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Perché la ricerca

• definire i profili dei lavoratori dello spettacolo, facendone emergere 
modalità , tempi e condizioni di lavoro ;

• evidenziare le peculiarità lavorative , contributive , previdenziali e 

Una ricostruzione complessa di un settore occupazionale che è 
definito “atipico ” e per il quale non esistono studi sistematici . 
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• evidenziare le peculiarità lavorative , contributive , previdenziali e 
assicurative dei diversi addetti dello spettacolo;

• evidenziare gli indotti occupazionali .



I risultati dell’indagine

Complessivamente sono stati elaborati 

171 questionari relativi alle imprese
949 questionari relativi agli operatori
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Gli operatoriGli operatori



Il genere e l’età gli operatori

Femmina
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Maschio
44%

44%25%
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Età media
36 anni
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gli operatoriIl curriculum professionale
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24 anni

Settore caratterizzato da processi produttivi che consentono 
l’inserimento professionale e lavorativo in età più g iovane 
rispetto ad altri ambiti in cui l’età media di inserimento del lavoro 
avviene attorno ai 28-30 anni.



gli operatoriL’ambito di lavoro professionale
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gli operatori

Sì
67%

No
33%

Solo spettacolo?
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Circa 2/3 lavorano SOLO
nello Spettacolo.

Le donne sono più flessibili.



gli operatoriProfessione prevalente

amministrativo
/organizzativo
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gli operatoriGli Enti previdenziali

Sì
74%

No
26%

Le mansioni svolte dagli 
operatori dello spettacolo 
coincidono con quelle previste 
dalla qualifica ENPALS?
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Per oltre 2/3 dei rispondenti 
la qualifica ENPALS
dichiarata corrisponde alla 
professione attuale; solo 
per il 26% dei rispondenti 
non vi è corrispondenza. 



gli operatori
I canali di comunicazione per informazioni 
sul lavoro
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Realtà in parte ancorata a modalità operative di carattere artigianale , 
legato a un passaggio informale dell’informazione (passaparola ) 
oppure a una conoscenza pregressa diretta .



gli operatoriCon chi lavori e con quale contratto?
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gli operatoriLe giornate lavorate

femmina maschio
lavoro non 
esclusivo

lavoro 
esclusivo

nord centro sud e isole

149 128 111 150 152 128 144

Le giornate medie effettivamente lavorate per categori e 
(genere, esclusività, provenienza, età, ambito professionale)

<26 anni 27-32 anni 33-40 anni 41-50 anni > 50 anni artistico tecnico Amm Org

132 149 133 147 127 129 144 193

Giornate effettivamente lavorate: 131 – 149

Giornate lavorate complessivamente: 124.000 - 141.000



gli operatoriLe giornate dichiarate all’ENALS

valore medio

2010 2009 2008

giornate recitative complessive ENPALS 68 66 67

giornate ENPALS non recitative 41 39 40

giornate effetivamente lavorate 143 135 131

giornate lavorate al di fuori del dominio ENPALS 33 30 24

2010 2009 2008

giornate lavorate al di fuori del dominio ENPALS 23.1% 22.0% 18.4%



gli operatoriLe retribuzioni

Per le diverse attività lavorative realizzate gli operatori percepiscono 
mediamente dai 9.650 € ai 11.600 € annui . 

Gli operatori per 
intervalli di 
retribuzione 

< 2.500 €
tra 2.500 e 

5.999 €
tra 6.000 e 

9.999 €
tra 10.000 e 

19.999 €
> 20.000 €

Totale 
rispondenti

19,65% 18,14% 19,22% 28,29% 14,69% 463

il 57% < 10.000 € / anno

quasi il 30% 10.000 - 20.000 € / anno

14% > 20.000 € / anno

< 1% > 50.000 € / anno

Stima del totale 
delle retribuzioni
del campione 

da 9.150.000 €
a 11.400.000 €



gli operatoriGli ammortizzatori sociali

femmina maschio
lavoro non 
esclusivo

lavoro 
esclusivo

nord centro sud e isole

incidenza sussidi (%) 11,4 14,7 7,1 15,4 12,3 11,6 17,8
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gli operatoriGli infortuni

Infortunati sul lavoro…
Sì
9%

Sì
23%

… di cui indennizzati

No
91%

No
78%

Procedura utilizzata   >  indennizzo in corso in maniera consensuale
Valore medio >  circa 1.800 €



gli operatoriIl temometro della felicità

56 100

Quanto sei felice del tuo lavoro?

1

56

valore medio = 56
2 persone su 10 < 30
3 persone su 10 > 70



gli operatoriIl temometro della felicità...

