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 SCADENZA a sportello entro il 31/03/2020  prorogata al  27/04/2020 

 

Titolo Potenziamento dell’offerta formativa nel settore della musica e del 

teatro – Laboratori e Talenti 

Fondo strutturale interessato FSE 

Asse di riferimento Asse III Obiettivo Specifico 15 – Asse I Obiettivo Specifico 1 e 2 

Settori d'intervento Settore produttivo: Servizi culturali e di spettacolo 

Risorse disponibili € 10.000.000,00, di cui:  

€ 1.050.000,00 a valere sull’Asse III O.S.15 

€ 8.950.000,00 a valere sull’Asse I O.S. 1 e 2  

Finalità Sostegno al sistema dello spettacolo attraverso il finanziamento della spe-

rimentazione di percorsi formativi professionalizzanti volti a formare 

nuove figure altamente qualificate, con competenze multidisciplinari nel 

settore delle produzioni teatrali e musicali contemporanee, anche 

nell’applicazione di nuove tecnologie volte all’innovazione e alla speri-

mentazione sia dal punto di vista artistico sia organizzativo che finan-

ziario, con l’obiettivo di sostenere il relativo inserimento lavorativo. 

Soggetti ammessi a partecipare al 

Bando 

Organismi formativi (Soggetto capofila) accreditati con la Regione 

Campania, Imprese, Università, cooperative sociali, enti strumentali 

della Regione Campania, costituiti o in costituenda ATS. 

I soggetti partecipanti dovranno prevedere la partecipazione in qualità di 

“partner di rete” di Enti, Fondazioni, Teatri e Associazioni altamente rap-

presentativi del territorio regionale e specifici per l’attuazione delle propo-

ste progettuali, al fine di coinvolgere nei percorsi e nelle attività di stage le 

eccellenze artistiche del settore di riferimento, con la finalità di garantire 

ai giovani destinatari l’opportunità di imparare il mestiere dell’attore, del 

cantante ect, attraverso un contatto diretto con la realtà di riferimento. 

Contributi Ciascun intervento formativo, riferito alla singola qualificazione profes-

sionale, potrà essere finanziato per un importo massimo di € 300.000,00 

oltre all’importo di seguito dettagliato per attività di stage integrative. 

Ciascun raggruppamento potrà presentare istanza per un massimo di n.ro 

3 percorsi scelti tra quelli elencati al paragrafo successivo, per un totale 

finanziabile pari ad un massimo di € 1.000.000,00 di cui massimo € 

900.000,00 per la realizzazione dei tre percorsi formativi completi di qua-

lificazione, nonché, fino ad un massimo di complessivi € 100.000,00 per 

le attività di Stage. 

La rendicontazione è a costi reali. 

Durata del percorso formativo Massimo 18 mesi e comunque nel rispetto del monte ore complessivo 

previsto per la singola Qualificazione oggetto della proposta formativa 

(Allegato A alla DGR 808/2015). 
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Qualificazioni previste dal Reper-

torio Regionale per il settore dello 

spettacolo 

1. Acconciatore dello spettacolo 

2. Attore 

3. Costumista 

4. Direttore di scena 

5. Disk Jockey 

6. Maestro collaboratore al pianoforte 

7. Operatore di scenografia 

8. Tecnico del suono 

9. Tecnico della ripresa e del montaggio audiovisivo 

10. Tecnico delle luci 

11. Tecnico per la promozione eventi e prodotti di spettacolo 

12. Truccatore dello spettacolo 

13. Autore radiotelevisivo 

14. Programmatore musicale 

15. Social media manager 

Numero minimo e massimo di par-

tecipanti 

Minimo 8, massimo 20 per ciascun percorso formativo. 

 

Soggetti destinatari Giovani fino a 35 anni, inoccupati, disoccupati, soggetti con maggiore 

difficoltà di inserimento lavorativo, residenti o domiciliati in Regione 

Campania. 

E’ possibile prevedere a favore dei partecipanti un’indennità oraria com-

misurata alle ore effettive di frequenza fino ad un massimo di € 2,50 per 

ciascuna ora di partecipazione alle attività. 

Spese ammissibili e rendicontazio-

ne 

E’ prevista la possibilità di acquistare attrezzature strumentali alla realiz-

zazione del percorso nei limiti del valore del 10% dell’importo ammesso a 

finanziamento, oltre alle tipiche spese di docenza, tutoraggio, materiale 

didattico, materiali di consumo, costo delle aule/strutture, segreteria, dire-

zione, coordinamento e rendicontazione, come da Manuale delle procedu-

re di gestione del POR Campania 2014-2020 e delle Linee Guida per i be-

neficiari.  

Modalità e termini per la presenta-

zione della proposta formativa 

A mezzo pec a laboratoritalenti@pec.regione.campania.it a partire dalle 

ore 10:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul 

BURC (avvenuta il 20/02/2020) e fino alle ore 14:00 del 31 MARZO 

2020. 

Tempi dell’istruttoria 60 giorni 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la 

predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure 

inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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