PROGETTO GUADAGNARE SALUTE LILT/MIUR ANNO SCOLASTICO 2017-2018
“CORTI CON LA LILT/MIUR”
GIOVANI E CINEMAFESTIVAL PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

In collaborazione con MoliseCinema Film Festival 2018
Concorso nazionale per cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di I° e II°
grado che hanno aderito al programma Guadagnare Salute con la LILT /MIUR
Casacalenda (CB) 7-12 agosto 2018
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1.

“Giovani e Cinema Festival per la Promozione della Salute” è un’iniziativa inserita all’interno
del programma scolastico Guadagnare Salute con la LILT /MIUR, che nasce dal proposito di
realizzare un concorso finale per l’anno scolastico 2017-2018, per valorizzare il talento e la
creatività dei giovani nell’ideazione di un cortometraggio sui temi del Benessere e per offrire
un’occasione d’incontro e favorire la condivisione di idee, passioni ed interessi tra i giovani
impegnati con la rete LILT.

2.

I cortometraggi parteciperanno alla 16° edizione di MoliseCinema Film Festival, che si svolgerà
a Casacalenda (Molise) dal 7 al 12 agosto 2018. La Kermesse promuove le più recenti e
innovative produzioni del cinema italiano e internazionale, privilegiando i giovani autori e i
nuovi linguaggi, con particolare attenzione ai cortometraggi e ai documentari. L’evento, finora,
ha proposto al pubblico una programmazione molto articolata ospitando centinaia di attori,
registi, produttori e addetti ai lavori.

3.

I cortometraggi, che parteciperanno al concorso, dovranno essere destinati in particolare a
un target di riferimento rappresentato da adolescenti e giovani con l’obiettivo di informarli e
invogliarli a modificare e/o adottare comportamenti virtuosi nella vita quotidiana e di
stimolare un atteggiamento critico rispetto alle pressioni sociali, che ostacolano l’adozione
di stili di vita orientati al benessere.

4.

Possono partecipare al concorso gruppi di studenti delle scuole superiori di I e II grado, che
hanno aderito al programma Guadagnare Salute con la LILT/MIUR nell’anno scolastico
2017/2018, inviando cortometraggi prodotti nei contesti scolastici ed extrascolastici (gruppi
informali, oratori, centri di aggregazione, associazioni), la cui durata non deve superare i 3 minuti,
escludendo i titoli di coda.

5.

In caso di partecipazione di soggetti minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta e
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liberatoria da parte dei genitori.
6.

Gli Istituti Scolastici che intendono partecipare al concorso devono condividere il
cortometraggio tramite Google Drive, corredato dalla “scheda di adesione” (Allegato A) al
seguente indirizzo mail: ldprevenzionemolise@gmail.com entro il 15 giugno 2018. Inoltre
dovranno inviare tramite posta o corriere il supporto DVD o USB, che dovrà tassativamente
pervenire entro il 15 giugno 2018 (farà fede il timbro postale e/o lettera di vettura).

7.

L’iscrizione al concorso è gratuita. Sono a carico dei partecipanti le eventuali spese di
spedizione dei cortometraggi.

8.

Fra tutti i video pervenuti, ne saranno selezionati n°10, che parteciperanno ad una serata di
gala (semifinali) in programma a Casacalenda dal 7 al 12 agosto 2018. Tale selezione dei film
avverrà a cura e a giudizio insindacabile di una giuria composta dai responsabili della LILT, del
MIUR e della direzione di MoliseCinema Film Festival.

9.

I materiali saranno valutati con l’assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri:
a. Originalità dell’idea;
b. Chiarezza nell’illustrazione del tema proposto;
c. Livello di coinvolgimento degli studenti;
d. Collaborazione tra il docente e gli studenti della classe;
e. Replicabilità del progetto digitale.
Per ogni criterio sarà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 5.

10. La graduatoria e l’esito della valutazione saranno comunicati ai docenti di riferimento, indicati
nella scheda di adesione, via mail entro il 05 Luglio 2018.
11. I 10 film selezionati saranno ammessi alla gara solo nel momento in cui il gruppo realizzatore
garantirà la presenza di alcuni studenti alla Kermesse, per permettere loro di raccontare in
pubblico l’esperienza e le modalità con cui è stato prodotto il cortometraggio.
12. Durante la serata finale del concorso, la cui data sarà comunicata in seguito, una seconda giuria,
formata dai responsabili della LILT/MIUR, dalla direzione di MoliseCinema Film
Festival e dagli attori, registi e critici cinematografici presenti al Festival, proclamerà i primi 2
cortometraggi vincitori del concorso tra quelli arrivati in semifinale.

13. I filmati giunti in semifinale potranno essere rappresentati soltanto da due studenti
accompagnati dal docente di riferimento indicato dalla scuola. Solo le spese di soggiorno e di
transfert (navetta), per chi lo richiederà, saranno totalmente a carico dell’organizzazione. Il
transfert sarà garantito per la tratta Termoli - Casacalenda in andata e ritorno.
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14. Tutti gli studenti che partecipano al concorso con un cortometraggio (e quindi anche chi
non è in semifinale) potranno essere presenti a Casacalenda durante il Festival
alloggiando e pranzando in case e strutture convenzionate con l’organizzazione e quindi con
una spesa minima. Inoltre avranno diritto d’accesso a tutte le proiezioni e agli spettacoli e
potranno incontrare gli ospiti della kermesse e dialogare con loro.
15. Le copie di tutti i cortometraggi pervenuti (sia virtuali che fisiche) faranno parte dell’archivio
del Festival e dell’organizzazione LILT/MIUR e non saranno pertanto restituite e/o
eliminate. Potranno essere proiettate nelle scuole e durante trasmissioni televisive legate al
Festival.
16. Tutti i cortometraggi classificati in semifinale riceveranno un premio per l’acquisto di
attrezzature o materiale didattico da parte della scuola classificata .
I premi in palio sono i seguenti:
A. Primo cortometraggio classificato: premio del valore di euro 500 (cinquecento,00)
B. Secondo cortometraggio classificato: premio del valore di euro 300 (trecento,00)
C. Terzo - Decimo cortometraggi classificati ex equo: premio del valore di euro 100
(cento,00)
17. Nel corso del Festival, una Giuria Junior (costituita esclusivamente da ragazzi) attribuirà un
Premio Speciale a uno dei dieci cortometraggi in concorso del valore di euro 200,00
(duecento,00).
18. La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento.
19. Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/autori, la LILT e la
direzione di MoliseCinema Film Festival si riserva il diritto di utilizzo delle opere selezionate
per la pubblicizzazione e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa.
20. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con strumenti informatici, per la
pubblicazione degli elaborati in concorso, per eventi e manifestazioni collegate, per comunicazioni
di futuri bandi e per tutto quanto previsto nel presente regolamento.
Per informazioni, è possibile contattare Luoghi di Prevenzione Molise al seguente indirizzo e.mail:
ldprevenzionemolise@gmail.com , oppure chiamare:
Maria Rosaria Pacentra (cell 340 535 9549)
Pierangela Antonecchia (cell. 327 295 8440)
3

