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Quest’anno avremmo voluto celebrare i 30 anni della cooperativa con un tour in oltre 30 

città italiane per festeggiare il compleanno con tutti i soci. La festa dei 30 anni si sa-

rebbe basata su tre concetti fondamentali: l’appartenenza, la cooperazione e la solidità.

Anche se l’emergenza Covid-19 ha modificato completamente i nostri piani, in questi pri-

mi mesi abbiamo visto una forte crescita del senso di appartenenza da parte di molti 

soci. Mai come in questo periodo i soci hanno partecipato alla vita della cooperativa, che 

in questi mesi si sta impegnando in tutti i modi per dare diritti a tutti i lavoratori dello 

spettacolo che si sono trovati in una condizione minoritaria e di discriminazione. 

Molti soci hanno così scoperto, forse per la prima volta, il senso della parola cooperazione. 

Cooperazione intesa come “darsi una mano”, cercare nell’altro l’energia e il sostegno di cui 

si ha bisogno, e questo porta a immaginare l’orgoglio cooperativo come obiettivo ideale in 

una visione del mondo che mette al centro la collaborazione e la solidarietà tra persone. Il 

cemento della comunità, la nostra di Doc, che va oltre lo spettacolo e che apre le porte a 

tutti coloro che hanno bisogno di una casa, un luogo dove sentirsi unici, ma non soli.

Proprio questa grande e solidale comunità è ciò che può garantire la solidità della coope-

rativa, perché se una realtà sopravvive e, anzi, continua a crescere in 30 anni di lavoro in 

un settore caratterizzato da una forte discontinuità, precarietà, contratti brevi e leggi in 

continuo cambiamento, allora è una realtà solida. 

Siamo consapevoli che questo è un momento difficile e innegabilmente il cambiamen-

to che lo attraversa sta trasformando anche noi, profondamente, e probabilmente in un 

modo non del tutto indolore. Eppure, la consapevolezza che guida Doc Servizi e tutto il 

suo mondo è quella che stiamo combattendo per salvaguardare un settore che produce 

stupore e bellezza, fatto di persone che meritano di avere garanzie e spalle grosse su cui 

appoggiarsi. Persone che hanno bisogno di una realtà come la nostra, che non ha paura 

di farsi carico delle responsabilità e rassicurare, fare fatica e non mollare niente finché si 

può ottenere qualcosa di buono e giusto. Insieme, con la comunità dei soci come motore, 

supereremo quest’anno e sì, certo lo ricorderemo come un anno terribile, ma che ci ha 

insegnato anche cosa vogliono dire fino in fondo partecipazione e solidarietà.

Il Presidente 

Demetrio Chiappa 
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Ri-Evolution: 
il cuore del bilancio 
sociale 2019
Fondata nel 1990, per Doc Servizi il 2020 è l’anno del suo 30esimo compleanno. In 30 

anni di attività la cooperativa ha sperimentato un modello innovativo di organizzazione 

che le ha permesso di rispondere con immediatezza a tutti i cambiamenti in corso, al 

punto che ha continuato a crescere ogni anno, quasi sempre a doppia cifra, negli ul-

timi 10 anni. Nel 2020 Doc Servizi non solo celebra 30 anni al servizio del mondo dello 

spettacolo, della cultura e della creatività, ma anche la sua capacità di mettere il suo 

modello d’impresa a disposizione di tutti, come dimostra la creazione della rete Doc nel 

corso degli ultimi anni. 

Con il suo lavoro Doc Servizi ha dimostrato quanto gli artisti sono precursori dei tempi, 

perché in un mercato del lavoro dove le carriere sono sempre più individualizzate e 

polverizzate, il modello della cooperativa di autogestione appare sempre più come 

una risposta d’avanguardia. Di fronte alle sfide della contemporaneità, scegliere la 

cooperazione significa prediligere la collaborazione all’isolamento, la condivisione 

all’individualizzazione, la tutela di tutti alla sicurezza di pochi, la redistribuzione della 

ricchezza alla sua concentrazione in poche mani, la partecipazione democratica alla 

governance verticistica. 

Uscendo da un 2019 che ha visto una crescita del 18% rispetto al 2019 per la sola coo-

perativa Doc Servizi e del 21% considerando tutta la rete Doc, la prospettiva per il 2020 

era straordinaria con in programma anche una serie di eventi attraverso tutta l’Italia per 

festeggiare il compleanno con i soci e i partner della cooperativa. L’imprevista emer-

genza Covid-19 ha stravolto tutti i piani costringendo invece la cooperativa a cambia-

re completamente la sua attività per attuare, da un lato, un ripensamento complessivo 

della struttura, dal contenimento dei costi all’ottimizzazione dell’organizzazione, e con-

centrando, dall’altro lato, le sue energie sul bisogno di garantire tutele e indennità per 
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Introduzione

tutti i soci e il posto di lavoro ai dipendenti. Anche di fronte al Covid-19 Doc Servizi, e con 

essa tutta la rete Doc, stanno reagendo con prontezza e dinamismo per trovare tutte 

le soluzioni e opportunità possibili in un contesto imprevisto e completamente nuovo.

Il concetto di “ri-evoluzione” presente nel logo che era stato studiato per celebrare i 

30 anni di Doc Servizi è quindi tanto più attuale, perché racconta proprio di un progetto 

sempre in divenire e in evoluzione e che resta al contempo saldo sui principi e valori che 

sono richiamati anche dal claim della rete Doc: L’Arte si fa valore.



Le società
d e l l a  r e t e  D o c



Cooperativa per 
i professionisti 
dello spettacolo

Cooperativa sociale 
rivolta agli insegnanti di 
discipline artistiche

Cooperativa di operatori 
della creatività nella sua 
più ampia accezione

Cooperativa di professionisti 
dellasicurezza con particolare 
attenzione ai luoghi di 
spettacolo

Produzioni di eventi
e spettacolo

Cooperativa di professionisti dell’IT 
e di tutti i nuovi mestieri legati al mondo 
dell’innovazione e del web

servizi di valore per l’arte

Società editrice 
ed etichetta discografica

Centro di ricerca, formazione 
e rappresentanza
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Le business unit
della rete Doc

Nel corso degli anni Doc Servizi ha sviluppato una serie di business unit per 

supportare il lavoro dei soci e offrire servizi sempre più puntuali ai clienti.

WOM
La tecnologia Wizard si applica a due campi: musica e comunicazione. Wizard 

of Music è un software di riconoscimento automatico dei contenuti musicali tra-

smessi da radio e tv con cui è possibile creare report analitici e monitorare il 

coerente riconoscimento dei diritti d’autore. Wizard of Media è la tecnologia che 

rileva e trascrive in testo i contenuti trasmessi in radio e tv facilitando la ricerca 

di informazioni all’interno di flussi audio/video. 

Agenzia viaggi TWT
Time Warp Travel è l’agenzia viaggi del mondo Doc, che oltre ai servizi tipici 

dell’agenzia di viaggio organizza progetti che portino il pubblico dove lavorano 

gli artisti. 

DOCCOM
DOCCOM è un’agenzia di comunicazione e ufficio stampa diffuso che offre servizi 

di ufficio stampa, pr, creazione di realtà editoriali e social media management 

nei settori turismo e territorio, food & style, montagna, arti e spettacolo.

Centro Servizi Contabili e Fiscali
Il Centro Servizi Contabili e Fiscali (SCF) è specializzato nel mondo degli eventi, 

dell’associazionismo e della cooperazione.

creative thinking
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Doc Drones Flying Division
Un team di piloti di droni per riprese video, fotografia, agricoltura di precisione, 

primo soccorso, monitoraggio ambientale e di infrastrutture con la propria acca-

demia di formazione certificata Enac. 

Tech academy
Corsi di formazione tecnica di alto e altissimo livello rivolti a professionisti del 

settore dello spettacolo che vogliono aumentare la propria specializzazione.

Doc Project
La business unit progetti/bandi/appalti della rete Doc si occupa di ricerca di 

fondi tramite bandi e appalti sia pubblici che privati, al fine di poter sviluppare 

progetti a favore dei soci e delle aziende della Rete Doc Net che necessitano di 

risorse per sviluppare le proprie attività.  

Le società della rete Doc



Doc Project nel 2019 
Nel 2019 il settore si è sviluppato in maniera sensibile e oltre ad avere diversificato le 

potenzialità di accesso alle risorse per la rete Doc, esso è divenuto uno dei servizi più 

richiesti anche da clienti esterni.

Obiettivo dell’anno è stato costruire una rete di collaboratori diffusa sul territorio ita-

liano, in grado di monitorare, formulare e gestire bandi e progetti. Dopo un percorso 

formativo che ha coinvolto circa 15 professionisti interni ed esterni al mondo Doc, si è 

dato l’avvio al potenziamento di alcune regioni, grazie all’inserimento di nuove figure 

professionali dando un impulso significativo alla progettualità in particolare nelle re-

gioni del Lazio ed dell’Emilia Romagna.

Congiuntamente è aumentata la partecipazione agli appalti pubblici, migliorando 

sensibilmente l’interesse dei soci verso questa forma di accesso al lavoro.

Sempre nel 2019, due referenti dell’ufficio bandi di Verona hanno partecipato a un 

percorso di Alta formazione per acquisire la Certificazione di “Specialista Ufficio 

Gare”, questo permetterà di inserire personale Doc nel Registro Nazionale dei Pro-

fessionisti Qualificati, attraverso il quale si forniscono valutatori a Comuni, Regioni 

e bandi Nazionali. 

Nel 2019 è continuata, inoltre, la proficua collaborazione avviata con FinProject dal 

2016, partner fondamentale per la competenze in ambito di progettazione europea e 

per le numerose relazioni e partnership in Italia e all’estero.
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La rete Doc riunisce professionalità dello spettacolo, della cultura, della creatività, della 

conoscenza e dell’innovazione tecnologica che dialogano tra loro utilizzando la tecnolo-

gia come strumento necessario per lo sviluppo dei progetti, mettendo sempre la perso-

na al centro. I professionisti della rete Doc, aggregandosi in cooperativa, ne diventano 

soci e dipendenti, e facendo parte di una organizzazione possono al contempo avere 

una continuità nel rapporto di lavoro, entrare in una comunità uscendo dall’isolamento 

ed esprimere tutto il proprio potenziale professionale avendo accesso alle tutele e alle 

protezioni proprie del lavoro subordinato. 

Per gestire al meglio le proprie attività, i soci lavoratori hanno trovato nella piattaforma 

cooperativa di autogestione la soluzione alle loro criticità, organizzando il tutto con un 

insieme di business unit, diverse comunità di professionisti, servizi specializzati che 

sono connessi tra loro tramite una piattaforma altamente tecnologica che mette in re-

lazione i singoli soggetti supportando un approccio contributivo, partecipativo e coo-

perativo. Il modello cooperativo di organizzazione fornisce la base sociale e i principi sui 

quali si costruiscono i rapporti tra i professionisti e la visione che innerva la tecnologia. 

Passione, Legalità, Condivisione, Conoscenza sono i valori che contraddistinguono il 

modo di lavorare dei professionisti della rete Doc. 

Unirsi in cooperativa 
per essere più forti

Siamo professionisti che gestiscono 
la propria attività in cooperativa per fare rete. 
Abbiamo realizzato strumenti, piattaforme 
e servizi innovativi per ottenere più vantaggi e tutele. 
Ci prendiamo cura gli uni degli altri e, insieme, 
dei nostri clienti.
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L’origine della rete Doc
Doc Servizi è fondata nel 1990 da 9 musicisti che decidono di unirsi in cooperativa per 

affrontare insieme tutte le difficoltà che sono legate al loro lavoro, come la burocrazia 

complicata e le particolarità del mestiere di musicista, caratterizzato da multi-commit-

tenza, incostanza di tempi e luoghi di lavoro, e anche per la speciale normativa previ-

denziale che richiede necessariamente l’esistenza di un datore di lavoro per esercitare 

la propria professione. 

In un ambiente spesso inquinato anche dal lavoro sommerso, i musicisti scelgono il 

modello della cooperativa di autogestione perché essa permette loro di divenirne al 

contempo lavoratori e soci. Come lavoratori collaborano nell’impresa e ne osservano 

direttive generali, regole e obiettivi e per questo assumono lo status di lavoratori di-

pendenti di cui ottengono anche le tutele; come soci assumono in autogestione la dire-

zione e organizzazione delle attività manuali o intellettuali secondo le proprie personali 

competenze e capacità. Nel corso degli anni, il lavoro in cooperativa di autogestione si è 

sempre più manifestato come la soluzione ideale per garantire la continuità e la costan-

za di un rapporto stabile pur nel rispetto dell’individualità artistica per tutte le figure che 

ruotano attorno al mondo dello spettacolo: da tecnici, attori, ballerini fino a insegnanti, 

fotografi, comunicatori. 

In un mondo in continua trasformazione come quello dello spettacolo, i soci lavoratori 

di Doc Servizi con il tempo si sono impegnati a trasformare la cooperativa in una realtà 

sempre più evoluta e strutturata che possa restare solida anche di fronte cambiamen-

to del mercato e delle norme. La versatilità del suo modello ha fatto di Doc Servizi la 

cooperativa di spettacolo più grande d’Italia. 

Le società della rete Doc
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Quando un nostro socio ci fa una proposta 
istintivamente rispondiamo con una frase che 
da sempre è il nostro mantra: perché no? 
Con questo spirito negli anni abbiamo unito 
oltre 8.000 soci che condividono la nostra 
visione, incorporando sempre più settori 
professionali strangolati dal lavoro autonomo 
senza tutele, offrendo loro una rete di sostegno, 
legalità, sicurezza, formazione, ovvero percorsi 
di crescita.

— Demetrio Chiappa, Presidente Doc Servizi

Nel corso degli anni, Doc Servizi ha attirato sempre più l’interesse di professionisti vicini 

al mondo dello spettacolo fino al punto di sconfinare in settori totalmente nuovi e con 

competenze anche molto diverse. Per rispondere alle esigenze dei sempre più numerosi 

professionisti che hanno iniziato a bussare alla porta di Doc Servizi per chiedere una casa, 

la cooperativa ha dato il via a un processo di gemmazione di nuove realtà che ha portato 

alla costruzione di quella che viene definita rete Doc. 

