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La comunità UNIMA Italia esiste 
 

Care Socie e Cari Soci, 



giunti ormai alla fine di questo anno possiamo testimoniarlo con una 
punta d’emozione: la comunità UNIMA Italia esiste. Possiamo 
testimoniarlo con la certezza di non essere smentiti perché l’abbiamo 
vista all’opera. 
L’abbiamo vista in occasione della Giornata Mondiale della 
Marionetta a Pordenone, in occasione del Simposio N°0 a Porto 
Sant’Elpidio, dell’evento A.R.C.A. a Grugliasco, dell’Assemblea 
d’Autunno a Napoli. L’abbiamo vista in occasione delle tante iniziative 
ospitate e organizzate online e in presenza, nel grande contributo 
dato nei Gruppi di Lavoro, nel supporto offerto alle tante attività e 
iniziative dell’Associazione e al suo regolare funzionamento. 
L’abbiamo vista dall’aumento continuo degli/delle associati/e, dalla 
sempre maggiore presenza dei/delle giovani, dalle numerose 
risposte alle consultazioni e ai questionari inviati. L’abbiamo vista e la 
stiamo vedendo anche nel lavorio fervente di questo mese di fine 
anno e nel sorprendente brulicare di incontri che si stanno 
pianificando per sviluppare le progettualità future. L’abbiamo vista e 
la stiamo vedendo nella crescente e sempre più matura 
consapevolezza che ciò che ci tiene insieme è il riconoscersi nella 
democrazia solidale, nella partecipazione inclusiva e nel rispetto 
degli altri. 
Cos’altro di meglio potrebbe motivarci a lavorare ancora, noi e 
tutte/i voi, per la nostra Associazione in quello che si prospetta 
essere un altro difficile anno, se non la convinzione di essere parte di 
una preziosa comunità di valori? 
Un enorme grazie a tutte e tutti voi. 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
 
 

 
 



 
 

Esito della consultazione sull’aumento 
delle quote sociali 
 

Care socie e cari soci, 
è importante informare tutti voi e in particolare coloro che non 
hanno potuto partecipare all’Assemblea Generale del 30 ottobre a 
Napoli riguardo ai risultati della consultazione sull’aumento delle 
quote sociali e sulle decisioni comunicate in Assemblea. 
Nell’Assemblea Generale di marzo a Pordenone, come Consiglio 
Direttivo avevamo annunciato l’intenzione di proporre un aumento 
delle quote associative, pur consapevoli delle difficoltà economiche 
che hanno colpito tutti noi negli ultimi anni, prima con la pandemia 
COVID e con la guerra in Ucraina iniziata allora da poche settimane. 
Tanti i motivi a lungo ponderati, e che riassumiamo al termine di 
questo testo, alla base della proposta di aumentare le quote 
portandole a € 40 per i soci singoli e a €. 80 per enti e gruppi. 
Su questa siete stati chiamati a esprimere la vostra opinione tra 
settembre e ottobre in una consultazione non vincolante svolta 
tramite un questionario online; perché crediamo che scelte così 
importanti debbano essere preparate e decise non calandole dall’alto, 
ma attraverso un percorso di condivisione con tutta la nostra 
comunità. 
Il risultato della consultazione è stato il seguente: 
- 88 sono state le risposte al questionario 
- il 69.3 % (61 soci/e) si è espresso/a a favore della proposta del 
Consiglio Direttivo 
- il 19.3 % (17 soci/e) si è espresso/a a favore dell’aumento ma ha 
proposto quote diverse 
- il 11.4 % (10 soci/e) si è espresso/a contro l’aumento delle quote. 
Un risultato largamente favorevole all’aumento delle quote e molto 
confortante perché ha espresso la disponibilità dei/delle soci/e a 
impegnarsi con un maggior aggravio economico al rafforzamento di 
UNIMA Italia. Nonostante questo risultato ci incoraggiasse come 
Consiglio Direttivo a sottoporre l’incremento delle quote 
all’approvazione dell’Assemblea di Napoli, abbiamo invece deciso di 



rinunciare all’aumento per il 2023. È stato un gesto di attenzione e 
ascolto delle ragioni di alcuni/e soci/e che si sono espressi/e 
contro l’aumento, i/le quali con grande equilibrio hanno motivato il 
loro no con le fatiche e i disagi di un contesto economico e una 
congiuntura internazionale che sono decisamente peggiorati rispetto 
a quando avevamo iniziato le prime riflessioni sull’aumento. 
Quindi in conclusione il Consiglio Direttivo ha deciso:  
- per l’anno 2023: nessun aumento e mantenimento delle quote a 25 
euro per i soci individuali e 50 euro per le persone giuridiche. 
Se nel 2023, come speriamo, il quadro economico sarà migliorato 
siamo determinati a portare al voto dell’Assemblea del prossimo 
autunno questa proposta:  
- dal 2024: aumento delle quote a 40 euro per i soci individuali con 
quota agevolata di ingresso per il primo anno ai nuovi soci individuali 
a 25 euro e 80 euro per le persone giuridiche. 
 

