Horcynus Edu Fest 2019
Invito a presentare Manifestazione di interesse per la selezione delle scuole partner
La Fondazione Horcynus Orca in occasione della realizzazione del progetto Horcynus Edu Fest,
cofinanziato dal Miur nell’ambito dell’Avviso “Cinema per la Scuola –Buone Pratiche, Rassegne e
Festival” indice un invito a presentare manifestazioni di interesse per la selezione di Istruzione
Secondaria nell’area dello Stretto di Messina in qualità di partner di progetto.

L’idea progettuale
Horcynus Edu Fest mette a sistema i programmi della Fondazione Horcynus Orca nell'area dello
Stretto di Messina, che includono percorsi di indagine permanenti e ormai ventennali sulla
cinematografia del Mediterraneo, ricerca e innovazione tecnologica su nuove forme di cinema
interattivo, partnerariati stabili con le agenzie formative formali e informali del territorio, attraverso
la realizzazione di un progetto sistemico-territoriale per la promozione della cultura cinematografica,
della multiculturalità e di nuovi linguaggi visivi innovativi.

Attività di progetto

Il progetto Horcynus Festival prevede le seguenti azioni tra loro correlate da realizzarsi entro il 31
dicembre 2019:
- Horcynu Edu Fest: un festival di cinema mediterraneo con la direzione artistica del critico e
giornalista iracheno Erfan Rashid per le scuole secondarie da realizzare in contemporanea a Messina e
Reggio Calabria, che presenta le più recenti produzioni di documentari dalla sponda sud del
Mediterraneo, scelti per la loro capacità di raccontare il presente dall'interno di quei contesti
problematici e in continua evoluzione la cui conoscenza, specialmente nelle nuove generazioni, è
fortemente limitata a forme stereotipate e superficiali. Alle proiezioni si accompagneranno incontri di
approfondimento su specifiche tematiche e/o territori con gli autori e con intellettuali. Il festival
prevede l'assegnazione di un premio al documentario più votato dagli studenti alle proiezioni. La
rassegna è aperta a tutte le scuole secondarie del territorio.
- Horcynus Edu Lab: Raccontare il presente laboratori di educazione alla cultura cinematografica
attraverso la visione, l'analisi, il confronto di percorsi di cinema capaci raccontare in maniera efficace il
presente, la sua complessità, le sfide globali e le storie locali. I temi principali saranno la lotta alle mafie
(in senso globale), i fenomeni migratori, il rischio ambientale, la diversità culturale. Per questa specifica
attività saranno selezionate 4 scuole secondarie di II grado sulle 2 sponde dello Stretto con cui
realizzare l'iniaziativa.
- Horcynus Edu Digital: prevede la realizzazione di un bando nazionale diviso in 2 sezioni (accademie
ed università; scuole secondarie di secondo grado) per la raccolta di proposte artistiche per la
realizzazione di scenari interattivi all'interno dei prototipi di sale immersive interattive realizzati da
FHO e in questo momento installati presso la propria sede del Complesso monumentale di Capo
Peloro e presso il Castello Ruffo di Scilla. La partecipazione è libera e indipendente dalla selezione delle
scuole partner.
- Horcynus Edu Web: prevede la realizzazione di un bando nell'area dello Stretto per la realizzazione
presso i laboratori audio-visivi delle scuole di web-series a tema. Il bando grazie al partenariato
strutturato con l'Accademia di Belle Arti di Bagdad e con la FAC (Fabrica de Arte Cubano) de

L'Havana uscirà in contemporanea sui 3 territori e prevede lo scambio e la circuitazione internazionale
presso i soggetti partner dei progetti vincitori

Oggetto della manifestazione di interesse
Le scuole, attraverso il modulo allegato, potranno manifestare il proprio interesse a partecipare al
partenariato, relativamente ad una o più attività di progetto. Il partnerariato andrà formalizzato secondo
le modalità previste dal MIUR nell’avviso “Cinema per la Scuola –Buone Pratiche, Rassegne e Festival”.

Modi e termini di presentazione della manifestazione di interesse

Le scuole interessate dovranno inviare una mail all’indirizzo info@horcynusorca.it contenente in
allegato la manifestazione di interesse reperibile sul sito www.horcynusorca.it, entro le ore 12.00 del 11
febbraio 2019.

Modalità di selezione delle scuole partner

I criteri di priorità presi in considerazione per le attività che prevedono una selezione saranno: 1)
Precedenti collaborazioni con la Fondazione Horcynus Orca; 2) disponibilità all'inserimento dell'attività
nel POF dell'istituzione scolastica; 3) disponibilità ad attivare percorsi curriculari preparatori sulle
tematiche dei laboratori; 4) disponibiltà di un’aula multimediale attrezzata per la realizzazione delle
attività.

Modalità di comunicazione della selezione e redazione degli atti di partenariato

Entro il 13 febbraio 2019 la Fondazione Horcynus Orca comunicherà alla mail istituzionale della scuola
l’esito della selezione e predisporrà i documenti necessari per la formalizzazione del partenariato che
andranno firmati per essere caricati, da parte della Fondazione Horcynus Orca, sul portale del MIUR
Monitor440scuola.it entro il 18 febbraio 2019.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 nel suo testo vigente e del
Regolamento Europeo 679/2016 esclusivamente per le finalità di gestione del bando e per quelle
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Successivamente all'espletamento del bando, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di
comunicazione ad enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli
appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione Horcynus Orca.
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