
DICHIARAZIONE INTRODUTTIVA 
 
L’Ass. Cult  Gli Scarti è un soggetto di produzione teatrale riconosciuta dal Ministero dei Beni 
Culturali (1° in graduatoria tra le 12 imprese di produzione under 35 riconosciute in Italia), con i 
suoi progetti ha vinto bandi nazionali come Funder 35 di Fondazione Cariplo e Acri, 3 Edizioni del 
Bando Performing Arts di Compagnia di San Paolo di Torino, il Bando “Abilità al Plurale” di Regione 
Liguria, 2 Bandi di Fondazione Carispezia (Cultura in rete 1° edizione e Call Teatro-Scuola), il Bando 
per l’assegnazione di spazi all’ex Ceramica Vaccari,  aggiudicazione della gestione tecnica del 
Teatro Astoria di Lerici tramite MEPA etc etc.  
Opera in tutta Italia attraverso la circuitazione di spettacoli in tutti i più importanti festival e teatri 
italiani, e produce e ha prodotto in residenza i propri spettacoli oltreché alla Spezia, al Teatro 
Quartieri di Bagnone, al Pimoff Milano, al Teatro di Castiglion Fiorentino, alla Corte Ospitale di 
Rubiera, al Teatro San Teodoro di Cantù, al Kismet a Bari etc etc… 
 
In seguito alle polemiche ed all’attribuzione di fatti non rispondenti al vero apparse sui giornali e 
sui social network in questi giorni, abbiamo il dovere di tutelare l’onorabilità e l’immagine della 
nostra Associazione, dei nostri soci, e dei nostri 21 dipendenti. 
 
Abbiamo indetto una conferenza stampa e prodotto questo dossier per presentare tutti i 
documenti e la storia della nostra presenza al Centro Dialma Ruggiero, per rigettare tutte le 
insinuazioni e scorrettezze che sono state dette e scritte negli ultimi giorni, ma che circolano ormai 
da tempo, volte a screditare le nostre attività e la nostra professionalità. 
 
Oltre che attraverso la stampa, abbiamo dato mandato ai nostri legali di tutelare l’Associazione 
nelle sedi competenti, poiché alcune dichiarazioni sono andate ben al di là di quello che è il 
legittimo diritto di critica – anche aspra – sconfinando in vere proprie scorrettezze ed offese. 
 
Siamo molto amareggiati del clima che si è creato, delle accuse, delle insinuazioni, delle piccole 
invidie di provincia, delle maldicenze.  
Siamo tuttavia tranquilli e fieri del nostro lavoro, certi di essere sempre stati corretti, orgogliosi di 
aver sempre fatto tutto seguendo le regole e la legge, di aver portato alla Spezia progetti di qualità 
(e anche tante risorse economiche che abbiamo investito nelle attività del Dialma Ruggiero), di 
aver coinvolto e creato una comunità di persone, di ragazzi, di persone con diverse abilità, di 
famiglie, di bambini, di anziani, a centinaia e migliaia negli anni. 
Vogliamo e dobbiamo tutelare anche loro. 
 
Presentiamo dunque oggi un dossier il più dettagliato e completo possibile, con documentazione 
allegata. 
 
I fatti sono questi che vi presentiamo con tutti i documenti allegati che li provano in maniera 
inequivocabile. 
 
 

 
 
 
 



DIALMA RUGGIERO – STORIA E STRUTTURA  
 

1) La conduzione del Centro Dialma Ruggiero (dal 2011) è stata sempre a gestione diretta del 
Comune. Nessuna associazione che ha operato al Dialma in questi anni ha mai gestito la 
struttura, né parti di essa. Nessuno spazio è stato mai ad uso esclusivo di nessuna 
associazione od utente. 
 
