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BANDO FORMAZIONE ART. 7 L. 93/92 ANNO 2019 - SETTORE VIDEO 
 

L’Assemblea dei Delegati del NUOVOIMAIE, 
 

premesso 
 

a) che con delibera del 13 dicembre 2018 l’Assemblea dei Delegati ha indicato le linee 
guida che avrebbe dovuto contenere il Bando Formazione anno solare 2019 in 
attuazione degli artt. 7 legge 5 febbraio 1992 n. 93, 7 Legge 100/10 e art. 7 comma 1) 
lettera h) dello Statuto; 

b) che, in particolare, l’Assemblea dei Delegati ha ritenuto: 
1. di affidare a strutture specializzate l’organizzazione in più regioni di Italia, di 

Corsi di Alta Formazione della durata, ciascun corso, di non meno di 10 giorni, 
curati da docenti di fama internazionale, aperti, ciascun corso, ad almeno 16 soci 
o mandanti, con bando che verrà pubblicato entro il 31 marzo 2019, previa 
procedura di manifestazione di interesse come da successivo art. 1; 

2. di individuare o promuovere Corsi di Specializzazione, esistenti o creati ad hoc, 
finalizzati a formare o ad aggiornare professionalmente soci e mandanti, 
organizzati nel territorio nazionale, come da successivo art. 2; 

3. di assegnare borse di studio a studenti-attori che partecipino all’ultimo anno 
presso scuole di formazione attoriale, pubbliche o comunque altamente 
qualificate, come da successivo art. 3; 

4. di riconoscere un contributo a soci o mandanti che sostengano costi per poter 
partecipare a corsi di Alta Formazione diversi da quelli sub-1 e sub-2, svolti in 
Italia o all’estero, nel periodo di seguito indicato, come da successivo art. 4; 

5. che, inoltre, l’Assemblea dei delegati, con decisione del 27 marzo 2019, ha 
chiarito che il componente dell’Assemblea dei Delegati né come istante né come 
mero partecipante potrà fruire dei benefici disciplinati dal presente Bando di 
formazione, in quanto la selezione è affidata non a criteri automatici ma alla 
valutazione soggettiva di esperti. 

 
Tenuto conto 

 
6. che è intenzione del NUOVOIMAIE redigere un Bando finalizzato a destinare le 

somme successivamente indicate alle attività di cui all’art. 7 Legge 93/92, Settore 
Video, a vantaggio dei soli artisti interpreti o esecutori (di seguito anche solo AIE) 
aventi diritto del settore audiovisivo, iscritti o mandanti di NUOVOIMAIE; 

7. che per “AIE aventi diritto” si intendono gli artisti interpreti o esecutori che 
abbiano preso parte nella qualità di attori o doppiatori, primari o comprimari, ad 
opere cinematografiche o assimilate pubblicamente divulgate alla data di 
pubblicazione del presente Bando; 

8. che per AIE iscritti o mandanti si intendono gli artisti che alla data di 
pubblicazione del Bando siano soci o mandanti di NUOVOIMAIE ovvero abbiano 
presentato la domanda di iscrizione o mandato; 

9. che quanto espresso nei punti 5, 6 e 7 che precedono non si applica ai beneficiari 
di borse di studio di cui al punto 3 delle premesse e all’art. 3 del presente Bando. 

 
 

CON DELIBERA DEL 27 MARZO 2019 ADOTTA IL SEGUENTE BANDO 
 
 
ART. 1 – CORSI DI ALTA FORMAZIONE  
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1.1 Il NUOVOIMAIE destina alla copertura finanziaria del complesso dei Corsi di Alta 
Formazione qui previsti l’importo di € 200.000,00 (duecentomila euro). 

1.2 Qualunque Struttura (per tali intendendo società, associazioni o altre persone 
giuridiche operanti nel settore della Formazione) interessata ad organizzare Corsi 
di Alta formazione in una o più regioni caratterizzati dagli elementi di cui al 
successivo art. 1.3 è invitata a manifestare dal 1° maggio al 31 maggio 2019 il 
proprio interesse a partecipare inviando una PEC a pec@pec.nuovoimaie.it. Il 
facsimile di tale manifestazione di interesse sarà reperibile sul sito di NUOVOIMAIE 
alla pagina http://www.nuovoimaie.it/audiovisivo-3/. 

