
BILANCIO 
SOCIALE 20

20 Ri-
Evolution



Redatto e pubblicato nel 2021

Doc Servizi Soc. Coop.
via L. Pirandello 31/B

Tel. +39 045 823 07 96
P .Iva e C.F. 02198100238

info@retedoc.net
www.retedoc.net

Testo a cura di Francesca Martinelli
Progetto grafico di Francesca Campa



Introduzione Bilancio Sociale      pag. 4 
Lettera del Presidente       pag. 5 
L’evoluzione dopo la pandemia: il cuore del bilancio sociale 2020  pag. 6
Timeline 2020         pag. 8
L’identità della Rete Doc        pag. 10
Vision         pag. 12
Mission         pag. 13
Presenza sul territorio       pag. 14
Storia della Rete Doc       pag. 17
La governance        pag. 19
Gruppo Cooperativo Paritetico       pag. 20
Consiglio di amministrazione e organi di controllo di Doc Servizi  pag. 21
Rating di legalità        pag. 24
Stakeholder        pag. 24
Relazione sociale       pag. 26
I soci lavoratori          pag. 27
I dipendenti amministrativi      pag. 31
Dimensione economica       pag. 32
I numeri della Rete Doc       pag. 35
Doc Servizi        pag. 36
Doc Educational        pag. 40
Doc Creativity        pag. 41
Hypernova        pag. 42
STEA         pag. 43
Freecom        pag. 44
Doc Live        pag. 45
Ri-Evolution: la risposta al Covid-19     pag. 46
La campagna #nessunoescluso      pag. 47
Il sostegno al personale amministrativo e ai soci lavoratori   pag. 52
La riorganizzazione interna      pag. 54
I mondi della Rete Doc       pag. 57
Cultura e spettacolo       pag. 58
Creatività e innovazione       pag. 68
Comunicazione e media       pag. 75
Ricerca e formazione       pag. 85
Turismo e territorio       pag. 92

Indice



Introduzione
l ’a r t e  s i  f a  v a l o r e



5

Nel 2020 avremmo voluto celebrare i 30 anni di Doc Servizi con un tour in oltre 30 città 

italiane per festeggiare il compleanno con tutti i soci e invece ci siamo trovati costretti a 

modificare completamente i nostri piani a causa dell’emergenza Covid-19.

Nonostante la crisi abbia colpito pesantemente soprattutto Doc Servizi, sin dall’inizio del-

la pandemia abbiamo sostenuto i lavoratori dello spettacolo che si sono trovati in una 

condizione minoritaria e di discriminazione attivando sia una rete di sicurezza per i nostri 

soci sia un dialogo con le istituzioni e le parti sociali al fine di far ottenere diritti a tutti i 

lavoratori dello spettacolo.

Per non soccombere all’impatto delle pesanti chiusure e dei confinamenti, nel 2020 abbia-

mo anche iniziato un percorso di trasformazione ancora in corso e che ha implicato una 

revisione dell’organizzazione interna della cooperativa anche con l’obiettivo di valorizzare 

in modi nuovi l’attività del personale amministrativo.

Grazie alla pronta risposta di Doc Servizi e della Rete Doc alla crisi e soprattutto insieme al 

fondamentale contributo delle comunità dei soci, possiamo affermare con orgoglio di 

aver superato il 2020. 

Con altrettanta determinazione abbiamo affrontato il 2021 e oggi guardiamo al futuro con 

ottimismo perché, certo, ricorderemo il 2020 fino al primo semestre del 2021 come un pe-

riodo  terribile, ma è stato anche un periodo dove si è elevato all’ennesima potenza il livello 

della partecipazione e della solidarietà da parte dei soci alla vita della Rete Doc, le cui 

porte sono sempre aperte a tutti coloro che hanno bisogno di una casa, un luogo dove valo-

rizzare la propria unicità, non rimanendo mai soli. 

Dopo la tempesta del 2020 stiamo già ricostruendo la struttura della nostra cooperativa con 

un entusiasmante processo di ricapitalizzazione che sta rinforzando le basi della nostra casa, 

pronta a nuove sfide che il futuro, nonostante le avversità conosciute, è pronto a offrirci.

 

Il Presidente 
Demetrio Chiappa 
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L’evoluzione dopo 
la pandemia: 
il cuore del bilancio 
sociale 2020
L’anno 2020 rappresenta una svolta nella storia della Rete Doc e soprattutto della co-

operativa al suo centro, Doc Servizi, che dal 1990 si dedica al mondo dello spettacolo. 

L’avvento della pandemia da Covid-19 ha costretto tutto il sistema ripensarsi per resi-

stere in un frangente in cui il settore dello spettacolo è stato uno dei primi a doversi 

fermare, anticipando di poco tutto il mondo. 

Il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno dei festeggiamenti per i 30 di Doc Servizi e invece è 

stato l’anno della resistenza e del cambiamento, quasi a rendere ancora più vero il claim 

scelto per il trentennale: Ri-Evolution. Per una realtà sempre in trasformazione come la 

Rete Doc, quello che doveva essere un augurio per riconoscere quanto sia cambiata la 

prima cooperativa negli anni e quanto ancora aveva potenzialità di evolvere, è diventato 

un anno di continuo mutamento.

Dal 2020 la Rete Doc è uscita ferita e in grave difficoltà, ma è sopravvissuta, anche 

grazie al cambiamento di processi e prospettive che hanno guidato il lavoro dei diri-

genti e di tutti i dipendenti amministrativi e dei soci che hanno continuato a investire 

nel progetto.

Per rispettare questo cambiamento anche il bilancio sociale del 2020 si adatta e pren-

de una nuova forma. Per la prima volta viene redatto ispirandosi alle linee guida per la 

redazione del bilancio sociale emanate per gli enti del Terzo Settore pubblicate in Gaz-

zetta Ufficiale il 9 agosto 2019 a seguito dell’approvazione del Decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’“Adozione delle Linee guida per la redazione 

del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” del 4 luglio. 
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La redazione del bilancio sociale come sempre va affiancata al tradizionale bilancio di 

esercizio come strumento di rendicontazione non solo economica, ma anche sociale 

e del valore creato dalla cooperativa. I dati principali sono stati estrapolati dal bilancio 

d’esercizio e dalla Nota integrativa delle cooperative della Rete Doc e valorizzati tramite 

il confronto con i presidenti, gli uffici della sede centrale, le filiali e i soci. Nel bilancio 

sociale sono state riportate tutte le informazioni utili a una valutazione dell’attività della 

Rete Doc da parte degli stakeholder, che coincidono con i soci lavoratori, i fornitori, i 

clienti e partner, le istituzioni e le associazioni con le quali la cooperativa collabora, e 

in generale tutti coloro che hanno contribuito come portatori d’interesse della coope-

rativa stessa. 
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BOOMing Contemporary 
Art Show
Prima edizione di BOOMing 
Contemporary Art Show, una 
nuova fiera d’arte contem-
poranea organizzata da Doc 
Creativity a Bologna presso 
DumBO.

Lancio della petizione 
#nessunoescluso
La petizione Appello urgente 
per sostegno ai lavoratori 
dello spettacolo lanciata dalla 
Fondazione Centro Studi Doc è 
stata la prima scritta in favore 
del mondo dello spettacolo 
all’inizio della pandemia da 
Covid-19.

Siglato il rinnovo 
del CCNL
Nel rinnovo del CCNL per le 
cooperative e imprese sociali 
operanti nel settore della 
produzione culturale e dello 
spettacolo è stato incluso per 
la prima volta in Italia anche il 
lavoro su piattaforma.
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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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OMS dichiara lo stato 
di emergenza globale

Covid-19 
è pandemia globale
Il Direttore Generale dell’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità dichiara che la diffu-
sione del virus costituisce, per 
i suoi caratteri peculiari, una 
pandemia, la prima causata da 
un coronavirus.

Primo lockdown in Italia
Il DPCM 9 marzo 2020 
trasforma l’Italia in una “zona 
protetta”.

Prima ondata della 
pandemia da Covid-19 
in Italia
Le attività del mondo dello 
spettacolo e degli eventi 
vengono fermate con il DPCM 
25 febbraio 2020.
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È coniato 
il nome Covid-19

Fase 2 in Italia
Fine del lockdown e 
allentamento delle 
misure restrittive.
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Dichiarazione stato 
di crisi
Doc Servizi approva un piano 
generale di taglio dei costi 
immaginando che la dura-
ta della pandemia potesse 
protrarsi per 3-4 mesi. A causa 
dell’andamento della pande-
mia, lo stato di crisi non è stato 
revocato per tutto il 2020.
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Audizione alla Camera 
per le Commissioni 
congiunte Cultura e 
Lavoro 
La Fondazione Centro Studi 
Doc è intervenuta a nome del 
Forum Arte e Spettacolo all’au-
dizione alla Camera su lavoro e 
previdenza nello spettacolo.

Audizione al Tavolo 
Permanente Spettacolo 
del MiBACT
La Fondazione Centro Studi 
Doc ha partecipato insieme 
a oltre 80 sigle del settore al 
primo incontro che ha aperto 
il tavolo permanente dello 
spettacolo dal vivo, del cinema 
e dell’audiovisivo del Mibact.

Audizione 7° 
Commissione 
del Senato
La Fondazione Centro 
Studi Doc e Doc Servizi sono 
intervenute nell’audizione 
sull’impatto dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 nel 
settore della cultura.2 
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Fase 3 in Italia
Nel DPCM 11 giugno 2020 
è possibile fare spettacoli 
all’aperto e quindi possono 
riaprire anche i locali, le sale da 
concerto e i teatri.
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In Italia il comparto 
dello spettacolo viene 
fermato di nuovo 
Il DPCM 24 ottobre 2020 fa 
chiudere tutte le attività di 
aggregazione, incrementa la 
DAD e invita a non spostarsi se 
non per ragioni di necessità. 

Divieto di spostarsi 
tra le Regioni italiane 
Il DPCM 3 dicembre2020 vieta 
di spostarsi tra Regioni dal 
21 dicembre al 6 gennaio e di 
uscire dal proprio comune il 25, 
26 dicembre e il 1° gennaio.

L’Italia a colori
Il DPCM 4 novembre 2020 
introduce le tre fasce di rischio 
gialla, arancione e rossa.Seconda ondata della 

pandemia da Covid-19 
in Italia
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L’identità
d e l l a  R e t e  D o c
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La Rete Doc è un network di professionisti del-
lo spettacolo, della cultura, della creatività e 
dell’innovazione tecnologica che da trent’anni 
lavora a fianco di enti e istituzioni nel settore 
della musica, dell’arte, della cultura, della crea-
tività e dello spettacolo.

L’organizzazione della Rete Doc è basata sul modello della piattaforma cooperativa di 

autogestione che tutelando i diritti, la sicurezza e il lavoro in legalità dei lavoratori ne 

migliora la qualità del lavoro. Trasformando i professionisti in dipendenti protetti e inter-

connessi, questo modello si è rivelato uno strumento vincente per colmare il gap norma-

tivo e le difficoltà di applicazione del sistema previdenziale nei settori culturale, creativo 

e per tutti i settori in cui operano i freelance in generale.  

Grazie alla Rete Doc, decine di migliaia di persone che prima non ne avevano diritto ora 

hanno una busta paga, ottengono i benefici tipici dei dipendenti, come le indennità so-

ciali in caso di maternità, malattia o infortunio, indennità di disoccupazione e diventano 

di fatto, professionisti riconosciuti. 

Per raggiungere questi obiettivi, la Rete Doc ha affermato – spesso anche controcorren-

te – il valore di lavorare in regola come un principio ineludibile e sostiene che, per poter 

dire che la cultura è lavoro, è necessario garantire la legalità e la sicurezza dei lavoratori.

In Italia, Rete Doc è il primo gruppo cooperativo costituito nel mondo della cultura e 

dello spettacolo e al contempo rappresenta una delle più grandi realtà in Europa.
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Vision
I crescenti cambiamenti portati dalla tecnologia, creano nuove straordinarie opportu-

nità ma minacciano di distruggere il valore umano del lavoro in una progressiva smate-

rializzazione e monetizzazione individuale di ogni attività.

In un mondo sempre più interconnesso e multiculturale, è indispensabile esaltare l’ap-

porto umano, attraverso un giusto equilibrio tra tecnologie, innovazione, efficienza e 

inclusione che redistribuisca più equamente la ricchezza generata. 

Le professioni umane devono poter esprimere il proprio potenziale vitale attraverso 

modelli d’impresa cooperativa che, tutelando diritti e legalità, ne accrescano la com-

petitività.

Serve una rete collaborativa che assicuri la dimensione necessaria per far sì che il lavo-

ro esprima tutto il suo valore assicurando a ciascuno la propria autorealizzazione.
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Mission
La Rete Doc offre alle professioni della cultura, dello spettacolo e della creatività un 

modello di impresa cooperativa che ne accresce la competitività redistribuendo più 

equamente la ricchezza generata. 

La Rete Doc sviluppa reti e piattaforme collaborative che consentono di esaltare l’ap-

porto umano, fondamento dell’arte e della cultura.

La Rete Doc offre servizi professionali di gestione e promozione del lavoro creativo e 

tecnico in un giusto equilibrio tra tecnologie, innovazione ed efficienza.

La Rete Doc si impegna a sostenere la legalità per far sì che il lavoro di ciascuno sia 

riconosciuto nel suo valore.

Serve una rete collaborativa che assicuri la dimensione necessaria per far sì che il lavo-

ro esprima tutto il suo valore assicurando a ciascuno la propria autorealizzazione.

