COMUNE DI MODENA
N. 35/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 35
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LA PROGETTAZIONE
E
REALIZZAZIONE
DI
UN
PROGETTO
FORMATIVO
DENOMINATO
"STORYTELLING INTERATTIVO E IMMERSIVO " STRUMENTI E TECNICHE PER
LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI INNOVATIVI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- delibera di Giunta Regionale 1724/2018 del 10/10/2018 ad oggetto: “Approvazione del secondo
invito a presentare operazioni in attuazione del programma regionale 2018-2020 in materia di
cinema e audiovisivo ai sensi della l.r. n. 20/2014 - po fse 2014/2020 obiettivo tematico 10. Priorità
di investimento 10.4”;
- delibera di Giunta Regionale 2090 del 18/11/2019 ad oggetto “Approvazione del quarto invito a
presentare operazioni in attuazione del programma regionale 2018-2020 in materia di cinema e
audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 - po fse 2014/2020 obiettivo tematico 10. Priorità di
investimento 10.4” con la quale la Regione Emilia Romagna intende proseguire nell’attuazione del
“Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo” approvato dall'Assemblea legislativa
con delibera 134/2018, in particolare valorizzando le potenzialità di rassegne e festival per
qualificare, arricchire, diversificare e aprire ad una dimensione internazionale l’offerta formativa
attraverso l'erogazione di finanziamenti;
Dato atto:
- che, ai sensi del paragrafo G) dell’All. 1 della Delibera di Giunta Regionale 1724/2018 sopra
citata, possono candidare operazioni a valere sull'invito, in qualità di soggetti gestori, organismi
accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” e che l’ente ForModena (Formazione
professionale per i territori modenesi Soc. Cons. a r.l.) soddisfa questa condizione;
- che ForModena “Formazione professionale per i territori modenesi Soc. Cons. a r.l.” in
collaborazione con i seguenti soggetti: Laboratorio Analisi Materiali Audiovisivi del Dipartimento
studi linguistici e culturali dell’Università di Modena e Reggio, Fondazione Giacomo Brodolini,
UCCA Unione Circoli cinematografici ARCI e il Comune di Modena, intende presentare domanda
di finanziamento per la progettazione e realizzazione del progetto denominato "Storytelling
Interattivo e Immersivo – Strumenti e tecniche per la progettazione e gestione di prodotti
multimediali innovativi" costituito da un progetto formativo di alta formazione a sostegno di
processi di innovazione rivolto a persone che abbiano assolto l’obbligo d’istruzione e il dirittodovere all’istruzione e formazione con conoscenze-capacità attinenti l’area professionale, acquisite
in contesti di apprendimento formali, non formali o informali.
Il progetto prevede una formazione in parte teorica e in parte costituita da numerose ore di attività
pratiche, esercitazioni e laboratorio e di un project work, che darà in esito uno più output (piano di
realizzazione di un prodotto multimediale innovativo) e verrà realizzato in stretta connessione con il
ModenaViaEmili@DocFest, primo Festival italiano online del cinema documentario, fondato da
Pulsemedia e organizzato da KaleidoscopeFactory, calendarizzato per il prossimo novembre 2020;
- che il Comune di Modena - Settore Cultura intende aderire alla proposta;
- che i soggetti coinvolti sono stati già partner di progetti di formazione e che hanno tra i loro
obiettivi quello di creare occasioni di crescita in ambito culturale e dello spettacolo;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e

Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) Di aderire al progetto, approvando un protocollo di collaborazione per la progettazione e
realizzazione dell'operazione denominata "Storytelling interattivo e immersivo – strumenti e
tecniche per la progettazione e gestione di prodotti multimediali innovativi" descritta in
premessa, un progetto di alta formazione che prevede una formazione in parte teorica e in parte
costituita da numerose ore di attività pratiche, esercitazioni e laboratorio e di un project work, che
darà in esito uno più output (piano di realizzazione di un prodotto multimediale innovativo) e verrà
realizzato in stretta connessione con il Modenaviaemili@docfest previsto il prossimo novembre
2020.
2) Di allegare il protocollo di collaborazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3) Di dare atto:
- che costituiscono obiettivi specifici del progetto i seguenti:
• sostenere processi di innovazione tecnologica e di qualificazione del settore del cinema e
dell’audiovisivo regionale;
• aumentare ed affinare le competenze delle persone che abbiano già acquisto conoscenze e
capacità del settore anche in contesti formali, sostenendo l’inserimento di nuove
professionalità;
• concorrere alla crescita e favorire l’occupazione qualificata dell’industria cinematografica e
audiovisiva, settore in crescita e con grande potenziale di sviluppo;
• sostenere il ModenaViaEmili@DocFest, festival on line del cinema italiano;
- che il progetto è subordinato all'ottenimento del finanziamento regionale citato in premessa;
- che tutti i soggetti coinvolti, nell’ambito delle rispettive competenze, si rendono disponibili a
collaborare per realizzare la presente operazione e si impegnano a verificare la qualità delle azioni
poste in essere;
- che i partner firmatari collaboreranno in modo sinergico attraverso la costituzione di un Comitato
di progetto, che seguirà tutte le fasi di realizzazione delle attività, valutando gli stati di avanzamento
e proponendo azioni migliorative, utili a garantire il miglior risultato possibile;
- che il Comune di Modena, nel ruolo di soggetto promotore non attuatore, contribuirà alla
promozione e alla diffusione del percorso formativo, al sostegno del ModenaViaEmili@DocFest,
nonché alla valorizzazione del settore audiovisivo, cinematografico e documentaristico nel

territorio, con particolare riferimento ai giovani;
- che non sono previsti costi a carico del Comune di Modena;
- che il protocollo decorre dalla data di esecutività del presente atto e si concluderà al compimento
delle attività previste;
4) di delegare alla sottoscrizione del protocollo di collaborazione la dirigente del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città d.ssa Giulia Severi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'esigenza di avviare il progetto "Storytelling interattivo e immersivo" nel più breve tempo
possibile;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

