggiornata di:
> mission di Cooperativa
> obiettivi strategici
> obiettivi operativi

Mission

Generare un ambiente inclusivo 
di creazione teatrale e artistica, 
un luogo di elaborazione del presente collettivo, 
di allenamento della profondità emotiva, 
di produzione culturale, di educazione e 
promozione del bello come necessità sociale 
con particolare attenzione alle giovani 
generazioni, per costruire nuovi scenari etici.

3.6  Mission e obiettivi3. IDENTITÀ
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Obiettivi strategici

I valori che muovono l’operato de La Piccionaia sono stati elaborati nel 
2020 in forma esplicita attraverso una condivisione di obiettivi strategici, 
di medio e lungo termine, e obiettivi operativi, più concreti e “fattuali”.

Grazie al lavoro di condivisione e elaborazione portato avanti da tutti i 
soci, è stato possibile costruire una griglia di valori e obiettivi che com-
prende la stragrande maggioranza dei progetti nei quali La Piccionaia si 
impegna. Il metodo di costruzione partecipata, a partire proprio dal 2020, 
qualifica anche il risultato come prodotto dell’apporto di tutta la compa-
gine sociale.

Nello specifico, gli obiettivi strategici mettono in evidenza non solo il 
“cosa vogliamo fare”, ma soprattutto “come vogliamo farlo” e “in quale 
modo”. Così facendo si valorizzano i “temi caldi” che permeano il modo di 
progettare cultura de La Piccionaia.

1. Avvicinare le nuove generazioni alle arti performative attraverso me-
todi innovativi di attivazione della curiosità e dell’interesse personale 
e collettivo.

2. Offrire uno spazio sicuro e libero all’espressione e alla crescita per-

sonale a qualsiasi età, favorendo l’incontro con le arti, il teatro e la 
società attraverso il dialogo e l’ascolto.

3. Promuovere il tema della cura e del rispetto dell’altro come fondativo 
per tutte le relazioni tra le persone coltivando l’ascolto e l’empatia.

4. Stimolare pratiche esperienziali, studio e ricerca sul cambiamento 
dei linguaggi artistici.

5. Emozionare, far partecipare e favorire la condivisione di esperienza 
attraverso l’incontro tra spettatori, artisti e territori.

6. Sviluppare il ruolo di impresa culturale creativa che genera innova-
zione all’interno dell’ecosistema culturale ed in relazione con altri set-
tori produttivi.

7. Immaginare e realizzare progetti artistici, teatrali e di relazione par-
tecipativa con la comunità che siano significativi nel contesto nazio-
nale, volti all’emersione di nuovi pubblici, all’innovazione delle reti so-
ciali, alla riprogettazione del campo artistico.

8. Sostenere la ricerca e creazione artistica significativa dedicata alle 
nuove generazioni nello sviluppo del tessuto culturale e sociale di ri-
ferimento.

3.6  Mission e obiettivi3. IDENTITÀ
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Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi raccontano in quali ambiti di attività la Cooperativa 
si impegna e come lo fa.

Questi obiettivi rispecchiano la natura molteplice delle progettualità por-
tate avanti da La Piccionaia e mettono a fuoco come queste attività 
promuovono istanze forti di innovazione, inclusione e ricerca del benes-
sere delle persone e della società.

1. Produzione di spettacoli ed attività performative nell’ottica di una 
continua innovazione per rispondere ai bisogni delle persone con un fo-
cus particolare sulle nuove generazioni.

2. Creazione partecipata di progetti culturali di spettacoli, rassegne e 
attività formative che coinvolgano artisti portatori di significati pro-
fondi, dedicati alle nuove generazioni in stretta connessione con la co-
munità educante. 

3. Ideazione e realizzazione di progetti territoriali, collegati o meno a uno 
specifico spazio performativo, che attraverso il teatro sviluppino sen-
so di comunità, relazione, inclusione e ascolto. 

4. Ideazione e realizzazione di progetti educativi di rete.

5. Progettazione e realizzazione di attività di formazione e coinvolgimen-
to attivo del pubblico.

3.6  Mission e obiettivi3. IDENTITÀ



#28INDICE

La Piccionaia è strettamente connessa a diverse tipologie di soggetti pub-
blici, privati, del Terzo Settore e non solo, nell’ambito di adesione a reti.

La connessione con questi enti riguarda:
• progettualità specifiche;
• partnership nei territori dove opera, reti locali territoriali;
• sviluppo e sostegno a livello nazionale dell’artisticità legata alle nuove 

generazioni, al contemporaneo e alla danza per la emersione, produzio-
ne e diffusione di spettacoli;

• tematiche specifiche (lotta contro l’illegalità, contrasto alla povertà 
educativa, cultura cooperativistica).

Ecco le principali:

Assitej Italia (dal 1994): 111 compagnie di teatro italiane per le giovani gene-
razioni.

Associazione Scenario (dal 2000): 38 compagnie teatrali italiane impegna-
te nella valorizzazione dei nuovi linguaggi e compagnie emergenti attraver-
so i Premi Scenario.

AS.T.RA. Associazione del Teatro Ragazzi (dal 2007): 20 compagnie teatra-
li italiane per la tutela e promozione del teatro ragazzi in Italia e all’estero.

A.N.T.A.C. Associazione Nazionale dei Teatri d’Arte Contemporanea 
Nazionale (dal 2007): 20 compagnie teatrali italiane per il sostegno dei te-
atri d’arte contemporanea elaborando e diffondendo indirizzi generali di 
politiche culturali.

Small size network (dal 2007): rete internazionale di 89 compagnie di teatro 
ragazzi per la diffusione delle arti performative per la prima infanzia.

Adesione a reti territoriali locali e a Distretti del Commercio nella Regione 
Veneto per la promozione territoriale.

Libera contro le mafie (dal 2011): più di 1600 enti nazionali per la diffusione 
della cultura della legalità.

Rete In-box (dal 2013): 67 enti teatrali italiani per il sostegno al teatro con-
temporaneo emergente attraverso selezioni e sostegno alla circuitazione 
in Italia.

Anticorpi XL (dal 2018): 36 compagnie teatrali per mappatura e promozione 
della danza d’autore emergente.

CulTurMedia (dal 2019): più di 900 cooperative italiane come luogo di elabo-
razione di politiche e linee guida per i settori cultura, turismo e comunica-
zione di Legacoop.

3.7  Collegamenti con reti e altri enti Terzo Settore3. IDENTITÀ
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Rete ItaliaEducante (dal 2019): centinaia di soggetti nazionali attivi nel 
campo dell’educazione per il contrasto alla dispersione scolastica e la po-
vertà educativa in Italia.

Percorsiconibambini.it: riunisce le organizzazioni promotrici dei 384 pro-
getti finanziati in tutta Italia da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile.

La Piccionaia aderisce inoltre ad alcune associazioni di categoria definite 
per tipologia di forma giuridica e per ambito di attività.

Legacoop: è l’associazione di categoria che racchiude oltre 10.000 coope-
rative in tutta Italia e rappresenta gli interessi del mondo cooperativistico. 

AGIS: è l’associazione di categoria che rappresenta a livello nazionale e re-
gionale gli imprenditori di categoria del mondo dello spettacolo dal vivo - te-
atro, danza, musica-, spettacolo cinematografico e spettacolo viaggiante.

CONFAPI:  Confederazione italiana delle piccole e medie industrie di Padova
ATS Marostica: dal 2019 con l’associazione Argot e l’associazione Teatris 
La Piccionaia è in associazione temporanea di impresa per la gestione del 
Ridotto del Teatro Politeama di Marostica.

Arteven: è il circuito multidisciplinare veneto di distribuzione di spettacoli 
dal vivo, La Piccionaia ne è socio fondatore.

La Piccionaia collabora con una serie di realtà del territorio e non, attive 
principalmente negli ambiti della promozione culturale, sociale ed ambien-
tale, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di alcuni spettacoli, 
degli incontri con gli artisti, dei progetti di audience engagement e di quel-
li di alternanza scuola-lavoro. In questo senso, sono state rafforzate col-
laborazioni già in essere dalle stagioni precedenti e ne sono state strette 
di nuove, in quell’ottica di rete che arricchisce il territorio massimizzando 
energie, risorse e ricadute. 

In particolare La Piccionaia ha collaborato con le seguenti istituzioni, enti, 
associazioni, singoli e gruppi informali: 

• Cooperativa Studio Progetto per le attività realizzate al Polo Giovani 
B55 (incontri, laboratori, Fabbricateatro, Masterclass) 

• Liceo Artistico Boscardin di Vicenza per i progetti di alternanza scuo-
la-lavoro 

• Teatro Comunale Città di Vicenza per la collaborazione alla promozio-
ne degli spettacoli di danza presenti nei rispettivi cartelloni 

• Fondazione Zoè / Zambon Open Education per l’organizzazione dello 
spettacolo “Cattivini” nell’ambito del Festival Vivere Sani. Vivere bene 

3.7  Collegamenti con reti e altri enti terzo settore3. IDENTITÀ
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• Equobar / Associazione Gocce di Giustizia per la gestione dell’ango-
lo bar al Teatro Astra in occasione degli spettacoli: un’associazione di 
volontari per la sensibilizzazione all’acquisto di prodotti del commercio 
equo-solidale e a km zero, con un servizio di caffetteria e vendita di be-
vande e snack prima e dopo gli spettacoli e numerose attività in affit-
tanza.

• Scarp de Tenis / Caritas Vicenza per un progetto di sostegno al pro-
getto della rivista di strada e alla sua redazione vicentina. I venditori 
senza dimora che partecipano al progetto hanno potuto essere presen-
ti in teatro a titolo gratuito per la vendita della rivista al pubblico e la 
sensibilizzazione sul progetto stesso, che mira al reinserimento socia-
le e lavorativo di persone in difficoltà, e di assistere gratuitamente agli 
spettacoli in rassegna accompagnati da un operatore.

Negli anni, La Piccionaia ha instaurato rapporti di collaborazione di varia 
natura con alcune realtà attive nel sociale nel vicentino come:

Cooperativa Sociale Tangram (Vicenza) sui temi della migrazione e inte-
grazione.

Cooperativa Sociale Insieme (Vicenza) sui temi dei riuso e riciclo applicato 
anche alle produzioni teatrali.

Cooperativa Sociale Unicomondo (Vicenza), Cooperativa Sociale 
Altromercato e Equistiamo (Associazione di Promozione Sociale) per le te-
matiche del commercio equo e solidale.

La Piccionaia ha rapporti di convenzione per la partecipazione agli spet-
tacoli a tariffa ridotta con: tesserati e soci Arci Vicenza, Coop Alleanza 
3.0, Ass.Di Vicenza, Cgil Vicenza, Tennis Palladio 98, Unicomondo, Noi 
Associazione, Ossidiana Centro Culturale, Kitchen Teatro Indipendente, 
Fadac, Fita Vicenza, Delos Vicenza, Arcigay 15 Giugno Vicenza, Associazione 
Artemis / Collettivo Jennifer Rosa, Cooperativa Insieme, Cooperativa Piano 
Infinito, Cooperativa Il Mosaico, Intercral, Fitel, Craim Aim, Legambiente, 
Acli Service Vicenza Family Pass, EQuiStiamo, Non Dalla Guerra, Azione 
Cattolica Vicentina

3.7  Collegamenti con reti e altri enti terzo settore3. IDENTITÀ
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Sono le persone all’interno 
dell’organizzazione, piccola o grande, 
a diventare centrali, vero fattore critico 
di successo. A loro va data piena fiducia e 
responsabilizzazione, esaltando e utilizzando 
al meglio le singole capacità personali”.

Argano, Sega 
Le nuove organizzazioni culturali

4.STRUTTURA E 
ORGANIZZAZIONE
INTERNA

BILANCIO SOCIALE 2020
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Come da art. 5 dello Statuto della Cooperativa possono essere soci de La 
Piccionaia:

• Tutti i lavoratori dello spettacolo e le persone fisiche che per la loro 
capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare 
direttamente all’attività lavorativa e sociale della cooperativa;

• Tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon 
funzionamento della cooperativa;

• Soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dall’art.2 della 
Legge n.381 dell’8 novembre 1991, che siano intenzionati a prestare 
attività alla cooperativa in modo gratuito, condividendo lo scopo e le 
finalità della stessa. 

• persone giuridiche, pubbliche o private o enti che condividono gli 
scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contribuire a miglio-
rarne lo sviluppo.

È poi prevista anche la categoria dei  soci finanziatori (soggetti terzi che 
sottoscrivano strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Cooperativa) 
tra i quali rientrano anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della 
Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

4.
24%

20%

56%

ATTORE

TECNICO

ORGANIZZATORE

Composizione
dell'assemblea

4.1  Compagine sociale
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I soci della Cooperativa sono 25, con netta prevalenza di lavoratrici donne, 
nello specifico 9 uomini (36%) 16 donne (64%), con età media 43 anni. I soci 
più giovani hanno 26 anni, i soci più anziani ne hanno 65. La composizione 
per anzianità dei soci mostra una distribuzione abbastanza equa tra soci 
recenti e soci più storici, con un apporto di nuovi soci abbastanza stabile 
ogni 4 anni e un aumento di nuovi soci più sostanzioso dal 2016 al 2020. 
Tra i soci lavoratori non sono presenti lavoratori svantaggiati.

I soci lavoratori sono in prevalenza organizzatori, il 56%, mentre artisti 
e tecnici sono il 24% e il 20%. Questo fotografa il fatto che La Piccionaia, 
nella sua evoluzione, si è dotata di una struttura organizzativa sempre 
più forte per far fronte alle necessità manageriali, gestionali e ammini-
strative crescenti. La minor quota di artisti e tecnici dipende anche dalla 
natura intrinseca di queste figure che spesso collaborano con più struttu-
re, senza doversi legare per forza stabilmente ad una singola compagine 
artistica. A testimonianza di questo, il numero di artisti e tecnici non soci 
si amplia di molto in occasione di singoli progetti e spettacoli prodotti e 
distribuiti.

L’età anagrafica dei soci e l’anzianità associativa a La Piccionaia raccon-
tano di una Cooperativa che ha circa un quarto dei soci legati alle origini 
della compagnia o presenti nell’ultimo ventennio di attività.

23%

18%

18%

9%

32%

20%

56%

24%
<35 ANNI

36 < 50

> 51

Età dei soci

Anzianità dei soci ANTE 1995

1995 - 2005

2006 - 2010

2011 - 2015

2016 - 2020
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Una quota significativa di soci under 50 hanno una “anzianità associativa” 
già significativa (tra i 5 e i 15 anni), segno che ne La Piccionaia le profes-
sionalità possono trovare casa, crescere e svilupparsi nel medio termine, 
a partire da una base di istruzione avanzata (più del 70% dei soci sono 
laureati). Inizialmente il settore dello spettacolo, sia per la parte artistica 
sia per la parte organizzativa, era molto legato all’esperienza diretta, al 
sapere tramandato e alla formazione sul campo. Negli ultimi 15-20 anni 
si è assistito ad un progressivo aumento dei percorsi universitari, soprat-
tutto in ambito organizzativo e gestionale, e questo si rispecchia appunto 
anche ne La Piccionaia.

I soci sono residenti in tutto il Veneto per la natura dell’attività diffusa in 
diverse province, con una maggiore concentrazione nel vicentino, sede 
operativa della cooperativa. 

76%

16%

4% 4%

VICENZA

VENEZIA

VERONA

TREVISO

72%

28%

0%

LAUREA

DIPLOMA

LIC. MEDIA

Titolo di studio
dei soci

Provenienza
geografica
dei soci per
residenza

4.1  Compagine sociale4. STRUTTURA E 
ORGANIZZAZIONE
INTERNA



#35INDICE

Come definito nell’art.19 dello Statuto de La Piccionaia, sono organi della 
Cooperativa:

1.  l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l’Organo di controllo.

Assemblea dei soci

Il cuore decisionale della Cooperativa, secondo Statuto, risiede nell’ 
Assemblea dei Soci, che ha una serie di compiti specifici e fondamentali 
per il buon andamento della struttura, in particolare: 

• l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
• la nomina dell’Organo amministrativo;
• la nomina dell’Organo di controllo;
• le modificazioni dell’atto costitutivo;
• la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale 

modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o 
una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

• l’autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell’e-
sclusione o della limitazione del diritto di opzione;

• la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli ammini-
stratori;

• la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
• l’emissione di strumenti finanziari;
• la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e delibera a 
maggioranza assoluta dei voti su questioni ordinarie.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla 
persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei 
presenti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro 
dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle 
quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare 
della sua partecipazione.