Valori: Passione, Onestà Condivisione, Conoscenza
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s u l  t e r r i t o r i o



15

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

Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Bre-

scia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firen-

ze, Foligno, Gallarate, Genova, Ivrea, La Spezia, 

Matera, Milano, Napoli, Novara, Piacenza, Rimini, 

Roma, Salerno, Senigallia, Torino, Treviso, Velle-

tri, Udine, Venezia, Verona, Vicenza. 

La Rete Doc è presente 
in 33 filiali che attraversano 
tutto il paese:
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Focus: Parigi 

La filiale di Parigi fondata nel 2019 nella sede della cooperativa Coopaname è rimasta 

inattiva per tutto il 2020 a causa degli effetti della pandemia da Covid-19 che ha col-

pito tutto il mondo.

Focus: Bologna 

Nel 2020, la Rete Doc ha rafforzato le relazioni istituzionali con diversi capoluoghi sul 

territorio, tra i quali spicca il Comune di Bologna. Per questo motivo durante l’anno è 

stata dedicata molta energia a rafforzare il Polo di Bologna e al coordinamento delle 

attività e dei rapporti istituzionali con i rappresentanti comunali, regionali, Ente Fie-

ra, CLust-ER e con il movimento cooperativo della regione Emilia-Romagna.
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Storia della Rete Doc
La Rete Doc nasce nel solco dell’esperienza di Doc Servizi, la più grande cooperativa di 

professionisti dello spettacolo d’Italia fondata a Verona nel 1990 da un gruppo di musi-

cisti che stavano cercando una soluzione alla discontinuità del proprio lavoro, alle diffi-

coltà burocratiche e al lavoro sommerso. 

Aggregandosi in cooperativa, gli artisti 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 potenzia-

le professionale avendo accesso alle tutele e alle protezioni proprie del lavoro subordi-

nato, senza perdere l’indipendenza nell’organizzazione del proprio lavoro. 

Nel corso degli anni, questo modello cooperativo ha mostrato di essere molto efficace 

nel combinare autonomia artistica e continuità nei rapporti di lavoro, attirando l’in-

teresse di altre categorie di lavoratori, come quelli che ruotano attorno al mondo dello 

spettacolo, tra cui tecnici dello spettacolo, attori, ballerini, comunicatori e, ovviamen-

te, insegnanti di discipline artistiche, ma anche di altri lavoratori che sono abituati ad un 

alto livello di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro, come grafici, fotografi, 

creativi, informatici ed esperti delle nuove tecnologie.

Per rispondere alle esigenze di tutti questi professionisti, Doc Servizi ha gemmato ne-

gli anni nuove cooperative. La prima è stata Doc Educational, fondata nel 2014 per gli 

insegnanti di discipline artistiche alla quale sono seguite Doc Creativity nel 2017 per i 

professionisti della creatività, Hypernova nel 2017 per i professionisti delle nuove tec-

nologie, e STEA nel 2018 per i professionisti della sicurezza negli eventi. Queste coope-

rative, insieme a due Srl, cioè Freecom, etichetta e casa editrice indipendente fondata 

nel 2004, e Doc Live, agenzia di produzione di eventi fondata nel 2017, insieme compon-

gono la cosiddetta Rete Doc.

Nel 2018 le realtà della Rete Doc hanno costituito la Fondazione Centro Studi Doc con 

l’obiettivo di mettere a fattor comune le competenze acquisite in decenni di esperien-

za nella gestione.  Oggi la Rete Doc riunisce professionalità dello spettacolo, della 
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cultura, della creatività, della conoscenza e dell’innovazione tecnologica che dialo-

gano tra loro utilizzando la tecnologia come strumento necessario per lo sviluppo dei 

progetti, mettendo sempre la persona al centro. Per gestire al meglio le proprie attività, 

i soci lavoratori hanno infatti trovato nella piattaforma cooperativa di autogestione la 

soluzione alle loro criticità, organizzando il tutto con un insieme di business unit, diver-

se comunità di professionisti, servizi specializzati che sono connessi tra loro tramite 

una piattaforma altamente tecnologica che mette in relazione i singoli soggetti suppor-

tando un approccio contributivo, partecipativo e cooperativo. 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. 

Nel 2020, anche per meglio affrontare tutte le difficoltà legate al Covid-19, le società si 

sono riunite in un gruppo cooperativo paritetico con capofila Doc Servizi. Il gruppo co-

operativo paritetico risponde all’esigenza propria anche del mondo cooperativo di poter 

usufruire di strumenti di integrazione tra imprese ed è uno strumento giuridico flessi-

bile e idoneo a sviluppare forme di aggregazione di gruppo per raggiungere dimensioni 

adeguate a competere su grandi mercati, nazionali e internazionali. Come capofila, Doc 

Servizi mette a disposizione delle imprese retiste tutte le proprie strutture e le proprie 

competenze e fornisce loro un cospicuo pacchetto di servizi (es. uffici, piattaforma am-

ministrativa, agenzia viaggio, ecc.). 

Nel 2021 nasce Flash Future Srl. La nuova società si occupa di produzione cinemato-

grafica e di audiovisivi ed entra a far parte della Rete Doc.
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La governance
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La Rete Doc è una struttura articolata costruita 
a partire dal solido impianto della cooperativa 
Doc Servizi. 

Nel corso degli anni la struttura della cooperativa si è adattata per rispondere alle di-

verse esigenze delle cooperative modificando l’organigramma e strutturando i momenti 

decisionali in modo sempre più ampio e inclusivo. 

Con l’aumento delle società della Rete Doc è cresciuto anche il bisogno di prendere de-

cisioni condivise e a seguito di varie sperimentazioni, la rete ha scelto di costituire un 

gruppo cooperativo paritetico, che riunisce tutte le società della rete e permette una 

gestione integrata delle attività. 

Gruppo Cooperativo 
Paritetico
Il 7 ottobre 2020, su iniziativa di Doc Servizi, è stato costituito il primo gruppo coopera-

tivo paritetico del settore culturale in Italia, composto da Doc Servizi Soc. Coop., Doc 

Educational Soc. Coop., Doc Creativity Soc. Coop., Hypernova Soc. Coop., STEA Soc. 

Coop., Freecom srl e Doc Live srl.

Il gruppo paritetico cooperativo risponde all’esigenza propria anche del mondo coope-

rativo di poter usufruire di strumenti di integrazione tra imprese ed è uno strumento 

giuridico flessibile e idoneo a sviluppare forme di aggregazione di gruppo, con l’obbiet-

tivo di raggiungere dimensioni adeguate a competere su grandi mercati, nazionali e in-

ternazionali.

Il gruppo paritetico cooperativo permette di dare una veste giuridica più aderente alla 

realtà rappresentata dalle società della Rete Doc Net con Doc Servizi come capofila. 

Doc Servizi, infatti, come stabilito già nel contratto di rete in essere tra le società, mette 

a disposizione delle imprese retiste tutte le proprie strutture e le proprie competenze 

e fornisce loro un cospicuo pacchetto di servizi (es. uffici, piattaforma amministrativa, 
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agenzia viaggio, ecc.), a cui adesso va ad aggiungersi l’attività di direzione e coordina-

mento per consentire alle imprese di svolgere una gestione più efficiente delle attività, 

distribuendo equamente fra esse i vantaggi che ne derivano.

Facendo parte del gruppo paritetico, le società possono lavorare meglio insieme per 

essere più competitive sul mercato e trovare maggiori opportunità di lavoro. Il gruppo 

paritetico cooperativo permette infatti di ottimizzare numerosi aspetti dell’organizza-

zione imprenditoriale facilitando la condivisione tra le società delle attività di gestione 

finanziaria e amministrativa, le strategie di marketing, vendita e comunicazione, la rete 

sul territorio, le politiche di lavoro e sicurezza. Inoltre, il gruppo paritetico cooperativo 

semplifica la partecipazione collettiva alle procedure di affidamento dei contratti pub-

blici, aumentando le opportunità di lavoro per le società e quindi per i soci.

Consiglio di 
amministrazione 
e organi di controllo 
di Doc Servizi
Doc Servizi è guidata da un Consiglio di amministrazione attualmente composto da cin-

que persone. Il Consiglio di amministrazione è eletto ogni 3 anni dall’assemblea dei soci, 

che partecipano alle scelte della cooperativa secondo il principio “una testa un voto”. È 

poi compito del consiglio eleggere tra i suoi componenti Presidente e Vice-presidente. 

Il Consiglio di amministrazione ha anche il compito di nominare tra i suoi membri il 

Comitato esecutivo che è un organo collegiale delegato dal Consiglio di amministrazione 

all’amministrazione delle attività della cooperativa.  

Il Presidente della Consiglio di amministrazione è Demetrio Chiappa, membro del Comita-

to esecutivo. Il Vice-presidente è Riccardo Tedeschi, anche membro del Comitato esecu-

tivo. Daniela Furlani e Fabio Fila sono a loro volta sia consiglieri sia membri del Comitato 

esecutivo. Gli altri membri del Consiglio di amministrazione sono Gigi Tagliapietra, Rober-



22

to Calari, Marco Manzella, Emanuele Bevilacqua e Andrea Ponzoni.

Doc Servizi ha due organi di controllo. Ha nominato un collegio sindacale, attualmente 

composto da cinque persone, e si avvale anche dei servizi della società di revisione Aleph 

Auditing S.r.l. Il presidente del collegio sindacale è Mirco Trevisan. Gli altri sindaci sono 

Andrea Zanetti e Andrea Dili che hanno come supplenti Giancarlo Bellemo e Daniela Ma-

scalzoni.

Nell’assemblea di bilancio del 2020 sono state rinnovate le cariche sociali, con l’insedia-

mento di un Consiglio di Amministrazione con tre nuovi consiglieri e un nuovo sindaco nel 

Collegio Sindacale.

Sistema organizzativo 
e modello decisionale
Nel corso degli anni l’organigramma della cooperativa Doc Servizi si è adattato all’evoluzio-

ne dei processi e delle agende di lavoro anche in funzione della nascita delle nuove coopera-

tive. Oggi rappresenta il punto di partenza di tutte le attività della società della Rete Doc che 

si strutturano attorno ad esso. Tutti gli elementi dell’organigramma articolato ma flessibile 

sono a disposizione non solo delle nuove cooperative ma anche di tutti i soci che in essi 

trovano supporto per la propria attività. Gli uffici della Rete Doc non sono infatti solo pensati 

per sostenere la struttura in quanto tale, ma prima di tutto sono stati creati per aiutare i soci 

a crescere e trovare una risposta a tutte le domande e i bisogni proprio del loro settore.

Società della Rete Doc

Doc Crew
Team Sicurezza
Risorse umane
Ufficio IT
Sviluppo territorio
Ufficio contratti
Comunicazione e Marketing
Rete commerciale
Innovazione comunicazione
Centro contabile e fiscale
Finanza e tesoreria
Polo di Bologna

Ar
ee

Bu
si

ne
ss

 U
ni

t Agenzia viaggi TWT
Doc Project
Doc-Com
Doc Drones Flying Division
Tech Academy
RigIT
Synchro
SCF – Servizi contabili e 
fiscali

Pr
og

et
ti Teatro Vivaldi di Jesolo

Spazio Polaresco
Bergamo 1000
Teatro Vivaldi di Jesolo
Scuola di Musica del 
Garda (Desenzano)
KORA
Doc Academy (Pavia)
Albero Musicale 
(Saronno)
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Da anni Doc Servizi ha messo in campo un modello decisionale circolare che è stato 

applicato anche a tutte le altre società della rete, in particolare alle strutture cooperati-

ve, di cui le due Srl sono partecipate al 100%. Le scelte che guidano le azioni della Rete 

Doc nascono infatti dalle assemblee dei soci delle diverse cooperative, che definiscono 

anche il Consiglio di amministrazione che ha il compito di rispondere ai soci circa la ge-

stione della cooperativa e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Comitato ese-

cutivo è invece un organo ulteriore della cooperativa Doc Servizi che è stato aggiunto 

per mettere in atto in modo più veloce le scelte del Consiglio di amministrazione.

Per attuare le scelte, gli incarichi gestionali e di sviluppo sono ripartiti tra i capiarea 

delle diverse aree, i responsabili delle business unit e i Product Manager (PM) delle 

professioni. Tutte le azioni intraprese da queste figure hanno il supporto delle diverse 

piattaforme di servizi della Rete Doc e portano alla generazione di nuovo lavoro per i 

soci presenti nelle diverse filiali in Italia attraverso l’introduzione di servizi e prodotti 

che entrano nel mercato. 

Le filiali non hanno solo il compito di intraprendere azioni di sviluppo sul territorio ma il 

loro ruolo fondamentale è quello di interfacciarsi direttamente con i soci. Tramite le filiali i 

soci sono informati sulle attività delle società della rete e la Rete Doc resta in ascolto delle 

esigenze dei soci ed è in grado di compiere azioni che vadano incontro ai loro bisogni.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COMITATO
ESECUTIVO

FILIALI

SOCI

BASE
SOCIALE

ASSEMBLEA

PIATTAFORME
SERVIZI DOC

CAPIAREA

PM
PROFESSIONI

SERVIZI  E 
PRODOTTI VERSO

IL MERCATO

SCELTE   

 
 

ATTUAZIONE        

 
AZ

IO
NI
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Comportamento etico
e controllo antimafia
Il rating di legalità è stato è attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM) sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale. 