La rete Doc è composta da 7 società che sono tutte connesse tra loro da uno specifi-

co contratto che supporta lo scambio di servizi in modo da essere più competitive sul 

mercato. Oggi della rete Doc fanno parte: Doc Educational (fondata nel 2015), cooperativa 

per insegnanti, formatori ed educatori; Doc Creativity (fondata nel 2017), startup coope-

rativa per professionisti della creatività, cultura e comunicazione; Hypernova (fondata nel 

2017), startup cooperativa per professionisti dell’IT e del web; STEA (Safety Theatre En-

tertainment and Art, fondata nel 2018) cooperativa dedicata alla gestione della sicurezza 

negli eventi del mondo dello spettacolo; Freecom srl (fondata nel 2004) casa editrice ed 

etichetta discografica; Doc Live srl (fondata nel 2017) specializzata nella consulenza per 

l’organizzazione di eventi nell’ambito della musica.



L’attenzione all’equilibrio tra lavoro 
e vita privata
In Doc Servizi l’organizzazione del lavoro non è innovativa solo per i soci, ma anche 

per i dipendenti per i quali la cooperativa si impegna a offrire le migliori condizioni di 

lavoro possibili utilizzando tutte le opportunità a disposizione. Nel corso del 2019 Doc 

Servizi ha introdotto nel regolamento, approvato da Cgil, Cisl e Uil, numerose attività 

di welfare aziendale per aiutare i dipendenti a gestire al meglio l’equilibrio tra lavoro 

e vita privata. In particolare ha attivato forme di sostegno alla flessibilità lavorativa, 

come lo smart working, congedi parentali ampliati, sconti da utilizzare per le attività 

del tempo libero e convenzioni, una “Banca del tempo solidale”.

Il rinnovo del contratto collettivo 
nazionale

Mercoledì 19 febbraio 2020 a Roma è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per dipendenti da cooperative e imprese sociali della Produzione 

Culturale e dello Spettacolo da Agci, Confcooperative, Legacoop e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, 

Uilcom-Uil. Siglato per la pima volta nel 2014, il contratto è stato integrato con tutti i 

profili delle industrie culturali e creative, includendo per la prima volta anche i lavo-

ratori su piattaforma. La Fondazione Centro Studi Doc ha messo a disposizione per 

tutto il 2019 le sue competenze e conoscenze giuslavoristiche del mondo dell’arte e 

dello spettacolo per il rinnovo del CCNL.



La rete 2019: i numeri salienti

72.567.072 milioni di euro di fatturato
21% di crescita dal 2018
8.430 soci
33 filiali in Italia
1 filiale a Parigi
137 bandi di gara vinti
Per un importo aggiudicato di 
3,3 milioni di euro 

I numeri della rete
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Doc Servizi nel 2019: 
i numeri salienti

58.857.691 milioni di euro di fatturato
17% di crescita dal 2018
247.368 giornate di lavoro
6.861 soci
51 nuovi assunti
6.000 ore di formazione per i dipendenti
66 bandi di gara vinti per un importo 
aggiudicato di 2,5 milioni di euro

Doc Servizi, fondata nel 1990, è la prima cooperativa della rete Doc e quella più strut-

turata grazie alla sua lunga storia, tanto che oggi conta un fatturato di quasi 59 milio-

ni di euro che rappresenta l’81% del fatturato della rete Doc. 

La cooperativa offre a tutte le altre società della rete non solo servizi tecnici e artisti-

ci, di progettazione, gestione e allestimento di eventi e la relativa consulenza, ma an-

che la sede a Verona, tutti gli uffici (sicurezza, contabilità, risorse umane, marketing, 

ufficio stampa e IT), nonché tutta la rete di uffici periferici, cioè le filiali, e le attività 

delle altre business unit (Time Warp Travel, DOC-COM, SCF, ecc.). 

Per far fronte alle esigenze della rete solo nel 2019 Doc Servizi ha assunto 51 nuove 

persone, portando il personale amministrativo a 160 dipendenti divisi fra la sede di 

Verona, la maggioranza, e le filiali sparse in tutta Italia. Oltre ai 160 impiegati vi sono 

4 dirigenti. Durante il 2019 sono state dedicate oltre 6.000 ore alla formazione di im-

Le società della rete Doc
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piegati, quadri e futuri dirigenti. Doc Servizi, inoltre, ha vinto 66 bandi di gara per un 

importo aggiudicato di 2,5 milioni di euro. 

I grafici raccontato la storia di una realtà solida e tendenzialmente in crescita dalla 

sua nascita. Con un fatturato nel 2019 di 58.857.691 €, già solo rispetto ai 50.431.380 

€ del 2018, la crescita è stata infatti del 17%. 
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Il costo del fatturato, essendo realizzato dal lavoro dei soci, comporta un conseguente 

aumento del costo del lavoro, pari nel 2019 a 37.981.326 €. L’elevato costo del lavoro 

è dovuto al fatto che la cooperative remunera i soci che svolgono i servizi per i clienti. 

Nel corso degli anni è aumentato anche il fatturato ottenuto da attività diverse da 

quelle dei soci, cioè attività portate avanti dalla cooperativa stessa e rivolte al mercato 

esterno, quali quelle delle business unit (es. TWT, DOC-COM, ecc.), della gestione diret-

ta di eventi, servizi di elaborazione dati, arrivando nel 2019 a un totale di 6.123.391 €.

Si può dire quindi che la costante crescita del fatturato di Doc Servizi è legata a mol-

teplici fattori, quali la diversificazione del prodotto offerto, la sempre maggior qualità 

dei servizi resi e a una sempre più efficiente penetrazione commerciale che ha consen-

tito l’ingresso della cooperativa in nuovi territori e l’acquisizione di nuovi clienti. 

La suddivisione del fatturato per mansioni mostra una forte incidenza dell’attività 

dei tecnici dello spettacolo anche se si osserva una crescita costante delle attività 

dei musicisti. La crescita delle attività di organizzazione di eventi, comunicazione e 

ufficio stampa e agenzia viaggi è invece afferente alle attività vendute esternamente 

dalla cooperativa stessa e non legate all’attività diretta dei soci.

Le società della rete Doc



24

I soci di Doc Servizi a fine 2019 sono 6.861, di cui quelli attivi 3.794. Il 16% dei soci at-

tivi sono donne, mentre l’84% sono uomini, con un’età media di 39,5 anni.

Tra gli attivi i soci per mansione si distinguono in: 

TECNICO DELLO SPETTACOLO 
Include anche assistente di produzione, organizzatore di eventi e tour manager

MUSICISTA 
Include anche musica classica sinfonica, cantante lirico, deejay

MAESTRANZE TEATRALI
Maschera, addetto biglietteria, costumista e truccatore

INTRATTENITORE 
Attore teatro e cinema, artista di strada, ballerino, doppiatore, presentatore

INSEGNANTE 
Anche segretario delle scuole di musica

ALTRO 
Grafico e web designer, fotografo, hostess e stewart, traduttore, scrittore, ufficio stampa
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Doc Educational nel 2019: 
i numeri salienti

6.482.258 milioni di euro di fatturato
25% di crescita dal 2018
251.033 ore di lavoro
600 enti e istituzioni con cui si è lavorato
1.085 soci
66 bandi di gara vinti
Per un importo aggiudicato di 
752.016 euro

Doc Educational è una cooperativa sociale fondata nel 2014 per riunire gli insegnanti 

delle discipline artistiche. La cooperativa mette disposizione della rete Doc competen-

ze in materia di implementazione, gestione e consulenza di servizi educativi, di forma-

zione, di approfondimenti culturali e di seminari. Il bilancio di Doc Educational mostra il 

percorso di crescita costante della cooperativa. 

Nel 2019 Doc Educational ha vinto 66 bandi di gara per un importo aggiudicato di 752.016 

euro. I bandi ai quali partecipa usualmente Doc Educational sono per l’assegnazione di in-

carichi individuali (insegnamento di musica, teatro, ecc.) e per la gestione amministrativa 

e didattica delle scuole civiche di musica. Doc Educational mostra un trend di crescita 

molto elevati. Tanto che a fine 2019 ha superato i mille soci, precisamente 1.085.

Questi numeri sono importanti perché i diretti concorrenti sono il sommerso e le attivi-

tà didattiche esercitate con esenzioni fiscali e contributive sul modello delle associa-

zioni sportive dilettantistiche: la legalità totale è un valore senza precedenti. 

Le società della rete Doc
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Doc Creativity è stata fondata a gennaio 2017 come cooperativa e start up innova-

tiva per riunire i professionisti del settore della creatività, anche digitale e ha visto 

una crescita sorprendente nei suoi primi due anni di vita. 

Da un fatturato di 235.222 euro a fine 2017 e un fatturato di 2.901.400 euro nel 2018, 

Doc Creativity ha chiuso il 2019 con un fatturato di 4.522.793 milioni di euro, pari a 

una crescita del 56% rispetto all’anno prima. La crescita è sostenuta anche dall’au-

mento del numero dei soci che dai 57 di fine 2017 è a 273 soci a fine 2018 arrivando 

a 396 soci nel 2019. Nonostante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 la crescita 

dei soci è continuata anche nel 2020 arrivando a 507 soci in data 30 giugno.

La suddivisione del fatturato per mansioni mostra una forte incidenza dei servizi di gra-

fica e fotografia, che rappresentano con la loro attività oltre 2 milioni di euro di fattu-

rato. Mentre oltre 1 milione di euro sono per servizi tecnici e audiovisivi e oltre 600.000 

sono per servizi web e design. Il resto del fatturato, che corrisponde a circa 100.000 euro, 

è suddiviso invece in formazione, consulenza artistica e di copywriter, ufficio stampa.

Doc Creativity nel 2019: 
i numeri salienti

4.522.793 milioni di euro di fatturato
56% di crescita dal 2018
15.020 giornate di lavoro
396 soci
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Hypernova nel 2019: 
i numeri salienti

838.634 euro di fatturato
128% di crescita dal 2018
68 soci

Hypernova è il nodo di riferimento per l’innovazione tecnologica di tutta la rete gra-

zie alla sua capacità di attrarre esperti dell’IT, tecnologi e innovatori. 

Nel 2019 Hypernova ha prodotto un fatturato di 838.634 euro, con una crescita del 

128% rispetto al 2018, il cui fatturato era di 367.343 euro. 

Le società della rete Doc
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Frecoom s.r.l., fondata nel 2004, è la società editrice ed etichetta discografica 

della rete. I suoi settori di attività sono molteplici e spaziano dall’editoria, l’ufficio 

stampa e la grafica, fino al web, l’e-commerce e la distribuzione passando per la 

pubblicità e le attività di fundraising e raccolta sponsor. 

Freecom nel 2019: 
i numeri salienti

254.554 euro di fatturato
12 CD e DVD prodotti e 2 ristampe, 
per un totale di
13 CD stampati 
10 singoli in digitale
13 album in digitale
101 brani depositati in SIAE

servizi di valore per l’arte
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Doc Live nel 2019: 
i numeri salienti

1.351.345 euro di fatturato
86% di crescita dal 2018

Il compito principale di Doc Live all’interno della rete è quello di offrire competenze 

per sviluppare nuovi modelli e nuovi metodi per la produzione e organizzazione di 

spettacoli dal vivo e di eventi. 

Per offrire un percorso completo ai musicisti seguiti, il team di Doc Live lavora a 

stretto contatto con Freecom occupandosi di edizioni musicali, distribuzione e 

promozione discografica. 

Nel 2019 ha prodotto un fatturato di 1.351.345 euro con una crescita dell’86% rispetto 

al 2018 (727.227 euro). 

Le società della rete Doc
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STEA, acronimo di Safety Theater Entertainment Arts, è stata fondata nel 2018 ed è 

la cooperativa che riunisce i professionisti della sicurezza dello spettacolo. Si oc-

cupa di ogni aspetto delle produzioni dall’organizzazione alla realizzazione di qualsi-

asi tipo di evento, grande o piccolo.

La cooperativa conta 10 soci fondatori cui si aggiungono 5 collaboratori che sono 

architetti, ingegneri, organizzatori di eventi, esperti di sicurezza, direttori di produ-

zione. Nel 2019 ha prodotto 259.797 euro di fatturato.

STEA nel 2019: 
i numeri salienti

259.797 euro di fatturato
309% di crescita dal 2018



La formazione 
nel mondo Doc
Nel mondo dell’arte, della cultura e della creatività la formazione continua ad avere 

un ruolo fondamentale, tanto per i professionisti dello spettacolo e della creatività, 

quanto per coloro che si occupano della gestione amministrativa e contabile dei pro-

fessionisti del settore. 

Per acquisire le sempre maggiori competenze che la complessità e varietà delle pro-

blematiche quotidiane sempre più impongono di possedere, anche nel 2019 Doc Ser-

vizi ha analizzato le competenze del personale sia di sede che di filiale ed erogato, di 

conseguenza, oltre 6000 ore di formazione.

Di queste 6.000 ore, oltre 2.500 sono relative al progetto “UP! - Gestione strategica, 

sviluppo e valorizzazione delle persone”. Il ciclo di formazione consiste in un per-

corso tecnico professionalizzante dedicato al lavoro estero e alla gestione strategica 

delle risorse umane, del management e della riorganizzazione aziendale, con il fine di 

valorizzare le risorse e la loro attività all’interno della cooperativa. 

Altri programmi di formazione del 2019, erogati anche via remoto, hanno riguardato 

la contrattualistica, la sicurezza, la privacy, normative del lavoro, formazione fiscale 

e amministrativa.

Corso di project management
Nel piano della formazione continua dei dipendenti è stato organizzato un corso dedi-

cato al Project Management con l’obiettivo di rendere le persone sempre più efficaci 

nella gestione dei molteplici e diversi obiettivi e attività che ogni giorno bisogna gestire 

all’interno della rete Doc.
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Doc Servizi si avvale di due Centri di Formazione AiFOS, CFA Doc Servizi associata 

dal 2012 e il nuovo CFA STEA, fondato e associato nel 2018, ed entrambi appartenenti 

alla rete Doc.

Doc Formazione organizza e gestisce tutti i corsi di formazione sulla sicurezza sul 

lavoro sia per i propri soci che per i lavoratori esterni di qualsiasi tipologia aziendale. 

Inoltre, l’ufficio formazione supporta e collabora anche con Doc Drones Academy e 

con Tech Academy.

Grazie alla capillare distribuzione delle filiali della rete Doc, Doc Formazione è presente 

su tutto il territorio nazionale con opportune e adeguate strutture dove tenere i corsi. 

