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

Quello della rete è sicuramente un termine che rappresenta un valore, a volte una moda 

e spesso anche un luogo comune, ma sono convinto che valga la pena approfondire e 

mettere testa e cuore sul significato della parola “RETE”. Perché penso che fare rete e 

saper essere in rete sia una proprietà personale, un modo di essere e di agire, se non 

uno stile di vita. L’idea di rete ce l’hai dentro ma, se non ti appartiene, la puoi imparare. 

Fare rete non è facilitare la condivisione con gli altri, è ancora di più. Significa dare e 

ricevere continuamente senza riserve, con la consapevolezza che il valore collettivo ge-

nerato va a vantaggio di tutti. Presuppone una consapevolezza valoriale alla stregua di 

chi è autenticamente pacifista, o cooperatore. Non si tratta di un titolo o di un assioma, 

ma di un modo di essere che si può acquisire una volta comprese le caratteristiche di 

una rete, così come la conosciamo nei tempi che stiamo vivendo. Lavorare in gruppo, e 

quindi in rete, non significa semplicemente stare bene con gli altri, significa saper inte-

ragire con tutti coloro con cui siamo in contatto, creare connessioni che portino valore.

Osserviamo come funziona la più diffusa delle reti, il web: innanzitutto è aperta, illimi-

tata, e ognuno, generosamente, la carica di informazioni che altri andranno a cercare 

gratuitamente. Nella rete nessuno perde valore, ma il condividere aumenta le opportu-

nità di ognuno, indistintamente. Diventa inutile, se non pericoloso, bloccarne il flusso.

Essere rete significa quindi dare e ricevere, continuamente, in un’interazione senza ri-

serve. Significa anche saper chiedere e voler proporre.

Di fatto, essere rete significa lavorare insieme, cooperare.

Significa desiderare di lavorare con persone più capaci di noi per arricchirci quotidiana-

mente, ben sapendo che dietro ogni collaboratore, oltre alla mansione specifica attri-

buita, c’è un patrimonio di nozioni, competenze, capacità di visione e condivisioni che, 

se messe in rete comune, arricchisco tutto il sistema.

Essere rete vuol dire abbandonare la competizione e il sospetto e sostituirli con altre 

due parole fondamentali: la curiosità, per scoprire nuovi mondi e opportunità di svilup-

po e crescita, e la generosità senza la quale i curiosi non troverebbero terreno fertile. 

Proprio come nel web.

Il Presidente 

Demetrio Chiappa 
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Prendersi cura: 
il cuore del bilancio 
sociale 2018
Fondata a Verona nel 1990, Doc Servizi è stata creata da un gruppo di musicisti per 

poter rendere i propri servizi artistici in condizioni di protezione e riconoscimento 

del valore del proprio lavoro. Prendendosi cura gli uni degli altri all’interno della coo-

perativa, i professionisti nel settore della musica, del teatro e di tutte le arti, hanno 

dimostrato negli anni che la gestione in cooperativa di questo tipo di professioni è 

una soluzione ideale per garantire la continuità e costanza del rapporto di lavoro nel 

rispetto dell’individualità artistica e dei bisogni dei clienti. 

Con i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel mercato del lavoro, le anomalie ti-

piche del lavoro artistico hanno coinvolto altre professioni. Per questa ragione, la 

soluzione proposta dagli artisti di Doc Servizi ha portato alla gemmazione di nuove 

cooperative e società con l’obiettivo di offrire le stesse opportunità di protezione e 

tutela a tutti i professionisti dell’industria culturale e creativa, coerentemente con 

l’ottavo obiettivo dei 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile, cioè quello dedicato 

al supporto al lavoro dignitoso come chiave della crescita economica.

Tra il 2014 e il 2018 sono state fondate nuove cooperative per raggiungere questo sco-

po e così oggi Doc Servizi appartiene a una rete d’imprese denominata “Doc Net” com-

posta da nove società che insieme offrono una casa a tutti i professionisti dell’arte, la 

cultura, la creatività, la conoscenza e l’innovazione digitale. A fine 2018 viene anche 

creata la Fondazione Centro Studi Doc, strumento di ricerca, formazione e rappre-

sentanza per sostenere la dignità del lavoro in tutti i settori dove il lavoro è disconti-

nuo o non viene riconosciuto. 

Il bilancio sociale 2018 si concentra sull’esplorazione delle opportunità per le nuove 

professioni che offre questa apertura del mondo Doc e che garantisce alle professio-

ni tipicamente autonome, simili a quelle artistiche, di non essere condannate a subire 

l’isolamento sul mercato, conciliando le tutele dei lavoratori dipendenti con l’apparte-

nenza a una comunità.

Freecom

Fondazione
Centro Studi Doc

Hypernova

Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro

Doc Drones 
Flying Division

Metis

Agenzia Viaggi
TWT

Associazione 
Mozart

DOCCOM

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

Doc Movie

Tempi 
Tecnici

KeepOn Live

Teatro 
Fonderia 

Aperta

Università degli 
studi di Ferrara

Fondazione 
Fitzcarraldo

Doc Academy

Tech Academy

AiFOS
Formazione

Synchro

WOM

YES Group
Yourope

Verona Legal
Studio Legale Associato

Doc Comics 
& Cartoon

Cartoon  Club

Fumo 
di China

Centro Servizi 
Contabili e Fiscali

(SCF)

Doc Servizi

Doc Creativity

Doc Press

Doc Libris

Introduzione



Le società
d e l l a  r e t e  D o c

Cooperativa per 
i professionisti 
dello spettacolo

Cooperativa sociale 
rivolta agli insegnanti di 
discipline artistiche

Cooperativa di operatori 
della creatività nella sua 
più ampia accezione

Cooperativa di 
professionisti della
sicurezza con 
particolare attenzione 
ai luoghi di spettacolo

Produzioni di eventi
e spettacolo

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

servizi di valore per l’arte

Società editrice 
ed etichetta discografica

Giornalisti e professionisti 
della comunicazione

Consorzio per 
la filiera editoriale

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

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

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

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

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

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

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

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

di informazioni all’interno di flussi audio/video.

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

genzia di viaggio organizza progetti che portino il pubblico dove lavorano gli ar-

tisti.

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

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

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

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

dell’associazionismo e della cooperazione.

creative thinking

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

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

demia di formazione certificata Enac. 

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

settore dello spettacolo che vogliono aumentare la propria specializzazione.

Doc Movie
Con il 2018, in seguito all’acquisizione di Tuna Studio, Doc Movie è in grado di fare 

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

Doc Project
Doc Project è un ufficio bandi diffuso che coordina tramite piattaforma l’ufficio 

bandi di Doc Servizi con i soci e partner della rete per la ricerca di fondi e bandi 

per poter sviluppare progetti a favore dei soci, della rete e dei clienti che hanno 

bisogno di risorse per le proprie attività. 

Le società della rete Doc
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La rete Doc è una piattaforma cooperativa tra le maggiori d’Europa composta da pro-

fessionisti e da lavoratori dello spettacolo, della cultura, della creatività, della conoscen-

za e dell’innovazione tecnologica.

I professionisti della rete Doc, aggregandosi in cooperativa, ne diventano soci e dipen-

denti, e facendo parte di una organizzazione possono al contempo avere una continuità 

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

tutto il proprio potenziale professionale avendo accesso alle tutele e alle protezioni pro-

prie del lavoro subordinato.  

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

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

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

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

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

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

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

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

modo di lavorare dei professionisti della rete Doc.

La piattaforma
cooperativa

Siamo una rete di professionisti organizzati in 
una piattaforma cooperativa. Ci prendiamo cura 
gli uni degli altri e, insieme, dei nostri clienti.

La piattaforma cooperativa 
di autogestione
In Italia, sin dagli anni Settanta esistono modelli di aggregazione di professionisti (me-

dici, ingegneri, agricoltori, ecc.) strutturati sotto forma cooperativa e nati con l’obiettivo 

di gestire spazi, fondi agricoli e beni comuni e salvaguardare al contempo l’autonomia 

imprenditoriale dei soggetti coinvolti. 

Da oltre trent’anni, Doc Servizi utilizza con successo questo stesso modello anche nel 

mondo dello spettacolo per proteggere e valorizzare il lavoro degli artisti, che in coope-

rativa diventano soci e lavoratori subordinati senza perdere la loro piena autonomia di 

organizzazione nella gestione della propria attività e nella relazione con i committenti. 

Questo modello cooperativo prende il nome di piattaforma cooperativa di autogestione, 

un modello innovativo di cooperazione che pone al centro la persona e le sue esigenze. 

In cooperativa i professionisti non sono più frammentati sul mercato del lavoro, isolati, 

ma uniti in una community che li supporta nella ricerca del lavoro e nella crescita dei 

progetti anche grazie all’utilizzo della tecnologia. 

Artisti involontari precursori 
dei tempi
Oggi, al tempo della gig economy, l’economia dei lavoretti, gli artisti si confermano invo-

lontari precursori dei tempi: basti ricordare che l’espressione “gig economy” è mutuata 

dal mondo della musica, dove il termine “gig”, da “engagement”, “ingaggio”, indica una 

performance legata a un singolo ingaggio e pertanto unica e saltuaria. 

Come scrive la giurista americana Sarah A. Howes nell’incipit del suo articolo scritto 

per il report Creativity Connects: Trends and Conditions Affecting U.S. Artists: “L’econo-

mia dei lavoretti è da tempo il modello per molti artisti. I musicisti hanno sempre avuto 

lavoretti; solo ora apparentemente tutti ne hanno”.



La piattaforma digitale 

Per gestire le numerose attività della rete, Doc Servizi ha costruito una piattaforma 

con tecnologia in house. La piattaforma è basata su una tecnologia scalabile e repli-

cabile e per questo è facilmente adattabile ai diversi progetti delle cooperative e delle 

società della rete, a cui viene messa a disposizione anche per realizzarne ulteriori 

sviluppi a seconda delle esigenze. 

La piattaforma digitale 

Per gestire le numerose attività della rete, Doc Servizi ha costruito una serie di piatta-

forme con tecnologia in house. Le piattaforme sono basate su una tecnologia scalabile 

e replicabile e per questo sono facilmente adattabili ai diversi progetti delle cooperati-

ve e delle società della rete. 

CygnusX

WOM - Wizard of Music

Knowmark
Technologies

VTV

rilevazioni suoni, anche live

Totus media

monitoraggio TV e radio

ricerca di mercato

marketing crossmediale

controllo copyright

borderò online

classifiche musicali
raccolta royalties

App Doc Educational 

Doc Creativity -
Marketplace

internazionalizzazionee-commerce

certificazione
Made in Italy

STEA Solutions

FADe-learning

event management

contenuti multimediali per la sicurezza

DOC NET - il
social network dei
professionisti Doc

creazione di network
professionali

profilo di artisti e tecnici

organizzazione eventi

gestione fornitori

gestione magazzino

fatturazione

libro soci

busta paga

gestione amministrativa

contabilità

Doc Libris

gestionale per autori

gestionale per editori

strumento per punti vendita

strumento per merchandiser

gestionale GDO

KeepOn Live

event management

gestionale soci

strumenti per talent scouts

strumenti di marketing

Doc Press

monitoraggio stampa

strumento di edizione

edizione e gestione delle news

identificazione e classificazione fake news

Un’originale soluzione tra lavoro 
autonomo e lavoro dipendente
Il successo di Doc Servizi è dovuto all’esplorazione di un territorio nebuloso e mutevole: 

quello a cavallo tra il lavoro autonomo tipico dei liberi professionisti e il lavoro da dipen-

dente. Gli artisti riuniti nella cooperativa hanno ottenuto diritti sociali grazie all’inquadra-

mento nel lavoro subordinato e grazie anche all’utilizzo del contratto intermittente (artt. 

13-18 del D.lgs. 81/2015 del Jobs Act) che aiuta a strutturare la discontinuità del lavoro dei 

professionisti dando ai lavoratori atipici un modo concreto per gestire, regolare e super-

visionare il proprio lavoro, perché, a differenza di altri contratti, rimane attivo anche se 

il lavoratore è in un periodo di inattività. Il modello cooperativo utilizzato dalla coopera-

tiva si è rivelato uno strumento vincente per colmare il vuoto normativo e le difficoltà di 

applicazione del sistema previdenziale con potenzialità che vanno oltre il settore dello 

spettacolo. Anche se applicato al settore della cultura, della creatività, dell’innovazione 

tecnologica e al mondo dei freelance in genere, questo modello trasforma i professionisti 

in lavoratori dipendenti tutelati e interconnessi. Doc Servizi ha così allargato gli orizzonti 

a tutte le categorie di lavoratori della cultura e della filiera creativa, compreso il mondo 

dell’industria 4.0, favorendo la costituzione di nuove cooperative che possano accogliere 

tutti coloro che fino a ieri erano costretti alla precarietà.