4.2  Gli organi della Cooperativa: l’Assemblea dei soci,
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Consiglio di Amministrazione

Da Statuto l’organo di governance è il Consiglio di Amministrazione 
(CdA): eletto dall’Assemblea dei soci si compone di un numero dispari di 
membri variabile da tre a sette e dura in carica tre esercizi. I membri del 
Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. Il CdA elegge nel suo seno 
il Presidente (che può essere rieletto per non più di tre mandati consecu-
tivi) e uno o più Vicepresidenti. Possono essere nominati amministratori 
anche non soci purché la maggioranza di quest’organo sia scelta tra i soci 
cooperatori. 
La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle di-
sposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e 
controllo delle società di cui alla Legge n.120 del 12 luglio 2011.
I consiglieri di amministrazione non percepiscono compenso per questa 
carica.

Nel triennio 2018-2020 il CdA è composto da 5 membri (un Presidente, un 
Vicepresidente e tre Consiglieri), tutti interni alla Cooperativa stessa, 
proprio per garantire un tipo di gestione focalizzata sui valori fondanti 
della Cooperativa e mirata alla salvaguardia del lavoro stesso dei soci e 
dei lavoratori.

Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione è composto da: 

Carlo Presotto
ruolo: Presidente / data prima nomina: 31/01/2003 / numero mandati: 6

Roberta Giorgi
ruolo: Vicepresidente, Consigliere, Amministratore delegato 
data prima nomina: 04/05/2018 / numero mandati: 1

Valeria Di Tonto
ruolo: Consigliere, Amministratore delegato 
data prima nomina : 27/11/2019 / numero mandati: 1

Enrico Papa
ruolo: Consigliere, Amministratore delegato
data prima nomina : 13/04/2010  / numero mandati: 4 

Nina Zanotelli
ruolo: Consigliere, Amministratore delegato
data prima nomina : 31/01/2004 / numero mandati: 6

4.2  Gli organi della Cooperativa: l’Assemblea 
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La suddetta composizione rispetta la già richiamata Legge n.120 del 12 lu-
glio 2011: l’equilibrio tra i generi è assicurato e quello meno rappresentato, 
il maschile, pesa per 2/5 (superiore ad almeno un terzo degli amministra-
tori eletti). 

È un Consiglio di Amministrazione i cui componenti hanno un’età media di 
47 anni (i consiglieri più giovani hanno 39) e somma in sé competenze ete-
rogenee e complementari (artistiche, amministrative, organizzative, pro-
gettuali e gestionali) al fine di garantire un sistema di governo che poggia 
su una visione il più possibile capace, consapevole e complessiva sulle 
varie aree d’azione della Cooperativa. 
Infine questo Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri 
che rivestono questo ruolo con continuità da diversi mandati e due che 
invece sono alla prima esperienza in quest’organo; ciò al fine di trovare 
un efficace bilanciamento tra esperienza e passaggio generazionale e per 
garantire che l’organo di governance non si appiattisca su dinamiche e vi-
sioni stantie ma, al contrario, sia dinamicamente in elaborazione costrut-
tiva a partire dal proprio interno. 
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2020 si è riunito 12 volte, in 
presenza fino a fine febbraio 2020 e poi on line tramite piattaforma pro-
tetta fino alla fine del 2020, tranne le sedute da giugno a ottobre 2020 che 
si sono potute svolgere nuovamente in presenza. Il tasso di partecipazio-
ne è del 100% per tutte le sedute.

4.2  Gli organi della Cooperativa: l’Assemblea 
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Organo di controllo: il Revisore unico 

Come previsto dallo Statuto e in ottemperanza del D. Lgs. n.14 del 12 gen-
naio 2019 e ss.mm., La Piccionaia ha incaricato un Revisore unico con la 
funzione di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatez-
za dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 
società e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio 
di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalen-
za mutualistica. Resta in carica per tre esercizi e scade alla data della 
decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della 
carica; è rieleggibile.

Dall’11 dicembre 2019 il Revisore unico de La Piccionaia è il dott. Pino 
Alberto; è possibile leggere la sua relazione nella sezione allegati.
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La Cooperativa è dotata di un Regolamento interno la cui ultima versione 
risale ad ottobre 2020; questo aggiornamento recepisce un lungo e pro-
fondo percorso di ridefinizione dell’organizzazione interna e della meto-
dologia di lavoro. Il Regolamento interno definisce e disciplina la tipologia 
dei rapporti di lavoro che la Cooperativa instaura con i soci lavoratori. I 
rapporti contrattuali sono distinti rispetto al rapporto associativo e sono 
a quest’ultimo comunque collegati. Inoltre disciplina l’organizzazione, 
la distribuzione del lavoro dei soci lavoratori, le modalità di svolgimen-
to delle loro prestazioni lavorative in relazione all’organizzazione azien-
dale ed ai profili professionali dei soci stessi, i trattamenti economici a 
questi spettanti. Il Regolamento individua anche il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro a cui La Piccionaia aderisce: il “CCNL per gli artisti, 
tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e im-
prese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spet-
tacolo” siglato da AGCI CULTURALIA, Confcooperative Cultura Turismo 
Sport e CulTurMedia Legacoop con SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL. 
Le modalità di lavoro applicate nella Cooperativa sono dunque quelle pre-
viste dal suddetto CCNL anche eventualmente in modalità agile o smart 
working o affini. Il Regolamento interno definisce inoltre l’organizzazione 
aziendale interna della cooperativa. 

Il 2020 è stato un anno di svolta sul piano dell’organizzazione interna: 
complice la situazione dovuta alla pandemia per Covid-19, La Piccionaia 

è riuscita a dare slancio ed impulso al processo di cambiamento che era 
in atto dal 2019 attraverso l’analisi approfondita dell’esistente nonché 
del potenziale dei singoli e de La Piccionaia nel suo complesso. Il tem-
po investito in questa analisi ed elaborazione è stata un’occasione unica 
di sviluppo interno e di riflessione. Analizzare, ripensare e riprogettare le 
dinamiche interne di lavoro e organizzative avrebbe richiesto molto più 
tempo ed energie diverse rispetto a farlo in un momento di stop forzato 
di alcune delle attività cardine della Cooperativa. Questo è il motivo per 
il quale il Consiglio di Amministrazione ha potuto e voluto accelerare su 
questa evoluzione di pensiero proprio nel 2020. 

Il cuore dei cambiamenti apportati si sintetizza in:

• l’adozione esplicita del project management come metodo di lavoro 
applicato a tutte le attività della struttura;

• l’attribuzione di un project manager per ogni attività in modo da fa-
vorire la crescita delle competenze e l’assunzione di responsabilità 
nella prospettiva della crescita professionale dei lavoratori;

• ridefinizione dei comparti e degli uffici in “aree di lavoro”, intercon-
nesse, flessibili e interdipendenti tra loro;

• l’attivazione di équipe di lavoro, permanenti o temporanee, specia-
lizzate o trasversali, per la gestione di specifici aspetti strutturali o 
progetti; 

4.3  Organizzazione aziendale interna della Cooperativa4. STRUTTURA E 
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• favorire la connessione tra generazioni, accompagnando i passaggi 
di conoscenze e la condivisione di buone pratiche tra diverse genera-
zioni di lavoratori e artisti.

Le metodologie utilizzate per questo processo sono state diverse: 

• interviste dirette alle Direzioni in carica alle quali è stata chiesta 
un’analisi SWOT della Cooperativa e della propria attività;  

• coinvolgimento di esperti esterni per esplicitare e mappare i processi 
decisionali direzionali;

• di tipo partecipativo: sono stati svolti diversi incontri con i soci su 
tematiche chiave identitarie de La Piccionaia e sulle interazioni lavo-
rative. 

Tutto questo lavoro, condotto dai consiglieri di amministrazione su più 
fronti, ha permesso di identificare i punti di forza e le opportunità su cui 
puntare ed i nodi critici da sciogliere per poter attivare il cambiamento 
dell’architettura delle responsabilità, della modalità di lavoro, dell’auto-
nomia e dell’interdipendenza tra i lavoratori.

Questo approfondimento ha portato concretamente ad una revisione del-
la metodologia di lavoro, ad un nuovo organigramma e a nuove pratiche 
decisionali connesse con nuovi luoghi decisionali e operativi, disegnando 

un cammino biennale di attuazione dei cambiamenti.
Al termine dell’elaborazione del progetto di rinnovamento organizzativo, 
la parola è tornata ai soci, presentando loro le novità, le proposte di tem-
pistiche e raccogliendo i feedback riguardo il processo ed il risultato del 
lavoro. Una prima impostazione generale è stata comunicata in un incon-
tro tra soci il 30 giugno 2020. Nel mese di luglio i componenti del Consiglio 
di Amministrazione hanno illustrato nel dettaglio a piccoli gruppi di soci 
(eterogenei per competenze e uffici) i pilastri della riorganizzazione mes-
sa a fuoco; gli scambi avuti in questi incontri e nei giorni successivi hanno 
permesso un’ulteriore affinamento della visione e del percorso proposti. 
Il 16 settembre 2020 i soci si sono nuovamente riuniti per approfondire 
attivamente alcuni temi caldi emersi nei precedenti incontri utilizzando 
la tecnica del world cafè; in particolare sono state affrontate le seguenti 
tematiche:

• responsabilità, autonomia e collaborazione
• coordinatore: quali caratteristiche
• focus sulle aree di lavoro

Grazie a queste tappe intermedie di approfondimento e affinamento 
della nuova struttura ipotizzata, il 29 ottobre 2020 l’Assemblea dei soci 
ha approvato all’unanimità la revisione del Regolamento interno della 
Cooperativa contenente il nuovo assetto organizzativo.
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Da novembre 2020 è stato dato l’avvio alla riorganizzazione interna, pro-
cesso che proseguirà nel 2021 in stretta connessione anche con la ri-
partenza dell’attività post pandemia e con l’evoluzione dei passaggi ge-
nerazionali che si presentano sia come sfida che come opportunità per i 
prossimi anni.

Le parole chiave

Il project management è la modalità di lavoro condiviso che permette 
di gestire la molteplicità ed eterogeneità di progetti della Cooperativa. 
Questa metodologia diventa anche motore di una nuova modalità di lavoro 
in “autonomia coordinata” che incrementa la responsabilità e proattivi-
tà individuale. 

Il project manager è il principale responsabile di un progetto/attività.
Il suo obiettivo è la realizzazione del progetto stabilito perseguendo gli 
obiettivi dichiarati e nel rispetto dei tempi, costi e qualità; ne cura il buon 
andamento dall’avvio fino ai feedback finali. 

L’Area di lavoro è l’ambiente, reale e virtuale, nel quale si sviluppa ogni 
attività che le persone svolgono nella Cooperativa. 
L’Area è composta da persone che costruiscono équipes di lavoro, tempo-
ranee o permanenti, a seconda dell’ampiezza dei progetti. Un luogo ideale 
di scambio nel quale ottimizzare le energie, le pratiche, le competenze di 
ognuno. 
Ogni lavoratore ha un’Area di lavoro prevalente ma può lavorare anche 
progettualità/attività di altre Aree, in maniera trasversale, a seconda dei 
progetti da realizzare e sulla base delle proprie competenze. 

4.3  Organizzazione aziendale interna della Cooperativa4. STRUTTURA E 
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L’équipe di progetto, stabile o temporanea, è l’insieme di persone che si 
occupano di una specifica progettualità; possono appartenere a diver-
se aree di lavoro e collaborano alla realizzazione dell’attività, ognuno 
con le proprie competenze. A seconda della complessità questi gruppi di 
lavoro possono essere coordinati da un responsabile di progetto, da un 
Coordinatore o una Direzione. 

La formazione interna, nell’ottica organizzativa interna, diventa sempre 
più un fattore fondamentale per la crescita umana e professionale dei 
soci e dei lavoratori de La Piccionaia. Un piano specifico di sostegno a 
questo aspetto è stato realizzato proprio a partire dal 2020 e si svilupperà 
nel 2021.
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Sono state definite sette macro Aree di lavoro:

1. Amministrazione
2. Produzione e distribuzione
3. Gestione Teatri e progetti territoriali
4. Europrogettazione
5. Fundraising, ricerca e sviluppo progetti
6. Tecnica
7. Comunicazione e promozione al pubblico

Ciascuna Area di lavoro ha una o più Direzioni di riferimento; la maggior 
parte delle Aree hanno un Coordinatore, figura di raccordo tra le Direzioni 
e l’équipe di lavoro.

Le Direzioni sono tre:

• Artistica
• Organizzativa
• Amministrativa

Le Direzioni vengono nominate dal Consiglio di Amministrazione; una 
Direzione può essere ricoperta anche da più persone; in questo caso il 
Consiglio di Amministrazione assegna a ciascun Direttore specifiche 
funzioni.
L’insieme delle tre Direzioni costituisce il Consiglio Direttivo il quale -re-
cependo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e proponendo ad 
esso valutazioni ed azioni- costituisce in sintesi l’organo di:

• coordinamento delle Direzioni;
• strutturazione, attuazione e verifica stato di avanzamento del piano 

di lavoro secondo obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
• attività di ricerca e sviluppo;
• gestione del budget aziendale.

Il Consiglio Direttivo è uno snodo decisionale collettivo che lavora in si-
nergia, rispettando l’indipendenza delle funzioni specifiche delle singole 
Direzioni e connettendosi in dialogo con i Coordinatori, i Responsabili di 
progetto e le équipe di lavoro.
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Ogni organigramma fotografa graficamente la struttura interna di un’or-
ganizzazione in un preciso momento; in quanto tale ha dei limiti intrinseci 
poiché non coglie la complessità e l’articolazione delle relazioni esistenti.

Questo è tanto più vero per la rappresentazione de La Piccionaia al 
31/12/2020, di poco successivo all’avvio della riorganizzazione interna ini-
ziata a novembre. Pertanto l’organigramma di fine anno evidenzia i princi-
pali livelli a partire dagli organi statutari: l’Assemblea dei soci, il Consiglio 
di Amministrazione ed il Revisore unico. A questi seguono -coerente-
mente con il Regolamento della Cooperativa- le Direzioni, l’insieme degli 
Artisti soci e le sette Aree di lavoro; all’interno di queste ultime i lavoratori 
sono menzionati in funzione dell’incarico prevalente.
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AMMINISTRATIVA
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E PROMOZIONE
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Organigramma al 31/12/2020

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SUPPORTO
ALLE DIREZIONI

Pierluigi Cecchin

ARTISTI SOCI

Matteo Balbo
Francesca Bellini

Aurora Candelli
Julio Escamilla

Paola Rossi

AREA PRODUZIONE
E DISTRIBUZIONE

Laura Bombana
Guglielmo Cola

Francesca Pauletto

équipe di lavoro

AREA
AMMINISTRAZIONE

Roberta Giorgi
Giorgia Melison

Laura Rizzo

AREA TECNICA

Stefano Capasso
Roberto Di Fresco

Luciano Lora
Marco Secco

équipe di lavoro

AREA TEATRI
E PROGETTI

TERRITORIALI

Valentina Bortoli
Anna Colella

Valeria Di Tonto
Marianna Sassano

Silvia Sette 
Enrico Venturin

équipe di lavoro

AREA FUNDRAISING,
RICERCA E SVILUPPO

PROGETTI

équipe di lavoro

AREA COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE
AL PUBBLICO

équipe di lavoro

DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Programmazione,

progetti, comunicazione

Nina Zanotelli

DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Gestione teatri, area tecnica,

organizzazione interna

Enrico Papa

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Maria Teresa Lora

D.P.0

MEDICO COMPETENTE

R.S.P.P

REVISORE UNICO

DIREZIONE ARTISTICA

Carlo Presotto
Sergio Meggiolan

AREA
EUROPROGETTAZIONE

Gloria Marini

équipe di lavoro
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La strutturazione interna del lavoro infatti prevede la pos-
sibilità di prendere parte a diverse équipe di lavoro (come 
project manager o staff -permanente o temporaneo-) o as-
sumere anche il coordinamento di un’Area o di uno specifi-
co sotto-settore di quest’ultima.

