
                                      
 
 
 

“PREMIO TALENTI EMERGENTI DEL FUMETTO ITALIANO” 

I Edizione, Parigi (2021) 

Avviso pubblico per un programma di residenza all’estero rivolto a giovani sceneggiatori, disegnatori 

e coloristi italiani 

 

 

 

Art. 1 

“Premio Talenti Emergenti del Fumetto Italiano” 

 

1. Il Ministero della Cultura (MiC) - Direzione Generale Creatività Contemporanea, in collaborazione con 

l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e la Rete Italiana Festival di Fumetto, bandisce la I edizione del 

“Premio Talenti emergenti del Fumetto Italiano”, un programma sui mestieri del Fumetto rivolto a 

giovani sceneggiatori, disegnatori e coloristi italiani.  

2. Ai vincitori del Premio Talenti emergenti del Fumetto Italiano viene offerta una borsa di studio per 

frequentare una Scuola di Alta formazione nell’ambito dei mestieri del Fumetto (sceneggiatura, disegno, 

colorazione), a Parigi, per un periodo di quattro mesi (da febbraio a maggio 2022), al fine di sviluppare le 

proprie capacità creative a contatto con l’ambiente artistico e culturale francese, in particolare, parigino. I 

vincitori potranno partecipare inoltre ad attività culturali organizzate dall’IIC Parigi anche attraverso la 

presentazione dei propri lavori al termine della residenza. 

3. Il “Premio Talenti emergenti del Fumetto italiano” è articolato in tre categorie artistiche di valutazione: 

a) Sceneggiatura; 

b) Disegno; 

c) Colorazione. 

Per ognuna delle suddette categorie artistiche verrà selezionato un vincitore. 

4. Per la I edizione del “Premio Talenti Emergenti del Fumetto Italiano” verranno assegnate, a giudizio 

insindacabile della Commissione, tre borse di studio di quattro mesi (una per ogni categoria artistica di 

cui al precedente comma 3) che prevedono, tra gli altri, i seguenti benefici:  

a) un premio del montante complessivo di 7.000,00€, cosi ripartito: 

-2.000€ all’accettazione del premio da parte dei vincitori e in ogni caso prima dell’inizio della 

formazione; 

-1.250€ mensili per ogni vincitore per i 4 mesi della formazione; 

b) un periodo di formazione di quattro mesi (febbraio 2022 - maggio 2022) per circa 20 ore settimanali 

presso un Istituto parigino di Alta formazione nell’ambito dei mestieri del Fumetto; la partecipazione 

alle attività di formazione è obbligatoria; 

c) la disponibilità di un alloggio nella città di Parigi. 

Nelle attività di formazione dei vincitori è prevista la presenza al festival di Angoulême, programmato 

per fine gennaio 2022. 

 

 

Art. 2 

Requisiti essenziali per la partecipazione 

 

1. Gli aspiranti al “Premio Talenti Emergenti del Fumetto Italiano” dovranno:  

a) essere cittadini italiani e residenti in Italia;  

b) essere nati tra il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 2002; 

c) avere una buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza anche del francese costituirà titolo 

preferenziale; 

2. I partecipanti dovranno avere al proprio attivo almeno due fra i seguenti tre requisiti: 

a) una pubblicazione a fumetti in commercio per un editore distribuito nei canali libreria, edicola o 

fumetteria, della quale si richiede copia digitale; 



                                      
 
 

b) una autoproduzione a fumetti diffusa o commercializzata all’interno di un festival di fumetto 

italiano, della quale si richiede copia digitale e autodichiarazione della partecipazione alla/alle 

manifestazioni; 

c) una produzione a fumetti diffusa su piattaforme digitali (sito, social network o app), pubblicata 

entro il 31 maggio 2021, della quale si richiede di fornire link attivi. 

 

 

Art. 3 

Condizioni d’esclusione 

 

1. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Direzione Generale Creatività Contemporanea; 

dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi; della Rete Italiana Festival di Fumetto. 

