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A V V I S O  P U B B L I C O  

 

Bando per la selezione alla partecipazione al corso di formazione teatrale e cinematografico 
per l’educazione attiva e sensibilizzazione al tema della legalità 

 

Art.1 – Finalità 

 

 

La Nuovi Orizzonti soc. coop. Soc. organizza laboratori didattici finalizzati alla costruzione di uno spettacolo teatrale e 

cinematografico con l’obiettivo di sensibilizzare al tema della legalità e dell’antimafia sociale - nell’ambito dell’avviso 

pubblico 2/2017 della Regione Puglia – Por Puglia 2014/2020. 

Le tipologie di intervento andranno da attività formative a laboratori didattici, espressivi e teatrali ed eventi pubblici rivolti 

a diverse fasce di utenti che individuano nella pratica teatrale e nei laboratori espressivi un motore di cambiamento 

personale e sociale.  
L ’esperienza vedrà la collaborazione di diverse realtà sociali e culturali e di contenitori culturali, che collaboreranno in 

rete per offrire esperienze di crescita personale e collettiva, di educazione alla cittadinanza attiva e conoscenza del 

territorio, che valorizzino il teatro e il cinema come strumenti per la conoscenza e accettazione del sé e dell’altro, per il 

superamento delle paure, per la gestione dei conflitti, l’espressione dei propri bisogni e desideri. 

   

Art. 2 – Articolazione Del Percorso Formativo 

 

Il laboratori didattici per un totale di n.600 ore si articolerà nel seguente modo:  

 Percorso formativo (n.  240 ore);  

 Laboratori educativi e con l’utilizzo di nuovi media (n. 340 ore)  

 Evento finale e diffusione delle best pracitces (n.20ore) 

 

         A titolo esemplificativo le tematiche affrontate durante i laboratori didattici saranno: 

 Incontro filologico sulla costruzione del progetto 

 Individuazione delle competenze e delle predisposizioni attitudinali 

 Ideazione storia e individuazione dei personaggi 

 Costruzione scenografia e progettazione luci 

 Elaborazione dell’ambiente sonoro 

 Studio dei costumi di scena e trucco 

 Movimento scenico e dizione 

 Trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale 

 Individuazione ambienti del set e ripresa 

 Foografia e ripresa sonora 

 Cenni  tecnici sul montaggio e post produzione 
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Art. 3 – Destinatari/ Destinatarie 

 

I/Le destinatari/e del progetto sono n. 20 cittadine e/o cittadini di qualsiasi età. 

I partecipanti saranno selezionati tra le persone maggiormente vulnerabili ed in maniera preferenziale sarà selezionata 

popolazione in età scolastica e cittadini dei tessuti e contesti urbani a rischio devianza, e in particolare i partecipanti con 

almeno un componente familiare senza lavoro. 

 

Art. 4 – Domanda Di Partecipazione  

 

La domanda di iscrizione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 30/10/2020 corredata dei seguenti 

documenti con consegna a mano presso la sede di Nuovi Orizzonti allegando: 

 Fotocopia del documento di identità 

 Fotocopia del codice fiscale 

 

Art. 5 – Indennità E Rimborso Spese 

 

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.  

Per le attività progettuali è prevista un’indennità oraria pari a € 1,00 per ogni ora di presenza effettiva al corso. 
 

 

Art. 6 – Sede del Corso 

 

Il corso verrà svolto presso la sede di Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a Gravina in Puglia.  
 

Art. 7 – Certificazione Rilasciata 
 

Al termine del Corso gli allievi che avranno frequentato il corso per un numero di ore non inferiore al 80%  verrà 

rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Art. 8  – Informativa sulla privacy 
 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno raccolti dal 

competente ufficio della Nuovi Orizzonti per le finalità di espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno 

trattati anche successivamente per le medesime finalità, anche con strumenti informatici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena 

la non ammissione alle selezioni. Il titolare del trattamento è Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale. La 

partecipazione al presente avviso rappresenta consenso al trattamento dei dati. 

 

Art. 8  – Informazioni e pubblicità 
 

Il presente Avviso è reso pubblico - con le modalità in applicazione dell’Avviso pubblico “2/2017” in tema di pubblicità e 

informazione, per garantire idonea e adeguata promozione - sul sito internet www.coopnuoviorizzonti.it, nonché 

disponibile presso la sede di Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale 

Eventuali richieste di informazione e/o chiarimenti, potranno essere inoltrate a:  

tel 08086926928  

mail: formazione@coopnuoviorizzonti.it 

mailto:formazione@coopnuoviorizzonti.it
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