I FESTIVAL COME PALESTRA PER I NUOVI
PROFESSIONISTI DELLA CULTURA
I festival italiani di cinema sono diventati negli ultimi anni
luoghi di formazione e avviamento al lavoro per tanti studenti, laureati, specializzati e aspiranti professionisti dell'organizzazione culturale.
La rete dei festival di Afic (Associazione Festival Italiani di Cinema) rappresenta
per questi giovani una straordinaria “palestra” per mettere alla prova talenti, passioni e conoscenze in attività di stage, tirocini e altre soluzioni formative. Del resto
sono anche sempre più numerose le Università che hanno dato spazio a insegnamenti di management culturale e di organizzazione degli eventi.
L’idea di creare un rapporto virtuoso tra giovani operatori formati o in formazione
e mondo della produzione culturale ha poi un'indubbia ricaduta positiva sullo sviluppo dei territori.
Molti dei ragazzi e delle ragazze che oggi svolgono stage e tirocini nei festival
sono i professionisti della creatività e della cultura di domani. L’esperienza maturata in queste sedi permette loro di misurarsi con realtà stimolanti e dinamiche e agevola quel lavoro di formazione del nuovo pubblico che appare cruciale
per il rinnovamento del sistema audiovisivo in Italia. I festival diventano così
grandi opportunità di crescita culturale e professionale per le nuove generazioni.
E assumono un ruolo fondamentale, anche grazie ad Afic, nel contesto della
nuova legge sul cinema recentemente approvata.
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IL PROGETTO

#STAGEINRETE
Il progetto #STAGEINRETE di Afic, associazione che rappresenta 53 manifestazioni cinematografiche, vuole, per la prima volta in Italia, promuovere e coordinare le esperienze di formazione e avviamento al lavoro svolte nei festival
di cinema.
Il progetto, che avrà uno sviluppo pluriennale, è iniziato nel 2016 con una ricognizione delle esperienze e delle esigenze dei festival e dei bisogni formativi
dei giovani, e con l'avvio di collaborazioni con diversi atenei italiani.
Proseguirà nel 2017 e negli anni successivi con l'attivazione di strumenti di rete
che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e incrocino le esigenze organizzative dei festival e i bisogni formativi dei ragazzi.
#STAGEINRETE intende inoltre definire criteri e contenuti per costruire un
modello formativo, così da offrire ai festival indicazioni e linee guida per rendere più utili ed efficaci le proprie attività di formazione e avviamento al lavoro.
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COSA CERCANO I
FESTIVAL
È stato diffuso presso gli aderenti ad Afic
un questionario che ha raccolto le esperienze accumulate dai festival nell'ultimo
triennio.
Dall’indagine sono emerse l'importanza
crescente che le attività formative e di avviamento al lavoro assumono nella macchina organizzativa dei festival, nonché le
diverse esigenze, opportunità e criticità
delle manifestazioni in questo ambito.
Assume particolare importanza per i festival anche la possibilità di accedere a bandi
e finanziamenti per la formazione, di usufruire di risorse provenienti dalla mobilità
internazionale degli studenti e dei laureati,
e di aderire a programmi di sostegno ai tirocini curricolari ed extracurricolari, come
ad esempio “Garanzia Giovani”.
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STAGISTI
Principali competenze
richieste dai festival
Cultura cinematografica
Capacità relazionali
Lingue straniere
Competenze informatiche
Da quali corsi di laurea
provengono
Comunicazione
Dams
Lingue
Lettere
Economia
Interpreti

STAGISTI
In quali ambiti vengono
principalmente
utilizzati
Accoglienza e gestione
degli ospiti
Comunicazione e social
network
Collaborazione alla
selezione e
programmazione filmica
Catalogo e redazione testi
Ufficio stampa
Traduzioni

LE ASPETTATIVE DEI
GIOVANI
Cosa si aspettano gli studenti, i laureati, gli
specializzati dagli stage nei festival?
• Acquisire competenze nell'organizzazione
culturale
• Fare un’esperienza utile per il percorso professionale
• Sviluppare capacità relazionali
• Coltivare la passione per il cinema
Il questionario per gli studenti
Gli studenti, i laureati, gli specializzati che
vogliono fare un'esperienza formativa in un
festival del cinema possono far conoscere
ad Afic le loro esigenze compilando un
breve questionario che si trova nel sito dell'Associazione. Le informazioni confluiranno in un database a cura di Afic che
sarà messo a disposizione dei festival italiani che cercano stagisti e collaboratori.
Il questionario si trova qui:
http://www.aficfestival.it/stage-in-rete/