Fin dal 2011 il Dialma ospitava  
- 3 scuole rispettivamente di Musica, Teatro e Danza che venivano selezionate tramite 

Bando emanato dal Comune della Spezia 
- uno studio di registrazione 
- attività saltuaria di altre associazioni e gruppi informali del territorio. 
- spettacoli, concerti, eventi organizzati direttamente dal Comune o da associazioni del 

territorio (in auditorium) 
- una residenza artistica di una compagnia teatrale per l’attività di produzione di 

spettacoli teatrali 
 
Nel 2014 in seguito al ritiro dell’associazione F.ORTE che si occupava della Scuola di Teatro, 
dal Comune della Spezia non è stato più emanato il bando per le attività di formazione 
teatrale, mentre è stato pubblicato il nuovo bando per le scuole di Musica e di Danza (che 
confermavano le associazioni presenti in precedenza: MUSICALAMENTE, LABULE’- 
ACCADEMIA DELLA DANZA ORIENTALE). 
Le attività di formazione teatrale venivano invece svolte da più associazioni, dietro il 
pagamento di un affitto orario ai canoni prestabiliti per le altre scuole (musica e danza). Le 
associazioni che svolgevano tali attività erano e sono tutt’ora: 
Ass. Cult. “Gli Scarti” 
Ass. Cult. “Mirpò” 
Ass. Cult “Le metamorfosi dell’Acqua” 
Ass. Cult “A Testa in giù” (fino al 2016) 
Tutte le associazioni indicate (compresa Ass. Cult Gli Scarti – nonostante la convenzione di 
residenza non lo prevedesse) corrispondevano un affitto per tale attività 
 
Dal 2015 al 2017 viene stipulata un’ulteriore e concomitante convenzione di residenza 
artistica biennale con la compagnia “Balletto Civile” per l’attività di produzione, che 
prevedeva l’utilizzo gratuito di una sala del Centro e saltuariamente dell’auditorium, 
quando disponibile, in accordo con la Direzione del Centro affidata al Comune della Spezia. 
Tale sala è stata ristrutturata nel 2015 a spese dell’Associazione Balletto Civile, con 
l’installazione di un pavimento a parquet in accordo con la direzione del Centro, che è 
rimasto poi in dotazione e utilizzato da altre realtà associative. 
 
Vengono inoltre negli anni ospitate altre residenze artistiche temporanee sempre con uso 
gratuito degli spazi tra le quali ricordiamo: 

- 17-31 marzo 2014 “IMAGINE” - A cura di Associazione Culturale entrambe e 
Associazione Culturale Teatri del Vento, membri di X-Project, network internazionale di 
artisti fondato da Institutet för Scenkonst (Svezia); 

- 1-7 settembre 2014 “diffraction #1. In paradise artists can fly” (Gabriele Marangoni, 
Jeton Neziraj, Anna Maria Monteverdi) 



- 24-28 marzo 2016 – Compagnia DreamTime con Anna Maria Prina e danzatori della 
Scuola di Ballo del Teatro alla Scala 

 
Dal 2016 con l’inizio del trasloco alla nuova Mediateca degli Archivi Multimediali S. Fregoso 
che occupava il piano superiore della struttura, nonostante lo stato di “abbandono” delle 
sale al piano superiore, queste sono state rimesse a posto dal personale comunale e 
affittate dalla direzione del centro giovanile ad ulteriori associazioni o alle stesse 
associazioni già presenti in struttura alle tariffe orarie prestabilite. 

 
Da Maggio 2017 - data di scadenza di tutte le Convenzioni di Residenza e da Settembre 
2017 data di scadenza di quelle dei Bandi per le Scuole di Musica e di Danza, tutte le 
associazioni che svolgono attività presso il Dialma (attualmente 19) per svolgere attività 
devono far richiesta al funzionario responsabile che calendarizza le sale, e pagare un affitto 
orario a consumo, sempre secondo le tariffe prestabilite.  
 
Qualunque associazione diversa da queste 19, può inoltre far richiesta di tali spazi al 
funzionario responsabile e alle tariffe in vigore dal 2011.  
 
Dunque nessuna associazione o gruppo di persone (che svolgono attività con finalità 
culturali) è escluso da questa possibilità di affitto. 

