
Comune di Bobbio 
 

Bando di concorso per l’ammissione al 
corso di alta specializzazione in regia cinematografica 

nell’ambito del progetto di formazione cinematografica “Fare Cinema”  
diretto da Marco Bellocchio 

e del progetto YEC (Young European Citizen) 
 

Periodo del corso:  
13-30 agosto 2014 

 
Docente del corso:  

SERGIO RUBINI 
 

Scadenza del bando:  
4 luglio 2014 

 
Art. 1 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

Il Comune di Bobbio, nell'ambito del progetto YEC (Young European Citizen) finanziato nell'ambito di 
AzioneProvinceGiovani 2013 e con la collaborazione dell’Associazione Marco Bellocchio, organizza sul 
proprio territorio, nell’estate 2014, il corso di alta specializzazione in regia cinematografica Farecinema YEC. 
Il corso si svolge nell'ambito del progetto di formazione cinematografica “Fare Cinema” diretto da Marco 
Bellocchio con il sostegno di Regione Emilia Romagna, Provincia di Piacenza, Fondazione di Piacenza e 
Vigevano. 
 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una formazione generale sulle tematiche della cittadinanza 
europea e specifiche conoscenze nel settore del cinema, permettendo loro di seguire tutte le fasi creative di 
un film e realizzando il  cortometraggio YEC . 
In particolare il corso si rivolge a persone che desiderano lavorare nel campo cinematografico. 
Il corso è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da SERGIO RUBINI e fornisce ai 
partecipanti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente a tutte le fasi creative della 
realizzazione di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo” ed offrendo ai 
partecipanti un’occasione unica sia di crescita personale, che di acquisizione di informazioni necessarie per 
chi desidera lavorare in ambito artistico e culturale in una prospettiva europea. 
Il cortometraggio che sarà realizzato avrà come scopo quello di rafforzare e promuovere l'identità europea in 
Italia ed in specifico la cultura della legalità quale elemento di democrazia, non discriminazione, diffusione 
dei valori, solidarietà, sviluppo armonioso della società europea, cultura del rispetto di sé e dell'altro 
nell'Anno europeo della cittadinanza europea 2013. 
 
Il comune rilascerà ai partecipanti un attestato di alta formazione, a condizione che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore di lezione previste. 
Il corso di alta formazione è a numero chiuso. Il numero di iscritti è fissato in 25. 
 

Art. 2 
Tempistica e articolazione del corso 

 
Il corso sarà articolato su due momenti:  
Fare Cinema YEC finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo” utili in 
tutte le fasi creative della produzione cinematografica. 
 
Fare Eurormazione-cittadinanza attiva YEC finalizzato ad acquisire informazioni e conoscenza sull'essere 
cittadino europeo (inteso come cultura della legalità quale elemento di democrazia, non discriminazione, 
diffusione dei valori , solidarietà, sviluppo armonioso della società europea, cultura del rispetto di sé e 
dell'altro). 
 
Il corso ha inizio il 13 agosto alle ore 10.00 presso la sala conferenze al terzo piano del Palazzo Comunale e si 
conclude il giorno 31 agosto 



 
Art. 3 

REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA' DI ISCRIZIONE AL BANDO 
 

Il corso è aperto a giovani italiani e stranieri di seconda generazione tra i 18 ed i 35 anni residenti sul 
territorio nazionale. 
Il corso è aperto a operatori del settore cinematografico e televisivo. 
Chiunque intenda partecipare al corso dovrà inviare all'indirizzo e mail 
info@associazionemarcobellocchio.it, entro e non oltre il giorno 4 luglio 2013 il seguente materiale in 
formato digitale: 

− la domanda d’iscrizione (come nell'ALLEGATO A al presente bando) completa di: 
− un curriculum professionale individuale; 
− una breve lettera di motivazione; 
− materiali audiovisivi già realizzati; 
− l'analisi della sequenza di un film da cui si è stati particolarmente colpiti, con le motivazioni della 

scelta. 
 

Art.4 
PROCEDURE DI SELEZIONE 

 
L’ammissione al corso è condizionata al giudizio positivo formulato a seguito della valutazione della 
domanda d’iscrizione e dei materiali allegati, inviati dagli aspiranti partecipanti. 
Nella valutazione si terrà conto della formazione generale nel settore cinematografico, della tecnica 
cinematografica, delle esperienze artistico/professionali nel settore e delle motivazioni personali dei 
candidati (anche relativamente ai temi della cittadinanza europea). 

 
Art. 5 

ESITO DELLA SELEZIONE E GRATUITA' 
 
L’esito della selezione verrà comunicato a ciascuno dei partecipanti al bando, entro il 19 luglio 2014 tramite 
e-mail e contestualmente gli ammessi dovranno confermare la partecipazione.  
 
Il corso è GRATUITO.  
 
All’arrivo a Bobbio i partecipanti sono invitati a presentarsi alla segreteria del corso presso Palazzo 
Comunale per ritirare materiale vario di utilità pratica. 

 
Art.6 

Impegni dei partecipanti 
 

I partecipanti oltre ad impegnarsi a partecipare ad almeno il 70% delle ore previste, si impegnano a 
partecipare alla presentazione del cortometraggio YEC che si svolgeranno a Roma alla Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea ed a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo. 
I costi di viaggio e di soggiorno sono a carico del progetto YEC.  
Sono altresì previsti altri momenti di presentazione del cortometraggio YEC sul territorio della provincia di 
Piacenza per i quali verrà richiesta la partecipazione. 

 
Art.7 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Per informazioni scrivere all'indirizzo e mail: info@associazionemarcobellocchio.it  
 

Art.7 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'articolo 675/696, il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità idonee a garantire 
la massima sicurezza e riservatezza. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A 
 

Modulo per la domanda di iscrizione 
 
Il sottoscritto........................................................................... 
 
Nato a     ..............................................................................il.............................. 
 
Nazionalità ......... 
 
 
Codice Fiscale.............................. 
 
Indirizzo....................................................................... 
cap........................... 
 
Città.............................................prov............................ 
 
 
Telefono........................................... 
 
E mail.............................................. 

 
Chiede 

 
Di essere ammesso al concorso per l'ammissione al corso di alta specializzazione in regia cinematografica 
diretto da Marco Bellocchio nell'ambito del progetto di formazione cinematografica "Fare Cinema" del 
progetto YEC (Young Europea Citizen) 
 

Allega 
 

− un curriculum professionale individuale; 
−  una breve lettera di motivazione; 
− materiali audiovisivi già realizzati; 
− l'analisi della sequenza di un film da cui si è stati particolarmente colpiti, con le motivazioni della 

scelta. 
 

Si impegna 
 
a frequentare il 70% delle ore complessive di lezione, a partecipare alle presentazioni del cortometraggio 
YEC che si svolgeranno a Roma alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed a Bruxelles 
presso la sede del Parlamento europeo ed a dare la propria disponibilità per gli altri incontri di 
presentazione previsti. 
Resta inteso che i costi di viaggio e di soggiorno sono a carico del progetto YEC  
 
Luogo e data.............................................. 
          Firma leggibile 

...........................................  