I formatori rispondono tutti ai requisiti previsti per legge dal D.I. 06/03/2013 e sono 

iscritti nei Registri dei Formatori di AiFOS che garantisce  che gli effettivi aggiorna-

menti periodici previsti per queste figure, vengano rispettati. Il materiale didattico 

è visionato da AiFOS e sempre aggiornato, grazie  al contributo dei formatori e dei 

componenti dell’Ufficio Formazione. 

Doc Formazione si occupa, oltre all’organizzazione dei corsi, della contabilità, delle 

relazioni con le filiali e con i soci, della tenuta registri, della correzione dei test, della 

soddisfazione dei corsisti, della stampa e archiviazione degli attestati per tutti i corsi. 

Nel 2019 Doc Formazione ha organizzato 237 corsi in aula per un totale di oltre 2.000 

ore di formazione in presenza e, considerando che alcuni corsi durano più di una 

giornata lavorativa, sono stati coperti tutti i giorni lavorativi dell’anno. Doc Formazio-

ne ha poi emesso 3.888 attestati, di cui 1.840 in modalità e-learning.

18
FORMATORI

2
COLL ABORATORI

INTERNI



Doc Formazione nel 2019: 
i numeri salienti

237
CORSI IN PRESENZA 
SULLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO

+2.000
ORE DI FORMAZIONE

IN PRESENZA

3.888
ATTESTATI EMESSI

1.840 
CORSI DI FORMAZIONE 

MODALITÀ E-LEARNING

55 corsi di formazione per preposti
54 corsi di formazione per il rischio elevato
30 corsi lavoro in quota + 21 aggiornamenti
20 corsi di formazione antincendio
17 corsi rischio elettrico
11 corsi primo soccorso
10 corsi PLE
4 corsi funi + 2 aggiornamenti
3 formazioni generale
3 formazioni specifica rischio basso
2 formazione specifica rischio medio 
2 corsi sui DPI delle vie respiratorie
2 corsi DDL RSPP rischio basso 
+ aggiornamento
1 corso RLS + aggiornamento
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Nel corso del 2019 sono continuati i corsi di Tech Academy, l’accademia dedicata alla 

formazione continua per le professioni tecniche dello spettacolo. Nel corso dell’anno 

ha erogato 33 corsi per un totale di 75 giornate di training con la partecipazione di 249 

soci e 112 non soci e che hanno coinvolto 22 docenti. Tutto il programma formativo è 

stato sostenuto con l’impegno organizzativo delle filiali di Doc Servizi presenti su tutto 

il territorio italiano.

I corsi organizzati sono stati di alto profilo professionale: Corso set-up e la gestione 

delle console luci digitali, Corso per Allineamento PA, Corso per RF coordinator, Cor-

so per backliner, Workshop sul trasporto dei segnali su rete, Workshop Mediaserver, 

Workshop Illuminotecnica Teatrale, Workshop Set up degli schermi led-wall, training 

sui principali software applicativi in campo audio, video e luci.

Presso la “palestra” Tech Academy di Desenzano del Garda sono state riproposte con 

successo le learning-week dedicate ai mondi Audio, Video, Luci. Si tratta di workshop 

che simulano situazioni di “cantiere” per allestimento di show dal load-in all’esecuzione 

con pubblico.

Tech Academy, nel 2019, ha erogato anche un corso di formazione ai dipendenti di un 

importante ente fieristico italiano, iniziando così ad affacciarsi sul mercato esterno di 

settore per la commercializzazione dei propri contenuti tecnici formativi. Inoltre, nel 

2019 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione della durata di quattro anni tra 

Tech Academy e Doc Servizi e l’Università di Roma di Tor Vergata per realizzare il primo 

33
CORSI

249
SOCI

112
ESTERNI
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Master in Ingegneria del Suono e dello Spettacolo. Dapprima corso di formazione, nel 

2019 è diventato Master di I livello in Lighting Engineering.  

Per consentire un più ampio periodo di frequenza ai corsi, Tech Academy ha anche ini-

ziato a proporre training in modalità webinar. Questo processo organizzativo, accele-

rato dall’emergenza Covid-19, ha permesso a oltre 2.000 utenti di partecipare nei mesi 

di marzo, aprile, maggio ai 30 appuntamenti organizzati.

Nata dalla Doc Drones Flying Division, la Doc Drones Academy, scuola di piloti di droni, 

effettua corsi in 4 estensioni di categoria: basici (Very Light e Light), corsi avanzati (CRO), 

conversioni e corsi per istruttori di volo (FI). 

Il progetto Doc Drones Flying Division è stato avviato nel 2014 per permettere ai soci inte-

ressati di poter lavorare tramite l’utilizzo di droni. Nel il 2017 è stato poi deciso di allargare 

i confini di questo progetto accreditando Doc Servizi quale Ente Formatore Certificato 

ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) per il pilotaggio di droni. Il percorso di 8 mesi ha 

portato Doc Servizi a essere certificata nell’agosto del 2017 come centro di addestramen-

to APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) portando alla nascita della Doc Drones Academy. 

Ad oggi, Doc Servizi è l’unica cooperativa italiana di settore a occuparsi del settore droni.

Le società della rete Doc

11
CORSI EROGATI

18
ATTESTATI BASICI VL/L

4
ATTESTATO FI

9
ATTESTATI CRO
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Welfare aziendale
per soci e dipendenti
È continuata anche nel 2019 
l’erogazione del premio di ri-
sultato per i soci che prevede 
detassazione e welfare azien-
dale per i dipendenti come in-
trodotto dal regolamento della 
cooperativa approvato da Cgil, 
Cisl e Uil.

40° Congresso 
Nazionale Legacoop
Doc Servizi ha partecipato 
attivamente non solo al Con-
gresso, ma anche ai lavori 
preparatori. 

Restyling di Doc Crew
Sono lanciati un nuovo logo e 
una nuova brand identity per 
la community di tecnici dello 
spettacolo di Doc Servizi.
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MIR 2019
A Rimini si sono svolti il pri-
mo Meeting Nazionale di Doc 
Crew e la prima edizione del 
Premio Dino D’Arcangelo.
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Primo Congresso 
di CulTurMedia
CulTurMedia è il settore di 
Legacoop dedicato a cultura, 
media e turismo. 
Al congresso hanno parteci-
pato anche Doc Servizi e Doc 
Creativity.
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Premio di risultato 
per gli impiegati
È stato riconosciuto anche 
agli impiegati amministrativi 
un premio di risultato riferi-
to ai risultati di bilancio anno 
2018 grazie all’accordo siglato 
con le rappresentanze sinda-
cali nel dicembre 2018.

Milano Music Week 2019
Tutte le realtà della rete Doc 
hanno partecipato con eventi 
e conferenze all’interno di un 
vero e proprio quartier gene-
rale allestito alla Casa degli 
Artisti e denominato Casa Doc.

Siglato il rinnovo 
del CCNL 
Nel rinnovo del CCNL per le 
cooperative e imprese socia-
li operanti nel settore della 
produzione culturale e dello 
spettacolo è stato incluso per 
la prima volta in Italia anche il 
lavoro su piattaforma. 

Inaugurato il Polo 
Creativo di Bologna
Nasce il primo Polo Creativo 
di Doc Servizi che nel pieno 
centro di Bologna offre spazi 
per tutte le figure della rete.
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30 anni di Doc Servizi
Fondata il 31 gennaio 1990, nel 
2020 la cooperativa festeggia 
i suoi 30 anni.
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Le società della rete Doc
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Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, 

Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Ferrara, 

Firenze, Firenze Rifredi, Foligno, Gallarate, 

Genova, Ivrea, La Spezia, Matera, Milano, 

Napoli, Novara, Piacenza, Rimini, Roma, 

Salerno, Senigallia, Torino, Treviso, Velletri, 

Udine, Venezia, Verona, Vicenza. 

A fine 2019 gli uffici di 
Doc Servizi e della rete Doc 
che coprono tutta Italia da 
Nord a Sud con una presenza  
in 33 città:

Racconti dai territori
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Bolzano

Udine

Venezia

Treviso

Ferrara

Bologna

Firenze

Roma

Velletri

Cagliari

Catania

Napoli
Salerno

Bari

Matera

Foligno

Rimini

Senigallia

Ancona

Catanzaro

Vicenza

Verona

Bergamo

Brescia

Piacenza

Genova

La Spezia

Milano

Gallarate

Novara

Torino

Ivrea
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Fatturati per filiale
Doc Servizi

Racconti dai territori
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Giornate di lavoro 
per filiale Doc Servizi
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Fatturati per area 
geografica 
Doc Educational

Racconti dai territori
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Bari
Per il quarto anno consecutivo la filiale di Bari ha progettato e realizzato il prestigioso 

corteo storico di San Nicola, a Bari. L’evento, andato in scena per le strade principali di 

Bari come di consueto il 7 maggio, ha ottenuto un ottimo riscontro per l’elevata qualità 

artistica raggiunta e non paragonabile a nessun’altra manifestazione simile sul territorio 

nazionale. 

La filiale di Bari è stata anche nel 2019 partner del Talos Festival di Ruvo di Puglia. Al cen-

tro della programmazione, dal 31 agosto all’8 settembre, vi è stato un programma multidi-

sciplinare con concerti, produzioni originali, performance, atelier di creazione, spettacoli, 

mostre, incontri, master class. 

Infine, anche per il 2019 è rimasto in essere il protocollo con l’Università di Bari per 

massimizzare le sinergie tra il mondo accademico e il mondo delle attività produttive 

con il reciproco obiettivo di migliorare e potenziare il sistema di placement a favore 

di studenti e laureati. 

Bergamo
Nel 2019 la filiale di Bergamo è subentrata nella gestione dello Spazio Polaresco nel quar-

tiere di Longuelo di Bergamo. Si tratta di uno spazio che è stato messo a disposizione 

attraverso un bando attivato dal Servizio Politiche Giovanili, Sport Tempo Libero e Reti 

Sociali del Comune di Bergamo. Il bando ha selezionato una serie di proposte per la ge-

stione di servizi all’utenza e per la realizzazione di attività sociali e di animazione, com-

prensive dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno dell’immobile 

di proprietà comunale. 

Brescia
La filiale di Brescia nel 2018 ha acquisito la gestione delle maestranze e gestione Bar Tea-

tro Sociale Brescia, che è il secondo teatro per importanza nella città, e ha svolto l’attività 

per tutto il 2019.
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Juke Joint – Locali Musicali  

Tra gli eventi, la filiale di Ferrara è stata tra i partner della prima edizione di Juke Joint 

- Locali Musicali, che si è svolta dal 27 febbraio al 22 marzo 2019. Si tratta di un proget-

to di promozione della musica dal vivo che ha coinvolto 150 artisti, per un totale di 60 

esibizioni live in 15 locali della città. Un progetto corale, che ha coinvolto le associazioni 

di categoria (CNA, Legacoop, Ascom, Confesercenti ma anche KeepOn Live) ed è stato 

finanziato in collaborazione pubblico privato dall’amministrazione comunale e dai locali 

aderenti. Obiettivo condiviso è stato la diffusione di una cultura musicale originale e dal 

vivo, in particolare nel pubblico dei giovani, attraverso una proposta di piccoli eventi 

diffusi nei locali della città. Anche la SIAE ha riconosciuto il valore dell’iniziativa e con-

cesso il Patrocinio. Doc Servizi, con il supporto di Doc Live, ha seguito la direzione arti-

stica per uno dei locali aderenti all’iniziativa, proponendo quattro appuntamenti.  

La sperimentazione 
di Lean Six-Sigma  
Il 2019 è stato l’anno in cui si è sviluppata e concretizzata la collaborazione tra Doc Ser-

vizi e l’Università di Ferrara, grazie a un progetto co-finanziato dalla Regione Emilia-Ro-

Ferrara
La filiale di Ferrara ha partecipato a numerose attività ed eventi. In particolare ha par-

tecipato all’organizzazione della prima edizione di Juke Joint - Locali Musicali. Degna di 

nota è anche la continuazione della collaborazione con l’Università di Ferrara su progetti 

relativi ai due bandi vinti per realizzare progetti sperimentali per la creazione di procedu-

re e soluzioni informatiche di efficientamento dei processi produttivi artistici.



magna e dalla cooperativa stessa, per una ricerca sulla possibile applicazione della me-

todologia Lean Six-Sigma (adottata in ambito industriale per ottimizzare la qualità dei 

processi produttivi) all’ambito dello spettacolo dal vivo. La ricercatrice Unife Marianna 

Marzano, del Dipartimento di Economia, ha condotto un’analisi del processo produttivo 

di un concerto di musica dal vivo di medie dimensioni, per verificare se e come la meto-

dologia Lean Six-Sigma potesse essere di supporto, intervenendo sulle fasi più critiche 

della produzione (per raggiungere obiettivi quali la riduzione dei costi, l’aumento dell’ef-

ficienza, la riduzione degli sprechi di tempo e materiali, ecc.).

Quest’anno di ricerca, condotto sotto la direzione scientifica della Professoressa Monia 

Castellini e in affiancamento al personale della cooperativa (dal tutor Gigi Tagliapietra al 

direttore di produzione Pasquale Gennaccari, per citarne alcuni) ha portato a un primo 

report, che verrà pubblicato su riviste di settore, e alla definizione di un primo tool di 

analisi, che dovrà essere implementato a livello informatico. La collaborazione infatti 

non si conclude qui: il prossimo step prevede di testare sul campo il tool, per verificarne 

l’utilità con gli addetti del settore e migliorarlo ulteriormente. Il modello è stato speri-

mentato per la prima volta sul campo a Bari nel febbraio 2020.
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Firenze
La filiale di Firenze ha visto la partecipazione di tecnici luci, audio, video e macchinisti 

montaggio e smontaggio delle strutture di vari eventi e convention legate al mondo 

della moda, come Pitti Immagine e alcuni eventi aziendali di settore, e non solo, come 

nel caso di conferenze politiche e mediche di carattere nazionale e internazionale.

Tra le manifestazioni più importanti a livello musicale, i tecnici della filiale hanno se-

guito anche Firenze Rocks 2019, occupandosi sempre di montaggio e smontaggio delle 

strutture, impianti luci, riprese video. Inoltre, fonici e tecnici hanno seguito anche il De-

cibel Air Firenze e i tour di Piero Pelù, Jovanotti ed Eros Ramazzotti. 

La Spezia
Per la filiale spezzina il 2019 è stato un anno di sviluppo sul territorio, particolarmente 

mirato alla cura e consolidamento dei contatti con i clienti locali.