Ha durata di due anni dal rilascio, rinnovabili. Il rating di legalità è un “riconoscimento”, 

misurato in stellette (da 1 a 3), indicativo del rispetto della legalità da parte dell’impre-

sa. Il punteggio ottenuto da Doc Servizi nell’ultimo rinnovo del 10/06/2020 è stato di 

**++. Per Doc Educational il rating di legalità è stato rinnovato il 03/03/2020 con un 

risultato di **. Per Doc Creativity il rating di legalità è stato rinnovato il 02/02/2021 con 

un risultato di *++.

Doc Servizi ha introdotto nel 2015 il Modello Organizzativo di Gestione (MOG) ex-De-

creto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Il Modello protegge gli interessi dei soci, dei 

dipendenti e degli amministratori dagli effetti negativi derivanti da possibili sanzioni 

a fronte della commissione di reati nell’ambito delle attività caratterizzanti il lavoro 

cooperativa.

Stakeholder
I principali stakeholder della Rete Doc sono i soci delle diverse cooperative. Seguono 

gli stakeholder aziendali, cioè i fornitori di servizi necessari all’attività della Rete Doc. 

I clienti della Rete Doc a loro volta sono portatori di interessi nei confronti della coo-

perativa e possono appartenere ai diversi settori in cui operano le cooperative della 

rete ed essere sia pubblici che privati. 

Alle volte il ruolo dei clienti si incrocia con quello dei partner della Rete Doc, che pos-

sono essere soggetti con cui condividere progettualità e prospettive. In questo caso, 

si tratta di realtà legate a un territorio, come le associazioni delle scuole di musica, di 

istituzioni locali, come i comuni o le pro loco, o di spazi che svolgono attività specifi-

che, come i co-working, i fab lab, gli studi di registrazione. 

Altri stakeholder sono le associazioni di categoria e le parti sociali che ruotano at-
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torno alla Rete Doc. Non solo i tanti professionisti che operano nelle cooperative 

spesso infatti appartengono ad associazioni di categoria o professione, ma anche le 

cooperative della rete spesso si interfacciano con tali associazioni oppure collabo-

rano direttamente con le associazioni di categoria del mondo della cooperazione (in 

particolare di Legacoop).



Relazione 
sociale
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Le cooperative della Rete Doc fondano la loro 
attività sulla porta aperta e la partecipazione li-
bera e volontaria. 

Per diventare soci di una delle cooperative della rete è sufficiente svolgere una delle 

professioni presenti nello statuto. La cooperativa più grande della rete è Doc Servizi 

e dato che da essa, anche in quanto capofila della Rete Doc, dipende la maggior parte 

delle attività la relazione sociale si concentrerà su di essa.

I soci lavoratori
di Doc Servizi
Doc Servizi a fine 2020 contava 6.482 soci presenti su tutto il territorio italiano, con 

una media di 1.115 soci attivi, di cui 903 maschi e 211 femmine. Si osserva quindi una pre-

dominanza di uomini (81%) rispetto alle donne, che rappresentano solo il 19% dei soci 

della cooperativa. L’età media dei soci, sia maschi che femmine, è di 41 anni. 
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Tra i soci attivi nel 2020, la maggior parte, pari al 63%, svolge la professione di tecnico dello 

spettacolo. Oltre ai tecnici, una buona fetta di soci, pari al 21%, svolge il lavoro di musicista. 

Vi sono poi coloro che vengono classificati come intrattenitori (9%), di cui fanno parte 

anche gli attori di teatro e cinema, e le maestranze teatrali (4%).

I restanti sono insegnanti, fotografi di scena, grafici e web designer, hostess e stewart, 

social media manager, guide turistiche e ambientali.
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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 

Include anche segretario delle scuole di musica 

ALTRO 

Grafico e web designer, fotografo, hostess e stewart, social media manager, guida turistica.

In merito al livello di istruzione dei soci, oltre la metà possiede un diploma di scuola 

secondaria di secondo grado e un terzo una laurea o un titolo superiore alla laurea. 
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La metà dei soci, pari al 51%, risiede in Nord Italia. Ciò è dovuto soprattutto, all’esperien-

za delle singole filiali che, soprattutto nel Nord Est, esistono da un maggior numero di 

anni rispetto a quelle presenti nel resto del Paese. La maggior parte delle filiali presenti 

nel Sud Italia è infatti ancora in fase di startup.

Tutti i professionisti sono assunti con un regolare contratto da lavoratore dipenden-

te che rispetta tutte le indicazioni contenute nel CCNL dipendenti da cooperative e 

imprese sociali della Produzione Culturale e dello Spettacolo. 

Il contratto più utilizzato è intermittente a tempo determinato, a causa della stagio-

nalità del lavoro dei professionisti dello spettacolo che di solito, a seconda del lavoro 

che svolgono, posso lavorare di più nei mesi invernali o nei mesi estivi. 

I soci lavoratori ricevono una busta paga mensile e vengono retribuiti in base alle loro 

giornate di lavoro.
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Nel 2020, la cooperativa ha erogato circa 800 ore di formazione al proprio personale 

amministrativo, contro alle 1.300 ore di formazione previste che non si sono potute rea-

lizzare a causa dell’emergenza Covid-19.

Tipologia di contratto e orario di lavoro

I dipendenti amministrativi
di Doc Servizi
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

Organico N° al 31/12/2019 N° al 31/12/2020

Dirigenti 4 4

Quadri 10 11

Impiegati 140 di cui 7 apprendisti 168 di cui 14 apprendisti

Operai 4 4

Altri 3.235 2.266



Dimensione
economica
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A causa degli effetti da pandemia Covid-19, nel 
corso del 2020 la Rete Doc nel complesso ha 
perso il 52% del fatturato rispetto al 2019. 

La cooperativa che ha sofferto di più è stata Doc Servizi, dato che opera principalmen-

te nello spettacolo e nel turismo, con una perdita del 60% rispetto al 2019. Allo stesso 

modo, operando prevalentemente nel settore spettacolo ed eventi, anche la coopera-

tiva STEA e la società Doc Live hanno visto un calo del fatturato importante rispetto al 

2019, pari rispettivamente al 23,7% e al 61,3%. Lavorando in un settore strettamente 

legato a quello dello spettacolo, cioè quello della discografia, Freecom ha perso il 36,3% 

rispetto all’anno precedente. Anche Doc Educational, dedicata al mondo dell’insegna-

mento delle materie artistiche e della formazione, ha osservato un calo del fatturato, 

pari al 24,7%, che è stato però mitigato dalla possibilità di effettuare lezioni anche in 

modalità videoconferenza. In controtendenza invece l’attività delle cooperative Doc 

Creativity e Hypernova dato che i soci lavorano nell’ambito del digitale e delle nuove tec-

nologie. Grazie a questa specializzazione dei soci, Doc Creativity ha visto un calo del 

fatturato pari al 2,2%, mentre Hypernova una crescita del 2,7% rispetto al 2019.

Far parte di un sistema di rete con altre cooperative che tutte insieme coprono l’intera 

filiera delle professioni dell’arte, dell’industria culturale e creativa, della comunicazione 

e del digitale, nel corso degli anni ha consentito di aumentare le competenze, le aree di 

intervento e la gamma di servizi offerti e di conseguenza il fatturato complessivo, e si è 

rilevato cruciale anche con lo scoppio della pandemia. 

La tenuta del sistema ha dimostrato quanto sia stata importante la gemmazione di nuo-

ve attività in nuove strutture cooperative e il loro collegamento attraverso la Rete: le 

cooperative meno orientate nel settore dello spettacolo e degli eventi hanno risentito 

in misura molto inferiore della crisi pandemica, registrando nel 2020 flessioni di fattu-

rato relativamente contenute e hanno potuto così sostenere la capofila Doc Servizi, 

maggiormente colpita dagli effetti della pandemia.
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Il progetto di ricapitalizzazione 

Nel 2020, Doc Servizi, Doc Educational, Doc Creativity e Hypernova hanno dato l’op-

portunità ai soci di trasformare il contributo annuale che ogni socio versa alla coope-

rativa in “quota sociale”. Acquistare una quota sociale significa supportare l’aumento 

del capitale sociale della propria cooperativa con l’obiettivo di “rinforzarne” la credibi-

lità economica e finanziaria all’esterno. 

Il progetto di capitalizzazione ha permesso di eliminare quello che era un costo per i 

soci trasformandolo in un investimento nella cooperativa che viene recuperato alla 

fine del rapporto associativo. Nonostante le difficoltà del periodo, la campagna di ca-

pitalizzazione della cooperativa lanciata a settembre 2020 ha riscontrato interesse e 

favore da parte dei soci.

Il progetto è stato sviluppato anche grazie al supporto di Coopfond.
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Rete Doc 

34.162.125 milioni di euro di fatturato 
con un calo del 52% sul 2019
8.176 soci
118.779 giornate di lavoro
71 bandi di gara vinti per un importo 
aggiudicato di 970.900 euro 

Freecom

Fondazione
Centro Studi Doc

Hypernova

Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro

Doc Drones 
Flying Division

Metis

Agenzia Viaggi
TWT

Associazione 
Mozart

Note Legali

Doc Educational

Finproject

Doc Crew

Doc Visioni

Doc Live

Legacoop
CulTurMedia

Università Ca’ Foscari
Venezia

Doc Discovery

Doc Life

ShowNet

Doc Magazine

Stea

Università degli studi 
di Verona

Informa

Garda Lake
Master

PMI

Tempi 
Tecnici

KeepOn Live

Teatro 
Fonderia 

Aperta

Università degli 
studi di Ferrara

Fondazione 
Fitzcarraldo

Doc Academy

Tech Academy

AiFOS
Formazione

Doc 
Synchro

YES Group
Yourope

Verona Legal
Studio Legale Associato

Doc Comics 
& Cartoon

Cartoon  Club

Fumo 
di China

Centro Servizi 
Contabili e Fiscali

(SCF)

Doc ServiziDoc Creativity
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Doc Servizi

23.080.749 milioni di euro di fatturato
con un calo del 60% sul 2019
89.042 giornate di lavoro
6.482 soci
42 bandi di gara vinti per un importo 
aggiudicato di 519.752 euro

Doc Servizi è stata colpita dalla crisi economica legata alla pandemia Covid-19 sin 

dall’inizio, con una perdita di fatturato nei primi mesi di blocco di circa il 95%, che ha 

portato a una perdita complessiva nel 2020 del 60% rispetto al 2019.

Il risultato del 2020 è stato la diretta conseguenza della pandemia causata dal virus 

Covid-19 che, in Italia come nel resto del mondo, ha causato enormi danni, anche eco-

nomici, colpendo in particolar modo tutte le attività le cui caratteristiche sono basate 

sull’aggregazione di persone, come quelle di spettacolo eventi e turismo che si sono 

dovute fermare fin dai primi giorni di pandemia. 
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Il calo di fatturato di Doc Servizi è il riflesso dell’andamento delle filiali sparse su tutto 

il territorio italiano e che hanno sofferto molto delle chiusure come si vede anche 

dal grafico. Nel fatturato alla voce “sede” rientrano le produzioni particolari e i ricavi 

diversi che includono sia i ricavi derivanti dall’attività di organizzazione e gestione 

diretta di eventi sia tutti gli altri ricavi, quali tassa di ammissione, vendite di cespiti, 

servizi elaborazione dati, attività agenzia viaggi e interessi attivi. 
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Analizzando i ricavi per categoria di attività e confrontando gli anni 2019 e 2020 si os-

serva un generale calo di tutte le attività per una media del -60%. I picchi più bassi ri-

guardano i servizi dell’agenzia viaggi (-85%), l’organizzazione e consulenza per eventi 

(-75%) e i servizi tecnici (-62%) quasi a pari merito con attività di spettacolo e musica 

(-59%). Hanno sofferto meno i servizi grafici e fotografici (-34%) e l’attività didattica e 

formativa (-25%). In crescita solo i servizi di comunicazione e ufficio stampa (+27%), 

i cui ricavi sono comunque proporzionalmente più bassi rispetto a quelli degli altri 

settori e quindi meno impattanti sull’andamento generale.

Come si evince anche dal grafico, la cooperativa Doc Servizi nel 2019 otteneva la mag-

gior parte del suo fatturato dai servizi tecnici e pertanto ha sofferto notevolmente il 

forte calo delle attività dei tecnici dello spettacolo che sono passate da un fattura-

to complessivo di 38.598.450 di euro a 14.838.826 di euro. Anche nel 2020 i servizi 

tecnici sono la maggior fonte di ricavi della cooperativa e coprono circa il 67% del 

fatturato totale.
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Doc Servizi e i ristori 

Di fronte agli effetti della crisi dovuta alla pandemia Covid-19 che ha colpito trasver-

salmente tutto il mondo, il Governo italiano ha messo in campo disposizioni di legge 

particolari che hanno previsto ristori per i lavoratori che sono rimasti inattivi per molti 

mesi e per le imprese sulla base delle chiusure forzate e delle economie perse. 

In questo quadro, purtroppo i sostegni pubblici di cui Doc Servizi ha potuto giovarsi 

sono stati minimi, in quanto negli interventi “a pioggia” previsti dal Governo non sono 

state considerate le aziende con fatturato superiore a 5 milioni nei primi ristori e a 10 

milioni nei successivi. 

Anche altri ristori mirati per specifici settori di attività sono mancati in quanto le atti-

vità oggetto di sostegno, pur se esercitate da Doc Servizi, erano tutte di carattere se-

condario rispetto alla principale di “servizi al settore spettacolo e teatrale”. Per questo 

motivo le perdite dell’agenzia viaggi TWT, delle attività di gestione di spazi e produzio-

ni di eventi, comunque sostenute con fondi del Ministero della Cultura o dall’agenzia 

delle entrate, non hanno portato a Doc Servizi nessun ristoro. 