Per questo motivo si è deciso di dare questa rappresenta-
zione che rende un’istantanea di un percorso in divenire che 
presumibilmente si assesterà nel corso del 2021 (a partire 
dalla definizione dei Coordinatori e delle équipes di lavoro 
delle Aree trasversali). Da segnalare infine una posizione di 
staff a supporto delle Direzioni la cui principale funzione è 
quella di accompagnare alcuni passaggi di consegne dalle 
precedenti Direzioni alle neo-elette.
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Nella propria attività La Piccionaia rispetta i sette Principi Cooperativi 
definiti nella Dichiarazione di Identità Cooperativa firmata dai Probi 
Pionieri di Rochdale nel 1844, ripresa oggi dall’Alleanza Internazionale del-
le Cooperative, che rappresentano le linee guida con cui le cooperative 
mettono in pratica i propri valori:

1. Adesione libera e volontaria
2. Controllo democratico da parte dei soci
3. Partecipazione economica dei soci
4. Autonomia e indipendenza
5. Educazione, formazione e informazione
6. Cooperazione tra cooperative
7. Interesse verso la comunità

Nel 2020 sono state convocate due assemblee ordinarie, a fine giugno e a 
fine ottobre. Inoltre i soci, come pratica consolidata, si incontrano regola-
mente per condividere lo stato dell’arte delle principali attività e progetti 
in corso in riunioni che hanno l’obiettivo di rafforzare la comunicazione 
interna della Cooperativa.
A questa pratica, dal 2012, abbiamo intrapreso un processo di attivazione 
di feedback e di promozione di momenti di condivisione, non strettamente 
legati all’ambito pratico lavorativo, ma più concentrati sul senso e sui va-
lori che muovono la Cooperativa stessa.

Questo percorso è stato particolarmente prezioso nel 2020, per gli obietti-
vi di focalizzazione sull’identità e sulla riorganizzazione che La Piccionaia 
ha messo in atto.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PRIMA CONVOCAZIONE 
(26/06/2020)

SECONDA CONVOCAZIONE
(30/06/2020)

PRESENTI 2 21

ASSENTI 23 4

DELEGHE 0 4

TASSO PRESENZA 8% 84%

TASSO PRESENZA PER DELEGA 0% 16%

TASSO DI VOTI ALL’UNANIMITA’ 0% 100%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PRIMA CONVOCAZIONE 
(28/10/2020)

SECONDA CONVOCAZIONE
(29/10/2020)

PRESENTI 2 20

ASSENTI 23 5

DELEGHE 0 4

TASSO PRESENZA 8% 80%

TASSO PRESENZA PER DELEGA 0% 16%

TASSO DI VOTI ALL’UNANIMITA’ 0% 100%

4.4  Democraticità interna e partecipazione 
dei soci alla vita della Cooperativa4. STRUTTURA E 

ORGANIZZAZIONE
INTERNA
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Quanto è magico entrare in un teatro e vedere 
spegnersi le luci. Non so perché. C’è un 
silenzio profondo, ed ecco che il sipario inizia 
ad aprirsi. Forse è rosso. Ed entri in un altro 
mondo”. 

David Lynch

5.IL VALORE 
UMANO: 
LE PERSONE

BILANCIO SOCIALE 2020
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La Cooperativa adotta il CCNL “Artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari 
dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore 
della produzione culturale e dello spettacolo” a partire dal 1° Gennaio 2015 
(verbale del CdA n. 392 del 25/11/2014).

Le tipologie di rapporti di lavoro subordinati applicate sono individuate 
in ragione delle diverse mansioni svolte dai lavoratori della cooperativa e 
sono: a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo determinato 
stagionale e a tempo determinato intermittente. 

Artisti e tecnici sono assunti con contratto a tempo determinato sta-
gionale in ragione della concentrazione del lavoro in determinati periodi 
dell’anno (es. stagione teatrale); la domanda si intensifica secondo le esi-
genze del settore, nonché secondo quanto disposto dal D.P.R. 7 ottobre  
1963, n. 1525 e dal CCNL per le attività educative e didattiche di materie 
artistiche e per le attività creative finalizzate alla preparazione e fruizio-
ne di eventi culturali e spettacoli dal vivo. La stessa tipologia di rapporto 
è riconosciuta ad alcuni organizzatori che si occupano di attività specifi-
che, strettamente legate al calendario delle attività artistiche.

5.
13%

1%

63%

23% INDETERMINATO

DETERMINATO

DET. STAGIONALE

INTERMITTENTE

Tipologia rapporto
di lavoro

QUANTITÀ %
2020 2019 2020 2019

TOTALE LAVORATORI ANNO 94 124

UNDER 50 74 98 78,7% 79,0%

di cui uomini 33 44 44,6% 44,9%

di cui donne 41 54 55,4% 55,1%

UOMINI 43 60 45,7% 48,4%
DONNE 51 64 54,3% 51,6%

SOCI 25 25 26,6% 20,2%

NON SOCI 69 99 73,4% 79,8%

STAGE UNIVERSITARI e ALTERNANZIA SCUOLA-LAVORO 4 14

SERVIZIO CIVILE 0 0

Riepilogo generale del personale impiegato

5.1  I rapporti di lavoro con la Cooperativa

IL VALORE 
UMANO: 
LE PERSONE
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Per le maestranze teatrali impiegate presso i teatri gestiti, come ad esem-
pio il personale di sala, viene applicato il contratto di lavoro intermittente 
in ragione dell’impossibilità di calendarizzare con anticipo quantità e mo-
mento delle prestazioni lavorative, così come previsto dal CCNL.

Nel corso del 2020 è stato inoltre avviato un contratto di lavoro a tempo de-
terminato per una sostituzione nell’organico del personale organizzativo.

Nel corso del 2020 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono 
stati 12 (13%), a tempo determinato 1, a tempo determinato stagionale 59 
e intermittenti 22.

Per suddividere per fasce d’età i lavoratori, abbiamo deciso di considera-
re come parametro il 50° anno di età: La Piccionaia favorisce percorsi di 
formazione professionale all’interno della Cooperativa, un processo lun-
go e attento che mostra i suoi frutti nel tempo e consente di creare una 
struttura composta su misura per il lavoro che l’organizzazione svolge.

Tra gli organizzatori c’è una prevalenza di lavoratrici donne e under 50, 
mentre nell’area artisti c’è una sostanziale parità di genere.

16%

38%22%

24% ORGANIZZATORI

ARTISTI

TECNICI

MAESTRANZE

Composizione
dei lavoratori

Area organizzatori

QUANTITÀ %
2020 2019 2020 2019

TOTALE LAVORATORI ANNO 15 16 15,96% 12,90%

UNDER 50 12 13 80,0% 81,3%

di cui uomini 4 4 33,3% 30,8%

di cui donne 8 9 66,7% 69,2%

UOMINI 5 5 33,3% 31,3%
DONNE 10 11 66,7% 68,8%

5.1  I rapporti di lavoro con la Cooperativa5. IL VALORE 
UMANO: 
LE PERSONE
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I prospetti elaborati sul numero di giornate lavorate mettono in eviden-
za l’effetto dell’anno di sospensione delle attività teatrali, sia dal punto di 
vista di artisti, tecnici e maestranze, sia dal punto di vista degli organiz-
zatori.

Emerge in modo ancora più stringente la debolezza generalizzata del 
settore dello spettacolo dal vivo, basato sulla forte stagionalità di alcune 
figure professionali e la continuità di altre e del legame diretto tra nume-
ro di repliche che vanno in scena e giornate effettive di lavoro per tutti i 
professionisti dello spettacolo, ma anche di maestranze e tecnici, nonché 
personale di sala.

Area artisti, tecnici e maestranze

QUANTITÀ
2020 2019

TOTALE LAVORATORI ANNO 79 108

TOTALE GIORNATE ANNO 2645 4108

TOTALE UNDER 50 62 85

TOT GIORNATE UNDER 50 1963 2934

TOT SOCI 11 11

TOT GIORNATE SOCI 1684 1921

5.1  I rapporti di lavoro con la Cooperativa5. IL VALORE 
UMANO: 
LE PERSONE
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Il tema del volontariato è un tema molto forte, sentito in diversi settori 
della cultura e del sociale. Alcuni servizi sono letteralmente tenuti in piedi 
dall’esistenza di questa rete di persone consapevoli, competenti e debita-
mente formate. 

Nello specifico del settore dello spettacolo dal vivo, però, ci sono diverse 
posizioni sull’impiego o meno dei volontari; La Piccionaia, proprio per la 
sua storia e per la sua scelta forte di costituzione in cooperativa sociale, 
ha scelto di valorizzare e remunerare tutte le figure professionali im-
piegate nella propria attività. 

Un’etica della dignità del lavoro culturale che sta emergendo sempre più 
forte in tutto il settore e in particolar modo nelle realtà più connesse con 
le giovani generazioni.

Ecco perché, pur rispettando profondamente tutto il settore del volonta-
riato, così in grado di sostenere attività e servizi altrimenti non fruibili, La 
Piccionaia sceglie la via del lavoro retribuito e della valorizzazione della 
professionalità.

A riprova del fatto che La Piccionaia è una cooperativa focalizzata sul va-
lore aggiunto dato dalle persone, in un anno di forte discontinuità, sono 
state avviate numerose attività di formazione (e altrettante ne sono state 
programmate per il 2021) per sviluppare il potenziale lavorativo dei soci.

Nello specifico è stato creato un piano biennale di formazione professio-
nalizzante per il 2020-2021 che si collega strettamente con la riorganizza-
zione aziendale della Cooperativa.

Nel 2020 sono stati attivati i seguenti corsi di formazione interna:

> corso fundraising di 80 ore: ha coinvolto trasversalmente più aree di 
lavoro, in modalità a distanza;

> corso di bilancio sociale di 20 ore: un approfondimento formativo al 
quale hanno partecipato i soci che poi hanno seguito in team la redazione 
del primo bilancio sociale di Cooperativa.
 
A questi corsi hanno partecipato in tutto 13 soci lavoratori (oltre a profes-
sionisti esterni, tra cui una collaboratrice) e, nello specifico, tutti i lavora-
tori abitualmente coinvolti nei settori di formazione.

5.2  Volontari 5.3  Attività realizzate di formazione e valorizzazione

5. IL VALORE 
UMANO: 
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Per le cariche di amministrazione della Cooperativa non sono previsti 
compensi o indennità di carica nè per il Presidente, né per i consiglieri.
I compensi tra i diversi livelli dei lavoratori e soci sono abbastanza com-
patti e viene rispettato il rapporto di 1 a 8 tra la paga minima e la paga 
massima corrisposta. 
Nello specifico, in considerazione della varietà di tipologie di rapporti di 
lavoro, abbiamo parametrato la retribuzione più alta percepita nel corso 
del 2020 alla retribuzione giornaliera, che viene corrisposta ai lavoratori 
stagionali come attori e tecnici. 

€ 28.629,57 > retribuzione annua lorda più alta percepita nel 2020                                             
composta da 286 giornate retribuite  
per cui  risulta
€ 100,10 > retribuzione lorda giornaliera  massima percepita                                   
mentre
€ 30,00 > retribuzione lorda giornaliera minuma percepita                                 

La retribuzione lorda minima è il 30% della retribuzione massima - in pro-
porzione circa 1 a 3, quindi la retribuzione più alta e quella più bassa sono 
molto ravvicinate nella nostra Cooperativa.   

Per l’analisi dei dati è stata tenuta la suddivisione tra personale organiz-
zativo, artistico, tecnico e maestranze. 

La scelta è stata fatta in relazione alla diversa natura del lavoro: da un 
lato il lavoro di artisti, tecnici e maestranze è legato al calendario delle 
tournée, delle prove e degli allestimenti, è quindi per natura più disconti-
nuo e legato alle singole giornate di lavoro; mentre il lavoro degli organiz-
zatori è legato alla programmazione, progettazione e gestione ed è volto 
a dare solidità e continuità alla struttura della Cooperativa.
Abbiamo voluto fare un approfondimento anche sulle retribuzioni dei soli 
organizzatori per genere.

La discrepanza tra le retribuzioni medie di donne e uomini è dovuta al 
fatto che dei 6 lavoratori part-time, 5 sono donne; la retribuzione media 
è ponderata rispetto alla percentuale di part-time. In valore assoluto la 
retribuzione femminile è più bassa perché le donne, usufruiscono mag-
giormente del part-time. 
Tutti i part-time de La Piccionaia sono stati richiesti dagli stessi lavorato-
ri e lavoratrici, spesso come forma di conciliazione famiglia/lavoro e sono 
stati concessi in forma definitiva, non transitoria.

RETRIBUZIONI MEDIE DEL PERSONALE ORGANIZZATIVO

Retribuzione media uomini € 20.940,04

Retribuzione media donne € 17.825,81

5.4  Struttura delle retribuzioni, 
dei compensi, indennità di carica5. IL VALORE 

UMANO: 
LE PERSONE



#54INDICE

Come consumando le foreste ci condanniamo 
al suicidio, così consumando il tempo 
dedicato all’infanzia ,ci condanniamo 
alla follia. Passare del tempo con i bambini 
raccontando, giocando, inventando 
qualcosa per loro, è necessario anche a noi”.

Carlo Presotto,
Parole sulla necessità di un tempo inutile

6.MAPPA DELLE 
RELAZIONI E 
COINVOLGIMENTO

BILANCIO SOCIALE 2020
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La Piccionaia nel suo agire si confronta e interagisce con diversi soggetti 
portatori di interesse, interni ed esterni, che sono anche i primi conosci-
tori delle attività della Cooperativa. Nella mappa qui di seguito abbiamo 
identificato gli stakeholder principali, affiancati per tipologie affini. 

I più importanti:

SOCI
COMUNITÀ ARTISTICA
PUBBLICO
MINISTERO DELLA CULTURA
REGIONE DEL VENETO
COMUNITÀ EDUCANTE
COMMITTENTI 

In questo 2020 alcune delle attività più significative sono venute meno per 
la pandemia, così come le attività di rendicontazione connesse. Eppure, 
anche grazie, paradossalmente, alla pandemia stessa, alcuni legami, al-
cune interazioni della Cooperativa con i vari stakeholder hanno trovato 
nuovi canali e nuove forme per svilupparsi e consolidarsi. I cambiamenti 
nelle modalità di lavoro sperimentati durante la crisi pandemica, e in par-
ticolare durante i periodi di lockdown, hanno interessato anche le rela-
zioni de La Piccionaia con i partner di progetto (a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo), con i committenti (soggetti privati ed enti pubblici) 
e con gli enti finanziatori (sia pubblici che privati), in particolare dal punto 
di vista della comunicazione, favorendo nuove modalità di interazione.

MINISTERO 
DELLA 

CULTURA

RETI

AMM.
LOCALI

UNIONE
EUROPEA

ALTRI ENTI 
PUBBLICI
ITALIANI

SOCICOMUNITÀ 
ARTISTICA

FORNITORI
COMMITTENTI 

PRIVATI
DI PROGETTO

LAVORATORIPUBBLICO

COLLABORATORIPARTNER DI 
PROGETTO

GIOVANI IN 
FORMAZIONE 

LAVORO
COMUNITÀ 
EDUCANTE

IMPRESE 
CULTURALI 
CREATIVE

FRUITORI DI 
ATTIVITÀ

CONSULENTI
ENTI 

FINANZIATORI 
PRIVATI

6. 6.1  Gli stakeholder

MAPPA DELLE 
RELAZIONI E 
COINVOLGIMENTO

REGIONE 
DEL 

VENETO
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La Piccionaia si compone di diverse tipologie di lavoratori e collabora-
tori. I soci lavoratori rappresentano i maggiori portatori d’interesse nella 
compagine lavorativa e a loro sono state dedicate una serie di attività di 
coinvolgimento nella vita della Cooperativa di varia natura:

> di tipo informativo: in relazione all’esplosione della pandemia, 
sono stati definiti momenti di scambio a livello generale, ma so-
prattutto operativo, su come poter continuare la propria attività 
lavorativa e come far fronte in maniera compatta e omogenea 
alle richieste esterne riguardo la chiusura dei teatri e l’annulla-
mento di tutte le attività previste in presenza. 

> di elaborazione di politiche comuni: sono stati creati gruppi di 
lavoro e di scambio di informazioni, ad esempio, sulla comunica-
zione al pubblico e alle scuole della situazione, sulle politiche di 
rimborso per spettacoli e laboratori già avviati, sulla sicurezza 
stessa dei lavoratori negli uffici e nei teatri a maggio 2020.

> di condivisione e confronto sullo stato dell’arte dei progetti in 
sospeso e in ripartenza, per équipe di lavoro.

Con la pandemia da Covid-19, la Cooperativa ha attivato processi di con-
divisione da remoto e sviluppato pratiche condivise che rimangono patri-
monio prezioso di metodo di lavoro che verrà mantenuto da La Piccionaia.

