BANDO
PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI FORMAZIONE
DELL’OSSERVATORIO REGIONALE POLITICHE SOCIALI
“IN-FORMAZIONE:
laboratorio di formazione e produzione di contenuti informativi a valenza sociale nell’ambito
delle professioni cinematografiche”

LE PREMESSE

“..Insegnare a fare cinema attraverso la pratica e non la teoria perché l’unica maniera per imparare a fare
il film è attraverso un altro film” (Nicholas Ray).
“….Se vuoi lavorare nel cinema devi accettare fin dall’inizio la responsabilità totale: ecco perché si deve
sapere qualcosa di tutti gli aspetti della lavorazione….conoscere almeno qualcosa di tutto ciò che è
fondamentale in questo lavoro.” (Elia Kazan).
Queste affermazioni, tratte dalle lezioni di due pilastri della storia del cinema americano, sono la filosofia
che regge questa prima sperimentazione pilota di un corso di formazione, aperto ai giovani, sulle
professioni cinematografiche, svolto con la metodologia on the job, dove il laboratorio pratico, il
“cantiere cinema”, aiuta a sviluppare competenze e a mettere in luce talento, abilità, sensibilità
cinematografica.
Il laboratorio di formazione è rivolto a fornire competenze multidisciplinari a giovani fortemente motivati
a svolgere un’esperienza di full immersion nel mondo del cinema, accompagnati nel percorso da
professionisti di fama.
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LE FINALITA’ REGIONALI

La cornice normativa è rappresentata dalla L.R. n. 17/2008 e dalla L.R. n. 25/2009.
Il presupposto è l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili (APQ),
siglato tra il Veneto, il Dipartimento della Gioventù ed il Ministero per lo Sviluppo Economico,
approvato con DGR n. 4192/2007 e DGR n.672/08 per cui, in relazione alla D.G.R. n. 2519 del
29.12.2011, l’Osservatorio regionale Politiche Sociali ha predisposto un progetto che prevede la
realizzazione di un laboratorio di formazione per giovani volto a fornire competenze specifiche
nell’ambito delle professioni cinematografiche, utilizzando come forma sperimentale la metodologia on
the job. Il valore aggiunto dell’esperienza “sul campo” è dato dalla realizzazione di un lungometraggio di
finzione cinematografica che si avvarrà delle competenze di professionisti fra i più qualificati del settore
per costruire un prodotto di grande valore artistico e culturale.
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L’obiettivo principale è far emergere le capacità ed il talento dei giovani, aprendo un nuovo orizzonte per
lo sviluppo della cultura, della valenza economica dell’industria cinematografica e delle possibilità
occupazionali per i giovani.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Il bando è aperto ai giovani diplomati, residenti in Veneto, di età compresa fra i 18/30 anni.
I requisiti di età, residenza e il titolo di studio si intendono posseduti alla data di scadenza del bando.
Prerequisito essenziale è una forte motivazione e la capacità di mettersi in gioco per affrontare in gruppo
un’esperienza diretta di realizzazione di un film ad alto livello artistico.

COM’E’ ORGANIZZATA LA DIDATTICA

Il corso avrà luogo in Veneto nel corso dell’anno 2012.
In caso di comprovate e documentate esigenze relative allo svolgimento progettuale potrà essere
possibile lo slittamento del corso all’anno successivo.
La sede prevista è una località litoranea adriatica veneta, a vocazione turistica, che verrà selezionata
attraverso apposito avviso pubblico.
Si prevede un impegno di circa 10 settimane, per un totale di 400 ore articolate nel seguente modo:
1° settimana: parte teorica 40 ore
Introduzione al corso – costruzione e motivazione del gruppo – le politiche regionali per i
giovani - elementi base sulle professioni legate al mondo del cinema
8 settimane successive: parte pratica 320 ore
“cantiere cinema”: la realizzazione del lungometraggio di finzione cinematografica
10°settimana: parte teorica 40 ore
Rielaborazione delle competenze acquisite – valutazione dell’esperienza formativa
E’ previsto un impegno indicativo (di massima) nei seguenti termini:
parte teorica: 5 giorni la settimana (orario 9/13 14/18)
parte pratica: 320 ore in orari compatibili con i tempi di lavorazione del lungometraggio e nelle sedi
previste
Durante il corso è prevista la realizzazione di un video di backstage che servirà a documentare le attività
e a diffonderne i risultati.
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Gli OBBLIGHI FORMATIVI E LA CERTIFICAZIONE

