
La prima Associazione gestita e vissuta dalle
 Maestranze Tecniche dello Spettacolo



Dall’esperienza e dal lavoro svolto dai professionisti dello spettacolo 
in seno al Movimento LLSL nasce il progetto ARTEMIS - Associazione 
Rete Tecnici E Maestranze Intermittenti dello Spettacolo.

La prima associazione di categoria che si rivolge agli operatori tecnici 
professionisti intermittenti dello spettacolo, ovvero quei soggetti che si 
adoperano, in modo professionale, continuativo o discontinuo, alla 
realizzazione di tutti gli aspetti tecnici riferiti ad una attività artistica 
rivolta ad un pubblico, che sia culturale o di intrattenimento, in ogni 
sua forma e modalità.

Nel corso di questo drammatico periodo, che sappiamo aver comportato 
l’improvvisa e definitiva chiusura di tutto il settore, è emersa violentemente 
la mancanza di considerazione da parte del governo, delle forze politiche 
e dei mezzi di comunicazione verso il mercato dell’arte e dell’intratteni-
mento, un settore la cui portata è rilevante sia sul Pil nazionale, sia nella 
vita quotidiana dei cittadini.
In questo periodo di crisi, le Istituzioni hanno aperto trattative innan-
zitutto con le associazioni datoriali, potenti interlocutori che però non 
tengono conto della realtà dei lavoratori intermittenti, e le parti sociali, 
ancora molto lontane dalla risoluzione dei problemi del lavoro fram-
mentato, mentre alle maestranze, massa di anonimi, non è rimasto 
che organizzarsi in movimenti di protesta autogestiti, con l’obbiet- ti-
vo di rendersi visibili, tangibili e tutelati.

CHI SIAMO



Allo stato dei fatti appare evidente che il settore spettacolo si regge sulle 
spalle di centinaia di migliaia di professionisti intermittenti senza i quali non 
solo concerti, spettacoli, sfilate, opere, eventi, fiere, programmi tv, sport, ma 
anche comizi, discorsi del governo alla nazione, presentazioni di grandi 
opere pubbliche, collegamenti, telegiornali, tutto questo non sarebbe possibile!

Questi professionisti hanno deciso di unirsi in una realtà strutturata così 
da potersi definire come categoria, per dimostrare quanti siamo e poter 
partecipare alle trattative con datori e istituzioni come un corpo unico, 
istituzionalizzato, come realtà professionale che conta migliaia di persone, 
a prescindere dalla loro fede politica, dal loro appoggio sindacale,

PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO 
PRIMA DI TUTTO.

Siamo professionisti che operano negli ambiti:

Scenografia

Luci

Strutture

Audio

Costumi

Video



RAPPRESENTARE & TUTELARE

Rappresentare e tutelare in tutti i modi e forme e nelle sedi 
opportune gli operatori tecnici professionisti intermittenti di 
musica e spettacolo, oltre a rappresentarli presso le istituzioni.

RICONOSCIMENTO DELLA
PROFESSIONALITÀ

Riconoscimento e qualificazione della categoria.Di primaria 
importanza è fondamentale il riconoscimento della 

professionalità da parte delle istituzioni.

SUPPORTO & ASSISTENZA

L’Associazione Artemis si impegna inoltre nella creazione di 
programmi di formazione permanente e di strumenti idonei 
a fornire ai propri iscritti supporto e assistenza in qualsiasi 

campo economico/giuridico/finanziario.

GLI OBIETTIVI



SCAMBIO

Dal momento che l’Associazione si prefigge di avere un respiro 
nazionale a livello di rappresentanza, a tale scopo si impegna a 
istituire sedi secondarie locali, a livello comunale, provinciale o 
regionale, e/o istituire uffici distaccati di rappresentanza presso 

enti pubblici e privati che siano finalizzati al perseguimento 
degli obiettivi sociali; in più si impegna a promuovere lo scambio 

culturale con altre associazioni avendo oggetto analogo e 
promuovere la collaborazione o aderire a qualsiasi

ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale.

L’ASSOCIAZIONE ARTEMIS È LA REALTÀ SCELTA PER LO SCOPO,
CREATA DAI LAVORATORI PER I LAVORATORI, PER IMPEGNARSI INSIEME 
PER IL BENESSERE DI TUTTA LA CATEGORIA E POTER PROTEGGERE E 

FAR CRESCERE LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ E RILEVANZA
SOCIALE, ECONOMICA E POLITICA.



ISCRIVITI E PASSA PAROLA.
L’ASSOCIAZIONE PUÒ PRENDERE LA FORMA 
CHE DESIDERIAMO E DI CUI ABBIAMO BISOGNO!

INFO UTILI

ARTEMIS | Associazione Rete Tecnici E Maestranze
Intermittenti dello Spettacolo
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sito web | assoartemis.it
email | info.assoartemis@gmail.com

La speranza della categoria è riuscire a raggiungere 
finalmente un rapporto di lavoro

che sia regolamentato, equo e sereno
per tutti i soggetti coinvolti.

http://www.assoartemis.it
mailto:info.assoartemis@gmail.com