Il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale 
Oggi, uno degli obiettivi di Doc Servizi e della Fondazione Centro Studi Doc è di cer-

care soluzioni specifiche per proteggere tutti coloro che lavorano in modo intermit-

tente. Il punto di partenza è la consapevolezza che la risposta trovata per i lavoratori 

del mondo dello spettacolo può essere applicabile a tutti coloro che fanno esperienze 

di lavoro discontinuo. Coerentemente con questo punto di vista, la dirigenza di Doc 

Servizi attraverso CulturMedia e  la Fondazione Centro Studi Doc da settembre 2018 

stanno partecipando al rinnovo del primo contratto collettivo per soci di cooperative 

e imprese sociali siglato nel 2014. 



La rete 2018: i numeri salienti

59.918.942 milioni di euro di fatturato
15,6% di crescita dal 2016
7.605 soci
33 filiali in Italia

I numeri della rete

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 Servizi

Doc Creativity

Doc Press

Doc Libris
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Doc Servizi nel 2018: 
i numeri salienti

50.431.380 milioni di euro di fatturato
12% di crescita dal 2017
225.478 giornate di lavoro
6.388 soci
11 nuovi assunti
4.200 ore di formazione per i dipendenti
115 bandi di gara vinti per un importo 
aggiudicato di 1,8 milioni di euro

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

turata grazie alla sua lunga storia, tanto che oggi conta un fatturato di oltre 50 milioni 

di euro che rappresenta l’84% del fatturato della rete Doc. 

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

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

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

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

delle altre business unit (Time Warp Travel, DOCCOM, SCF, ecc). 

Per far fronte alle esigenze della rete solo nel 2018 Doc Servizi ha assunto 11 nuove 

persone, portando il personale amministrativo a 136 dipendenti (di cui 7 quadri, 125 

impiegati amministrativi e 4 addetti come personale ausiliario, mentre i dirigenti di 

Doc Servizi sono 4) e dedicato oltre 4.000 ore alla formazione di impiegati, quadri e 

Le società della rete Doc
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futuri dirigenti. Doc Servizi, inoltre, ha vinto 115 bandi di gara per un importo aggiudi-

cato di 1,8 milioni di euro. 

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

sua nascita. Con un fatturato nel 2018 di 50.431.380 €, già solo rispetto ai 45.074.897 € 

del 2017, la crescita è stata infatti del 12%. 

Il costo del fatturato, essendo realizzato dal lavoro dei soci, comporta un conseguente 

aumento del costo del lavoro, pari nel 2018 a 41.609.501 €. L’elevato costo del lavoro è 

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

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

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

La contrazione del settore di servizi grafici e fotografici è dovuta invece alla creazio-

ne di Doc Creativity, casa più adeguata ad accogliere i professionisti di tale settore. 

Le società della rete Doc
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I soci di Doc Servizi a fine 2018 sono 6.657, di cui quelli attivi 3.413. 

Tra gli attivi i soci per mansione si distinguono in: 

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

MUSICISTA 
Include anche musica classica sinfonica, cantante lirico, deejay

MAESTRANZE TEATRALI
Maschera, addetto biglietteria, costumista e truccatore

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

INSEGNANTE 
Anche segretario delle scuole di musica

ALTRO 
Grafico e web designer, fotografo, hostess e stewart, traduttore, scrittore, ufficio stampa

23

Doc Educational nel 2018: 
i numeri salienti

5.180.915 milioni di euro di fatturato
18,3% di crescita dal 2017
206.630 ore di lavoro
600 enti e istituzioni con cui si è lavorato
903 soci
32 bandi di gara vinti
Per un importo aggiudicato di 
600.000 euro

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

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

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

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

percorso di crescita costante della cooperativa. 

Nel 2018 Doc Educational ha vinto 32 bandi di gara per un importo aggiudicato di 

600.000 euro. I bandi ai quali partecipa usualmente Doc Educational sono per l’asse-

gnazione di incarichi individuali (insegnamento di musica, teatro, ecc.) e per la gestione 

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

trend di crescita molto elevati. Avendo raggiunto solo ad aprile 2019 il numero di 951 

soci si prevede infatti che chiuderà il 2019 oltre i 6 milioni di fatturato.

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

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

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

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

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

una crescita sorprendente (pari al 1,133%!) nel 2018. Da un fatturato di 235.222 euro 

si è chiuso infatti il 2018 con 2.901.400 euro di fatturato passando da 57 soci a fine 

2017 a 303 soci a fine 2018. 

Nel 2018 Doc Creativity ha attivato numerose partnership con accademie e cowor-

king, tra i quali inCowork, SAE Institute, EDI_Effetti Digitali Italiani, Yatta!, LePark, 

Talent Garden, che permettono ai soci di ottenere diversi vantaggi.

Doc Creativity nel 2018: 
i numeri salienti

2.901.400 milioni di euro di fatturato
1,133% di crescita dal 2017
413.259 ore di lavoro
303  soci
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Hypernova nel 2018: 
i numeri salienti

367.343  euro di fatturato
234,5% di crescita dal 2017
15  soci

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

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

Nel 2018 Hypernova ha prodotto un fatturato di 367.343 euro, con una crescita del 

234,5% rispetto al 2017, il cui fatturato era di 156.645 euro.

La cooperativa già nel 2019 mostra segnali di crescita, con un fatturato di 272.000 

euro nel primo semestre 2019 (4% di crescita media). Questa crescita è dovuta an-

che all’ingresso di nuovi soci, di cui 10 entrati solo a gennaio 2019, arrivando ad oggi 

a contare 35 soci.

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

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

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

e le attività di fundraising e raccolta sponsor.

Freecom nel 2018: 
i numeri salienti

243.299 di fatturato
12 CD e DVD prodotti

servizi di valore per l’arte
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Doc Live nel 2018: 
i numeri salienti

727.227  euro di fatturato
209% di crescita dal 2017

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

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

spettacoli dal vivo e di eventi.  

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

stretto contatto con Freecom occupandosi dell’edizione di dischi, CD, DVD e nastri 

con registrazioni musicali e sonore.

Nel 2018 ha prodotto un fatturato di 727.227 euro con una crescita del 209% rispetto 

al 2017 (347.910 euro). 

Le società della rete Doc
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Le nuove nate nel 2018
Visto il successo del modello della cooperativa Doc Servizi nel settore dello spettacolo e 

a seguito del riscontro di esigenze simili in altri settori, nel 2014 è iniziato un percorso di 

gemmazione di nuove cooperative e società con l’obiettivo di rispondere in modo pun-

tuale ai bisogni di tutti coloro che fanno esperienza di lavoro discontinuo.

Alla nascita di Doc Educational per insegnanti ed educatori nel 2014, è seguita la fon-

dazione nel 2017 di Doc Creativity per i professionisti della creatività, di Hypernova per 

gli esperti IT e del web, oltre a Doc Live, uno strumento di accompagnamento per lo 

sviluppo dei percorsi artistici.

In continuità con questa visione, nel 2018 sono state create tre nuove realtà: STEA, Doc 

Press e Doc Libris. STEA, acronimo di Safety Theater Entertainment and Arts, è una 

cooperativa di professionisti della sicurezza specializzata nell’organizzazione di grandi e 

grandissimi eventi, Doc Press è una cooperativa di professionisti della comunicazione, in 

particolare giornalisti e addetti stampa, infine, Doc Libris è un consorzio cooperativo che 

riunisce tutti gli attori che fanno parte della filiera editoriale.

Alla costituzione delle nuove società si è aggiunta a fine 2018 la creazione della Fon-

dazione Centro Studi Doc, un centro di ricerca, formazione e rappresentanza per tut-

te le professioni che fanno esperienza di lavoro discontinuo, supportato da tutte le 

società della rete Doc.  

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

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

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

fessionisti del settore. 

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

matiche quotidiane sempre più impongono di possedere, anche nel 2018 Doc Servizi ana-

lizzato le competenze del personale sia di sede che di filiale ed erogato, di conseguenza, 

4.200 ore di formazione, di cui 1.220 per concludere il piano formativo aziendale “Proget-

to Star - Sviluppo dei talenti nell’ARte e cultura” iniziato nel 2017.

Altri programmi di formazione del 2018, erogati anche via remoto, hanno riguardato la 

gestione del budget, la gestione per obiettivi lavori di gruppo, la preparazione di offerte, 

la relazione con l’utenza, nuove forme comunicative, le nuove procedure e disposizioni 

di legge in materia amministrativa, aggiornamenti su normative in materia lavoro, di-

stacchi e lavoro estero.

Formazione Ufficio bandi diffuso

A fine 2018 è iniziato un programma di formazione per nuovi collaboratori dell’Ufficio 

bandi diffuso. L’obiettivo è quello di formare uno staff selezionato di progettisti com-

posto sia da dipendenti della sede che da soci presenti sul territorio per supportare le 

attività di progettazione a livello italiano ed europeo dei soci, delle società della rete e 

di partner esterni. 
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Doc Servizi si avvale di due Centri di Formazione AiFOS, CFA Doc Servizi e il nuovo 

CFA STEA, fondato nel 2018, ed entrambi appartenenti alla rete Doc. 

Doc Formazione è l’unità che organizza e gestisce tutti i corsi di formazione sulla si-

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

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

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

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

iscritti nei Registri dei Formatori di AiFOS che garantisce anche gli aggiornamenti 

previsti per queste figure.

Il materiale didattico è altamente qualificato e sempre aggiornato, grazie anche al 

contributo dei formatori e dei componenti l’Ufficio Formazione.

Doc Formazione si occupa anche della segreteria, la tenuta registri, la stampa e l’ar-

chiviazione degli attestati per i corsi Droni di Doc Drones Academy e per tutti i corsi 

tenuti da Tech Academy.

11
FORMATORI

2
COLL ABORATORI IN SEDE
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38 corsi di formazione per il preposto
30 corsi di formazione per il rischio elevato
27 corsi di formazione specifica, 
per addetti ai lavori in quota

188
CORSI IN PRESENZA 
SULL A SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI L AVORO

3.954
ATTESTATI EMESSI

2.437 
CORSI DI FORMAZIONE 

IN MODALITÀ E-LEARNING

I corsi di formazione

Le tipologie di corsi sono svariate e spaziano dalla Formazione Generale (4 ore) alla for-

mazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) passando 

dalla Formazione Specifica (4, 8 o 12 ore secondo il codice ATECO), alla Formazione ag-

giuntiva del Preposto, alla formazione degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori della 

Sicurezza), alla Formazione dei Dirigenti, alla Formazione per gli ASPP (Addetti al Servi-

zio di Prevenzione e Protezione), alla Formazione per gli Addetti Antincendio, alla For-

mazione Addetti al Primo Soccorso, e ai corsi di specializzazione come Lavori in Quota, 

Lavori con Accesso in Quota mediante Funi, Rischio Elettrico, Corso per Attrezzature da 

Lavoro (PLE - Piattaforme di Lavoro Elevabili, Carrelli Elevatori, ecc.). 

Le tipologie, i contenuti, le durate e le modalità di erogazione di tali corsi sono quelli 

previsti dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni in essere (in aula in presenza op-

pure e-learning).

Le società della rete Doc
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Nel corso del 2018, è continuata l’attività di Tech Academy, l’accademia delle professioni 

tecniche dello spettacolo dedicata alla formazione continua degli operatori del settore. 

I corsi organizzati sono stati di alto profilo professionale: Corso per la Gestione delle 

console luci digitali, Corso per Allineamento PA, Corso per RF coordinator, Corso per 

backliner, Workshop sul trasporto dei segnali su rete, Workshop Mediaserver, Work-

shop sul set up degli schermi led-wall. 

Inoltre, alla “palestra” Tech Academy di Desenzano del Garda sono state avviate le 

learning-week riguardo i settori Audio, Video, Luci, workshop che hanno visto avvi-

cendarsi ben 12 docenti di grande esperienza professionale e di grande fama nel loro 

rispettivo settore.

Tech Academy ha organizzato anche corsi in partnership con altre aziende del settore, 

come Accademia Internazionale della luce, Forward Studio, a cui hanno partecipato: 16 

soci, 38 esterni. 

Nel 2018 Doc Servizi si è aggiudicata il Premio Innovazione AiFOS per Tech Academy.

17
CORSI

80
SOCI

79
ESTERNI

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

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

(CRO), conversioni e corsi per istruttori di volo (FI).

I corsi sono riconosciuti dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)  poiché Doc Servizi 

è Ente Formatore Accreditato. Inoltre nel 2018, Doc Servizi ha anche ottenuto il nulla 

osta a volare sui cieli di Roma da parte della Prefettura.