 

 

Art. 4 

Modalità di compilazione della domanda 

 

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà essere firmata e redatta sulla base del facsimile in 

allegato al presente Avviso pubblico (Allegato A) e dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 

(ora italiana) del 10 settembre 2021 corredata dalla documentazione di cui al comma 3 del presente 

articolo, il tutto in formato PDF, in un unico file di massimo 30 Mb, al seguente indirizzo email: mbac-

dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it. L’oggetto della domanda di partecipazione, dovendosi riferire al 

premio in argomento, dovrà contenere la seguente dicitura: “Candidatura TEF 2021 – nome del 

candidato”. L’intera documentazione inviata dovrà essere contenuta in un unico file denominato “TEF 

2021_nome del candidato”. 

2. La domanda di partecipazione dovrà contenere esplicita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali, come da facsimile allegato al presente bando (Allegato A). 

3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

a) curriculum vitae firmato e scansionato in formato PDF; 

b) documentazione dell’attività svolta di cui al precedente art. 2, comma 2; 

c) un ‘portfolio’ a piacere del partecipante, relativo alla propria attività; 

d) una lettera di motivazione (in italiano e in inglese); 

e) eventuale rassegna stampa relativa all’attività svolta; 

f) scansione di un documento d’identità valido; 

g) scansione della copia del presente Avviso pubblico, firmata per accettazione dal partecipante. 

Le domande incomplete o provenienti da candidati privi dei requisiti richiesti verranno considerate nulle. 

Non verranno esaminati materiali non richiesti. 

 

 

Art. 5 

Procedure di selezione 

 

1. Le tre borse del “Premio Talenti Emergenti del Fumetto Italiano”, di cui all’art. 1, comma 4, del presente 

avviso, verranno assegnate da una Commissione composta da 5 membri e selezionata dalla Direzione 

Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

2. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-

videoconferenza e telematici. La Commissione opera senza oneri a carico dell’Amministrazione Pubblica 

e ai componenti non spetta alcun emolumento o indennità, salvo il rimborso delle eventuali spese di 

viaggio. 

3. I componenti della Commissione saranno designati dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea 

successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione. 

4. I nominativi dei vincitori delle tre borse di studio verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 



                                      
 
 

internet della Direzione Generale Creatività Contemporanea, entro il 31 dicembre 2021. La pubblicazione 

anzidetta avrà valore di notifica per tutti i partecipanti interessati. 

 

 

Art. 6 

Richieste d’informazione 

 

1. Da parte di coloro che intendono concorrere, è possibile ottenere chiarimenti in ordine al presente Avviso 

pubblico mediante la proposizione di quesiti da inoltrare all’indirizzo e-mail: 

talentifumetto2021@beniculturali.it entro e non oltre le ore 12:00 (dodici) del 8 agosto 2021.  

2. Qualora si renda necessario, l’Amministrazione potrà pubblicare successivamente, in forma aggregata, le 

risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) all’indirizzo 

http://www.creativitacontemporanea.beniculturali.it/talenti-fumetto-2021. 

 

 

Art. 7 

Accettazione del regolamento 

 

1. Con la partecipazione al bando di concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le 

disposizioni contenute nel presente bando. 

2. I vincitori delle borse previste dal Premio decadono dal finanziamento, con recupero delle somme 

maggiorate degli interessi legali, qualora vengano meno agli adempimenti o agli obblighi previsti dal 

presente Avviso pubblico. 

 

 

Art. 8 

Possibili proroghe dovute ad emergenza sanitaria 

 

1. Per effetto delle misure di contenimento del COVID-19, salvo vincoli di natura contabile, la Direzione 

Generale Creatività Contemporanea si riserva la facoltà di ammettere proroghe temporali e/o modifiche 

alle modalità di realizzazione del programma di cui al presente Avviso pubblico. 

 

 

Art. 9 

Modalità di erogazione delle borse di studio ai vincitori 

 

1. Ai vincitori verrà erogato un premio del montante complessivo di 7.000,00€, così ripartito: 

-2.000€ all’accettazione del premio da parte dei vincitori e in ogni caso prima dell’inizio della 

formazione; 

-1.250€ mensili per ogni vincitore per i 4 mesi della formazione; 

 

 

Art. 10 

Privacy 

 

1. Con l’iscrizione al bando, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), i candidati autorizzano gli organizzatori al trattamento, anche informatico, dei dati personali e 

all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi connessi al bando. 

2. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 

direttamente interessate alla selezione del progetto vincitore. La comunicazione dei dati personali è 

obbligatoria per la partecipazione al bando.  
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