L’unico ristoro di rilievo pervenuto è stato infatti un contributo di 150.000 euro nel 

dicembre 2020, oltre ad altri contributi minori.
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Doc Educational

4.909.098 milioni di euro di fatturato
con un calo del 24,2% sul 2019
186.273 ore di lavoro
600 enti e istituzioni con cui si è lavorato
1.130 soci
26 bandi di gara vinti per un importo 
aggiudicato di 377.557 euro

Nel 2020 la maggior parte dei soci di Doc Educational, pari al 78%, è insegnante di 

musica e risiedeva in Nord Italia (71%). Nella cooperativa c’è un sostanziale equilibrio 

tra la presenza di maschi (610) e femmine (520) e un alto livello di formazione, dato che 

oltre la metà dei soci possiede una laurea o un titolo superiore alla laurea. 

Dal punto di vista economico, considerata la gravità della situazione generale, il risul-

tato raggiunto è più che soddisfacente con una chiusura positiva e un aumento della 

capitalizzazione grazie alla formula che ha consentito ai soci di trasformare il costo 

amministrativo annuale in capitale sociale.

Il progetto di ricapitalizzazione della cooperativa è stato lanciato a luglio 2020 ed en-

tro dicembre 2020 hanno aderito 311 soci per un importo totale di 38.875 euro.
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Doc Creativity

4.421.714 milioni di euro di fatturato
con un calo del 2,2% sul 2019
503 soci
24.438 ore di lavoro
26 bandi di gara vinti per un importo 
aggiudicato di 73.590 euro

Nel 2020 Doc Creativity conta una prevalenza di soci maschi, che rappresentano il 

71% totale dei soci contro il 29% di soci femmine. Tra i soci della cooperativa l’età 

media è di 41 anni. I soci possiedono un alto livello di formazione, dato che il 41% pos-

siede una laurea o un titolo superiore alla laurea.

Oltre la metà dei soci opera nel settore della fotografia e dell’audiovisivo. Un’altra 

buona fetta di soci lavora nei settori della grafica e della comunicazione. I restanti 

soci sono impiegati nella produzione creativa e culturale o lavorano come traduttori, 

designer e tecnici.  

Per quanto riguarda l’aspetto economico, il risultato della cooperativa, con una fles-

sione solo del 2,2% rispetto all’anno precedente, è particolarmente positivo viste 

le difficoltà che il settore culturale e creativo ha avuto sin dall’inizio della pandemia.
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Hypernova

861.327 euro di fatturato
con una crescita del 2,7% sul 2019
51 soci
4.916 ore di lavoro

Nel 2020 Hypernova, cooperativa che riunisce professionisti esperti di nuove tecno-

logie e informatica, aveva una prevalenza di soci maschi (90%) e un limitato numero 

di soci femmine (10%).

La metà dei soci sono sviluppatori, mentre il restante dei soci si divide tra professio-

nisti della comunicazione (es. social media manager, digital strategist, …) e consulen-

ti in innovazione e gestione progetti.
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STEA

198.163 euro di fatturato
con un calo del 23,7% sul 2019
10 soci
383 giornate di lavoro

Nel 2020 STEA, acronimo di Safety Theatre Entertainment and Art, ha lavorato sulla 

ripartenza del settore spettacolo, eventi e intrattenimento attraverso la creazione 

di procedure che permettessero di realizzare eventi e rendere possibile la sussisten-

za delle attività. Un importante esempio di questo lavoro è il fatto che la cooperativa 

ha gestito il Tavolo Sicurezza del Forum Arte e Spettacolo (FAS), facendosi promo-

trice del protocollo che il FAS ha presentato alla Commissione Cultura del Senato e 

che è poi diventato il protocollo eventi per l’estate 2020.

Essendo impegnata nella progettazione, sicurezza e consulenza per il settore spetta-

colo ed eventi, la cooperativa STEA nel 2020 ha visto un calo del fatturato del 23,7% 

rispetto al 2019. Nonostante questo, la cooperativa ha comunque chiuso con un utile, 

pari a 13.243 euro, grazie a una significativa azione di contenimento dei costi.

Nel 2020 STEA ha lavorato anche per preparare al meglio il triennio 2021-2023 che si 

prospetta ricco di opportunità per il settore in cui opera la cooperativa.
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Freecom

162.079 euro di fatturato
con un calo del 36,3% sul 2019
35 pubblicazioni discografiche
8 riviste distribuite nelle edicole
4 nuove etichette gestite
12 progetti di comunicazione gestiti

Nel 2020 Freecom ha avuto un calo del fatturato del 36,3% rispetto all’anno prece-

dente. Tale calo è motivato prevalentemente dalla crisi del settore live dovuta all’e-

mergenza pandemica.

Considerando l’ambito discografico, bisogna evidenziare che il 70% delle produzioni 

discografiche prodotte, distribuite e pubblicizzate da Freecom sono state inerenti a 

progetti di soci della Rete Doc. Rispetto invece all’attività editoriale, la pubblicazione 

del magazine dedicato al mondo dei fumetti Fumo di China è andata avanti senza par-

ticolari difficoltà, con la distribuzione delle canoniche otto riviste nel corso dell’anno.

 

A causa della crisi e della relativa necessità di rinnovamento, Freecom nel 2020 ha 

gettato le basi per la nascita di nuove aree di business oltre a quelle legate alla disco-

grafia e all’editoria, quali comunicazione (ufficio stampa, strategie e promo digital), 

produzione di podcast e webcast, attività di brand journalism e management.

servizi di valore per l’arte
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Doc Live

522.995 euro di fatturato 
con un calo del 61,3% sul 2019

Doc Live nel 2020 ha visto una flessione dell’attività pari al 61,3% rispetto al 2019. 

Nonostante questo, la società ha continuato a offrire il suo supporto agli artisti della 

Rete Doc attraverso una serie di attività e consulenze. 

Per rispondere alle esigenze nate con la pandemia da Covid-19, Doc Live ha lanciato 

due nuovi progetti R3B3L e Show Box, rispettivamente una piattaforma indipendente 

di streaming e una piattaforma per gestire e razionalizzare le produzioni live. Entram-

bi i progetti hanno impiegato numerose energie per l’avviamento. 



Ri-Evolution
l a  r i s p o s t a  a l  C ov i d - 1 9
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La pandemia da Covid-19 e la crisi che ne è se-
guita hanno rappresentato una enorme sfida per 
tutto il mondo e non da meno per la Rete Doc. 

Sebbene tutte le società siamo state duramente colpite dalla crisi fin dall’inizio della 

pandemia la Rete Doc, e soprattutto Doc Servizi, hanno risposto con prontezza alla 

difficile situazione. 

La sua risposta si è divisa principalmente in tre azioni: sostegno all’azione di lobby della 

Fondazione Centro Studi Doc a favore dei lavoratori dello spettacolo, che è diventata 

involontariamente uno dei loro portavoce presso il governo italiano; azione come rete 

di sicurezza per i soci e il personale amministrativo, supportandoli con varie azioni; e 

revisione dell’organizzazione interna per reagire prontamente agli effetti della crisi.

La campagna 
#nessunoescluso
Il 28 febbraio 2020 la Fondazione Centro Studi Doc ha lanciato la petizione #nessu-

noescluso – Appello urgente per sostegno ai lavoratori dello spettacolo che è stata 

la prima petizione lanciata a favore del mondo dello spettacolo durante la pandemia 

da Covid-19.

Dopo aver superato le 50mila firme, ottenuto il sostegno di oltre 160 organizzazioni, 

pubblicato il video con i big #nessunoescluso e centinaia di articoli di giornale, atti-

vato un continuo confronto con parti sociali e sindacati, effettuato decine di dirette, 

scritto decine di mail ai Ministri e all’INPS, attivato centinaia di contatti con i politici, 

ottenuto un’audizione in Senato e una alla Camera, aver partecipato al tavolo perma-

nente del Ministero della Cultura dedicato al mondo dello spettacolo e alle mobilita-

zioni su tutti i livelli: i lavoratori intermittenti e discontinui dello spettacolo e non 

solo, nemmeno menzionati nel primo decreto, hanno ricevuto bonus dal Governo, 

ristori da parte di alcune Regioni e risorse dei bandi del Ministero della Cultura per 

eventi annullati. 
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Durante l’anno si è assistito a un continuo succedersi di emendamenti, di errori com-

piuti soprattutto dall’INPS e di dichiarazioni contrastanti tra Governo e INPS che han-

no generato tanta confusione con un impatto negativo enorme sui lavoratori, ancora 

in grave difficoltà. In questo contesto, la Fondazione Centro Studi Doc ha affrontato 

ogni sfida con determinazione e ha continuato a battersi a favore dei lavoratori dello 

spettacolo e del settore. 

Doc Servizi e anche le altre cooperative della Rete Doc hanno partecipato pienamente 

a tutte le attività svolte dalla Fondazione Centro Studi Doc mettendo a disposizione la 

propria conoscenza del settore spettacolo o le loro competenze trasversali.

Sappiamo bene che è ancora troppo poco, 
non più di un contributo per superare questo 
anno incredibile e non essere costretti 
a rinunciare alla propria professione.

Chiara Chiappa, Presidente della Fondazione Centro Studi Doc
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Cronistoria 

Il lancio della petizione il 28 febbraio 2020 

La petizione Appello urgente per sostegno ai lavoratori dello spettacolo (change.org/

SosteniamoLavoratoriSpettacolo) è stata lanciata il 28 febbraio 2020 ed è stata la pri-

ma scritta in favore del mondo dello spettacolo.

La richiesta principale della petizione è stata il riconoscimento dello stato giuridico 

specifico per i lavoratori dello spettacolo, che prevedesse in primo luogo il riconosci-

mento delle tutele previdenziali per scongiurare l’abbandono della professione in caso 

di malattia o difficoltà di settore.

I primi decreti e la ricezione delle prime richieste 

Nei primi decreti, come il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, non era menzionata la 

parola spettacolo e quindi non erano previsti nemmeno ristori per il settore. I primi 

risultati dell’azione di pressione si vedono nel DL 18/2020 “Cura Italia” pubblicato il 17 

marzo con una buona parte delle richieste fatte che sono state recepite nel Decreto 

che, per primo, ha menzionato i lavoratori e il settore dello spettacolo.

A questo primo appello però mancavano ancora i lavoratori intermittenti dello spet-

tacolo, nuovamente esclusi dal decreto. Per questo sono state portate avanti ancora 

le richieste a loro favore insistendo sul bisogno di garantire anche a loro continuità di 

reddito.

La soluzione per i lavoratori intermittenti trovata dal Governo

Il 14 aprile 2020 durante un’audizione in parlamento il Ministro Dario Franceschini ha 

dichiarato che anche per i lavoratori intermittenti dello spettacolo era possibile fare 

richiesta dei 600€ per il mese di marzo. Una dichiarazione poi confermata il 15 aprile 

nella risposta congiunta di Mistero del Lavoro e MiBACT all’interrogazione di Debora 

Serracchiani (PD), sollecitata dalla Fondazione Centro Studi Doc, per ottenere chiari-

menti circa la situazione dei lavoratori intermittenti dello spettacolo. Nella risposta 

si garantiva «l’inserimento di misure di sostegno economico volte a tutelare l’intera 

platea dei lavoratori del settore dello spettacolo, a prescindere dalla tipologia di con-

tratto di lavoro in essere, trattandosi di uno dei settori maggiormente colpiti dalla 
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chiusura generalizzata delle attività».

La promessa è stata mantenuta prevedendo che i lavoratori intermittenti potessero 

avere accesso ai tre assegni di marzo (con riferimento all’art. 44 del “Cura Italia”, DL 

18/2020, come chiarito nel DI 30 aprile 2020) e di aprile e maggio (con riferimento 

all’art. 84 comma 8 lettera b) del “Rilancio”, DL 34/2020).

Il pagamento dei bonus per i lavoratori intermittenti

Sin dal lancio della petizione, la Fondazione Centro Studi Doc interloquisce con l’INPS 

per avanzare richieste a favore dei lavoratori discontinui e intermittenti dello spetta-

colo. Dall’approvazione dei bonus per gli intermittenti, le sollecitazioni all’INPS sono 

continuate per far sì che i bonus degli intermittenti fossero saldati. La stessa richie-

sta è stata fatta anche in tutte le audizioni con il Governo e nelle sedute dei tavoli 

ministeriali alle quali la Fondazione Centro Studi Doc ha partecipato.

Il 10 luglio 2020 l’INPS ha iniziato ad accogliere le domande ed erogare i pagamenti. 

Da quel momento la Fondazione Centro Studi Doc ha continuato a inviare lettere e 

sollecitare il Governo e l’INPS per denunciare l’inaccettabile rifiuto di erogazione degli 

assegni per i lavoratori intermittenti dello spettacolo e per segnalare anche tutte le 

incongruenze quando presenti nei decreti successivi. Nel frattempo, sono stati sup-

portati anche i lavoratori nelle pratiche di ricorso. Inoltre, è stata fatta un’azione di 

pressione nei confronti delle Regioni per ottenere che anche i lavoratori dello spetta-

colo ottenessero le indennità deliberate per gli autonomi. 

L’attività nel Forum Arte e Spettacolo

Dal 27 marzo 2020 la Fondazione Centro Studi Doc ha partecipato alle attività del FAS 

– Forum Arte e Spettacolo. Il progetto riunisce in un unico spazio il vasto mondo dello 

spettacolo con l’obiettivo di dare vita a un sistema nuovo per il settore.