 
E’ dimostrato dai permessi Siae (consultabili presso gli uffici della SIAE e del Dialma Ruggiero) e dai 
materiali promozionali come sia infondata la tesi che il Centro fosse ad uso esclusivo di una 
associazione, e dimostra quante associazioni del territorio abbiano potuto usufruire degli spazi del 
Centro. 
Es. Su un totale di 386 eventi dal 2012 a oggi, 110 risultano organizzati dalla nostra Associazione (il 
28,4%) – quota che per la maggior parte è riferibile a Fuori Luogo di cui noi risultiamo co-
produttori assieme ad altre associazioni e al Comune della Spezia. 
Mentre 276 sono gli eventi organizzati da altre associazioni (il 71,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESIDENZA ASS. CULT GLI SCARTI 
 

2) Dal 11/05/2011 Il Comune della Spezia ha concesso tramite una convenzione 
(Determinazione dirigenziale N° 000215 – senza copertura finanziaria) la “Residenza 
Artistica” con durata biennale, che in sintesi comprendeva: 
- L’utilizzo ad uso gratuito e NON esclusivo di alcuni spazi del Centro (Auditorium, Sala 

Prove B, Sala Teatro e Sala Riunioni) per un monte ore complessivo di n° 72 ore 
settimanali (complessivo dell’utilizzo dei 4 spazi, dunque 18h settimanali a spazio) con 
calendario da concordare di volta in volta con la Direzione del Centro, per la sola 
attività di produzione di spettacoli e di organizzazione di seminari intensivi. 

- L’impegno da parte della Compagnia di produrre almeno uno spettacolo all’anno con 
l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al teatro e diffondere il nome del Centro 
Dialma Ruggiero. 

- L’impegno da parte della Compagnia a rappresentare almeno uno spettacolo nel 
calendario di uno degli eventi organizzati da Istituzione per i Servizi Culturali (es. 
Exodus, Notte Bianca, Estate Spezzina, Libriamoci) 

- Qualora il Comune avesse contribuito finanziariamente alle produzioni 
dell’Associazione Scarti (cosa mai avvenuta, poiché MAI richiesta) la Compagnia si 
impegnava a corrispondere il 30% del ricavato dalla vendita dello spettacolo stesso a 
terzi. 

- L’Associazione si impegnava a prestare sostegno tecnico e professionale nelle 
occasioni di spettacolo e a prestare l’opera dei propri tecnici con tariffazione 
agevolata. 
 

3) Con la Determinazione Dirigenziale N° 244 del 21/05/2013 (sempre senza impegno di spesa) 
veniva rinnovata di 1 anno la convenzione di Residenza, per l’anno 2013-2014 sulla base 
degli stessi termini della convenzione originaria. 
 

4) Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per I Servizi Culturali 
dell’26/05/2014 e successiva Determinazione Dirigenziale N° 280 del 05/06/2014 (sempre 
senza impegno di spesa) veniva rinnovata per anni 3 la Convenzione di Residenza, con 
l’aggiunta, oltre alle attività di produzione di spettacoli, dello svolgimento di attività di 
formazione teatrale rivolte alla cittadinanza. 

 
5) Per quest’ultima attività di formazione, benché la Convenzione di Residenza non lo 

prevedesse, si è deciso -  in accordo con la Direzione del Centro -  di corrispondere un 
affitto orario per lo svolgimento di tale attività equiparato a quello corrisposto dalle altre 
associazioni. 
Questi sono gli affitti corrisposti anno per anno per l’attività di formazione: 

 
 

Anno Importo Ore Totali Media Ore Settimanali 

novembre 2014- maggio 2015 1.686,65 € 337,33 12,05 

novembre 2015- maggio 2016 2.101,45 € 420,29 15,01 

novembre 2016 - maggio2017 1.237,49 € 247,50 8,84 

ottobre 2017-febbraio 2018 2.622,80 € Cifra Parziale Comprensiva di Corsi e Prove 

Tot: 8.075,39€ 
 



6) Alla scadenza delle convenzioni suddette (maggio 2017) L’Associazione Scarti ha richiesto la 
disponibilità degli spazi al funzionario comunale responsabile, per la realizzazione di attività 
di produzione, formazione e degli altri progetti sociali e culturali in corso di svolgimento 
(Progetto Play con gli studenti, Progetto Abilità al plurale con persone diversamente abili, 
etc…), corrispondendo al Comune l’affitto per l’utilizzo degli spazi secondo la tariffazione in 
vigore dal 2011. 
 
