
 
APPROVATA 
     

 NUOVO IMAIE 
DELIBERA N. 3: BANDO PER IL SOCIALE 

DATA: 29.04.2019 
AREA: ISTITUZIONALE 

 
 

DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
 
L’Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE nella seduta del 29 aprile 2019; 

- tenuto conto del Regolamento Art. 7 Legge 93/92 Video, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 2 del 25 giugno 2018 e della successiva delibera 
dell’Assemblea dei Delegati n. 2 del 13 dicembre 2018 che attribuisce in via definitiva al 
Fondo “NUOVO IMAIE 2018 PER IL SOCIALE” l’importo di € 180.000,00 (centottantamila/00 
euro); 

- tenuto conto della esigenza dell’Istituto di individuare dei percorsi formativi di giovani 
aspiranti attori in tre strutture che svolgano o che intendano svolgere la loro attività in zone 
disagiate della periferia urbana di Roma, Napoli e Milano e l’interesse di avviare al 
contempo un percorso formativo della durata di 8 mesi circa, al termine del quale sarà 
allestito uno spettacolo teatrale; 

- tenuto conto della esigenza di realizzare un documentario lungometraggio che testimoni 
sia l’attività formativa realizzata sia la messa in scena di n. 3 spettacoli conseguenti; 

- tenuto conto, infine, che l’Assemblea, parzialmente in deroga all’art. 10 del regolamento 
sopra indicato del 25 giugno 2018, valuta non opportuno pubblicare un Bando per 
l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’iniziativa ed intende piuttosto assumere ogni 
opportuna decisione operativa: 

a) entro il 31 luglio 2019 al fine di individuare le 3 strutture che garantiscano una 
adeguata formazione e l’allestimento e produzione dei suddetti n. 3 spettacoli; 

b) successivamente, una società di produzione che produca il documentario 
lungometraggio assicurando la piena titolarità dei diritti in capo al Nuovo IMAIE. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO L’ASSEMBLEA 

 
A) Conferma lo stanziamento della complessiva somma di € 180.000,00 (centottantamila/00 

euro) da destinare al Fondo “NUOVO IMAIE 2018 PER IL SOCIALE”, importo che garantirà: 
a) i costi necessari per la realizzazione di un percorso formativo destinato ad un 

adeguato numero di aspiranti attori da organizzarsi in 3 zone periferiche delle città 
di Roma, Napoli, Milano. Entro il 31 luglio 2019 saranno indicati sul sito 
www.nuovoimaie.it i nominativi di strutture di formazione individuate dalla 
medesima Assemblea ovvero i criteri di individuazione delle stesse. Tali corsi 
prevedranno una formazione di circa 8 mesi e culmineranno con l’allestimento e 
produzione di n. 3 distinti spettacoli, che verranno messi in scena nei teatri situati 
nelle zone periferiche di competenza e in un teatro centrale che verrà individuato 
dal Nuovo IMAIE; 

b) i costi necessari per la realizzazione di un documentario lungometraggio dedicato ai 
3 percorsi formativi e ai 3 spettacoli conseguenti che verranno realizzati. 

B) Dispone che l’intero progetto sopra descritto abbia un costo complessivo ed 
omnicomprensivo non superiore a € 180.000,00 (centottantamila/00 euro). 

 
 
f.to. Il Presidente       f.to. Il Segretario 
 Andrea Miccichè                     Daniela Di Marino  


