
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto WORKING SAFELY 

I EDIZIONE 

Bando di concorso per la selezione di un progetto filmico, finalizzato alla realizzazione di un 
cortometraggio della durata compresa tra i 5 e 15 minuti, che sviluppi in maniera creativa la 
traccia tematica “sicurezza sul lavoro” in modo completo e originale.  
 
 
Art. 1 Descrizione  
Dopo la crisi del settore tessile-calzaturiero, che dagli anni ottanta interessa in modo sempre più marcato l'economia 
locale, si sta assistendo ad una sorta di evoluzione produttiva che ha trasformato il distretto produttivo calzaturiero 
barlettano in un vero e proprio polo specializzato nella produzione di calzature antinfortunistiche. Questa evoluzione 
economico-produttiva è sostenuta e supportata dalla Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alle Attività 
Produttive attraverso una serie di azioni di formazione e informazione con cui si punta a qualificare il polo barlettano 
sull’aspetto della sicurezza sul lavoro, dai processi fino ai prodotti finiti.  
In linea con questa strategia formativo-informativa e facendo seguito all’impegno del Comune di Barletta nel 
patrocinare il Mediterrante Festival “You, the change – generazioni in evoluzione”, la società Contesto a r.l., in 
partnership con il Comune di Barletta e con il patrocinio dell’Apulia Film Commission, intende coinvolgere i giovani 
cineasti pugliesi, invitandoli a partecipare al progetto creativo “Working Safely – lavoro sicuro…sicuri al lavoro”, 
finalizzato alla selezione di progetti filmici per la realizzazione di un cortometraggio che affronti la tematica della 
sicurezza sul lavoro. 
Finalità del progetto è la promozione della cultura della sicurezza sul lavoro e la sensibilizzazione su questo tema così 
attuale. 
 
Art. 2 Oggetto  
La società di progettazione culturale Contesto Srl di Barletta, con la partnership istituzionale del Comune di Barletta 
ed il patrocinio dell’Apulia Film Commission,  promuove un bando di concorso per la selezione di un progetto filmico, 



finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio della durata compresa tra i 5 e 15 minuti, che sviluppi in maniera 
creativa la traccia tematica “sicurezza sul lavoro ” in modo completo e originale.  
Il progetto filmico vincitore del concorso sarà trasformato in un cortometraggio con un finanziamento fino a 
14.000,00 euro messo a disposizione dalla Contesto Srl.  
Tuttavia, laddove gli interessati dispongano di risorse proprie, possono segnalarlo in sede di partecipazione al bando 
indicando l’ammontare esatto delle risorse e la loro fonte (cfr art.5 p.9). 
 
Art. 3 Destinatari  
Il concorso è indirizzato a registi/autori (da ora proponenti), di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, residenti in Puglia.  
La partecipazione al concorso è gratuita. 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento.  
Sarà accettato un solo progetto filmico per proponente.  
 
Art. 4 Caratteristiche dei progetti  
Il progetto filmico presentato deve essere originale ed inedito.  
Il proponente deve possedere la piena titolarità di tutti i diritti patrimoniali d’autore sul soggetto e sulla 
sceneggiatura, anche se quest’ultima è scritta da uno o più autori non pugliesi e di età diversa a quella richiesta dal 
presente bando. 
Qualora i progetti filmici siano tratti o ispirati da opere di altri autori o da opere letterarie, l'autore dovrà dichiararne 
la fonte e dimostrare il regolare possesso dei diritti d'uso, producendo l’idonea documentazione. Non saranno 
accettati progetti già realizzati e dai quali siano già state tratte opere cinematografiche, teatrali, televisive o di 
qualsiasi altra natura, rielaborazione di progetti già realizzati o progetti già in fase di realizzazione. Il proponente si 
impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di legge presenti e futuri previsti dagli artt. 44 e ss. della Legge sul Diritto 
d’Autore, e con espressa cessione di tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera filmica a favore della 
Contesto Srl.  
 
