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Oggetto: Riscontro richiesta di partenariato
Gent.mo Direttore dell’Associazione Culturale VED Dottor Francesco
Giordano,
come indicato per le vie brevi, nella giornata di ieri, 11 dicembre, nel
corso dello svolgimento del C.d.A. della nostra Fondazione, è stato
discusso il riscontro della FCRC alla sua richiesta di adesione e
disponibilità al partenariato. In linea generale le attività che ci ha
partecipato sono state considerate senz'altro meritevoli da parte del
C.d.A. che è stato ampiamente relazionato dal sottoscritto. Risulta
possibile aderire alle singole iniziative dell’associazione culturale VED
che lei vorrà di volta in volta sottoporre all'attenzione del Cda, come
quelle per incontri, laboratori, dibattiti e proiezioni per i bandi del
Mibac e Regione Campania. A questo proposito, l'Avv. Collovà, componente
del C.d.A. della FCRC, si č reso disponibile per ulteriori
approfondimenti per addivenire alla definizione del partenariato da lei
richiesto.
Cordiali saluti
Maurizio Gemma
Direttore
Fondazione Film Commission
Regione Campania
piazzetta Mondragone, 18
80132 Napoli
tel. +39 0814206071
fax +39 0817904221
maurizio.gemma@fcrc.it
www.fcrc.it
20/01/2019

L. S. “ELIO VITTORINI”
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Via Domenico Fontana n°172-80128 Napoli
Cod. naps22000d – C.F. 80035580630
Centralino :Tel / Fax.0815464554
email:naps22000d@istruzione.it-naps22000d@pec.istruzione.it

Alla VED ASSOCIAZIONE CULTURALE
sede legale VIA JANNELLI 45 – Fabb. G
CAP 80131 - NAPOLI
Oggetto:

Disponibilità al partenariato per le attività e i progetti dell'associazione culturale
VED di "Promozione e diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e
teatrale attraverso percorsi laboratoriali e rassegne, produzione di opere
audiovisive, attività di stage per giovani generazioni".

Il Liceo Statale "E.Vittorini" con sede in Napoli via Domenico Fontana n.172, in seguito alla
presentazione di attività progettuali della VED Associazione Culturale per programmi di iniziative a
sostegno della promozione, produzione, valorizzazione e fruizione della cultura cinematografica ed
audiovisiva, rivolta alle giovani generazioni, manifesta interesse per i progetti presentati dalla
stessa VED Associazione Culturale agli enti Regione Campania, Mibac, Miur, riguardo alle attività di
incontri, proiezioni, dibattiti, seminari, masterclass letterarie e cinematografiche e laboratori di
produzioni audiovisive con performance teatrali e reading e, in caso di selezione, si rende
disponibile al partenariato.
In particolare il Liceo si renderà partner in maniera significativa mettendo a disposizione la
Biblioteca scolastica "M.Pennetti" e le sue risorse, integrandole con quelle dell'associazione.
Napoli, 29/09/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Tranchini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo

Attività artistiche di promozione e diffusione della cultura cinematografica, teatrale ed audiovisiva, laboratori e progetti multimediali formativi, produzioni televisive webtv

Via Jann elli 45 fab. G - 80128 NAPOLI  348 688 9690 C .F. 95078000635

Al Comune di Napoli
Oggetto: richiesta di disponibilità al partenariato per le attività e i progetti dell'associazione culturale
VED di "Promozione e diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e teatrale attraverso
percorsi laboratoriali e rassegne, produzione di opere audiovisive, attività di stage per giovani
generazioni".
L'Associazione Culturale VED con sede legale Via Jannelli 45 – Fabb. G CAP 80131 - NAPOLI
avente tra gli scopi sociali l'attuazione di iniziative a sostegno per la promozione, la produzione, la
valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva, rivolta anche alle giovani
generazioni, propone periodicamente progetti in convenzione e/o cofinanziamento ad enti pubblici quali
Regione Campania, MIBAC, MIUR al fine di usufruire di contributi qualificabili quale aiuto per
l'organizzazione e la realizzazione delle attività, ad integrazione dei progetti e bandi promossi dagli stessi
enti in attuazione dei piani operativi, integra i formulari con la possibilità di stabilire partenariati, reti e
collaborazioni.
A tal fine chiede a codesta Istituzione di manifestare interesse sottoscrivendo l'allegata lettera di
disponibilità che si sottopone.
In particolare facciamo riferimento al progetto per la Regione Campania di cui si allega il
Formulario.
Allega inoltre:
- atto costitutivo e statuto dell'associazione
- curriculum dell'associazione

Distinti saluti.