La Piccionaia ha dialogato strettamente con tutti gli Enti di riferimento 
connessi alle progettualità sospese o annullate per pandemia. Ha attivato 
processi di riprogrammazione, proposto alternative, rimodulato progetti 
anche in modalità digitale per assicurare il più possibile la continuità dei 
servizi richiesti e dello sviluppo di progetti territoriali già avviati, anche in 
ottemperanza alle norme che garantivano il pubblico in caso di annulla-
mento di attività. 

La stretta connessione con alcune reti nazionali ha permesso anche di 
incidere fattivamente nella formulazione di politiche di sostegno al set-
tore dello spettacolo dal vivo, fortemente colpito dalla sospensione delle 
attività di pubblico spettacolo e dalla chiusura delle scuole. 

6.2  I soci, i lavoratori, giovani in formazione 6.3  Enti, istituzioni, reti

6. MAPPA DELLE 
RELAZIONI E 
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La relazione con il pubblico e con i fruitore dei progetti culturali de La 
Piccionaia è stata segnata dalla pandemia.

La Piccionaia, negli anni, nei vari territori e teatri gestiti, ha sempre svi-
luppato forme di dialogo diretto con il pubblico attraverso questionari mi-
rati per target specifici (pubblico di rassegne serali, pubblico di rassegne 
per famiglie, insegnanti). 

Nello specifico, per le rassegne teatrali al Teatro Astra di Vicenza e al 
Teatro Villa dei Leoni di Mira c’è una storicità di indagini sul pubblico delle 
rassegne domenicali per Famiglie, delle rassegne serali e delle rassegne 
per le scuole. Nel 2020, con l’interruzione delle attività di spettacolo, non 
è stato possibile interrogare gli spettatori per raccogliere i feedback sulle 
proposte artistiche e sulla qualità della relazione tra teatro e territorio. 
Però sono state attivate iniziative innovative di connessione con il pubbli-
co e rimodulazioni di pratiche condivise in chiave digitale.

> Caro spettatore, come stai? 

“Caro spettatore, come stai?” è un progetto nato a seguito dell’emergenza 
Covid-19, è un’indagine online per sondare i pubblici durante il periodo di 
lockdown; frutto di un’azione collettiva e volontaria di 9 operatori cultu-
rali, di cui una socia de La Piccionaia, ha visto la Cooperativa come part-

ner promotore insieme ad altri 7 soggetti culturali italiani. Il questionario 
ha spaziato dall’indagare le abitudini culturali, i consumi online durante il 
lockdown, fino a cercare di fotografare gli stati d’animo all’idea di ritorna-
re a godere dello spettacolo dal vivo. Le risposte sono state quasi 6000 
in 3 settimane, provenienti da tutta Italia; sono stati coinvolti più di 100 
organizzatori culturali che ne hanno promosso la compilazione.

> Cercasi Spettatori Curiosi 2020 

astraclub
Percorso di accompagnamento alla visione degli spettacoli, rivolto a 
spettatori curiosi e interessati ad approfondire linguaggi e significati del-
la scena, in un gruppo dedicato al confronto libero e informale, anche con 
la partecipazione di alcuni artisti ospiti della stagione.
Partecipazione gratuita, a numero limitato, solo per abbonati.

astranauti
Incontri online dedicati a spettatori – non “addetti ai lavori” – appassionati 
o incuriositi dal teatro, per affiancare lo staff de La Piccionaia in alcu-
ne fasi di selezione del progetto a sostegno del teatro emergente In-Box. 
Una riflessione collettiva, successiva alla visione in autonomia dei video 
degli spettacoli in corsa per la finale del premio, e decretare lo spettacolo 
vincitore per il gruppo. Partecipazione gratuita, a numero limitato.

6.4  Pubblico, comunità artistica,
fruitori di altre attività, comunità educante6. MAPPA DELLE 
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> Relazione con il pubblico per comunicazione, 
gestione voucher e rimborsi

La cura del pubblico, in termini di comunicazione, ma anche in termini 
sostanziali, è sempre stato un punto cardine dello stile di gestione delle 
attività teatrali de La Piccionaia. A maggior ragione, in una situazione as-
solutamente fuori dal comune come il lockdown, il continuo mutamento 
di norme e regole per la fruizione di attività e in occasione di chiusure (e 
quindi annullamento di spettacoli), il saper parlare con il proprio pubblico 
è stato fondamentale.
È stata garantita una comunicazione costante tramite email, messaggi 
e telefonate sugli aggiornamenti, ma non solo. Nei fatti, La Piccionaia, 
districandosi tra una normativa molto fluida e a volte fumosa, ha adot-
tato verso gli spettatori la politica della doppia “possibilità” tra voucher 
e rimborso monetario dei biglietti o abbonamenti acquistati prima della 
pandemia.
Inoltre il tenere il filo della comunicazione “acceso” ha rinsaldato una sor-
ta di “alleanza” tra pubblico e organizzatori e artisti. 
Questo è testimoniato anche dal gran numero di donazioni di quote di bi-
glietti/abbonamenti a La Piccionaia: più di 150 spettatori hanno devoluto 
il proprio biglietto / abbonamento non fruito ai nostri teatri.

> Torneranno a fiorire i teatri. Prospettive future 
e nuovi strumenti nella relazione tra il mondo 
della scuola e il teatro

Il 27 maggio 2020 è stato organizzato un webinar per insegnanti ed edu-
catori sulla “ricostruzione post pandemia” della relazione tra mondo del-
la scuola e teatro, interrotta bruscamente come molte attività durante 
la pandemia. Le riflessioni e il dialogo vero che si è rinsaldato in questa 
occasione con la comunità educante legata alle attività de La Piccionaia 
per la scuola nel Veneto è stato il frutto di quello che ora sappiamo essere 
stato il primo lockdown. Strumenti di condivisione che sono stati purtrop-
po utili anche durante la seconda chiusura dei teatri, da fine ottobre 2020 
fino a fine aprile 2021.
A seguito di questo webinar, è stato sottoposto anche un questionario ai 
docenti a giugno 2020 sulle ipotesi di ripartenza della scuola a settem-
bre 2020 e sulla propensione all’adesione ad attività teatrali a distanza. 
Questo strumento ha poi permesso di programmare, nel 2021, una serie 
di proposte di teatro in streaming online per fasce d’età e dei laboratori 
interattivi in presenza per i più piccoli.

6.4  Pubblico, comunità artistica,
fruitori di altre attività, comunità educante6. MAPPA DELLE 
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> La relazione con la comunità artistica. 
Nuove connessioni tra artisti dentro 
e fuori la cooperativa

Lo stop forzato dei teatri e delle tourneè ha offerto tempo agli artisti. 
Tempo di riflessione, tempo di elaborazione, ma anche tempo di condivi-
sione. 

Le risorse artistiche si sono messe in relazione diretta in contesti di ela-
borazione e confronto. Tra questi il tavolo teatro scuola di Assitej Italia, il 
gruppo di lavoro nazionale su teatro e digitale, la rete Small Size. 

Dalla condivisione interna sono nate una serie di nuove proposte, ad 
esempio sul tema del teatro in lingua straniera, delle piccole narrazioni, 
dei laboratori performativi, aprendo spazi orizzontali di elaborazione e 
collaborazione. Da non trascurare l’occasione di lavoro comune al di fuori 
dagli schemi rappresentata dal trasloco del magazzino, avvenuto tra no-
vembre e dicembre 2020.

6.4  Pubblico, comunità artistica,
fruitori di altre attività, comunità educante6. MAPPA DELLE 
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L’ambiente online è stato la risorsa fondamentale per continuare con la 
progettazione, l’implementazione e il monitoraggio delle attività, e si è ri-
velato uno strumento efficace sia per la gestione di progetti già in essere, 
che per l’ideazione e lo sviluppo condiviso di nuove progettualità. 

L’impossibilità di effettuare viaggi e di incontrarsi fisicamente ha deter-
minato il ricorso a piattaforme ICT come Zoom, Meet, GoToMeeting,  per 
svolgere riunioni online e conference call, ma anche convegni, conferenze 
e attività di formazione (webinar): strumenti che, in casi specifici, veni-
vano già utilizzati in precedenza e che sono diventati durante il 2020/21 
il mezzo principe e, in alcuni periodi, esclusivo, di incontro e di relazione. 

Dopo un breve periodo di adattamento alla nuova modalità, questa so-
luzione non solo si è rivelata molto efficace per poter svolgere le attività 
durante la crisi pandemica, ma ha dimostrato molto presto una serie di 
vantaggi e benefici che hanno impattato positivamente sull’organizza-
zione, l’efficienza e l’efficacia del lavoro. Tra questi, la maggiore facilità 
di incontro ha reso possibile intensificare i rapporti e di conseguenza, 
aumentare la condivisione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti: la 
connessione online è immediata, facile e sempre a disposizione, e non ri-
chiede dispendio di tempo o spostamenti, e si è creato così un ambiente 
di lavoro “virtuale” – nel cloud – condiviso, attivabile in qualsiasi momen-
to e in maniera estremamente agile, che ha decisamente accorciato le 

distanze con i partner. Riguardo proprio al risparmio di risorse, questa 
prassi si è rivelata molto utile anche perché ha ridotto non solo i tempi di 
organizzazione e di viaggio, prima inevitabili, ma anche i costi economici 
e ambientali legati ai trasferimenti.

La crescente confidenza con queste pratiche ha inoltre consentito di 
migliorare, nel tempo, la conoscenza e l’utilizzo delle piattaforme e de-
gli strumenti informatici, consentendo ai soci di utilizzare una serie di 
strumenti innovativi ad essi legati, che hanno dischiuso possibilità ina-
spettate, tra cui modalità di interazione coinvolgenti ed efficaci come 
Mentimeter o Kahoot!

In conclusione, ferma restando l’importanza della relazione in presenza, 
specialmente in determinate fasi e circostanze, riteniamo che, per il futu-
ro, sia da sviluppare una modalità mista, da giocarsi tra presenza e online 
in base ai bisogni specifici di volta in volta rilevati, per continuare così 
a godere di importanti benefici come la riduzione dei costi organizzativi, 
economici e di impatto ambientale, così come per migliorare l’inclusione, 
ad esempio di partner con disabilità motoria.

6.5  Committenti privati, 
enti privati finanziatori, partner di progetto6. MAPPA DELLE 

RELAZIONI E 
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Data la natura stessa stagionale del lavoro legato al mondo degli spetta-
coli dal vivo e dei progetti in generale, La Piccionaia necessita spesso di 
avvalersi di collaborazioni specifiche, con profili qualificati e settoriali a 
seconda delle esigenze.

I collaboratori, in questo senso, nel momento del fermo di attività, sono 
stati coinvolti nei passaggi informativi e negli sviluppi della situazio-
ne pandemica in relazione al singolo progetto nel quale erano coinvolti. 
Alcuni collaboratori sono stati coinvolti anche nelle attività di formazione 
interna (ad esempio nel corso di fundraising).

I consulenti di varia natura, tra cui fiscale e amministrativa, sono stati 
pienamente coinvolti nell’andamento della pandemia e sono stati un vali-
do supporto per la Cooperativa nell’individuazione di possibilità di soste-
gno al settore artistico.

Tutti i fornitori ricorrenti, legati necessariamente all’attività di spettaco-
lo, sono stati informati dello stop delle attività e coinvolti in seguito nella 
breve fase di ripartenza estiva e autunnale.

6.6  Consulenti, collaboratori, fornitori6. MAPPA DELLE 
RELAZIONI E 
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Tu sei quello che fai,
non quello che dici di fare”.

Carl Gustav Jung
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’0NU si propone il raggiun-
gimento di obiettivi concreti per uno sviluppo sostenibile del pianeta in 
un’ottica di ricerca dell’equilibrio tra la crescita economica, l’inclusione 
sociale e la tutela dell’ambiente.

Il lavoro di progettazione finora condotto da La Piccionaia rispecchia  in 
pieno i valori espressi dagli obiettivi elencati dell’Agenda 2030.

L’attenzione al mondo dell’infanzia e dell’educazione, all’apertura inclusi-
va verso la diversità, alla parità di genere: tutti driver caratteristici della 
nostra produzione teatrale, della nostra progettazione culturale e sociale.

Così La Piccionaia si è resa consapevole del fatto che la nostra “impronta” 
nel mondo, quando facciamo il nostro lavoro, assume molto spesso la for-
ma proprio di questi obiettivi insieme ambiziosi e così concreti.

Nell’esporre le diverse attività, dove gli obiettivi dell’Agenda 2030 sono 
prioritari, l’abbiamo esplicitato.

7. LE ATTIVITÀ, 
GLI OBIETTIVI, 
L’IMPATTO SOCIALE 7.1  Una traccia: l’Agenda 2030 dell’ONU 

come linee guida

https://unric.org/it/agenda-2030/
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La Piccionaia è un Centro di Produzione Teatrale. Attua progetti culturali 
attraverso gli strumenti teatrali e performativi, la produzione di spetta-
coli per le giovani generazioni e il pubblico adulto, la programmazione di 
rassegne di teatro contemporaneo e di teatro per le nuove generazioni 
dedicate alle famiglie e alle scuole, l’educazione teatrale per bambini, ra-
gazzi, giovani, adulti, educatori, operatori sociali e artisti, la gestione di 
spazi teatrali, la sperimentazione di nuovi linguaggi e tecnologie in ambi-
to teatrale e la creazione di reti di collaborazione tra soggetti per l’emer-
sione di peculiarità, bisogni e progetti attraverso metodi partecipativi.

Nello specifico nel 2020, ecco i nostri numeri per tipologie di azioni:

Produzione e distribuzione di spettacoli 
e format teatrali

161 recite di cui 100 in Veneto

15.473 spettatori di cui 7.439 in Veneto

49 titoli rappresentati, di cui 10 nuove produzioni

Attività di programmazione di rassegne per giovani 
generazioni, scuole, famiglie e rassegne serali

13.433 spettatori, 89 recite totali, 

33  di nostra produzione, 56 di compagnie ospitate

> Teatro Astra di Vicenza
39  recite di cui 21 di nostra produzione e 18 di compagnie ospiti; 5.891  presenze;

> Teatro Villa dei Leoni di Mira (VE)
16 recite di cui 0 di nostra produzione e 16 di compagnie ospiti; 2.608 presenze;

> Teatro Comunale di Mirano (VE)
 9 recite di cui 5 di nostra produzione e 4 di compagnie ospiti; 1.772  presenze;

> Teatro Ferrari di Camposampiero (PD)
 8 recite di cui 2 di nostra produzione e 6 di compagnie ospiti; 1.545 presenze;

> Teatro Politeama Sala Polivalente ed altri luoghi di Marostica (VI)
9 recite di cui 2 di nostra produzione e 7 di compagnie ospiti; 424 presenze;

> Teatro Super ed altri luoghi di Valdagno (VI)
 8 recite di cui 3 di nostra produzione e 5 di compagnie ospiti; 1.193 presenze.

7.2  I numeri delle nostre attività7. LE ATTIVITÀ, 
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Attività di formazione, educazione 
e professionalizzazione

21 progetti formativi di varia natura, in presenza e/o online, focalizzati in 
Veneto, di cui:

14 laboratori teatrali per bambini, ragazzi e giovani, con formula in pre-
senza o formula mista

3 percorsi di formazione teatrale non professionalizzante per adulti

2 progetti di accompagnamento alla visione degli spettacoli e di pro-
getti partecipativi connessi con le attività di programmazione

2 corsi professionalizzanti (universitari e non) 

Attività di progetto

L’attività progettuale nel 2020 si è realizzata attraverso la ricerca conti-
nua di nuove opportunità, nonostante la sospensione dell’attività a causa 
del Covid-19. Citiamo solamente alcuni dei progetti realizzati:

> Ministero della Cultura
La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 

22.776 spettatori,  184 recite programmate,

154 giornate recitative 

> REGIONE VENETO  (nell’ambito della legge regionale 52/84) Nel 2020 
10 nuove produzioni 
45 recite di nuove produzioni in Veneto 
1.755 spettatori in Veneto di nuove produzioni 

> PASSO A DUE - progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità per la prevenzione e con-
trasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di 
Istanbul. Il progetto prevedeva incontri, laboratori, spettacoli in un festi-
val di tre giorni nella città di Thiene a maggio 2020, ma la pandemia non 
lo ha permesso. Nel 2020 i lavori sono quindi continuati per progettare le 
azioni e produrre gli spettacoli dedicati alle scuole primarie e secondarie 
di primo grado che sono stati poi presentati al pubblico nel 2021.

