
 
PRESIDENTE DEL 3 MAGGIO 2022  N. 6 

Festival internazionale della cinematografia sociale: “Tulipani di seta nera”.  
Università Cerca Lavoro. Roma,  5 – 8 maggio 2022. 
 
 

IL PRESIDENTE 

 
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

vista la determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10, concernente le norme 
sull’Ordinamento amministrativo/contabile e successive modificazioni; 

vista la relazione del Direttore generale in data 2 maggio 2022; 

considerato che Università Cerca Lavoro è un’associazione universitaria culturale, senza 
scopo di lucro, che si prefigge l’obiettivo di portare all’attenzione della società civile 
importanti tematiche volte a valorizzare il concetto della diversità (religione, disabilità, 
povertà, etnia) creando le condizioni, comunitarie e istituzionali, per una reale pari 
opportunità in modo da evitare fenomeni di emarginazione e isolamento; 

tenuto conto che l’associazione, come ogni anno, per il perseguimento delle proprie 
finalità, organizza una serie di iniziative formative e culturali tra le quali la più rilevante è il 
Festival internazionale della cinematografia sociale: “Tulipani di Seta Nera” - una 
manifestazione in forma di rassegna preceduta da un concorso - che, giunto alla sua 
quindicesima edizione, si terrà a Roma nei giorni  5 – 8  maggio 2022;  

considerato che obiettivo della manifestazione, che da alcuni anni vuole indirizzare il 
proprio interesse anche verso la transizione ecologica del pianeta, è di promuovere, 
attraverso il ruolo della cinematografia e la valorizzazione del lavoro di giovani autori ed 
esperti, tematiche di interesse sociale in grado di declinare e raccontare il concetto della 
“diversità” e “fragilità” nelle sue molteplici accezioni per favorire lo sviluppo di una società 
solidale, includente, equa e sostenibile anche sotto il profilo della diffusione della cultura 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

tenuto conto che il progetto prevede quattro diverse sessioni di audiovisivo breve: 
cortometraggi, documentari, socialclip (clip musicali) e digital series, con una rassegna di 
opere provenienti da tutti i territori italiani e da vari paesi internazionali che rappresentano 
le migliori pellicole di interesse sociale realizzate con l’intento di promuovere il valore 
della persona e dei luoghi e la tutela dei diritti selezionate da una giuria di qualità; 



 
 

considerato che i lavori scelti per le quattro sezioni in concorso saranno visibili sulla 
piattaforma realizzata da Rai Cinema Channel in collaborazione con Rai per il Sociale e 
l’opera che otterrà il maggior numero di visualizzazioni per la propria sezione riceverà il 
prestigioso “Premio Sorriso Rai Cinema Channel”; 

tenuto conto che all’interno della manifestazione è previsto un evento speciale dedicato 
alla cultura della prevenzione nei cantieri; 

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio per la manifestazione; 

tenuto conto della valenza dell’iniziativa che tratterà tematiche riconducibili alla mission 
istituzionale; 

tenuto conto, altresì, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere 
economico da parte dell’Istituto, 

ravvisata, per l’imminenza dell’evento, l’assoluta urgenza di adottare un provvedimento in 
ordine alla concessione del patrocinio per l’evento in questione, 

 

DELIBERA  

 

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail al Festival internazionale della 
cinematografia sociale “Tulipani di seta nera” che, organizzato dall’associazione 
Università Cerca Lavoro, si svolgerà a Roma nei giorni 5 – 8 maggio 2022. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione 
nella prima seduta utile. 

 
         f.to Franco Bettoni 


