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PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI CINEMA – MUSICA – TEATRO - DANZA

Spett.le Comune di
ORANI

OGGETTO: Organizzazione del Meeting “La discriminazione delle donne madri nel mondo del
lavoro come concausa di impoverimento delle famiglie”. L’evento prevede anche la proiezione
cinematografica del film MAMME FUORI MERCATO scritto e diretto da Pj Gambioli, primo premio
al Calcutta International Film Festival
PREMESSO CHE
L’Associazione Culturale Janas da oltre 14 anni propone lo sviluppo della cultura cinematografica
attraverso attività di produzione, organizzazione e formazione di progetti sociali, etnografici e
antropologici.
Nel 2018 in collaborazione con la United Women Production ha prodotto il film MAMME FUORI
MERCATO scritto e diretto dalla regista Pj Gambioli, responsabile di produzione Monia Cappiello.
Il film è stato sostenuto in sede di crowdfunding da molti Circoli dei Sardi in Italia.
Girato tra Rimini e Santarcangelo il cortometraggio sviluppa il tema del lavoro e della quotidiana
discriminazione delle madri del XX secolo.
Analisi che si riflette sulla difficoltà di sviluppo e crescita di nuove famiglie in una società
egualitaria. Il film ha vinto il primo premio al prestigioso Calcutta International Film Festival come
miglior pellicola sulle donne.
INCONTRI TRA MEETING E CINEMA SOCIALE
Il tema “la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro come concausa di impoverimento
delle famiglie” è da noi affrontato organizzando Eventi che prevedono la proiezione del film
MAMME FUORI MERCATO quale spunto di riflessione. Un valore aggiunto se si considera il
potere comunicativo del Cinema Sociale, capace di coinvolgere attivamente il pubblico di ogni età,
di veicolare informazioni e di creare momenti di discussione sul tema. Il Film visto il tema trattato,
ha ottenuto il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e del Comune di
Santarcangelo di Romagna. Ha ottenuto il sostegno dei circoli dei sardi di Pisa, Ostia, Roma,
Vicenza, Milano e Elba.
STRUTTURA DEL MEETING
Questo progetto prevede l’invito alla partecipazione attiva di:
- Amministrazioni Comunali, Assessorati Pari Opportunità e Lavoro
- Associazioni locali che si occupano di donne, famiglia, lavoro e pari opportunità
I lavori saranno condotti e coordinati dalle relatrici:
-

Monia Cappiello – coordinatrice dell’evento e responsabile di produzione del film
La regista Pj Gambioli – autrice del film Mamme Fuori Mercato
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CARATTERISTICA DEGLI EVENTI
La caratteristica principale dei nostri incontri è il coinvolgimento attivo dei partecipanti: una
stimolante tavola rotonda che mira a creare dialogo tra Associazioni che si occupano di Pari
Opportunità e lavoro, Imprenditrici locali, Amministrazioni Comunali ed il pubblico interessato a
contribuire con la propria esperienza.
Come in un talk-show, dai nostri eventi emergono visioni, spunti e proposte utili a migliorare la vita
delle realtà familiari tradizionali ma anche di supportare quelle mono-genitoriali.
Uno dei punti di forza della nostra Associazione è il percorso sviluppato in collaborazione con
un'Avvocatessa specializzata in diritto del lavoro e pari opportunità.
Grazie a lei abbiamo raccolto quelli che sono gli strumenti legali contro le discriminazioni di genere
sul lavoro. Sarà nostro impegno illustrarne le possibilità.
LA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA
Il film MAMME FUORI MERCATO, scritto e diretto da Pj Gambioli, sviluppa il tema della difficoltà
delle donne, nello specifico le madri, a collocarsi nel mondo del lavoro. Un tema tristemente attuale
che apre un ventaglio di riflessioni su una problematica sociale legata non solo alla differenza di
genere ma anche all’impossibilità di vivere una vita familiare più serena. Di fatti se si hanno
bambini, la gestione familiare dal punto di vista economica diventa drammatica se non si ha lavoro,
ma estremamente dura se a lavorare è solamente un coniuge.
Il film ha la durata di 15 minuti, tratto da una storia realmente accaduta, conserva nella sua
struttura narrativa forti emozioni che mirano a coinvolgere e a “sbloccare” la platea, con il tentativo
di spingerla alla partecipazione attiva in sede di dibattito.
FINALITA’ DEL PROGETTO
- Informare e sviluppare il tema della discriminazione delle donne madri sul lavoro ed il
conseguente impoverimento delle famiglie
- Analizzare la situazione italiana rispetto alla situazione delle circoscrizioni territoriali
- Fornire strumenti giuridici pratici contro la discriminazione
- Stimolare il dialogo e le proposte costruttive del pubblico
Questo modello di reattività sociale diventa da un lato il “termometro” dei bisogni comuni e
dall’altro un utilissimo strumento di pubblica utilità nelle mani degli Amministratori locali.

PREVENTIVO FINANZIARIO
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La nostra Associazione ha finalità sociali senza scopo di lucro. Ogni contributo ricevuto è
finalizzato alla copertura delle spese organizzative relative all’attività proposta.
-

Organizzazione evento
Rimborso a nr.2 relatrici
Rimborso viaggi
Grafica della locandina ed invio in formato digitale
Proiezione del film Mamme Fuori Mercato
Comunicazione degli eventi tramite i nostri canali digitali (pagine social del film MAMME
FUORI MERCATO, JANAS TV, WEB TV, SITO ASSOCIAZIONE, BLOG ASSOCIAZIONE)

Con la presente SOLITAMENTE al Comune aderenti al progetto richiediamo:
-

un contributo economico di euro 1900 esente iva (per attività inerenti lo Statuto
Associativo)
una sala oscurabile con posti a sedere
1 tavolo per convegno e almeno 2 microfoni
casse audio, pc e video proiettore
una pubblicità parallela agli eventi
POSSIBILITA’ DI SCONTO PER IL MESE DI MAGGIO
Visto che saremo a Nuoro il 13 maggio e stiamo organizzando un tour di eventi successivi
a questa data, i Comuni che aderiscono al progetto avranno un grosso sconto economico
in quanto non dovranno coprire le spese di viaggio:
si parlerà perciò di un CONTRIBUTO di euro 1000

Nell’attesa di una gentile risposta
Porgiamo i nostri più cordiali saluti
CONTATTI:
Pj Gambioli - 393.9246207
Mail: cinema.janas@gmail.com
INFO:
pagina facebook MAMME FUORI MERCATO
dove è possibile seguire tutte le news, gli eventi organizzati, il backstage del film, ed i premi vinti
TRAILER MAMME FUORI MERCATO
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INTERVISTE:
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