Avviso per realizzazione video ai fini della promozione della piattaforma JumaMap.com
Nell’ambito del Progetto JUMAMAP - Refugees Map Services la Direzione nazionale di ARCI Aps, seleziona un/una
video-maker per la realizzazione di 1 video, della durata max 1.30’’ il video verrà promosso e diffuso tramite i canali di
ARCI e UNHCR
La consultazione è diretta a Comitati e associazioni aderenti all’ARCI e/o ad UCCA anche in collaborazione con
professionisti, agenzie e studi di comunicazione con i quali ARCI e UCCA hanno rapporti di collaborazione sul territorio.
L’opera di durata di 1’30’’ si rivolgerà prevalentemente a: migranti, richiedenti asilo e rifugiati che si trovano in Italia.

-

Il video deve presentare le seguenti caratteristiche: utilizzo di illustrazioni animate e cartoon
Componenti grafiche/testuali facilmente traducibili in altre lingue
Immagini e/o icone accessibili

La Direzione nazionale ARCI, attraverso il Numero Verde per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale,
disponibile all’indirizzo numeroverderifugiati@arci.it (ufficio dedicato all’offerta di informazioni e consulenza per
cittadini migranti presso la Direzione nazionale Arci), offrirà, se richiesto, maggiori informazioni e approfondimenti sulla
piattaforma JumaMap e le attività ad essa connessa.

Le musiche ed eventuali altri contenuti inseriti dovranno essere liberi da copyright e oneri Siae. Le traduzioni (doppiaggio
e sottotitoli) verranno fornite, rispettivamente, dall’Ufficio immigrazione e Asilo dell’Arci e da Voxfarm.
Tutti i materiali prodotti devono essere compatibili con la loro diffusione sul web e prevedere l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata sul genere, il credo religioso o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o
l’orientamento sessuale.

Budget: Il budget previsto per la realizzazione è di massimo 3.500 euro (IVA e/o altri oneri inclusi).
Candidature e selezione: Le candidature vanno presentate inviando una breve sinossi del prodotto che si intende
realizzare (max 100 parole), il curriculum e portfolio digitale, la richiesta economica a “ numeroverderifugiati@arci.it “
entro e non oltre il 19 ottobre 2020, alle ore 13:00, specificando nell’oggetto “Call JumaMap 2020”. Sulla base dei
documenti inviati il comitato di selezione, esaminate le proposte, provvederà ad affidare l’incarico entro il 23 ottobre
2020. I lavori selezionati dovranno essere realizzati improrogabilmente entro il 27 novembre 2020
Valutazione : Le proposte saranno esaminate da una commissione composta da Arci, Ucca e Unhcr.
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SCRIPT TESTO1
[Figura disorientata che si interroga su dove andare in Italia, a chi rivolgersi]
Sei arrivata/o in Italia e stai cercando...
informazioni sui tuoi diritti?
dove dormire?
una scuola di italiano?
come cercare un lavoro?
Su JumaMap puoi trovare tutte queste informazioni in 15 lingue.
è una mappatura di servizi rivolta a migranti, richiedenti asilo e rifugiati.
[Illustrare: possibilità di selezionare le lingue, cercare i servizi per città, ricerca per filtri]
Puoi selezionare la tua lingua, cercare il servizio a te più vicino, a seconda delle tue esigenze.
Puoi trovare anche le informazioni aggiornate in tema di
immigrazione e asilo,
come accedere agli aiuti sociali,
i comportamenti e le misure per contrastare la diffusione del coronavirus,
e tante altre informazioni utili.
Scopri una rete di diritti in tutta Italia. Vai su Jumamap.it
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Testo soggetto a possibili variazioni in seguito all’affidamento dell’incarico
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