7.2  I numeri delle nostre attività7. LE ATTIVITÀ, 
GLI OBIETTIVI, 
L’IMPATTO SOCIALE



#66INDICE

> /e.mò.ti.con/ ILLUSTRA L’EMOZIONE - progetto ideato e promosso per 
mettere in dialogo arte visiva e teatro, per il sostegno ai talenti emergenti 
e per lo sviluppo di una riflessione sul significato dell’immagine, con par-
ticolare attenzione al mondo dell’infanzia, attraverso una call internazio-
nale per illustratori under35 e una mostra itinerante nei territori dei teatri 
gestiti. Il 2020 ha visto la realizzazione della 3a edizione del progetto, che 
è culminato con la mostra realizzata a Vicenza nell’estate 2020, mentre le 
tappe successive sono state sospese causa Covid-19.

22 illustrazioni in mostra, realizzate da 16 giovani illustratrici e illustra-
tori provenienti da Italia, Portogallo, Kazakistan, Cina, Iran e Spagna, e 
selezionate da un una giuria di esperti tra 284 opere realizzate dai 142 
artisti che, da tutto il mondo, hanno risposto alla open call.

> FOR ALL FOLKS! - Laboratorio per la creazione partecipata di un Silent 
Play inclusivo - progetto realizzato da La Piccionaia per il Comune di 
Vicenza grazie al contributo della Regione del Veneto nell’ambito del ban-
do “Davanti le quinte” – D.G.R. 1833/2018, nato per promuovere l’educazio-
ne all’inclusione e dell’accessibilità tra gli adolescenti attraverso l’utilizzo 
dei linguaggi teatrali.

2 Istituti superiori coinvolti
2 percorsi laboratoriali con 21 incontri complessivi per 34 giovani dai 
14 ai 17 anni

2 eventi di attivazione multimediali
2 visite all’Orto Botanico di Padova per l’esperienza del Silent Play for all 
“L’anello di Re Salomone”
4 restituzioni performative online “For all Folk! - esperimento di Web 
Silent Play per la cultura dell’inclusione” per gli studenti e la cittadinanza 

> IMPACT Inclusion Matters: using Performing Arts towards Cohesion and 
Tolerance - progetto co-finanziato dal programma dell’Unione Europea 
Erasmus+, per lo sviluppo e l’applicazione di una metodologia innovativa 
per l’inclusione di migranti e rifugiati attraverso il teatro e le arti perfor-
mative, con particolare riferimento alla cosiddetta “rotta balcanica”. La 
Piccionaia è partner di progetto (responsabile dello sviluppo della me-
todologia) insieme a VIFIN (Danimarca, capofila), DPRNM (Slovenia), LDA 
Mostar (Bosnia Erzegovina), SEGA (Macedonia), LDA Montenegro, Urban 
Development Centre (Serbia), ALDA (Francia).

La Piccionaia nel 2020 ha realizzato 3 workshop di 2 incontri ciascuno, e 1 
restituzione performativa finale dal titolo “Di che colore è il tuo nome”, in 
modalità online a causa delle restrizioni per il Covid-19, sperimentando così 
sia la nuova metodologia, che la sua applicazione in ambiente digitale. Ha 
inoltre curato i contenuti di un documento di “Linee Guida per l’implementa-
zione di workshop teatrali per l’inclusione sociale”, diffuso a livello europeo.

7.2  I numeri delle nostre attività7. LE ATTIVITÀ, 
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> SMART Small Museums Alliance Representing Territories - progetto 
co-finanziato dal programma dell’Unione Europea Interreg Italia-Austria 
per lo sviluppo del turismo sostenibile e accessibile nei piccoli musei 
dell’area alpina attraverso modalità partecipative e l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie. La Piccionaia è partner di progetto insieme a Comune 
di Valdagno/Museo delle Macchine Tessili, (capofila), ALDA+ (Vicenza), 
independent L. (Merano), Fachhochschule Salzburg, Stadtgemedinde 
Saalfelden/Museo Schloss-Ritzen e Comune di Resia/ Ecomuseo della Val 
Resia. La Piccionaia è responsabile della realizzazione di 3 Silent Play nei 
siti pilota per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale locale, 
attraverso un processo di creazione partecipata nelle comunità locali che 
ha preso avvio nel 2020 con gli eventi pubblici di attivazione e i primi wor-
kshop di comunità.

Complessivamente La Piccionaia nel 2020 
ha organizzato:
 
225 recite  
per 25.565 spettatori

7.2  I numeri delle nostre attività7. LE ATTIVITÀ, 
GLI OBIETTIVI, 
L’IMPATTO SOCIALE



#68INDICE

I progetti per infanzia e gioventù sono sviluppati insieme ad un gruppo ar-
tistico stabile e intergenerazionale, aperto a nuovi ingressi e collabora-
zioni  nazionali e internazionali che lavora su molteplici linguaggi (parola, 
danza, musica, teatro visivo, multimedia) ed esplora i temi della crescita 
rileggendo gli archetipi della fiaba nel mondo contemporaneo. 

Le tematiche e i valori esplorati da La Piccionaia nella sua attività di pro-
duzione teatrale riguardano:

> un nuovo UMANESIMO TECNOLOGICO
Indagare il rapporto tra digitale e analogico, reale e virtuale. La relazio-
ne tra teatro e nuove tecnologie audio-video genera nuove condizioni del 
fatto teatrale, tra cui la possibilità di generare spettacoli site-specific e 
time-specific, legati al qui e ora dei partecipanti. In senso pedagogico, ciò 
significa esplorare come la tecnologia possa non essere una prigione ma 
uno spazio di espressione. La pandemia ha messo al centro della comuni-
tà educante ancor di più la relazione tra reazione digitale e reale.

> La RELAZIONE: tra responsabilità e interdipendenza 
Le relazioni pongono domande da abitare, da non dare per scontato: il te-
atro può essere portatore di orizzonti valoriali e il palcoscenico luogo ri-
tuale in cui affrontare insieme i propri fantasmi (buio, morte, solitudine) e 

articolare i propri desideri (felicità, accettazione, realizzazione di sé), attra-
verso la relazione, nella differenza (tra generi, età, culture) portata a valore. 
L’impossibilità a frequentare i teatri nel 2020 ha riportato al centro del dibat-
tito culturale quale possa essere il ruolo del teatro nella vita delle persone.

> ARTE RELAZIONALE: educarsi educando
Un’istanza forte del teatro contemporaneo europeo è l’esplorazione del 
reale attraverso meccanismi che condensano la vita vera sul palco. Il te-
atro diventa luogo di contatto sempre più diretto con la materia fruita, 
in cui gli stessi spettatori contribuiscono alla produzione e alla fruizione. 
In senso pedagogico, il bambino è soggetto e non oggetto e contribuisce 
alla creazione e al prodotto finale, in un contesto di reciprocità educativa.

Nella progettazione artistica di spettacoli, ci sono alcuni obiettivi ricorrenti 
dell’Agenda 2030 e perseguiti attraverso la loro diffusione e sono:

Goal 4   Istruzione di qualità
Goal 5   Parità di genere
Goal 10 Ridurre le diseguaglianze
Goal 16 Pace, giustizia e istituzioni solide
Goal 11 Città e comunità sostenibili

7.3  Le nostre produzioni teatrali: 
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Nella costruzione e realizzazione dei silent play, performance teatrali 
itineranti fruite attraverso delle cuffie con la guida di un attore, i punti 
dell’ ’Agenda 2030 che più corrispondono riguardano l’obiettivo 11 su città 
e comunità sostenibili. Questo perché nella maggior parte dei casi i Silent 
Play sono dei prodotti site specific, connessi strettamente al territorio, 
che nascono dai bisogni di sostenibilità di vita per le comunità.
Il progetto artistico 2020 prevedeva la realizzazione di 10 nuove produzio-
ni, sviluppando le linee di ricerca che caratterizzano l’identità artistica de  
La Piccionaia. Tuttavia la pandemia ha consentito di portare a debutto 
entro l’anno solo parte del piano produttivo. 
D’altrocanto la pandemia ha messo in moto nuovi progetti, che risponde-
vano a nuove condizioni, bisogni e tematiche della società.

I DEBUTTI DEL 2020 
FAVOLE AL TELEFONO (teatro ragazzi)
La sua particolarità è quella di giocare con le celebri favole di Rodari 
usando il video creato dal vivo, con la tecnica del tele-racconto sotto gli 
occhi degli spettatori. 
Artisti coinvolti: Carlo Presotto, Aurora Candelli e Julio Escamilla
Agenda 2030: goal 4 istruzione di qualità

IL CIELO SOPRA (silent play)
Un teatro senza attori ma con molte voci, una partitura in movimento per 
un itinerario teatrale in cuffia, una drammaturgia dei luoghi tra le piazze 
della città, capace di portarne alla luce l’anima e i segreti. 
Artisti coinvolti: Massimo Civica, Anagoor, Teatro Sotterraneo e Carlo 
Presotto

TUTTA LA VITA (serale) 
“Tutta la vita” è il primo spettacolo di una trilogia di lavori che avrà come 
tema tre domande impossibili: in questo spettacolo il centro è “Come si 
vive con sé stessi?”
Artisti coinvolti: Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco,
Eleonora Panizzo e Michele Ruol 

LA VOCE DEGLI ALBERI
Un racconto dedicato alla capacità di abitare un luogo e a trasformarlo in 
bene comune, nato da un percorso di narrazione collettiva con la comuni-
tà di Mussolente. Prendendo a testimoni le piante per raccontare le storie, 
i desideri, le paure e il lavoro degli uomini.
Artisti coinvolti: Carlo Presotto, Paola Rossi
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NATURA MORTA (serale)
Abbiamo deciso di non dare vita allo spettacolo, di non sottostare a delle 
regole che di fatto sono totalmente incompatibili col progetto che avevamo 
in mente. Una volta compiuto questo primo passo, abbiamo deciso di com-
pierne un secondo. Una volta scesi i bambini dal palcoscenico, abbiamo 
deciso di scendere anche noi, per lasciare il palco completamente vuoto.
Artisti coinvolti: Babilonia Teatri

NOVE CITTÀ DELLA CERAMICA (silent play)
Nove è città della ceramica: per raccontarne la storia e il patrimonio ar-
tistico lo spettatore vive un percorso di narrazione radioguidato lungo le 
vie della cittadina, vero museo a cielo aperto che testimonia una storia 
fatta di acqua e di fuoco, di terra e di sassi.
Artisti coinvolti: Paola Rossi
Agenda 2030: goal 11  Città e comunità sostenibili

CANTO DI NATALE (teatro ragazzi)
Un romanzo, Canto di Natale, in cui l’aspetto gotico e fantastico non na-
sconde l’impegno di critica umana e sociale. Disuguaglianze sociali, 
sfruttamento minorile, analfabetismo sono tematiche ricorrenti e rileg-
gerle oggi significa ritrovare, dietro la bontà natalizia, l’importante invito 
ad uscire dalla prigione dell’egoismo.
Artisti coinvolti: Aurora Candelli, Paola Rossi, Matteo Balbo, Carlo 
Presotto
Agenda 2030: goal 4 istruzione di qualità

LA MERAVIGLIOSA STORIA DI GIGI (teatro ragazzi)
La meravigliosa storia di Gigi racconta la vita come in un vero “teatro d’o-
pera” in cui si susseguono immagini create in estemporanea, “assolo” mu-
sicali e coreografie di figurine dipinte.
Artisti coinvolti: Gianni Franceschini
Agenda 2030: goal 4 istruzione di qualità

PROMESSA ALLA LUNA (silent play per ragazzi)
Una fiabe “resiliente”: il viaggio, la scoperta, l’immaginazione, la partecipa-
zione dei protagonisti saranno messi in gioco mescolati e rimescolati per 
creare, muoversi, guardarsi e scoprirsi in relazione e capaci di cambiare.
Artisti coinvolti: Matteo Balbo
Agenda 2030: goal 4 istruzione di qualità

PALLADIO MAGICO (silent play)
Un itinerario teatrale in cui gli spettatori di tutte le età, muniti di cuffie, 
condotti dalla voce di Carlo Presotto alla scoperta delle vicende del tea-
tro coperto più antico del mondo. Un’ esperienza realizzata nell’ambito del 
73° Ciclo di spettacoli Classici del Teatro Olimpico di Vicenza.
Artisti coinvolti: Carlo Presotto, Davide Venturini, Federica Camiciola,  
Francesco Fanciullacci
Agenda 2030:  Goal 11  Città e comunità sostenibili
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Cinque produzioni teatrali previste inizialmente per il 2020 
sono state rinviate al 2021:

Spegni la luce! , Maxima, L’arca di Noè, Game over, Sbum.
Artisti coinvolti: Aurora Candelli, Francesca Bellini e Pandemonium 
Teatro, Fratelli dalla Via, Inquanto Teatro, Gianni Franceschini.
Per alcune di queste è stato possibile comunque lavorare alla preparazio-
ne, prove, scritture. 

La chiusura imposta ai teatri non ha fermato comunque l’attività, dall’im-
pedimento di procedere con le prove ed i debutti, gli artisti e gli organiz-
zatori de La Piccionaia si sono riuniti per cercare di trovare nuovi modi di 
produrre e portare avanti il lavoro.

Sono nate quindi nuove collaborazioni che porteranno i frutti nel 2021 le-
gate al digitale come:

> COMINCIA A CORRERE sul tema dell’empowerment femminile
Artisti coinvolti: Carlo Presotto e Paola Rossi
Agenda 2030: Goal 4 Istruzione di qualità / Goal 5: Parità di genere

> @NICKNAME: LEONE CHE STRISCIA sul tema del cyberbullismo
Artisti coinvolti: Davide Giordano
Agenda 2030 :Goal 10 ridurre le diseguaglianze 
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ELENCO DEI PRINCIPALI LUOGHI DI 
RAPPRESENTAZIONE

41 spettacoli distribuiti nel 2020

Nucleo Carlo Presotto
• Teatro Dragoni di Meldola
• Teatro Secci di Terni
• Teatro dei Filodrammatici di Piacenza
• Teatro al Parco di Parma
• Bi La Fabbrica del gioco e delle arti di Cormano
• Teatro comunale di Novoli
• Teatro TaTà di Taranto
• Arena Alpe Adria di Lignano
• Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio
• Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto

• Teatro Olimpico di Vicenza 
73° Ciclo di spettacoli Classici del Teatro Olimpico di Vicenza

• Teatro all’aperto Tito Gobbi di Bassano del Grappa* 
Operaestate festival

 
Nucleo Ketti Grunchi           
• Teatro Testoni Ragazzi di Bologna  
• Teatro Momo di Mestre     
• Teatro Ragazzi e Giovani di Torino  
 
Babilonia Teatri 
• Teatro Faraggiana di Novara
• Teatro TaTà di Taranto       
• Garage Nardini di Bassano del Grappa / Operaestate festival
• Teatro alle Tese di Venezia / La Biennale di Venezia
• Chiostro del Protoconvento  di Castrovillari / Primavera dei Teatri
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La Piccionaia non è solo spettacoli. La forma artistica può modellare la 
creatività e da anni La Piccionaia si è addentrata in diversi modi di fruire 
le forme teatrali e ne ha percorsi di nuovi.

Museum Theatre 
La Piccionaia realizza progetti di narrazione multimediale, storytelling in-
terattivo e drammaturgie site-specific all’interno di spazi museali, beni 
culturali e parchi storici, all’insegna dell’inclusività e della sostenibilità.
Agenda 2030 
Goal 10: ridurre le diseguaglianze
Goal 11: Città e comunità sostenibili

Paola Rossi prosegue nella sua ricerca in questo ambito sperimentale, che 
nel 2020 ha visto la creazione e il debutto di tre itinerari Silent Play perfor-
mativi e interattivi: due per il Museo della Padova Ebraica, “Ai sensi dello 
Shabbat” e “Una luce dirada l’oscurità”, e uno per il Comune di Ravenna nei 
luoghi di Dante, “Silent Play per Dante”. 
Per Tooteko, partner del progetto europeo “Unesco 4 all tour”, ha inoltre re-
alizzato i contenuti audio di 4 pannelli 3D audiotattili per l’esperienza delle 
persone cieche in 4 siti unesco in Italia, Croazia, Spagna e Bulgaria. 
Infine, ha proseguito con le sue narrazioni sulla Grande Guerra al Museo del 
Risorgimento e della Resistenza di Vicenza, dedicate a bambini e ragazzi. 
Inoltre, La Piccionaia con DonQ ha realizzato per il Comune di Santorso 

(partner del progetto europeo GATE Granting Accessible Tourism for 
Everyone) un innovativo intervento nel Parco storico di Villa Rossi costi-
tuito da un gioco per smartphone, con le drammaturgie di Matteo Balbo, 
per la visita interattiva, ludica, multimediale e accessibile del parco, da 
parte di tutti, incluse persone cieche, sorde e con ridotta mobilità, nonché 
i contenuti audio per il pannello 3D audiotattile per la fruizione della Villa 
Rossi da parte delle persone cieche.

