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BANDO DI CONCORSO NAZIONALE “UN CORTO PER I DIRITTI UMANI” 

Terza Edizione (2017/2018) 

Progetto dell’Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Onlus nell’ambito del progetto 
Gioventù per i Diritti Umani, in collaborazione con l’Academy del Teatro Golden di Roma. 

I. SCOPO DEL PROGETTO 
Lo scopo del progetto è quello di promuovere la conoscenza, la divulgazione e l’applicazione dei 
Diritti Umani, cosi come espresso nella Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite che, nel 1948, 
proponeva che tale Dichiarazione fosse “diffusa, visualizzata, letta e spiegata principalmente nelle 
scuole e altre istituzioni educative, senza distinzioni basate sullo stato politico di paesi o territori”. 

A tale proposito, l’Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Onlus - mediante il progetto 
Gioventù per i Diritti Umani - svolge da anni sul territorio italiano un’attività informativa ed 
educativa presso le scuole elementari, medie e superiori, avvalendosi del proprio materiale 
didattico messo gratuitamente a disposizione di tutti gli istituti scolastici. Un esempio sono il video 
che illustra la Storia dei Diritti Umani e gli spot dei trenta articoli della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell'Uomo, presentati in un linguaggio audiovisivo adatto ad un pubblico giovane. 

Alla luce del successo riscosso dalle precedenti edizioni del concorso e affinché questa conoscenza 
possa ispirare i nostri giovani a diventare preziosi sostenitori di tolleranza e pace, e far sì che i 
Diritti Umani non restino un sogno idealistico ma divengano una realtà, proponiamo per il terzo 
anno il concorso “Un corto per i Diritti Umani”. 

L’idea fondamentale è di incoraggiare i ragazzi a passare dallo stato di “individuo informato” sui propri 
diritti a quello “proattivo”, cioè dotato della capacità di reagire agli eventi in modo consapevole e 
responsabile. Il mezzo scelto è l’ideazione di un soggetto che costituirà il materiale per la sceneggiatura 
e la realizzazione di un video sui Diritti Umani della durata massima di 3 minuti. 

Il concorso è suddiviso in due categorie: a) alunni delle scuole medie e b) alunni delle scuole 
superiori, licei artistici a indirizzo audiovisivo e multimediali, istituti professionali.  
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II. A CHI È INDIRIZZATO? 

Il progetto interessa gli alunni delle scuole medie e superiori, dei licei artistici a indirizzo 
audiovisivo e multimediali, e degli istituti professionali. Il concorso indetto per gli istituti scolastici 
partecipanti verrà proposto su tutto il territorio nazionale. 

 

III. METODO 

Si chiede ai partecipanti di: 

1. Registrarsi sul sito www.uncortoperidirittiumani.it (usando il link Registrazione) per ricevere 
tutte le comunicazioni attinenti al concorso. 

2. Scaricare il bando di concorso per compilare e inviare il modulo A (Adesione al Concorso e 
richiesta del Kit gratuito per l’insegnante) allegato al bando. 

3. Individuare, con l’ausilio del materiale didattico fornito gratuitamente dalla nostra 
Associazione (video e opuscoli sui 30 Diritti), un caso a scelta di violazione di un Diritto di cui 
sono stati testimoni nella loro vita quotidiana (scuola, amici, famiglia, vicinato…). 

4. Elaborare una storia per la sceneggiatura di un corto che proponga non solo la denuncia della 
violazione osservata, ma anche le possibili soluzioni nel rispetto dei Diritti Umani. 

5. Realizzare un video della durata massima di 3 minuti, con qualsiasi mezzo di ripresa a 
disposizione (compreso il telefono cellulare), utilizzando musiche libere da copyright. 

6. Inviare il cortometraggio realizzato, preferibilmente in formato MP4 e con risoluzione da 1080p, usando il 
servizio di trasferimento file gratuito WeTransfer a: webmaster@uncortoperidirittiumani.it 
insieme ad una breve presentazione (documento o mail) del progetto realizzato per il concorso. 

7. Inviare allo stesso indirizzo i moduli B e C compilati (Autorizzazione di partecipazione per 
minorenne e Liberatorie per l’uso delle proprie immagini) per ogni partecipante che compare 
nel video. I moduli possono essere inviati sia via WeTransfer, sia via email. 