20
ATTESTATI BASICI VL/L

8
ATTESTATI CRO

8
CORSI EROGATI

1
ATTESTATO FI

Le società della rete Doc
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Restyling 
Doc Magazine
Il “Doc Magazine,” house organ 
della rete Doc che racconta la 
cooperativa tramite la voce 
dei suoi soci, cambia la veste 
grafica e si arricchisce di un 
sito internet.

Adesione alla rete 
ShowNet
Sottoscritto a Bologna da 
dieci cooperative del setto-
re, ShowNet è un contratto di 
rete che riunisce le imprese 
impegnate nei servizi tecnici 
dedicati ai settori dello spet-
tacolo e degli eventi culturali e 
artistici in genere. 

Nascita e adesione a 
Legacoop CulTurMedia 
Veneto
A febbraio è stata creata Cul-
TurMedia Veneto, branca re-
gionale all’interno del settore 
Cultura, Turismo e Comunica-
zione di Legacoop. 
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Premio di risultato per 
tutti i soci Doc Servizi
Sottoscritto con le rappre-
sentanze sindacali l’accordo 
per l’erogazione ai soci lavo-
ratori di un premio di risulta-
to che prevede detassazione 
e welfare. A dicembre l’accor-
do si sigla anche per gli am-
ministrativi.
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Creazione di STEA
STEA, Safety Theater En-
tertainment and Arts, è la 
cooperativa che riunisce gli 
specialisti della sicurezza 
per l’organizzazione di grandi 
e grandissimi eventi. Sigla a 
dicembre il contratto di rete 
“Doc Net”.7 
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Inaugurazione 
studi Synchro
Synchro, definito “la piccola 
Hollywood di Treviso” è uno 
studio di post-produzione 
audio e video nel cui team si 
trovano anche compositori 
specializzati e la Magister 
Espresso Orchestra.

Creazione di Doc Press
Doc Press è la cooperativa 
che riunisce i giornalisti e gli 
addetti stampa. Creata du-
rante i giorni del Festival In-
ternazionale, sigla a dicembre 
il contratto di rete “Doc Net”.

Creazione di Doc Libris
Doc Libris è un consorzio coo-
perativo che opera nella filiera 
dell’editoria. Lo stesso giorno 
della sua creazione entra nel 
contratto di rete “Doc Net”. 

Creazione della 
Fondazione Centro 
Studi Doc
Il Centro Studi Doc diventa 
una Fondazione supportata 
da tutte le nove società della 
rete Doc. 

Nuovo regolamento 
di welfare aziendale
Siglato e depositato il rego-
lamento in tema di welfare 
aziendale che prevede inter-
venti riguardanti l’area geni-
toriale, la flessibilità organiz-
zativa e benefit per migliorare 
le condizioni di vita dei dipen-
denti e delle loro famiglie.
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European Freelancers 
Week 2018
La rete Doc ha partecipato 
alla settimana internaziona-
le dedicata ai freelance or-
ganizzando otto eventi che 
hanno attraversato l’Italia da 
Nord a Sud.
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Le società della rete Doc
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Racconti
d a i  t e r r i t o r i

Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, 

Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Ferrara,

Firenze, Firenze Rifredi, Foligno, Gallarate, 

Genova, Ivrea, La Spezia, Matera, Milano,

Napoli, Novara, Piacenza, Rimini, Roma, Salerno, 

Senigallia, Torino, Treviso, Velletri, Udine, 

Venezia, Verona, Vicenza.

A fine 2018 gli uffici di 
Doc Servizi e della rete Doc 
che coprono tutta Italia da 
Nord a Sud con una presenza  
in 33 città:
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Bolzano

Udine

Venezia

Treviso

Ferrara

Bologna

Firenze

Roma

Velletri

Cagliari

Catania

Napoli
Salerno

Bari

Matera

Foligno

Rimini

Senigallia

Ancona

Catanzaro

Vicenza

Verona

Bergamo

Brescia

Piacenza

Genova

La Spezia

Milano

Gallarate

Novara

Torino

Ivrea

Fatturati per filiale
Doc Servizi

Racconti dai territori
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Giornate di lavoro 
per filiale Doc Servizi

Giornate di lavoro 
per filiale Doc Educational

Racconti dai territori
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Il legame con il territorio è uno dei punti di forza di Doc Servizi e della sua rete. Le filiali 

sparse per tutta Italia sono il cuore pulsante della cooperativa e lo spazio dove i soci tro-

vano risposta alle loro domande e sostegno per i propri progetti.

La narrazione di ogni filiale, dalla storia più o meno recente, dalle dimensioni più o meno 

grandi, è strettamente connessa e dipendente da quella del territorio di appartenenza. 

Ogni filiale segue un percorso unico di crescita e sviluppo in funzione delle esigenze del 

luogo in cui è situata e delle possibilità di espansione che offre.

Le filiali vivono tra loro e con la sede principale un rapporto di ascolto e scambio con-

tinuo e reciproco di buone pratiche, suggerimenti e opportunità. Il confronto costante 

anche tra realtà e competenze molto diverse permette l’intreccio di progettualità tra 

territori mantenendo uno sguardo innovativo. 

Nelle pagine che seguiranno saranno illustrati alcuni dei progetti che sono stati messi in 

campo nel 2018 da alcune delle filiali della rete Doc. Essendo ogni strategia e ogni storia 

unica, i racconti dal territorio non seguono un unico criterio: alle volte si tratta di progetti 

dei soci, altre di attività promosse dalla sede principale e trasmesse al territorio, in altri 

casi ancora di iniziative di cui la filiale stessa si è fatta promotrice. 

L’online è comodo, ma a volte parlare di persona 
è impagabile.

Basilicata
Fondata nel 2017, la filiale Basilicata con sede a Matera ha visto nella prima parte del 2018 

il consolidamento delle competenze dei soci tecnici con una particolare attenzione alla 

sicurezza sul lavoro. Ha infatti ospitato numerosi corsi di formazione, in particolare il cor-

so di preposto, il corso di integrazione specifica e rischio alto, il corso per lavori in quota 

e aggiornamento e il corso rischio elettrico.

Racconti dai territori
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Calabria
La filiale Calabria con sede a Catanzaro dal 21 al 25 agosto 2018 ha partecipato come par-

tner del Comune di Stefanaconi al Mediterranean Art and Food Festival, il primo festival 

in Calabria incentrato sulla cultura mediterranea a 360°.

Ferrara
Nel corso del 2018, sono state due le iniziative pubbliche che hanno visto Doc Servizi e 

la rete Doc protagoniste sul territorio.

La prima, che si è svolta il 30 agosto, ha visto il presidente di Doc Servizi Demetrio Chiappa 

intervenire a un dibattito promosso da Legacoop Estense nell’ambito della Festa de L’Uni-

tà di Ponte Alto a Modena intitolato: Economia Arancione. Cultura, creatività e industria.

La seconda iniziativa si è svolta dal 28 al 30 settembre, quando la filiale di Ferrara 

ha partecipato a Modena Smart Life, il nuovo festival di Modena dedicato alla cultura 

digitale, nell’ottica di avviare un percorso di sviluppo anche nella provincia di Modena.

Economia Arancione. 
Cultura, creatività e industria  

Il titolo dell’incontro è stato costruito attorno ai temi dell’Industria Culturale e Creativa 

in Emilia-Romagna, illustrati dal Rapporto Ervet. A fianco di Demetrio Chiappa, sono 

intervenuti l’Assessore regionale alle attività produttive Palma Costi, il direttore di Ervet 

Roberto Righetti, il Presidente del Clust-ER Create Flaviano Celaschi, l’allora presidente 

di Legacoop Culturmedia Roberto Calari. A moderare l’incontro Francesca Tamascelli, 

responsabile della filiale di Ferrara.

Nel suo intervento, Demetrio Chiappa ha delineato le opportunità che la forma coopera-

tiva può dare ai molti professionisti delle ICC polverizzati sul mercato. 

La ricerca Ervet restituisce infatti il quadro di un settore fortemente frammentato, ca-

ratterizzato da una quota elevata di lavoro autonomo, nella forma delle ditte individuali 

e dei liberi professionisti che valgono complessivamente (oltre il 70% del totale). 

Modena Smart Life 2018  

La rete Doc è intervenuta all’evento con tre incontri. Lo speech dal titolo “Organizzarsi 

in piattaforma: nuove forme di lavoro, tra tecnologia e tutela dei diritti” è stato tenuto 

da Francesca Martinelli, direttrice della Fondazione Centro Studi Doc, e ha affrontato il 

tema delle piattaforme cooperative come soluzione per gestire l’impatto della digitaliz-

zazione nel mondo del lavoro. 

Una seconda conferenza, intitolata “La cultura del progetto: come sopravvivere alla ri-

voluzione digitale”, ha visto il presidente di Hypernova Piero Tagliapietra illustrare le 

caratteristiche dei progetti digitali e l’evoluzione dei professionisti del settore.

Nel corso del festival, infine, il socio master dei fotografi Stefano Bertolucci ha presen-

tato UACE, la piattaforma per la conservazione, promozione e valorizzazione dei beni 

culturali che utilizza tecnologie innovative come l’Advanced 3D. 
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Firenze
La filiale di Firenze ha visto la partecipazione di tecnici luci, audio, video e macchinisti 

montaggio e smontaggio delle strutture agli eventi legati al mondo della moda. Si tratta 

in particolare della presentazione delle collezioni per la stagione estiva e invernale e 

dell’evento Pitti Immagine.

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

guito anche Firenze Rocks 2018 occupandosi sempre di montaggio e smontaggio delle 

strutture, impianti luci, riprese video. Inoltre, fonici e tecnici video hanno seguito i tour 

di Laura Pausini, Fedez e J-Ax e Irama.

Gallarate
Durante i primi sei mesi del 2018, la filiale di Gallarate ha gestito la stagione del Teatro 

del Popolo di Gallarate, che è stata la migliore del triennio, con buon afflusso di pubblico 

e interesse da parte dei media.

La Spezia
Durante il 2018 la filiale La Spezia ha rafforzato i rapporti con alcune realtà territoriali e 

lavorato sullo sviluppo di alcuni progetti dei soci.

Per quanto riguarda i partner sul territorio, la filiale spezzina ha supportato l’associazio-

ne culturale Gli Scarti nella partecipazione alla gara di appalto per la gestione del Teatro 

Impavidi di Sarzana. La filiale ha garantito all’associazione i servizi tecnici necessari e 

messo a disposizione opportunità di formazione specializzata tramite l’ufficio Forma-

zione e la Tech Academy di Doc Servizi.

Inoltre, la filiale ha siglato una partnership con il Talent Garden Sarzana, il coworking 

dove ha sede la filiale, che prevede supporto reciproco per la comunicazione degli 

eventi, permette ai soci del mondo Doc di avere sconti e poter partecipare a corsi di 

formazione e collaborare nell’organizzazione di attività. Già nel 2018, la collaborazione 

tra la filiale di La Spezia e Talent Garden ha permesso di supportare la nascita della 

scuola di fotografia Spazi Fotografici nata da un progetto di un socio di Doc Creativity.

In agosto, La Spezia ha collaborato dal punto di vista tecnico anche all’evento Pop Eat 

– Nutriamo il Borgo, festival estivo che si svolge a Castelnuovo Magra, ottenendo la con-

ferma dell’appalto anche per l’edizione 2019.

Racconti dai territori

Ph. © Katarina Benzova
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Milano
Milano è una filiale che si muove agilmente nella creazione di squadre di tecnici per 

eventi e manifestazioni di respiro nazionale e internazionale.

Tra gli eventi più importanti, ricordiamo la partecipazione dei tecnici alle famose 

“settimane” di Milano.

Numerose squadre di tecnici sono anche state presenti tutto l’anno alla Fiera Rho e 

MiCo – Milano Congressi e hanno lavorato nelle location di grandi eventi live, tra i quali, 

a San Siro Stadio e San Siro Ippodromo, Mind (Milano Innovation District - Area Expo), 

Mediolanum Forum, Alcatraz, Fabrique.

Inoltre, tra le trasmissioni televisive si segnala la partecipazione di tecnici della filiale 

alle edizioni 2018 di X Factor, EPCC e The Voice of Italy.

Per supportare l’alto livello richiesto dalla partecipazione a tali attività, è stato avviato il 

progetto Preposti Consapevoli e sviluppo nel settore Doc Crew per supportare la cre-

scita sia di tecnici senior e junior.