Il lavoro del FAS ha portato all’elaborazione di un pacchetto di proposte di riforma del 

settore spettacolo fondato sul riconoscimento dello statuto del lavoratore dello spet-

tacolo, presentate in conferenza stampa il 28 settembre 2020 a Bologna. Nel pac-

chetto sono confluite anche le proposte del Fondazione Centro Studi Doc. Le propo-

ste sono rientrate in due disegni di legge depositati rispettivamente alla Camera e al 

Senato nel mese di dicembre.
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Sostegno al personale 
amministrativo e ai soci 
lavoratori
La cooperativa Doc Servizi è stata il motore di tutte le attività di sostegno a favore per-

sonale amministrativo e dei soci lavoratori. 

Durante tutta la fase di emergenza, innanzitutto la cooperativa ha attivato la cassa inte-

grazione per il personale amministrativo anticipando il pagamento dei sussidi (l’istituto 

preposto, l’INPS, ha accumulato fino a 4 mesi di ritardo). La cooperativa ha inoltre orga-

nizzato in modo tempestivo l’opportunità per il personale di lavorare da casa in modalità 

smartworking fornendo gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro (es. compu-

ter, telefono, ecc.).

Per i soci lavoratori, la cooperativa ha fornito assistenza 24 ore su 24 ai soci per l’ac-

cesso all’assistenza sanitaria, alle assenze per malattia, all’indennità di disoccupazione, 

alle misure di sostegno Covid-19, organizzando anche incontri periodici e informazioni sui 

decreti del governo italiano.

Inoltre, da marzo 2020, la cooperativa ha iniziato attraverso la sua piattaforma digitale 

a profilare le competenze dei soci per capire se i lavoratori del settore dello spettacolo 

potessero trovare lavoro in altri settori meno in difficoltà (es. web e software design, gra-

fica, videomaking), organizzando allo stesso tempo corsi di aggiornamento gratuiti (es. 

rigging, sicurezza, streaming). 

Infine, grazie all’aiuto dei sindacati territoriali, Doc Servizi è riuscita a ottenere importanti 

accordi di secondo livello che hanno permesso di: permettere ai soci di lavorare in set-

tori diversi dallo spettacolo almeno durante il periodo della pandemia pur rimanendo in 

cooperativa (ad esempio come elettricisti o giardinieri in alta quota); e attuare tra maggio 

e luglio 2021 un massiccio programma di formazione continua in parte finanziato dallo 

Stato e con la caratteristica di pagare i lavoratori per ogni ora di formazione frequentata. 



53

R.Evolution 4.0 

Intitolato R.Evolution 4.0, il programma tra aprile e luglio 2021 ha previsto 27 corsi di 

formazione e ha coinvolto 1.111 persone (personale amministrativo, artisti e tecnici), 

per un totale di 980 ore di formazione. Il percorso ha offerto ai corsisti la possibilità 

di acquisire nuove competenze partecipando a corsi di perfezionamento della lingua 

inglese, comunicazione per spettacolo e cultura, cooperazione e associazionismo, 

strumenti per lavorare in streaming, competenze informatiche, diritto del lavoro nello 

spettacolo, videomaking e fotografia.
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La riorganizzazione
interna
A partire dal 2020 Doc Servizi ha anche condiviso con tutto il gruppo cooperativo pariteti-

co il progetto di riorganizzazione delle risorse interne con lo scopo di integrare nuovi pro-

dotti e servizi da proporre al mercato. La grande trasformazione organizzativa che è stata 

messa in campo per evitare di subire passivamente gli effetti della crisi, ha comportato la 

rivisitazione dell’intero organigramma funzionale con l’introduzione di nuove figure, nuovi 

progetti e nuovi strumenti per la gestione al meglio delle attività.

Nel 2020 è stata introdotta la nuova figura del Product Manager (PM). Ogni PM ha il com-

pito di organizzare specifici progetti e reti di professionisti con lo scopo di creare per loro 

nuove opportunità di lavoro e migliorarne le condizioni. Il PM può gestire progetti all’in-

terno di una community, aiutare i membri nella costruzione di team di lavoro attraverso 

e permette anche di sviluppare connessioni tra diverse professioni al fine di agevolare la 

vendita di servizi sempre più integrati e competitivi. 

Il PM può essere di supporto anche a quella attività che nel 2020 è stata denominata Bu-

siness Unit Soci (BUS). La BUS consiste in un’attività economica che i soci lavoratori 

scelgono costruire all’interno della cooperativa alla quale appartengono. Le imprese della 

Rete Doc offrono supporto specifico in ambito di gestione e controllo di impresa, ricer-

che di mercato, predisposizione di budget economico e finanziari agendo di fatto come 

incubatore per le attività dei soci; infatti ogni BUS entra nel mercato con il proprio brand 

personale e autonomamente cerca opportunità di lavoro. Ma opportunità di lavoro pos-

sono arrivare anche dalle cooperative, che possono raccogliere la richiesta di un cliente 

o promuovere il lavoro dei soci (es. attraverso bandi o semplicemente proponendo i pro-

getti sul mercato).

A supporto di tutto queste attività è stata rafforzata e riorganizzata anche l’area bandi e 

progetti, denominata Doc Project. La sua riorganizzazione ha consentito di moltiplicare 

le opportunità di partecipare a bandi locali, regionali ed europei.
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Visto il moltiplicarsi delle attività, nel 2020 è stato introdotto anche un nuovo strumento 

di gestione e controllo che permette di controllare l’andamento in tempo reale di tutte le 

business unit e dei progetti delle realtà della Rete Doc. Si tratta di una piattaforma digi-

tale che incrocia i fatturati delle singole attività e che permette di analizzare i dati sia in 

modo aggregato che disaggregato e quindi di avere anche un monitoraggio finanziario 

continuo.

Doc Project 

Anche per l’area bandi e progetti il 2020 è stato un anno di passaggio e trasformazio-

ne. Il team ha colto l’occasione per una ristrutturazione globale che consente di muo-

versi su più livelli: essere strumento di servizio per le attività della rete; raccogliere 

attraverso la costituzione di una rete di progettisti un’ampia gamma di competenze 

trasversali in grado di proporre al mercato una più vasta rosa di progetti; aprire l’atti-

vità al mercato esterno non solo alle aziende partner dei vari settori in cui la Rete Doc 

opera (cooperative, associazioni, imprese dello spettacolo), ma al mercato in gene-

rale; monitorare attraverso una piattaforma digitale tutti i bandi in transito nel pano-

rama locale, regionale, nazionale ed internazionale per proporli ai vari committenti, 

siano essi soggetti della rete o clienti esterni. Sono stati anche avviati diversi tavoli di 

co-progettazione con soggetti della rete per ottimizzare le proposte da e verso i soci.



I mondi
d e l l a  R e t e  D o c
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Sin dalla nascita della cooperativa Doc Servizi i 
soci hanno sviluppato una serie di servizi che si 
sono poi ampliati nel corso degli anni e poi via 
via specializzati anche grazie alla creazione delle 
nuove società e della Rete Doc.

I soci della Rete Doc condividono i costi della gestione amministrativa e contabile, il 

costo dei consulenti specializzati, degli esperti nella stesura dei contratti di lavoro, della 

consulenza sulla protezione sociale, della formazione sulla sicurezza sul lavoro e della bu-

rocrazia per lavorare all’estero. 

I soci hanno anche creato uffici dedicati alla promozione della loro attività, come l’uffi-

cio marketing e comunicazione, un ufficio stampa, l’ufficio bandi e le filiali locali. Hanno 

anche creato all’interno della cooperativa business unit dedicate che supportano profes-

sioni specifiche, come l’agenzia viaggi per gestire la logistica degli eventi e di chi è spesso 

in tour, un e-commerce per vendere prodotti, una casa editrice indipendente, uno studio 

post-produzione audio e video, un’agenzia di promozione di progetti artistici e centri di 

formazione specializzati per tecnici dello spettacolo e piloti di droni.

Per meglio scambiare opportunità di lavoro, idee e lavorare tra di loro, i soci della Rete 

Doc hanno creato delle community legate alle singole professioni (es. tecnici dello spet-

tacolo, fotografi, giornalisti, ecc.), che li aiutano anche a costruire business unit (es. band 

musicale, agenzia di comunicazione, produttori di eventi).

Nelle prossime pagine andremo a conoscere meglio la Rete Doc a partire dalla divisione 

nei suoi settori principali di attività: cultura e spettacolo, creatività e innovazione, ricer-

ca e formazione, comunicazione e media, turismo e territorio.
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Doc Servizi è stata una delle prime cooperativa di lavoratori dello spettacolo nata in Italia. 

Nel tempo è stata affiancata dalle altre società della rete che completano l’ampio raggio 

delle professioni dello spettacolo e che sono Freecom, Doc Live e STEA.

La prima società gemmata da Doc Servizi per sostenere i soci musicisti è stata Freecom 

srl che dal 2004 è stata fondata come etichetta discografica indipendente e casa editri-

ce 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 “facilitatore” 

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

co 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 composi-

zioni fino alla diffusione e valorizzazione delle stesse. 

STEA, acronimo di Safety Theatre Entertainment and Art, è l’ultima nata ed è una coo-

perativa che è stata fondata nel 2018 per riunire gli esperti della gestione della sicurezza 

negli eventi del mondo dello spettacolo. 

Nell’ambito della cultura e dello spettacolo nella Rete Doc si trovano alcune community 

di professionisti, quali Doc Crew per i tecnici dello spettacolo, OCA Doc per gli artisti di 

strada e Doc Drones Flying Division per i piloti di droni.

Nel 2020 per il settore cultura e spettacolo, oltre ai servizi che già erano a disposizione 

dei soci che operano in questi ambiti, come lo studio Synchro e WOM – Wizard of Music 

per il monitoraggio della musica, sono anche stati pensati servizi ad hoc, quali R3B3L e 

Show Box, creati proprio per rispondere alle esigenze di un settore che è stato duramente 

colpito dalla pandemia da Covid-19.

servizi di valore per l’arte
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Dal 1990 siamo impegnati nel riconoscimento 
dei diritti e della legalità diventando un punto 
di riferimento in ambito di sicurezza. Mettiamo 
in rete le migliori professionalità del settore 
culturale per generare opportunità 
e disegnare nuove mappe per un mondo 
in continua evoluzione.

Demetrio Chiappa, Presidente Doc Servizi
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Doc Servizi: partecipazione 
a eventi
30 aprile 2020 online -- Chi sono i lavoratori apolidi? - Fondazione Feltrinelli 

11 maggio 2020 online -- Teatro, musica, eventi, spettacoli. Come affrontare 

la ripartenza? con Matteo Orfini - Verona Network TV 

14 maggio 2020 online -- #Profilitalk - prof. Andrea Maulini 

15 maggio 2020 online -- Le arti e lo spettacolo alla prova del COVID-19: 

focus sul Terzo Settore - Siedas 

18 maggio 2020 online -- Eventi e spettacolo: presente e futuro. Proposte 

e progettualità per la rinascita italiana – Doc-Com Digital conference

24 giugno 2020 online -- Cultura e creatività: beni di prima necessità - Clust-ER 

10 settembre 2020 online -- Musica Contro le Mafie - Sound Bocs - Musica e Diritti: 

professione musicista, come lavorare in regola

8 ottobre 2020 online -- GENERAZIONI... SOStenibili – Legacoop Generazioni - 

Festival dello Sviluppo Sostenibile

Il fondo Scena Unita
Scena Unita è un fondo privato che è stato istituito nel 2020 e, gestito da Cesvi con il 

supporto de La Musica Che Gira e Music Innovation Hub, ha raccolto 4.780.000 euro 

grazie al contributo di 154 artisti e più di 100 aziende. 

Scena Unita nasce per dare un concreto e immediato aiuto ai lavoratori e alle mae-

stranze del mondo della musica e dello spettacolo colpiti duramente e impossibilita-

ti a operare e, al contempo, sostenere progettualità per la ripartenza del settore. Per 

raggiungere questo obiettivo il fondo ha attivato tra fine 2020 e inizio 2021 tre bandi: 

uno a supporto di lavoratori e maestranze, uno per il sostegno delle imprese indivi-

duali dello spettacolo e l’ultimo per finanziare progetti nel settore dello spettacolo.

La Fondazione Centro Studi Doc, Doc Servizi, Doc Live e STEA, anche con il supporto 

del mondo cooperativo, hanno messo a disposizione le loro competenze all’interno del 

comitato tecnico che ha riunito numerosi esperti del settore e accademici che insie-

me hanno definito criteri di assegnazione dei fondi del primo bando.
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RigIT: il progetto creato dai tecnici 
per il settore rigging
A inizio 2020, è stato dato avvio definitivo a una Business Unit Soci dal nome RigIT, 

organizzato da Doc Servizi in partnership con STEA, cooperativa della Rete Doc.

RigIT è stata creata da un gruppo di soci lavoratori, professionisti del settore rigging, 

che all’interno di Doc Crew gestisce il settore “rigging” e strutture in genere. È stato 

creato con lo scopo di gestire totalmente il reparto strutture, dalla progettazione rig-

ging, alla posa in opera sino alla certificazione. Tra i lavori del 2020 si può annoverare 

il servizio “chiavi in mano” effettuato per X-Factor e una serie di tour di inizio 2020.

