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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Y.Mo.Ma. Lab 

(YOUNG MOVIE MAKERS LAB)” PER MINORI DI ETA’ 13-17 ANNI – LABORATORIO 

CINEMATOGRAFICO E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

 

 
Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n.2846 del 24/08/2022 

 

Premesso che: 

- il DL n. 73 del 21 giugno 2022, all’art. 39 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa” istituisce un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle 

iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno- 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati; 

- che è’ stata data Intesa il 27 luglio 2022 in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali al decreto del Ministro per le 

Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con il Mef, comprensivo dell’elenco dei Comuni beneficiari per l’organizzazione 

di iniziative nei centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai 

minori; 

- gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sono stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione 

minorenne residente; 

- il Comune di Campobasso è risultato beneficiario di € 41.000,00 da destinare al finanziamento delle iniziative dei 

Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno- 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, al fine 

di consentire ai minori di svolgere attività che ne favoriscano il benessere e contrastino la povertà educativa; 

- il Comune di Campobasso intende promuovere interventi educativi e ludici attraverso il diretto coinvolgimento dei 

minori e l’apporto di Enti Locali, Scuole e soggetti del Terzo settore impegnati sul territorio nella promozione 

dell’inclusione sociale; 

 

Art. 1 FINALITÀ DELL’INTERVENTO ED OBIETTIVI 
 

Il Comune di Campobasso, con il supporto e la collaborazione di associazioni culturali, intende realizzare il progetto dal 

titolo “Y.Mo.Ma. Lab (Young Movie Makers Lab)”, al fine di coinvolgere, formare e indirizzare un ampio numero di 

minori nell’ambito dell’arte cinematografica e più in generale della comunicazione audiovisiva.  

Il progetto laboratoriale Y.Mo.Ma. Lab è rivolto in favore di n. 30 minori di età compresa fra i 13 e i 17 anni residenti nel 

Comune di Campobasso, sotto il coordinamento di professionisti ed esperti dalle comprovate capacità artistiche e 

tecniche, individuati dalle associazioni partner.  
 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E MODALITA’ FORMATIVE 

 
Il percorso laboratoriale si svolgerà principalmente all’interno della Sala Alphaville di Campobasso da ottobre a dicembre 

2022, presso il Centro Culturale ex ONMI, e prevederà due incontri settimanali in orario pomeridiano.  Lo stesso si 

compone di tre fasi: 

 

PRIMA FASE: svolgimento della parte laboratoriale, volta a sviluppare le competenze base da parte degli allievi 

coinvolti. 

• Lezioni frontali di cinematografia e del linguaggio cinematografico, l’importanza della comunicazione 

audiovisiva come strumento indispensabile per accrescere la conoscenza del mondo e arricchire di contenuti non 



Pag. 2 di 3 

stereotipati l’immaginario collettivo; approfondimento sulle metodologie di ripresa audiovisiva e sulle 

tecnologie di ultima generazione 

• Laboratori di recitazione e di improvvisazione, la recitazione teatrale e l’interpretazione davanti alla macchina 

da presa; 

• Esercizi di postproduzione e montaggio di immagini, suono e musiche attraverso l’utilizzo di software 

professionali; 

• Laboratorio Zanshin tech. Il laboratorio si propone di introdurre i ragazzi ad alcuni concetti fondamentali per la 

costruzione, gestione e protezione della propria identità digitale e saper affrontare e riconoscere fenomeni di 

cyberbullismo; 

 

SECONDA FASE: ideazione di un soggetto e sceneggiatura per un cortometraggio di fiction che vedrà coinvolti 

gli allievi sia nell’aspetto di produzione/realizzazione tecnica, che nell’aspetto attoriale/artistico; 

 

TERZA FASE: realizzazione pratica (riprese e montaggio) del cortometraggio precedentemente ideato. 

 

Il cortometraggio/Saggio Finale avrà ampia diffusione fra le associazioni e i giovani della città, allo scopo di diffondere 

sempre più la cultura cinematografica sul territorio e la sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo. 

 

Art. 3 DESTINATARI 

 
I soggetti destinatari del progetto in parola sono n. 30 minori, residenti nel comune di Campobasso di Campobasso, di età 

compresa tra i 13 anni e i 17 anni alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

 

Art. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a 

firma del/dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, compilando l’apposito modulo e dovrà essere 

corredata dalla documentazione richiesta. 

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 19/09/2022 nelle seguenti modalità: 

➢ consegna a mezzo pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it; 

➢ consegna a mano presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via Cavour 5. 

 

 

Art. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 
Il Comune di Campobasso provvederà, a seguito delle presentazioni delle domande di partecipazione e al numero delle 

stesse, ad organizzare le attività progettuali, in raccordo con i soggetti del terzo settore coinvolti nel rispetto del numero 

di posti disponibili. In caso di arrivo di domande superiori rispetto al numero di posti disponibili saranno accettate le 

prime 30 domande pervenute in ordine cronologico redatte e presentate ai sensi dell’art. 4. 

 

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente 

per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campobasso, nella persona del suo legale rappresentante. 

 

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il responsabile del procedimento è il Funzionario Dr.ssa Rosa Raffaela.  

 

Art. 8 PUBBLICAZIONE 

 
 Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio e sito internet del Comune di Campobasso 

 

Art. 9 ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti contatti:  

0874 405554 - 0874 405409, o inviare email ai seguenti indirizzi:  
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mariangela.polisena@comune.campobasso.it 

pierpaolo.tanno@comune.campobasso.it 

 

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona: dott. Vincenzo De Marco.  
 

         f.to Il DIRIGENTE 

               (dott. Vincenzo De Marco) 
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