Questi sono gli affitti corrisposti dalla scadenza della Convenzione di Residenza: 
 

23/11/17 1481 

Affitto sale per Prove - mesi di settembre e 
ottobre 2017 – 
Centro Giovanile “Dialma Ruggiero” 427,00 € 

23/11/17 1482 

Affitto sale per Corsi - mese di ottobre 2017 
– 
Centro Giovanile “Dialma Ruggiero” 269,50 € 

29/01/18 3822 
Affitti Nov-Dic 2017 Sale Prove + Auditorium 
per Prove Corsi 928,70 € 

13/03/18 3853 Affitto Sale Mese Gennaio Febbraio 2018 473,00 € 

13/03/18 3854 
Prove Spettacoli e Progetto Play Gennaio 
2018 Febbraio 2018 951,60 € 

   3.049,80 € 

 
Rispetto agli obiettivi della Convenzione di Residenza: avvicinamento dei giovani della città 
al teatro e diffusione e promozione del “Centro Dialma Ruggiero” citiamo la circuitazione 
nazionale degli spettacoli prodotti nella sezione “Associazione Scarti – panoramica” 

 
 

PROGETTO FUORI LUOGO 
 

1) Fuori Luogo è un progetto co-prodotto da Comune della Spezia, Ass. Cult Gli Scarti, Ass. 
Balletto Civile, Ass. CasArsA Teatro, Ass. R.U.Castagna (quest’ultima fino al 2016). 
 

2) Fuori Luogo è stato finalista e candidato quest’anno al PREMIO UBU 2017 (il più prestigioso 
premio teatrale italiano) come MIGLIOR PROGETTO SPECIALE ITALIANO del 2017 

 
3) Il sostegno dell’Ass. R.U Castagna è in essere a partire dalla prima edizione su espressa 

volontà della famiglia (con lettera del 12/04/2011 in ordine alla devoluzione delle 
disponibilità liquide residue, e recepita dall’Amministrazione Comunale nella Deliberazione 
n. 23/2011), che destina il Fondo Castagna derivato dalla liquidazione della stessa, (come 
riscontrabile dalla Determinazione Dirigenziale n° 476 del 23/11/2011) al finanziamento 
della rassegna teatrale Fuori Luogo. Nella Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. 23 
del 03/02/2014, Oggetto: ASSOCIAZIONE "ROBERTO UGO CASTAGNA" - DESTINAZIONE 
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE RESIDUE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RASSEGNA 
TEATRALE "FUORI LUOGO", DA INTITOLARSI A ROBERTO UGO CASTAGNA, PROMOSSO DAL 
CENTRO CULTURALE GIOVANILE MULTIMEDIALE "DIALMA RUGGIERO”, si delibera  “di 
destinare le disponibilità liquide residue, che ammontano ad Euro 201.870,06, alla 
realizzazione del Progetto rassegna teatrale "Fuori Luogo" . 
Il Progetto “Fuori Luogo” si è avvalso del sostegno del Fondo R. U. Castagna, su volontà 



della famiglia, fino al 2016, per un ammontare totale dal 2011 al 2016 di circa € 56.000 
Sul resto del Fondo, nella disponibilità dell’amministrazione comunale, non ci sono state, 
per quanto a nostra conoscenza, ulteriori indicazioni, né sono riscontrabili atti successivi a 
tale delibera. 

 
4) Fuori Luogo non viene organizzato solamente negli spazi del Dialma Ruggiero (dove 

tuttavia si svolge la maggior parte della programmazione), e si è svolto in questi anni in 
diverse location della città (Teatro Civico, Galleria Quintino Sella, Castello San Giorgio, 
Camec, Mediateca Regionale Ligure, capannone Ex Fitram, Centro Allende, CRDD etc etc) 
 

