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BANDO DI CONCORSO 
MOVIMENTO CINEMA 

Art. 1 
La Fondazione Cultura e Innovazione, individuata, attraverso il programma Europa Creativa, 

dal MIBACT, un concorso finalizzato a promuovere e valorizzare l'arte cinematografica attraverso 

i canoni comunicativi dei giovani, senza limiti di tecniche e di narrazione, di formato e di 

espressione, cosi da proporre uno scenario, un open space creativo che illustri ed utilizzi il 

linguaggio dell’universo creativo delle nuove generazioni. 

Art. 2 
Il concorso pone come obiettivo principale l’invito alla conoscenza, alla riflessione, alla 

valorizzazione di temi che trattino del ”sociale”, nel senso più ampio della parola. Si intende porre 

l’accento sul fatto che la comunicazione, in tutte le sue forme, è, nella società contemporanea, 

sempre più strumento di integrazione e coesione sociale nonché di diffusione di modelli 

comportamentali. 

Art. 3 
Il concorso prevede una sezione per ogni ordine di scuola (secondaria di primo e secondo grado). 

Ogni istituzione scolastica può scegliere una delle seguenti categorie con cui esprimere la propria 

idea e realizzare il proprio prodotto: 

 Cortometraggio ( max. 4 minuti) sul tema della prevenzione della violenza e fenomeni 

sociali devianti; 

 Lungometraggio vertente sui temi dell’integrazione e interculturalità 

 Premio Speciale: Video maker e digital creator, sulla legalità ed il rispetto dei diritti 

umani. 

Attraverso la partecipazione, i giovani avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona ed 

autonomamente, la trattazione di temi sociali importanti ed attuali. Nelle opere audiovisive da loro 

realizzate inoltre essi dovranno non solo calarsi nei contesti che intendono illustrare e raccontare, ma 

altresì personalizzare attraverso racconti di opinioni e punti di vista individuali.  

I lavori presentati potranno essere o individuali o collettivi e dovranno essere inviati in entrambi i 

casi da un docente responsabile del progetto. Gli autori avranno la libertà di proporre il tema con 

qualsiasi modalità purché ci si attenga alle procedure del regolamento (articoli seguenti).  

La partecipazione è GRATUITA. 
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Art. 4 
Le opere dovranno essere inviate a info@culturaeinnovazione.org o info@movimentocinema.it 
entro e non oltre il 30 novembre 2019 con la seguente dicitura: “Bando di concorso 

MOVIMENTO CINEMA” in un formato duplicabile. 

Deve essere specificata la dicitura: “senza valore commerciale, per soli fini culturali”. I materiali 

pervenuti saranno utilizzati per la pubblicazione gratuita in catalogo, sul sito Internet, in ogni altra 

opera prevista dal progetto e per gli organi di informazione/formazione in relazione alle attività del 

progetto. Il materiale presentato non verrà restituito. 

Art. 5 
Per poter partecipare al concorso è necessaria la compilazione della scheda di dichiarazione- 

liberatoria dell’autore (Allegato A) e della scheda d’iscrizione (Allegato B) in ogni loro parte in 

carattere stampatello. Una volta compilate le schede, andranno inviate insieme al 

cortometraggio/lungometraggio presentati al concorso. Il comitato di selezione si assumerà il diritto 

di mancata accettazione delle opere che risulteranno incomplete nella documentazione. 

Art. 6 
Il comitato artistico, che fungerà altresì da giuria per la premiazione finale, sarà composto da illustri 

rappresentanti del mondo del cinema, della comunicazione ed informazione e da una web star, 

giudice per la categoria premio speciale. I vincitori saranno premiati durante una manifestazione 

prevista per la seconda decade di dicembre 2019. 

Tutte le opere presentate saranno rese disponibili per tutta la durata del Festival via Internet, 

collegate e visibili al grande pubblico e saranno rese disponibili, per un periodo di un anno, sul 

canale YouTube del Festival. Tutte le opere rimarranno proprietà del Festival. 

  Al vincitore di ognuna delle categorie di premio previste verrà consegnata una targa e regalate 

attrezzature e strumentazioni da destinare ai ragazzi del valore di € 500,00.  

Fondazione Cultura e Innovazione 

F.to  Il Presidente 

Riccardo Iuzzolino 

mailto:info@culturaeinnovazione.org
mailto:info@culturaeinnovazione.org
mailto:info@culturaeinnovazione.org


      Sede legale:  VIA LUCA DA PENNE 1-  80122 Napoli 

Sede operativa: ViaE. Gianturco,31 80146 Napoli 
info@culturaeinnovazione.org  www.culturaeinnovazione.org

info@movimentocinema.it       www.movimentocinema.it  

ALLEGATO A 

da compilare e consegnare insieme all'opera presentata al concorso 

DICHIARAZIONE DIRITTI D'AUTORE – LIBERATORIA 

Il sottoscritto (nome e cognome) _ 

nato a prov. il 

residente in Via C.A.P. 

città prov. 

in qualità di referente per l'opera dal titolo 

dichiara 

-che i diritti d’autore e di eventuale sfruttamento dell’opera sono di piena ed esclusiva titolarità 

dell’autore e degli autori presentanti all’atto dell’invio al Concorso (soggetto, regia, musiche); 

-che i materiali inviati non ledono i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e 

successive modifiche (diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 

-di aver letto e di accettare integralmente il bando del Concorso “MOVIMENTO CINEMA” edizione 

2019; 

-di accettare che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e utilizzato a scopi culturali e 

associativi; 

-di autorizzare la presentazione pubblica gratuita della propria opera nelle manifestazioni e rassegne 

collegate al concorso, senza nulla a pretendere; 

-di accettare il giudizio del comitato di selezione e della giuria del pubblico; 

-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 

Inoltre il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e 

seg. e successive modifiche, dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del 

trattamento dei dati consapevolmente indicati nella presente scheda di iscrizione e conferisce il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti informatici. 

Luogo e data 

Firma 

N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore nello spazio per la firma 

Per i gruppi classe, occorre inserire il nome del Docente responsabile del progetto che si occuperà dell'invio 

del materiale 
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ALLEGATO B 

da compilare e consegnare insieme all'opera presentata al concorso 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto (nome e cognome) _ 

nato a prov. il 

residente in Via c.a.p. 

città prov. 

tel. fisso cellulare 

e-m ail 

intende partecipare al bando del Concorso “MOVIMENTO CINEMA” Edizione 2019 nella sezione 

(apporre una X sulla sezione scelta) 

 lungometraggio

 cortometraggio

Titolo dell'opera 

Durata (in minuti) 

dichiara inoltre che l'opera non è mai stata presentata ad altri concorsi. 

Luogo e data 

Firma 

N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore nello spazio per la firma 

Per i gruppi classe, occorre inserire il nome del Docente responsabile del progetto che si occuperà dell'invio 

del materiale 
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