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SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2018
TITOLO PROGETTO:

CIAK SI GIRA - Servizio civile per la promozione della cultura cinematografica
SETTORE D’INTERVENTO:
Educazione e Promozione Culturale
RIFERIMENTI SPECIFICI DI CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE:
DENOMINAZIONE ASSOCIATO

POSIZIONI

ASSOCIAZIONE BERGAMO FILM
MEETING ONLUS
FONDAZIONE ALASCA

1
2

SEDE DI ATTUAZIONE SERVIZIO
ASSOCIAZIONE BERGAMO FILM
MEETING (BERGAMO)
FONDAZIONE ALASCA (BERGAMO)

PROVINCIA
BG
BG

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO:
Gli obiettivi generali del progetto sono:
 Preparazione e realizzazione di una edizione annuale del Bergamo Film Meeting Festival, Bergamo Film
Meeting Festival nella settimana del festival vede mediamente la partecipazione di 40.000 partecipanti,
la proiezione di 167 film in anteprima nazionale, 1300 accrediti di accesso al festival da parte di
professionisti del settore, operatori culturali, registi, attori e personalità dello spettacolo.
 Realizzazione di attività formative, parascolastiche e laboratori creativi, aperte alla partecipazione della
popolazione studentesca di Bergamo e provincia, realizzando 5 Laboratori di Cinema d’azione per ragazzi,
2 workshop di disegno con tuono pettinato, 3 Masterclass sulla regia teatrale, 5 caccie al tesoro a tema
cinematografico, 5 visite guidate a mostre cinematografiche, 1 workshop di serigrafia e 1 laboratorio di
cinema d’azione.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL RUOLO DEL VOLONTARIO COMUNI A CIASCUNA SEDE DI
ATTUAZIONE:
ATTIVITÀ DEL PROGETTO

RUOLO (prevalente)

Attività 1.1.1: manutenzione ed allestimento degli
spazi, realizzazione di ambientazioni e scenografie

Collaborazione alla gestione degli spazi destinati al
festival, alla presentazione degli spettacoli, ovvero
alla manutenzione ed allestimento degli spazi.

Attività 1.1.2: prestazione dei servizi necessari per la
presentazione al pubblico delle produzioni
cinematografiche realizzate.

Collaborazione alla presentazione al pubblico della
rassegna cinematografica

Attività 1.2.1: promozione e pubblicizzazione
dell’evento;

Collaborazione alla programmazione, promozione e
realizzazione degli eventi

Attività 1.2.2: ospitalità per il pubblico e i soggetti
attuatori impegnati nel festival

Supporto all’organizzazione per l’ospitalità del
pubblico e dei partecipanti al festival

Attività 1.2.3: allestimento degli spazi
occasionalmente dedicati al Festival

Supporto all’organizzazione logistica del festival
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Attività 2.1.1 Predisposizione del calendario
formativo, illustrativo dei contenuti e delle docenze

supporto alla predisposizione del calendario
formativo, illustrativo dei contenuti e delle docenze

Attività 2.1.2 Acquisizione delle iscrizioni ai corsi.

raccolta ed archiviazione della documentazione
relativa all’iscrizione a laboratori didattici

Attività 2.2.1 Predisposizione materiale per la
realizzazione di laboratori creativi

supporto agli operatori di segreteria organizzativa ed
ai docenti per la gestione di percorsi formativi

Attività 2.2.2 Supporto alla produzione di una breve
animazione collettiva per bambini

supporto ai docenti per la gestione di percorsi
formativi

Attività 2.2.3 Percorsi guidati di lettura
cinematografica per adulti e bambini

supporto agli operatori per l’allestimento ai percorsi
guidati di lettura cinematografica

DESTINATARI DEL PROGETTO:
I destinatari del progetto sono:


I cittadini interessati alla rassegna cinematografica: il bacino d’utenza del Bergamo Film Meeting Festival
comprende sia residenti che turisti; la partecipazione finora registrata indica un bacino potenziale per il
2018 pari ad almeno 45.000 persone.



I giovani interessati alle attività formative: 143.516 ragazzi frequentanti le Scuole Medie inferiori e
superiori della città di Bergamo e provincia.

REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI RICHIESTI
DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
I seguenti requisiti sono validi per tutte le sedi di attuazione del presente progetto.
 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in servizio
 Garantire una flessibilità oraria
 Disponibilità a programmare almeno il 50% dei propri permessi all'interno di un bimestre indicato
dall'operatore locale di progetto nei primi 30 giorni di servizio civile
 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali
 Disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani
 Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di riposo non
coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica
 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dall’ente
 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze
 Obbligo di una presenza responsabile e puntuale
 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento
 Rispetto degli orari concordati
 Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza
È preferibile che il candidato volontario abbia:
 un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase di conseguimento in
ambito artistico
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competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica)
patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente
precedenti esperienze in attività di volontariato
indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività
capacità di ascolto e relazione interpersonale
buona predisposizione ai rapporti
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