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“Climate Change? 
Claim the Change!”
Concorso nazionale per 
le Scuole Secondarie e giovani under 25 
di realizzazione di opere audiovisive
sul cambiamento climatico

Orvieto Cinema Fest ODV e ACRA, nell’ambito del progetto “Climate change? Claim the change!”, 
sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, organizzano un Concorso destinato alle Scuole 
Secondarie e a giovani Under 25 per la produzione di brevi video, finalizzati ad accrescere la consapevolezza 
riguardo alla crisi climatica e promuovere stili di vita più sostenibili.

Art. 1 - Destinatari 
Il concorso è destinato a studenti e studentesse delle Scuole Secondarie, sia statali che paritarie del territorio 
nazionale, e a giovani Under 25, siano in forma singola o in gruppo, sia formalmente che informalmente. 
Il concorso è composto da tre sezioni: 

•	 SEZIONE	A:	Studenti e/o studentesse delle Scuole secondarie di primo grado e giovani 11-14 anni 
(singoli o in gruppo).

•	 SEZIONE	B: Studenti e/o studentesse delle Scuole secondarie di secondo grado e giovani 15-19 anni 
(singoli o in gruppo).   

•	 SEZIONE	C: giovani under 25 iscritti e non a scuole di cinema e affini o videomaker professionisti 
(singoli o in gruppo).  

La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 2 - Obiettivi del Concorso 
Il concorso ha come prima finalità quella di sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti delle tematiche 
ambientali e di cercare di promuovere idee ed iniziative concrete per il contenimento dei consumi, delle 
emissioni inquinanti, della deforestazione, stimolando la creatività e la partecipazione dei giovani e delle 
giovani. In generale si vuole stimolare la riflessione sulla relazione con il proprio territorio, sugli stili di 
vita, mobilità e consumo, cercando di influire sui modelli di comportamento di oggi e domani. Inoltre, il 
Concorso mira anche ad offrire ai giovani e alle giovani un’occasione di sperimentazione dello strumento 
narrativo audiovisivo per sviluppare la capacità critica e analitica nei confronti di un mezzo, che è sempre  
più presente nella nostra quotidianità.
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https://www.acra.it/it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/italia-ed-europa/climate-change-claim-the-change


Art. 3 - Contenuti e caratteristiche dei video
I video realizzati in entrambe le sezioni dovranno affrontare le tematiche ambientali.
I video devono essere stati realizzati negli ultimi due anni.
Nel caso di utilizzo di dati e informazioni ambientali dovrà essere riportata nei credits la citazione delle fonti di 
riferimento in modo tale che venga assicurata la loro veridicità. 
Verrà ritenuta importante la qualità tecnica delle immagini, dei suoni, delle interpretazioni (recitazione e/o 
voci fuori campo) e la capacità di comunicare il messaggio in modo creativo e originale. Saranno ammessi 
al concorso solo gli audiovisivi che contengono musiche originali o libere da diritti - rintracciabili nei vari siti/
library come: https://licensing.jamendo.com/it/catalogo.
È possibile realizzare i video con qualsiasi mezzo a disposizione, dagli smartphone alle videocamere più evolute.
I video dovranno avere una durata massima di 10 minuti e dovranno essere caricati, protetti da password, sulle 
piattaforme Vimeo o Youtube tramite un account del soggetto partecipante e inviate tramite Google Drive/
Dropbox/Wetransfer/mail (info@orvietocinemafest.com), ai fini della preselezione per il concorso. 
La risoluzione accettata sarà il FULL	HD	1920x1080 o superiore. 

Art. 4 - Premiazione dei vincitori del Concorso 
Le opere selezionate verranno esaminate e valutate da una Giuria composta da professionisti/e del settore.
La proiezione dei corti vincitori e la premiazione avranno luogo durante la V Edizione dell’Orvieto Cinema Fest 
che si terrà dal 20 al 24 settembre 2022 a Orvieto.
I/le primi/e classificati/e saranno premiati/e ed ospitati/e ad Orvieto, alla V Edizione dell’Orvieto Cinema Fest, 
dove riceveranno il trofeo in legno raffigurante la sfinge logo del Festival, realizzato da Bottega Michelangeli, 
prestigioso artigiano Orvietano.
Sono previsti ulteriori premi (non in denaro) per le opere che otterranno le votazioni più alte della giuria.