Emoticon
Un progetto per esplorare le emozioni dell’infanzia attraverso l’arte dell’il-
lustrazione, che coinvolge ogni anno artisti under35 provenienti da tutto il 
mondo e cultima con una mostra itinerante di opere originali, che nel 2020 
è stata un percorso in 22 opere attraverso la bellezza dell’essere umano 
nell’espressione delle sue emozioni: la scoperta, la sorpresa, lo stupore 
e l’avventura; la bellezza come motore di cambiamento; la bellezza del 
rapporto con l’altro diverso da sé. Il tema dell’edizione 2020 è “Viaggi fan-
tastici e incontri straordinari”, perchè in un periodo di isolamento, la cre-
atività diventa mezzo per viaggiare con l’immaginazione e strumento per 
generare un futuro positivo.

7.4  Format teatrali innovativi e altre attività7. LE ATTIVITÀ, 
GLI OBIETTIVI, 
L’IMPATTO SOCIALE
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Contenuti per il portale veneziaelesueterre.it
Collaborazione con Confcommercio del Miranese ed associazioni del ter-
ritorio per la creazione di contenuti originali testuali e video inseriti nella 
nuova sezione dedicata al turismo della piattaforma che mette in collega-
mento clienti e attività commerciali del territorio del Miranese.
Agenda 2030 goal 11: città e comunità sostenibili

Ape tour: Primizie teatrali (Comune di Monselice)
Progetto di formazione di volontari che lavorano con persone con sindro-
me di dawn al fine di costruire una compagnia teatrale mista. L’obiettivo 
è stato dare basi teatrali per essere indipendenti come gruppo teatrale 
inclusivo.
Artisti e formatori coinvolti: Lucia Ferraro, Matteo Balbo, Paola Rossi, 
Carlo Presotto 
Agenda 2030 Goal 10: ridurre le diseguaglianze

Spotyfiabe: un podcast di letture per bambini
Un nuovo canale podcast di Spotify per trascorrere il tempo in famiglia, 
immersi nella magia delle fiabe anche nel periodo di lockdown: il progetto 
Spotyfiabe si propone nella primavera del 2020 di offrire uno strumento di 
relazione con i più piccoli e con le famiglie, costrette all’isolamento, attra-
verso la lettura di storie da parte degli attori de La Piccionaia.
Artisti coinvolti: Carlo Presotto, Paola Rossi, Matteo Balbo

7.4  Format teatrali innovativi e altre attività7. LE ATTIVITÀ, 
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Il 2020 ha comportato una consistente ridefinizione anche delle attività 
formative ed educative a causa delle sospensioni delle attività scolasti-
che e delle misure di distanziamento. Questo ha prodotto la nascita di 
nuove modalità di laboratorio e di relazione.

Le attività formative sono state polarizzate soprattutto nella collabora-
zione con la dimensione universitaria, con tre ambiti di intervento: 
> la formazione di educatori in grado di utilizzare tecniche teatrali per 
l’educazione e l’animazione (IUSVE)
> la formazione di docenti e studenti alle tecniche di comunicazione per 
rendere più efficace la relazione d’aula (UNIPD, UNIBG, SIE)
> la formazione alle tecniche di progettazione del teatro d’impresa 
(UNIVE). 

La formazione per attori, che negli anni precedenti ha visto la realizza-
zione di diverse Masterclass, nel 2020 è andata in pausa, mentre andrà 
sviluppata nel 2021. 

È invece proseguita, online ed in presenza secondo le fasi della pandemia, 
la scuola biennale di regia in collaborazione con Cofas Trentina. La for-
mazione e l’aggiornamento per gli insegnanti si è  sviluppata attraverso  
webinar ed incontri sui temi delle emozioni e dell’importanza del teatro 
nei processi educativi. Particolarmente importante è stata la partecipa-

zione di  Carlo Presotto come relatore in tre webinar nazionali ed uno in-
ternazionale di Assitej sui temi della relazione artistica e pedagogica tra 
teatro e tecnologie digitali.

Le attività educative di laboratorio teatrale (non finalizzate alla forma-
zione di specifici profili o competenze) si sono svolte attraverso videocon-
ferenze di gruppo durante la prima fase di emergenza, con l’obiettivo di 
mantenere attiva la relazione tra i partecipanti.

Ci sono state poi alcune esperienze di laboratori a distanza (“Cucio i fio-
ri per non farli morire” di Valentina Dal Mas e “Non è una gara” di Rossi/
Presotto, “Orfeo all’inferno” di C.Presotto) per singole persone, per classi 
scolastiche o per realtà come il Progetto Giovani di Monselice.

Nei primi mesi del 2020, tra i laboratori avviati nel 2019 e in conclusione 
nel 2020 e laboratori iniziati nella prima parte del 2020, si arriva a un to-
tale di circa 25 attività.
Solo due sono stati completamente annullati a causa della pandemia. Gli 
altri sono stati convertiti in modalità online oppure recuperati in presenza 
nella seconda parte del 2020.
Non solo, per colmare in parte il vuoto lasciato dalla mancanza degli spet-
tacoli dal vivo, sono stati avvitai, tra maggio e giugno 2020, 3 nuovi labo-
ratori teatrali in modalità online.

7.5  Formazione, educazione, 
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Nella seconda parte del 2020 sono partiti altri 8 percorsi laboratoriali, di 
cui 6 in presenza e 2 online.

Nel complesso, nonostante tutto, rispetto agli anni precedenti, l’attività 
educativa laboratoriale non ha subito grandi variazioni a livello di fruizio-
ne da parte del pubblico e, dall’altra parte,  ha garantito un congruo nu-
mero di giornate lavorative agli attori e formatori de La Piccionaia che 
l’hanno ideata e condotta.

Il teatro d’impresa ha avuto un impulso nel 2020 sviluppando (avrà con-
clusione nel 2021) il primo progetto che ha visto La Piccionaia coinvolta 
nella creazione di uno storytelling per l’impresa metalmeccanica ISOLI di 
Fontaniva nel progetto FSE “Heritage per il futuro”. 

Sempre nel 2020 è stato realizzato uno storytelling per la fiera di Hannover 
per conto di L&L di Dueville, poi non andato in scena causa pandemia. 

Si sono sviluppate una serie di collaborazioni con società di formazione 
che utilizzano le tecniche di teatro d’impresa, realizzando diverse attivi-
tà: NIUKO, CONFORM, ISFID PRISMA, POSTER. Si è trattato di interventi 
di formazione e laboratorio su temi legati alla comunicazione efficace e 
creativa, con la partecipazione di diverse imprese.

7.5  Formazione, educazione, 
teatro d’impresa: la chiave teatrale7. LE ATTIVITÀ, 
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Oltre alla attività di produzione, nelle sedi teatrali gestite sviluppiamo 
programmazioni che intrecciano nostre produzioni e ospitalità di compa-
gnie professioniste, accuratamente selezionate nel panorama nazionale 
e internazionale: grandi nomi e giovani compagnie, accomunate dalla ri-
cerca sui nuovi linguaggi e dalla contaminazione tra generi. La Piccionaia 
è fortemente impegnata nell’educazione al teatro attraverso progetti for-
mativi, attività esperienziali e di audience engagement, workshop. 

I progetti territoriali realizzati - regionali, nazionali ed europei - utilizzano 
la ricerca teatrale come metodologia per:

> l’educazione delle giovani generazioni
> la valorizzazione dei beni culturali
> la rigenerazione urbana
> lo sviluppo di comunità
> la produzione teatrale accessibile alle disabilità
> l’inclusione sociale
> la produzione di dispositivi teatrali innovativi

Un impegno per la qualificazione e innovazione della scena nazionale 
che si nutre anche della partnership nelle maggiori reti per sostegno 
e circuitazione del nuovo teatro: SCENARIO INFANZIA, SMALL SIZE, 
ASSITEJ, AsTRa. 

La programmazione intreccia ospitalità e produzioni in un dialogo fondato 
su linee tematiche e linguaggi scenici. Si sviluppa in forma progettuale: 
attraverso percorsi di senso, ciascuno concepito in maniera specifica per 
la sede in cui si realizza, in base alle specificità del territorio, della sua co-
munità e dei suoi spettatori e dei suoi bisogni, e riannodando di anno in 
anno i fili con la stagione precedente, a costituire un viaggio teatrale che 
si sviluppa come una narrazione, non solo all’interno della singola stagione 
ma anche in ottica più ampia, pluriennale e di sviluppo della comunità te-
atrale. La programmazione è infatti il luogo per eccellenza della relazione 
tra spettatori, artisti e comunità, in cui la visione degli spettacoli è accom-
pagnata da attività esperienziali, di formazione e audience engagement.

Nei teatri gestiti realizziamo progetti per infanzia e ragazzi in cui si in-
tersecano produzione e ospitalità, privilegiando drammaturgie originali e 
autori emergenti e valorizzando i linguaggi contemporanei (parola, teatro 
fisico, teatro visivo, musica, danza).

7.6  Perseguire i valori attraverso la progettualità7. LE ATTIVITÀ, 
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Nel 2020 le rassegne teatrali si sono interrotte il 21 febbraio 2020 e in di-
versi casi non è stato possibile recuperare gli spettacoli annullati.

Lo stop ha riguardato numerose rassegne:

Rassegne di teatro per ragazzi
dedicate alle scuole

Con il blocco, non solo dei teatri, ma anche delle scuole e, anche quando 
le scuole sono state aperte, con il blocco delle uscite didattiche, il settore 
teatro scuola è stato sicuramente il più penalizzato, vista anche l’impos-
sibilità, per sua natura, di spostare l’attività nei mesi estivi del 2020.

Rassegne interrotte o impossibilitate a cominciare: 
• Teatro ragazzi Vicenza (2019/2020 e 2020/2021)
• Teatro Scuola Mira (2019/2020 e 2020/2021)
• La scuola va a Teatro Mirano (2019/2020 e 2020/2021)
• Teatro Ragazzi a Camposampiero (2019/2020 e 2020/2021)
• La scuola va a Teatro Valdagno (2019/2020 e 2020/2021)
• Teatro Ragazzi Marostica (2019/2020 e 2020/2021)

Artisti e compagnie coinvolte:
• Compagnia Franceschini Performingarts
• CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia
• FEBO TEATRO
• FONDAZIONE LUZZATI -TEATRO DELLA TOSSE onlus
• Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
• Giallo Mare Minimal Teatro
• La Baracca 
• Momom
• Solares Fondazione delle Arti
• Teatro del Buratto 
• TEATRO TELAIO
• Tib Teatro
• TRA IL DIRE E IL FARE / LA LUNA NEL LETTO
• UNOTEATRO 

Rassegne di teatro ragazzi per famiglie

Le rassegne in corso della stagione 2019/2020 dedicate al pubblico di bam-
bini e famiglie si sono interrotte poco prima del lockdown e gli spettacoli 
saltati non sono stati recuperati. In compenso nella finestra estiva e tra set-
tembre e ottobre sono stati programmati alcuni appuntamenti a Vicenza.

7.6  Perseguire i valori attraverso la progettualità7. LE ATTIVITÀ, 
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Rassegne interrotte per pandemia:
• Famiglie a Teatro Vicenza (2019/2020 e 2020/2021)
• Famiglie a Teatro Mira (2019/2020 e 2020/2021)
• Domeniche a Teatro Mirano (2019/2020 e 2020/2021)
• Il Teatro per le Famiglie Camposampiero (2019/2020 e 2020/2021)
• Teatro al Parco Mestre (2020)

Artisti e compagnie coinvolte:
• Compagnia TPO
• Giallo Mare Minimal Teatro
• IL PALLONCINO ROSSO 
• La Baracca 
• Solares Fondazione delle Arti
• Teatro del Buratto 
• TRA IL DIRE E IL FARE / LA LUNA NEL LETTO

Il teatro per le famiglie e teatro scuola:
i numeri del 2020

53 compagnie ospitate
131 giornate recitative in sedi gestite di cui 58 matinée per le scuole 
39 giornate recitative di produzioni teatrali Piccionaia e 92 giornate di 

compagnie italiane ospitate
78 giornate dedicate a bambini, ragazzi e famiglie 
In totale, fra sedi gestite e non, 157 giornate

Rassegne serali

• Terrestri al Teatro Astra Vicenza (2019/2020 e 2020/2021)
• Mu.ta.mi Teatro Villa dei Leoni (2020)
• Finisterre Valdagno (2019/2020 e 2020/2021)
• Marostica (2019/2020 e 2020/2021)

Artisti e compagnie coinvolte e andate in scena:
• ANAGOOR LA CONIGLIERA
• Argot
• ass. cult. Kataklisma teatro
• E SOCIETA’ COOPERATIVA
• ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
• Factory Compagnia Transadriatica
• Fondazione Teatro Metastasio di Prato
• Fratelli Dalla Via
• I Notturni
• IL GAVIALE SOC COOP

7.6  Perseguire i valori attraverso la progettualità7. LE ATTIVITÀ, 
GLI OBIETTIVI, 
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• Marco Paolini
• LA CORTE OSPITALE
• Natiscalzi DT
• Teatro Boxer
• TEATRO SOTTERRANEO

Progetti speciali

Da alcuni anni La Piccionaia è fortemente attiva anche in ambito di proget-
tazione culturale più ampia in connessione con soggetti regionali, nazio-
nali e internazionali. L’obiettivo strategico generale che la Cooperativa si 
propone di perseguire in queste attività è quello di proporsi come soggetto 
motore del cambiamento culturale nelle persone rispetto a temi fondativi 
per La Piccionaia come l’inclusività, l’attenzione alle nuove generazioni, la 
formazione della persona, la promozione del linguaggio teatrale come stru-
mento per il perseguimento del benessere dei singoli e delle comunità.

Ecco alcuni dei progetti realizzati, anche in parte, nel 2020, nonostante la 
pandemia.

“A CASA NOSTRA” 
La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in accordo e con il so-
stegno della Regione del Veneto, in collaborazione con il circuito teatrale 
regionale Arteven e con il Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, è ca-
pofila del progetto “A casa nostra” selezionando con una open call 8 com-
pagnie venete professionali, tra cui La Piccionaia per realizzare un pro-
getto di residenze artistiche di danza, teatro, circo e musica per il rilancio 
dei teatri del Veneto post Covid-19.
Il progetto presentato da La Piccionaia è stato collegato al Teatro 
Comunale di Lendinara (Verona) e le attività di laboratorio, residenza, 
prove aperte e spettacolo si sono sviluppate parzialmente nel 2020 e poi 
rinviate al 2021 per il perdurare della sospensione delle attività in teatro in 
novembre e dicembre 2020.
Nello specifico abbiamo portato avanti il progetto di residenza di Aurora 
Candelli “TI VEDO !”, abbiamo promosso un’azione partecipata per mante-
nere vivo rapporto con il pubblico con FRATELLI DALLA VIA, abbiamo orga-
nizzato il webinar su “I NUOVI ABBRACCI” per comunità educante (famiglie, 
docenti, educatori) sulla relazione con i più piccoli nell’epoca del Covid-19 
con la Dott.sa Alessandra Spanò.
Artisti coinvolti: Aurora Candelli, Julio Escamilla, Carlo Presotto, 
Fratelli Dalla Via, Valentina Dal Mas.
Agenda 2030 Goal 4: istruzione di qualità
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“PASSO A DUE”
Il nome progetto evoca la danza, l’attività per eccellenza fondata sull’in-
contro, l’ascolto (della musica ma anche dell’altro), lo scambio, il movi-
mento, la creazione: la danza come tensione tra gli opposti, capacità di 
svilupparli entrambi, andando oltre senza necessariamente operarne 
una sintesi. La “danza” degli opposti invece di una “guerra” tra gli oppo-
sti. Il tema centrale della parità di genere viene declinato in un invito ad 
esplorare le opportunità e la ricchezza dell’ “essere insieme” (fare, stare 
e sentire insieme). Le attività, con base principale a Thiene, sono state 
parzialmente rimodulate e si prolungheranno nel 2021.
Agenda 2030 Goal 5: Parità di genere

IMPACT Inclusion Matters: using Performing Arts towards Cohesion 
and Tolerance
Dopo il workshop pedagogico intensivo svoltosi a Vicenza nel luglio 2019, 
coordinato da La Piccionaia e condotto da Carlo Presotto, con la parte-
cipazione di 14 artisti provenienti dai paesi dei partner di progetto, per 
lo sviluppo della nuova metodologia, nel 2020 il progetto ha visto la re-
alizzazione dei workshop teatrali interculturali locali nei diversi paesi di 
progetto. 
Agenda 2030 Goal 10: ridurre le diseguaglianze
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Il 2020 è stato chiaramente un anno dove tutti gli equilibri e tutte le pro-
grammazioni sono saltate. Non è chiaro neanche quando effettivamente 
le attività dal vivo saranno possibili alle condizioni precedenti, sia in ter-
mini di norme di comportamento, sia in termini economici.