I progetti dovranno rispettare le seguenti condizioni:  

a. essere coerenti con le finalità del Progetto;  
b. la durata del cortometraggio da realizzare deve essere compresa tra 5 e 15 minuti (titoli di testa e di coda 

esclusi); 
c. il costo totale di realizzazione del progetto filmico non deve essere superiore ad € 14.000,00, al lordo degli 

oneri fiscali, eccezion fatta per i progetti dove è prevista una quota di auto-finanziamento (cfr. art. 5 punto 
9) 

d. nella realizzazione del cortometraggio le riprese da effettuare sul territorio della città di Barletta 
devono essere pari ad almeno il 70% del prodotto finale montato;  

e. il cortometraggio deve essere pronto entro e non oltre il 15 settembre 2011.  
 
Art.5 Modalità di partecipazione 
Unitamente alla domanda di partecipazione, con sottoscrizione non autenticata, ciascun proponente dovrà 
presentare il progetto in busta chiusa con la dicitura: 
“Progetto WORKING SAFELY- lavoro sicuro…sicuri al lavoro. NON APRIRE”. 
La busta dovrà contenente anche  i seguenti allegati: 

1. Soggetto e sceneggiatura: la sceneggiatura in formato americano di massimo 20 cartelle dattiloscritte. (fogli 
formato A4, 1800 battute per cartella, carattere 12, esempio Courier o Arial); 

2. Curriculum vitae del regista proponente in formato europeo, contenente tutte le precedenti esperienze 
artistiche, con particolare riguardo a lavori o riconoscimenti di qualsiasi genere in campo cinematografico; 
2.1Curriculum vitae dello sceneggiatore (se diverso dal regista) contenente tutte le precedenti esperienze 
artistiche, con particolare riguardo a lavori o riconoscimenti di qualsiasi genere in campo cinematografico; 

3. Cast tecnico e artistico proposto; 
4. Piano di lavorazione esecutivo con indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, indicazione dei 

luoghi e delle location del progetto, degli interpreti, di eventuali collaboratori e consulenti; 



5. Piano economico preventivo delle spese con dettaglio delle singole voci di costo;  
6. Documentazione idonea a dimostrare il regolare possesso dei diritti d'uso (qualora il progetto sia tratto o 

ispirato da opere di altri autori o da opere letterarie); 
7. Liberatoria per l’utilizzo delle musiche (potrà essere prodotta anche successivamente, al più tardi al 

momento della consegna del film realizzato); 
8. Scheda descrittiva e Showreel su DVD di opere realizzate in precedenza dal proponente. 
9. Proposta di co-finanziamento con indicazione delle risorse economiche che si mettono a disposizione per la 

realizzazione del cortometraggio e la loro fonte (opzionale); 
10. Copia di documento di identità valido con firma autografa.  

 
Il proponente potrà indicare in dettaglio e fornire ogni informazione ritenga utile al fine della valutazione (ad 
esempio storyboard, fotografie, prove filmate del film da realizzare etc.). 
La documentazione presentata non sarà restituita in nessun caso.  
 
Art. 6 Criteri di valutazione  
I progetti filmici proposti saranno valutati da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Contesto srl in 
collaborazione con il Comune di Barletta, e al cui interno sarà presente un membro nominato dall’Apulia Film 
Commission.  
La valutazione dei progetti avverrà in coerenza con gli obiettivi e le finalità del bando, attribuendo un punteggio 
complessivo ad ogni proposta.  
La Commissione valuterà i progetti filmici secondo i seguenti criteri ponderati:  

• curriculum del regista; 
• curriculum dello sceneggiatore (se diverso dal regista); 
• qualità dello staff tecnico e artistico proposto;  
• luoghi e location scelti per le riprese;  
• congruità dei costi necessari per la produzione del cortometraggio e relativa fattibilità;  
• coerenza del progetto filmico presentato con le finalità del Progetto “Working Safely – lavoro sicuro…sicuri 

al lavoro”;  
• qualità artistica del progetto (innovatività della tecnica di realizzazione del cortometraggio; originalità 

dell’approccio autoriale rispetto alla traccia tematica prescelta).  
 