Durante l’anno 2018 la filiale di Milano messo in campo progetti di sviluppo che hanno 

portato alla realizzazione di nuove partnership per organizzare eventi, conferenze e 

momenti formativi. Tra i partner oggi la filiale milanese conta tra gli altri BASE Milano, 

SAE Institute, Proofy ed EDI_ Effetti Digitali Italiani.

Le week milanesi 

I  soci della filiale di Milano hanno partecipato attivamente alle “week” della città, for-

mat che Milano ha adottato da alcuni anni per valorizzare specifici ambiti culturali, 

creativi e aree di business. In queste vivaci manifestazioni cittadine, la rete Doc è sta-

ta coinvolta sia attraverso il lavoro dei propri soci, di svariati ambiti professionali, sia 

attraverso la progettualità di eventi, workshop e incontri. Si tratta di occasioni pre-

ziose per rafforzare la collaborazione con partner e committenti, sviluppando sempre 

nuovi contatti e sinergie.

Tra gli eventi più importanti, ricordiamo le settimane della moda di Milano che si svol-

gono a gennaio (moda uomo), febbraio, (moda donna), giugno (moda uomo) e settembre, 

(moda donna) il Salone del Mobile e il Fuorisalone ad aprile, la Milano Milano Movie Week 

a settembre e la Milano Music Week a novembre.

Le internazionali Fashion Week hanno visto impegnati quasi tutti i soci tecnici della fi-

liale e numerosi provenienti da tutta Italia, mentre l’ormai consolidata Design Week  ha 

coinvolto tecnici, operatori, direttori di produzione e creativi. 

Durante la Music Week e la Movie Week la filiale di Milano ha partecipato anche in termi-

ni progettuali con la creazione di eventi e contenuti insieme ai partner e alle altre realtà 

della rete, oltre che con l’impiego di soci tecnici e artisti. 
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Novara
La filiale di Novara nel 2018 ha acquisito la gestione dei servizi tecnici e delle maestran-

ze del Teatro “Il Maggiore” di Verbania.

Roma
Nel 2018 la filiale di Roma ha collaborato alla realizzazione di numerosi eventi nella 

capitale. Ha sponsorizzato e partecipato con panel e supporto tecnico al Pigneto Film 

Festival che dal 19 al 23 giugno ha portato cinque giovani film maker provenienti da tutto 

il mondo a effettuare le loro riprese nel quartiere. Sono stati quindi effettuati cinque 

giorni di riprese all’interno del “triangolo del Pigneto” dove i giovani registi in gara hanno 

avuto la possibilità di raccontare luoghi e storie del quartiere.

Allo stesso modo la filiale ha collaborato anche con l’Effectus Event, evento nazionale 

dedicato al mondo del make-up e degli effetti speciali svoltosi il 22 e il 23 settembre. 

Effectus Event è l’unico evento nazionale di settore e dal 2015 riunisce tutte le figure 

che ruotano intorno all’universo del make-up effetti speciali (fornitori di materiali, la-

boratori di settore, produttori, specialisti, scuole, studenti, amatori e cinefili), creando 

nuove interazioni, future collaborazioni, opportunità lavorative e di crescita, sia artisti-

ca che professionale. Durante l’evento si alternano workshop, conferenze, proiezioni di 

cortometraggi, dimostrazioni dal vivo, scultura dal vivo, presentazioni di libri e contest 

di make-up effetti speciali e body painting.

Dal 28 al 30 novembre la filiale ha partecipato come sponsor al Roma Web Fest pro-

ponendo anche alcuni panel. L’evento dedicato alle web series permette l’incontro tra 

giovani videomakers e industria cinematografica e costituisce una vetrina permanente 

grazie a una piattaforma multimediale.

InKiostro - Rassegna di Musica 
e Scrittura 

La filiale di Roma ha partecipato insieme a Doc Live all’organizzazione di alcuni eventi 

per InKiostro - Rassegna di Musica e Scrittura. InKiostro è una manifestazione arti-

stica con l’obiettivo di valorizzare luoghi pubblici, e non, di rilevanza storico-artistica 

mediante la collaborazione di collettivi, associazioni e individui nei campi della musi-

ca, poesia, fotografia, artigianato del libro.  

La rassegna, guidata dallo slogan “Rassegna di Musica Buona e Giusta”, ha l’ambizione 

di riportare le atmosfere di un concerto totalmente acustico e più spoglio possibile in 

un contesto inusuale e suggestivo, come quello di teatri e chiese, per sottolineare come 

a essere protagonista non sia solo la musica in quanto tale ma il connubio tra i preziosi 

spazi del territorio e la sacralità della musica stessa.

In collaborazione con il comune di Cori (LT), la filiale di Roma ha curato insieme a Doc 

Live la parte organizzativa e di produzione dei concerti della rassegna che si sono svolti 

nella Chiesa di S. Oliva, quali il 21 settembre “Emidio Clementi Quattro Quartetti di T.S. 

Eliot concerto e reading” e il 20 ottobre “Roberto Dellera  in versione acustica”.
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Rimini
La storica filiale di Rimini durante il 2018 ha contribuito fortemente a incrementare il cur-

riculum di Doc Servizi nel settore teatrale aggiudicandosi l’appalto di numerosi teatri.

Per il Teatro Bonci di Cesena (FC) la filiale di Rimini ha ottenuto l’appalto per servizi di 

accoglienza, biglietteria, informazione, portineria e reperibilità durante la chiusura del 

teatro, segreteria amministrativa e segreteria logistica esecutiva per la stagione tea-

trale 2018-2019. 

Nel 2018 la filiale ha anche ottenuto l’appalto per servizi di accoglienza e assistenza al pub-

blico del Teatro Comunale di Russi (RA) per ben tre stagioni consecutive (fino al 2021).

Infine, sempre nel 2018, la filiale si è aggiudicata l’appalto per servizi di sala, di supporto 

organizzativo e servizi tecnici per la realizzazione di manifestazioni culturali (teatrali, 

musicali e cinematografiche) presso i teatri comunali di Rimini ed altri luoghi per la sta-

gione 2018-2019.

Sardegna
Il punto di forza della filiale della Sardegna è la gestione delle scuole civiche di musica. 

La filiale infatti ha in mano la gestione della Scuola Civica Antonietta Chironi di Nuoro, 

della Scuola Civica MeA e della Scuola Civica dell’Ogliastra, che è la scuola civica inter-

comunale Lanusei, Ulassai, Barisardo.

La scuola civica MeA 

MeA scuola civica di musica intercomunale di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè, avvia i 

suoi primi corsi il 10 dicembre 2018. La direzione artistica è affidata a Carlo Sezzi, la 

gestione alla cooperativa Doc Educational nella persona di Franca Carai.

MeA nasce per soddisfare le esigenze espressive, musicali, creative e artistiche dei 

suoi allievi e, a questo scopo, si riconduce l’attività ordinaria della direzione e dello staff 

di Doc Educational per l’anno 2018-2019. Doc Educational si occupa di organizzare un’of-

ferta formativa qualificata e diversificata con corsi e laboratori destinati ai principianti, 

agli amatoriali e ai professionisti del settore selezionando un corpo docente composto 

da musicisti scelti per titoli, esperienza didattica e curriculum artistico. 

Oltre a un corretto rapporto tra spazi e attività didattiche individuali (lezioni strumen-

tali) e collettive (laboratori di musica d’insieme), lo staff di Doc Educational collabora 

nella creazione di una struttura di gestione divisa per aree e competenze a supporto 

dell’attività e della comunicazione tra suola, allievi e comunità.

I corsi che MeA ha attivato in questo primo anno di attività sono pianoforte, chitarra, 

violino, canto moderno, tastiere moderne e midi, deejay e musica elettronica, batteria, 

organetto diatonico, teoria musicale e solfeggio, propedeutica musicale.
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Torino
I soci della filiale di Torino hanno partecipato a numerosi eventi sin dall’inizio del 2018.

Dal 2 febbraio fino al 18 marzo, oltre 60 figuranti e performer, gestiti da Doc Servizi, han-

no fatto parte del progetto di Tino Sehgal che ha inaugurato il programma Arti Visive 

2018 delle OGR Officine Grandi Riparazioni di Torino. L’artista anglo-tedesco, è tornato 

per la prima volta in Italia con un progetto personale da lui appositamente pensato per il 

Binario 1 delle OGR, in cui ha ideato una complessa coreografia, pensata come un unico 

grande movimento in continua mutazione durante il corso della settimana.

Il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, giunto nel 2018 alla sua do-

dicesima edizione, è una manifestazione multidisciplinare che unisce circo, danza e te-

atro, considerata tra gli eventi d’eccellenza in Europa in questo settore e che si svolge 

in vari comuni in provincia di Cuneo. Dal 16 giugno al 1° luglio, i tecnici Doc, con enorme 

spirito di squadra e professionalità, hanno contribuito alla realizzazione degli oltre 60 

spettacoli che si sono svolti nell’arco delle due settimane di festival, ricevendo attestati 

di stima e ringraziamenti pubblici da parte delle tante compagnie partecipanti.

Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento internazionale dedicato al cibo. Dal 

20 al 24 settembre 2018 si è tenuta la dodicesima edizione dedicata al tema Food for 

Cosmotronic Tour

Change a partire dal progetto stesso della manifestazione, diffuso e aperto, fino ai con-

tenuti dei forum e delle conferenze, con oltre 900 eventi organizzati, nei 75.000 i metri 

quadri allestiti nei padiglioni di Lingotto Fiere a Torino. La squadra di fonici e tecnici 

video di Doc Servizi è stata fondamentale nella gestione di tutti gli eventi in programma.

Dal 30 novembre 2018, Cristiano De André ha portato in tutta Italia il concept album di 

Faber riarrangiato in chiave rock con il tour “Cristiano De André – Storia di un impiegato”. 

I tecnici luce e audio di Doc Servizi, insieme a tutta la squadra del tour, hanno reso pos-

sibile lo svolgimento di ogni emozionante spettacolo e continueranno a supportare il 

cantautore nelle sue prossime date del 2019.

Per quanto riguarda l’attività musicale, il 2018 è sicuramente stato l’anno di Cosmo (al se-

colo Marco Jacopo Bianchi), che per tutto l’anno ha portato in giro per l’Italia e in Europa 

il suo “Cosmotronic” tour, insieme ai suoi musicisti – tutti soci Doc Servizi. Il cantautore, 

originario di Ivrea, ha creato uno show a tutto tondo in cui musica, luci ed effetti speciali 

creano una performance avvolgente e totalizzante in cui il pubblico diventa parte attiva. 

Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival

Racconti dai territori
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Venezia
Tra le attività del 2018, la filiale di Venezia si è occupata anche nel 2018 di organizzare la 

stagione 2018-2019 del Cinema Teatro Vivaldi di Jesolo. 

Rispetto all’anno precedente, la filiale ha arricchito la stagione concertistica con una 

programmazione cinematografica rivolta sia ad adulti che bambini.

Di particolare rilievo per la stagione concertistica “Vivaldi in Musica” i concerti di Natale 

e Capodanno organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, ormai due ap-

puntamenti consolidati nel panorama culturale della città di Jesolo.

Concerto di Natale – Sara Righetto Xmas Project

Verona
Prima filiale della cooperativa, uno degli eventi più significativi per la filiale di Verona nel 

2018 è stata la partecipazione al Vinitaly and the City.

La filiale di Verona nel 2018 è arrivata a collaborare per il terzo anno consecutivo con 

l’Università di Verona per curare la produzione, il coordinamento tecnico e la sicurezza 

della Notte dei Ricercatori svoltasi il 28 settembre in Piazza dei Signori.

Anche nel 2018 la filiale di Verona ha gestito l’organizzazione del Capodanno di Verona in 

Piazza Bra, curandone sia la direzione tecnica che artistica grazie anche al supporto di 

Doc Live. Il Capodanno è stato trasmesso in diretta tv nazionale e su Rtl 102.5.

 Vinitaly and The City

Notte dei ricercatori Capodanno di Verona

Racconti dai territori
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Vinitaly and the City 

Organizzato dalla Fiera di Verona in occasione del Vinitaly, Vinitaly and the City è un 

evento collaterale al Vinitaly che anima la città di Verona dal 2015 e al quale Doc Ser-

vizi partecipa dal primo anno.

Nel 2018, a livello organizzativo è stata coinvolta tutta la filiale che dal 5 all’8 aprile ha 

gestito il palco in Piazza dei Signori con l’ausilio di 15 tecnici, 4 direttori di produzione e 

generale e del Team Sicurezza per organizzare la sicurezza della manifestazione e redige-

re il piano di sicurezza e safety per i cantieri e gli eventi. Inoltre, alla manifestazione hanno 

partecipato anche 18 soci musicisti di Doc Servizi per realizzare i concerti in programma.  