A seguire i motivi che ci hanno spinto a proporre l’aumento: 
Il primo motivo è che se si vuole dare forza e stabilità alle attività e 
alla vita dell’Associazione è necessario rendere robusta e sicura la sua 
situazione economica. Dalla metà del 2020 sono stati compiute molte 
azioni tese a rendere funzionali, efficienti e adeguati alle norme gli 
aspetti organizzativi/gestionali di UNIMA:  
- è stato cambiato il gestore del sito web; è stata aggiunta alla PEC 

anche la firma elettronica ormai indispensabile per poter 
partecipare a bandi e richiedere finanziamenti pubblici; 

- è stato attivato un abbonamento annuale a ZOOM per 100 
partecipanti e lo implementiamo in capienza fino a 300 
partecipanti in occasione delle due assemblee annuali; 

- è stata utilizzata in occasione delle due assemblee elettive che si 
sono tenute, la piattaforma di voto certificato ELIGO e ciò ha 
consentito a tutti i soci di esercitare il loro diritto di voto a 
distanza, senza limitare questo diritto ai soli soci presenti dal vivo 
alle assemblee. Un aspetto fondamentale per la vita democratica 
dell’Associazione; 

- stipuleremo a breve una polizza per coprire l’Associazione dai 
rischi di responsabilità civile verso terzi per danni eventualmente 
causati durante le nostre iniziative. 

Il secondo motivo attiene alla mole di attività messa in campo grazie 
al lavoro dei/delle soci/e e dei/delle componenti del Consiglio 
Direttivo che è cresciuta in modo esponenziale, così come è 
cresciuto il numero degli/delle associati/e. Se come auspichiamo le 
attività continueranno a svilupparsi diventerà sempre più difficile 
gestirle col solo lavoro volontario ma ci sarà nei prossimi anni 
bisogno di un sostegno al lavoro di segreteria. A titolo esemplificativo 
portiamo l’esempio di due Centri nazionali UNIMA a noi vicini 
culturalmente e geograficamente e coi quali stiamo da tempo 
collaborando. UNIMA Federazione Spagna che ha come noi poco più 
di 200 soci ha da diversi anni un’impiegata di segreteria a tempo 



parziale e THEMAA-Unima Francia che ha il doppio dei nostri iscritti 
ha un’impiegata a tempo pieno e una a tempo parziale. 
Analogo discorso se vogliamo immaginare che UNIMA abbia prima o 
poi una sede propria e non sia più soggetta all’ospitalità generosa 
offerta da/dalle singoli/e soci/e; anche perché con le nuove e 
stringenti regole, la modifica della sede sociale porta con sé l’obbligo 
di adeguamento di tutti i contratti per i servizi in essere e delle 
registrazioni presso le varie amministrazioni pubbliche. 
Il terzo motivo: il costo associativo attuale è immutato da almeno 25 
anni! Nel 1997 infatti la quota associativa era di 50.000 lire per i 
singoli e 100.000 per i gruppi. Nel frattempo il costo della vita è 
cresciuto del 50% e così le nostre quote attuali equivalgono a meno 
di 50 centesimi di euro alla settimana per i soci singoli e a meno di 
un euro per le strutture e i gruppi. Queste quote sono 
significativamente più basse (almeno la metà) di quelle di tutte le 
altre realtà associative nazionali del nostro settore professionale (a 
partire da Assitej per passare a Cresco, Ancrit, ATF, etc.) e delle 
UNIMA a noi vicine. Inoltre, nel Congresso Mondiale UNIMA dello 
scorso anno è stato deliberato un aumento delle quote che i Centri 
nazionali devono annualmente versare a UNIMA. Per UNIMA Italia, 
che rientra in base al suo PIL tra i paesi “ricchi”, questo ha 
comportato un aumento da 3 a 5 euro (+40%) dell’importo da versare 
a UNIMA per ogni nostro associato. 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
 
 

 
 

Promemoria per il rinnovo della Quota 
Associativa 2023 

 

Care socie e cari soci,  
dal prossimo 1° gennaio inizia il periodo di rinnovo dell’iscrizione a 
UNIMA Italia per il 2023.  
Il versamento della quota associativa oltre a testimoniare il legame di 
ciascun socio con l’Associazione, consente di avere risorse per 



operare e mettere in campo progetti e azioni a favore del teatro di 
figura. 
 