 
IV DATA LIMITE PER L’INVIO DEI VIDEO IN CONCORSO 

I corti e I moduli devono essere ricevuti entro e non oltre il 15 aprile 2018. 
 

V. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà composta da:  

• Fiorella Cerchiara, Presidente Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Onlus 
• Eleonora Frigerio, Vice Presidente Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Onlus  
• Daniela Fava, Responsabile Nazionale del progetto Artisti per i Diritti Umani  
• Laura Marcucci, Responsabile sede di Roma e Campania dell'Associazione per i Diritti 

Umani e la Tolleranza Onlus, responsabile del progetto “Un Corto per i Diritti Umani”. 
• Hervé Savary, Formatore su contenuti pedagogici digitali e Amministratore del sito web 

“Un corto per i diritti umani” 
• Laura Ruocco Direzione didattica Teatro Golden Academy Roma 
• Barbara Pieruccetti Responsabile e Coordinamento Progetto GoldenGlobeCampus 
• Ketty Carraffa, Giornalista e docente di Cinema e Regia 
• Antonio Grieco Maestro Ceramista e Scenografo Teatrale 
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VI. MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Tutti gli elaborati ammessi al concorso saranno valutati a giudizio insindacabile ed inappellabile della 
Commissione Esaminatrice. La valutazione dei corti terrà conto dei seguenti criteri: 

• Originalità della sceneggiatura  10 punti max 
• Tecnica (riprese, luci, audio, ecc)  10 punti max 
• Recitazione  10 punti max 
• Efficacia comunicativa  10 punti max 
• Pertinenza della soluzione presentata  10 punti max 

 
VII. PREMI 

Verranno selezionati 6 corti finalisti tra le scuole medie e 6 finalisti tra le scuole superiori. I premi 
saranno assegnati durante la giornata di premiazione pubblica che si terrà durante la seconda 
metà del mese di maggio 2018. 

Per le scuole Medie 

1° posto: premio in beni materiali da concordare con la Scuola, pari al valore di 500 euro  
2° posto: premio in beni materiali da concordare con la Scuola, pari al valore di 300 euro 
3° posto: premio in beni materiali da concordare con la Scuola, pari al valore di 200 euro 

Per le scuole superiori, i licei artistici a indirizzo audiovisivo e multimediali, e gli istituti 
professionali 

1° posto: premio in beni materiali da concordare con la Scuola, pari al valore di 500 euro  
2° posto: premio in beni materiali da concordare con la Scuola, pari al valore di 300 euro 
3° posto: premio in beni materiali da concordare con la Scuola, pari al valore di 200 euro 

 

Inoltre, l’Academy del Teatro Golden di Roma si riserva di assegnare una borsa di studio di una 
settimana, presso la propria accademia, ai ragazzi talentuosi che avranno dimostrato spiccate doti 
artistiche (recitazione, canto, danza…).  

Per i soli partecipanti delle classi quinte superiori (licei, licei artistici, istituti tecnici e professionali), 
la Direzione della scuola, a propria discrezione, si riserva di deliberare 2 menzioni speciali: 
“Migliore giovane promessa maschile” e “Migliore giovane promessa femminile” del valore di 
2.400 euro ciascuna, come borsa di studio parziale per la frequenza del Corso di Formazione 
Professionale per Attore dell’Academy del Teatro Golden. 

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare la responsabile del progetto: 
Laura Marcucci: laura.marcucci@uncortoperidirittiumani.it  Cell. 392 9254465 
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ALLEGATO A 

 
MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO NAZIONALE 
UN CORTO PER I DIRITTI UMANI EDIZIONE 2017/2018 

 
Da inviare a: webmaster@uncortoperidirittiumani.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2018 

Si raccomanda di dare risposta a tutti i dati richiesti e di scrivere in stampatello 
 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome), ________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ Prov. _____ il _____/_____/_____________ 
Residente in _______________________________________ Prov. ______, CAP ___________________ 
Via __________________________________________________________________________ n. ______ 
in qualità di:  

 studente    Tel:_______________  Email: ______________________ 
 referente del gruppo  Tel _________________   Email: ______________________ 
 

frequentante/i nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 la classe ______ corso ______________________ 

sezione ______ dell’Istituto Scolastico: ________________________________ di ___________________ 

