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Termini di riferimento 
Per la realizzazione di laboratori volti alla trattazione pratica degli aspetti cinematografici e alla 

realizzazione di 13 cortometraggi sull'SDG 10 dell’Agenda 2030 
 
1) Obiettivo 
Identificare tre case di produzione cinematografica e affidare loro la conduzione di laboratori esperienziali 
aventi ad oggetto un approfondimento sull'SDG 10 dell’Agenda 2030 e la realizzazione di 13 cortometraggi 
tematici. 
 
2) Descrizione del servizio 
I laboratori esperienziali e la realizzazione di 13 cortometraggi tematici sull'SDG 10 dell’Agenda 2030 (Ridurre 
l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni) sono parte integrante di un progetto più ampio denominato 
“DEAR School - Scuola di Educazione alla Cittadinanza Globale e al Pensiero Critico”, cofinanziato dall’AICS 
(Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) e in fase di realizzazione sul territorio partenopeo dal 
25/06/2019. 
I laboratori devono essere realizzati in 13 scuole di Napoli, in orario extracurriculare, con un gruppo 
interclasse di ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni. 
Per ciascun gruppo coinvolto, sono previsti due incontri introduttivi, a cura di esperti designati dal 
committente, da considerarsi propedeutici ai laboratori che saranno condotti dagli operatori delle case di 
produzione cinematografica. 
Il servizio richiesto a queste ultime consiste quindi in: 
- N° 4 incontri con il gruppo interclasse di ciascuna scuola, di due ore ciascuno, in orario extracurriculare, 

volti alla trattazione pratica degli aspetti cinematografici e tematici più salienti: 1) Introduzione al 
linguaggio cinematografico; 2) Elaborazione dell’idea filmica; 3) Sceneggiatura della tematica SDG n° 10 
dell’Agenda 2030; 4) Pre-produzione e organizzazione delle riprese; 

- Montaggio e postproduzione; 
- N° 1 incontro finale con il gruppo interclasse per analisi critica del prodotto. 
La durata di ciascun cortometraggio dovrà essere compresa tra 5 e 10 minuti primi. 
Tale standard è richiesto ai fini della partecipazione a un Festival del Cinema previsto nello stesso progetto. 
Gli operatori saranno designati dagli enti affidatari del servizio (case di produzione cinematografica) sulla 
base delle specifiche consolidate competenze nei rispettivi ruoli assegnati loro e in osservanza delle 
disposizioni del D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile. 
Nel cortometraggio dovranno essere inseriti i loghi dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo Sviluppo, di 
LTM - Gruppo Laici Terzo Mondo e del Festival del Cinema in via di organizzazione come immagini coordinate; 
dovrà inoltre essere inserita la clausola di visibilità e responsabilità prevista dall’Agenzia Italiana per la 
cooperazione allo Sviluppo. 
 
3) Contesto 
L’intervento si realizza in Campania; Regione che, rispetto al tema delle disuguaglianze, presenta valori 
preoccupanti rispetto alla media italiana, soprattutto a causa dell’elevata quota di famiglie (37%) del quintile 
della popolazione a più basso reddito rispetto al quintile con reddito più elevato.  