Nel 2019 si sono concretizzati la collaborazione costante e continuativa con alcuni servi-

ce audio-luce della zona, l’assunzione della squadra artistica e tecnica di Francesco Gab-

bani e l’inizio di un lavoro di sensibilizzazione per tutti quegli artisti che operano nell’entro-

terra nel settore delle fiere medievali. In particolare, la filiale ha lavorato a stretto contatto 

con alcuni service locali procurando numerose giornate di lavoro per la squadra Doc Crew 

e permettendo ai tecnici di Doc Servizi di essere operativi in eventi importanti quali Lucca 

Comics, Festival della Mente, Festival dell’Oriente. In ambito artistico finalmente la filiale 

è riuscita ad occuparsi dei musicisti e della squadra tecnica di Francesco Gabbani e ad 

assumere una compagnia di trampolieri molto attiva sul territorio.

Per il terzo anno consecutivo Doc Servizi La Spezia è stata sponsor tecnico e ha gestito 

tutti gli aspetti tecnici per quanto riguarda il palco dei concerti dell’evento Pop-Eat Nu-

triamo il Borgo nella cornice del borgo medioevale di Castelnuovo Magra.

Matera
Alcuni tecnici della filiale di Matera hanno partecipato all’organizzazione e mes-

sa in campo della nuova edizione dell’OpenSound di Matera.
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Milano
Nel 2019 la filiale di Milano ha aumentato e consolidato la sua base sociale e 

le collaborazioni con il territorio di riferimento. L’attività dei soci ha permes-

so di intensificare l’interazione con committenti, istituzioni, operatori culturali, 

eventi, accademie e scuole e le più svariate realtà di settore.

Tra gli eventi più significativi svoltisi nella città di Milano, la filiale ha partecipato 

attivamente anche ad alcuni appuntamenti internazionali. A Campus Party, la più 

grande fiera italiana sulla creatività e l’innovazione digitale la filiale ha portato 

contenuti specializzati e servizi tecnici. 

Durante la Milano Music Week, la settimana della musica Milanese nella quale Doc 

è stata coinvolta con l’allestimento di un vero e proprio quartier generale presso 

la Casa degli Artisti. In Casa Doc si sono avvicendati soci tecnici, musicisti, arti-

sti, creativi e i tanti operatori delle filiali e della sede della rete Doc.

Al BEA Festival - Best Event Awards, il festival degli eventi che si pone come rife-

rimento per la community del settore in Italia, la filiale di Milano ha partecipato 

come partner per i servizi tecnici specializzati all’interno delle differenti loca-

tion della manifestazione.

Con l’obiettivo di fornire sempre maggiori servizi ai propri soci, oltre che alle 

consolidate attività di sviluppo e gestione amministrativa, la filiale si è dedicata 

anche alla stipula di numerose convenzioni in ambito trasporti, intrattenimen-

to, cultura e benessere.

Racconti dai territori



50

Novara
Il 26 novembre è stata inaugurata la nuova sede della filale di Novara che si è 

spostata in via Santorre di Santarosa n°18 a Novara. È stato concepito come 

uno spazio in cui i soci professionisti, i partner e i clienti della rete Doc possono 

incontrarsi, creare, progettare e lavorare insieme. 

La nuova sede non è stata pensata solo come uno spazio per gli uffici ammi-

nistrativi, ma come un vero e proprio punto di accoglienza dotato di spazi e 

tecnologie per lavoro, formazione, innovazione, coworking e tutte le attività a 

sostegno di professionisti e partner. 

In occasione dell’inaugurazione è stata organizzata la conferenza Le nuove pro-

fessioni incontrano il territorio – Il futuro del cooperativismo tende la mano alle 

realtà locali alla quale hanno partecipato tutte le figure apicali della rete Doc.
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Piacenza
Nella primavera del 2019 la filiale di Piacenza ha collaborato con il Comune di 

Fidenza (PR) per la realizzazione della seconda edizione del festival culturale 

Testo..Pretesto, una rassegna dedicata al tema del libro e della lettura nelle 

sue varie declinazioni. In particolare DOC si è occupata della segreteria di pro-

duzione e degli allestimenti tecnici.

A settembre la filiale si è nuovamente aggiudicata l’appalto per i servizi tecni-

ci e di biglietteria del Teatro Verdi di Fiorenzuola (PC) riconfermando il perso-

nale già impegnato nel servizio e allargando a nuovi soci per implementare la 

squadra tecnica e garantire al cliente un servizio sempre più efficiente. I soci 

Doc Creativity si sono occupati della grafica del nuovo libretto per la stagione 

2019/2020.

Sempre a settembre la filiale ha sottoscritto un contratto con il Centro Con-

gressi Paganini di Parma per la gestione dei servizi di accoglienza, sala, guar-

daroba e portineria in occasione di convegni e attività artistiche varie all’Audi-

torium Paganini e negli spazi attigui.

Rimini
Per quanto riguarda la filiale di Rimini, il 2019 è stato un anno di consolida-

mento delle attività nel settore del teatro, dell’attività tecnica e artistica.

In ambito teatrale, è proseguito anche per il 2019 l’appalto triennale per servizi 

di accoglienza e tecnici presso Teatro Comunale di Russi (RA). L’appalto an-

nuale presso Teatro Bonci di Cesena per la fornitura di servizi di biglietteria, 

amministrazione, portineria ed accoglienza è stato prorogato fino a gennaio 

2020 compreso. Infine, è stato vinto anche l’appalto triennale per la gestione 

di tutti i servizi di accoglienza e tecnici nei Teatri di Rimini e in tutti i luoghi 

di spettacolo e cultura del Comune. La gestione diretta di questi appalti ha 

Racconti dai territori
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dato alla filiale di Rimini la possibilità di collocare per lunghi periodi oltre 90 

soci dipendenti in maniera quasi continuativa. I gruppi di lavoro e le attività 

vengono gestiti costantemente e direttamente dalla filiale che al suo interno 

ha costituito un team di lavoro specializzato e competente dotandosi anche di 

strumenti di gestione ad hoc.

La filiale di Rimini nel 2019 ha siglato accordi con ERT (Emilia Romagna Teatro 

Fondazione), ATER (Associazione Teatrale Emilia Romanga), AMAT (Associa-

zione Marchigiana Attività Teatrali) e diversi teatri gestiti da Comuni o Fon-

dazioni Private per la fornitura dei servizi tecnici alle stesse tariffe. Sempre 

in tema tariffe, nel 2019 la filiale ha anche portato a termine un lungo lavoro 

di definizione delle tariffe teatrali ora univoche e accettate da tutti i luoghi e i 

clienti con cui lavora.

La filiale di Rimini ha attivato una partnership che consiste in un sostegno 

economico per il film televisivo Il muro di e con Marco Cortesi e Mara Moschi-

ni, da sempre impegnati nel teatro civile di alto livello, che si tratta di un film 

pluripremiato e sostenuto dal Consiglio della Comunità Europea prodotto da 

TV La 7.

La filiale ha ideato, organizzato e coordinato l’evento Storie di Colonia - con 

Fabio Concato a Colonia Bolognese (RI), una serata dedicata alle storie che 

hanno caratterizzato la Colonia Bolognese interessata da due anni da un pro-

getto di Rigenerazione Urbana a cura dell’Associazione Il Palloncino Rosso. In 

questa serata di concerto/spettacolo l’artista Fabio Concato (socio Doc dal 

2011) si è messo a disposizione a sostegno di un progetto di grande impegno 

socio-culturale e di valorizzazione di una struttura storica in disuso. Anche 

per la realizzazione di questo evento sono stati coinvolti i soci dipendenti Doc 

Servizi (artisti, tecnici, assitenti di produzione), mentre per la parte creativa 

alcuni soci di Doc Creativity.
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Roma
La filiale di Roma nel 2019 ha partecipato e gestito numerosi eventi sul terri-

torio. In particolare, si segnala la gestione di tre progetti vincitori di altrettanti 

bandi pubblici del Comune di Roma e Regione Lazio, quali SCIENZiatE!, Jémbe 

e PLASTICAd’A-MARE.

Inoltre, durante il mese di settembre la filiale ha sostenuto l’organizzazione del 

KeepOn Fest (12-13 settembre), l’evento annuale dedicato ai locali che organiz-

zano eventi dal vivo e ha partecipato con un banchetto e un talk all’edizione 2019 

di EffectUs (22-23 settembre), un evento dedicato agli operatori professionali 

del mondo degli effetti speciali e make up. Si tratta dell’unico evento naziona-

le di settore che dal 2015 riunisce tutte le figure che ruotano attorno a questo 

mondo. La manifestazione è l’occasione per intrecciare nuove relazioni, scopri-

re le novità del settore e partecipare a momenti di formazioni specialistici.

Racconti dai territori



SCIENZiatE! 
SCIENZiatE progetto di divulgazione basata sulla sperimentazione della scienza in pri-

ma persona, a cura di Doc Educational, con il supporto di The Science Zone Associazio-

ne di Divulgazione Scientifica. L’iniziativa è stata inserita nel programma di EUREKA! 

ROMA 2019 promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE.

SCIENZiatE è stato un percorso di scoperta scientifica per raccontare la storia e l’at-

tività di ricerca di sei grandi scienziate della storia attraverso laboratori interattivi per 

bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e un evento finale pubblico con mostre, laborato-

ri e performance dal vivo di sei pittrici.

Jémbe 
Un progetto Doc Educational, in collaborazione con Iustumò e Modo - Circus With Pur-

pose. Patrocinati dal Comune di Monte Compatri (RM) con il contributo della Regione 

Lazio. Jémbe è un festival di teatro e educazione artistica, che ha lo scopo di favorire 

lo scambio internazionale di giovani provenienti da tutta Europa. Nel 2019, il festival ha 

coinvolto 70 ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 17 anni che hanno partecipato a 8 labo-

ratori artistici per creare un evento finale itinerante che si è svolto il 22 giugno a Monte 

Compatri. 

PLASTICAd’A-MARE 
PLASTICAd’A-MARE è stato il primo eco festival plastic free di Roma, organizzato dal 

5 all’8 settembre 2019 da Doc Live al Porto Turistico di Roma e inserito all’interno del 

programma Estate Romana 2019, promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita 

culturale e realizzato in collaborazione con SIAE. Grazie anche al prezioso supporto di 

WWF Italia, PolarQuest, Marevivo, Lifegate e Castalia, l’evento ha saputo promuovere il 

dibattito sull’inquinamento massiccio della plastica a discapito dei mari attraverso un 

ciclo di passeggiate ambientali alla scoperta del territorio, un concorso artistico, dibat-

titi, mostre, laboratori, concerti live e un’opera realizzata live dal celebre street artist 

Moby Dick e rimasta oggi come eredità al Porto Turistico.
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Venezia
La filiale di Venezia ha organizzato i concerti di Natale e il Capodanno a Jesolo. Degno 

di nota è che nei due eventi la filiale ha avuto l’onore di ospitare due orchestre dirette 

da direttori donna: I Giovani Archi Veneti diretti da Luisa Vicentin e “la Réjouissance” 

diretta da Elisabetta Maschio. 

La filiale ha inoltre organizzato il Concerto di Agosto e tutti gli eventi natalizi per il Co-

mune di Casier, Magia di Natale, per un totale di quattro concerti e tutta la relativa co-

municazione. 

Verona
Nel 2019 la filiale di Verona ha partecipato attivamente all’organizzazione del Vinitaly 

and the City, la manifestazione che porta la degustazione di vini e decine di eventi per 

le strade e le piazze di Verona, coinvolgendo anche numerosi soci musicisti e tecnici di 

Doc Servizi.

La filiale di Verona ha avuto l’appalto per organizzare il Capodanno in Piazza Bra anche 

per festeggiare l’inizio del 2020. I protagonisti del Capodanno in Piazza Bra sono stati i 

partecipanti della 13° edizione di X Factor: Booda, Sierra, Davide Rossi, Eugenio Cam-

pagna e la vincitrice Sofia Tornambene. Tra gli ospiti anche Filo Vals, cantautore roma-

no dalla forte impronta internazionale. La serata è stata anche trasmessa in diretta su 

RTL 102.5 e su RADIO RTL 102.5.

All’inizio del 2020, la filiale è stata protagonista anche della creazione di un nuovo 

format Verona in Love, una manifestazione che si svolge nel periodo di San Valentino 

nella città di Romeo e Giulietta. Il 15 febbraio è stato celebrato anche il 30esimo com-

pleanno di Doc Servizi con una conferenza dedicata alle professioni della musica e 

dello spettacolo.

Racconti dai territori
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Fondata nel 1990 a Verona, Doc Servizi è stata creata per proteggere e valorizzare il la-

voro dei professionisti nel campo della musica, del teatro e delle arti che, di fronte a una 

legislazione complessa, spesso non hanno un’adeguata conoscenza dei diritti e doveri 

legati al proprio lavoro. 

Attraverso questo modello cooperativo, i professionisti dello spettacolo hanno trova-

to uno strumento per regolare le proprie attività discontinue e, lavorando insieme, un 

modo per ottenere più controllo quando si propongono sul mercato potendo negoziare 

anche migliori condizioni di lavoro. 

E visto che l’Arte e gli artisti anticipano i tempi, anche nel caso di Doc si è visto che il 

suo modello cooperativo nato per supportare il settore artistico risponde non solo alle 

esigenze di musicisti e artisti, ma anche ai bisogni dei freelance dei settori legati alla 

cultura, alla creatività, al web e alla comunicazione così come dei professionisti che 

lavorano nei nuovi settori sviluppatisi con la Quarta Rivoluzione Industriale. 

È così che il modello di cooperativa di Doc Servizi – trasmesso anche alle altre coope-

rative della rete – dà una risposta concreta sia alla piaga ancora molto attuale del lavoro 

illecito che alla gestione del lavoro discontinuo essendo in grado di colmare un vuoto 

normativo con potenzialità che vanno al di là dell’applicazione delle tutele sociali nel 

settore dello spettacolo. 

Questa è anche la ragione per la quale Doc Servizi non ha mai smesso di crescere, 

espandendo la propria base sociale alle nuove professioni e supportando la creazione di 

nuove società per meglio rispondere ai bisogni dei propri soci, dove la struttura a rete 

sviluppata dalla cooperativa permette anche di sperimentare triangolazioni tra realtà 

diverse aprendo la strada a nuove modalità di lavoro. Un processo di crescita e sviluppo 

portato avanti sempre nello spirito di valorizzare l’apporto umano e il lavoro dei profes-

sionisti che ogni giorno partecipano alla vita della cooperativa. 