5) Il Comune della Spezia in qualità di co-produttore, sosteneva direttamente alcuni costi 
della stagione teatrale pagando tutti o parte dei cachet alle compagnie ospitate. Ad 
eccezione del 2016, anno in cui il Comune della Spezia ha erogato un contributo diretto di 
€ 27.000 all’Ass. Gli Scarti funzionale, tra l’altro, a consentire al progetto Fuori Luogo e, per 
questo, all’Associazione, quale capofila, di soddisfare i requisiti richiesti dal bando di 
Compagnia di San Paolo (poi vinto). In tal modo sono stati attratti ulteriori € 18.000 
integralmente investiti nella rassegna (come da rendicontazione). Negli anni successivi si è 
tornati alla co-produzione precedente, e la bontà del progetto e la professionalità dei suoi 
organizzatori ha consentito pressoché di raddoppiare la raccolta di finanziamenti esterni 
tramite partecipazione a bandi. 

 

6) Nelle edizioni 2014/2015 e 2015/2016 assieme a Comune della Spezia e Ass. Cult Gli Scarti 
risulta co-produttore l’Ass. Cult. Fuori Luogo, che copre parte dei costi usufruendo di parte 
del fondo Castagna. 

 
 
Questi sono anno per anno i costi del progetto con indicato le quote di cui i vari soggetti si sono 
fatti carico (per quanto riguarda Ass. Cult Gli Scarti, sono indicate le relative coperture in entrata 
per la stessa)  
TABELLA allegata (TABELLA ANNO PER ANNO FUORI LUOGO) 
 
 
*facciamo notare che la media annuale dell’investimento annuo da parte del Comune della 
Spezia per un’intera stagione di Fuori Luogo (che propone annualmente da 16 a 30 serate di 
spettacolo), corrisponde, o spesso è inferiore, al cachet di un solo spettacolo di medie/grandi 
dimensioni tenuto al Teatro Civico per due repliche. Come facilmente rilevabile dagli atti del 
Comune. 
Sono stati presenti nel cartellone del Civico negli anni spettacoli che sono costati (giustamente 
perché tali sono i prezzi di mercato per i Teatri di dimensione del Teatro Civico) più di 20.000€, 
alcuni avvicinandosi ai 30.000€. 
 
*facciamo notare inoltre che dato l’obiettivo di avvicinare il pubblico giovane, il prezzo dei biglietti 
degli spettacoli è stato, per scelta degli enti organizzatori tenuto molto basso, per consentire la 
massima accessibilità a tutte le fasce sociali e d’età della popolazione cittadina. 
 
 
 



UTILIZZO APPARTAMENTO DI VIA ROMA 154 DEL COMUNE DELLA SPEZIA PER OSPITALITA’ 
ARTISTI DELLA RASSEGNA FUORI LUOGO 
 

- Al fine di generare risparmi sui costi del progetto, il Comune della Spezia co-produttore 
di Fuori Luogo, decise nel 2014, di concerto con gli altri co-organizzatori del progetto, di 
ospitare gli artisti che si esibivano all’interno della rassegna e artisti di altre 
manifestazioni organizzate dal Comune, in un appartamento che era nella disponibilità 
dell’Assessorato alla Cooperazione Internazionale e che in precedenza veniva utilizzato 
solo poche settimane all’anno per i gemellaggi con studenti e professori tedeschi della 
Città gemellata di Bayreuth. 

 
- Nel 2014 l’Ufficio Cultura richiese all’Ufficio Cooperazione internazionale di poterlo 

utilizzare con queste finalità (ospitalità degli artisti e compagnie ospiti, per Fuori Luogo 
e altre manifestazioni del Settore Cultura)e, a seguito della risposta affermativa, 
l’organizzazione del progetto Fuori Luogo inviava ogni anno, prima dell’inizio della 
rassegna, all’Ufficio Cultura il calendario delle ospitalità degli artisti.  
Tale calendario veniva comunicato in via ufficiale dall’Ufficio Cultura all’Ufficio 
Cooperazione Internazionale, che approvava o proponeva modifiche.  
Un dipendente dell’Ufficio Cooperazione Internazionale gestiva il check-in ed il check-
out dall’appartamento nonché, in collaborazione con l’organizzazione di Fuori Luogo, le 
pulizie e la manutenzione ordinaria. 
L’organizzazione di Fuori Luogo aveva la disponibilità della sola chiave del portone, 
mentre la porta dell’appartamento era provvista di codice numerico per l’apertura, che 
veniva modificato al termine di ogni soggiorno (che in media era di 2/3 notti), dal 
dipendente comunale dell’Ufficio Cooperazione internazionale.  
Tale appartamento, dunque non era nella disponibilità dell’organizzazione di Fuori 
Luogo se non nei giorni stabiliti e calendarizzati e approvati dai due Uffici. 
 
