18-11-2014 Direttivo Uilt Veneto
Ponte San Nicolò (PD)
resoconto sul direttivo nazionale di Mantova
Definiamo i progetti 2015
rassegna regionale
festival dei corti
rassegna di regia
Decidiamo il calendario 2015
direttivi e assemblee regionali
calendario Eventi formativi
"ri"lancio è obiettivi del gruppo visibilità
Gruppi di coordinamento

1.

resoconto sul direttivo nazionale di Mantova
verbale
Incarichi triennio 2014 2017
rimborsi spese triennio 2014 2017
Disposizioni particolari iscrizioni ottobredicembre di ogni anno
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/Decreto%20Palchi.pdf

2.

Definiamo i progetti 2015
2.1.

rassegna regionale

Lo facciamo grazie al “tesoretto” per quest’anno.
5 o 6 compagnie selezione su video.
scadenza partecipazione 28 febbraio Una giuria selezionatrice (Sabina regista di Forlì
contatto di Alberto  IUAV venezia  (regiarecitazioneallestimento)
Selezione entro il 30 maggio.
Concorso i sabati di novembre e chiusura il primo di dicembre
Una giuria del concorso (presidente senza diritto di voto Il presidente UILT)
rimborso kilometrico (e cena)
1° premio 500 Euro
targhe o pergamente per altri
Video degli spettacoli
Contributo regionale 5000 € (sforabili fino a 7000 €)
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2.2.

festival dei corti edizione marzo e Assemblea regionale

Usiamo il contributo volontario 20132014 (1000 €) e chiediamo contributo regionale
(CI pensa Alberto e Gianni)
29 marzo 2015
Programma: mattino assemblea regionale, pranzo, e nel pomeriggio festival (ingresso
gratuito  ) con brindisi di chiusura.
Le compagnie selezionate in base alla data di presentazione della domanda (solo se
in regola con il contributo volontario)
Le compagnie non selezionate partecipano alla edizione autunnale (settembre 2014).

2.3.
2.4.

festival dei corti edizione autunnale
rassegna di regia

Usiamo il contributo volontario 20132014 (1000 €)
A inizio maggio in un sabato e una domenica.

3.

Decidiamo il calendario 2015
3.1.

direttivi e assemblee regionali

29 marzo e ultima di settembre
Direttivo a metà febbraio e ogni 2 mesi circa

3.2.

4.

calendario Eventi formativi

"ri"-lancio è obiettivi del gruppo visibilità
obiettivo: vademecum per la visibilità
Patrizio contatt aun paio di persone che potbbero entrare nel gruppo

5.

Gruppi di coordinamento
situazione sulla domanda di contributo presentata e sull'eventuale integrazione richiesta dalla
Regione.

6.

Centro Studi 2015







Budget di 1000 euro per il 2015
proporre un percorso formativo che si articola nell’anno con un evento formativo base
ripetuto e un evento “avanzato” collegati ad uno stesso tema
prevedere di “produrre” qualcosa al termine del lavoro formativo.
A formatori della Uilt non viene corrisposto alcun compenso ma solo un rimborso
spese reale e riconosciuto un contributo alla compagnia di cui fa parte.
A formatori non iscritti alla UIlt si da compenso con fattura o prestazione occasionale
raccogliere le disponibilità dei docenti e selezioanre in base a competenza e costi.
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7.

Contributo volontario
Il contributo volontario serve per realizzare iniziative di carattere regionale realizzabili grazie
al contributo delle compagnie (la rassegna regionale resta una attività regionale).
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