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AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

De�aglio bando
L.R. n. 20/2014. Pr Fse+ 2021/2027 priorità 2. Finanziamento a fondo
perduto per l'attuazione del Programma regionale 2021-2023 cinema e
audiovisivo. Istruzione e formazione. Anno 2022

L.R. n. 20/2014. Pr Fse+ 2021/2027 priorità 2. Finanziamento a fondo perduto per l'a�uazione del

Programma regionale 2021-2023 cinema e audiovisivo. Istruzione e formazione. Anno 2022

Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 28/07/2022

Beneficiari: Micro Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

Se�ore: Servizi/No Profit, Pubblico

Spese finanziate: Formazione

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA
 Consigliata l’istruzione della pra�ca da parte di un utente esperto in materia
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Descrizione completa del bando

 

Il bando è finalizzato a rendere disponibile un’offerta forma�va che concorra alla qualificazione e

all’innalzamento delle competenze dell’industria cinematografica e audiovisiva regionale e, pertanto, ad
aumentare gli impa� a�esi delle poli�che regionali volte a sostenere un sistema complesso e ar�colato

cos�tuito da professionalità, organizzazioni di impresa, en� e is�tuzioni del se�ore. L’inves�mento nelle

competenze è inteso quale strumento per il rafforzamento dell’occupabilità e ada�abilità delle persone e
per la crescita qualita�va della filiera produ�va regionale.

 

In par�colare, il bando si pone l'obie�vo di rendere disponibili percorsi forma�vi che perme�ono di:

 

valorizzare a�tudini, aspe�a�ve e propensioni delle persone, creando opportunità per acquisire
nuove e qualificate professionalità, per sostenere una occupazione di qualità nell’ambito dei processi

produ�vi di un se�ore che richiede competenze di alto profilo;
sostenere la qualificazione delle differen� professionalità che operano, a �tolo differente e con

differen� contra�, in modo non stru�urato e non con�nua�vo nel se�ore del cinema e

dell’audiovisivo, per favorirne un inserimento qualificato e la permanenza nel mercato del lavoro;
sostenere le persone nei percorsi di qualificazione e crescita per esercitare professionalmente il

proprio ruolo sia come lavoratori dipenden� sia come lavoratori autonomi;
sostenere una crescita diffusa di competenze ges�onali e manageriali per perme�ere alle persone di

ges�re in modo efficace il proprio lavoro e per rafforzare le organizzazioni di impresa nelle logiche di
sostegno all’imprenditorialità.

Sogge� beneficiari

Possono candidare operazioni, in qualità di sogge� gestori:

organismi accredita� alla formazione per l’ambito Formazione superiore o Formazione con�nua e

permanente,  o che abbiano presentato domanda di accreditamento al momento della presentazione
dell’operazione;

organismi accredita� per le a�vità forma�ve nell’ambito dello spe�acolo, o che abbiano presentato

domanda di accreditamento al momento della presentazione dell’operazione.
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I des�natari sono le persone che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diri�o-dovere all’istruzione e

formazione che necessitano di azioni forma�ve per la riduzione del divario tra le competenze richieste per
esercitare professionalmente il proprio ruolo e le competenze possedute. I partecipan� alle a�vità devono

essere residen� o domicilia� in regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle a�vità.

 

Per tu�e le specifiche si rimanda al testo integrale del bando.

Tipologia di interven� ammissibili

Le operazioni candidate devono rendere disponibile un’offerta finalizzata a perme�ere alle persone di
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie a esercitare professionalmente il proprio ruolo, sia

come lavoratori dipenden� sia come lavoratori autonomi, nel sistema del cinema e dell’audiovisivo
favorendone la qualificazione e l’innovazione.

 

L’offerta forma�va complessiva deve perme�ere di corrispondere alla domanda di competenze riferita ai
due macro processi di lavoro:

 

processi di proge�azione e produzione di beni e servizi, che richiedono di agire competenze e

conoscenze tecniche e professionali unitamente a competenze ar�s�che e crea�ve specifiche e

specialis�che del sistema del cinema e dell’audio visivo;
processi ges�onali, che richiedono di agire competenze connesse alle funzioni trasversali necessarie

per rafforzare il profilo compe��vo degli operatori economici ovvero la capacità di esercitare l’a�vità
economica in forma di impresa o di lavoro autonomo.

 

Le operazioni candidate devono essere cos�tuite da proge� di cui alle �pologie so�o riportate:

Formazione proge�ata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per rendere disponibili
percorsi che prevedono al termine il conseguimento di un cer�ficato di competenze o di qualifica

professionale dell’area professionale Produzione ar�s�ca dello spe�acolo, a esclusione della qualifica
di tecnico organizzazione even�, e con par�colare a�enzione alla qualifica scenografo, costumista,

tecnico del suono e tecnico delle luci;

Percorsi di alta formazione che configurino percorsi forma�vi che perme�ano alle persone, con
conoscenze e capacità a�nen� all’area professionale, acquisite in contes� di apprendimento formali,

non formali o informali, l’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche e professionali,
unitamente a competenze ar�s�che e crea�ve, spendibili nei processi di lavoro �pici del sistema del
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cinema e dell’audiovisivo - comprendente tu�e le fasi che compongono la filiera industriale, con

par�colare riferimento a quelle ad elevato contenuto tecnologico - post produzione, suono,
montaggio, effe� speciali, VR/AR - favorendone la qualificazione e l’innovazione.

Percorsi di formazione permanente che configurino percorsi forma�vi che perme�ano alle persone,
con conoscenze e capacità a�nen� all’area professionale, acquisite in contes� di apprendimento

formali, non formali o informali e con pregresse esperienze lavora�ve, di consolidare le competenze

ges�onali e completare le competenze specialis�che con competenze u�li a rafforzare la capacità di
stare sui merca� e di incrementare il proprio profilo professionale e compe��vo.

Percorsi di alta formazione aven� a riferimento fes�val/rassegne che configurino percorsi forma�vi
defini� a par�re dalle specificità di singoli fes�val e rassegne che ne amplino le ricadute a�ese e ne

valorizzino le potenzialità perme�endo alle persone - con conoscenze e capacità a�nen� all’area

professionale, acquisite in contes� di apprendimento formali, non formali o informali - l’acquisizione
di competenze tecniche e professionali spendibili nel se�ore.

En�tà e forma dell'agevolazione

Il contributo pubblico è pari a euro 1.600.000,00

Scadenza

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 28/07/2022.