Anche nel 2019 la filiale di Verona ha partecipato al Vinitaly and the City che, giunto alla 

quarta edizione, ha coinvolto per la prima volta tutta la città svolgendosi in quattro 

diverse location.

Racconti dai territori

 Vinitaly and The City
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Fondata nel 1990 a Verona, Doc Servizi è stata creata per proteggere e valorizzare il la-

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

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

legati al proprio lavoro. 

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

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

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

anche migliori condizioni di lavoro. 

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

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

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

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

lavorano nei nuovi settori sviluppatisi con la Quarta Rivoluzione Industriale.

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

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

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

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

settore dello spettacolo. 

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

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

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

sviluppata dalla cooperativa permette anche di sperimentare triangolazioni tra realtà 

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

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

sionisti che ogni giorno partecipano alla vita della cooperativa.

#fieridiessereDoc
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Musicisti

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

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

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

del lavoro degli artisti.

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

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

durre 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 arti-

stico fino alla gestione e produzione di eventi live.

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

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

sizioni fino alla diffusione e valorizzazione delle stesse. 

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

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

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

servizi di valore per l’arte

ASSOCIAZIONE 
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Le principali attività di Doc Live 
nel 2018: timeline
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Doc Live: attività di direzione 
artistica e soluzioni “chiavi in mano”

Doc Live offre servizi di gestione artistica proponendo anche soluzioni “chiavi in mano”, 

come è stato fatto per le “Notti Bianche” di Desenzano del Garda (BS), state una serie 

di appuntamenti da giugno a settembre che sono statu promossi dall’associazione 

Desenzano Sviluppo Turistico in collaborazione col Comune di Desenzano del Garda e 

la cui direzione artistica è stata interamente affidata a Doc Live. Ogni mercoledì per 

i quattro mesi estivi si sono alternate 150 band di genere musicale eterogeneo. Doc 

Live ha inoltre gestito tutta la parte amministrativa, di pro-

duzione e di fornitura di servizi tecnici (fonici, tecnici e light 

designer). Nello stesso modo, Doc Live ha Live ha curato la 

direzione artistica selezionando dal roster una serie di band 

rock, pop e rock&roll per il Food Truck Festival in collabora-

zione con l’agenzia di comunicazione Vitamina C.

A giugno, Doc Live è stato anche partner di Albori Music Fe-

stival, un festival patrocinato dal Comune di Sulzano di cui 

ha curato parte della direzione artistica e della produzione, 

arricchendo il palinsesto del festival con i live di artisti come 

Veronica Marchi, I Barriga, Cecilia e Black Snake Moan. 

Per quattro venerdì il roof garden dell’Hotel Corte Ongaro di 

Verona ha ospitato “Cantautrici” voci Indipendenti sul Roof 

Garden di cui Doc Live ha curato la direzione artistica della rassegna scegliendo quat-

tro cantautrici: Cecilia Lasagno, Angela Kinczly, Claudia is On The Sofa ed Elli de Mon. 

Doc Live ha anche fornito una consulenza artistica sia per l’organizzazione del Capo-

danno di Verona in Piazza Bra (la cui produzione è stata affidata alla filiale di Verona 

Doc Servizi) che per quello a Pavia.

Il Tour Europeo di Diodato

Doc Live, in collaborazione con KeepOn Live e Godzilla Market, ha curato l’organizza-

zione del tour europeo Adesso Club Tour di Diodato, socio Doc Servizi della filiale di 

Roma. L’artista è stato accompagnato da un tour manager Doc Live che lo ha seguito 

dal 19 aprile al 23 aprile toccando le seguenti città europee: Digione, Parigi, Bruxelles, 

Amsterdam e Colonia. 

Progetti di “New Business “: 
il caso Selton 

Doc Live nel corso dell’anno 2018 ha strutturato una nuova linea di business legata 

alla gestione degli aspetti burocratici e consulenza contrattuale nei progetti di “New 

Business” concernenti il diritto di immagine, sincronizzazioni, sponsorship ed endor-

sement. In collaborazione con il Management strategico, aiuta a snellire i processi nei 

progetti artistici più strutturati. 

Il “Lungoviaggio” di Irene Grandi 
e Pastis  

“Lungoviaggio” è un visual album nato dall’incontro del duo Pastis dei fratelli Marco 

e Saverio Lanza con Irene Grandi e che è uscito il 21 settembre 2018. La scaletta del 

visual album conta prestigiose collaborazioni e partecipazioni, tra le quali quali Va-

sco Rossi, Samantha Cristoforetti dell’ESA (European Space Agency), Tiziano Terzani 

e Cristina Donà. “Lungoviaggio” è uscito per l’etichetta indipendente Qui Base Luna di 

Freecom e, da settembre a dicembre, Doc Live ha curato la gestione del merchandi-

sing per il tour “Lungoviaggio” di Irene Grandi e Pastis. 
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KeepOn Live associazione 
di categoria 

Il 28 marzo 2018 il circuito dei live club italiani KeepOn Live è diventato associazione 

di categoria con l’obiettivo di promuovere il valore della produzione musicale, soprat-

tutto quella autonoma e indipendente, della musica originale italiana dal vivo, al fine 

di favorire il pluralismo della produzione culturale. Come associazione di categoria, 

KeepOn Libe ha iniziato a rappresentare e difendere gli interessi dei locali e dei festi-

val nei rapporti con le istituzioni a tutti i livelli.

Dopo quasi 14 anni di attività di networking, 
promozione e diffusione della musica dal vivo 
originale italiana su tutto il territorio, sono 
stati proprio i locali e i festival a chiederci di 
costituire un’Associazione di categoria. 
Lo abbiamo fatto proprio per sfruttare questo 
periodo indubbiamente positivo per l’industria 
del live e per portare avanti attività volte al 
riconoscimento culturale, sociale ed 
economico di tutti i professionisti e gli 
imprenditori del settore.

Marco Manzella, presidente KeepOn Live

Tecnici dello spettacolo

Doc Crew nel 2018: 
i numeri salienti

2.132 tecnici dello spettacolo (inclusi 
assistenti di produzione, organizzatori 
di eventi e tour manager)
34.642.086 euro di fatturato pari al
69% dell’intera attività di Doc Servizi
14% di crescita dal 2017
17.000 giornate di lavoro procurate 
da Doc Servizi pari a 
3 milioni di euro di fatturato

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

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

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

Crew e nel 2018 hanno prodotto il 69% dell’intera attività della cooperativa in termini 

I professionisti della rete Doc
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Team sicurezza nel 2018: 
i numeri salienti

2.226  tecnici e addetti di produzione
179.915 giornate di lavoro pari a 
+14% di giornate di lavoro rispetto al 2017
4.627  luoghi e cantieri diversi pari a
1.092  in più rispetto all’anno precedente 
21 infortuni (con un’incidenza 
pari allo 0,11%)

di giornate di lavoro e fatturato prodotto dai soci.

Da anni Doc Servizi si impegna a fondo per facilitare il lavoro dei tecnici e offrire loro 

nuove opportunità di lavoro. Proprio per raggiungere questo obiettivo nel 2018 la coo-

perativa ha intensificato ulteriormente il lavoro di concerto tra la sede e le tre filiali di 

Verona, Roma e Milano introducendo anche progetti specifici di formazione. Questo 

impegno è stato ripagato con un incremento delle giornate di lavoro per i soci dell’a-

rea tecnica e di produzione. Infatti la cooperativa, oltre alla “normale amministrazio-

ne” delle attività tecniche, ha gestito e generato maggior lavoro per i soci pari a 17.000 

giornate e 3 milioni di euro di fatturato. 

All’interno di Doc Crew vi sono tutte le attività tecniche di Doc Servizi: Team Sicurezza, 

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

Dal 2018 il mondo dei tecnici si è arricchito di una nuova cooperativa, STEA, composta 

di professionisti della sicurezza per l’organizzazione di grandi e grandissimi eventi.

L’attenzione alla sicurezza rappresenta uno dei capisaldi della filosofia di Doc Servizi, 

ancora più importante nel mondo dei tecnici dello spettacolo che ogni giorno si muo-

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

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

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

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

sparsi sul territorio. 

Il 2018 ha rappresentato per Doc Servizi un incremento delle attività tecniche con il 

conseguente notevole aumento per l’attività del Team Sicurezza, che è riuscito a or-

ganizzare al meglio il lavoro grazie anche all’aggiornamento degli strumenti tecnolo-

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

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

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

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

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

vicini ai soci e garantirne con maggior efficienza la sicurezza. 

I professionisti della rete Doc
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STEA, Safety Theater 
Entertainment and Arts

STEA, acronimo di Safety Theater Entertainment and Arts, è stata fondata a Bari il 7 

febbraio 2018 e riunisce i professionisti della sicurezza in una piattaforma cooperativa. 

Nata grazie anche a un finanziamento ottenuto da Invitalia per la realizzazione di start-

up dedicate al mondo dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, l’obiettivo di STEA è 

quello di occuparsi della sicurezza nello spettacolo mettendo a disposizione competen-

ze nella progettazione, gestione, consulenza, formazione e certificazione per quanto 

concerne l’organizzazione e la sicurezza nei grandi e grandissimi eventi. Il concetto di 

“sicurezza” che abbraccia STEA è ispirato a modelli anglosassoni per i quali essa è intesa 

sia come “Safety”, quindi sicurezza per gli operatori, sia come “Security”, ovvero sicurez-

za per il pubblico e di chi fruisce dello spettacolo. 

Per questa ragione, in STEA non ci sono solo specialisti della sicurezza (RSPP, Consu-

lenti del Lavoro, Legali, Formatori, Coordinatori della Sicurezza), ma anche professio-

nisti della progettazione (responsabili di produzione, progettisti e direttori tecnici), con 

l’obiettivo di farli lavorare insieme sin dall’ideazione di un evento di spettacolo, laddove 

per spettacolo si intende anche arte, cultura, performing arts, fiere, sfilate di moda, ecc.

STEA è innanzitutto un nuovo modello di 
business che mette al centro dell’attenzione la 
sicurezza nello spettacolo. Sicurezza non come 
“fattore burocratico”, ma come aspetto 
fondamentale di una azienda, di una associazione, 
dall’organizzazione dell’azienda stessa alla 
realizzazione di qualsiasi tipo di evento, fin 
dalla progettazione.

Fabio Fila, presidente di STEA



Pubblico Sicuro 2018

Tra i primi eventi a cui ha partecipato anche la neonata STEA, vi è stata una nuova edi-

zione di Pubblico Sicuro, meeting internazionale dedicato ai temi del terrorismo e alla 

gestione dei grandi eventi culturali con l’obiettivo di evitare o eventualmente gestire gli 

attacchi terroristici e i grandi flussi di persone che è già arrivato alla seconda edizione. 

Nato per volere di Fondazione Arezzo Wave, iSSUE, STEA e Doc Servizi con il Patrocinio 

di Assomusica, AIFOS, Metis Studio Associato e la partnership tecnica di K-Array, EPS, 

Italstage e Tecnoconference, il workshop si è svolto giovedì 8 novembre al Circolo Arti-

stico di Arezzo nel quadro della manifestazione SudWave.

I principali relatori sono stati il Dr. Pascal Viot (già relatore del meeting del 2017 a Milano) 

e Henrik Nielsen (organizzatore di Roskilde Festival, il più longevo festival europeo, atti-

vo dal 1971). A introdurre il workshop è stata l’architetto Lara Calanni Pileri, coordinatore 

del tavolo tecnico eventi di AiFOS. 

A fine 2018, anche a seguito dell’organizzazione di questa nuova edizione di Pubblico 

Sicuro, il responsabile di Doc Crew e Team Sicurezza, RSPP di Doc Servizi, formatore 

AiFOS, nonché presidente di STEA, Fabio Fila è stato annoverato da AiFOS tra gli “in-

fluencer delle emergenze”.

Fotografi 
e cine-audiovisivi 

Per prossimità la cooperativa Doc Servizi ha aperto da diversi anni le proprie porte an-

che al mondo della fotografia e della produzione video e cinematografica. Nasce così 

proprio a partire dai professionisti che ne fanno parte Doc Visioni, team che riunisce 

tutti i soci Doc che creano, producono e trasmettono audiovisivi.

Doc Visioni è l’insieme di 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.

Ad oggi, Doc Visioni conta 126 fotografi e 259 operatori video.

Il partenariato tra il mondo 
Doc e Tau Visual

TAU Visual è l’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti che, nata nel 1992, at-

tualmente raggruppa oltre 2.100 membri attivi, fotografi professionisti, in tutta Italia. 

La mission di TAU è quella di favorire le situazioni e le iniziative positive e funzionanti 

supportando il lavoro quotidiano dei professionisti soci anche con attività di informa-

zione e documentazione. 

