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Ai coordinatori  
    docenti di inglese 
    docenti di comunicazione delle classi  
    del triennio tecnico e professionale 

 
 

Oggetto: Giuria Giovani Europea Festival FIPADOC di Biarritz 
 
 
Grazie alla collaborazione tra la Biblioteca scolastica Fuori Catalogo e Biografilm viene 
offerta a tutti e tutte gli/le studenti/tesse dell’Istituto Aldini Valeriani la possibilità di partecipare 
alla selezione per far parte della Giuria Giovani Europea del Festival cinematografico 
FIPADOC che si terrà a Biarritz (Francia) dal 17 al 23 gennaio 2022. 
 
Il posto per l’Italia è per una (1) persona riservato, in via eccezionale per questo anno 
scolastico, alla studentessa/studente delle Aldini che supererà la selezione. 
 
Per partecipare alla selezione è necessario aver compiuto 17 anni. 
 
Viaggio, alloggio e pasti per la persona selezionata sono interamente coperti dal 
festival. 
Le iscrizioni alla selezione sono gratuite. 
La scadenza entro la quale iscriversi è: il 26 novembre 2021. 
 
La giovane giuria del Festival è composta da 7 studenti provenienti da 5 regioni d'Europa, 
regioni che sono partner della regione francese Nouvelle Aquitaine, dove si svolge il festival. 
 
COME SARA’ L’ESPERIENZA PER LA PERSONA SELEZIONATA 
 

◤Potrà vivere 6 giorni nel cuore di un festival internazionale a Biarritz.  

◤ Avrà la possibilità di incontrare studenti di altri paesi europei. 

◤Scoprirà alcuni dei migliori documentari internazionali contemporanei.  

 
CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO O DELLA CANDIDATA 

 Avere tra i 17 e i 25 anni compiuti. 

 Alto livello di Inglese parlato. Tutte le attività saranno in inglese. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 Gli studenti o studentesse interessati/e a partecipare alla selezione devono iscriversi 

compilando un modulo a questo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1X0pOtnmSf0oalTmW8U-
AmyYPKbyLk9CrQTuxgwadOug/edit 

http://bois01900x/
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https://docs.google.com/forms/d/1X0pOtnmSf0oalTmW8U-AmyYPKbyLk9CrQTuxgwadOug/edit
https://docs.google.com/forms/d/1X0pOtnmSf0oalTmW8U-AmyYPKbyLk9CrQTuxgwadOug/edit
Protocollo 0007424/2021 del 19/10/2021
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 Allegare una recensione in inglese di un film documentario e un documento di 

identità. Non ci sono limiti di caratteri. 

 
 
La biblioteca scolastica mette a disposizione delle studentesse/studenti che vogliono 
partecipare alla selezione un supporto per la compilazione del modulo e le indicazioni 
didattiche per scrivere la recensione. Insieme allo staff di Biografilm è stata 
predisposta una guida per la stesura della recensione e un elenco di film suggeriti (e 
dove trovarli) tra cui scegliere. 
 
Le persone interessate sono invitate a contattare la Prof.ssa Bognanni all’indirizzo mail 
biblioteca@avbo.it. 
 
In allegato il materiale di comunicazione del bando in inglese. 

 

Referente del Progetto 

Antonia Bognanni 
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