1.3 I corsi: 
a) dovranno prevedere la partecipazione esclusiva di soci o mandanti di 

NUOVOIMAIE che risultino tali alla data di pubblicazione del presente bando. 
L’elenco degli artisti soci e mandanti di NUOVOIMAIE è pubblicato sul sito alla 
pagina http://www.nuovoimaie.it/rappresentanza/; 

b) i partecipanti al corso non potranno essere inferiori a 16 e superiori a 20; 
c) i partecipanti al corso non dovranno sostenere alcun costo, compresi i costi di 

vitto e alloggio se il corso si svolge fuori della loro residenza; 
d) non dovranno avere una durata inferiore a 10 giorni; 
e) dovranno essere tenuti da docenti di comprovata competenza ed esperienza 

nella formazione. 
1.4 Entro il 14 giugno 2019, l’Istituto organizzerà un incontro di approfondimento in 

vista e in funzione del capitolato tecnico per i Corsi di Alta Formazione (che verrà 
successivamente pubblicato anche tenuto conto delle osservazioni e/o 
suggerimenti forniti) con tutti coloro che avranno manifestato il loro interesse nei 
modi sopra indicati. 

1.5 Entro il 30 giugno 2019 il NUOVOIMAIE pubblicherà sul proprio sito istituzionale un 
capitolato tecnico che conterrà le specifiche per i Corsi di Alta Formazione cui 
potranno partecipare esclusivamente coloro che avranno manifestato il loro 
interesse nei modi e termini sopra indicati. I progetti conformemente ai contenuti 
del capitolato dovranno pervenire a mezzo PEC pec@pec.nuovoimaie.it a partire 
dal 1° luglio fino al 31 agosto 2019. I corsi che il Bando finanzierà dovranno tenersi 
tra il 01/11/2019 ed il 31/12/2020. 

1.6 Il NUOVOIMAIE perfezionerà con le Strutture selezionate un contratto che conterrà 
tutte le specifiche dei corsi che dovranno essere organizzati nonché i termini e le 
modalità per la rendicontazione, l’erogazione del contributo ed eventuali penali o 
clausole di decadenza del contributo. 

 
ART. 2 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
2.1 Sono destinati € 210.000,00 (duecentodiecimila/00 euro) per l’organizzazione, 

nel territorio nazionale, per conto e nell’interesse del NUOVOIMAIE, di un 
congruo numero di corsi o seminari della durata idonea al percorso formativo, 
esclusivamente destinati a soci e mandanti di NUOVOIMAIE che risultino tali 
alla data di pubblicazione del presente bando. 

2.2 A decorrere dal 01/09/2019 e sino al 31/10/2019, le Strutture (per tali 
intendendo società, associazioni o altre persone giuridiche operanti nel settore 
della Formazione) con documentata e comprovata esperienza 
nell’organizzazione di corsi di formazione per attori professionisti, potranno 
presentare presso l’Istituto domanda finalizzata all’ottenimento del 
finanziamento che copra in tutto o in parte i costi di un ciclo di un congruo 
numero di seminari o corsi, da allestire nell’intero territorio nazionale. Le 
richieste di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente collegandosi 
alla piattaforma dedicata, il cui accesso per la registrazione sarà disponibile sul 
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sito web dell’Istituto al momento dell’apertura dei termini per la presentazione 
delle domande.  

2.3 Ciascun istante dovrà allegare la seguente documentazione:  
a) company profile con l’evidenza del curriculum dei docenti e dei responsabili 

dei corsi e/o seminari; 
b) indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata cui l’Istituto invierà 

ogni comunicazione; 
c) modalità attraverso le quali la struttura intende allestire i corsi e/o seminari 

(luogo, periodo, servizi offerti ai partecipanti ai corsi, ecc.);  
d) materie di insegnamento dei seminari; 
e) modalità di selezione degli AIE partecipanti ai corsi e/o seminari ed 

indicazione del numero dei partecipanti e di eventuali uditori per ogni corso; 
f) programma dettagliato dei corsi e/o seminari; 
g) preventivo dei costi dei corsi e/o seminari. 

2.4 L’Istituto, una volta ricevute le richieste, con l’ausilio di apposita Commissione, 
selezionerà le domande ritenute più idonee alle esigenze formative. L’Istituto si 
riserva di incontrare i singoli richiedenti per ottenere i chiarimenti necessari. Il 
NUOVOIMAIE perfezionerà, con le strutture selezionate, un contratto che 
conterrà tutte le specifiche dei corsi che dovranno essere organizzati nonché i 
termini e le modalità per la rendicontazione, l’erogazione del contributo ed 
eventuali penali o clausole di decadenza del contributo. 

