PROPOSTA GESTIONE RICHIESTE PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE
CORTOMETRAGGI DI DIPLOMA E/O POSTDIPLOMA
Sin dal primo anno della sua attività la TFC ha posto la promozione della propria esistenza e delle
sue attività presso tutte le scuole superiori specializzate svizzere, tra i suoi principali obiettivi.
L’esistenza di un istituto in Ticino come il CISA – che offre una formazione sia per lavori di
diploma che di post diploma – ha assicurato, ogni anno, la valutazione di molti progetti per la
realizzazione di cortometraggi, la conseguente erogazione di prestazioni standard e, in almeno
due casi in tre anni, di incentivi logistici finanziari.
La TFC ha ora già ricevuto diverse richieste di sostegno con prestazioni standard e di erogazione
incentivi per la realizzazione di cortometraggi di diploma.
È quindi opportuno procedere con la regolamentazione di tali sostegni.
Il regolamento a seguire vale esclusivamente per i lavori di diploma o di postdiploma interamente
prodotti da istituti scolastici. I lavori di diploma o di post diploma prodotti da società di
produzione indipendenti vengono valutati seguendo il regolamento standard della Ticino Film
Commission.
Si propone quindi quanto segue:
1. Budget dedicato agli incentivi logistici finanziari per la realizzazione di progetti di diploma
o post diploma:
Ogni anno la TFC dedica CHF 5'000.—del suo budget incentivi logistici finanziari (a parziale
copertura delle spese e/o di eventuali attività di location scouting),
per la realizzazione di progetti audiovisivi riconosciuti come Lavoro di Diploma o di Post Diploma
da scuole superiori specializzate svizzere e internazionali.
I 5'000 CHF andranno così distribuiti:
CHF 2'000.- a sostegno di progetti di Istituti ticinesi;
CHF 3'000.- a sostegno di progetti di altri istituti.
2. Attribuzione di incentivi finanziari e loro quantificazione
Per l’attribuzione di incentivi finanziari vale il regolamento generale della TFC e la relativa
valutazione, considerati i criteri in esso elencati.
Per la quantificazione valgono le procedure standard applicate secondo regolamento.
3. Erogazione di servizi standard
Produzioni cantonali:
La TFC offre la possibilità di consultare la propria Guida alle Location e, su richiesta, consiglia e
propone location che già conosce.
La TFC offre i propri contatti per assicurare le corrette richieste di permessi di ripresa e
occupazione del suolo pubblico.
La TFC mette a disposizione i propri documenti standard (contratto location; richiesta permessi)
agli interessati.
Produzioni fuori Cantone:
La TFC offre tutto l’aiuto possibile per il reperimento delle location adeguate e ne sostiene
attivamente la loro ricerca.
La TFC, se del caso, richiede permessi di ripresa e di occupazione del suolo pubblico per nome e
per conto dell’istituto scolastico coinvolto.
La TFC intercede e agevola tutti i rapporti con le istituzioni e con gli eventuali aventi diritto per
l’utilizzo delle location confermate.