Le quote 2023 sono confermate a €. 25 per i soci singoli e €. 50 per i 
gruppi. 
Le coordinate bancarie (IBAN) per effettuare il versamento sono:  
IT68M 05034 49970 000000001831 – BANCO BPM SPA - C/C 
INTESTATO A CENTRO UNIMA ITALIA. 
 

Controllate che gli estremi con cui effettuate il versamento siano 
quelli sopra indicati e verificate per favore che nella causale 
compaia chiaramente il nome esatto con cui siete iscritti a UNIMA 
Italia, come persona fisica o giuridica. 
Siamo ormai ben oltre i duecento associati e ricevere bonifici senza 
nome o col nome di parenti o affini complica non poco il lavoro di chi 
si occupa di tenere in ordine il libro soci. Dateci una mano ed 
evitateci fatiche inutili! 
 

Il periodo utile entro il quale effettuare il rinnovo è di due mesi e 
terminerà il 1° marzo, ma vi chiediamo di versare la quota il prima 
possibile senza attendere gli ultimi giorni. 
Avere per tempo un quadro completo delle entrate dalle quote 
associative ci permetterà di preparare con maggior calma il bilancio 
previsionale da presentare all’assemblea annuale del prossimo 26 
marzo.  
  

Un caro saluto e tanti auguri tutte e a tutti per un 2023 il più 
possibile sereno e ricco di soddisfazioni lavorative.  
 

Valter Broggini 
Tesoriere UNIMA Italia 
 
 
 

 
 

Call idee in circolo 2023 
Drammaturgie?  
 

Anche quest'anno il Gruppo Creazione Artistica di UNIMA Italia 
propone Idee in circolo, ciclo di incontri per il dialogo e il dibattito di 



temi di interesse per l'associazione. Considerata l'esperienza degli 
anni passati, abbiamo organizzato tre appuntamenti intorno 
alle drammaturgie e ai linguaggi della scena: qual è il ruolo della 
parola sulla scena? A quali schemi narrativi si rifà la scrittura per il 
teatro? Chi sono i nuovi drammaturghi? Quali interconnessioni con 
le altre dimensioni dello spettacolo? Tenteremo di sondare il 
panorama contemporaneo degli autori e delle loro idee, non soltanto 
considerando il testo drammatico nella sua declinazione verbale, ma 
anche indagando gli ambiti della drammaturgia sonora e 
della drammaturgia per immagini. Ogni incontro, organizzato e 
mediato dai partecipanti al gruppo Creazione Artistica, si focalizzerà 
su un tema specifico scelto fra questi per costruire un dialogo 
costruito fra soci ed ospiti esterni all'associazione, richiamati per un 
interesse specifico legato alla loro attività. Tutti i soci che volessero 
candidarsi per partecipare agli incontri in qualità di relatori possono 
farlo scrivendo a unimaincontri@gmail.com allegando alla mail una 
breve presentazione della loro attività e un abstract del loro 
intervento di minimo 1500 battute. Il gruppo Creazione Artistica 
raccoglierà le proposte e ne deciderà la collocazione all'interno degli 
incontri. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 31 
dicembre 2022. 
 

Gli incontri:  
1) Lunedì 30 gennaio ore 21:00, online su Zoom - Focus PAROLA 
2) Lunedì 27 febbraio ore 21:00, online su Zoom - Focus MUSICA 
3) Giovedì 23 marzo ore 21:00, a Busto Arsizio e in diretta su Zoom 
(Giornata Mondiale della Marionetta) - Focus IMMAGINE 
 
 
 

 
 

SAVE THE DATE 
Dal 21 al 26 marzo 2023 

ESSERE UNIMA ESSERE UMANI 
Giornata Mondiale della Marionetta 2023 a Busto Arsizio 
 

La prossima Giornata Mondiale della Marionetta 2023 si terrà a Busto 
Arsizio dal 21 al 26 marzo 2023. La Candidatura, presentata dalla 
cordata Arca di Noe, Giorgio Rizzi e Riccardo Traverso, è stata votata 
all’unanimità nell’Assemblea Generale d’Autunno di Napoli. La 
manifestazione prenderà il via martedì 21, con un evento celebrativo 

mailto:unimaincontri@gmail.com


della GMM, per poi articolarsi con laboratori e spettacoli lungo tutta 
la settimana. Giornate clou saranno venerdì 24, sabato 25 e domenica 
26. Segnatevi le date!!! 
 