Criteri di valutazione       Punteggio massimo 
 
Curriculum del regista/autore        10 
Qualità dello staff tecnico e artistico      10 
Luoghi e location scelte per le riprese       20 
Congruità dei costi e fattibilità       25 
Coerenza con le finalità del Progetto Working Safely     15 
Qualità artistica del progetto       35 
         Totale 115 
 
 
Art. 7 Selezione e convenzione  
I progetti filmici ammessi al concorso saranno valutati da lla Commissione Giudicatrice che stilerà una graduatoria di 
merito. Le decisioni della Commissione saranno insindacabili ed inoppugnabili.  
Il premio consisterà in una borsa di €  1.000,00 per il proponente autore del progetto filmico vincitore e nella 
realizzazione del cortometraggio da parte della Contesto Srl, che provvederà  al finanziamento della produzione del 
progetto filmico vincitore per un importo complessivo fino a €  14.000,00 (comprensivo di oneri fiscali), secondo 
quanto indicato nel progetto filmico vincitore. La comunicazione ai soggetti vincitori avverrà a mezzo lettera 
raccomandata. Per la realizzazione  del  progetto filmico aggiudicatario del premio, la Contesto Srl stipulerà una 
convenzione con il vincitore del concorso. 



Art. 8 Erogazione della borsa-premio  
Il finanziamento della borsa di € 1.000,00 verrà erogato a favore del vincitore al momento della sottoscrizione della 
convenzione di cui all’articolo precedente.  
 
Art. 8 Diritti  
I diritti dell’opera filmica saranno della Contesto Srl. Nella convenzione tra la Contesto Srl e il regista/autore saranno 
disciplinate le regole di utilizzo del prodotto da parte di questi ultimi.  
 
Art. 9 Termini e modalità di presentazione dei progetti filmici  
I soggetti interessati dovranno spedire la documentazione richiesta all’art. 5, a mezzo raccomandata A/R, entro e 
non oltre il 30 aprile 2011, attraverso un plico riportante oltre ai riferimenti del concorrente (nome, cognome, 
indirizzo) la seguente dicitura “Progetto WORKING SAFELY- lavoro sicuro…sicuri al lavoro. NON APRIRE” al 
seguente indirizzo: 
Comune di Barletta – Settore Politiche Attive di sviluppo, via Cavour 1 (ex Banca d’Italia) – 76121 Barletta (Bt). 
Farà fede la data del timbro postale di partenza. 
 
Art. 10 Cause di esclusione 
Sono cause di esclusione dalla selezione:  
a) l’invio della domanda oltre i termini previsti dall’art. 9 del presente bando.  
b) il mancato utilizzo dell’apposita domanda di partecipazione e/o l’errata o incompleta 
compilazione della stessa; 
c) l’omessa o l’incompleta allegazione della documentazione richiesta all’art. 5 del presente bando;  
d) mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando; 
e) priva della fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  
 
Art. 11 Responsabilità  
Mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione, il proponente rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa e 
ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti del Comune di Barletta, della Società Contesto a r.l., dei membri della 
Giuria, degli organizzatori del concorso e di tutte le persone a qualsiasi titolo coinvolte nel concorso e li solleva sin da 
ora da ogni responsabilità in merito.  
 
Art. 12 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando di concorso e dalla relativa scheda di partecipazione 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento nel pieno 
rispetto della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza.  
I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del pre sente bando, nessuna esclusa.  
 
 
Per informazioni, anche relative alla fase di ricerca sul tema “sicurezza e lavoro” e di sviluppo dell’idea/soggetto, 
scrivere all’indirizzo mail info@workingsafely.it o visitare il sito www.workingsafely.it per aggiornamenti e 
approfondimenti tematici. 


