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300.12.Bando per Manno Film Mondo (2020)/cr 

 

MANNO FILM MONDO 
 

Documento informativo destinato alle ONG (aggiornato 29.05.2019) 

 
 
Scopo e organizzazione 
 
Nel corso del mese di marzo 2020, nel contesto del calendario culturale del Comune di Manno, è 
prevista l’ottava edizione “Manno Film Mondo”, evento che si pone l’obiettivo di presentare una 
regione del mondo attraverso film, documentari, brevi conferenze e presentazioni. Lo stesso è gestito 
in modo autonomo dalla ONG che presenterà il proprio programma (o da più ONG che collaborano tra 
loro), con il sostegno del Comune di Manno. 
 
La manifestazione, gratuita per il pubblico, si svolge presso la Sala Aragonite, sull’arco di sull’arco di 
due serate e uno/due pomeriggi, da valutare; i fine settimana tra i quali scegliere sono i seguenti: 
 

- venerdì 20, sabato 21, domenica 22 marzo 
- venerdì 27, sabato 28, domenica 29 marzo 

 
 
Descrizione dell’evento 
 
Per ognuna delle serate/pomeriggi, della durata di massimo tre/quattro ore, va possibilmente 
proposto, oltre all’approfondimento di una tematica della regione, uno spunto specifico (per esempio i 
problemi di genere, l’economia, la famiglia, ecc.).  
I film dovrebbero essere introdotti (presentati e commentati) da una persona scelta dalla ONG. 
Durante la manifestazione all’ONG viene data la possibilità di esporre fotografie, prospetti informativi 
sulla propria attività, proporre e vendere prodotti tipici della località presentata e gestire la buvette 
situata nell’atrio. 
 
 
Compiti e responsabilità del Comune di Manno 
 
Il Comune mette a disposizione gratuitamente i seguenti spazi e attrezzature: 

• Sala Aragonite (capienza 300 persone a sedere) 

• Schermo grande sul palco 

• Proiettore beamer 

• Microfoni 

• Leggio 

• Atrio con o senza tavoli (per esposizione prodotti, vendita oggetti o alimentari) 

• Sala riunioni (capienza 50 persone a sedere) 

• Pannelli, se richiesti, da posizionare nell’atrio per esporre fotografie o testi informativi, (al 
massimo 30, m 1x2, bianchi) 

• Buvette dotata di frigoriferi, lavabicchieri/tazze, macchina caffè, inventario tazze e bicchieri, 
(senza bevande) 

• Cucina della protezione civile, se richiesta 
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Il Comune mette a disposizione i seguenti servizi: 

• Preparazione della locandina a cura di un grafico (costi a carico del Comune)  

• Stampa e divulgazione della locandina (costi a carico del Comune) 

• Postazione con una piccola biblioteca concernente la regione ospite (da parte della Biblioteca 
comunale Portaperta). 

 
 
Il Comune mette a disposizione il seguente personale: 

• 1 tecnico audio, video, luci 

• 2 agenti per la gestione del traffico e dei posteggi. 
 
 
Prestazioni richieste all’ONG partner 
 

• Selezionare e ricercare i filmati da proiettare e inserirli in una proposta di programma 
coerente e attrattiva che permetta di conoscere ed apprezzare le diverse sfaccettature della 
regione presentata 

• Nella sala la visione dei film sottotitolati è problematica, va quindi privilegiata la proiezione di 
film in lingua italiana. Se questo non fosse possibile i film dovranno avere sottotitoli in italiano 
o francese. 

• Verificare a chi è destinato il film (quali limiti di età consigliati) 

• Stimolare e coinvolgere associazioni, gruppi e persone residenti in Ticino provenienti dalla 
regione in cui opera l’ONG  

• Fornire il riassunto scritto delle trame del film, il nome del regista, la durata e l’anno d’uscita 

• Fornire una descrizione della ONG per la locandina (*) 

• Ricercare i relatori/presentatori dei film delle serate (assumendosi l’eventuale compenso o 
omaggio) 

• Procurare delle fotografie in formato elettronico della regione (libere da diritti d’autore o 
rispettivamente assumendone i relativi oneri) per la locandina (*) 

• Fornire il logo dell’ONG in formato elettronico per la locandina (*) 

• Inviare/distribuire la locandina ai propri contatti  

• Supportare il Comune nel pubblicizzare l’evento 

• Fornire i film su supporto digitale conformi ai detentori dei diritti (DVD, memory stick, …) 

• Pagare i diritti d’autore per i film presentati (cfr. documento informativo allegato) 

• Pagare gli eventuali diritti SUISA, nel caso di presentazioni musicali 

• Pagare gli onorari per eventuali relatori 

• Allestire e decorare l’atrio 

• Gestire la buvette durante le serate 

• Organizzare l’eventuale vendita prodotti della località  

• Organizzare l’eventuale postazione informativa sull’ONG con possibilità per il pubblico di fare 
un’offerta libera (indipendente dall’evento) 

• Collaborare nella fase di preparazione (prova dei filmati, divulgazione e preparazione degli 
spazi nei giorni precedenti l’evento) e di valutazione finale dell’evento (seduta finale). 
 

(*) vedi esempi anni precedenti  
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Per queste prestazioni il Comune riconosce all’ONG partner un contributo forfetario di fr. 4'000, 
indipendente dal costo effettivamente sostenuto. 
Il versamento avviene a 30 giorni dal termine della manifestazione sul conto bancario intestato 
all’ONG. 
 
 
Tempi e modalità 
 

- giugno 2019 distribuzione del presente bando alle ONG potenzialmente 
interessate, da parte della FOSIT 

- 20 settembre 2019 termine per l’invio del dossier alla FOSIT (proposta di programma 
con indicazione dei contenuti delle serate e possibili titoli di film da 
presentare, temi e idee per lo svolgimento e prime indicazioni 
organizzative). Le proposte possono essere formulate da singole 
ONG o, in caso di collaborazioni fra più ONG, deve essere indicata 
l’organizzazione capofila 

- entro fine ottobre 2019 valutazione delle proposte (FOSIT / Comune di Manno) e scelta 
dell’ONG partner per l’edizione 2020 

- inizio gennaio 2020 trasmissione del programma dettagliato da ONG a Comune di Manno 
- entro 27 gennaio 2020 allestimento locandina definitiva e pianificazione della divulgazione/ 

pubblicità 
- febbraio 2020 organizzazione dettagli e logistica degli spazi 
- marzo 2020 evento 

 
 
Allegate  
 
- le locandine (*) pdf delle edizioni 2013-2019 
- Informazione proiezione pubbliche di film 
 


