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“L’Europa intorno” cerca 10 nuovi volti e giovani talenti per 
raccontare l'Europa attraverso il linguaggio cinematografico
Le nuove generazioni delle più piccole realtà sarde hanno l’opportunità di prendere parte ai 

laboratori partecipati che, grazie al supporto di esperti videomaker, porteranno alla 

realizzazione di un cortometraggio sull'Europa e la Sardegna, anche attraverso una 

riflessione sui progetti realizzati nell’Isola.

Sarà un "viaggio" alla scoperta dei valori e dei principi dell’Unione Europea, per capire come i 

giovani leggono e interpretano l'Europa nella propria realtà quotidiana. Ma anche un 

cammino che permetterà ai ragazzi di conoscere più da vicino l'Europa come istituzione che 

avvolge e coinvolge la nostra Isola, garantendo opportunità di sviluppo e crescita ai suoi 

cittadini che, insieme, sono parte integrante di una grande comunità.

Destinatari  
Il progetto "l'Europa Intorno" si rivolge agli istituti secondari di primo grado.

Verranno selezionate 16 classi, due per ogni scuola individuata fra quelle dei Comuni più 

piccoli della Sardegna dove è presente la sede di un Istituto Comprensivo, appartenenti alle 

4 Province della Sardegna (Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari). 

Durata
Da ottobre a dicembre 2016 verranno realizzati 4 laboratori, della durata di 16 ore ciascuno, 

preceduti da un incontro propedeutico che si svolgerà nella sede degli Istituti partecipanti. I 

laboratori verranno ripresi e resi disponibili sul sito Sardegnaprogrammazione.it. Questo potrà 

permettere a tutti gli studenti della Regione di partecipare virtualmente all'esperienza formativa.

Laboratori 
I Laboratori saranno strutturati in 4 moduli:

• Storytelling
• Sceneggiatura 
• Recitazione 
• Regia

Casting
Durante le attività laboratoriali verranno selezionati fra i partecipanti i 10 giovani che, per 

attitudine, capacità acquisite durante i laboratori e voglia di mettersi in gioco, potranno 

contribuire alla realizzazione del cortometraggio.

Riprese e realizzazione 
Una volta stesa la sceneggiatura si procederà alla produzione del cortometraggio. I giovani 

studenti parteciperanno attivamente alla realizzazione materiale del cortometraggio 

lavorando accanto ai professionisti del campo cinematografico.

La segreteria organizzerà viaggio e alloggio per i ragazzi protagonisti accompagnati da un 

insegnante o genitore. Sono previste due giornate di lavoro.

Montaggio e post-produzione
Ultimate le riprese, il montaggio verrà affidato a un professionista del settore.

Partecipazione a concorsi regionali, nazionali e internazionali 
Il cortometraggio realizzato attraverso i laboratori partecipati potrà essere presentato per 

concorrere ad importanti festival dedicati al cinema per ragazzi, quali:

Sardinia Film Festival, Giffoni Film Festival, New York International Children's Film Festival, 

CINECHILDREN International Film Festival, BFF kidsfilmfest.  

Modalità di partecipazione 
Per partecipare all’iniziativa occorre inviare il modulo di iscrizione, insieme all’elenco dei partecipanti 

(Allegato 1) e alla Dichiarazione liberatoria per partecipazione (Allegato 2) entro il 10 ottobre 2016.

I moduli e le liberatorie, debitamente compilati, devono pervenire via posta ordinaria o PEC ai 

seguenti recapiti: Segreteria organizzativa L’Europa Intorno
c/o Primaidea Srl, Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari – indirizzo PEC: primaidea@pec.it
I partecipanti possono in qualsiasi momento visionare le modalità di partecipazione e le eventuali 

F.A.Q. sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.

Per maggiori informazioni:
tel. 070/5435166 - fax 070/5436280 - email: europaintorno@gmail.com
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“L’Europa intorno” è un’iniziativa realizzata dalla Regione Sardegna - Autorità di Gestione 

del POR FESR Sardegna 2014-20, che opera presso il Centro Regionale di Programmazione, 

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca). Obiettivo del progetto è coinvolgere in un’esperienza 

divertente e formativa gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado (individuate fra i 

Comuni più piccoli della Sardegna) in un “viaggio” alla scoperta dei valori e dei principi 

dell’Unione Europea.