Iscrizione al Registro delle OSC ai sensi della L. 125/2014 

ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 

C.F. 80095530632 
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Dai risultati di una Ricerca-Azione condotta dal committente nel contesto campano tra il 2017 e il 2018 si 
rileva che la realtà ancora largamente dominante nelle scuole del territorio è ben lontana da quanto sarebbe 
necessario per preparare i cittadini alle sfide del mondo contemporaneo.  
Detta Ricerca-Azione ha evidenziato che gli ostacoli che si frappongono ad una piena affermazione di un 
modello didattico innovatore si riscontrano tra gli scopi del lavoro scolastico, il ruolo degli insegnanti, le 
metodologie utilizzate. La rimozione di tali ostacoli, d’altronde, è ben delineata nella “Strategia italiana per 
l’educazione alla cittadinanza globale” in cui l’ECG è intesa come “un processo formativo che induce le 
persone ad impegnarsi per attivare il cambiamento nelle strutture sociali, culturali, politiche ed economiche 
che influenzano le loro vite”.  
Peraltro le raccomandazioni della stessa Strategia, ai fini dell’efficacia dell’azione educativa, sono sintetizzate 
nel coinvolgimento della comunità educante, nell’articolazione in forme interdisciplinari, 
nell’approfondimento critico delle norme sociali e dei valori morali, nella ricerca attiva di partenariati con 
soggetti di altri territori e culture. 
Per ciò che attiene alle metodologie, in una scuola ancora tutta verbale, i linguaggi del XXI secolo (audiovisivi, 
informatici), che tanto potrebbero fare nella trasformazione dell’educazione, sono entrati in maniera ancora 
irrilevante nel sistema scolastico e ciò costituisce un limite per l’acquisizione di consapevolezza delle giovani 
generazioni a proposito della complessa realtà che ci circonda, dove si assiste a radicali cambiamenti a livello 
sociale, economico e ambientale con l’aumento della povertà nelle società, non solo nel divario crescente tra 
paesi sviluppati e in via di sviluppo ma anche nell’ambito di uno stesso territorio tra centro e periferie, tra 
persone privilegiate ed escluse.  
La relazione finale del luglio 2017 della Commissione parlamentare “JoCox” sull’intolleranza, la xenofobia, il 
razzismo e i fenomeni di odio esamina in dettaglio, in riferimento alla situazione italiana, le cause e le forme 
del linguaggio e azioni d’odio, nelle loro varie manifestazioni: sessismo, omofobia e transfobia, razzismo, 
xenofobia, antigitanismo, antisemitismo, islamofobia, ostilità contro le persone con disabilità, bullismo. Tra 
le raccomandazioni finali della relazione si annovera quella di “rafforzare nelle scuole l’educazione di genere 
e l’educazione alla cittadinanza, finalizzata agli obiettivi di rispetto, apertura interculturale, inter-religiosa e 
contrasto ad intolleranza e razzismo”; raccomandazioni molto pertinenti riferite al contesto campano e 
partenopeo caratterizzato da disuguaglianze molto marcate che alimentano i “conflitti tra poveri”, 
soprattutto, in questi ultimi anni, tra le fasce più esposte alla povertà ed i migranti.  
  
5) Metodologia 
La strategia del progetto prevede l’interazione tra educazione formale e non formale ed è tesa a valorizzare 
l’approccio di quest’ultima affinché si adottino anche nei percorsi scolastici i metodi partecipativi e incentrati 
sugli interessi di chi apprende. A tal fine è previsto l’approccio metodologico delineato nella “Strategia 
italiana per l’educazione alla cittadinanza globale” (https://www.aics.gov.it/wp-
content/uploads/2018/04/strategia-ECG-2018.pdf) in cui l’ECG è intesa come “un processo formativo che 
induce le persone ad impegnarsi per attivare il cambiamento nelle strutture sociali, culturali, politiche ed 
economiche che influenzano le loro vite”.  
In una scuola ancora poco permeata dai linguaggi audiovisivi, si proporrà l’ideazione e la realizzazione del 
cortometraggio quale strumento didattico innovativo, attrattivo ed utile alla veicolazione di temi universali 
con il valore aggiunto costituito dall’opportunità del ruolo attoriale attribuito agli studenti delle scuole 
coinvolte. 
Gli operatori delle case di produzione cinematografica sono quindi chiamati a incentivare l’espressione degli 
studenti e a valorizzare la centralità del loro ruolo nell’ideazione e nella realizzazione del cortometraggio. 
Di preferenza i ruoli artistici (sceneggiatura, fotografia, ecc.) dovranno essere svolti dai partecipanti ed è 
ammesso l’impiego di professionisti solo per i ruoli di fonico di presa diretta e operatore di ripresa. 
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E’ fatto divieto di impiego di attori professionisti. 
I laboratori esperienziali avranno luogo prevalentemente nei locali messi a disposizione dalla scuola. 
Le riprese potranno avvenire anche in luoghi esterni alla scuola, in orario extracurriculare. Il tal caso gli 
operatori saranno tenuti ad ottemperare a tutte le disposizioni necessarie per la sicurezza dei partecipanti. 
 