Nel corso del 2018 è stata creata una partnership tra TAU Visual e Doc Creativity per 

offrire ai membri dell’associazione una strada alternativa alla classica partita IVA. 
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Ci siamo conosciuti circa tre anni fa. 
Ora c’è una collaborazione finalizzata a far 
conoscere e dialogare mondo dei fotografi 
e cooperativa. Si tratta di un reciproco 
appoggio, ma non acritico: ci siamo piaciuti. 
Noi accettiamo volentieri i soci Doc Servizi 
o Creativity fornendo loro una piccola 
agevolazione, che consiste nell’annullamento 
della quota di segreteria. Ci sono molte idee 
e iniziative che si possono fare congiuntamente 
e mi auguro che questo avvenga quanto prima.

Roberto Tomesani, coordinatore di TAU Visual

Le attività di Synchro nel 2018

Synchro fornisce servizi ad autori, registi e case di produzione. A uno studio di post 
produzione video è affiancato un gruppo scelto di compositori specializzati nella mu-
sica per immagini e uno studio di post produzione audio gestito da tecnici esperti. Su 
richiesta un’orchestra con esperienza decennale per registrazioni live.

IL CERCHIO ROTTO
Lungometraggio, regia di Sara Revoltella, co-produzione (ancora in corso)

APNEA 
Cortometraggio, regia Corrado Ceron, color correction

SOLI INSIEME
Cortometraggio, regia Lorenzo Cassol, color correction

PIOGGIA D’INVERNO
Cortometraggio, regia di Daniele Scarpi, distribuzione

GOLDONI
Documentario, regia di Alessandro Bettero, distribuzione RAI

FOREST HYMN
Documentario, regia di Sara Bonaventura, color correction mix e master audio, 
master DCP

CORINNA 
Cortometraggio, regia Corrado Ceron, color correction

PIANI PARALLELI
Documentario, regia di Gianni Di Capua, re edit e master audio 5.1, master DCP

I FILM DI FAMIGLIA
Documentario, regia di Serena Nono, master DCP e Bluray

Durante il 2018 Synchro ha partecipato anche agli eventi sul territorio Veneto organizzati 

dall’AGICI, associazione di categoria di cui Doc Servizi fa parte.

Synchro ha partecipato anche al MIA 2018 a Roma e alla Mostra del Cinema di Venezia del 

2018 per promuovere l’attività dello studio.
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Insegnanti, educatori 
e formatori 

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

tional, che dal 2014 è stata fondata come cooperativa sociale di tipo A per meglio ri-

spondere alle esigenze dei professionisti dell’educazione artistica, musicale e teatrale 

che al tempo facevano parte della cooperativa.

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

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

esse. Due esempi sono la Scuola di Musica del Garda e la Scuola Civica di Nuoro.

Ad oggi, Doc Educational gestisce le quattro scuole civiche di Nuoro, l’intercomunale 

di Siniscola (NU) e gestisce con l’Associazione Musicale Musas la scuola di Lanusei 

(CA), gestione artistico didattica dell’Istituto musicale Corelli di Pinerolo (TO). 

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

l’obiettivo di accogliere tutti i professionisti al di là del settore dello spettacolo e dell’arte.

La partecipazione al progetto 
Legami Leali

Legami Leali è un progetto di welfare di comunità che mira a ripristinare la qualità delle 

relazioni tra le persone, costruire esperienze condivise di cura della comunità, basando 

la sua attività sul concetto di legalità. 

È un progetto che coinvolge le comunità dei 30 comuni del Lago di Garda con l’obiettivo 

di riutilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata e trasformarli in luoghi dove 

si possano sperimentare processi e strumenti partecipativi di attivazione della comu-

nità coinvolgendo anche i giovani affidati ai servizi sociali e che si trovano in condizioni 

che rischiano di portarli verso attività criminali. 

Legami Leali vuole costruire “una comunità educante, in cui i giovani possano crescere 

come cittadini consapevoli e coltivare il proprio futuro” attraverso la promozione del 

“cambiamento culturale verso la cura del bene comune e della qualità delle relazioni”.

Nel 2018 Doc Educational è stata coinvolta nel progetto per organizzare i contenuti e la 

comunicazione del progetto per arrivare poi nel 2019 a diventare partner dello stesso. 

Essendo una cooperativa sociale di tipo A, quindi orientata all’offerta di servizi formativi 

e di educazione permanente, Doc Educational è stata chiamata a partecipare offrendo 

formazione rispetto all’uso delle tecnologie e formazione tecnica e musicale con l’o-

biettivo di insegnare un mestiere e indirizzare i giovani verso percorsi di legalità.



Artisti e creativi 
del digitale 

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

temente pittori e artigiani, durante l’anno Doc Creativity si è poco alla volta aperta a 

tutti i settori dove la creatività entra in campo.

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

fessionisti delle attività culturali e creative, digitali e non: pittori, illustratori e fumettisti, 

makers, artigiani creativi e digitali, web designer, audiovisivi e social media manager.

Tra i progetti principali di Doc Creativity, nel 2018 è iniziata la realizzazione di un Mar-

ketplace che, ultimato nel corso del 2019, sarà messo a disposizione di tutte le società 

della rete e che ha come obiettivo quello di favorire la crescita e lo sviluppo del settore 

creativo e artigianale dando l’opportunità ai soci di vendere i propri prodotti.

Maker Faire Rome 2018

Dal 12 al 14 ottobre Doc Creativity ha partecipato insieme a Hypernova e Doc Servizi a 

Maker Faire Rome, la più grande fiera dell’innovazione e della creatività a livello interna-

zionale di cui l’edizione romana è la più grande al di fuori degli Stati Uniti e la seconda al 

mondo per numero di visitatori.

Per l’occasione la rete Doc ha arricchito in molteplici modi il programma della fiera. Allo 

stand, il socio di Doc Creativity Leandro Summo ha dato la possibilità ai presenti di pro-

vare il video mapping delle proprie onde celebrali. Inoltre, la Doc Drones Flying Division 

ha gestito una voliera nel padiglione droni per dare l’opportunità ai visitatori di provare 

le manovre tipiche di un esame per l’abilitazione alla guida dei droni. 

La rete Doc ha anche organizzato due workshop. Il primo, intitolato “Sei un surfista 

o golfista? Strumenti e opportunità per i professionisti del futuro”, ha visto la par-

tecipazione di Demetrio Chiappa, presidente di Doc Servizi, e di Gianluca Lattanzi, 

socio di Hypernova. 

Al secondo, intitolato “Tecnologie innovative, creatività e una rete di professionisti: tre 

elementi fondamentali per i Maker del futuro”, sono intervenuti Leandro Summo e Da-

niela Furlani, presidente di Doc Creativity. 
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Cartoon Club 2018

Il mondo dei cartoni, dei fumetti e dell’animazione è parte integrante di Doc Creativity, 

che infatti possiede anche il marchio Cartoon Club che ogni anno organizza a Rimini il 

Festival Internazionale del Cinema D’animazione del Fumetto e dei Games. Dal 16 al 22 

luglio 2018 si è svolto Cartoon Club, al quale Doc Creativity ha partecipato con un semi-

nario dedicato al mercato del lavoro e all’inquadramento dei professionisti appartenenti 

al mondo dei Videogiochi. 

Cartoon Club, durante la sua storia trentennale, ha infatti raccolto le esigenze collegate 

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

attorno al cinema d’animazione e dei games, provando a dar loro risposte in materia di 

inquadramento lavorativo e tutele. 

Spazi Fotografici: un esempio 
di supporto di progetto  

Nel corso del 2018 la filiale di La Spezia ha dato supporto amministrativo e organizzativo 

allo sviluppo di un progetto di Davide Marcesini, socio di Doc Creativity, aiutandolo a 

realizzare la scuola di fotografia Spazi Fotografici negli spazi di Talent Garden Sarzana.
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La fotografia è uno strumento per comprendere il 
mondo. La mia esperienza nella didattica nasce 
dal riconoscere la riflessione come fondamento 
della pratica fotografica. Ne è seguito il desiderio 
di mettere a disposizione l’esperienza acquisita 
in anni di insegnamento come docente per Nikon 
School e altre scuole sul territorio nazionale. 

Per anni ho così coltivato il sogno di creare un 
centro fotografico sul mio territorio che 
mettesse insieme formazione e produzione di 
campagne sul territorio. Avevo bisogno però 
di una squadra di persone competenti e 
appassionate, un luogo fisico e le condizioni 
giuste perché tutto si potesse mettere a frutto.

La svolta è avvenuta quando sono entrato in 
un coworking: al Talent Garden di Sarzana 
ho conosciuto il mondo di Doc Servizi tramite 
Cristian Guzzon, responsabile della filiale di 
La Spezia, per poi diventare socio di Doc Creativity, 
e incontrato Orianna Fregosi, responsabile 
del TAG di Sarzana. Grazie all’incontro con le 
persone “giuste” ho avuto un incredibile 
supporto nella fase di lancio del mio progetto 
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di formazione: è nata così Spazi Fotografici, 
una scuola di fotografia, un luogo dove incontrare 
grandissimi autori, un “incubatore” di progetti 
sul territorio. Per sviluppare l’attività ho avuto 
bisogno di affrontare burocrazia e contabilità, 

comunicare sui social, 
organizzare eventi: 
senza l’entrata in campo 
di questa rete per me 
non sarebbe stato neppure 
pensabile arrivare a un 
anno dal lancio con quattro 
corsi accademici tenuti da 
alcuni dei più grandi 
professionisti italiani, 
oltre a quindici incontri 

con autori importantissimi e alcune campagne 
fotografiche avviate che costituiranno il primo 
nucleo di un grande archivio fotografico. 
Semplicemente grazie a Doc Creativity 
e Talent Garden!

Davide Marcesini, fotografo

I professionisti della rete Doc
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Esperti dell’IT 
e dell’innovazione 
tecnologica 

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

zio 2018 come startup cooperativa.

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

ster, analisti, information architect, frontend develope, backend developer, devops, 

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

mazione informatica. 

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

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

getti, mentre i clienti in Hypernova possono trovare un gruppo di professionisti affiatati e 

altamente competenti. 

Freelancecamp 2018 

Il Freelancecamp è un barcamp dedicato alla realtà del lavoro indipendente che 

riunisce per alcuni giorni all’anno i freelance di tutta Italia in un momento di au-

to-formazione collettiva. 

Il 12 e il 13 maggio 2018 il presidente di Hypernova, Piero Tagliapietra, ha partecipato 

al Freelancecamp svoltosi a Marina di Romea con l’intervento: “Possiamo ancora fare 

progetti da soli? Cosa ho imparato negli ultimi due anni su progetti e gestione dei team, 

soprattutto lavorando in Doc Servizi e Hypernova”, dove, a partire dalla sua esperienza 

professionale come project manager, ha evidenziato l’importanza del lavoro in team.



I principi cooperativi nel Digitale 

Nel 2018 Hypernova, essendo di recente fondazione, ha deciso di valutare l’uso di stru-

menti di collaborazione online (spesso definiti come Social Collaboration Tools o So-

cial Business tool).

Perché usare questi strumenti? L’ipotesi di partenza è che queste soluzioni possa-

no essere elementi a supporto della missione della cooperativa e quindi aumentare 

la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e 

professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato. 

Trattandosi di un primo test è stato adottato un approccio legato al Lean Startup: 

creare/usare un elemento semplice e validare le ipotesi prima di procedere con ulte-

riori sviluppi. È stato quindi creato un gruppo chiuso su Facebook al quale sono stati 

invitati i Soci della cooperativa.

Dato che la creazione di uno spazio online è semplicemente condizione necessaria, 

ma non sufficiente è stato posto l’accento sul Community Management e sugli ele-

menti di valore all’interno del gruppo:

Presentazione: ai soci che decidono di entrare nel gruppo (elemento che rimane libe-

ro e volontario) viene chiesto di presentarsi. Un elemento diverso da “qual è la tua pro-

fessione” in modo da andare oltre le tradizionali Job Description e scoprire passioni, 

interessi e possibili sinergie tra i soci della cooperativa.

Elementi utili: all’interno del gruppo i soci possono trovare documenti di supporto alla 

loro vita di tutti i giorni (ad esempio, informazioni sulla fatturazione elettronica o su ele-

menti interessanti (in modo da sviluppare Educazione, Informazione e indipendenza).

Trasparenza e aggiornamenti: sul gruppo trovano inoltre spazio i resoconti delle as-

semblee, aggiornamenti sulle attività del CDA per concretizzare le richieste dell’as-

semblea dei soci e aggiornamenti sull’andamento della cooperativa (andando quindi 

verso un maggior Controllo democratico da parte dei soci, elemento a nostro avviso 

possibile solo con la consapevolezza costante sulle attività della cooperativa).

