
 

 
 

 

Newsletter MOViE UP 2020! 

Giugno 2019 

Ass.For.SEO nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020 
lancia TRE BANDI per il CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO DI 
COMPETENZE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE AUDIOVISIVO. 
 

Pubblicati da Ass.For.SEO, nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, 
intervento finanziato dalla Regione Lazio - P.O.R. F.S.E. 2014-2020 – Asse 3 
Istruzione e Formazione Obiettivo Specifico 10.4, i seguenti tre avvisi pubblici 
finalizzati al consolidamento e trasferimento di competenze degli operatori del 
settore audiovisivo per l’internazionalizzazione. 
 

 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI FORMATIVE E 
SEMINARIALI PER L’ACCRESCIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE AUDIOVISIVO 
L’avviso ha come obiettivo l’aggiornamento e l’accrescimento delle 
competenze degli operatori del settore audiovisivo attraverso la realizzazione 
di azioni formative e seminari volti a potenziarne le capacità di innovazione 
e internazionalizzazione.  
Possono presentare proposte progettuali imprese del settore aventi sede 
operativa nel territorio della Regione Lazio, o operatori della formazione, su 
delega espressa delle imprese interessate o in ATI/ATS con le stesse, o su 
delega di operatori del settore. 
I destinatari dell’intervento sono lavoratori occupati presso imprese operanti 
in unità localizzate nel territorio regionale, titolari d’impresa, manager e 
lavoratori autonomi in possesso di esperienze professionali coerenti con le 
finalità dell’Avviso. I destinatari devono essere residenti e/o domiciliati nella 
Regione Lazio al momento della pubblicazione dell’Avviso pubblico. 
Ogni proposta progettuale dovrà prevedere:  

- un percorso formativo finalizzato all’accrescimento/aggiornamento 
delle competenze di profili professionali operativi del settore (160 ore). 

- un percorso formativo finalizzato all’accrescimento/aggiornamento 
delle competenze di profili professionali manageriali del settore (40 
ore). 

- due seminari/masterclass finalizzati all’approfondimento di tematiche 
specialistiche concernenti l’innovazione e l’internazionalizzazione del 
settore audiovisivo. 

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad Euro 1.500.000,00. 
La scadenza dell’avviso è il 06/08/2019. I progetti devono essere presentati 
esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito 
http://www.regione.lazio.it/SiGeM a partire dalle ore 10.00 del 28/06/2019 e 

entro e non oltre le ore 12.00 del 06/08/2019. 

http://www.regione.lazio.it/sigem


 

 
 

 AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DI WORK EXPERIENCE ALL’ESTERO PER 
OPERATORI DEL SETTORE AUDIOVISIVO  
L’Avviso prevede l’erogazione di voucher di mobilità ad operatori del settore 
audiovisivo interessati a realizzare work experience presso aziende o 
istituzioni del settore all’estero, in paesi Europei o extra Europei. 
I destinatari sono lavoratori occupati dipendenti, titolari d’impresa, lavoratori 
autonomi in possesso di esperienze professionali coerenti con le finalità 
dell’Avviso, residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio. 
I voucher saranno erogati in base al periodo di permanenza (30, 60 o 90 
giorni) e all’area geografica di destinazione (paesi europei o extra europei).  
Sono previsti voucher da 2.700,00 a 7.000,00 euro per work experience 
realizzate in paesi europei e da 4.000,00 euro a 10.000,00 euro per work 
experience realizzate in paesi extra-europei.  
Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad Euro 1.200.000,00. 
La scadenza dell’avviso è il 31/07/2019. I progetti devono essere presentati 
esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito 
http://www.regione.lazio.it/SiGeM a partire dalle ore 10.00 del 28/06/2019 e 
entro e non oltre le ore 12.00 del 31/07/2019. 