6) Competenze richieste 
Agli operatori delle case di produzione cinematografica è richiesta una precedente consolidata esperienza 
nella conduzione di percorsi didattici con bambini e adolescenti e nella realizzazione di prodotti 
cinematografici e/o televisivi. 
E’ gradita la segnalazione di prodotti cinematografici già realizzati dai proponenti e di eventuali Festival 
cinematografici a cui i proponenti hanno già partecipato. 
 
7) Responsabilità 
Il committente stipulerà gli accordi con le scuole e con le case di produzione cinematografica selezionati 
avendo cura di facilitare il dialogo con tutti gli attori coinvolti. 
Le scuole identificheranno le classi da coinvolgere nei percorsi previsti e predisporranno l’uso di locali 
adeguati per la realizzazione delle attività con gli alunni, compatibilmente con le esigenze scolastiche. 
Gli operatori cinematografici sono chiamati a condurre i laboratori esperienziali, a valorizzare le idee e le 
competenze degli alunni coinvolti, a dirigere le fasi di ripresa audio e video, a realizzare la fase di montaggio 
e postproduzione dei cortometraggi, con l’intesa che questi ultimi saranno consegnati al committente in 
formato “1080 P” e pronti alla proiezione. 
Per un uso a livello internazionale saranno inseriti anche i sottotitoli in francese redatti a cura del 
committente. 
 
8) Tempistica 
I laboratori diretti dalle case di produzione dovranno iniziare tra fine novembre e inizio dicembre 2019 e il 
cortometraggio finito dovrà essere consegnato al committente in formato digitale entro il 31/05/2020. 
 
9) Selezione 
La selezione degli operatori cinematografici cui affidare il servizio sarà effettuata dal committente in 
considerazione dei seguenti principali elementi:  
- Precedente esperienze nella conduzione di percorsi didattici con bambini e adolescenti e nella 

realizzazione di prodotti cinematografici e/o televisivi; 

- Offerta economica più vantaggiosa. 

 
10) Presentazione dell’offerta tecnica ed economica 
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 18 del 13 novembre 2019 con consegna del formato 
cartaceo a mano presso la sede del committente in Napoli – Via Depretis n° 62 – oppure via PEC all’indirizzo 
ltm@pec.ltmong.org  oppure  ai seguenti indirizzi di posta elettronica: conte@ltmong.org, 
renata.molino@ltmong.org 
L’offerta tecnica dovrà riportare le seguenti informazioni in massimo 2000 caratteri spazi inclusi: 
- Elenco delle principali esperienze educative con bambini e adolescenti (periodo, numero e tipologia dei 

destinatari, luogo), se pertinente; 
- Competenze ed esperienza del proprio personale da impiegare per la fornitura del servizio; 
- Autodichiarazione sull’assenza di condanne del proprio personale da impiegare per la fornitura del 

servizio relativamente ai seguenti articoli del Codice Penale: 600-bis, 600-ter,  600-quater, 600-quinquies.  
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L’offerta economica dovrà riportare le seguenti informazioni: 
- Costi lordi del personale per la conduzione dei laboratori esperienziali in orario extracurriculare; 
- Costi omnicomprensivi per la scenografia e le riprese, comprensivi di I.V.A.; 
- Costi omnicomprensivi per il montaggio e la postproduzione, comprensivi di I.V.A. 
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