Uomini VS donne
+ 6 punti

Lavoratori esclusivi
VS non esclusiviVS non esclusivi
+ 9 punti

Sud VS Nord/Centro
+ 8 punti



gli operatoriPrecari e scontenti 51%

•età: 26-40
• livello medio di retribuzione: molto basso, 4.000 - 5.000 €
• buona esperienza professionale: 

• età inizio lavoro: 24 anni
• anni lavorati 9

forti margini di precarietà

• gruppo più numeroso: un operatore su due
Carta d’identità

• forti margini di precarietà: - del 60% lavora solo nel settore dello 
spettacolo
• numero medio di giornate lavorate enpals: 
circa 46 (nessuno più di 140 giornate nel 2010) 
• livello di felicità: basso 43,4/100
• ricorso al sussidio in linea con i dati medi.



gli operatoriSulla linea di confine 25%

• 1 operatore su 4
Carta d’identità

• età: circa 38 30-45 anni
• livello medio di retribuzione: 16.000 € <12-20 mila>
• buona esperienza professionale: 

• età inizio lavoro: 24 anni
• anni lavorati 14

• il 78% lavora solo nello spettacolo• il 78% lavora solo nello spettacolo
•numero medio di giornate lavorate enpals: 
circa 100
• livello di felicità: basso 58/100
• ricorso al sussidio > dei dati medi.

“terra di mezzo” � strada di un percorso professionale definito, ma non 
ancora del tutto risolti gli elementi di fragilità, in particolare per quanto 
riguarda i livelli di retribuzione e la continuità del lavoro. 



gli operatoriL’entusiasmo degli esordi 13%

Carta d’identità
• età: circa 29 24-33 anni
• livello medio di retribuzione: difficoltà a quantificare 
e collocare il proprio lavoro in una dimensione 
economica precisa
• presenza lavorativa nel settore: 

• età inizio lavoro: 22-23 anni
• anni lavorati 6• anni lavorati 6

•numero medio di giornate lavorate enpals: 
circa 25
• livello di felicità: alto 82/100
• ricorso al sussidio > scarso



gli operatoriI realizzati 10%

•1 operatore su 10
Carta d’identità

• età: circa 46 38-60 anni
• livello medio di retribuzione: 34.500 € <26-53 mila>
• lunga esperienza professionale: 

• età inizio lavoro: 26 anni
• anni lavorati 20

•numero medio di giornate lavorate enpals: •numero medio di giornate lavorate enpals: 
circa 183 nessuno lavora – di 110 gg/a
• livello di felicità: elevato 78,8/100
• ricorso al sussidio: + basso dei dati medi.



Le impreseLe imprese



• 171 imprese : 132 associazioni, 14 cooperative, 4 fondazioni e 10 
soggetti di diversa natura giuridica. 

• Oltre 12.560.000 € di ricavi da vendite

• Costo personale artistico circa 4.000.000 €, personale tecnico circa 
1.700.000 €, personale amministrativo circa 2.170.000 €

• Le imprese hanno:

le impreseLa dimensione complessiva

• Le imprese hanno:

– investito quasi 4.000.000 € per l’acquisto di spettacoli 

– versato oltre 2.300.000 € di oneri assistenziali e previdenziali

– versato quasi 332.000 € alla SIAE

• Circa 1.500.000 € per viaggi , trasferte e soggiorni .

• 2.982 addetti, 4.106 contratti, oltre 100 mila giornate lavorate, per 506 
full time equivalent



le impreseL’dentikit delle imprese

La forma giuridica
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Imprese under 10!
Il 56% delle imprese del 

campione è attivo da 
meno di 10 anni.



le impreseIl settori di attività

organizzazione rassegna/e

programmazione stagione/i

gestione di spazi

coproduzioni di spettacoli

7%

6%

5%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

produzioni di spettacoli 

realizzazione di attività formative

organizzazione di festival

organizzazione rassegna/e

44%

18%

7%



le impreseLa dimensione economica
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le impreseLa composizione delle entrate

Ricavi e entrate 
proprie
50,1%

Altre forme di contribuzione

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 

Risorse proprie

12%

35%
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Contributi 
pubblici
49,9%
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le impreseI contributi pubblici
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le impreseLa composizione delle uscite
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le impreseIl personale

Forma più utilizzata
Contratto a tempo determinato

Le 

2.982 
persone

Per una 
media di 

37 giornate 
lavorate

502 fte

Le 
imprese di 
spettacolo

lavorate

Oltre 4 
mila 

contratti

Oltre 110 
mila 

giornate 
lavorate



le impreseLe attività di produzione e coproduzione

Attività di produzione e coproduzione
Nuove produzioni/riprese tenitura 8/9 giornate
Coproduzioni tenitura 4 giornate

Nuove produzioni per l’anno 2010: 2

replicate mediamente
• 9 giorni nei propri spazi• 9 giorni nei propri spazi
• 13 giorni in altri spazi

Riprese per l’anno 2010: 3

replicate mediamente
• 11 giorni nei propri spazi
• 22 giorni in altri spazi



le impreseLe attività di programmazione

Rassegne
260 titoli
846 repliche in propri spazi
402 repliche in altri spazi

Stagioni
378 titoli
1057 repliche in propri spazi1057 repliche in propri spazi
75 in altri spazi

Festival
351 titoli
667 repliche in propri spazi
388 repliche in altri spazi



le impreseAttività formativa



Grazie per la cortese attenzione.
Arrivederci.

A cura di Ugo Bacchella, presidente Fondazione Fitzcarraldo

Luisella Carnelli, ricercatrice Fondazione Fitzcarraldo

contatti: 

ugobac@fitzcarraldo.it

luisella.carnelli@fitzcarraldo.it


