
VALPHARMA PER IL CINEMA – RICONOSCIMENTO ROBERTO VALDUCCI 

ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

 

La Settima Arte: Cinema e Industria 2021 

 

La Settima Arte: Cinema e Industria - Festa del Cinema di Rimini introduce, in partnership con Valpharma 

International Spa, un riconoscimento dedicato alla memoria del Dott. Roberto Valducci, che valorizza 

l’emblematica figura imprenditoriale nel mondo farmaceutico internazionale e l’impareggiabile carisma che 

lo hanno sempre contraddistinto. Amante della cultura e della bellezza in ogni espressione artistica, Valducci 

si è distinto in qualità di filantropo e mecenate.  

Il riconoscimento, del valore di 1.500 euro, si sostanzia attraverso un sostegno all’attività professionale per 

sostenere l’impegno di giovani imprenditrici e/o professioniste operanti nell’industria e nei mestieri cinema.  

Il premio si indirizza alle donne che lavorano nelle seguenti categorie, non esclusive: 

Produzione 

Distribuzione  

Mestieri tecnico-artistici (in particolare le aree: scenografia, costume, make-up, effetti speciali, effetti visivi) 

 

Perché un riconoscimento al femminile? 

 

Per un’importante serie di ragioni: 

1) La fiducia nelle capacità delle donne da parte di Roberto Valducci; 

2) Il sostegno all’equità di genere nel mondo del cinema tornata alla ribalta grazie all’inclusion rider a 

tutela del lavoro e valorizzazione in cast e troupe di donne e minoranze razziali; 

3) L’impegno di Alessia Valducci nel sostegno inclusivo delle donne nel mondo del lavoro; 

4) In coerenza con quanto avviene nel Gruppo Valpharma dove il 58% dei collaboratori è donna. 

 

Ecco perché VALPHARMA PER IL CINEMA, attraverso l’attribuzione di 1.500 €, intende sostenere il lavoro 

femminile in ambito cinematografico e allo stesso tempo promuovere una seria e accorata riflessione mirata 

a valorizzare la competenza e la professionalità delle donne nel mondo del lavoro. 

 

 



 

 

Chi può partecipare? 

Donne nate dal 1981 che, al momento della scadenza della presentazione della domanda di partecipazione 

al bando, lavorino a tutti i livelli e con qualsiasi tipo di contratto nell’industria del cinema.  

 

Come si partecipa?  

È necessario spedire ENTRO IL 31 AGOSTO alla mail segreteria@lasettimarte.it un CV in formato europeo e 

una lettera di motivazione (dove si specifica più discorsivamente il tipo di professione che si sta svolgendo e 

con quali caratteristiche imprenditoriali, auto-imprenditoriali o in genere lavorative, e quale obiettivo ci si 

propone per il futuro in termini di partecipazione all’industria audiovisiva).  

 

Come avviene la valutazione della domanda? 

Il premio verrà attribuito da una Giuria di esperti. Il riconoscimento è insindacabile e non darà luogo a una 

graduatoria. 

La Giuria valuterà i seguenti elementi di ciascun candidato: 

- Il percorso professionale  

- Lo spirito di intrapresa 

- I risultati finora ottenuti 

- Gli obiettivi di carriera 

 

Quando sarà assegnato il premio? 

La cerimonia di premiazione avverrà il 3 ottobre 2021 al Teatro Galli di Rimini.  

Il premio verrà attribuito alla vincitrice in presenza.  

 

Per info: segreteria La Settima Arte Cinema e Industria 0541/352312 