 
Riassumendo il 2020 ha visto:

 
> Teatri e spazi performativi chiusi per quasi 7 mesi
Questo ha provocato: annullamento di spettacoli, sospensioni di eventi, 
riprogrammazioni e spesso di nuovo annullamento degli stessi. Gestione 
della relazione con il pubblico degli spettacoli coinvolti da queste chiusu-
re tra comunicazione delle possibilità di richieste di rimborsi, voucher e 
nuove date sostitutive.

> Divieto di uscite didattiche da parte delle scuole per 10 mesi e blocco 
quasi totale degli accessi a scuola da parte di soggetti esterni
Per noi ha comportato: l’impossibilità di attuare le rassegne teatrali di 
teatro ragazzi negli spazi teatrali (quando aperti) e negli spazi scolastici.

> Divieto di accedere ai teatri nel primo periodo di lockdown e forti li-
mitazioni con regolamentazione delle prove degli artisti in scena e dei 
tecnici
Per la compagine artistica e tecnica questo ha significato: stop forzato 
del lavoro creativo e dello sviluppo degli spettacoli in presenza, con con-
seguente perdita di retribuzione per queste categorie di lavoratori.

> Continuo cambio e aggiornamento della normativa riguardo la sicu-
rezza, il contrasto ai contagi Covid-19 e la materia fiscale connessa ai 
rimborsi /voucher
Per l’amministrazione e i referenti per la gestione e sicurezza ha com-
portato: un iper lavoro per mantenere la Cooperativa costantemente ri-
spondente alla normativa in vigore.

Da punto di vista mutualistico si è cercato di dare il più possibile continu-
ità di lavoro a tutto il personale e di cogliere/accompagnare tutte le oc-
casioni di ristoro a beneficio delle diverse categorie di lavoratori (attori, 
tecnici, personale di sala, …). Si sono sfruttati anche gli ammortizzatori 
sociali a disposizione facendo in modo che la Cooperativa integrasse la 
differenza salariale quando e dove è stato possibile.

7.7  Criticità: un anno Covid-197. LE ATTIVITÀ, 
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9 laboratori sospesi 
prima del termine 
previsto 2 nuove produzioni non 

previste, nate dalla 
situazione pandemica11.996 ore totali di FIS Fondi 

di Integrazione Salariale
fruite per un importo pari a € 78.252,03

2 laboratori 
annullati 3 laboratori

rinviati118 repliche 
di ospitalità 
annullate 94 repliche 

di distribuzione 
annullate

5.390 ore di FIS 
fruite da 
organizzatori 6.606 ore di FIS fruite 

da maestranze, 
attori e tecnici

6 debutti di nuove 
produzioni 
rinviati al 2021 11 laboratori 

sospesi e poi 
ripresi351 giornate

di attività
annullate

tra prove degli spettacoli, repliche di tour-
née, ospitalità presso i nostri teatri e attività 
di concessione, affittanza
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D’altra parte la pandemia è stata anche una sfida vinta da La Piccionaia: 
tutti i componenti della Cooperativa hanno dato il loro apporto in termini 
di risposta positiva ad una situazione difficilissima.

Nessuno lavoratore de La Piccionaia è stato licenziato o non è stato rin-
novato. Due soci hanno concluso il loro rapporto di lavoro per loro scelta 
rimanendo però soci della Cooperativa.
 
La compagnie artistica ha restituito una risposta creativa agli impedi-
menti, all’isolamento, alle restrizioni. Come Cooperativa la priorità è stata 
sicuramente favorire la capacità di re-inventarsi, dove possibile, senza 
rinnegare la propria essenza e i propri valori. 

Sono stati creati progetti specifici come “Il Cielo Sopra”, un silent play site 
specific, declinabile  nelle varie città italiane e frutto della collaborazione 
tra La Piccionaia e Massimiliano Civica, Anagoor e Sotterraneo.
Artisti coinvolti: Carlo Presotto, Andrea Cera, Massimiliano Civica, 
Simone Derai, Marco Menegoni, Ferole Stebane, Daniele Vialla, Sara 
Bonaventura, Claudio Cirri

La riflessione sul teatro digitale per la scuola, che ha portato i suoi esiti 
creativi in scena nel 2021, coinvolgendo già dall’inverno 2020 diversi arti-
sti nella costruzione di un laboratorio creativo sul tema Teatro Ragazzi e 
Digitale.
Artisti coinvolti: Carlo Presotto, Davide Venturini, Davide Giordano, 
Riccardo Reina
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– Ecco il bilancio, spero che sia chiaro.
– Certo, lo capirebbe anche un bambino 
di 5 anni. Vammi a cercare un bambino di 5 
anni, perché io non ci capisco nulla!”.

Groucho Marx 

8.IL VALORE 
ECONOMICO

BILANCIO SOCIALE 2020
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Il bilancio dell’esercizio 2020 è stato redatto in forma abbreviata in con-
formità alle disposizioni di cui all’art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto 
ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

Nella Nota Integrativa al bilancio, in sintesi, è stato evidenziato che in un 
anno in cui la maggior parte delle attività economiche sono state forte-
mente influenzate dagli effetti della grande emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19, nella valutazione prospettica circa il presupposto della con-
tinuità aziendale non sono emerse significative incertezze, né sono state 
individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione 
dell’attività. In particolare l’emergenza sanitaria ha causato una rilevan-
te riduzione dei ricavi ma permane comunque la capacità dell’azienda di 
continuare la propria attività economica per un prevedibile arco di tempo 
futuro. In tal senso i provvedimenti adottati (ricorso alla cassa integrazio-
ne, moratoria dei finanziamenti bancari, utilizzo dei benefici connessi agli 
interventi statali a favore delle imprese) fanno prevedere il mantenimento 
di una situazione patrimoniale che non pregiudichi il funzionamento eco-
nomico della Cooperativa.
Anche nell’esercizio 2020, nonostante i ricavi ed i costi totali siano pari-
menti diminuiti di circa 545.000 Euro, la Cooperativa presenta un bilan-
cio sostanzialmente in pareggio ed in linea con il 2019; il maggior utile re-
gistrato (+6.445 Euro) è dovuto al minor carico fiscale IRAP (nel bilancio 
2020 infatti questa imposta è calcolata al netto dell’eventuale prima rata 

di acconto non versata grazie al cosiddetto Decreto Rilancio). 
L’utile registrato di 10.003 Euro è stato destinato come segue:

• a Riserva Legale per 3.001 Euro;
• ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-

zione per 300 Euro;
• a Riserva Straordinaria per 6.702 Euro.

Il risultato del bilancio di quest’anno evidenzia la flessibilità, la resilienza 
e la capacità di cogliere e creare nuove opportunità de La Piccionaia che 
è riuscita a mantenere una situazione di equilibrio economico-finanziario 
pur affrontando un forte ridimensionamento dell’attività a causa dei due 
lunghi periodi di sospensione dell’attività di pubblico spettacolo dovuti 
all’emergenza sanitaria per Covid-19. 

Sicuramente il risultato positivo è dovuto anche alla capacità di intercet-
tare e gestire amministrativamente le opportunità messe in campo dal 
Governo nel 2020 a sostegno del settore e delle attività produttive. 

Nel rispetto della normativa vigente La Piccionaia, per cercare di dare 
continuità lavorativa al personale artistico e tecnico, ha comunque inve-
stito nella produzione di 10 nuovi prodotti artistici (vedi paragrafo 7.3). 

IL VALORE 
ECONOMICO8. 8.1  Sintesi bilancio civilistico



#87INDICE

A fronte del blocco dell’attività di giro è stata notevolmente incrementa-
ta quella progettuale -negli anni già fortemente sviluppata e struttura-
ta- impiegando in quest’ultima anche personale normalmente destinato 
ad altre mansioni (dando così continuità lavorativa anche al personale 
organizzativo). L’impatto economico di questo investimento avrà proba-
bilmente maggiore rilevanza nel bilancio dell’esercizio 2021.

• Ristori e bonus di Stato: € 43.101,00

• Minori ricavi distribuzione spettacoli: - € 144.069,00

• Maggiori ricavi per progetti: + € 18.352,00

• Minori costi del personale: - € 197.833,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020 2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -- --

B) IMMOBILIZZAZIONI  € 102.700,80  € 95.166,33 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  € 615.242,01  € 692.922,52 

D) RATEI E RISCONTI  € 7.191,14  € 8.054,94 

TOTALE ATTIVO  € 725.133,95  € 796.143,79 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETTO  € 142.362,47  € 132.465,91 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  € -    € -   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  € 149.649,69  € 148.841,37 

D) DEBITI  € 424.473,44  € 480.229,03 

E) RATEI E RISCONTI  € 8.648,35  € 34.607,48 

TOTALE PASSIVO  € 725.133,95  € 796.143,79 

CONTO ECONOMICO 2020 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  € 1.135.700,66  € 1.680.696,72 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  € 1.110.858,73  € 1.656.230,64 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  € 24.841,93  € 24.466,08 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  € 11.736,11  € 13.964,82 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE  € -    € -   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)  € 13.105,82  € 10.501,26 

IMPOSTE  € 3.103,00  € 6.944,00 

UTILE  DELL'ESERCIZIO  € 10.002,82  € 3.557,26 

8.1  Sintesi bilancio civilistico
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Questa rappresentazione grafica della struttura patrimoniale dell’eserci-
zio 2020  evidenzia, sotto l’aspetto finanziario,  che:

• l’attivo circolante copre i debiti a breve e media/lunga scadenza;

• il capitale proprio e i debiti consolidati (ossia con scadenza a medio/
lungo termine) coprono le immobilizzazioni;

• le immobilizzazioni sono 
inferiori all’attivo circo-
lante e quindi la struttura 
è elastica;

• la struttura risulta sotto-
capitalizzata in quanto il 
capitale proprio è infe-
riore a un terzo delle fon-
ti ma questo dipende dal 
fatto che La Piccionaia è 
una cooperativa di pro-
duzione lavoro operante 
nel settore dello spetta-
colo  dal vivo.

Da questa rappresentazione si evincono anche alcuni indicatori che, es-
sendo tutti maggiori di 1, evidenziano la solidità finanziaria della strut-
tura:

indice di autocopertura delle immobilizzazioni: esprime la capacità di 
copertura col capitale sociale degli investimenti di medio/lungo termine 
2019: 1,39
2020: 1,39

indice di copertura globale delle immobilizzazioni: sintetizza se l’impre-
sa può mantenere un equilibrio finanziario nel medio/lungo periodo
2019: 3,01
2020: 2,91 

indice di disponibilità: definisce la capacità dell’impresa di coprire le 
uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate a 
breve generate dalle attività correnti 
2019: 1,38
2020: 1,49

indice di liquidità secondaria: evidenzia la capacità dell’impresa di paga-
re i debiti a breve
2019: 1,38
2020: 1,49

attività correnti
85,84%

debiti consolitati
22,90%

capitale proprio
19,63%immobilizzazioni

14,16%

debiti a breve tm
57,47%

8.2  Riclassificazione di bilancio e indicatori
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La riclassificazione del Conto Economico elaborata sul valore della pro-
duzione ha l’obiettivo di evidenziare in particolar modo il peso dei ricavi 
dell’attività della Cooperativa e della contribuzione da parte di enti pub-
blici; su quest’ultima categoria, che pesa per più del 50% dei proventi, è 
stata fatta un’ulteriore specifica che riporta le diverse tipologie di entrate 
da enti pubblici. Da notare che nelle entrate derivanti dagli enti locali tro-
vano collocazione anche i contratti di gestione delle cinque sale gestite. 
Negli anni poi si nota un continuo trend di crescita delle risorse derivanti 
dall’unione Europea (questo dato è poco apprezzabile in questa rappre-
sentazione che confronta i soli ultimi due anni). Sono poi esplicitati i ricavi 
generati dall’attività sul territorio (vendita spettacoli e laboratori, biglietti 
e servizi), le donazioni e, considerando la straordinarietà del 2020 a causa 
dell’epidemia per Covid-19, sono stati evidenziati anche i ristori, i bonus ed 
i crediti di imposta riconosciuti dallo Stato. 

In sintesi questa riclassificazione evidenzia un principio ormai assodato 
nell’ambito dell’economia della cultura: i soggetti operanti in questo set-
tore per svolgere in via continuativa e stabile nel tempo la propria attività 
tipica necessitano di essere sostenuti con fondi pubblici o poiché i servizi 
offerti hanno una marginalità bassissima o spesso addirittura negativa 
come nel caso della gestione delle sale teatrali. 

In questo senso il fatto che la quasi metà delle entrate della Cooperativa 
derivino da attività sul mercato, nonostante la pandemia per Covid-19, co-
stituisce già un grande risultato e dimostra come La Piccionaia punti, per 
quanto possibile rispetto alla propria attività caratteristica, ad un model-
lo di bilanciamento tra contribuzione pubblica ed autosostentamento. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2020 2019

Valore della produzione € 1.135.701,00 € 1.680.697,00 

Entrate da enti pubblici € 613.971,00 54,06% € 767.122,00 45,64%

di cui dall ’UE € 24.634,00 4,01% € 23.806,00 3,10% 

 di cui dallo Stato € 333.476,00 54,31% € 451.265,00 58,83%

 di cui da Enti locali € 255.861,00 41,67% € 292.051,00 38,07%

 Entrate da privati € 17.630,00 1,55% € 59.831,00 3,56%

Entrate da vendita spettacoli e laboratori € 232.694,00 20,49% € 433.751,00 25,81%

 Entrate da vendita biglietti € 94.780,00 8,35% € 197.066,00 11,73%

Entrate da progetti € 84.315,00 7,42% € 65.963,00 3,92%

 Altre entrate € 43.484,00 3,83% € 150.979,00 8,98%

Art bonus, 5x1000, erogazioni liberali € 5.726,00 0,50% € 5.985,00 0,36%

 Ristori Covid19/Bonus Sanificazione e affitti € 43.101,00 3,80% 0,00% 

8.2  Riclassificazione di bilancio e indicatori
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Riclassificando i costi della produzione, emerge come l’onere principa-
le, che pesa per il 54%, è quello del personale; nell’anno del Covid-19 La 
Piccionaia è riuscita a mantenere pressoché invariata (+6%) la percentua-
le di investimento nel personale sul totale dei costi annui. La differenza di 
circa 198.000 Euro dipende dal fatto che la Cooperativa si è avvalsa degli 
ammortizzatori sociali messi a disposizione dal Governo.

Si nota anche che la struttura dei costi è rimasta sostanzialmente simile 
nonostante la pandemia; ovviamente i cachet artistici (ossia il costo degli 
spettacoli delle Compagnie ospitate) hanno subito un fortissimo decre-
mento (-123.511 Euro) a causa di tutte le recite annullate e non program-
mate per via della chiusura dei teatri e delle rassegne gestite.

Naturalmente il blocco delle attività ha avuto una ricaduta diretta anche 
su altri costi direttamente legati alle recite. Infine va notato che nono-
stante il periodo di difficoltà nel 2020 La Piccionaia ha aumentato le quo-
te associative a testimonianza della volontà di ampliamento della propria 
rete relazionale.