 

 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE AUDIOVISIVO REGIONALE 
PER LA REALIZZAZIONE DI MISSIONI INCOMING ED OUTGOING PER 
SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI 
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’Avviso intende sostenere la realizzazione di missioni outgoing e 
incoming utili a promuovere occasioni di scambio e networking 
internazionale per gli operatori della filiera. 
Possono presentare proposte progettuali Micro, Piccole e Medie Imprese 
(MPMI), in forma singola, iscritte al registro della CCIAA aventi sede 
operativa nel territorio della Regione Lazio, operanti nei diversi segmenti 
della filiera audiovisiva regionale e aventi un codice ATECO coerente con il 
settore di riferimento del presente Avviso.Ogni proposta progettuale dovrà 
prevedere almeno una missione outgoing e almeno una missione incoming.  
Il valore dei progetti dovrà essere compreso tra un minimo di € 20.000,00 e 
un massimo di € 100.000,00 e il contributo massimo concedibile sarà pari al 
80% delle spese ammesse. 
Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad Euro 800.000,00. 
La scadenza dell’avviso è il 01/08/2019. I progetti devono essere presentati 
esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito 
http://www.regione.lazio.it/SiGeM a partire dalle ore 10.00 del 28/06/2019 e 

entro e non oltre le ore 12.00 del 01/08/2019. 
 

La documentazione sugli avvisi pubblici è scaricabile da www.movieup2020.it  
Per maggiori informazioni: Numero Verde 800 – 777519 

http://www.regione.lazio.it/sigem
http://www.regione.lazio.it/sigem
http://www.movieup2020.it/


 

 
 

 
 
PRIME ANTICIPAZIONI DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2019 
 
Il Direttore Artistico Antonio Monda, d’intesa con Laura Delli Colli, alla guida 
della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttore Generale, ha 
annunciato alcune anticipazioni della quattordicesima edizione della Festa del 
Cinema di Roma, che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2019 all’Auditorium 
Parco della Musica, coinvolgendo, come ogni anno, numerosi altri luoghi e 
realtà culturali della Capitale. Nel suo lavoro, Antonio Monda è affiancato da 
un Comitato di Selezione composto da Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto 
Crespi, Francesco Zippel e Valerio Carocci. Il programma completo sarà 
annunciato nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 4 ottobre. 
Ampio spazio sarà dedicato, come negli scorsi anni, agli Incontri Ravvicinati 
con registi, attori e personalità del mondo dell’arte e della cultura. Fra i primi 
nomi annunciati: Bill Murray, che riceverà il Premio alla Carriera, Olivier 
Assayas, Bret Easton Ellis, Ron Howard, che presenterà il documentario 
Pavarotti, nuovo personale tributo al mondo della grande musica dopo The 
Beatles – Eight Days a Week. Quindi, Kore-eda Hirokazu, protagonista di una 
delle retrospettive e Bertrand Tavernier, che approfondirà il cosiddetto “cinéma 
de papa”, quella forma tradizionale di racconto cinematografico cara al 
regista e provocatoriamente derisa dai critici dei Cahiers negli anni della 
Nouvelle Vague. 
 
Per maggiori informazioni: www.romacinemafest.it  
 
 
IL DOC 'IO SONO SOFIA' AL CINEMA CARAVAGGIO DI ROMA IL 27 GIUGNO  
 
A seguito del grande successo di pubblico e critica della presentazione su Rai3 e 
della proiezione al Biografilm Festival di Bologna, in occasione dei 50 anni dai 
Moti di Stonewall e dei 25 anni dal primo Pride di Roma, GA&A Productions e il 
Caravaggio presentano, giovedì 27 giugno alle ore 21:00, presso il Cinema 
Caravaggio di Roma (via Giovanni Paisiello, 24) la proiezione – a ingresso 
gratuito fino a esaurimento posti - del documentario “Io sono Sofia”, scritto e 
diretto da Silvia Luzi, che racconta la storia vera di Sofia, 28 anni, una donna nata 
maschio. Alla proiezione seguirà un dibattito moderato dall'artista e attivista Lilith 
Primavera, con la regista del film Silvia Luzi, la protagonista del documentario, 
Sofia Peri e Paola Corneli dell'Associazione A.GE.D.O. - Associazione Genitori 
Parenti e Amici di Omosessuali Bisessuali e Trans. La proiezione del film sarà 
preceduta, alle ore 20:00 da un cocktail di benvenuto. Io sono Sofia è un 
racconto che nasce dalla necessità di uscire allo scoperto, è una storia intima che 
si rivolge a chi ancora quel coraggio non lo ha trovato e a tutti coloro che stanno 

http://www.romacinemafest.it/


 

 
 

  
 
lottando per vedere riconosciuta la propria natura e i propri diritti. Sofia parla in 
prima persona e le sue parole sono insieme esortazione e invettiva e regala allo 
spettatore la sua amarezza, la sua presa di coscienza e quella lotta quotidiana che 
è sotto i nostri occhi, nelle nostre case.  
 