Oltre alla gestione delle commesse, fondamentale approccio di RigIT è la costruzione 

di un processo formativo di altissimo livello per i rigger della cooperativa e non, al fine 

di creare una vera e propria “rigging company cooperativa”. I corsi, oggi attivi, sono 

RigIT1, RigIT2, RigIT3. Nel processo formativo, RigIT prevede che i soci lavoratori, a 

compimento dei tre corsi, vengano poi certificati dai rigger italiani con l’esame Level 

2 NRC di Plasa. Il primo passo si è mosso a gennaio 2020, quando sei soci lavoratori 

facenti capo a RigIT si sono certificati NRC Level 2 presso UK Rigging. 

Nel 2020 a causa della crisi legata alla pandemia Covid-19, il settore dei tecnici, anche 

denominato Doc Crew, è stato protagonista di decine di iniziative legate alla sussisten-

za del settore tecnico e produttivo della filiera degli eventi e dello spettacolo. 

In particolar modo, sono stati avviati due tavoli di lavoro che hanno portato risultati pro-

ficui. Al primo tavolo di lavoro hanno aderito oltre 100 soci lavoratori che insieme hanno 

progettato e pubblicato le linee guida della cooperativa per la gestione del lavoro e del-

le tariffe di servizio. Il secondo tavolo di lavoro, molto ristretto, ha invece lavorato sulla 

riorganizzazione del settore Crew con l’obiettivo di revisionare in modo costruttivo i 

processi di gestione degli appalti e delle produzioni gestiti dai soci della cooperativa.
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OCA è l’acronimo di Outdoor & Circus Arts ed è la sezione della Rete Doc dedicata allo 

sviluppo del settore delle arti di strada e del circo. Amministrazione, formazione, infor-

mazione, promozione, tutele, produzione, sviluppo internazionale, politiche territoriali, 

… sono solo alcuni dei servizi che OCA Doc offre per la professionalizzazione di artisti, 

compagnie e lavoratori di queste discipline. 

L’ufficio di Torino è sportello informativo e di consulenza, hot-spot wifi nonché corner 

point di consultazione della rivista Juggling Magazine, la più importante e storica rivi-

sta italiana dedicata al circo contemporaneo.

Doc Servizi è l’unica cooperativa italiana a occuparsi del settore droni e Doc Drones 

Flying Division è la sua community di piloti di droni. Attualmente Doc Servizi è il primo 

e unico Operatore Riconosciuto ENAC ad avere il più alto numero di piloti in Italia nel 

suo entourage.

Synchro è lo studio di post-produzione audio e video di Doc Servizi e nel 2020 l’im-

provviso arrivo della pandemia ha bloccato tutte le attività di sviluppo pianificate, così 

come tutte le attività di formazione e aggiornamento per i compositori presenti sul 

portale. Si è inoltre momentaneamente interrotta anche la pianificazione di alcune 

produzioni. 

Nonostante questo, alcuni operatori del settore, spesso attivi in grandi centri quando 

non addirittura all’estero, hanno iniziato a valutare la possibilità di post-produrre i loro 

lavori in decentramento. Interesse che si è concretizzato con la collaborazione con 

la società 93steps che ha finalizzato negli studi di Synchro la parte audio di una serie 

televisiva per Amazon TV. 
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Nel 2020 ha post-prodotto in Synchro un montaggio dei suoi spettacoli l’attore Na-

talino Balasso e sono avvenuti i primi contatti con Gianluca Ballarin, compositore, 

produttore e tastierista di Elisa ed altri artisti, concretizzatisi poi nel 2021.

Doc Live: un 2020 di supporto 
agli artisti della Rete Doc
Oltre ad aver lanciato i progetti R3B3L e Show Box, Doc Live non ha mai smesso di dare 

supporto costante agli artisti della reteDoc attraverso una serie di attività e consulenze.  

Attività di Booking: durante l’estate 2020 grazie all’attività svolta dalla BU VOX con-

certi guidata dal socio Doc Alessandro Gatto (Nagni) sono state vendute più di 80 date 

degli artisti del roster (inude, Andrea Biagioni, Edy, Max Casacci, Giorgieness, leo pari, 

NicoNote, Gabriella Martinelli).

Management amministrativo e new business per l’artista Gio Evan.

Consulenza e gestione amministrativa eventi per Pacifico, Neri Marcorè e Ennio 

Marchetto.

Co-direzione artistica per RIDEMILANO.

Direzione artistica e organizzazione degli eventi del progetto “Affacciati alla fine-

stra”, un format della durata di un mese con concerti svolti quasi tutti i giorni nei 

cortili dei condomini della città dai musicisti residenti nel comune e nei paesi limi-

trofi di Bergamo.

Consulenza artistica e supporto alla produzione per circa due mesi di eventi (luglio 

agosto 2020 con almeno 3 eventi a settimana) per circa 1.500 afflussi settimanali allo 

Spazio Polaresco di Bergamo.

Organizzazione del festival Plastica d’A-amare Eco Festival Plastic Free nel quadro di 

Estate Romana 2020.
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Il 2020 per il settore dello spettacolo è stato uno dei più complessi, i live sono sta-

ti cancellati completamente sin dall’inizio della pandemia e gli artisti hanno dovuto 

cercare nuove soluzioni per poter svolgere il loro mestiere. Doc Live si è chiesta come 

raggiungere il pubblico senza farlo spostare da casa e per questo ha creato R3B3L. 

R3B3L è una piattaforma di streaming, con biglietteria integrata, indipendente e 

nata dall’idea e dalla cooperazione tra alcuni professionisti dello spettacolo: agenti di 

concerti, promoter, operatori video, tecnici, addetti della comunicazione, artisti e in-

formatici. La piattaforma è nata dall’esigenza di avere un luogo in cui distribuire eventi, 

in maniera efficace e sicura.

R3B3L è un prodotto di Doc Live Srl e VOX Concerti ed è stata realizzata dalla coopera-

tiva Hypernova. 

Tra le attività del 2020, segnaliamo che la piattaforma R3B3L ha ospitato tra il 30 dicem-

bre 2020 e il 28 febbraio 2021 i 52 spettacoli per Indovina chi viene a (s)cena, un format 

firmato dal Teatro Pubblico Pugliese. Dai palchi di 30 teatri appartenenti ad altrettante 

città pugliesi 78 compagnie teatrali pugliesi hanno raccontato storie inedite del territo-

rio: leggende, episodi storici, piatti tipici o personaggi più rilevanti della regione Puglia.

La ripartenza dopo la lunga pausa dovuta alle chiusure, ha posto grandi interrogativi 

su come semplificare i processi legati al live e razionalizzare le risorse e i costi di 

gestione. Anche il comparto amministrativo negli eventi ha mostrato l’esigenza di ot-

timizzare la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori, la verifica dei documenti 

dei fornitori coinvolti e di tutta la burocrazia legata alla sicurezza. 

Per rispondere a questi bisogni Doc Live ha creato Show box, un servizio che permet-

te di semplificare e supportare gli organizzatori fornendo consulenza e servizi mirati 

per la gestione specifica della produzione degli eventi attraverso un software dedi-

cato e un ufficio di segreteria di produzione organizzato in una rete di professionisti 

competenti e diffusi sul territorio.
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Nata dalla collaborazione di alcune professioniste di grande esperienza che si sono 

unite per creare una rete di operatori del settore della produzione live e corporate che 

supporti gli organizzatori e i vari direttori esecutivi coinvolti nel business degli eventi, 

oggi è composta da un team tutto al femminile e da strumenti di gestione ideati ad 

hoc per semplificare il lavoro di tutti.

Plastica d’A-mare 

Plastica d’A-amare Eco Festival Plastic Free è stato realizzato all’interno del programma di 

Estate Romana 2020 da una collaborazione tra la filiale di Roma e Doc Live. 

L’evento tramite le numerose attività proposte ha voluto sensibilizzare un pubblico vasto 

ed eterogeneo rispetto all’impatto della plastica sugli ecosistemi marini, con la divulga-

zione di recenti ricerche e la partecipazione di realtà quali ad esempio WWF Italia, insieme 

ad artisti e docenti specializzati sul tema. L’obiettivo degli incontri è stato quello di mostra-

re in maniera pratica tanto la plastica possa essere nociva quanto possa essere materia di 

riuso. L’evento ha coinvolto alcuni artisti che hanno affrontato il tema in maniera creativa.
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Freecom Music è un aggregatore di etichette e collane tematiche con l’obiettivo di pro-

muovere progetti discografici ed editoriali, senza distinzione di genere, età, prove-

nienza e nazionalità. Freecom Music si occupa di amministrazione editoriale, sincroniz-

zazioni e gestione di trattative editoriali.

Freecom Live organizza tour promozionali e lavora su bandi locali, regionali, nazionali 

ed europei per produrre concerti di presentazione ed eventi speciali.

Verona in LOVE 
Dal 13 al 16 febbraio la filiale di Verona di Doc Servizi in collaborazione Studioventisette ha 

organizzato la rassegna cittadina sul tema dell’Amore che ha visto il coinvolgimento dell’in-

tera rete commerciale della città di Verona. In piazza dei Signori si sono svolti workshop, 

un mercatino artigianale e spettacolo e la premiazione del premio arte d’amore, contest 

musicale dedicato agli autori con tema dell’Amore.

100 note in rosa
Da giugno a settembre 2020 la filiale di Verona di Doc Servizi in collaborazione con il 

Consorzio per la Tutela del bardolino e del Chiaretto e Studioventisette ha organizzato 100 

concertini nei plateatici dei ristoranti, wine bar e osterie del centro storico di Verona coin-

volgendo oltre 30 formazioni musicali con circa 45 musicisti. 
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Musica al Comune di Casier
La filiale di Venezia di Doc Servizi ha realizzato per il Comune di Casier fra agosto e set-

tembre 2020 l’iniziativa Musica fra le righe, tre appuntamenti fra musica e letteratura e il 

Concerto di Natale in streaming.
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La Rete Doc è anche la casa dei professionisti del digitale, della creatività, della comu-

nicazione. Le realtà che si occupano di questi settori sono Hypernova, Doc Creativity 

e Freecom.

Hypernova è la community di esperti del digitale e dello sviluppo informatico ed of-

fre 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 affiatati e altamente 

competenti. 

Doc Creativity è stata fondata con l’obiettivo di raccogliere prevalentemente pittori e 

artigiani per aprirsi poco alla volta 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. 

Oggi è diventata la cooperativa della Rete Doc capace di accogliere tutti i professionisti 

delle attività culturali e creative, digitali e non.

Nelle cooperative si trovano community di professionisti. Hypernova è la community 

dei professionisti dell’IT, Doc Flowers è la community dei flower designer di Doc Creati-

vity, Doc Games, Comics & Cartoons è la community di game designer, youtuber, stre-

amer, fumettisti, doppiatori, insegnanti di disegno, cosplayer e organizzatori di eventi 

del settore di Doc Creativity, Doc Visioni è la community di fotografi e videomaker di 

Doc Creativity.

La Rete Doc offre a questi professionisti un ampio ventaglio di servizi per affrontare le 

sfide del futuro conservando la propria indipendenza senza rinunciare alle tutele. Tra 

i servizi specializzati per creatività e innovazione, la Rete Doc mette a disposizione lo 

studio Synchro per la post-produzione audio e video e il nuovo Marketplace, per vende-

re i propri prodotti.

servizi di valore per l’arte
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Desideriamo che, nella nostra cooperativa, 
la professionalità dei lavoratori creativi 
venga riconosciuta e che il lavoro dei soci sia 
tutelato. Crediamo fermamente che l’operato 
dei professionisti creativi sia una ricchezza 
da preservare e contribuire a far crescere. 

Daniela Furlani, Presidente Doc Creativity



70

BOOMing 
Contemporary Art Show 2020  

Già nel 2019 Doc Creativity ha iniziato a organizzare la prima edizione di BOOMing 

Contemporary 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 tematiche: 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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Leonardo da Vinci  

I soci Doc Creativity della filiale di La Spezia, marito e moglie, Antonio Mastromarino 

e Eleonora Francioni, che usualmente sono scenografi per la realizzazione dei car-

ri allegorici del Carnevale di Viareggio, hanno realizzato per Riso Scotti una scultura 

mastodontica che raffigura la testa di Leonardo Da Vinci. 
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Hypernova è la cooperativa della Rete Doc dedicata ai professionisti del digitale ed è al 

contempo una community che riunisce: sviluppatori software, social media manager, 

scrum master, digital strategist, information architect, DevOps, web developer, e-com-

merce specialist, security specialist, project manager, data scientist, innovation mana-

ger e tutti gli altri professionisti del digitale.

Nel 2020 la community ha introdotto il format dell’Hyperitivo. Sono stati organizzati 

così una serie di incontri online tra i soci della cooperativa e dedicati a vari temi.

La cooperativa ha anche stabilito una partnership con Fondazione PICO che si occupa 

della digitalizzazione e della trasformazione digitale delle imprese cooperative su tutto 

il territorio italiano.

Hypernova: partecipazione 
a eventi  

22 febbraio Vicenza - WIAD 2020 Vicenza – World Information Architecture Day.

27 aprile online – Sostanze – Appuntamenti carichi di contenuti 

29 aprile online – Freelance Meetup 

28 ottobre online – Freelance Camp 

3 dicembre online – Cose da freelance 
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Il mondo dei cartoni, dei fumetti e dell’animazione è parte integrante di Doc Creativity 

e si riunisce nella community Doc Games, Comics & Cartoon. La community nasce per 

offrire maggiori tutele e dignità a tutti i professionisti del settore attraverso una serie di 

vantaggi e servizi studiati ad hoc.