Art. 5 - Diritto d’autore, licenza d’uso e liberatorie immagini
I candidati e le candidate rispondono civilmente e penalmente dell’opera inviata, a seguito di eventuale violazione 
del diritto d’autore, immagine o riproduzione di contenuti artistici protetti dal diritto d’autore, riprodotti o citati, 
anche parzialmente, nell’opera iscritta al Festival.
Il candidato e/o la candidata rilasciano ad ACRA ed OCF la licenza d’uso dei prodotti inviati. Sarà cura di ACRA 
ed OCF l’accreditamento dell’autore/autrice.
Le opere inviate dovranno essere accompagnate da liberatorie che autorizzino l’uso delle immagini dei soggetti 
ritratti (se minori tramite modulo firmato ed autorizzato da chi esercita la potestà genitoriale). 

Art. 6 - Giuria
La Giuria sarà composta da rappresentanti delle organizzazioni promotrici: Orvieto Cinema Fest ODV ed ACRA 
e dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.
La designazione dei vincitori e/o vincitrici sarà definita su insindacabile giudizio della Giuria.

Art. 7 - Termini del concorso
I video partecipanti al concorso dovranno essere caricati, protetti da password sulle piattaforme Vimeo o Youtube 
tramite un account esclusivo del soggetto partecipante o inviate tramite Google Drive/Dropbox/Wetransfer/mail, 
ai fini della preselezione per il concorso. I soggetti partecipanti dovranno inviare entro	e	non	oltre	il	14/09/2022 
un’email contenente il link e i riferimenti per accedere alle piattaforme a info@orvietocinemafest.com.

Art. 8 - Come iscriversi al Concorso 
Per iscriversi al concorso è necessario compilare il form online a questo link oppure scrivere una mail a 
info@orvietocinemafest.com, compilando ed inviando il Modulo “DOMANDA	 DI	 PARTECIPAZIONE	 AL	
CONCORSO” (Allegato A del presente bando), entro	e	non	oltre	il	14/09/2022.
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https://licensing.jamendo.com/it/catalogo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJP8_R7Y-eRQx-PsCoYcU0zNGcrAo_4yLlO2Kq-5UH95rNUQ/viewform
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I promotori del concorso

ACRA è un’organizzazione non governativa 
milanese, impegnata da oltre 50 anni nel 
contrasto delle povertà e nella cooperazione 
internazionale in 12 Paesi, sui temi del: cibo,	
educazione,	acqua,	energia	e	ambiente. 

In Europa e in Italia promuove una cultura di 
dialogo, integrazione, scambio interculturale 
e solidarietà. Da più di trent’anni porta nelle 
scuole percorsi didattici e laboratori per la 
Cittadinanza	Attiva	e	Globale.

www.acra.it		

Orvieto	Cinema	Fest	
Orvieto Cinema Fest è un festival internazionale 
di cortometraggi, alla sua quinta edizione, che si 
svolge in autunno a Orvieto (TR).

www.orvietocinemafest.com

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Climate 
change? Claim the change!” sostenuto dai fondi dell’Otto 
per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

“Climate Change? Claim the Change!”  |  bando

https://www.orvietocinemafest.com/
https://www.acra.it/it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/italia-ed-europa/climate-change-claim-the-change
https://www.acra.it/it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/italia-ed-europa/climate-change-claim-the-change
https://www.sgi-italia.org/


Il/la sottoscritto/a (Nome) ____________________________________________________________

(Cognome) _______________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________________________________

il ________________residente in ______________________________________________________

Via/P.zza ______________________________________n°_____ 

Tel.______________________Mail____________________________

come rappresentante della scuola/ classe/ gruppo di partecipanti 

________________________________________________________________________________

CHIEDE

• Di essere ammesso al concorso in oggetto 

• Dichiara di accettare le condizioni poste dal bando/regolamento di concorso

• Dichiara di partecipare: 

con la scuola _____________________________________________________________________

per la classe ______________________________________________________________________

con il CAG _______________________________________________________________________

come progetto/gruppo di under 25 ____________________________________________________

con il progetto video dal titolo _______________________________________________________

FIRMA

_____________________________

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:  

“Climate Change? Claim the Change!”
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