 
 

 
 

 
 

4-5 febbraio 2023 

Parma Puppet – Workshop Teste di 
Legno 

 

Il laboratorio è finalizzato alla creazione della testa di un proprio 
burattino di legno. I partecipanti verranno guidati nella creazione 
attraversando tutti le fasi necessarie per ricavare il loro burattino 
professionale. 
Questo laboratorio è indicato sia per principianti che per 
professionisti. 
  

Docente: Valerio Aldrighi – Artista / Burattinaio / scenografo 
Massimo 10 Partecipanti 
Iscrizioni a: info@teatroin.it / 3792315573 
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Incontrare la tradizione: dal patrimonio 
all’ambiente, condividere buone pratiche 
di Francesca Cecconi 
 

Anche quest’anno Unima Federación Espaňa ha invitato Unima Italia 
e Theema/Unima Francia a partecipare al proprio congresso annuale 
– che equivale alle celebrazioni da noi realizzate durante la Giornata 
Mondiale della Marionetta – il quale si è svolto nella bellissima 
cittadina di Cadiz dal 4 al 6 novembre 2022. 
Sono state tre giornate davvero stimolanti e interessanti, in cui è 
stato possibile condividere e confrontarci sui temi legati al teatro di 
figura italiano e spagnolo, trovando più punti in comune di quanti 
potessimo immaginare. 
Ogni anno, Unima Federación Espaňa dedica al proprio congresso 
momenti di dibattito, interventi e conferenze di alcuni esperti e 
studiosi del settore. Quest’anno il tema era dedicato alla tradizione 
delle marionette della Tía Norica di Cádiz, che sono state messe in 
relazione con la tradizione portoghese dei Bonecos de Santo Aleixo.  
continua a leggere 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tessera associativa UNIMA 2022 

 

Cari soci e care socie, 
siamo lieti di annunciare che la tessera associativa UNIMA 2022 è ora 
disponibile e può essere richiesta individualmente e autonomamente 
direttamente dai voi stessi. 
Per riceverla, siete invitati a collegarvi direttamente alla pagina 
dedicata sul sito di UNIMA Internazionale e a compilare il modulo 
corrispondente https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-
carte-membre/  
Per accedere alla pagina cliccate sul riquadro "Area membri" in alto a 
destra della homepage di UNIMA Internazionale (potete scegliere in 

https://www.unimaitalia.it/2022/12/18/incontrare-la-tradizione-dal-patrimonio-allambiente-condividere-buone-pratiche/
https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-carte-membre/
https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-carte-membre/


quale lingua leggere il formulario, così come in quale lingua ricevere 
la mail con la vostra tessera, tra inglese, francese, spagnolo). 
 

Per ogni richiesta di tessera da parte di soci/e, UNIMA Italia riceverà 
una e-mail per verificare e convalidare che la persona (fisica o 
giuridica) sia effettivamente un/a socio/a in regola con le quota 
associativa. Una volta trasmessa a UNIMA la conferma, il/la socio/a 
riceverà automaticamente la sua tessera nella sua casella di posta 
elettronica. 
Se la conferma non avviene perché non in regola con il pagamento 
della quota di adesione annuale, il/la socio/a riceverà un'e-mail per 
informarlo/a della sua situazione al fine di procedere con la 
regolarizzazione della stessa. 
Attenzione: se il socio è una persona giuridica le caselle di nome e 
cognome vanno compilate col nominativo della persona che è 
delegata a rappresentare la struttura in UNIMA Italia. 
 

> Nuova adesione 
Se il/la socio/a di UNIMA Italia richiede per la prima volta la tessera 
nel 2022, deve compilare il modulo a sinistra "NUOVA TESSERA". 
 

> Rinnovi 
Se il/la socio/a ha richiesto la tessera già nello scorso anno 2021 
potrà identificarsi con la sua e-mail o con il suo numero d'iscrizione 
nel modulo “RINNOVO” a destra nella pagina.  
 

In entrambi i casi il processo sarà quello descritto sopra descritto. 
Una volta ricevuto il messaggio di emissione o rinnovo della tessera 
2022, cliccando o utilizzando i link nel testo potete correggere o 
integrare i vostri dati e aggiungere una foto o un’immagine. 
 

P.S. Controllate bene il vostro spam, è molto probabile che le e-mail 
generate dal sito UNIMA finiscano lì. 
 
 
 

 
 

www.unimaitalia.it 

http://www.unimaitalia.it/


 
Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 

 
Iscriviti al Canale Telegram unimaitalia 
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