Doc Flowers è una comunità di flower designers professionisti che è stata costituita 

nel 2020 da soci lavoratori di Doc Creativity per effettuare allestimenti floreali in gran-

di eventi. L’obiettivo di Doc Flowers è dare una formazione efficace al flower designer 

freelance per creare squadre di lavoro di professionisti formati e tutelati per lavorare in 

sicurezza e rispondere alle esigenze dei clienti.

Doc Visioni è il team che riunisce tutti i soci della Rete Doc che creano, producono e tra-

smettono audiovisivi, cioè fotografi, video operatori, registi, direttori della fotografia, 

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

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

matografico con tutte le possibili contaminazioni senza soluzione di continuità. 

Nel 2020, Hypernova ha svolto le attività di programmazione necessarie per arrivare 

nel 2021 al lancio del Marketplace, il sito di vendita online di prodotti e servizi della 

cooperativa Doc Creativity. Sul negozio online si possono trovare prodotti appartenenti 

agli ambiti: Arte, Artigianato, Cinema, Formazione, Fotografia, Fumetti, Grafica, Idee 

regalo, Musica, Spettacolo, Teatro, Wellness & Fitness.
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Freecom Stories ha l’obiettivo di raccontare ogni storia possibile tramite podcast, 

webcast, libri, e riviste. Produce podcast e webcast e possiede un catalogo di film in-

dipendenti, documentari, cortometraggi. Sviluppa anche format e si occupa di Brand 

Journalism e produzioni inedite.

Freecom Stories è anche editore di Fumo di China, rivista punto di riferimento per gli 

appassionati della critica fumettistica. 

Fumo di China  

Nata nel 1978 come bollettino del club “Giovani amici del fumetto”, la rivista Fumo di 

China esiste nella sua forma attuale dal 1989. È edita da Freecom ed è distribuita ogni 

mese in edicole e fumetterie per un totale di 4.000 copie. 

Negli anni, le copertine della rivista sono state disegnate da alcuni degli autori più 

importanti della scena fumettistica italiana e internazionale, come Milo Manara, 

Claudio Stassi, Scott Mccloud, Hugo Pratt, Giorgio Cavazzano e molti altri.

.com
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La Rete Doc ha al suo interno una serie di realtà dedicate alla ricerca, alla conoscenza e 

alla formazione, che sono le cooperative Doc Servizi, Doc Educational e STEA, e la Fon-

dazione Centro Studi Doc. Le attività di queste realtà variano dalla gestione di istituti e 

progetti formativi – sia in ambito artistico che in ambito tecnico – all’advocacy in favore 

della dignità del lavoro. 

In ambito formativo, Doc Servizi offre corsi mirati in ambito di sicurezza sul lavoro sotto il 

brand Doc Formazione, corsi specializzati per tecnici dello spettacolo con Tech Academy 

e corsi per diventare piloti di droni con Doc Drones Academy. 

Doc Educational è stata fondata nel 2014 come cooperativa sociale di tipo A per meglio 

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

le. La cooperativa 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. 

STEA, Safety Theater Entertainment & Arts, offre corsi di formazione e consulenze sulla 

gestione di safety e security per tutto il mondo degli eventi.

La Fondazione Centro Studi Doc è stata fondata nel 2018 e svolge soprattutto su attività 

di formazione, ricerca e divulgazione legate ai temi della cooperazione, prevalentemen-

te di autogestione e piattaforma. Il centro studi non è solo il centro di ricerca della Rete 

Doc, ma anche un laboratorio di idee che raccoglie proposte per migliorare le condizioni 

di lavoro di coloro che fanno esperienza di precariato con l’obiettivo di condividerle con i 

decisori politici.
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La nostra promessa: sosteniamo 
l’arte di insegnare. 

Gigi Tagliapietra, Presidente Doc Educational
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L’ufficio formazione dispone di due Centri di Formazione AiFOS, CFA Doc Servizi associa-

ta dal 2012 e il CFA STEA, associata dal 2018, entrambi appartenenti alla Rete Doc. Grazie 

alla capillare distribuzione delle filiali della Rete Doc, i due centri di formazione sono pre-

senti su tutto il territorio nazionale con idonee strutture dove ospitare i corsi.

L’ufficio Doc Formazione organizza e gestisce tutti i corsi di formazione sulla sicurezza 

nel lavoro sia per i propri iscritti che per i lavoratori esterni di qualsiasi tipologia e suppor-

ta e collabora con Doc Drones Academy e con Tech Academy.

I formatori possiedono i requisiti previsti per legge dal D.L. 6/3/2013 e sono iscritti nei 

Registri dei Formatori AiFOS che garantiscono anche gli aggiornamenti periodici previ-

sti per queste figure. Allo stesso modo, il materiale didattico è approvato e distribuito da 

AiFOS e da noi sempre aggiornato, grazie al contributo dei formatori e dei componenti 

dell’Ufficio Formazione.

L’ufficio Doc Formazione si occupa dell’organizzazione dei corsi, della contabilità, delle 

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

soddisfazione dei corsisti, della stampa e archiviazione degli attestati per tutte le tipolo-

gie di corsi.

Nel 2020, la flessione dell’attività dovuta all’emergenza sanitaria è stata mitigata dalle mo-

dalità di erogazione dei corsi tramite videoconferenze su piattaforme sincrone dedica-

te secondo le indicazioni dei DPCM.

Nel 2020 sono stati emessi 2.547 attestati, di cui 992 relativi alla formazione in modalità 

e-learning.

In totale sono stati erogati 144 corsi sia in presenza che in videoconferenza in modalità 

sincrona mediante piattaforma dedicata. 

10
FORMATORI

2
COLLABORATORI
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Tech Academy è l’accademia delle professioni tecniche dello spettacolo di Doc Servizi e 

nel corso dei quattro anni di attività ha erogato 92 corsi, formato 750 allievi, collaborato 

alla realizzazione di un master universitario, vinto il premio innovazione AiFOS e attivato 

più di 30 corsi.

Nel corso del 2020 il settore formazione Tech Academy ha rivisto insieme ai propri docen-

ti i contenuti didattici dei training per proporli in modalità webinar e on-demand. Grazie 

a questa attività di trasposizione, accelerata dall’emergenza Covid-19, ha fatto sì che du-

rante i mesi di marzo, aprile, maggio, quasi 2.000 utenti hanno partecipato ai 30 appun-

tamenti tra Talk e Moduli tecnici.

Negli ultimi mesi del 2020, e durante i primi mesi del 2021, Tech Academy ha stretto una 

collaborazione ufficiale con la Regione Lazio per l’organizzazione di corsi di formazio-

ne presso gli spazi del FabLazio e in particolare su quelli di Zagarolo, Colleferro e Roma 

Ostiense. Una seconda ma non meno importante collaborazione è nata con gli istituti tec-

nici professionali gestiti da Formalba e Aless Don Milani con cui, nel mese di aprile, è stato 

organizzato un corso di 60 ore erogato sempre dalla Regione Lazio.

Nel 2021 ha ripreso anche l’attività ordinaria di Tech Academy con la programmazione dei 

corsi di formazione ai soci e agli esterni alla cooperativa che ha incluso anche nuovi per-

corsi formativi provenienti da aree diverse da quella dedicata ai tecnici dello spettacolo.

30
APPUNTAMENTI

ONLINE

2mila
UTENTI
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Il progetto Doc Drones è stato avviato nel 2014 per permettere ai soci interessati di poter 

lavorare tramite l’utilizzo di droni. Nel 2017 si è deciso di allargare i confini di questo pro-

getto accreditando Doc Servizi quale Ente Formatore Certificato ENAC (Ente Nazionale 

Aviazione Civile) per il pilotaggio di droni. Il percorso di otto mesi ha portato Doc Servizi a 

essere certificata nell’agosto del 2017 come centro di addestramento APR (Aeromobili a 

Pilotaggio Remoto) denominata Doc Drones Academy. 

Ad oggi, sono stati erogati in totale 132 attestati di volo: 56 Basici VL/L, 56 Abilitazioni alle 

aree critiche e urbane, 8 Istruttori di volo FI. 4 Estensioni di categoria. Solo nel 2020 sono 

stati erogati 32 nuovi attestati.

56
ABILITAZIONI ALLE AREE

CRITICHE E URBANE

56
ATTESTATI 

BASICI VL/L

4
ESTENSIONI 

DI CATEGORIA

8
ISTRUTTORI 
DI VOLO FI
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Festival SCIENZiatE!  

Il Festival SCIENZiatE! a Roma è stato organizzato dalla cooperativa Doc Educational 

con il supporto della Filiale di Roma. 

Nel 2020 si è svolta in quattro appuntamenti in parte in presenza e in parte online 

la seconda edizione del Festival dedicata alla storia della scienza a Roma. Attraverso 

laboratori ed eventi artistici e scientifici anche per bambini la manifestazione ha per-

messo di scoprire cinque tra le prime laureate in discipline STEM (Science, Technolo-

gy, Engineering and Maths) della Capitale. 

L’ultimo appuntamento si è svolto il 28 novembre durante La Notte dei Ricercatori 

con Raccontare le donne nella scienza, una tavola rotonda con scienziate e divulgatrici 

scientifiche e con incursioni teatrali dei Bugiaridni. La conferenza è stata organizzata 

online sulla piattaforma indipendente R3B3L Live come live Streaming dal Diparti-

mento di Fisica dell’Università Sapienza di Roma. 

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di unire l’alfabetizzazione scientifica 

con la sensibilizzazione alla parità di genere attraverso la narrazione delle difficoltà 

che anche questi grandi personaggi hanno dovuto affrontare in quanto donne. 
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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-Ci-

sl, 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 lavoratori 

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.
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Fondazione Centro Studi Doc: 
partecipazione a eventi   

Italia

31 gennaio 2020 Verona - Il futuro dell’occupazione e del lavoro: una sfida per la politi-

ca veneta - Convegno Provinciale del PD  

15 febbraio 2020 Verona - Amore e passione fanno dello spettacolo un lavoro - Verona 

in Love 

3 maggio 2020 online - Presentazione della ricerca sul sommerso nel mondo della mu-

sica - Il Tempo delle Idee #2 La speranza oltre il sommerso – YouJazz

28 maggio 2020 online - Progettiamo la cultura che verrà - Una città con te – Comune 

di Bologna 

29 maggio 2020 online - Spettacoli ed eventi: come ripartire? con Matteo Orfini

4 giugno 2020 - Il decreto rilancio all’esame della cooperazione - Legacoop CulTurMedia 

19 settembre 2020 online - EffectUs 2020 - Contratti di lavoro nello spettacolo 

2 ottobre 2020 Milano - Dove sta andando il sistema musica? - PHYD 

25 settembre 2020 Bergamo - ArtLab - Le professioni culturali: riconoscimento, tu-

tele e diritti 

28 settembre 2020 Bologna - Conferenza stampa del Forum Arte e Spettacolo 

4 novembre 2020 online - Il tempo dell’agire - Emergenza Ristori - MIDJ 

16 novembre 2020 online - Intervento sul Forum Arte Spettacolo – Opening istituziona-

le - Milano Music Week 2020 

17 novembre 2020 online - “Riformare lo spettacolo: un dialogo sulle proposte del Fo-

rum Arte e Spettacolo - con Filippo del Corno  

4 dicembre 2020 Università Cattolica di Milano - I lavoratori dello spettacolo: protezio-

ne e rappresentanza. Il caso Doc Servizi – corso Laurea Magistrale in Economia – prof.

ssa I. Pais

12 dicembre 2020 online - Un nuovo statuto per i lavoratori e le lavoratrici dello spet-

tacolo - Equologica 
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Estero 

3-7 febbraio 2020 Kuching, Sarawak (Malesia) - Global Youth Forum 2020 

9 aprile 2020 online - International Solidarity Among Cooperatives In Response To 

COVID-19 – U.S. Federation of Worker Cooperatives and Democracy At Work Institute  

29 luglio 2020 online – Terzo workshop internazionale del progetto Seeding  

30 ottobre 2020 online - Platform Cooperativism. An Ethical Digital Mindset for 

Entrepreneurs - FICCI Global Youth Entrepreneurship and Industry Connect 2020 - 

Federazione delle Camere di Industria e Commercio Indiane

17 novembre 2020 online - ILOCOOP 100 SYMPOSIUM, intervento al simposio per il cen-

tenario della sezione cooperative dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
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Nella Rete Doc c’è una community di professionisti della comunicazione che si muove tra 

Doc Servizi, Doc Creativity, Hypernova e Freecom. 

In Doc Servizi si trova Doc-Com, un’agenzia di comunicazione ed eventi, ufficio stampa, 

media relations, marketing relazionale. 

Doc Press è la community di Doc Creativity dedicata ai giornalisti e a tutti i professionisti 

della comunicazione e dei media.  

Nella rete trovano una casa anche tutte le professionalità dell’audiovisivo e i consulenti 

per realizzare progetti di digitalizzazione, oggi più che mai indispensabili nel mondo dei 

media.

Freecom Media è l’area di Freecom e che propone servizi di comunicazione mirati alla 

promozione musicale. 

servizi di valore per l’arte
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Quest’anno abbiamo provato a raccontare 
la Rete Doc per quello che è davvero, 
pensando anche ai problemi del passato. 
Molto spesso abbiamo sentito frasi come 
“ma ieri era diverso” oppure “è cambiato 
ancora qualcosa” e abbiamo pensato che 
in realtà questo è quello che siamo: soci 
che si uniscono, business unit che nascono, 
realtà che crescono e mutano.
Il nostro costante cambiare è quello 
che rende unica la nostra Rete e soprattutto 
che rende unici i nostri soci e le nostre socie: 
questo è quello che comunicheremo.
 