2.5 In ogni caso, sin da ora viene chiarito che: 
a) potranno partecipare ai corsi e/o seminari esclusivamente soci e mandanti 

di NUOVOIMAIE; 
b) la Struttura dovrà garantire al NUOVOIMAIE che il corso sarà organizzato e 

tenuto con il massimo livello qualitativo, con la partecipazione degli 
insegnanti, nei giorni e luoghi indicati nell’istanza e che ogni variazione che 
pregiudichi la qualità del corso e/o dei seminari consentirà all’Istituto di 
recedere dal contratto stesso, applicando una penale; 

c) la Struttura terrà manlevato ed indenne il NUOVOIMAIE qualora uno dei 
partecipanti oppure uno degli insegnanti oppure un terzo dovesse avanzare 
nei riguardi dell’Istituto contestazioni inerenti il corso e/o seminario in 
questione; 

d) salvo diversa intesa con l’Istituto, la Struttura non potrà percepire altri 
finanziamenti o contributi, per l’allestimento dei corsi o seminari; 

e) NUOVOIMAIE svolgerà attività di promozione delle iniziative formative 
selezionate garantendo a tutti i soci e mandanti di poter accedere a 
ciascuna di esse, fermo restando che la selezione dei partecipanti sarà di 
competenza dei singoli formatori. 

2.6  La Struttura che perfezionerà con NUOVOIMAIE il contratto di cui sopra, 
concluso il ciclo dei corsi e/o seminari, prima di incassare il saldo, dovrà 
presentare all’Istituto un resoconto specifico delle attività svolte, un dettagliato 
rendiconto a consuntivo dei costi con copia della documentazione contabile 
amministrativa comprovante i costi stessi e dare disponibilità all’Istituto ad 
avere accesso alla contabilità per prendere visione degli originali. 

 
ART. 3 – BORSE DI STUDIO 
3.1  Il NUOVOIMAIE destina il complessivo importo di € 20.000,00 (ventimila/00 

euro) per l’erogazione di Borse di Studio a studenti diplomati nell’anno 
accademico 2019/2020 in scuole di formazione attoriali pubbliche o altamente 
qualificate, che saranno segnalati dalla scuola stessa in base alla fascia di 
reddito.  
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3.2  L’entità della borsa di studio verrà determinata in modo equo e dovrà essere 
destinata alla formazione.  

 
ART. 4 – CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
4.1 Il NUOVOIMAIE destina il complessivo importo di € 200.000,00 

(duecentomila/00 euro) quale contributo in favore dei soci o mandanti che 
partecipino a corsi diversi da quelli di cui agli artt. 1 e 2, svolti in Italia o 
all’estero, con inizio del corso nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, di cui: 

A) quanto ad € 100.000,00 (centomila/00 euro), in relazione a corsi che si 
svolgeranno con inizio dal 01/01/2020 al 30/06/2020 per i quali ciascun 
istante potrà presentare apposita richiesta dal 01/09/2019 al 31/10/2019 
esclusivamente collegandosi alla piattaforma dedicata, il cui accesso per la 
registrazione sarà disponibile sul sito web dell’Istituto al momento 
dell’apertura dei termini per la presentazione della domanda; 

B) quanto ad € 100.000,00 (centomila/00 euro), in relazione a corsi che si 
svolgeranno con inizio dal 01/07/2020 al 31/12/2020 per i quali ciascun 
istante potrà presentare apposita richiesta dal 01/03/2020 al 30/04/2020, 
esclusivamente collegandosi alla piattaforma dedicata, il cui accesso per la 
registrazione sarà disponibile sul sito web dell’Istituto al momento 
dell’apertura dei termini per la presentazione della domanda. 

4.2 Qualora le domande relative ai corsi riferiti al periodo sub A (cioè, con inizio del 
corso dallo 01/01/2020 al 30/06/2020) siano tali da non consumare l’intero 
importo sopra previsto, l’eventuale residuo andrà ad incrementare la somma 
disponibile per i corsi riferiti al periodo sub B (cioè, con inizio del corso dallo 
01/07/2020 al 31/12/2020). 

4.3 Una Commissione appositamente costituita dall’Istituto provvederà a verificare 
le istanze pervenute nei modi e termini previsti dalla procedura di cui al punto 
4.1 ed assegnerà il contributo per la partecipazione a Corsi di Specializzazione 
che sarà attribuito al singolo istante sino ad esaurimento del Fondo e 
soddisfacendo le istanze seguendo l’ordine di arrivo, con un massimale di € 
500,00 (cinquecento/00 euro) per corsi in Italia e di € 1.000,00 (mille/00 euro) 
per corsi all’estero. Il pagamento del contributo sarà effettuato solo dopo che 
l’istante avrà fornito apposita documentazione comprovante la sua 
partecipazione effettiva al corso e di aver sostenuto costi pari o superiori al 
contributo erogato da NUOVOIMAIE.  

 
 
PUBBLICATO SUL SITO WEB DI NUOVOIMAIE IN DATA 29 MARZO 2019 
 
 
 
 
 
 
 