Cooperazione: data la particolarità di Hypernova (che si occupa di sviluppo in ambito 

Digitale in senso allargato, un settore in forte crescita, ed è una realtà ancora piccola) 

si è cercato di incentivare la condivisione tra i soci a livello di progetti (qualora vi fos-

sero richieste di progetti che il singolo socio al momento non era in grado di gestire) 

che di collaborazione con altri team delle cooperative della rete Doc Servizi (puntando 

quindi a una Cooperazione tra Cooperative e una Partecipazione economica dei Soci 

intesa in senso esteso).

Nel corso dell’anno questo ha portato alla pubblicazione di 10 richieste/opportunità 

di lavoro da parte di vari soci e alla creazione di nuovi progetti e ad una possibilità 

di lavoro corso cooperativa per una richiesta legata a competenze in ambito design 

afferente quindi a Doc Creativity.

Nel corso dell’anno sono stati visti i primi risultati e la presenza su Facebook unito 

all’attività di community management (ispirata dai sette principi cooperativi) ha mo-

strato che questo tipo d’iniziative, se gestite correttamente, possono portare a una 

maggior partecipazione dei soci e ad uno sviluppo della cooperativa.



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

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

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

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

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

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

più ampio respiro che mirano a dare visibilità ai soci e alle loro attività a livello na-

zionale e internazionale.

La rete Doc ha scelto di intervenite in eventi e manifestazioni di rilievo, impegnandosi 

in attività di analisi dei bisogni delle nuove professioni in Italia e all’estero e di diffusio-

ne e divulgazione delle buone pratiche che ha sviluppato nel corso degli anni.

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

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

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

spinte riformistiche e di cambiamento necessarie per costruire una società sempre 

più giusta e inclusiva.
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Doc in Italia
In Italia, nuovi orizzonti si aprono grazie alla partecipazione a eventi di rilievo a livello 

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

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

te al costante cambiamento del mercato del lavoro.

Algoritmi e cooperazione: 
le sfide per il lavoro al tempo della gig economy
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano
In occasione del ciclo What’s Next organizzato da Luca De Biase, giornalista de Il Sole 

24 Ore, Demetrio Chiappa presidente di Doc Servizi si è confrontato con Matteo Sarzana, 

amministratore delegato di Deliveroo in Italia, per riflettere sul lavoro in piattaforma e i 

diversi modi in cui esso si può sviluppare.

Quello di oggi tra i nostri modelli è stato un 
confronto tra due realtà basate su una scelta di 
fondo: agire per il bene comune o agire per 
il bene individuale. La sintesi è possibile se si 
mettono al primo posto i principi fondamentali 
del lavoro: la formazione, i diritti e le tutele.

Demetrio Chiappa, presidente Doc Servizi
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MIR – Music Inside Rimini
Fiera di Rimini
Il Music Inside Rimini l’unica fiera in Italia dedicata interamente all’innovazione e alle 

tecnologie luci, audio video e rigging, che permette di provare dal vivo la tecnologia 

delle aziende più importanti del settore. 

La partecipazione della rete Doc a questa edizione di successo del MIR – nel 2018 ha su-

perato i 12.000 visitatori (il 20% in più rispetto all’anno precedente) – è stata a tutto tondo. 

Dal punto di vista dei tecnici dello spettacolo, protagonisti della fiera, vi è stata la 

presentazione di ShowNet, rete che unisce alcune tra le maggiori cooperative di tec-

nici dello spettacolo alla quale aderiscono anche Doc Servizi e Doc Creativity, e della 

neonata STEA.

Dal punto di vista musicale, è stata Doc Live a seguire la direzione artistica del palco 

Live del MIR, organizzando anche il contest “Abbassa il volume”, aperto a tutti i giovani 

artisti emergenti di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

All’evento a partecipato anche la Fondazione Centro Studi Doc organizzando una con-

ferenza sul tema della sicurezza nello spettacolo a dieci anni dall’applicazione del Testo 

unico per la sicurezza sul lavoro, alla quale hanno partecipato Cesare Damiano, allora 

ministro del Lavoro, l’avvocato Lorenzo Fantini, dirigente del ministero del Lavoro tra il 

2003 e il 2013 e Chiara Chiappa presidente della Fondazione e moderatrice dell’incontro, 

che durante l’incontro ha ricordato che “per il mondo dello spettacolo il Testo Unico è 

una legge di sistema che ha costretto le imprese improvvisate a strutturarsi o uscire dal 

mercato, ed è riuscita anche a tutelare i lavoratori”.
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Nuovi orizzonti. Doc in Italia e nel mondo



92 93

Innovazione tecnologica, mercato del lavoro 
culturale e creativo e piattaforme cooperative
ArtLab, BASE Milano
Gli impatti dell’innovazione digitale sul mercato del lavoro e, nello specifico, sulle pro-

fessioni culturali sono stati i temi protagonisti dell’incontro organizzato da Doc Servizi 

nel contesto dell’edizione 2018 di ArtLab, piattaforma indipendente dedicata all’innova-

zione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali.

Alla domanda del moderatore Lucio Argano, professore dell’Università Cattolica di Mi-

lano: “Dobbiamo temere l’innovazione tecnologica o la possiamo governare?” hanno 

risposto Paolo Borghi, sociologo, Elisabeth Bost, creatrice della prima Cooperativa di 

Attività di Impiego in Francia e fondatrice di Coopaname, Demetrio Chiappa, presidente 

di Doc Servizi, e Francesca Martinelli, direttrice della Fondazione Centro Studi Doc. La 

storia delle due cooperative ha mostrato quanto la cooperazione sia in grado di rispon-

dere alle esigenze del mercato del lavoro attuale, sempre più frammentato.
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Il lavoro conta? Jobless Society Forum 2018
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano
“Il punto di partenza devono essere il lavoratore e i valori: il resto viene di conseguenza” 

è un estratto dall’intervento di Demetrio Chiappa, presidente di Doc Servizi, invitato 

come esperto al tavolo sulla gig economy e il lavoro di piattaforma. 

La giornata del Jobless Society Forum si è sviluppata tra conferenze in plenaria e ses-

sioni con tavoli di lavoro multi-attoriali intorno ai quali personaggi del settore privato 

e pubblico, insieme al mondo della ricerca e dell’attivismo politico, si sono confrontati 

per ripensare il Futuro del lavoro. Il risultato della giornata di lavoro è stato pubblicato 

nell’e-book Il lavoro conta? Sfide, pratiche e politiche per un lavoro di qualità nella collana 

Utopie edita dalla Fondazione Feltrinelli.
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Legalità, sicurezza e cooperazione come modello per 
una crescita delle comunità e dei territori
Palazzo del Consiglio Regionale di Basilicata, 
Potenza e Matera
Ai workshop su legalità, sicurezza e cooperazione come modello di crescita per co-

munità e territori tenuti il 27 e 28 giugno a Potenza e Matera sono intervenuti insieme 

a Patrizia Minardi, Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici Regione Basilicata, e 

Roberto Cifarelli, dell’Assessore Regionale alle Politiche per il Lavoro Regione Basili-

cata, Demetrio Chiappa presidente di Doc Servizi, Daniela Furlani presidente di Doc 

Creativity, Fabio Fila, presidente STEA che hanno presentato la rete di professioni su 

piattaforma cooperativa.
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European Freelancers Week 2018
Dal 12 al 21 ottobre si è svolta l’European Freelancers Week, la manifestazione inter-

nazionale che da tre anni in tutta Europa propone eventi, conferenze, workshop creati 

da e per i freelance. L’intento della manifestazione è quello di ispirare i professionisti a 

unirsi per migliorare il proprio curriculum attraverso l’apprendimento, la condivisione 

delle competenze, il networking e l’azione politica. 

Durante la settimana la rete Doc ha organizzato otto eventi che si sono svolti otto cit-

tà italiane attraversando il nostro Paese da Nord a Sud. Durante gli incontri sono stati 

diversi gli argomenti trattati: dagli effetti della tecnologia sulle diverse professioni alle 

alternative alla Partita IVA, fino alle opportunità che offrono le pratiche collaborative. 

12
/2

1 o
tt

ob
re

Nuovi orizzonti. Doc in Italia e nel mondo



95

Roma 
Quando: 13 ottobre 2018 ore 11:00
Dove: Maker Faire, Fiera di Roma
Titolo: Sei un surfista o golfista? Strumenti 
e opportunità per i professionisti del futuro

Milano 
Quando: 16 ottobre 2018 ore 15.00
Dove: BASE Milano, Via Bergognone 34
Titolo: Organizzarsi in piattaforma per 
condividere beni, servizi e conoscenze: 
nuove opportunità per i freelance

Bologna
Quando: 18 ottobre 2018, ore 17.00
Dove: OMNIA Lab, 
Via Santa Maria Maggiore 2/2A
Titolo: Libero, professionale e retribuito: 
tre parole chiave per il futuro del giornalismo

La Spezia
Quando: 18 ottobre 2018, ore 18.00
Dove: Talent Garden Sarzana, 
Piazza Dino Ricchetti 1, Sarzana
Titolo: Appuntamento con Contrasti Fotografici 
sui freelance nel mondo della fotografia

Genova  
Quando: 19 ottobre 2018 ore 12.00 
Dove: Condiviso, Calata Andalò 
Di Negro 16 e 17 
Titolo: Il quinto stato: freelance, 
istruzioni per l’uso e soluzioni cooperative

Mestre
Quando: 19 ottobre 2018 ore 18.00
Dove: Centro Civico Candiani, 
Piazzale Candiani 7
Titolo: Pratiche di crowdfunding per 
finanziare piccoli progetti

Bari 
Quando: 19 ottobre 2018 ore 18.00
Dove: Officina degli Esordi, Via Francesco Crispi 5
Titolo: Unici ma non soli: opportunità per i 
freelance delle tecnologie e della comunicazione

Firenze 
Quando: 25 ottobre 2018 ore 14.30
Dove: Impact Hub Firenze, Via Panciatichi 16
Titolo: FREELANCE e TUTELE: solo un sogno?

European
Freelancers 
Week 2018

Biennale della cooperazione 
Villa De Grecis, Bari 
“Animare, con l’accompagnamento di esperti, di osservatori speciali dei principali 

poli tecnologici e della cooperazione, un confronto che generi proposte comuni di 

cambiamento. Traiettorie di sviluppo che non possono prescindere dal sostegno alla 

ricerca, all’innovazione e alla costruzione di competenze qualificate”: questo l’obiet-

tivo della Biennale dell’Alleanza delle Cooperative Italiane che ha preso il via da Bari 

il 14 e il 15 novembre per poi proseguire 

a Bologna, Milano e Roma. Anche la rete 

Doc ha partecipato alla prima tappa, in 

particolare con un doppio ruolo al panel 

Talenti e sapere: innovazione e cono-

scenza per lo sviluppo locale in pro-

gramma giovedì 15 novembre. Durante 

la presentazione delle 10 imprese coo-

perative più innovative è stata presen-

tata STEA da Pasquale Gennaccari, già 

socio Doc Servizi e socio fondatore di 

STEA e tra i maggiori direttori di grandi 

e grandissimi eventi in Puglia. 

A seguire la ricercatrice Francesca Martinelli della Fondazione Centro Studi Doc ha 

partecipato alla tavola rotonda con gli esperti e studiosi del settore per riflettere sui 

talenti e le potenzialità del Sud Italia per tutto il Paese. Alla tavola rotonda erano pre-

senti anche Domenico Arcuri (AD Invitalia), Leonardo Becchetti (Economista Univer-

sità Tor Vergata), Carlo Borgomeo (Presidente Fondazione con il SUD), Luigi Nicolais 

(già Ministro dell’Innovazione e Presidente di Materias s.r.l.). A moderare l’incontro è 

stato il giornalista del Corriere della Sera Isidoro Trovato.
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Francesca Martinelli
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Milano Music Week 2018
Nel 2018 Doc Servizi e KeepOn Live sono state partner della Milano Music Week, una set-

timana durante la quale la città di Milano è diventata la capitale della musica e dei profes-

sionisti dello spettacolo. Dal 19 al 25 novembre la rete Doc, grazie al supporto della filiale 

di Milano e di Doc Live, ha organizzato una serie di eventi diversi tra showcase acustici, 

incontri e workshop sul tema del lavoro nella musica, affrontando argomenti che van-

no dalle nuove economie, al management, dalla comunicazione, al diritto d’autore e alla 

tecnologia.In particolare, dal 20 al 23 novembre nel palinsesto della Milano Music Week 

è stato organizzato il Music Hub 4.0, uno spazio di collaborazione di diversi operatori del 

settore per confrontarsi su alcuni degli argomenti che sono alla base per lo sviluppo del 

settore musicale italiano e internazionale e del quale Doc Live ha gestito la parte di pro-

duzione, contribuendo anche all’organizzazione di panel, workshop, esibizioni live e dj set. 
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Anche nel 2018 è continuata l’attività di internazionalizzazione di Doc Servizi e della sua 

rete con l’obiettivo di far fronte ai bisogni dei soci, che sempre più lavorano fuori dal 

territorio italiano e che, di conseguenza, hanno esigenze di supporto sempre più spe-

cifiche sia dal punto di vista della consulenza nella gestione del proprio lavoro sia per 

quanto riguarda lo sviluppo della propria attività.

