
 
 

 

                                                                                                                                             

PROROGA AL 5 LUGLIO 2020 
 

CONCORSO: VIDEO AMATORIALI  SUL TEMA DELLA VIOLENZA 
scadenza 05 luglio 2020 

durata video ammissibili: minimo 2, massimo 15 minuti 
 

 
Il Comune di S. Benedetto del Tronto - Assessorato Pari Opportunità, attraverso la Cabina 
di Regia Comunale Antiviolenza, in collaborazione con Associazione C.I.A.T.D.M 
(Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela e Difesa dei Minori),  A.I.F.A.S 
(Accademia Internazionale di formazione Arte e Spettacolo, riconosciuta dalla Regione 
Marche con Decreto N. 1490 del 09/09/2019), bandisce il concorso “RICONOSCO LA 
VIOLENZA E LA CONTRASTO: uomini e donne uniti per dar voce a tutte le vittime e 
proporre buone prassi per promuovere la pace”. 
 
Si tratta di una iniziativa che mira ad accrescere nei cittadini la capacità di riconoscere la 
violenza nelle diverse modalità e nei diversi ambiti in cui essa si verifica con fine di 
promuovere in merito agli atti prevaricatori e violenti, una mentalità consapevole e scevra da 
pregiudizi di tipo ideologico culturale e la diffusione di un rapporto armonioso tra uomini e 
donne tale da renderli alleati consapevoli nel contrasto della violenza. 
 
Il concorso è aperto a tutti i cittadini e realtà aggregative (associazioni, cooperative etc.) del 
territorio comunale di S. Benedetto del Tronto. Sono ammesse anche i video presentati da 
realtà aggregative che hanno sede in altri comuni ma che lavorano anche con utenze del 
comune di San Benedetto del Tronto. 
Scadenza: 05 luglio 2020 alle ore 24 
 
Si tratta di realizzare un cortometraggio che racconti una storia di violenza/prevaricazione e 
possibilmente proponga anche una maniera per contrastarla (la proposta per contrastarla può 
essere anche narrata da una voce e non necessariamente espressa per immagini).  
Il video deve avere preferibilmente una durata minima di 2 e massima di 15 minuti e deve 
raccontare una storia di violenza/prevaricazione  nella quale siano ben evidenti: chi agisce 
violenza (il carnefice), il destinatario della violenza (vittima), la modalità in cui si esplica la violenza 
(fisica, psicologica, psico-fisica), il finale con suggerimento della modalità per superare la violenza 
raccontata. 
 
Saranno scelti 2 vincitori per le categorie “Migliore realizzazione psicoeducativa di contrasto alla 
violenza” e “Miglior cortometraggio”.  
I vincitori avranno un premio di 200 euro ciascuno.  
Per gli altri partecipanti sarà rilasciato diploma di partecipazione, ed eventuali premi a sorpresa.  
Il “corto” realizzato nel modo più professionale parteciperà di diritto al Concorso Internazionale “S. 
Benedetto Film Fest” che si terrà nell’agosto 2020. 
 
Per partecipare, si dovrà inviare a ciatdm.sbt@libero.it  entro le ore 24 del 05 luglio 2020, il 
video, la liberatoria e il permesso alla proiezione (bando e scheda di adesione scaricabili dal 
sito www.comunesbt.it (percorso: Aree tematiche -  Pari Opportunita, Integrazione, Pace).  
Informazioni: AIFAS:  392 160 30 29  (9.30-13.00) 

 
 

 

mailto:ciatdm.sbt@libero.it
http://www.comunesbt.it/


 
 

 

                                                                                                                                             

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL CONCORSO: 

 
OBIETTIVI 
Con questa iniziativa si intende: 

 Contrastare la Violenza nella relazione Interpersonale potenziando la capacità 
di riconoscerla nelle diverse modalità e nei diversi ambiti “dentro e fuori le mura 
domestiche”, in cui essa si può espletare: 

o Riconoscere la diversa tipologia di vittime su cui si attuano violenza e 
prevaricazione (vedere “Allegato”) 

o Riconoscere la diversa tipologia di Carnefici che attuano la violenza e la 
prevaricazione (vedere “Allegato”) 

o Riconoscere le diverse modalità attraverso cui si attuano la violenza e la 
prevaricazione (vedere “Allegato”) 

 Sanare il rapporto tra maschi e femmine al fine di renderli alleati nel contrasto 
della violenza promuovendo una mentalità consapevole, scevra da pregiudizi di tipo 
ideologico culturale in merito alla Violenza  

 
DESTINATARI 
Il Concorso è indirizzato: 

1. Agli STUDENTI che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del 
Comune di S. Benedetto del Tronto nell’anno scolastico 2019-2020; 

2. Alle ASSOCIAZIONI di Volontariato del Comune di S. Benedetto del Tronto; 
3. Ai COMITATI DI QUARTIERE della Città di S. Benedetto del Tronto; 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Si tratta di realizzare un cortometraggio che racconti una storia di violenza/prevaricazione 
e che proponga anche una maniera per contrastarla. 
Il video deve avere una durata minima di 2 e massima di 15 minuti e deve raccontare una 
storia di violenza/prevaricazione nel quale siano ben evidenti:  

 CHI AGISCE VIOLENZA (carnefice);  

 IL DESTINATARIO DELLA VIOLENZA (vittima);  

 LA MODALITA' IN CUI SI ESPLICA LA VIOLENZA (fisica, psicologica, psico-fisica);  

 IL FINALE CON SUGGERIMENTO DELLA MODALITA' PER SUPERARE LA 
VIOLENZA RACCONTATA.  

I filmati devono indicare: Titolo (con eventuale sottotitolo), nome del Soggetto che l’ha 
realizzato (la scuola la classe o le classi che hanno contribuito a realizzarlo; l’associazione 
o il Quartiere); la descrizione dell'insieme delle figure che hanno contribuito alla 
realizzazione del film (ad esempio: nome del regista, degli attori, del/degli autori della 
storia, etc.). 
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare, si devono inviare la liberatoria e il permesso alla proiezione all’indirizzo di 
posta elettronica: ciatdm.sbt@libero.it (vedere allegati) entro le ore 24,00 del 05 luglio 
2020. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Saranno scelti alcuni elaborati finalisti e tra questi saranno selezionati 2 vincitori: 
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a) Migliore Realizzazione Psicoeducativa di contrasto alla violenza: il filmato che avrà 
saputo veicolare una cultura della violenza libera dai pregiudizi. 
b) Miglior Cortometraggio: il filmato realizzato nel modo più professionale dal punto di 
vista della regia, della sceneggiatura ed altri parametri tecnici.  
I finalisti saranno invitati alla serata finale del Concorso Internazionale “S. Benedetto Film 
Fest” che si terrà nell’estate 2020 (la data esatta sarà comunicata in seguito) e in questo 
ambito saranno resi noti e premiati i due vincitori  
 
PREMI E RICONOSCIMENTI* 

A tutti coloro che invieranno un video verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 
Ai finalisti verrà consegnato un Papiro ed un premio a sorpresa. 
A ciascuno dei due vincitori sarà consegnato un premio in denaro di euro 200. 
Il Corto realizzato nel modo più professionale dal punto di vista della regia, della 
sceneggiatura e dei contenuti parteciperà di diritto al “Concorso Internazionale S. 
Benedetto Film Fest” che si terrà a S. Benedetto del Tronto nell’Agosto 2020. 
 

 