Per maggiori informazioni: www.gaea.it  
 
 
FINO AL 10 LUGLIO 'SOTTO LE STELLE DELL'AUSTRIA' ARENA ESTIVA A 
ROMA 
 
Torna fino al 10 luglio SOTTO LE STELLE DELL’AUSTRIA, l’arena estiva che per 
il settimo anno consecutivo si svolgerà nella meravigliosa cornice dei giardini del 
Forum Austriaco di Cultura di Roma (Viale Bruno Buozzi 113), permettendo al 
pubblico della capitale di scoprire alcuni dei migliori titoli del cinema austriaco 
contemporaneo, come sempre a ingresso gratuito. Appassionanti sono due ritratti di 
donne forti in programma: Der Boden unter den Füßen, accolto con successo 
all’ultimo Festival di Berlino, e 3 Tage in Quiberon, che racconta tre giorni nella vita 
della grande Romy Schneider, tra feste, incontri e confessioni sorprendenti. Il mito 
della grande star austriaca rivive in tutto il suo fulgore e le sue contraddizioni grazie 
soprattutto all’interpretazione sensazionale di Marie Bäumer, la cui somiglianza con 
l’attrice lascia a bocca aperta. Un’altra crisi d’identità al femminile, ma stavolta in 
forma di commedia, si ritrova poi inWomit haben wir das verdient?, dove una 
moderna madre viennese deve confrontarsi con la figlia improvvisamente convertita 
all’Islam, dando il via a un’esilarante girandola di equivoci. A chiudere la rassegna il 
10 luglio sarà infine l’anteprima italiana di Murer – Anatomie eines Prozesses, 
vincitore dell’Österreichischer Filmpreis come miglior film dell’anno: un tuffo 
doloroso e illuminante al tempo stesso in uno dei casi più controversi della storia 
del dopoguerra, quello del processo al criminale nazista Franz Murer, portato alla 
sbarra solo nel 1963 anche grazie all’impegno di Simon Wiesenthal. Un film 
avvincente e ricco di colpi di scena che dimostra una volta di più che impegno e 
spettacolo possono convivere al meglio. Tutti i film saranno presentati in versione 
originale con sottotitoli italiano 
 
Per maggiori informazioni: www.austriacult.roma.it 
 
 
 
 
 
 

http://www.gaea.it/
http://www.austriacult.roma.it/


 

 
 

 
L'AMORE A DOMICILIO' DI EMILIANO CORAPI PROIETTATO ALL'UMBRIA 
FILM FESTIVAL 
 
Sarà proiettato all'Umbria Film Festival, che si terrà nel borgo medievale di 
Montone (PG) dal 9 al 14 luglio 2019, L'amore a domicilio, commedia scritta e 
diretta da Emiliano Corapi (già autore del pluripremiato Sulla strada di casa), 
realizzata con il contributo della Regione Lazio. Il film, interpretato da Miriam 
Leone, Anna Ferruzzo, Simone Liberati, Fabrizio Rongione, Luciano Scarpa e 
Renato Marchetti è prodotto da World Video Production con RAI CINEMA, in 
collaborazione con Frame By Frame e Marvin Film e racconta di Renato, da 
sempre lontano da relazioni che lo coinvolgano davvero. Ma quando scopre che 
Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi 
andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l'unico uomo, è convinto 
di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben 
presto la situazione si complica... Giunto alla 23ma edizione, l'Umbria Film Festival 
presenta proiezioni in anteprima di lungometraggi, un concorso di cortometraggi per 
i più piccoli, con una giuria di bambini e corti realizzati da videomaker umbri, ma 
anche premiazioni e incontri con il pubblico. Tra gli ospiti del festival, la regista e 
sceneggiatrice danese Lone Scherfig e il regista d'animazione francese Michel 
Ocelot. Da sempre molto attento alle trasformazioni sociali e alle opportunità 
connesse al multiculturalismo, l'Umbria Film Festival organizza, in collaborazione 
con la Regione Umbria, il consueto convegno sul tema dei migranti. Il festival si 
avvale della direzione artistica di Vanessa Strizzi, della direzione organizzativa di 
Chiara Montagnini e Marisa Berna e della presidenza onoraria di Terry Gilliam.  

Per maggiori informazioni: www.umbriafilmfestival.com 

 
 

 
 

http://www.umbriafilmfestival.com/