#fieridiessereDoc

I professionisti della rete Doc
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Musicisti

I musicisti sono stati i primi soci di Doc Servizi e da molti anni la cooperativa ha de-

ciso di investire nel settore della musica per rafforzare le attività dei suoi soci con 

attività che si sviluppano al di là delle classiche attività di gestione e amministrazione 

del lavoro degli artisti. 

La prima società nata per sostenere i soci musicisti è stata Freecom srl che dal 2004 

è stata fondata come etichetta discografica indipendente e casa editrice nata per 

produrre e valorizzare le opere frutto della creatività e dell’ingegno dei soci.

Dal 2017 il lavoro dell’etichetta discografica è affiancato da Doc Live srl, un “facilitato-

re” d’impresa e si occupa di servizi per la musica dal vivo, passando dal management 

arti- stico fino alla gestione e produzione di eventi live. 

Insieme le due realtà operano a favore dei musicisti con una progettualità congiunta 

in grado di seguire gli artisti dal lavoro di concezione e registrazione delle proprie 

composizioni fino alla diffusione e valorizzazione delle stesse.

Dal 2018 il circuito di live club italiani KeepOn Live è diventato un’associazione di cate-

goria per rappresentare gli interessi dei locali che ospitano concerti di musica italia-

na dal vivo e supportare così anche il lavoro artistico di musicisti e cantautori italiani. 

Dal 2018 della rete Doc fa parte anche Synchro, studio di post-produzione audio e 

video con sede a Treviso.

servizi di valore per l’arte
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Le attività di Synchro nel 2019
Synchro fornisce servizi ad autori, registi e case di produzione. A uno studio di post 

produzione video è affiancato un gruppo scelto di compositori specializzati nella mu-

sica per immagini e uno studio di post produzione audio gestito da tecnici esperti. Su 

richiesta un’orchestra con esperienza decennale per registrazioni live. 

Post Produzione Video

VELODIMAYA, di Natalino Balasso

Spettacolo teatrale, regia di Marco Zuin, color correction, mix e master audio

STAND UP, di Natalino Balasso

Spettacolo teatrale, regia di Marco Zuin, color correction, mix e master audio

DELUSIONIST, di Natalino Balasso

Spettacolo teatrale, regia di Marco Zuin, color correction, mix e master audio

TINTORETTO, IL PRIMO REGISTA

Documentario, regia di Erminio Perocco, color correction

Post Produzione Audio

Forest Hymn (documentario) audio post, mix, master

Piani Paralleli:  editing su master 5.1

Library “Classic Loop” con Magister Espresso Orchestra  : editing e mix

Mastering Ettore Giuradei (più info da V&A)

Mastering Salice (più info da V&A)

DDP per Black Snake Moan

Audiologo Della Toffola Group by Marino Vettoretti

Nel 2019 sono iniziati gli incontri tematici con i soci: il 25 Novembre abbiamo avuto l’in-

contro con l’azienda Panatronic che ha presentato attrezzature audiovisive. Sono se-

guiti nel Gennaio e Febbraio 2020 l’incontro per i compositori, “Come vivere di musica 

senza essere famosi” con Carlo Colombo che ha raccontato il mondo delle Library inter-

nazionali e l’incontro con gli attori Doc in merito a voice-over, doppiaggio e audiolibri.

Durante il 2019 Synchro ha partecipato anche agli eventi sul territorio Veneto organiz-

zati dall’AGICI (associazione di categoria di cui Doc Servizi fa parte), quali il Pitch&Short 

2020 di Vicenza e il MICI 2020 di Como. Synchro ha partecipato anche al MIA 2019 a 

Roma e alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019 per promuovere l’attività dello studio. 



Il 2019 di KeepOn LIVE

Inizia la campagna Che 
musica sarebbe senza 
persone?

Nella sede Anci di Roma, 
KeepOn LIVE diventa un 
interlocutore ufficiale 
per i festival per poter 
accedere ai fondi messi a 
disposizione da Art Bonus.

Per l’Associazione di categoria di Live club e Festival italiani il 2019 è stata un’annata all’insegna 
del posizionamento e riconoscimento da parte dei Live Club, indispensabile base sociale, di 
realtà simili appartenenti al mondo del Terzo Settore e dal punto di vista istituzionale.

KeepOn LIVE entra a far 
parte di Confassociazioni, 
la Confederazione delle 
Associazioni Professionali.

Nel corso dell’esame del 
Dl Cultura in Aula della 
Camera per la prima volta 
la parola “Live Club” è usata 
in Parlamento.Il Ministro ai Beni e 

Attività Culturali, Alberto 
Bonisoli, rilascia 
un’intervista pubblicata 
sul sito KeepOn LIVE 
e si esprime a favore della 
musica dal vivo.

Partnership tra KeepOn 
Live e PMI, l’Associazione 
Produttori Musicali 
Indipendenti.

KeepOn LIVE partecipa 
al Forum Compraverde 
Buygreen 2019.

Si è tenuto a Roma il 
KeepOn LIVE FEST: 35 
band, 12 panel, 50 relatori 
da tutta Europa e oltre 300 
persone ai live serali con 
un occhio particolare alle 
donne e all’ambiente.

KeepOn LIVE è partner 
di Plastica d’A-mare.

È pubblicato in Gazzetta 
ufficiale l’aumento di 
capienza 2.0 per le sale 
concerto.

Alla Casa degli Artisti di 
Milano, si celebrano i 10 anni 
di KeepOn Live Parade, la 
classifica creata con i voti di 
direttori artistici di Live Club 
e Festival italiani.
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Le attività principali di Doc Live 
nel 2019
Tour europei promozionali

Doc Live si è occupata della produzione, tour management, consulenza organizzativa 

e logistica per il tour acustico europeo di Ylenia Lucisano, finanziato grazie al suppor-

to del bando Perchicrea di SIAE. Inoltre, ha offerto la direzione artistica e consulenza 

tecnica per Italiart festival (dedicato alla cultura italiana in Francia) a Dijon, Marsiglia, 

Bourges, Parigi.

The Winstons “SMITH”

Co-produzione, fundraising e amministrazione editoriale del progetto discografico 

dei The Winstons, formato dai soci di Doc Servizi Roberto Dell’Era ed Enrico Gabrielli 

con Lino Gitto.

Supporto produzione e gestione amministrativa di tour

Gestione amministrativa, contrattualistica e segreteria di produzione di numerosi 

tour di soci Doc (Leo Pari, iNude, EDY, Veronica Marchi, Niconote, The Winstons…)

Realizzazione eventi e direzioni artistiche

Doc Live offre servizi di gestione e direzione artistica proponendo anche soluzioni 

“chiavi in mano”, come è stato fatto per il gruppo Hotel 2 Torri, per il quale ha seguito 

la direzione artistica e la produzione degli eventi natalizi. Si è occupata anche della 

consulenza artistica e della produzione per il lancio commerciale del marchio VeePee 

(Privalia). Consulenze artistiche e produzioni sono state effettuate anche per Mare 

Culturale Urbano (MI), la Distilleria Molloy (BS), lo Spazio Polaresco (BG),  il Chiosco San 

Zeno (VR) e Verona Antiquaria (VR).
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Tecnici dello spettacolo

Doc Crew nel 2019: 
i numeri salienti

2.132 tecnici dello spettacolo (inclusi 
assistenti di produzione, organizzatori 
di eventi e tour manager)
38.598.450 euro di fatturato pari al
74% dell’intera attività di Doc Servizi
11,2% di crescita dal 2017
19.000 giornate di lavoro procurate 
da Doc Servizi pari a 
3,5 milioni di euro di fatturato
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I tecnici dello spettacolo rappresentano il secondo gruppo di professionisti, dopo i 

musicisti, che ha iniziato a entrare nella cooperativa Doc Servizi. Zoccolo duro della 

rete Doc, tutti i tecnici dello spettacolo sono oggi identificati sotto il nome di Doc 

Crew e nel 2019 hanno prodotto il 74% dell’intera attività della cooperativa in termini 

di giornate di lavoro e fatturato prodotto dai soci.

I tecnici dello spettacolo rappresentano il secondo gruppo di professionisti, dopo i 

musicisti, che ha iniziato a entrare nella cooperativa Doc Servizi. Zoccolo duro della 

rete Doc, tutti i tecnici dello spettacolo sono oggi identificati sotto il nome di Doc 

Crew e nel 2019 hanno prodotto il 74% dell’intera attività della cooperativa in termini 

di giornate di lavoro e fatturato prodotto dai soci.

Durante il 2019 sono proseguite le attività di strutturazione e potenziamento di Doc 

Crew già iniziati nel 2018 per rispondere all’aumento delle richieste di servizi di per-

sonale tecnico e di produzione da parte dei clienti. Si è trattato di un aumento di ri-

chieste non solo di tipo quantitativo, ma anche qualitativo, dato che sono cresciute le 

richieste di squadre di lavoro complete. 

L’attività del team Doc Crew, coordinato tra la sede e le tre filiali di riferimento, Ve-

rona, Roma e Milano, si è rivelata molto efficace. Si è infatti riscontrato un migliora-

mento generale in termini di efficienza che ha permesso a Doc Crew di gestire, oltre 

alla “normale amministrazione” delle attività tecniche, maggior lavoro per i soci gene-

rando più di 19.000 giornate di lavoro e circa 3,5 milioni di euro di fatturato. Per mi-

gliorare ulteriormente queste performance, all’inizio del 2020 Doc Crew ha inaugurato 

anche una nuova e performante piattaforma dedicata alla profilazione dei soci e alla 

gestione dei servizi tecnici dei soci per i clienti.

All’interno di Doc Crew vi sono tutte le attività tecniche di Doc Servizi: Team Si-

curezza, Doc Formazione, Tech Academy, Doc Drones Flyng Division e Doc Drones 

Academy e STEA.
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Team sicurezza nel 2019: 
i numeri salienti

2.280 tecnici e addetti di produzione
197.129 giornate di lavoro pari a 
+9,5% di giornate di lavoro rispetto al 2017
6.135 luoghi e cantieri diversi pari a
1.508 in più rispetto all’anno precedente 
32 infortuni (con un’incidenza 
pari allo 1,77%)

L’attenzione alla sicurezza rappresenta uno dei capisaldi della filosofia di Doc Ser-

vizi, ancora più importante nel mondo dei tecnici dello spettacolo che ogni giorno si 

muovono tra i cantieri di palchi per concerti, fiere, festival, ecc. attraverso tutta Italia. 

A occuparsi della sicurezza dei cantieri è per la cooperativa il Team Sicurezza, com-

posto da otto persone, che si impegna a verificare il rispetto delle giuste condizioni di 

lavoro in ogni cantiere aperto, anche grazie a un forte e strutturato dialogo con i soci 

sparsi sul territorio. Il 2019 ha rappresentato per Doc Servizi un incremento delle attività 

tecniche con il conseguente notevole aumento per l’attività del Team Sicurezza, che è 

riuscito a organizzare al meglio il lavoro grazie anche all’aggiornamento degli strumenti 

tecnologici che oggi permettono di stilare con maggiore semplicità la “Check list luoghi 

di lavoro” da compilare prima di iniziare il l’attività.

 

Oltre al lavoro svolto tramite tecnologie informatiche, il Team Sicurezza ha anche orga-

nizzato una squadra che si dedica anche alle visite ispettive nei luoghi di lavoro e nei 

cantieri in cui operano i soci di Doc Servizi, con lo scopo di essere sempre più vicini ai 

soci e garantirne con maggior efficienza la sicurezza. 

I professionisti della rete Doc



Il progetto RigIT

RigIT è un progetto nato su richiesta dei soci che vi partecipano per offrire una gestione 

efficace e coordinata di commesse per servizi di rigging. Il punto di forza di RigIT è la 

soluzione All in One che, utilizzando una struttura e un’identità unica, mette in rete le 

varie realtà di Doc, come Doc Crew, STEA e TWT per offrire un servizio di rigging com-

pleto: dalla progettazione fino alla posa in opera passando per la certificazione e tutta 

la gestione della logistica.

Il progetto cClep
cClep - Certified Competences for Live Events Professionals è un progetto ideato da 

Assomusica che ha chiamato a raccolta altrettante organizzazioni internazionali per di-

segnare il profilo professionale e relativo percorso di formazione di “Rigger”, “Scaffolder” 

e “Production Manager”. Doc Servizi ha partecipato al comitato scientifico con la pre-

senza di Fabio Fila, RSPP e Responsabile Doc Crew.

La partnership con PLASA
PLASA – Professional Lighting And Sound Association è la più importante associazione 

europea del settore intrattenimento composta da oltre 1.000 aziende del settore spet-

tacolo. Nel dicembre 2019 Doc Servizi è diventata membro partner di PLASA con lo sco-

po di collaborare per portare in Italia il processo di certificazione NRC (National Rigging 

Certificate) al fine di certificare i rigger della cooperativa e permettere loro di poter 

lavorare oltre i confini nazionali. 

Il progetto è stato presentato alla Milano Music Week (novembre 2019) e nei primi mesi 

del 2020 ha iniziato il suo corso con la certificazione dei primi sei Rigger NRC Level 

2. In collaborazione con Tech Academy, è stato presentato nei primi mesi del 2020 il 

percorso di formazione che sarà composto da tre livelli. Il progetto è realizzato in col-

laborazione con STEA, cooperativa della rete Doc e network italiano dei professionisti 

della sicurezza.



La cooperazione è il modo e la cooperativa 
è il  luogo ideale per ideare e realizzare i propri 
progetti imprenditoriali grazie al supporto 
e alla collaborazione di tutti gli altri soci della 
cooperativa.

Fabio Fila, presidente di STEA
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Insegnanti, educatori 
e formatori 

La prima cooperativa gemmata a partire dal modello Doc Servizi è stata Doc Edu-

cational, che dal 2014 è stata fondata come cooperativa sociale di tipo A per meglio 

rispondere alle esigenze dei professionisti dell’educazione artistica, musicale e tea-

trale che al tempo facevano parte della cooperativa. 

Doc Educational collabora offre i suoi servizi al oltre 600 scuole di musica sparse sul 

territorio italiano e, con il supporto di Doc Servizi, collabora anche nella gestione di 

alcune di esse, come la Scuola di Musica del Garda, la scuola Crescendo In Musica di 

Pavia e L’Albero Musicale di Saronno.

