Manifesto
del
Club del Cinema e dell’Audiovisivo

Cos’è

Il Club del Cinema è costituito in seno a Confartigianato Udine, con l’intento di
promuovere la cultura cinematografica audiovisiva e dare visibilità alle imprese attive
in questo settore. Il Club rappresenta un luogo d’incontro che consente ai titolari
d’impresa l’approfondimento di tematiche di interesse comune, la condivisione di
problemi specifici e l’ideazione di eventi informativi e culturali sul settore.

Gli obiettivi

Il Club si propone di:

-

dare voce ed autorevolezza all’artigianato e al sistema delle PMI locali in tema
di cinema e audiovisivi, aiutando le imprese ad aggiornarsi ed a sviluppare
competitività a livello nazionale;

-

sostenere le aziende per promuovere e far crescere al loro interno progetti di
coproduzione cinematografica;

-

creare un clima favorevole alla conoscenza, al dialogo e alla interazione con il
mondo dell’innovazione tecnologica, con il mondo accademico e istituzionale;

-

promuovere la cultura e il riconoscimento dell’artigianato in riferimento al
settore cinematografico e audiovisivo;
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Le azioni

Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati sono:

-

realizzare un’appropriata circolazione delle informazioni, delle proposte e dei
programmi, sui temi specifici del settore audiovisivo – in special modo legate
all’impresa – così da sviluppare una funzione di sostegno e di orientamento a
favore di tutti gli aderenti al Club;

-

allacciare rapporti e stringere alleanze con altri club, organismi o realtà
nazionali ed internazionali operanti in ambiti analoghi, complementari o
sinergici;

-

promuovere iniziative, dibattiti, incontri sui temi specifici del settore e della
cultura cinematografici, prevedendo anche la partecipazione collettiva a fiere ed
altre manifestazioni;

-

raccogliere ed elaborare proposte di carattere legislativo e regolamentare che
attraverso gli adeguati livelli organizzativi di Confartigianato possano giungere
agli enti preposti;

-

stimolare l’approfondimento e la successiva risoluzione di problematiche
comuni;

-

favorire la collaborazione tra gli associati e l’aggregazione tra imprese nello
sviluppo di progetti;
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Chi può aderire

Tutte le imprese artigiane e le PMI associate a Confartigianato FVG che, come attività
prevalente, operino nel settore cinematografico e audiovisivo, ad ogni livello della
filiera (produzione, distribuzione, ecc.).

Programma annuale e incontri

I partecipanti al Club del Cinema stabiliscono un programma annuale con attività ed
obiettivi conformi alle linee guida tracciate dal presente manifesto.
Il Club si riunisce di norma presso la sede dell’Unione Artigiani PMI – Confartigianato,
(via del Pozzo, 8 – Udine).
Gli incontri si terranno sulla base di un calendario delle riunioni stabilito dai
partecipanti al Club nell’ambito del programma annuale di attività.
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