5

I FESTIVAL AFIC NELLE REGIONI ITALIANE
ABRUZZO
Festival del documentario d’Abruzzo - Premio internazionale Emilio Lopez (Pescara)
BASILICATA
Lucania Film Festival (Pisticci)
CAMPANIA
Ischia Film Festival (Ischia)
Linea d’Ombra - Festival Culture Giovani (Salerno)
Napoli Film Festival (Napoli)
EMILIA ROMAGNA
Amarcort Film Festival (Rimini)
Bellaria Film Festival (Bellaria)
Biografilm Festival (Bologna)
Festival del Cinema di Porretta Terme (Porretta Terme)
SediciCorto International Film Festival (Forlì)
FRIULI VENEZIA GIULIA
Far East Film Festival (Udine)
I mille occhi - Festival Internazionale del cinema e delle
arti (Trieste)
Le Giornate del Cinema Muto (Pordenone)
Le voci dell’inchiesta - Festival di cinema del reale (Pordenone)
Premio Sergio Amidei (Gorizia)
ShorTS International Film Festival (Trieste)
Trieste Film Festival (Trieste)
Trieste Science+Fiction - Festival della fantascienza (Trieste)
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LAZIO
Arcipelago - Festival Internazionale di cortometraggi e
nuove immagini (Roma)
Asiatica Film Mediale (Roma)
Fantafestival - Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico (Roma)
Premio cinema giovane & Festival delle opere prime (Roma)
RIFF - Rome Independent Film Festival (Roma)
Ventotene Film festival (Ventotene)
Visioni Corte Film Festival (Latina)
LIGURIA
Genova Film Festival (Genova)
LOMBARDIA
B.A. Film Festival (Busto Arsizio)
Bergamo Film Meeting (Bergamo)
Festival Cinema Africano, Asia e America Latina (Milano)
FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision
Sportifs (Milano)
Filmmaker Festival (Milano)
Invideo - Mostra internazionale di video e cinema oltre (Milano)
Milano Film Festival (Milano)
Noir in festival (Como - Milano)
Sguardi Altrove Film Festival (Milano)
MARCHE
Corto Dorico Film Festival (Ancona)
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema - Pesaro Film Festival (Pesaro)

MOLISE
MoliseCinema Film Festival (Casacalenda)
PIEMONTE
Festival CinemAmbiente (Torino)
Torino Film Festival (Torino)
PUGLIA
Festival del Cinema Europeo (Lecce)

VENETO
Giornate degli Autori - Venice Days (Venezia)
Settimana della Critica (Venezia)
AFIC_LAB
Cervignano Film Festival (Cervignano-Friuli Venezia Giulia)
CineFort festival (San Giorgio la Molara-Campania)

SARDEGNA
Sardinia Film festival (Sassari)
SICILIA
Taormina Film Fest (Taormina)
SiciliAmbiente - Documentary film festival (San Vito Lo
Capo)
SalinaDocFest (Salina)
TOSCANA
Festival dei Popoli - Festival Internazionale Del Film Documentario (Firenze)
Florence Korea Film Fest (Firenze)
Montecatini International Short Film Festival (Montecatini)
River to River. Florence Indian Film Festival (Firenze)
TRENTINO ALTO ADIGE
Trento Film Festival (Trento)
UMBRIA
Umbria Film Festival (Montone)

DIRETTIVO AFIC 2015-2017
Chiara Valenti Omero
(Presidente)
Romano Fattorossi
Giorgio Gosetti
Alberto Lastrucci
Federico Pommier Vincelli
Pedro Armocida
(Segretario Generale)
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Perché ho bisogno di vedere con i miei occhi cosa
studio e voglio capire dove voglio arrivare
Semplicemente perché amo il cinema e voglio vivere
di questo.
Perché in generale, nella vita, non mi piace fare solo
da spettatrice
Perché voglio conoscere i retroscena di un festival,
dal suo progetto embrionale fino ai metodi utilizzati
per promuoverlo
Perché mi permetterebbe di entrare a contatto con
una realtà diversa, nuova, lontana dalla quotidianità.
Per cominciare a muovere i primi passi nell'ambiente
in cui un domani sogno di lavorare

Cos'è per te un festival di
cinema?

Un grande momento di condivisione
Una fantasmagoria di immagini, suoni, colori, emozioni
Un'opportunità per i giovani artisti di farsi conoscere
e per gli spettatori di scoprire nuovi talenti del
cinema
Adrenalina!
Luogo di scoperta e di (inter)relazione con realtà
creative d'ogni parte del mondo
La festa più bella per i cinefili, l'evento più bello per
una città
Risposte tratte dal questionario #stageinrete diffuso da
Afic tra gli studenti delle università italiane

Iniziativa con il contributo
e il patrocinio di
Via Santa Croce in Gerusalemme, 107
00185 Roma
www.aficfestival.it | info@aficfestival.it
Tel. 06 8603111
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Tre), Bruno Zambardino (MiBACT), Federico Zecca (Università Bari).
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Perché vuoi fare uno stage
in un festival di cinema?