Questa esigenza ha portato al continuo studio dei mercati di riferimento anche in al-

tri paesi, prevalentemente europei, alla ricerca di forme di collaborazione con partner 

stranieri e di piste che offrano nuove opportunità commerciali per i soci. 

L’estero nel 2018: 
i numeri salienti

Oltre 12.500 spostamenti all’estero
+57% rispetto al 2017
Oltre 700 soci hanno lavorato fuori dall’Italia
+45% rispetto al 2017
Oltre 9.300 giornate in paesi UE
Oltre 3.200 giornate in paesi extra-UE
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Rispetto al 2017 vi è stato un aumento del numero di soci musicisti e tecnici dello spet-

tacolo di Doc Servizi che durante l’anno hanno lavorato fuori dall’Italia. Dalle 8.000 gior-

nate del 2017, si è arrivati infatti a oltre 12.500 giornate di lavoro all’estero, di cui più 

di 9.300 sono state svolte in paesi europei, mentre più di 3.200 in paesi extra europei.

Come si vede dal grafico a torta che racconta gli spostamenti dei soci, nell’anno 2018 

i soci che hanno lavorato in Europa si sono mossi soprattutto in Francia e Germania, 

dove hanno realizzato rispettivamente oltre 3.000 e oltre 2.500 giornate di lavoro. 

Per quanto riguarda i paesi extra-UE, i più gettonati sono stati invece la Corea del 

Sud, gli Emirati Arabi, la Russia e gli Stati Uniti, dove sono state svolte oltre 200 

giornate di lavoro.

Le cooperative partner in europa
Lo scorso 2 maggio 2018 alcuni delegati di Doc Servizi hanno partecipato al momento 

di confronto tra cooperative di produzione e lavoro svoltosi nella sede della francese 

Coopaname. Alla giornata di lavoro organizzata dalla Manufacture Cooperative, coope-

rativa di ricercatori e facilitatori di progetti, hanno partecipato anche gli spagnoli di Ca-

lidoscoop, i franco-tedeschi di Comit e gli svizzeri di Neonomia: tutte cooperative che 

in Europa vogliono offrire un’alternativa cooperativa ai lavoratori freelance di solito 

isolati sul mercato del lavoro. 

Durante il 2018, Doc Servizi ha continuato a lavorare sui progetti di espansione nel mer-

cato estero organizzando un secondo incontro con i dirigenti di Coopaname a settem-

bre 2018. Il risultato di questo lavoro di confronto porterà alla creazione della prima fi-

liale in Francia nel corso del 2019.

Nel frattempo, l’attività di studio di nuovi mercati e opportunità ha portato alla scoperta 

di altre cooperative che in Europa si mostrano interessate al modello di Doc Servizi e 

con le quali si aprono nuove strade di partenariato. In particolare, sono stati aperti nuovi 

canali di confronto con la cooperativa di creativi GildedSplinters con sede a Londra e 

con la cooperativa di giornalisti De Coöperatie con sede ad Amsterdam.



Fiera del Libro di Francoforte 2018 

Per sondare nuove piste commerciali per i soci della rete Doc, dal 10 al 14 ottobre Doc 

Servizi ha partecipato allo stand The Hub of European Cultural and Creative Indu-

stries con CulTurMedia, CoopCulture, ArtLab e ECBN - European Creative Business 

Network alla Frankfurter Buchmesse. Durante i giorni della fiera, in diverse occasio-

ni è stato raccontato il ruolo della cooperazione e delle piattaforme cooperative nel 

mondo dell’innovazione culturale e creativa. 

Tra le attività segnaliamo la presentazione della cooperazione all’Innovation Summit e il 

tavolo di lavoro sulla cooperazione guidati da Giovanna Barni (al tempo vice-presidente 

CulTurMedia), la presentazione sulla Runway di THE ARTS+ delle piattaforme coopera-

tive con Roberto Calari (al tempo presidente CulTurMedia Legacoop Cultura), Francesca 

Martinelli (Fondazione Centro Studi Doc) e Giovanna Barni (presidente CoopCulture), la 

presentazione della rete europea Easy Access - A Cooperative Network for Freelan-

cers con Stéphane Veyer (La Manufacture Coopérative/Coopaname) e Francesca Marti-

nelli e gli incontri B2B del presidente di Doc Servizi Demetrio Chiappa.

Fondazione 
Centro Studi Doc 

Il 21 dicembre 2018 il Centro Studi Doc è diventato la Fondazione Centro Studi Doc. La 

Fondazione è supportata da tutte le società della rete Doc con il mandato di svolgere 

attività di ricerca, documentazione, formazione e condivisione per sostenere la dignità 

del lavoro, con particolare attenzione all’arte, alla creatività, alla cultura, alla conoscen-

za e alla tecnologia, e comunque in tutti i settori economici e sociali antichi o nuovi in 

cui scarse sono le tutele e dove il lavoro non viene riconosciuto.

La Fondazione Centro Studi Doc collabora con enti pubblici e privati, e approfondisce 

anche con le Istituzioni proposte innovative in tema di lavoro, sicurezza e incolumità 

dei lavoratori, finanza etica e innovazione sociale. 

I filoni di ricerca della Fondazione, sempre approfonditi con un approccio multidiscipli-

nare e uno sguardo europeo, riguardano le pratiche della cooperazione, della condivi-

sione e dell’autogestione come strumenti privilegiati di sviluppo economico sostenibile, 

di inclusione sociale e di promozione umana individuale e collettiva, con un’attenzione 

particolare al tema dell’innovazione tecnologico e delle piattaforme cooperative.

Compito della Fondazione Centro Studi Doc è anche quello di diffondere la conoscenza 

su temi legati alla cooperazione nel mondo dello spettacolo, la cultura, la creatività e 

l’innovazione tecnologica. Per questo motivo già durante il 2018, una delle attività prin-

cipali della Fondazione è stata la partecipazione a conferenze, seminari e congressi di 

carattere prevalentemente scientifico a livello nazionale e internazionale.
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impACT 

La Fondazione Centro Studi Doc ha dato al comitato tecnico scientifico impACT coordi-

nato da Gigi Tagliapietra, già mastro tecnologo nonché presidente di Doc Educational.

impACT è un osservatorio composto da esperti nazionali e internazionali creato per 

analizzare gli impatti prodotti dall’innovazione tecnologica con l’obiettivo di riflettere 

sulle tecnologie già all’orizzonte, anche se non ancora diffuse, per valutarne in antici-

po le implicazioni organizzative, economiche e sociali. A partire dall’analisi, gli esperti 

di impACT supportano la definizione di strategie di adozione e azioni di adeguamento 

per valorizzare il potenziale delle nuove tecnologie. Queste riflessioni sono poi messe 

a disposizione del mondo della cooperazione e delle imprese.

La prima giornata dedicata allo studio delle innovazioni tecnologiche impACT si è svol-

ta il 10 novembre 2018 in occasione della manifestazione Futuro Remoto alla Città del-

la Scienza di Napoli. Tra blockchain, realtà aumentata, tecnologie indossabili e new 

media art, i membri della rete Doc hanno scoperto e approfondito nuove strade da 

percorrere per far sì che anche la tecnologia di ultima generazione possa essere usata 

a favore dei soci e del mondo cooperativo in generale.

Doc Servizi a Futuro Remoto 2018
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ILPC 2018 – International Labour Process Conference
Universidad Buenos Aires (Argentina)
Alla 36esima edizione del convegno di sociologia del lavoro più importante a livello mon-

diale, Doc Servizi e il suo modello hanno fatto ufficialmente ingresso nel panorama scien-

tifico internazionale con la presentazione dell’articolo “Innovative cooperation’s model in 

Europe. A solution to the growing uncertainty in the world of work”, risultato del lavoro di 

dottorato di Francesca Martinelli che racconta anche del modello di Coopaname.
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iKnow: Innovazioni cooperative tra Open Innovation 
e Sharing Economy
Università Milano-Bicocca, Milano
In occasione dell’incontro svolto nel ciclo iKnow del laboratorio iBicocca, Samuele Boz-

zoni ha presentato la ricerca di ConfCooperative dal titolo “Lo sviluppo di modelli orga-

nizzativi distribuiti e distributivi nell’economia della conoscenza: il ruolo delle piatta-

forme cooperative”. Dopo la sua presentazione sono stati presentati alcuni esempi e 

casi studio su come può evolvere la democrazia nelle organizzazioni in maniera aperta 

e attraverso i nostri stili di vita e consumo all’interno delle piattaforme digitali. In par-

ticolare, sono stati raccontati gli esempi di Milkcoop (Cecilia Balletta) e di Doc Servizi 

(Francesca Martinelli).
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IDP 2018 - Collaborative Economy Challenges 
& Opportunities 
Univesidad Oberta de Vatalunya, Barcelona
Giovedì 21 giugno Francesca Martinelli del Centro Studi Doc e Francesca Tamascel-

li, rappresentante Legacoop Emilia-Romagna e responsabile di Doc Servizi Ferrara, 

sono state invitate da Guido Smorto, Mayo Fuster Morell e Ricard Espelt del gruppo 

DIMMONS a raccontare la loro ricerca sullo stato del platform cooperativism in Emi-

lia-Romagna alla quattordicesima edizione del convegno internazionale IDP di diritto 

del lavoro tenutosi a Barcellona. Tra gli 11 casi virtuosi hanno raccontato anche Doc 

Servizi come esempio di disintermediazione e uso trasparente delle tecnologie.
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Seminario sul modello di Doc Servizi
ISS dell’Erasmus University Rotterdam, L’Aja (Olanda)
“Doc Servizi: an answer to the needs of the Italian fragmented labour market” è stato il 

titolo del seminario dedicato a Doc Servizi, che venerdì 29 giugno Francesca Martinelli 

ha tenuto all’ISS, International Institute of Social Studies, su invito di Lee Pegler, profes-

sore di sociologia del lavoro, dell’organizzazioni e di diritto del lavoro.
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EAEPE 2018
Université Sophia Antipolis, Nizza
La 30esima edizione della conferenza dell’EAEPE, l’European Association for Evolutio-

nary Political Economy, è stata dedicata a “Evolutionary foundations at a crossroad: 

Assessments, outcomes and implications for policy makers”. Doc Servizi è stata invita-

ta a presentare il suo originale modello nei panel dedicati alla cooperazione organizzati 

da Salvatore Monni, professore dell’Università Roma Tre, e da Andrea Bernardi, profes-

sore all’Oxford Brooks University.
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Settimana del Buon Vivere
Forlì
“La sharing economy. La condivisione di beni materiali, servizi o conoscenze come luo-

go di opportunità” è il titolo dell’intervento che il giornalista Fabio Lazzari ha moderato 

durante la Settimana del Buon Vivere di Folrì con la partecipazione di Guido Smorto, 

professore ordinario di diritto privato comparato dell’Università di Palermo ed esperto 

di sharing economy, e di Francesca Martinelli, che ha portato l’esperienza del coopera-

tivismo di piattaforma di Doc Servizi.
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Festival di Internazionale 
Ferrara
I giovani cooperatori di Generazioni Legacoop Emilia-Romagna e Giovani Imprenditori 

Cooperativi di Confcooperative Emilia Romagna hanno organizzato l’incontro “Il lavoro 

possibile” nel quadro del Festival Internazionale Ferrara. Francesca Martinelli è stata in-

vitata a partecipare come moderatrice dell’incontro di Antonio Aloisi, giuslavorista dell’I-

stituto Europeo di Firenze, per confrontarsi sul ruolo del cooperativismo di piattaforma 

di cui Doc Servizi è esempio.
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Astril 2018
Università Roma Tre
Alla seconda conferenza internazionale di Astril, Associazione Studi e Ricerche Inter-

disciplinari sul Lavoro, è stata presentato l’articolo di ricerca “Platform cooperativism. 

New forms of job, technology and social protection in Italy” scritto da Francesca Marti-

nelli e Francesca Tamascelli in una delle sessione parallele.
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