COSTI DELLA PRODUZIONE 2020 2019

Costi della produzione € 1.110.859,00 € 1.656.230,00 

Personale € 613.971,00 54,06% € 767.122,00 45,64%

per personale strutturato € 389.225,56 64,35% € 450.165,40 56,09%

per artisti, tecnici e maestranze € 215.586,44 35,65% € 352.479,60 43,91%

Costi generali di gestione € 351.347,00 31,63% € 520.408,00 31,42%

Cachet artistici € 79.844,00 7,19% € 203.355,00 12,28%

Spese tournée / ospitalità artisti € 3.196,00 0,29% € 15.801,00 0,95%

SIAE € 13.788,00 1,24% € 31.561,00 1,91%

Quote associative € 14.634,00 1,32% € 12.207,00 0,74%

Totale ammortamenti beni e svalutazione crediti € 33.594,00 3,02% € 26.121,00 1,58%

Altri oneri € 9.644,00 0,87% € 44.132,00 2,66%

8.2  Riclassificazione di bilancio e indicatori
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Quest’ultima analisi riclassifica i costi di produzione e di struttura sud-
dividendoli per aree di attività concordemente con gli obiettivi operativi 
collegati alla mission (confronta par. 3.6); da qui si può evincere come la 
Cooperativa impiega le risorse economiche per perseguire propri obietti-
vi operativi (confronta par. 3.6).

In questa sintesi il personale strutturato (ossia gli organizzatori) sono 
identificati come specifica voce a sé stante mentre il costo del personale 
artistico, tecnico e delle maestranze è compreso nelle altre voci di costo.

Anche in questo caso si nota una sostanziale tenuta della struttura gene-
rale dei costi, con un’ovvia diminuzione relativa agli oneri collegati all’or-
ganizzazione delle rassegne teatrali e alle attività di educazione, forma-
zione e di laboratorio 

L’aumento dei costi generali è principalmente dovuto all’acquisto di mate-
riali per l’allestimento del magazzino acquistato nel 2021 e spese collega-
te alla sicurezza anche per l’emergenza sanitaria per Covid-19.

Infine la Nota Integrativa al bilancio civilistico della Cooperativa riporta 
l’attestazione dei requisiti di mutualità prevalente: in relazione a quan-
to previsto dall’art.2513 del Codice Civile, sussiste la netta prevalenza del 
costo del lavoro attribuibile ai soci rispetto al costo totale del personale.COSTI PER AREE 2020 2019

Produzione di spettacoli € 44.579,17 4% € 68.305,60 4%

Distribuzione spettacoli € 122.853,21 11% € 269.893,94 16%

Progetti culturali (rassegne teatro ragazzi) € 63.855,86 6% € 165.556,08 10%

Progetti culturali (altre rassegne) € 102.675,77 9% € 216.314,67 13%

Ideazione Progetti territoriali € 188.421,81 17% € 267.269,33 16%

Formazione,educazione,lab. € 39.162,92 4% € 80.647,53  5%

Costi generali € 160.084,43 14% € 138.078,09 8%

Personale strutturato € 389.225,56 35% € 450.165,40 27%

TOTALE € 1.110.858,73 100% € 1.656.230,64 100%

QUALIFICA SALARI E 
STIPENDI

ONERI 
SOCIALI

QUOTA 
TFR

TOTALE 
VOCE DIARIE TOTALE

GENERALE %

Soci € 362.019 € 102.707 € 21.716 € 486.442 € 12.631 € 499.073 79,85%

Non Soci € 91.577 € 26.792 € 0 € 118.369 € 7.535 € 125.904 20,15%

TOTALE € 453.596 € 129.499 € 21.716 € 604.811 € 20.166 € 624.977 100%

8.2  Riclassificazione di bilancio e indicatori
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Nel 2020 La Piccionaia ha avviato una campagna di fundraising attraver-
so lo strumento dell’Art Bonus per coinvolgere gli stakeholder della strut-
tura nel sostegno ad un progetto specifico dedicato alle nuove generazio-
ni a Teatro (scuole e famiglie). L’Art Bonus è uno strumento che permette 
di effettuare erogazioni liberali usufruendo di un credito di imposta del 
65%. I destinatari dell’Art bonus possono essere enti pubblici e specifiche 
categorie di operatori culturali, tra i quali anche La Piccionaia.
Sono stati raccolti 5.100 euro, investiti nel progetto denominato “Nuove 
generazioni” a sostegno delle attività teatrali dedicate al pubblico dei più 
piccoli.

I fondi Art Bonus raccolti hanno permesso di sostenere le attività di svi-
luppo di nuove produzioni per l’infanzia e alla promozione di rassegne te-
atrali dedicate alle nuove generazioni. 

Per quanto riguarda il 5x1000, nel 2019 sono stati raccolti 143,48 euro. Nel 
2020 abbiamo promosso la sottoscrizione del 5x1000 anche come soste-
gno al settore dello spettacolo nel periodo pandemico. Il progetto di respiro 
biennale si propone di raccogliere un numero significativamente più ampio 
di sottoscrizioni e un maggior sostegno da parte del nostro pubblico.

Il Revisore Unico dott. Alberto Pino ha consegnato la relazione di revisione 
per il 2020 dove certifica la conformità del bilancio civilistico 2020 e del bi-
lancio sociale 2020. La relazione completa è consultabile al capitolo 11.

8.5 Relazione Legacoop

Come tutte le cooperative anche La Piccionaia è sottoposta a revisione 
esterna periodica ai sensi del Decreto Legislativo n.220 del 2 agosto 2002; 
poiché La Piccionaia è iscritta a Legacoop (associazione nazionale di rap-
presentanza giuridicamente riconosciuta), le ispezioni annuali sono effet-
tuate da un incaricato di questa organizzazione. La revisione periodica è 
principalmente finalizzata a verificare la gestione amministrativa ed il li-
vello di democrazia interna dell’ente cooperativo; l’obiettivo è di accertare 
l’effettiva natura mutualistica dell’ente e la legittimazione di quest’ultimo a 
beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Il 16/12/2020 si è conclusa la revisione sull’esercizio 2019 con verbale n.07547 
nel quale non sono state rilevate irregolarità; quindi è stato rilasciato il cer-
tificato di revisione in data 21/12/2020 consultabile al capitolo 11. 

8.3  Gestione raccolte fondi (Art Bonus e 5x1000) 8.4 Relazione del Revisore unico
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A causa della pandemia e della sospensione dell’attività, abbiamo salva-
guardato i posti di lavoro dei soci e dei lavoratori utilizzando 11.996,60 ore 
di FIS - Fondi di Integrazione Salariale per un importo pari a € 78.252,03.

La Piccionaia si è impegnata nella raccolta dei possibili contributi desti-
nati al settore dello spettacolo, ottenendo diversi sostegni: 

• un contributo extra-FUS riconosciuto dal Ministero della Cultura nella 
misura di € 30.924,36.

• con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) art. 25  abbiamo ri-
cevuto un contributo a fondo perduto di € 12.160,00 e successivamen-
te ci è stato riconosciuto un ulteriore  contributo con il Decreto ristori 
art. 1 DL n. 137 28/10/2020 di € 24.320,00.

• il Decreto Legge 34-2020 art. 125 Credito Sanificazione e DPI ci ha per-
messo di usufruire di un credito di imposta pari a € 2.474,00.

• con i Decreto Rilancio e Decreto Ristori abbiamo usufruito di un 
Credito Bonus affitti per i mesi di marzo-aprile-maggio-giugno-otto-
bre-novembre e dicembre 2020 pari a € 4.147,43.

• Con D.G.R. n. 958 del 14 luglio 2020 la Regione del Veneto ha approva-
to il progetto “Interventi regionali per la riduzione del costo del lavo-
ro” mediante la concessione di contributi a sostegno delle imprese e 
lavoratori autonomi nel territorio veneto dei settori particolarmente 
colpiti dalla pandemia di Covid-19, riconoscendo alla Cooperativa un 
contributo di € 32.353,00.

A fronte dell’ottenimento di questi contributi, la Cooperativa, ove possi-
bile, ha deciso di integrare il salario dei lavoratori nelle settimane di fer-
mo retribuite dal Fondo di Integrazione Sociale. Questo per non far venir 
meno una parte della contribuzione dei lavoratori, che altrimenti sarebbe 
stata intaccata.

Dall’inizio della pandemia, La Piccionaia ha aderito e incentivato lo smar-
tworking per tutti i lavoratori anche investendo in hardware e software.

• Come già approfondito nel paragrafo 5.3 sono stati avviati vari percorsi 
di formazione interna nell’ambito di un piano biennale di aggiornamen-
to professionalizzante, anche in risposta alle nuove sfide di ripartenza 
post pandemia, utilizzando modalità online e offline e valorizzando il 
periodo di sospensione delle normali attività in presenza nei teatri.

8.6  Criticità e azioni intraprese per contrastarle
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Or che i sogni e le speranze
Si fan veri come fiori
Sulla luna e sulla terra
Fate largo ai sognatori”.

Gianni Rodari

9.ALTRE 
INFORMAZIONI

BILANCIO SOCIALE 2020
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Eventuali contenziosi

Nel 2020 non sussistono contenziosi a carico de La Piccionaia.

Impatto ambientale

L’attenzione verso un ridotto impatto ambientale della nostra attività si 
riflette innanzitutto attraverso le tematiche scelte per molti dei nostri 
spettacoli e progetti realizzati nel 2020 e in precedenza.

Per quanto riguarda le pratiche concrete adottate, questi si possono di-
stinguere tra:

• Comportamenti adottati e suggeriti a tutti i soci e lavoratori coin-
volti nella normale gestione lavorativa come

1. Incentivazione dell’utilizzo di mezzi pubblici
2. Incentivazione del car sharing tra colleghi
3. Incentivazione dello smartworking
4. Incentivazione dell’uso di materiali di consumo di riciclo
5. Incentivazione della cultura del riciclo

• Comportamenti promossi con i nostri fornitori
1. Riduzione dello spreco di materie prime
2. Utilizzo di prodotti di consumo a ridotto impatto ambientale, 
3. Scelta di prodotti certificati FSC per la stampa dei nostri 
materiali di comunicazione

• Politiche legate alla gestione di spazi teatrali non di proprietà
1. Ottimizzazione degli orari di utilizzo del riscaldamento e dell’a-

ria condizionata
2. Ove possibile sostituzione per quanto di nostra competenza il-

luminazione a ridotto impatto energetico
3. Ove possibile, incentivazione presso i proprietari dei teatri della 

sostituzione di impianti di illuminazione a ridotto impatto ener-
getico

4. Ove possibile, incentivazione presso i proprietari dei teatri di 
scelta di fornitori di energia pulita

Per il 2020, uno dei risultati indiretti del fermo delle tournée è stato il ri-
dotto impatto in termini di viaggi in auto e furgone da parte della compa-
gine artistica e tecnica.

Uno degli obiettivi per i prossimi anni del Consiglio di Amministrazione 
sarà dar seguito ed elaborare nuove politiche di riduzione dell’impatto 
ambientale.

ALTRE 
INFORMAZIONI9. 9.1  Eventuali contenziosi, impatto ambientale, 

diritti umani, metodo di lavoro del gruppo del bilancio sociale
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Diritti umani

La promozione dei diritti umani, che si intreccia in quale modo anche con 
l’Agenda 2030, è uno dei valori fondanti de La Piccionaia a livello artistico 
e nel suo agire come cooperativa sociale.
Nello specifico la tutela delle minoranze, l’inclusività, il sostegno al diritto 
di espressione e all’istruzione, la parità di genere e i diritti dei lavoratori 
sono valori che trasversalmente permeano le azioni de La Piccionaia.
Nel 2020, in particolare nell’ambito del diritto al lavoro, la Cooperativa ha 
promosso la flessibilità lavorativa come strumento di welfare interno per 
soddisfare necessità di conciliazione famigliare.

Metodi di lavoro del gruppo del bilancio sociale

Tra maggio e luglio 2020 un gruppo di soci lavoratori hanno seguito un 
corso sulla redazione del bilancio sociale durante il quale, oltre ad acqui-
sire le competenze necessarie per la redazione del documento a norma 
di legge, hanno approfondito alcuni temi specifici  particolarmente ri-
levanti ed hanno messo a fuoco un’ossatura di base che si è sintetizza-
ta in una bozza di indice. Quest’ultima è stata presentata al Consiglio di 
Amministrazione che, nella seduta n.460 del 23/07/2020, ha all’unanimità 
approvato l’elaborato e ha deliberato la creazione di una équipe di lavoro 

specifica per la costruzione del bilancio sociale composta dai soci lavo-
ratori che hanno seguito il corso: Laura Bombana, Roberta Giorgi, Giorgia 
Melison, Enrico Papa (coordinatore), Luigi Vannucci (quest’ultimo sosti-
tuito da Laura Rizzo a dicembre 2020) e Valeria Di Tonto (uditrice). Il man-
dato è stato quello di elaborare, in stretta connessione con il Consiglio di 
Amministrazione, la stesura del documento da presentare in Assemblea 
dei soci nel 2021 assieme al bilancio civilistico. A questo team è stata data 
facoltà di avvalersi del supporto di altri colleghi qualora necessario. 

Principalmente a causa della pandemia da Covid-19 l’équipe si è riunita 
prevalentemente in video conferenza con cadenza mensile; mantenendo 
l’ossatura approvata dal CdA, la metodologia adottata è stata quella di as-
segnare per competenza la redazione di specifiche parti del documento a 
singoli componenti o sotto-gruppi di lavoro. L’équipe si è riunita periodi-
camente per verificare lo stato di avanzamento del lavoro, revisionare le 
parti elaborate e confrontarsi su problematiche e direzioni di lavoro sorte 
nel corso della redazione del documento. In particolare un componente 
ha avuto il compito di raccogliere le singole parti di testo elaborate, dare 
loro forma omogenea e relazionarsi con lo studio grafico esterno che ha 
elaborato il layout del documento. Il documento finale, prima di essere 
proposto all’Assemblea dei soci, è stato approvato all’unanimità dal CdA 
in data 25 giugno 2021. 

9.1  Eventuali contenziosi, impatto ambientale, 
diritti umani, metodo di lavoro del gruppo del bilancio sociale

ALTRE 
INFORMAZIONI9.
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Per il 2021, la situazione che si prospetta è, per lo meno per i primi sei mesi 
dell’anno, una continuazione dell’anno pandemico 2020.

Teatri chiusi fino a fine aprile 2021, scuole in alternanza tra didattica a 
distanza e didattica in presenza, regole e norme molto stringenti legate 
agli spettacoli dal vivo.

Pensare di poter chiudere il capitolo Covid-19 a breve termine sembra 
un’utopia.

Eppure.
Questo 2020 ci ha dimostrato un affetto sconfinato da parte del pubbli-
co dei nostri spettatori; la mancanza di attività teatrali per le scuole e le 
famiglie ha fatto emergere in maniera ancora più nitida quanto il nostro 
lavoro sia al servizio della comunità educante nel suo complesso, inse-
gnanti, operatori, famiglie. Essere al servizio non nel senso strumentale 
del termine: il teatro e lo spettacolo dal vivo sono una chiave per guardare 
il mondo là fuori e capire noi stessi, dentro.

Il teatro rende il pensiero libero. E questo nessuna pandemia potrà di-
struggerlo, basta solo aspettare. E resistere in maniera attiva, ricreando, 
rimodellando, adottando nuove prospettive, dandosi nuovi obiettivi che 
mantengano la coerenza nei valori condivisi.

Il cammino de La Piccionaia nel 2021 passerà attraverso il completamento 
della riorganizzazione iniziata nel 2020, il ricambio generazionale, l’inve-
stimento in innovazione artistica e professionalità organizzativa.
L’esperienza della sospensione della attività di tourneè ha inoltre aperto 
una nuova attenzione alla dimensione artistica, in particolare su tre fronti:

> la tessitura di nuove relazioni e il riallacciarsi di vecchi legami, da 
mettere a frutto ridefinendo il ruolo della cooperativa in un sistema tea-
trale mutato

> la riscoperta della necessità di un giusto spazio/tempo per coltivare 
i processi creativi e per farli crescere, in un lavoro che non è solitario ma 
che coinvolge insieme artisti, tecnici ed organizzatori.

> la riscoperta del valore della cura per i dettagli, per le condizioni ne-
cessarie a creare un vero incontro tra artisti e pubblico. La consapevo-
lezza che questa cura per la qualità troppe volte anche nel nostro recente 
passato è stata penalizzata dalla preoccupazione per la quantità. 

Queste tre dimensioni rendono necessario un cambio di punto di vista da 
parte di tutte le persone che lavorano con La Piccionaia, che richiede a 
tutti di assumersi fino in fondo la responsabilità del proprio ruolo. 
Questo Bilancio Sociale ne è in qualche modo, il primo manifesto.

10. VISIONE 
DEL DOMANI 
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> Relazione del revisore unico
> Certificato di Revisione Legacoop
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