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Avviso per la partecipazione al Laboratorio di Cinema 
del progetto “La banalità del bene”, realizzato grazie al Contributo di CESVOT 

 
Il progetto, promosso dall’Associazione Volontari Assistenza Domiciliare A.V.A.D., nasce 
dall’idea di avvicinare i giovani alle tematiche del volontariato attraverso la realizzazione di un 
Laboratorio di Cinema. Le attività, rivolte ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, 
prevedono un percorso educativo, durante il quale i partecipanti apprenderanno le principali 
tecniche di base dell’arte del “fare cinema” e saranno coinvolti in tutte le fasi di realizzazione di un 
cortometraggio. 
La partecipazione al laboratorio è a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti ed è 
completamente gratuita. Le attività partiranno a Novembre 2014. 
I partner del progetto sono: 

- AIMA Firenze - Associazione Italiana Malattia Alzheimer 
- Associazione D.O.G. (Dentro l'orizzonte giovanile), operatori di strada 
- Associazione Donne Insieme 
- Associazione Vivere Insieme Casentino 
- AVIS Zonale Aretina 
- Azienda USL 8 Arezzo 
- Confraternita di Misericordia di Subbiano 
- Coop.va Ma.TER Onlus Impresa Sociale Femminile di Comunità 
- TSD Comunicazioni 

I docenti e le attrezzature tecniche per la realizzazione del Laboratorio di Cinema, sono fornite da 
Associazione Culturale IDEATICA, che si occupa di promuovere la cultura cinematografica 
attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, educazione all’immagine, cineforum, ecc. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Destinatari 
Il Laboratorio di Cinema è rivolto a giovani dai 16 ai 25 anni. 
Sono prioritariamente riservati 5 posti ai giovani tra i 16 e i 18 anni e 10 posti ai giovani tra i 19 e i 
25 anni. 
Sono stati, inoltre, previsti 5 posti per partecipare al percorso in qualità di Uditori per tutti i coloro 
che non rientrano nella fascia d’età 16-25 anni. Chi intende partecipare come uditore, potrà 
assistere a tutte le lezioni teoriche e pratiche e alla realizzazione del cortometraggio finale, ma il 
suo ruolo sarà puramente “osservativo”. Poiché i posti previsti per gli uditori sono limitati, chi 
intende partecipare dovrà inviare un’email all’indirizzo del referente del progetto e sarà ricontattato 
per fissare un incontro per valutarne la motivazione alla partecipazione. 
 
2. Tematica e scopo del laboratorio 
Scopo del Laboratorio è di mettere in grado i giovani di raccontare, attraverso il linguaggio del 
cinema sotto la guida di docenti esperti, una storia sul tema del volontariato, avendone realmente 
compresi il valore e lo spirito, e di comunicare le proprie emozioni e sensazioni su tale tema 
attraverso la realizzazione di un cortometraggio. 
Il Laboratorio sarà strutturato in incontri di 2 ore nei quali saranno affrontate le varie fasi di 
costruzione di un cortometraggio: sceneggiatura, illuminazione, edizione, regia, recitazione, 
montaggio, ecc. In questo modo i partecipanti non acquisiranno solo nozioni di base di 
cinematografia, ma anche un nuovo modo di vivere il cinema dall'interno per essere spettatori più 
consapevoli che non subiscono le immagini ma le comprendono, e diventare creatori di contenuti 
per i loro coetanei. 
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Alla fine del Laboratorio sarà organizzato un evento finale con proiezione pubblica al quale 
saranno invitati a partecipare rappresentanti delle associazioni di volontariato, istituzioni e terzo 
settore in modo da condividere con tali soggetti la visione che i ragazzi hanno del volontariato e il 
modo in cui hanno voluto metterla in atto attraverso la realizzazione del video. 
 
3. Sede del Laboratorio 
Il Laboratorio si svolgerà nei locali messi a disposizione dal Centro Giovani “Onda d’Urto” di 
Villa Severi, situati in Via Francesco Redi, 13 ad Arezzo, indicativamente il martedì e il 
mercoledì dalle ore 17 alle ore 19. Il calendario definitivo sarà comunicato almeno 7 giorni prima 
dell’inizio delle attività laboratoriali. Il calendario potrà subire variazioni in corso d’opera per 
questioni logistico-organizzative o per circostanze non prevedibili in fase iniziale. 
 
4. Scadenza iscrizioni 
L'iscrizione e la frequenza del Laboratorio sono totalmente gratuite. 
Per iscriversi è necessario compilare e inviare il modulo Allegato 1: 

- Via email, all’indirizzo labanalitadelbene@avadarezzo.org  
- A mano o per posta, in busta chiusa, presso A.V.A.D. Associazione Volontari Assistenza 

domiciliare, Via Guido Monaco n. 48 - 52100 Arezzo 
entro le ore 13.00 di venerdì 31 ottobre 2014. A.V.A.D. non si assume responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. La domanda che giunga oltre l’orario e la data di 
scadenza previsti non verrà presa in considerazione. 
 
5. Selezione dei partecipanti 
A seguito delle richieste di iscrizione pervenute, una commissione costituita da un membro di 
A.V.A.D., il Coordinatore del progetto e il Docente del Laboratorio, provvederà, nella settimana dal 
3 al 7 novembre 2014, ad effettuare un colloquio individuale a ciascun partecipante per valutare la 
motivazione alla frequenza del Laboratorio. I colloqui si terranno presso la sede della Delegazione 
CESVOT di Arezzo, situata ad Arezzo in via Francesco Petrarca n. 9. 
A coloro che saranno selezionati, sarà inviata una email o un SMS di esito positivo almeno 7 giorni 
prima dell’inizio del Laboratorio stesso.  
 
Allegati al presente regolamento: 
- Allegato 1 (Domanda di partecipazione al laboratorio) 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Referente del Progetto: 
BRUNA CANTALUPPI 
A.V.A.D. Associazione Volontari Assistenza Domiciliare 
Via Guido Monaco 48 – 52100 AREZZO 
tel. 334.3262975 - email: labanalitadelbene@avadarezzo.org 
 
 
Coordinatore del Progetto: 
Sara Nocentini 
Email: saranocentini2@gmail.com  
 

Docente del Laboratorio: 
Denis Gonzaga 
Email: den.gonzaga@gmail.com  

 
 
 
 