Un omaggio a tutte le scuole partecipanti  
Il Docente responsabile e gli alunni delle classi partecipanti all'iniziativa "L'Europa intorno" 

riceveranno un omaggio offerto dal POR FESR 2014-2020.

 è un’iniziativa realizzata dalla Regione Sardegna - Autorità di Gestione 

del POR FESR Sardegna 2014-20, che opera presso il Centro Regionale di Programmazione, 



MODULO DI ISCRIZIONE 
Da compilare a cura del responsabile dell’Istituto e inviare entro il 10/10/2016

Spett.le
Segreteria organizzativa 
Laboratorio di cortometraggio per ragazzi  
L’Europa Intorno
c/o Primaidea S.r.l.
Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari

Luogo e data ____________________________

Si allegano:
1. Allegato 1 - Elenco dei partecipanti 
2. Allegato 2 - Dichiarazione liberatoria immagini alunni minorenni 

Timbro e firma
del Dirigente scolastico

______________________________________

CON IL PRESENTE MODULO
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________________ 

Residente in _______________________________________________ CAP______________

Telefono/Cellulare _______________________ e-mail ________________________________

Quale responsabile dell’Istituto scolastico __________________________________________

Via _______________________________________________________________________

Comune ______________________ CAP_________________ (Prov.) __________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE
del suddetto Istituto Scolastico al laboratorio di cortometraggio L’Europa Intorno con numero ____ classi.

DICHIARA DI
• ASSOLVERE la Regione Sardegna e gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni agli alunni iscritti;

• AUTORIZZARE la Regione Sardegna e la segreteria organizzativa, ai sensi della legge sulla privacy, ad 

utilizzare i dati personali forniti per le finalità strettamente connesse al laboratorio.



ELENCO DEI PARTECIPANTI 
Da compilare a cura del responsabile dell’Istituto e inviare entro il 10/10/2016

ALLEGATO 1

Spett.le
Segreteria organizzativa 
Laboratorio di cortometraggio per ragazzi  
L’Europa Intorno
c/o Primaidea S.r.l.
Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari

Istituto scolastico  ___________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________

Comune ______________________ CAP_________________ (Prov.) __________________

NOME DATA DI NASCITAN. COGNOME
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NOME DATA DI NASCITAN. COGNOME
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CLASSE N. 2 ........................................................................................

DATA DI NASCITA TELEFONONOME COGNOME EMAIL
DOCENTE

STUDENTI

ALLEGATO 1



ALLEGATO 1

Luogo e data ____________________________

Timbro e firma
del Dirigente scolastico

______________________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE
E LA PUBBLICAZIONE DI VIDEO/IMMAGINI PER I MINORENNI

ALLEGATO 2

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________________ 

Residente in _______________________________________________ CAP______________

Telefono/Cellulare _______________________ e-mail ________________________________

Quale genitore/tutoredell’alunno/a _______________________________________________

Nato/a a _____________________________  il __________________________________ 

Frequentante la classe/sezione  ______  dell’Istituto ___________________________________

DICHIARA DI
• Autorizzare la Regione Sardegna e i suoi incaricati al trattamento dei dati personali. Preso atto 

dell’informativa di cui all’art.13 del decreto legislativo n.196 30 giugno 2003, autorizza il trattamen-

to dei dati personali e della immagine del proprio figlio/a, per le finalità connesse all’organizzazione 

del laboratorio e per la eventuale pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnaprogrammazione.it.

Di autorizzare inoltre:

• la Regione Sardegna e suoi incaricati a registrare, in proprio o mediante ricorso a terzi, con mezzi 

audio-video e diffondere ogni fase del laboratorio attraverso strumenti, social e tutti i media più 

idonei (TV, radio etc.);

• a pubblicare, per la realizzazione di materiale di comunicazione, illimitatamente, gli elaborati 

video e fotografici realizzati all’interno del laboratorio.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna per 
nell’ambito della comunicazione del POR Sardegna FESR 2007/2013 e 2014/2020 e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno 
essere utilizzati per informare sulle attività di comunicazione e promozione del programma. In relazione ai dati conferiti Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati 
personali, presso la sede dell’Amministrazione Regionale della Sardegna.
Il Titolare del trattamento è il Presidente della Giunta Regionale, con sede in viale Trento, 69 - 09123 Cagliari. Il Responsabile del 
trattamento è il Direttore del Centro Regionale di Programmazione (CRP) con sede in via Cesare Battisti s.n.c. - 09123 Cagliari

Firma __________________________________

Luogo e data ____________________________

Firma __________________________________