 

Ad oggi, Doc Educational gestisce la scuola civica di Nuoro, l’intercomunale di Sini-

scola (NU) e gestisce con l’Associazione Musicale Musas la scuola di Lanusei (CA) e ha 

la gestione artistico--didattica dell’Istituto musicale Corelli di Pinerolo (TO). Gestisce 

poi i servizi amministrativi della scuola Paul Jeffrey di Caorle (VE) e della scuola Jam 

di Jesolo. Nel 2019, Doc Educational ha inoltre avviato la gestione di due scuole di 

musica a Matera e a Genova.

Doc Educational è aperta anche a tutto il mondo dell’educazione e della formazione 

con l’obiettivo di accogliere tutti i professionisti al di là del settore dello spettacolo 

e dell’arte. 



Innovazione nella docenza
Doc Educational è fortemente impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che 

aumentino la qualità della docenza partendo da esperienze sviluppate dai soci e inco-

raggiandone la diffusione. Ha sviluppato in questo ambito un progetto relativo all’uti-

lizzo degli iPad nella gestione degli spartiti e attività formative gratuite per i soci sulla 

pedagogia Kodaly e nell’utilizzo di software di notazione ed edizione musicale. Ha anche 

sostenuto un interessante progetto di utilizzo della tecnologia nella didattica teatrale 

sviluppato da un socio in Toscana.

Piattaforma di gestione
Grazie all’esperienza sviluppata presso la Scuola di Musica del Garda, da quest’anno il 

sistema di gestione di quella scuola è stato centralizzato su un server e viene offerto 

gratuitamente per la gestione delle altre scuole della rete, sviluppando altresì il sistema 

di fatturazione digitale necessario per rispettare la scadenza del 1/1/2020 per l’avvio 

della fattura elettronica.

Pagamento immediato
Grande impegno organizzativo e finanziario è stato dato al progetto di pagamento im-

mediato dei soci senza dover attendere l’incasso da parte dei committenti: il ritardo nei 

pagamenti, in particolare nei progetti legati agli enti pubblici è un bisogno fortemente 

sentito dai docenti.



Artisti e creativi, fotografi
e cine-audiovisivi, 
comunicatori e fumettisti 

Fondata come start-up cooperativa nel 2017 con l’obiettivo di raccogliere prevalente-

mente pittori e artigiani, Doc Creativity si è poco alla volta aperta a tutti i settori dove 

la creatività entra in campo e oggi unisce professionisti che operano in tutto il mondo 

della cultura e della creatività.

Doc Creativity è diventata così la cooperativa della rete capace di accogliere tutti i 

professionisti delle attività culturali e creative, digitali e non: pittori, illustratori e 

fumettisti, makers, artigiani creativi e digitali, web designer, fotografi e cine-audiovi-

sivi, comunicatori e social media manager, addetti stampa e giornalisti. Per facilitare 

lo scambio tra i professionisti che hanno scelto di lavorare in cooperativa, in Doc Cre-

ativity sono nate alcune community. 

Doc Visioni è il team che riunisce tutti i soci Doc che creano, producono e trasmetto-

no audiovisivi, cioè fotografi, video operatori, registi, direttori della fotografia, produ-

cers, montaggisti e colorist e, in generale, di tutte le figure direttamente attive nelle 

produzioni di immagini che oggi spaziano dall’ambito fotografico a quello cinemato-

grafico con tutte le possibili contaminazioni senza soluzione di continuità. 

Giornalisti e addetti stampa sono riuniti in Doc Press, una comunità che offre anche 

corsi di formazione certificati per ottenere i crediti obbligatori.

Il mondo del fumetto e dell’animazione è riunito in Doc Comics & Cartoon, una com-

munity di fumettisti, cartoonisti, cosplayer. 
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Fumo di china
Il mondo dei cartoni, dei fumetti e dell’animazione è parte integrante di Doc Creativity, 

Da più di 40 anni la rivista Fumo di China, oggi di proprietà Freecom srl, è l’organo di 

critica e informazione sui fumetti più longevo e autorevole in Italia. Sulle pagine della 

rivista trovano spazio ogni mese interviste ad autori italiani e stranieri, articoli di ap-

profondimento su opere a fumetti di qualsiasi tipo e stile, storia del fumetto, esaustive 

biografie e bibliografie degli autori più noti, recensioni di moltissimi albi e volumi, se-

gnalazioni di mostre e concorsi, anteprime e «making of» di fumetti prossimi all’uscita. 

Ogni mese Fumo di China segnala le novità più importanti, le manifestazioni da seguire, 

gli autori sulla breccia, dando spazio anche a giovani esordienti. Nel 2019 l’attività edito-

riale ha avuto un sviluppo grazie all’e-commerce, al rinnovato sito e alla comunicazione 

social grazie al Blog di Fumo di china.

Cartoon Club 2019 
Il cinema d’animazione e i fumetti sono parte integrante del mondo Doc, che detiene il 

marchio Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e dei 

Games di Rimini, in collaborazione con l’Associazione Acli Arte e Spettacolo della provin-

cia riminese.  Dal 13 al 21 luglio si è svolta la XXXV edizione del Festival, registrando 160.000 

presenze. Riccho il programma dell’edizione con oltre 300 i lungometraggi e cortometrag-

gi provenienti da 50 Paesi, un centinaio gli ospiti: autori, sceneggiatori e disegnatori di 

fama internazionale. Ottimo riscontro hanno avuto anche i progetti speciali come Super@

bility dedicato a fumetti e disabilità, e l’installazione Incontro alle barriere, per trasforma-

re tramite l’arte grafica i blocchi antiterrorismo della città  in un elemento di riflessione. 

Cartoon Club, continua a migliorare il proprio posizionamento quale manifestazione di 

settore più importante dell’estate a livello nazionale e punta ad aprirsi al settore dei ga-

mes e delle nuove professioni del settore. Scopo di Doc, accogliere le esigenze collegate 

al mondo del lavoro di sceneggiatori, autori, disegnatori, e di tutte le figure che ruotano 

attorno al cinema d’animazione e dei games, con l’obiettivo di posizionarsi come interlo-

cutore privilegiato per dare risposte in materia di inquadramento lavorativo e tutele. 



Il mondo del giornalismo: 
eventi e corsi di formazione
Doc Press è la community di Doc Creativity dedicata al mondo del giornalismo. 

Nel corso del 2019 i soci di Doc Press hanno partecipato a conferenze in diversi eventi di 

settore, quali l’International Journalism Festival di Perugia il Salone del Libro di Torino, 

il Festival Internazionale di Ferrara e il Festival Giornalisti Del Mediterraneo a Bari.

Grazie alla registrazione sulla piattaforma Sigef, Doc Press ha anche organizzato alcuni 

corsi di formazione per i quali i giornalisti hanno potuto anche ottenere i crediti per 

maturare la formazione obbligatoria. Il primo corso organizzato da Doc Press è stato 

“Comunicazione e Informazione: gli eventi musicali”, un approfondimento sulla comu-

nicazione nel mondo della musica che si è svolto il 9 ottobre a Milano con replica il 10 

ottobre a Torino. “Non è solo un gioco” era il titolo di un ulteriore corso di formazione 

svoltosi il 31 ottobre a Novara, durante il quale alcuni relatori legati al mondo dello sport 

hanno narrato come quest’ultimo possa essere strumento di uguaglianza.

Maker Faire 2019 
Per il quarto anno consecutivo la rete Doc, con promotore Doc Creativity, ha parteci-

pato dal 18 al 20 ottobre alla Maker Faire, la fiera internazionale dei “maker” (artigiani 

digitali) e dell’innovazione tecnologica la cui edizione romana è la seconda al mondo per 

affluenza e prestigio. Per la prima volta ha partecipato come partner di contenuti orga-

nizzando la sua partecipazione in un Knowledge Hub denominato #MAKEINDOC 4.0. La 

rete Doc nel 2019 ha anche vinto premio Maker Of Merit assegnato dagli organizzatori 

dell’evento (Innova Camera di Roma) perché azienda partner che si è particolarmente 

distinta in ambito innovativo e sociale.



BOOMing 
Contemporary Art Show 2020  
Già nel 2019 Doc Creativity ha iniziato a organizzare la prima edizione di BOOMing Con-

temporary Art Show, una nuova fiera d’arte contemporanea svoltasi dal 23 al 26 gennaio 

2020 a Bologna presso DumBO (Distretto Urbano Multifunzionale di Bologna), ex- scalo 

ferroviario frutto di rigenerazione urbana. BOOMing si è sviluppata su due sezioni tema-

tiche: Main Section e Solo Show. Per quanto riguarda la Main Section, l’edizione 2020 

è stata dedicata alle tematiche ambientali, alla natura in pericolo, alla fragilità e alla 

bellezza del nostro pianeta. Mentre la sezione Solo Show è stata invece dedicata a “i 

femminismi”. 
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Esperti dell’IT 
e dell’innovazione 
tecnologica 

Hypernova è la community di esperti del digitale e dello sviluppo informatico creata a 

inizio 2017 come startup cooperativa. 

Ad oggi, tra gli altri accoglie sviluppatori software, social media manager, scrum master, 

analisti, information architect, frontend developer, backend developer, devops, digital 

strategist, e-commerce specialisti, e tutti coloro che si occupano di programmazione 

informatica. 

La cooperativa offre ai professionisti l’opportunità di far parte di una comunità dove è 

possibile attivare nuove collaborazioni e trovare le competenze mancanti per i propri 

progetti, mentre i clienti in Hypernova possono trovare un gruppo di professionisti affia-

tati e altamente competenti. 
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Imparare a gestire progetti 
innovativi a Campus Party  

Campus Party è la più grande fiera internazionale dedicata a creatività e innova-

zione digitale e si è svolta a Milano Rho Fiera dal 24 al 27 luglio. Per questa terza 

edizione la rete Doc è stata nel 2019 partner partner ufficiale di Campus Party con 

uno spazio dedicato gestito dalla Filiale di Milano, che ha portato anche servizi tec-

nici, e il talk Managing Innovation: come gestire progetti innovativi a cura di Piero 

Tagliapietra, strategist e project manager, presidente di Hypernova. 

Nel corso dell’intervento ha mostrato come, all’interno della gestione dei proget-

ti, si sono sviluppate differenti metodologie, alcune delle quali dedicate ad attività 

caratterizzate da elevata incertezza. Ha spiegato cosa cambia a livello di team e di 

organizzazione, quali sono le criticità principali e di come filosofie e metodologie 

si possono combinare per sviluppare migliori soluzioni per la gestione dei progetti. 

Oltre alla parte teorica e ad alcuni casi di studio, ha offerto anche alcuni suggeri-

menti operativi.

I professionisti della rete Doc



Nuovi orizzonti
D o c  i n  I t a l i a  e  n e l  m o n d o
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Seguendo l’evoluzione del mercato del lavoro, che si volge sempre più verso una pro-

spettiva globale in un continuo cambiamento dei mestieri e delle professioni dovuta 

all’innovazione tecnologica, i soci che appartengono alla rete Doc guardano a oriz-

zonti sempre più ampi sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista delle 

esigenze specifiche legate al modo in cui svolgere la propria professione. 

Per rispondere alle richieste dei soci la rete Doc sta sviluppando progetti di sempre 

maggior respiro che mirano a dare visibilità ai soci e alle loro attività a livello nazio-

nale e internazionale. La rete Doc ha scelto di intervenite in eventi e manifestazioni di 

rilievo, impegnandosi in attività di analisi dei bisogni delle nuove professioni in Italia 

e all’estero e di diffusione e divulgazione delle buone pratiche che ha sviluppato nel 

corso degli anni. 

Tutte le attività di studio e ricerca sono sostenute dalla Fondazione Centro Studi Doc 

che si occupa delle analisi sociali e delle proposte di intervento anche a livello legisla-

tivo locale, regionale e nazionale, con un occhio attento verso le esigenze dei soci e le 

spinte riformistiche e di cambiamento necessarie per costruire una società sempre 

più giusta e inclusiva. 

Nuovi orizzonti. Doc in Italia e nel mondo
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Doc in Italia
In Italia, nuovi orizzonti si aprono grazie alla partecipazione a eventi di rilievo a livello 

nazionale intervenendo all’interno dei contesti più diversi grazie alla capacità dei pro-

fessionisti della rete Doc di osservare la realtà con uno sguardo proattivo anche di fron-

te al costante cambiamento del mercato del lavoro. 

Primo Congresso di CulTurMedia 
Genova
Le cooperative Doc Servizi e Doc Creativity della rete Doc aderiscono al settore di Le-

gacoop che si occupa di Cultura, Turismo e Comunicazione e per questo i presidenti 

hanno partecipato al primo Congresso di CulTurMedia. In tale occasione, al presidente 

di Doc Servizi è stata attribuita la delega alle nuove professioni del settore culturale e 

creativo nell’Ufficio di Presidenza Nazionale. 

Impara a muoverti nel mondo della musica! 
Teatro Verdi di Cesena
Marco Manzella, fondatore di KeepOn Live e Responsabile Marketing & Comunicazione 

di Doc Servizi, ha parlato di Networking e marketing relazionale: le relazioni importanti 

per crescere. 

L’incontro si è svolto durante la Classroom di Rockin’1000, un pomeriggio di incontri con 

artisti e grandi professionisti della musica che hanno condiviso esperienze, conoscen-

ze e consigli.
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Verso il 40esimo Congresso 
Nazionale Legacoop 

Doc Servizi e la sua rete hanno partecipato attivamente al lavoro preparatorio per il 40° 

Congresso Nazionale di Legacoop.

Il 1° marzo Francesca Martinelli, responsabile ricerca e sviluppo della rete Doc, è inter-

venuta sul tema “Cooperativismo di piattaforma” al 12° Congresso di Legacoop Lom-

bardia svoltosi al Teatro Elfo Puccini di Milano.

Il 26 marzo il presidente di Doc Servizi Demetrio Chiappa è intervenuto durante il 12° 

Congresso Legacoop Emilia-Romagna nell’Unipol Auditorium di Bologna.

Durante la tre giorni del 40° Congresso Nazionale Legacoop Nazionale, svoltosi nel 

teatro 10 di Cinecittà a Roma e intitolato “Le sfide della cooperazione tra piattaforme 

digitali e innovazioni tecnologiche”, il 17 aprile Francesca Martinelli è intervenuta con 

Alfonso Fuggetta del Politecnico di Milano e Stefano Epifani di Rete Pico al panel “Coo-

perazione 4.0: dalla trasformazione digitale maggiori opportunità per tutti”.
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Concerto del Primo Maggio
Piazza San Giovanni a Roma
Per la prima volta nel 2019, Doc Servizi è stata partner del concertone del Primo Maggio 

a Roma al quale hanno partecipato a vario titolo – artisti, tecnici e organizzatori – decine 

di soci della cooperativa. La cooperativa ha utilizzato l’occasione per portare all’atten-

zione del grande pubblico tutti quei lavoratori che dietro le quinte permettono alla com-

plessa macchina dello spettacolo di funzionare.

