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PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA  

Bandi 2022 
Modello di accordo di collaborazione 

 
 
 
 

 
Oggetto: Offerta formativa gratuita per alunni e docenti (Piano nazionale di educazione 
all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 
dell’Istruzione) 

 
 
 
Gentili Dirigenti, 
 
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, Festival di cinema internazionale giunto alla 
diciottesima edizione, si è da sempre rivolto al mondo giovanile e scolastico e con il progetto 
“Linguaggi e pratica del cinema e dell'audiovisivo per la scuola". Quest’anno intende 
potenziare le esperienze e i laboratori offrendo una manifestazione innovativa volta ad 
implementare il rapporto tra cinema e scuola. 
Tutte le attività didattiche saranno realizzate dall’Associazione VI(S)TA NOVA APS, che 
organizza il Festival e coordina fin dalla sua nascita tutte le iniziative relative al mondo 
educational e ai bandi di rilevanza nazionale e territoriale. 
 
Le iniziative proposte, realizzate all’interno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola – 
“Progetti di rilevanza territoriale” promosso dal Miur, avranno per scopo la prosecuzione di 
quanto realizzato dal Festival nelle edizioni precedenti del Bando (sia nel 2018/2019 che nel 
2020/2021) ma soprattutto di ampliare l’offerta formativa per la crescita delle nuove 
generazioni e per la formazione dei docenti. 
 
Il Festival propone alle scuole numerose attività che saranno svolte a partire da settembre 
2022 (la diciottesima edizione del Lucca Film Festival si svolgerà dal 23 settembre al 2 
ottobre) e successivamente durante l’inverno e primavera 2023 (la conclusione delle attività 
è prevista massimo per il 30 aprile). 
Le iniziative saranno molteplici e saranno fruibili gratuitamente sia in presenza fisica che in 
modalità online. Le attività saranno caratterizzate da un filo conduttore comune ovvero il 
tema della sostenibilità, che rappresenta una linea di collegamento con i contenuti 
curriculari e in particolare con l’Educazione Civica e lo spettro delle tematiche 
dell’Agenda2030. 
 
In tal senso le attività proposte potranno ricollegarsi anche ai percorsi PCTO organizzati 
dalle Scuole (il Festival offrirà una Segreteria appositamente dedicata). 
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Tutte le iniziative (ivi compresi le Masterclass e gli eventi durante il Festival ed i 
Corsi) sono completamente gratuite per le scuole, gli studenti e i docenti 
partecipanti. 
 
Saranno organizzati: 

- Laboratori didattici per docenti e alunni della Scuola Primaria, Secondaria di Primo 
e Secondo grado 

- Proiezioni nei cinema del Territorio della Provincia di Lucca 
- Convegni e Masterclass 

 
In particolare, i Laboratori didattici saranno dedicati a: 

- Produzioni video, podcast, animazione e fumetti 
- Narrazione e storytelling, anche nella forma narrativa di “serie” 
- Educazione visiva per video e immagini, con sezioni dedicate al mondo dei Social e 

all’educazione alle emozioni 
- Sceneggiatura di contenuti didattici e corsi di storia del cinema (anche per Cinema e 

Arte, Cimena e Letteratura), con un attenzione particolare rivolta ai docenti per 
formarli alla Media Education 

- Masterclass con registi e attori italiani ed internazionali 
 
Tutti i Corsi saranno tenuti da personalità di spicco del mondo cinematografico nazionale 
ed internazionale, esperti di cinema provenienti dalle università, scuole e accademie, 
oltre che da esperti del settore delle comunicazioni e del management. 

 
 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare alle attività di Lucca Film Festival e Europa Cinema, è necessario compilare 
l’Accordo di Collaborazione richiesto dal Bando MIUR. 
 
Il documento può essere sottoscritto dalle Scuole in una duplice modalità, a seconda 
dell’impegno e delle sue possibilità: 
 

- Scuola DESTINATARIA. La Scuola potrà beneficiare di tutti gli eventi formativi didattici 
sull’educazione all’immagine e all’audiovisivo che verranno organizzati nel corso del 
Lucca Film Festival (secondo il Programma che verrà comunicato alle Scuole i primi 
giorni di Settembre) e successivamente durante tutto l’anno scolastico, in modalità sia 
in presenza che online, in forma completamente gratuita, dedicati sia ai ragazzi che ai 
docenti. 

