CONCORSO “C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO”
REGOLAMENTO 2014
Temi e obiettivi del concorso “C’è tutto un mondo intorno”
- raccontare in modo naturale e creativo l’impegno nel sociale e per il bene comune
attraverso storie, idee, emozioni, progetti, esperienze;
- narrare, con il linguaggio delle immagini, le relazioni d’aiuto e di servizio, il disagio, la
diversità, la difesa dei diritti, la cultura e il dono, la tutela dei beni culturali e
dell’ambiente;
- promuovere nel sociale l’utilizzo di nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione, per una
cittadinanza consapevole, attiva e responsabile.
A chi è rivolto
Il concorso è rivolto alle classi della scuola secondaria di secondo grado.
È facoltà delle scuole presentare lavori che si avvalgano della collaborazione di professionisti del
settore (operatori alla macchina da presa, sceneggiatori, registi, compositori di colonna sonora,
ecc.). Ciò è da considerarsi parte integrante del percorso didattico, ma non costituirà titolo
preferenziale per la giuria.
Non potranno partecipare al concorso i cortometraggi che sono già stati presentati nelle passate
edizioni, né quelli prodotti con finanziamenti Cesvot.
La valutazione
La scelta dei 5 cortometraggi finalisti sarà effettuata da una commissione nominata dal Cesvot
composta da 3 a 5 membri (esperti del settore e rappresentanti del Cesvot).
Le 5 opere finaliste saranno giudicate da una giuria nominata dal Cesvot e composta dagli alunni
di una classe della scuola secondaria di secondo grado.
Il giudizio sarà insindacabile.
Condizioni e termini di partecipazione
Sono ammessi cortometraggi della durata massima di 10 minuti, prodotti dalla classe
partecipante all’interno di un percorso scolastico o extra-scolastico. Le opere dovranno pervenire
entro il 31 ottobre 2014 (su dvd) alla segreteria del concorso “Festival Italiano del Cinema
Sociale” c/o Delegazione Cesvot di Arezzo – via Francesco Petrarca, 9 – 52100 Arezzo,
con la dicitura Concorso nazionale ”C’è tutto un mondo intorno”. Insieme al cortometraggio in
dvd, dovrà essere allegata la scheda d’iscrizione (All. 1) contenente un breve sunto dell’opera, il
nome dell’Istituto, la classe e il referente per contatti.
Non farà fede il timbro postale.
Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e comporta l’accettazione integrale del regolamento. Il modulo di iscrizione
è disponibile sul sito www.festivalcinemasociale.it
Premi
Le 5 opere finaliste verranno valutate soprattutto in funzione dei loro contenuti.
La classe che avrà realizzato l’opera vincitrice sarà invitata alla premiazione e riceverà in premio
materiale audiovisivo.
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