Cari soci, associati e non, colleghi e amici,
l’A.P.A.I.,l’associazione che rappresenta il personale di produzione italiana in tutte le sue
categorie, ha rinnovato il proprio consiglio direttivo composto, oltre che da Organizzatori, anche da
direttori , ispettori e segretari di produzione e si propone di dare nuovo impulso e slancio a tutte le
battaglie e iniziative necessarie a migliorare le condizioni di lavoro di tutti noi.
Il momento storico attuale è difficile e complesso da un punto di vista economico e vorremmo
portare avanti, insieme a tutti voi, una forma di sensibilizzazione e di giustizia sociale verso i produttori
italiani per il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori del reparto produzione.
Quando l’associazione cominciò la sua avventura iniziammo con più di 190 iscrizioni che nel
tempo sono scese ad una settantina, chiediamo a tutti voi di partecipare con noi ai dibattiti ed alle
iniziative da mettere in atto, per essere forti e tanti in modo di avere più possibilità di far rispettare i
nostri diritti e le nostre idee.
I primi 3 anni di associazione ci hanno permesso di far riconoscere il nostro profilo professionale
attraverso la Regione Lazio, in modo da poter essere pronti ad un futuro europeo in cui possa servire un
criterio di professionalità evidente. Abbiamo OTTENUTO l’inserimento ED IL RICONOSCIMENTO nel futuro
ccnl dei location manager e delle coordinatrici nel REPARTO di produzione, abbiamo portato avanti corsi
di aggiornamento ed insegnamento della professione con buoni risultati.
Ci avviciniamo ad un periodo in cui si parla di rinnovo di contratto e riteniamo che una base di lavoratori
forte e compatta non potrà non essere presa in considerazione dai produttori o dai sindacati, quindi:

• prepariamo insieme una proposta di bozza per interfacciarci con loro e con le altre
associazioni!!!!!
• Chiediamo ai Produttori, i produttori esecutivi e organizzatori generali di riconoscere a
tutto il reparto produzione gli straordinari, almeno intesi come golden hours di set, che
vengono sempre riconosciute al resto della troupe.
• Vorremmo rinnovare il nostro sito per poterci ritrovare e accedere ad info riguardanti la
ns categoria, poter inserire i propri curriculum vitae ed aggiornarli autonomamente, farci
conoscere dalle varie film commission regionali e all’estero, oltre a riprendere i corsi di
formazione che tanto successo hanno avuto in passato.
Forse non tutti sono a conoscenza che aiuti segretari e segretari di produzione hanno diritto all’iscrizione
gratuita all’associazione mentre per le altre categorie la quota di rinnovo o iscrizione è di 30 euro, ma la
cosa più importante è la vostra partecipazione alla vita dell’associazione con proposte, scambi di vedute
e idee.
Aiutateci a coinvolgere anche tutti i colleghi di produzione che noi non siamo riusciti a raggiungere!

Partecipate insieme a noi!
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