MIR – Music Inside Rimini IV edizione
Fiera di Rimini
MIR, Music Inside Rimini è l’unico evento in Italia dedicato al Professional Entertain-

ment e allo spettacolo a 360° e vede l’adesione delle principali aziende che operano 

per il settore eventi. L’appuntamento del 2019 si è presentato con tante novità, con 

l’apertura al settore del broadcasting e alla nuova area per i sistemi integrati, quindi ai 

droni e alla realtà virtuale. 

La fiera organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), ha trovato in Doc Servizi un part-

ner fondamentale fin dalla sua prima edizione. Come nelle edizioni precedenti Doc Ser-

vizi si è occupata dei contenuti culturali della fiera organizzando panel ed eventi mirati. 

Proprio al MIR 2019 per la prima volta sono stati organizzati “Gli stati generali generali 

dei tecnici della galassia Doc Crew” con ospite d’onore Nicky Greet direttore dell’a-

zienda inglese Plasa, una associazione di tecnici dello spettacolo tra le più importanti 

al mondo. 

Altra novità, è stata la creazione di “Tenera è la notte”, un format itinerante prodotto 

da Doc Servizi, un osservatorio trasversale sui temi legati al Clubbing, ideato e curato 

dalla musicista e socia Doc Servizi NicoNote e dal giornalista e critico musicale Pier-

francesco Pacoda. 

Gli incontri di “Tenera è la notte” sono nati dal desiderio di raccontare gli scenari della 

club culture evidenziandone le infinite possibilità creative e la sua vocazione a essere 

esperienza planetaria, sempre più insofferente alle regole dei confini. All’interno del 

format, è stato assegnato il Premio Dino D’Arcangelo – I edizione. Il Premio realizzato 

in partnership con La Repubblica, nasce per ricordare lo storico giornalista autore 

della celebre rubrica “Tenera è la notte” ed è assegnato da una giuria composta da 

un gruppo di amici e colleghi di Dino D’Arcangelo: Ernesto Assante (La Repubblica), 

Francesco Costantini (Gazzetta del Mezzogiorno), Simona Faraone (dj), Nicoletta Ma-
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galotti (musicista), Pierfrancesco Pacoda (giornalista), Principe Maurice (performer), 

Pierluigi Pierucci (imprenditore), Claudio Coccoluto (dj), Damir Ivic (giornalista). Il rico-

noscimento è andato allo storico locale Baia Imperiale, per ciò che negli anni settanta 

ha rappresentato in termini di innovazione e mutamento dei costumi.

Salone del Libro di Torino
Torino
Durante il Salone del Libro di Torino la rete Doc è intervenuta in diverse conferenze or-

ganizzate dall’Alleanza delle Cooperative Italiane Cultura per raccontare il proprio mo-

dello di piattaforma cooperativa e confrontarsi con le professioni legate al mondo dell’e-

ditoria, che possono trovare casa nelle varie cooperative della rete. 

Medimex
Taranto
Dal 4 al 9 giugno Doc Servizi ha portato al Medimex la professionalità sviluppata nel cor-

so degli anni in particolare nei settori sicurezza, formazione e organizzazione di eventi 

nel panel sui bandi e la progettazione “Dall’idea progettuale al finanziamento” nel quale il 

socio light designer Gianluca Cappelletti ha parlato di palchi e luci, mentre Federico Ra-

setti (KeepOn Live) e l’Rspp e Responsabile Grandi Eventi Doc Servizi Fabio Fila hanno 

affrontato la tematica della sicurezza negli spettacoli.
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Web Marketing Festival
Rimini
Tra i 500 speaker del Web Marketing Festival di Rimini c’era anche il responsabile mar-

keting di Doc Servizi, Marco Manzella, che ha parlato di come le relazioni di valore crea-

no sostenibilità nel mondo culturale.

Co-economy: Soluzioni contemporanee per fare impresa
Condiviso di Genova
Anche Doc Servizi ha partecipato all’evento genovese dedicato alla co-economy carat-

terizzato in mattinata da una serie di gruppi di lavoro e il pomeriggio da una plenaria 

alla quale ha partecipato anche Rafael L. Espinal Jr., membro del consiglio di New York.

Festival Internazionale
Ferrara
Doc Servizi era tra i partner organizzativi dell’edizione 2019 di Internazionale a Ferrara. 

Una splendida edizione che ha visto coinvolte 177 persone nello staff, 79.000 presenze, 

oltre 20 location e 400 ospiti. 

Inaugurato il primo Polo Creativo della rete Doc
Bologna
È stato inaugurato a Bologna il primo polo creativo della rete Doc nel pieno centro della 

città di Bologna. Si tratta di uno spazio che non ospita solo uffici, ma pensato anche 

per accogliere esposizioni e diventare un luogo di ibridazione culturale dove stimolare 

incontri, tessere relazioni e dare corpo a nuovi progetti. 

Il Polo Creativo infatti ospita una serie postazioni adibite a co-working, la filiale di Doc 

Servizi Bologna e alcune delle realtà che ne fanno parte: la cooperativa Hypernova, spe-

cializzata nel digitale e ICT, e KeepOn Live, la prima associazione di categoria dei live 

club e dei festival italiani di musica dal vivo originale.
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Finalmente esiste un luogo che incarna 
e rende tangibili i valori della cooperazione. 
Questa sede è aperta, a disposizione dei soci 
e in generale di tutti coloro che hanno progetti e 
idee da coltivare e cercano un terreno fertile, 
un supporto, una rete. 
È uno spazio rivitalizzante di incontro e 
progettualità, ricco di fermenti creativi che, ne 
sono sicura, porteranno i loro frutti molto presto. 
Soprattutto, è il primo passo di un percorso di 
ampio respiro che inauguriamo oggi, e che 
prenderà piede in altre importanti città italiane.

Daniela Furlani, presidente Doc Creativity

Nuovi orizzonti. Doc in Italia e nel mondo
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Milano Music Week
Milano
Anche nel 2019 la rete Doc ha collaborato con il Comune di Milano per l’organizzazione 

della Milano Music Week alla quale Doc Servizi ha partecipato in qualità di sponsor. Le 

iniziative attivate hanno coinvolto tutte le realtà della rete Doc che hanno avuto a di-

sposizione dal Comune di Milano la Casa degli Artisti che, in zona Porta Garibaldi, è sta-

ta denominata per tutta la durata dell’evento Casa Doc. Durante la settimana gli eventi 

sono stati numerosissimi e l’organizzazione e la produzione dei cinque giorni di incontri 

formativi per i professionisti del settore, concerti, presentazioni di dischi, format esclu-

sivi è stata affidata completamente a Doc Live. 

La settimana è iniziata con la presentazione da parte della Fondazione Centro Studi Doc 

del progetto “Moltiplica la musica”, un pacchetto di proposte di legge atto a trovare solu-

zioni e iniziative per il rilancio del settore della musica live e dello spettacolo favorendo 

l’emersione dal sommerso. Il presidente di Doc Servizi si è poi confrontato con Filippo 

Del Corno in vista dei 30 anni della cooperativa che si festeggiano nel 2020. Sono state 

promosse anche attività formative per allievi musicisti con il supporto di Doc Educa-

tional, presentati progetti innovativi per il settore, come Wizard of Music di Hypernova, 

mentre Doc Crew e STEA hanno ufficializzato il partenariato con PLASA proprio in occa-

sione della Week Milanese. Non è ovviamente mancata la musica con show case e veri 

e propri concerti. La settimana è stato un viaggio a 360° nel mondo della rete Doc e che 

ha abbracciato non solo la musica, ma tutto il mondo dello spettacolo.
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Nuovi partner del 2019 
La rete Doc ha stabilito una collaborazione con Proofy per sostenere i creativi sotto il 

profilo legale e lavorativo attraverso una prova immediata dei tuoi diritti d’autore.

È nata nel 2019 anche la partnership con Kleisma una piattaforma web dedicata ai mu-

sicisti e che permette di presentarsi evidenziando studi, formazione ed esperienze ar-

tistiche con la possibilità di costruire collaborazioni nel settore musicale.

Nel settembre 2019 si è concretizzata una partnership tra la filiale di Roma e il Distretto 

Tecnologico Beni e Attività culturali di Roma in alcuni percorsi di formazione dedicati 

alle nuove tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali.

La rete Doc ha anche attivato una partnership con SAE Institute Milano, uno dei più 

grandi Creative Media college al mondo.

Musica contro le mafie
Cosenza
In occasione di Musica contro le mafie, il presidente di Doc Servizi ha partecipato a un 

incontro con Federico Dragogna, socio musicista e produttore in forza a I Ministri.

Startup Italia Open Summit 2019
Università Bocconi 
Una delegazione di Doc Servizi supportata dalla filiale di Milano ha partecipato all’edi-

zione 2019 di Startup Italia Open Summit, una manifestazione che raccoglie il mondo 

delle startup italiane. La rete Doc ha partecipato con un banchetto e un talk intitolato: 

Nuove opportunità per i professionisti dell’innovazione. Come mantenere l’autonomia col-

laborando su piattaforma cooperativa.
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Doc nel mondo
Da tempo Doc Servizi ha deciso di investire in ricerca con l’obiettivo di internaziona-

lizzare la propria attività al fine di consentire la mobilità anche all’estero dei propri soci 

lavoratori e di creare nuovi sbocchi commerciali per i propri servizi verso i paesi esteri, 

consentendo di esportare il nostro modello economico la cui reputazione travalica or-

mai i confini internazionali.   

In ambito europeo, la cooperativa ha deciso di aprire filiali in Francia, Svizzera e Ger-

mania, con il duplice scopo di agevolare la mobilità degli artisti e di porre le basi per 

diventare nel medio periodo cooperativa europea. 

In questo quadro, a marzo 2019 Doc Servizi ha organizzato l’evento Freelancers, com-

munity and cooperation per confrontare modelli di cooperazione tra freelance di di-

versi paesi europei invitando cooperatori di Francia, Spagna, Inghilterra e Germania e 

a ha partecipato per la prima volta in agosto al Bigre ! Rencontre, a partire dal quale ha 

aperto il confronto già in corso tra modelli cooperativi anche al Belgio. In settembre 

2019 a Parigi è stata aperta la prima filiale estera di Doc Servizi. 

L’estero nel 2019: 
i numeri salienti

Oltre 11.800 spostamenti all’estero
Oltre 1000 soci hanno lavorato fuori dall’Italia
Oltre 8.300 giornate in paesi UE
Oltre 3.500 giornate in paesi extra-UE



Nel corso del 2019 si sono ulteriormente ottimizzate le procedure di notifica dei distac-

chi dei lavoratori nel mercato europeo così come previsto dalla legge sul lavoro trans-

nazionale. Ad oggi, l’ufficio predisposto è in grado di gestire oltre 100 distacchi al mese.

Nel 2019 la cooperativa ha registrato 11.800 giornate di lavoro all’estero che hanno coin-

volto oltre 1.000 soci della cooperativa. Oltre 8.300 giornate sono state svolte in paesi 

europei, mentre più di 3.500 in paesi extra europei

Freelance, comunità 
e cooperazione in Europa 
Freelancers, community and cooperation across Europe è stata una due giorni di con-

fronto internazionali sul tema della cooperazione tra freelance. L’evento è stato organiz-

zato da Doc Servizi e la Fondazione Centro Studi Doc il 7 e l’8 marzo presso la sede di Doc 

Servizi a Verona. I presidenti e altre figure apicali dell’universo Doc si sono confrontati 

con importanti figure internazionali che operano nel mondo della cooperazione: Rashid 

Owoyele di Society of Owners (Germania), Andrew Croft & Roy Brooks di Gildedsplinter 

(Regno Unito), Luc Mboumba & Carine Julien di Coopaname (Francia) e Mohammed El 

Youssofi di Calidoscoop, SCCL (Spagna).



Freelancers, community and cooperation across Europe 
International meeting   (on invitation only) 

March 7th, Thursday
9:00-11:30 
Arrival time and B2B meetings

11:30-12:30 
Doc Servizi office’s visit

12:30-13:30 
Informal lunch 

13:30-14:10 
Doc Servizi and its Network: Vision, Mission 
and Purposes 
Demetrio Chiappa, Doc Servizi 

14:10-14.40 
Working with Creatives and Cultural 
Freelancers 
Daniela Furlani, Doc Creativity

14:40-15:25 
Music and Show Business: Secrets and 
Opportunities 
Alessandro Sbrogiò, Artisti Doc  
Andrea Ponzoni, Doc Live  

15:25-16:15 
Safety: the Key Role for Technicians of the 
Show Business and Great Events 
Fabio Fila, STEA  

16:15-16:30 
Coffee break

16:30-17:15 
What are we learning? 
Gigi Tagliapietra, Doc Educational  

17:15-18:00 
From Cooperation to Collaboration 
Piero Tagliapietra, Hypernova 

18:00-18:30 
Cooperation in the Publishing Field 
Lucetta Paschetta, Doc Libris 

20:30 
Social dinner  
“Al Calmiere” (Piazza San Zeno 10, Verona)

March 8th, Friday
8:30-9:00 
Registration

9:00-9:10 
Greetings 
Demetrio Chiappa, Doc Servizi (Italy) 

9:10-9:20  
Introduction  
Francesca Martinelli, Fondazione Centro Studi 
Doc (Italy) 

9:20-10:10  
Social Innovation and the Future of Work in 
Germany 
Rashid Owoyele, Society of Owners, member 
of SMartDE (Germany) 

10:10-11:10 
Creative freelancers in the UK: the 
opportunities for cooperation 
Andrew Croft & Roy Brooks, Gildedsplinters 
(United Kingdom) 

11:10-11:30 
Coffee break

11:30-12:20 
Learn a new way of working together 
Luc Mboumba & Carine Julien, Coopaname 
(France) 

12:20-13:10 
What does it mean cooperate at international 
level? 
Mohammed El Yossofi, Calidoscoop (Spain) 

13:10-13:30 
Final remarks 
Chiara Chiappa, Fondazione Centro Studi Doc 
(Italy) 

13:30-14:30 
Light lunch 

14:30-18:30 
Call for tender workshop   
with FinProject (closed group)

Where? Doc Servizi Soc. Coop. Via Pirandello 31B e 37 37138 – Verona



La prima filiale estera a Parigi 
Dopo anni di studio e di approfondimenti, sono stati avviati gli accordi con alcuni pro-

fessionisti francesi ed è stata attivata, nel secondo semestre del 2019, la prima stabi-

le organizzazione estera e la prima filiale estera di Doc Servizi a Parigi presso la sede 

della cugina Coopaname.