Piero Tagliapietra, Presidente Hypernova
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Giornalisti e addetti stampa sono riuniti in Doc Press, la community di Doc Creativity de-

dicata al mondo del giornalismo. Doc Press offre ai soci corsi di formazione certificati 

per ottenere i crediti obbligatori per l’iscrizione all’albo. Ai clienti invece offre servizi di 

ufficio stampa, brand journalism, podcast, oltre alle le più avanzate ed efficaci strategie 

di comunicazione per il mondo delle imprese e dei media.

Doc-Com è un’agenzia di comunicazione che si occupa di pubbliche relazioni ed eventi, 

con una forte specializzazione nelle attività di ufficio stampa, media relations e marketing 

relazionale. Offre servizi e organizza eventi per il mondo della musica, spettacolo e cultu-

ra, del turismo e dell’arte e design. 

Avendo in gestione la comunicazione dei mondiali di sci a Cortina d’Ampezzo, Doc-Com 

era pronta raccogliere i frutti di una forte reputazione in particolare nella gestione di 

eventi sportivi invernali, ma la pandemia ha colpito duramente sia il settore eventi che la 

punta di diamante del turismo montano.

Per questo nel 2020 Doc-Com è stata riorganizzata e i processi ottimizzati per meglio 

rispondere alle nuove esigenze e opportunità che offre il mercato.

creative thinking
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I principali progetti 
di Doc-Com nel 2020 

Comune Genova

Dal 2020 Doc-Com segue, con la divisione International, le attività di Media Relation e 

Ufficio Stampa per la promozione della destinazione per il Comune di Genova in Francia, 

Germania, Paesi Bassi e Svizzera. Definisce la strategia e il piano editoriale in coordina-

mento con l’ufficio stampa interno del Comune, elabora i comunicati stampa, gestisce 

i rapporti con i tutti i giornalisti dei Media on e off line nei paesi target, siano essi i cor-

rispondenti esteri in Italia che basati nei paesi esteri, organizza e segue gli educational 

individuali o di gruppo 

Consorzio Riccione Turismo

Dal 2020 DOC Doc-Com segue, con la divisione Media Relations – Ufficio digital, Reda-

zione, Ufficio stampa Italia, il progetto RICCIONE Happy Days, promosso dal Consorzio 

Riccione Turismo con l’obiettivo di promuovere il territorio di Riccione attraverso un 

piano di comunicazione integrato digital. Ha seguito la creazione dell’omonimo magazi-

ne online e la selezione dei giovani ragazzi della redazione (tra i 18 e i 25 anni), trasversali 

su più competenze. I redattori hanno prodotto articoli che raccontassero la Perla Verde 

e al contempo hanno svolto le attività di “addetti stampa 3.0”, accompagnando i giorna-

listi alla scoperta delle meraviglie di Riccione. 

Lagazuoi Expo Dolomiti

Dal 2018 Doc-Com segue, con la divisione Public Relations – Eventi e Progetti speciali, 

la direzione creativa e l’organizzazione di progetti culturali innovativi a forte ricaduta 

mediatica. Tra questi il concorso Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards che valo-

rizza talenti, innovazione, turismo green legati alla montagna e il Lagazuoi Photo Award 

2020 – il primo progetto curatoriale originale del Lagazuoi Expo Dolomiti, galleria e polo 

culturale aperto nella stazione di arrivo dell’omonima funivia, a 2.778 metri di altitudine 

– rivolta a fotografi, professionisti e non, amanti della montagna. 
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CSC Courmayeur

Dal 2020 Doc-Com si occupa della comunicazione nazionale e del marketing relazionale 

per CSC Courmayeur.

ANEF

Dal 2017 Doc-Com segue la comunicazione nazionale, regionale e locale, le digital PR e la 

redazione prodotti editoriali per l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari di Trento. 

Fondazione Cortina 2021

Dal 2017 Doc-Com ha collaborato con la Fondazione Cortina 2021 in vista dei Campionati 

Mondiali di Sci Alpino 2021. In particolare, si è occupata della comunicazione nazionale 

e regionale, della gestione delle pr e di progetti speciali, quali la creazione e il coordi-

namento del Comitato Media Fondazione 2021, il coordinamento e la comunicazione del 

progetto Casa Dolomiti Superski, il coordinamento di Cortina 2021, Regina dello Sport. 

Il libro dei Mondiali di sci alpino (Morellini Editore), il coordinamento dei documentari 

Road to Cortina 2021 (Panama Film, Rai Documentari, Rai Sport) e Saluti da Cortina (Rai 

Documentari, Rai Sport).

BOOMing Contemporary Art Show 2020

Comunicazione regionale e locale a inizio 2020 della prima edizione a Bologna della fie-

ra d’arte contemporanea dedicata agli artisti “emergenti”. 
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Freecom Media lavora per promuovere progetti musicali e ottenere la miglior visibilità 

possibile attraverso tre canali: ufficio stampa, strategie e promo digital.

Il servizio di ufficio stampa che offre Freecom si rivolge sia a livello locale che nazionale. 

Si occupa di promuovere tour e dischi e propone attività di consulenza sulla creazione dei 

presskit e l’invio e la gestione di comunicati, anche dal punto di vista grafico. 

Freecom Media permette anche di sviluppare strategie per entrare nel mercato attra-

verso studi di fattibilità, analisi di mercato e strategie di contenuto e diffusione promo-

zionale, in collaborazione con i management artistici con l’obbiettivo di creare una giusta 

strategia personalizzata.

Fa parte dei servizi offerti da Freecom Media anche promo digital, che è consulenza in 

Social Media Management, ottimizzazione della propria presenza digitale e progettazione 

di contenuti strategici.

FreecomMedia
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La Rete Doc valorizza i progetti culturali attraverso l’ideazione e la realizzazione di eventi e la 

gestione di spazi culturali, in sinergia con gli enti pubblici e le associazioni del territorio. Le 

realtà della rete che si occupano dei territori sono Doc Servizi, Doc Educational e Doc Live.

Al cuore dell’attività turistica della Rete Doc c’è l’agenzia viaggi di Doc Servizi, Time Warp 

Travel che, oltre a essere uno strumento di mobilità per i soci della Rete Doc, permette di 

accompagnare il pubblico e progettare iniziative volte a valorizzare il territorio e l’ambiente.

In ambito turismo e territorio, la pandemia da Covid-19 che ha avuto inizio nel 2020 ha 

inaugurato un nuovo piano di riflessione sull’accessibilità degli spazi con un forte impatto 

sia sull’organizzazione di eventi che sul turismo. La possibilità di poter partecipare in sicu-

rezza agli eventi o di muoversi liberamente tra territori ha attivato un vivace dibattito che 

ha portato al centro il tema della sicurezza. Infatti, durante la pandemia è stato possibile 

viaggiare, organizzare eventi e parteciparvi proprio perché sono stati pianificati e messi 

in pratica protocolli di gestione della sicurezza.

Nell’ambito della Rete Doc, l’esigenza di pensare e gestire protocolli di sicurezza ha messo 

al centro l’attività della cooperativa STEA che nel 2020 ha svolto un ruolo fondamentale 

per tutte le realtà della rete in quanto capace di pensare alla sicurezza di tutti i soggetti 

coinvolti nelle diverse attività, progettando, pianificando e mettendo in pratica protocolli 

che hanno permesso di continuare a lavorare anche nei settori più colpiti da questa pan-

demia, cioè quelli legati alla socialità, come il turismo, lo spettacolo e gli eventi. 
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Nel 2020 abbiamo lavorato sin dall’inizio della 
pandemia per scrivere protocolli che 
permettessero di rispettare le nuove norme 
di sicurezza legate al Covid-19 ma che fossero 
sufficientemente innovativi per rendere 
ogni attività realizzabile anche dal punto 
di vista economico. 

Fabio Fila, Presidente STEA
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L’agenzia viaggi TWT è stata creata per rispondere alle esigenze di mobilità dei soci di Doc 

Servizi, spesso in tour, e per il mercato esterno del turismo classico (es. organizzazione 

viaggi di nozze, vacanze, ecc.). Nel corso degli anni ha costruito una forte reputazione 

nel mondo spettacolo e degli eventi arrivando a gestire tour di artisti importanti. Oltre a 

offrire i suoi servizi di logistica alle realtà della rete Doc, TWT offre servizi business anche 

ad imprese esterne alla rete.

Soprattutto negli ultimi anni, l’agenzia viaggi ha avuto un importante trend di crescita che 

è stato confermato nei primi due mesi del 2020 per poi arrestarsi a partire dalla prima 

settimana di marzo in conseguenza del primo lockdown e del blocco dell’intero paese. Da 

quasi 1,5 milioni di euro di fatturato e oltre 14mila biglietti emessi nel 2019 e 8.945 stanze 

prenotate per 16.158 notti, nel 2020 si è passati a un fatturato di poco più di 280.000 euro 

che corrisponde a 4.000 biglietti e 1.785 stanze per 3.204 notti, quasi tutti realizzati nei 

primi mesi del 2020.

Spazio Polaresco a Bergamo 

Da un paio d’anni Doc Servizi è subentrata nella gestione dello Spazio Polaresco a Berga-

mo che gestisce grazie alla filiale di Bergamo e al supporto di Doc Live. 

Il bando è stato attivato dal Servizio Politiche Giovanili, Sport Tempo Libero e Reti Sociali 

del Comune di Bergamo e ha selezionato Doc Servizi con l’obiettivo di gestire servizi all’u-

tenza e realizzare attività sociali e di animazione, comprensive dell’attività di sommini-

strazione di alimenti e bevande, all’interno dell’immobile di proprietà comunale di via del 

Polaresco 15, nel quartiere di Longuelo. Nonostante il difficile periodo, la collaborazione 

tra Doc Servizi e Latteria Molloy, uno dei più importanti locali del nord Italia con sede a 

Brescia, ha consentito, unendo le competenze organizzative e di gestione delle due real-

tà, di proporre una ricca programmazione per tutta estate e in completa sicurezza.

La programmazione artistica proposta, trasversale su più livelli, ha fatto confluire al Pola-

resco migliaia di utenti, soprattutto famiglie, ad ascoltare buona musica e teatro, parteci-
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pare a presentazioni di libri di artisti e autori di livello nazionale, giovarsi di altre iniziative 

artistiche e sportive, oltre che godere di un’ottima cucina. 

Cinema Teatro Vivaldi a Jesolo
A Jesolo la pandemia ha bloccato totalmente l’attività cinematografica e l’organizza-

zione dei tradizionali Concerti Di Natale. L’amministrazione comunale di Jesolo ha ri-

allocato i fondi del bando di gestione del cine-teatro Vivaldi che fa capo alla filiale di 

Venezia di Doc Servizi nell’iniziativa “Bentornato Cinema” che si è svolta durante il mese 

di agosto. 

L’iniziativa è stata organizzata nella piazza 1° Maggio di Jesolo e aperta all’intera comu-

nità con otto proiezioni, tutte gratuite, che hanno avuto un notevole successo di pubbli-

co, tanto che l’amministrazione ha deciso di ripetere l’operazione nel 2021, ampliandola 

anche al mese di luglio.

Scuola di Musica del Garda 
Nel corso del 2020 lo tsunami che ha colpito il mondo della scuola e della didattica in 

generale con il repentino passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza, 

non ha lasciato indenni le molte attività che la Rete Doc, e soprattutto Doc Educational, 

svolge in questo ambito, ma grazie alle soluzioni adottate, l’impatto è stato contenuto.

In particolare alla Scuola di Musica del Garda, in cui da anni si sperimentano nuove tec-

nologie nella didattica artistica, è stato possibile avviare immediatamente l’insegna-

mento mediante un sistema di videoconferenza, riducendo l’impatto delle chiusure 

forzate e realizzando un modello d’esempio per le altre scuole gestite in partenariato 

dalla cooperativa o dalle altre organizzazioni in rete. 

Grazie a questa “terapia d’urto”, a fronte di una chiusura generalizzata delle attività di-

dattiche in presenza quasi per l’intero anno, non solo è stata contenuta la contrazione 

dei ricavi, ma soprattutto si è mantenuto attivo il rapporto con gli allievi e le loro fami-

glie e non si è interrotta la funzione sociale che l’insegnamento artistico rappresenta 

per il nostro futuro.
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Mura Festival a Verona
Dal 28 agosto al 14 ottobre si è svolta la prima edizione del Mura Festival nelle aree verdi 

cittadine del Parco dei Bastioni delle Mura di Verona. Il bando indetto dal Comune di 

Verona è stato aggiudicato a Studioventisette che ha collaborato con la filiale di Verona 

di Doc Servizi e Freecom per la gestione della parte artistica e la produzione degli spet-

tacoli previsti nel progetto.

Il festival è stato costruito come uno spazio conviviale dove i cittadini di Verona hanno 

potuto, in piena sicurezza, trovare spettacoli di musica da vivo, teatro, danza, cinema 

all’aperto, sport e discipline olistiche come yoga, pilates, tai chi, risveglio muscolare, 

piccole maratone e parkour. All’interno del bastione di San Bernardino sono state anche 

create aree dedicate ai food truck, area birreria e mixologi, area spettacoli con palco e 

platea, area teatro e cinema, area sport, area fitness e altre discipline, area intratteni-

mento ludico per bambini.

Grazie al successo di pubblico, il Mura Festival è stato rinnovato per un secondo anno 

e nel 2021 ha ampliato la sua attività ad altre quattro aree della città che hanno accolto 

dal 17 maggio al 10 ottobre un programma di oltre 150 tra concerti e spettacoli e 700 

appuntamenti dedicati alle altre attività.
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