o Compilare l’Accordo ad eccezione dell’Art. 2 
 
- Scuola PARTNER. Oltre ai benefici delle Scuole Destinatarie, la Scuola si impegna a 

collaborare in modo coordinato con l’Associazione VI(S)TA NOVA APS (organizzatrice di 
Lucca Film Festival) per la progettazione e attuazione del progetto attraverso due 
possibilità: la concessione di spazi (a titolo gratuito) per la realizzazione di eventi inclusi 
nel calendario del Festival, e/o l’offerta (a titolo gratuito) di attività didattiche coerenti 
con il Programma del Festival. Ambedue le possibilità saranno concordate per tempo 
con la Direzione del Festival, al momento è necessario il nominativo di un docente 
referente (Art. 2). 
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IMPORTANTE 
L’accordo è da riportare su carta intestata dell’organizzazione, con firma del legale 
Rappresentante, e inviato entro le ore 13:00 di Martedì 10 Maggio 2022 al seguente 
all’indirizzo mail: educazione@luccafilmfestival.it 
 
Per qualsiasi informazione è possibile fare riferimento alla Dott.ssa Fiammetta Baldi, tramite 
l’indirizzo e-mail educazione@luccafilmfestival.it o tramite il cellulare al numero 342 007 
8080.  
 
Per i singoli docenti che intendono invece collaborare direttamente (es. tenere un Corso) ai progetti 
si prega di contattare sempre la segreteria  al numero sopra indicato.  
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
Con la presente scrittura privata i seguenti soggetti: 
 
1. ASSOCIAZIONE VI(S)TA NOVA APS con sede legale in Traversa Prima di via dele Tagliate 
di S.Anna n.64, C.F./P.IVA 01978830469 rappresentata da Nicola Borrelli, in qualità di Legale 
Rappresentante, Capofila; 
 
2. SCUOLA ………………………………………………………………………………………………………………...  

con sede legale in Via…………………………………………………………………………………………., 

C.F./P.IVA o Codice Meccanografico ……………………………………………………….… 

rappresentata da………….…………………………………………….……………………………………………., 

in qualità di………………………………………………….…………………………………………….….,  
 
 

premesso che 
Il soggetto capofila presenta al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Istruzione, 
nell’ambito del Bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola – progetti di rilevanza territoriale”. 
- anno 2022, il seguente progetto dal titolo “Linguaggi e pratica del cinema e dell’audiovisivo 
per la scuola” (di seguito, “Progetto”), da realizzarsi in un periodo compreso tra settembre 
2022 e maggio 2023, di cui il partner conosce e accetta il contenuto. 
 
Con la presente (di seguito “Accordo”) le Parti intendono regolare i rapporti riferibili 
all’esecuzione del Progetto, convenendo e stipulando quanto segue: 
 

 
Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante dell’Accordo. 
Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le 
modalità operative per la sua realizzazione. 
 

Articolo 2 
Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto così come indicato nella relazione 
descrittiva dell’iniziativa. In particolare: 

! l’azione “messa a disposizione dei locali”, finalizzata a migliorare la fruizione del 
Programma del Festival sul territorio, con l’obiettivo di maggior coinvolgimento delle 
Scuole, sarà curata dal docente ……………………………………………………………….(Referente) 

! l’azione “offerta di attività”, finalizzata ad arricchire il Programma del Festival, con 
l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa, sarà curata dal docente 
……………………………………………………………….(Referente) 

 
Il partner, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, partecipa alla realizzazione del 
progetto a titolo: 

� oneroso; 
� gratuito. 
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Articolo 3 
L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e per l’intera durata del Progetto, sino 
al termine di tutte le attività realizzative ad esso collegate. 
 

Articolo 4 
Ogni modifica all’Accordo è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti. 
 

Articolo 5 
Indicare di seguito i seguenti riferimenti obbligatori: 
 

1. Denominazione Scuola: 
 

2. Regione: 
 

3. Indirizzo: 
 

4. Codice Meccanografico:  
 

5. Il ruolo svolto dall’Istituto se PARNTER o DESTINATARIO  
(indicare con una “X” in quale modalità la Scuola intende partecipare): 
___ DESTINATARIO 
___ PARTNER  
 

6. La tipologia di classi coinvolte nel progetto (infanzia, primaria, secondaria di primo o 
secondo livello): 

 
 

7. Se si tratta di un Istituto comprensivo specificare la tipologia di ogni classe: 
 
 

8. Il numero di docenti e studenti coinvolti: 
 
 
 
 
Luogo e data __________________ 
 
 
Firma dei rappresentanti legali delle due realtà che sottoscrivono l’accordo. 
 
 

PER LA SCUOLA: 
       FIRMA 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 