Il consorzio internazionale 
delle piattaforme cooperative 
In ambito extra-europeo, a marzo 2019 Doc Servizi insieme alla Fondazione Centro Stu-

di Doc è diventata socio fondatore del Circle of Cooperators del Platform Cooperativi-

sm Consortium (circolo dei cooperatori del consorzio di piattaforme cooperative) che 

permette di organizzare gli eventi internazionali del cooperativismo di piattaforma e 

che sostiene anche l’Istituto di Ricerca fondato nello stesso da Trebor Scholz alla The 

New School of New York. Inoltre, a novembre 2019 una delegazione di Doc Servizi e del-

la Fondazione Centro Studi Doc si è recata a New York in occasione della conferenza 

internazionale Who Owns The World? sullo stato dell’arte del “platform cooperativism”, 

durante la quale ha fatto un paio di interventi inerenti la governance e la leadership coo-

perativa. A New York, la delegazione ha anche incontrato numerose realtà del territorio, 

confrontandosi con Rafael Espinal Jr, assessore di Brooklyn e candidato sindaco per la 

stessa, New York City Network of Worker Cooperatives (NYC NOWC) e U.S. Federation 

of Worker Cooperatives (USFWC), l’Istituto Calandra, l’Italian Trade Agency (ICE) di New 

York, l’Artist Co-op di Hells Kitchen, il Network Diesis e molte altre realtà.
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Fondazione 
Centro Studi Doc 

A fine 2018 è stato costituita la Fondazione Centro Studi Doc che si è concentrata 

soprattutto su attività di formazione, ricerca e divulgazione legate ai temi della coo-

perazione, prevalentemente di autogestione e piattaforma.

La Fondazione Centro Studi Doc ha erogato corsi di formazione alle retiste della 

rete Doc, i suoi esperti sono stati invitati come docenti a corsi organizzati da sin-

dacati, come il corso sul lavoro nello spettacolo organizzato da Slc-Cgil e i corsi su 

smart-working e nuove forme di lavoro organizzato dalla Cisl, e a masterclass, come 

quella della scuola di business francese MECIC svoltosi a Milano.

In merito alla ricerca, la Fondazione Centro Studi Doc nel 2019 ha effettuato numerose 

pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche di settore italiane, come Quaderni di Ras-

segna Sincadale, Professionalità, Autogestione politica prima, e internazionali, come 

Ciriec e Cesot. A luglio 2019 è stato anche pubblicato il libro contentente il saggio 

Pegasus company. Un modello innovativo di cooperazione in Europa vincitore del premio 

Astrolabio del Sociale indetto dal Centro Studi Cisl nel 2018. A fine anno la Fondazione 

Centro Studi Doc ha anche pubblicato una ricerca sul sommerso nel mondo della musi-

ca live che è stata presentata al pubblico in occasione della Milano Music Week.

Rispetto alla divulgazione, la Fondazione Centro Studi Doc ha tenuto conferenze in 

tutta Italia ed Europa. In Italia, ha presentato il modello della Pegasus company al 

40esimo Congresso Legacoop, ad assemblee ed eventi di cooperative (es. Greslab e 

Summer School di Legacoop sociali), in conferenze organizzate da istituti universita-

ri, ma anche in contesti divulgativi (es. ArtLab, LeftWing). In ambito internazionale, ha 

partecipato a conferenze di ricerca internazionale svoltesi in Italia, come il Feltrinelli 
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Camp e la summer school dell’ICT-ILO, e in tutta Europa, partendo dalla partecipazio-

ne a un evento organizzato nel quadro della Commissione Europea a Bruxelles, pas-

sando per conferenze internazionali nei più svariati ambiti, quali CIRIEC2019 a Buca-

rest, EGOS2019 a Edimburgo, WORK 2019 a Helsinki, ICA-CCR 2019 a Berlino. 

Nel frattempo, la Fondazione Centro Studi Doc ha messo a disposizione per tutto 

il 2019 le sue competenze e conoscenze giuslavoristiche del mondo dell’arte e del-

lo spettacolo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per le cooperative di 

spettacolo e della produzione culturale che è avvenuto a inizio 2020.

ImpACT 2019
Sabato 26 ottobre alla Scuola di Musica del Garda a Desenzano del Garda (BS) si è 

svolta la conferenza Il valore del dato e i canali del comunicare, seconda edizione di 

impACT. La giornata di studio organizzata dalla Fondazione Centro Studi Doc nel 2019 

è stata dedicata all’intelligenza artificiale, la blockchain e il 5G. Durante l’incontro, i 

responsabili e capiarea di Doc Servizi e della sua rete, insieme ad alcuni ospiti, tra cui 

Cgil, Cisl e la rete di formazione nazionale Informa si sono confrontati con i relatori 

Massimo Chiriatti, Stefano Quintarelli, Mario Ettorre e Antonio Giarruso.
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L’obiettivo di impACT è quello di individuare i 
cambiamenti tecnologici significativi per poi 
discutere insieme quali sono i rischi e le 
opportunità di tali cambiamenti. Dopo si può 
studiare quali azioni si possono intraprendere 
per integrare le nuove tecnologie.

Gigi Tagliapietra, mastro tecnologo organizzatore di impACT
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Lavoratori di piattaforma: condizioni di lavoro, 
bisogni e strategie di rappresentanza
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano
Seminario per presentare quattro ricerche selezionate per la il numero speciale della ri-

vista scientifica PaCo - Partecipazione e Conflitto dedicato ai lavoratori di piattaforma.

Blockchain, Digital Social Innovation 
and Social Economy The Future is here! 
Comitato economico e sociale europeo, Bruxelles (Belgio) 
Il convegno Blockchain, Innovazione sociale digitale ed economia sociale: il futuro è 

qui! È stato rganizzato da Diesis, rete europea di supporto alle imprese dell’economia 

sociale e il suo obiettivo era capire coma la blockchain può supportare la scalabilità 

delle imprese cooperative.

Il lavoro del futuro tra piattaforme digitali 
e innovazioni tecnologiche 
Yatta!, Milano
Incontro organizzato dal co-working Yatta! in collaborazione con la filiale di Milano per 

riflettere sulle nuove forme di lavoro e le possibili tutele.

Feltrinelli Camp 2019
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 
Seminario internazionale organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli durante il 

quale oltre 100 giovani ricercatori, professionisti e attivisti di tutta Europa si sono ritrovati 

per confrontarsi sul tema Rethinking Capitalism: from globalization to humanization.
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Cultural & creative enterprises as drivers 
of development for sustainable economic growth 
and for employment: The role of cooperatives 
Matera
L’Alleanza delle Cooperative Italiane ha organizzato a Matera un incontro internazionale 

dedicato alle imprese culturali e creative come motori di sviluppo per una crescita eco-

nomica sostenibile e per l’occupazione al quale erano presenti i policy maker del mondo 

della cooperazione a livello europeo (es. Cooperatives Europe). 

Influencer State 
LePark, Milano 
Gli esperti della Fondazione Centro Studi Doc sono stati chiamati a partecipare al primo 

incontro degli stati generali degli influencer per raccontare modelli possibili di tutele e 

sostegno d’impresa.

Assemblea Greslab  
Scandiano (Reggio Emilia) 
La cooperativa Greslab, esenpio di workers buyout nel mondo della produzione delle 

piastrelle, ha invitato la Fondazione Centro Studi Doc durante la sua assemblea di bilan-

cio per un intervento su Innovazione tecnologica e piattaforme digitali: quali opportunità 

per la cooperazione?
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ArtLab: le due tavole rotonde 
organizzate dalla Fondazione 
Centro Studi Doc 
Nel 2019 la rete Doc è stata partner di ArtLab, piattaforma indipendente dedicata all’in-

novazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali, che organizza mee-

ting in varie location nazionali su diversi temi cui la rete è interessata. In particolare, la 

Fondazione Centro Studi Doc ha organizzato due tavole rotonde. 

Il 28 maggio 2019 a Milano Il lavoro culturale del futuro tra piattaforme digitali e nuove 

forme di cooperazione con Roberto Rampi, Alessandra Carbonaro, Emanuela Bizi e De-

metrio Chiappa e moderazione di Francesca Martinelli.

Il 24 ottobre 2019 Bari Come sarà l’organizzazione dell’attività culturale dopo la Riforma 

del Terzo Settore? con Chiara Chiappa, Antonio Di Pinto, Pasquale Ferrante, Davide Gio-

ve e moderazione di Leonardo Palmisano.

Social and Solidarity Economy: a Human-Centred 
Agenda for the Future of Work 
ICT ILO, Torino
La Fondazione Centro Studi Doc è stata invitata a partecipare alla decima edizione della 

settimana di formazione dedicata all’Economia sociale e solidale dedicata nel 2019 allo 

studio di un’agenda centrata sull’uomo per il futuro del lavoro. Organizzato dal Centro 

di Formazione Internazionale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ITC/ILO), 

Francesca Martinelli è stata invitata da Flaviano Zandonai per intervenire sul tema del 

platform cooperativism durante l’incontro Un approccio umano alla tecnologia: dall’eco-

nomia di piatteforme alle cooperative come comunità ad apprendimento continuo.
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CIRIEC 2019
Bucarest (Romania)
La Fondazione Centro Studi Doc ha partecipato alla 7° conferenza internazionale del 

Ciriec, storico Centro internazionale di ricerca e informazione sull’economia pubblica, 

sociale e cooperativa fondato nel 1947. Nel 2019 la conferenza Ciriec è stata dedica-

ta all’Economia sociale e solidale: verso un nuovo sistema economico. Sono stati pre-

sentati 400 articoli da 250 ricercatori provenienti da tutto il mondo e intervenuti in 39 

panel. Francesca Martinelli ha partecipato alla sessione Tecnologia, digitalizzazione e 

stato dell’economia sociale.

Summer School Legacoopsociali 2019   
Firenze 
Demetrio Chiappa è intervenuto durante il secondo giorno dell’evento Contemporanea. 

Co-progettare oggi per disegnare il domani, la summer school di Legacoopsociali.

EGOS 2019   
Edimburgo (Scozia)  
EGOS è il Gruppo europeo per gli studi organizzativi e la conferenza, intitolata Illuminare 

il futuro: la sfida per le organizzazioni, ha ospitato oltre 2.500 ricercatori provenienti da 

tutto il mondo. Francesca Martinelli ha presentato il modello organizzativo della rete 

Doc al sotto-tema 69 intitolato: Le politiche della condivisione: aprire l’innovazione, illu-

minare la co-creazione, trasformare la società?

WORK2019   
Helsinki (Finlandia) 
Oltre 300 ricercatori provenienti da tutto il mondo di diverse discipline hanno parteci-

pato all’evento biennale organizzato dall’University of Turku e intitolato: “Lavoro reale 

nel mondo virtuale”. 
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ICA CCR 2019 
Berlino (Germania)
La Fondazione Centro Studi Doc ha partecipato insieme a oltre 150 studiosi provenienti 

da 30 paesi di tutto il mondo hanno presentato 110 lavori di ricerca a policy maker della 

cooperazione internazionale hanno partecipato all’incontro organizzato dal comitato di 

ricerca dell’Alleanza Internazionale delle Cooperative intitolato: Cooperative e la trasfor-

mazione del business e della società. 

Bigre! 2019   
Sète (Francia)  
300 attivisti provenienti da diverse realtà cooperative in fino a 22 incontri in contem-

poranea. Bigre! riunisce circa 7.500 professionisti sparsi su tutto il territorio francese e 

provenienti dalle Cooperative di Attività e di Impiego (CAE), con l’obiettivo di costituire 

insieme una “mutua di lavoro associato”. La Fondazione Centro Studi Doc ha partecipa-

to attivamente a tutta la settimana.

Univerò   
Polo Santa Marta, Verona 
Chiara Chiappa è intervenuta alla tavola rotonda Fare dell’arte un lavoro. Le professioni 

della musica e dello spettacolo svoltosi a Univerò, il Festival del Placement organizzato 

ogni anno dall’Università di Verona.

Conferenza sul cooperativismo di piattaforma    
Comitato europeo delle regioni, Bruxelles (Francia) 
Evento organizzato da SmartBe al Comitato europeo delle regioni a cui è seguito un 

incontro per la costituzione di una scuola della cooperazione transnazionale.
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Modelli innovativi di cooperazione in Europa: 
Cittadini e giovani protagonisti del lavoro 
Sala del Consiglio di Porta Palio a Verona 
Hanno partecipato Elisabetta Gualmini, eurodeputata con incarico alla Commissione 

per l’occupazione e gli affari sociali, Demetrio Chiappa, Presidente Doc Servizi e Jacopo 

Sforzi di Euricse. L’incontro è stato moderato e organizzato da Elisa La Paglia. All’euro-

deputata è stato descritto che in Francia, in Belgio e in Italia già oltre 100.000 cittadini 

stanno lavorando in modelli alternativi di organizzazione delvlavoro e dei beni culturali 

in grado di valorizzare la dimensione dell’auto-imprenditorialità garantendo a tutti i di-

ritti propri del lavoro e delle comunità.

Global Youth Forum 2020   
Kuching, Sarawak, Malesia  
Francesca Martinelli ha partecipato come trainer sul tema del rapporto tra innovazione 

tecnologica e cooperazione al primo Global Youth Forum promosso dall’Alleanza Inter-

nazionale delle Cooperative. L’evento ha visto 140 partecipanti e 35 trainers provenien-

ti da 109 paesi tra America, Asia, Africa ed Europa. Tutti giovani under 35 accomunati 

dall’impegno che quotidianamente li tiene a lavoro per la promozione, lo sviluppo e la 

diffusione della cooperazione e dei principi cooperativi a tutte le latitudini.
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È stato fantastico vedere come un’idea possa 
motivare persone di paesi completamente 
diversi: è segno della sete che questo mondo - 
i giovani in prima linea - ha di modelli alternativi 
a quello economico e politico dominante. 
È la sete di modelli in grado di guidare non solo 
il cervello, ma anche il cuore.

Francesca Martinelli, direttrice Fondazione Centro Studi Doc
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