La frequenza alle attività formative (parte teorica e pratica) è obbligatoria.
Saranno previsti momenti di accertamento e valutazione delle competenze acquisite.
Al completamento delle attività formative verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno
garantito un numero di presenze pari almeno al 90% delle ore di corso previste.
COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il modulo disponibile
sul sito web www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it.
Al modulo di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae e potrà essere prodotto qualsiasi
materiale il candidato ritenga utile presentare ad esplicazione della spinta motivazionale a sostegno della
propria candidatura.
Il materiale inviato non sarà restituito.

Le richieste di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 9
marzo 2012 presso Regione del Veneto – Osservatorio regionale Politiche Sociali - Dorsoduro 3493 –
30123 Venezia,
Non fa fede la data del timbro postale.
LA SELEZIONE

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da una Commissione costituita con provvedimento
dirigenziale, composta dal Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali, dal Dirigente della
Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo, dal Dirigente della Direzione regionale Formazione (o
loro delegati) e da 4 esperti di rilevanza nazionale in materia di cinema .
Considerata la forte valenza sperimentale del percorso formativo e l’impegno richiesto ai corsisti, nel
valutare le domande si terrà conto della capacità del partecipante di descrivere in maniera sintetica ed
efficace la propria motivazione alla partecipazione al laboratorio formativo nell’item specifico del
modulo di presentazione della domanda.
La prova di selezione verterà, quindi, su di un colloquio volto a verificare la spinta
motivazionale/attitudinale del candidato.
Chi avrà superato la selezione verrà inserito in graduatoria. I primi cinquanta selezionati parteciperanno
all’attività formativa.
A parità di punteggio, la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.
La Regione si riserva il diritto di modificare il numero di posti disponibili in funzione del numero di
richieste pervenute e degli esiti della selezione, nonché di far luogo ad eventuali sostituzioni di
rinunciatari o partecipanti che non rispettino le regole di comportamento durante il periodo di
svolgimento delle attività formative e secondo quanto previsto nel patto formativo che verrà sottoscritto
con i corsisti.
GLI OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
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Ogni partecipante è tenuto a rispettare il programma del laboratorio di formazione che gli verrà
comunicato entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Potranno essere apportare modifiche organizzative e/o variazioni del programma, che saranno comunque
tempestivamente ed adeguatamente comunicate agli interessati.
I COSTI

La partecipazione all’attività formativa è gratuita.
Essendo l’iniziativa a carattere residenziale, saranno messi a disposizione gratuitamente l’alloggio, il vitto
ed il trasporto per le attività strettamente connesse al corso.
Le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di svolgimento del laboratorio
formativo non verranno rimborsate.
E’ prevista la copertura assicurativa dei partecipanti per il periodo di svolgimento dell’attività di
formazione.
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato, da parte di Regione del Veneto e Osservatorio
regionale Politiche Sociali, soggetto gestore dell’iniziativa, anche con mezzi informatici e nel rispetto del
D.Lgs. 30.6.2003 n.196 per le finalità e gli adempimenti di cui all’Accordo di Programma Quadro
approvato con DGR n. 4192/2007 e D.G.R. n. 672/08 e al presente bando di selezione. I dati raccolti
potranno essere trattati anche per finalità statistiche inerenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali.. Il
responsabile del trattamento è il Direttore responsabile dell’Osservatorio regionale Politiche Sociali.
CHI FORNISCE INFORMAZIONI

Per ogni chiarimento è possibile contattare l’Osservatorio regionale Politiche Sociali al seguente numero:
041/2791738
o scrivere all’indirizzo mail: osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it
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