 

C H I E D E 
 
 di essere ammesso/a a partecipare al Concorso "Un corto per i Diritti Umani" Edizione 2017/2018. 

 di ricevere il Kit gratuito per l’insegnante composto da DVD, opuscoli e materiali didattici sui Diritti 
Umani, presso l’Istituto Scolastico (specificare l’indirizzo postale completo):  
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY   
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza  
Onlus, e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati dall’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza Onlus per informare 
i partecipanti in merito alle attività del presente concorso. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti 
dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza Onlus, in via L. 
Pavoni 10, 20900. Citta' Monza (MB) email diritti@dirittiumanietolleranza.org    
 
Data …………................ Firma ……………………………………………….  
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ALLEGATO B 

 
AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER MINORENNE 
CONCORSO UN CORTO PER I DIRITTI UMANI – EDIZIONE 2017/2018 

 
Da inviare a: webmaster@uncortoperidirittiumani.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2018 

Si raccomanda di dare risposta a tutti i dati richiesti e di scrivere in stampatello 
 
Il/la sottoscritto/a: 

Nome _________________________________________ Cognome _______________________________ 

Nato/a a __________________________________________ Prov. _____ il _____/_____/_____________ 

Residente in _______________________________________ Prov. ______, CAP ___________________ 

Via __________________________________________________________________________ n. ______ 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Di essere il padre/madre, esercente la potestà parentale sul minore: 

Nome ___________________________________ Cognome _______________________________ 

in qualità di: studente 

frequentante/i nel corso dell’ a.s. 2017/2018 la classe______ sezione ________________________ 

dell’Istituto Scolastico:_________________________________ di ___________________________ 

 

E CHIEDE, anche in nome e per conto dell’altro genitore, che il proprio minore sia ammesso/a partecipare al 
Concorso "Un corto per i Diritti Umani" edizione 2017/2018 e accetto tutte le condizioni espresse dal bando di 
concorso disponibile sul sito www.uncortoperidirittiumani. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la riguarda no saranno trattati dall’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza 
Onlus, e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati dall’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza Onlus per 
informare i partecipanti in merito alle attività del presente concorso. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del 
D. Lgs. 196/2003 conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza Onlus, in via L. 
Pavoni 10, 20900. Città Monza (MB) email/ diritti@dirittiumanietolleranza.org 
 

 

Data …………................    Firma ………………………………………………. 
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ALLEGATO C 
 

LIBERATORIA PER LA PUBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI – FOTOGRAFIE O VIDEO 
CONCORSO UN CORTO PER I DIRITTI UMANI EDIZIONE – EDIZIONE 2017/2018 

 
Da inviare a: webmaster@uncortoperidirittiumani.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2018 

Si raccomanda di dare risposta a tutti i dati richiesti e di scrivere in stampatello 
 
Il/la sottoscritto/a: 

Nome _________________________________________ Cognome _______________________________ 

Nato/a a __________________________________________ Prov. _____ il _____/_____/_____________ 

Residente in _______________________________________ Prov. ______, CAP ___________________ 

Via __________________________________________________________________________ n. ______ 

 

Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese nell’ambito del progetto Un Corto 
per i Diritti Umani Edizione 2017/2018, per uso istituzionale (attività didattiche e d’istruzione quali concorsi, 
pubblicazioni cartacee e siti Internet, reti TV nazionali e locali, ecc). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

Luogo ________________________ Data _______________ 
 

Il soggetto ripreso (maggiorenne) (firma leggibile) 

__________________________________________________ 

 

Il genitore del soggetto ripreso (se minorenne) (firma leggibile) 

__________________________________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la riguarda no saranno trattati dall’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza 
Onlus, e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati dall’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza Onlus per 
informare i partecipanti in merito alle attività del presente concorso. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del 
D. Lgs. 196/2003 conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’Associazione per i Diritti Umani e Tolleranza Onlus, in via L. 
Pavoni 10, 20900. Città Monza (MB) email/ diritti@dirittiumanietolleranza.org 
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