Tutto questo è documentabile tramite comunicazioni via mail e da comunicazioni 
ufficiali tra i due Uffici. 
 

- Al termine della stagione 2016-2017, dopo alcuni anni di utilizzo, l’appartamento 
necessitava di interventi di manutenzione ordinaria. Pertanto è stato chiesto alla 
direzione di Fuori Luogo di farsi carico delle spese di imbiancatura dello stesso, mentre 
le spese di pulizia sono state sostenute dall’Assessorato alla Cooperazione 
Internazionale. La spesa di imbiancatura è stata sostenuta da Ass. Cult Gli Scarti 
documentabile con ricevuta 1.500€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA NOSTRA POSIZIONE SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL DIALMA RUGGIERO 
 

1) Siamo d’accordo con l’Amministrazione nel ravvisare la necessità di una riorganizzazione 
del Centro Dialma Ruggiero tramite bando e crediamo fermamente che si debba 
mantenere la finalità culturale e sociale del Centro, anche in termini di accessibilità, di bassi 
costi per gli utenti e di possibilità per tutte le associazioni del territorio di trovare spazi per 
le proprie attività. 

 
2) Siamo preoccupati dal passaggio della struttura dal Settore Cultura al settore Patrimonio. 

Anche mantenendo la destinazione d’uso vincolata a quella culturale/sociale 
nell’immediato, riteniamo (ma speriamo di sbagliarci) che questo passaggio possa 
determinare le condizioni oggettive per un cambiamento involutivo della vocazione 
culturale del Centro; che cioè determini, nel medio termine, il rischio che tale destinazione 
d’uso possa essere cambiata più facilmente. Inoltre temiamo che questo passaggio 
determini in sede di bando, una valutazione che riguarderà i soli aspetti economico-
gestionale della proposta di gestione, rispetto a quelli culturali e qualitativi delle attività 
proposte. 

 
3) La preoccupazione rispetto al passaggio al Patrimonio riguarda anche l’aspetto 

dell’eventuale aggravio dei costi che le associazioni dovrebbero sostenere per la gestione 
diretta della struttura. 
In attesa dei dettagli del bando, in caso di un aumento eccessivo dei costi vediamo un 
duplice rischio:  
a) ammesso che qualche associazione riesca a sostenere l’aggravio di costi, questo 
comporterebbe inevitabilmente un aumento dei prezzi dei servizi e dei corsi offerti alla 
cittadinanza, che attualmente conservano invece prezzi popolari ed accessibili a tutti. 
b) conoscendo il panorama delle associazioni che animano il tessuto culturale spezzino, 
attualmente ci risulta difficile pensare che piccole e piccolissime associazioni del territorio 
possano fare fronte ad un aumento repentino e significativo dei costi. Intravediamo il 
rischio concreto che tali realtà potrebbero venire sostituite da altri soggetti provenienti da 
fuori Spezia, dotati di maggiori disponibilità economiche ma prive di qualsiasi relazione e 
radicamento con il territorio. 
 

4) Vorremmo aprire un dialogo con l’Amministrazione per ragionare sulle possibili soluzioni, 
per contribuire alle esigenze di risparmio o di razionalizzazione delle spese comunali, 
conciliandole però con l’esigenza di mantenere la funzione sociale, culturale e aggregativa 
del centro.  
Speriamo e siamo convinti che l’Amministrazione voglia dar seguito ad un dialogo schietto 
e diretto con tutti gli attori in campo; auspicio che già abbiamo espresso nella lettera 
inviata al Sindaco lunedì 12 marzo 2018 scritta e firmata assieme da tutte le associazioni 
che operano al Dialma Ruggiero e nella quale richiediamo l’avvio di questo percorso 
partecipato. 
 


