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Concorso video - Anno scolastico 2019-2020 
UNO SGUARDO SULLA MIA CITTÀ – FIRENZE CITTÀ D’EUROPA 

OGGIPERDOMANI 
Ambiente e Cambiamenti climatici 

REGOLAMENTO   

Per la quarta edizione del concorso è stato scelto il tema dell’ambiente e dei cambiamenti climatici. 
L'incertezza sul futuro dell'ambiente e del contributo alla sua salvaguardia, vede oggi i giovani attenti e 
protagonisti. Senza facili entusiasmi e catastrofismi, essi possono contribuire con i loro mezzi di 
informazione e comunicazione alla diffusione delle loro aspirazioni. Il tema prescelto coinvolge 
direttamente la sensibilità delle nuove generazioni e favorisce uno spontaneo sviluppo di un sentimento 
di positiva appartenenza ad una collettività fiorentina, italiana ed europea, nella quale è fondamentale 
sensibilizzare e modificare i comportamenti individuali e sociali nel minor tempo possibile. 

 

 I video dovranno, in totale libertà di espressione, mostrare comportamenti, situazioni, da valorizzare e/o 

scoraggiare (iindividuali e/o collettive), che nel quotidiano determinano il rispetto e la salvaguardia 

dell'ambiente in generale e di Firenze città Europea 

 A titolo puramente indicativo si segnalano qui alcune possibili tracce da sviluppare: 

 Comportamenti da valorizzare o da scoraggiare di pratiche quotidiane 
 Insegnamenti e buone pratiche in ambito scolastico 
 Esperienze personali di cambiamenti climatici  
 Tutela dell’acqua e delle risorse primarie 
 Pratiche di riciclo e “No plastic” 
 Energie rinnovabili ed Economia circolare 
 Ambiente cittadino e rifiuti urbani, piazze, parchi, corsi d’acqua 
 Produzione Co2 ed uso dell'auto, scooter e nuova tramvia 
 Firenze paragonata con altre città europee 
 Ambiente e clima nella tua città futura 

 
 Al concorso potranno partecipare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Firenze; 

la partecipazione è gratuita. 

 Ogni lavoro potrà essere presentato: 

 Da un singolo studente 

 Da un gruppo di studenti anche appartenenti a più classi o più scuole 

 Da una classe intera 

           Il referente sarà comunque un solo studente per ogni video. 

 I video potranno essere realizzati con qualunque dispositivo e dovranno essere presentati 

susupporto  DVD o chiavetta USB (e salvati nelle estensioni più universali come .wmv, .avi ed mp4).                                                                                                                   
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In alternativa alla consegna fisica possono essere inviati via mail (segnalando link per download  

o inviati tramite programmi trasferimento dati) e la loro durata non dovrà superare i due minuti 

(con eventuali titoli di testa e titoli di coda compresi). 

 I lavori dovranno pervenire presso il Circolo “VIE NUOVE” entro il   20/04/2020 con la specifica 

“Concorso Video IV edizione”, e dovranno essere corredati dalla “scheda di adesione” (che può 

venire riprodotta in base al facsimile pubblicato online sulle pagine facebook: uno sguardo sulla 

mia città). A parte la consegna “a mano” che dovrà essere protocollata presso il Circolo “Vie Nuove” 

(viale Donato Giannotti 13, cap 50126 Firenze), i lavori potranno anche essere  inviati all’indirizzo 

di posta elettronica unosguardosullamiacitta@gmail.com possibilmente con l'utilizzo di programmi 

come Wetransfer, Ge.tt, Dropbox. (In questo caso sarà sempre di fondamentale importanza la 

verifica della corretta ricezione e funzionamento del materiale inviato, da effettuarsi da parte dello 

studente) 

 L’eventuale invio postale (ammesso) non terrà conto della data di invio ma esclusivamente 

dell’effettiva ricezione entro la data di scadenza. 

 Il Circolo Vie Nuove, inoltre, per facilitare gli studenti al lavoro di ripresa, in collaborazione con 

Lanterne Magiche (Fondazione Sistema Toscana), nel mese di marzo 2020, promuoverà degli 

incontri facoltativi e gratuiti, sulle tecniche di ripresa, uso telecamera e sul linguaggio 

cinematografico. Gli incontri saranno curati direttamente da Lanterne Magiche che metterà a 

disposizione un proprio operatore specializzato. Coloro che fossero interessati a partecipare, 

dovranno compilare e trasmettere al circolo Vie Nuove entro l’8 marzo 2020 la scheda allegata (Le 

date, gli orari e la sede degli stessi incontri verranno poi comunicate direttamente agli interessati). 

 Una commissione qualificata, nominata dal Circolo, e della quale faranno parte anche alcuni 

rappresentanti delle istituzioni patrocinatrici del concorso, selezionerà i migliori 10 video, tra i quali 

verranno scelti i due vincitori. 

 La Commissione terrà conto della creatività, dell’inventiva e anche della qualità tecnica dei video 

realizzati; inoltre le immagini e le riprese dovranno il più possibile essere personali ed originali, 

caratteristica che verrà tenuta presente in sede di valutazione. 

 Una Giuria popolare, composta da tutti coloro che parteciperanno alla premiazione pubblica, 

sceglierà inoltre tre video tra i dieci finalisti selezionati dalla commissione, ai quali verranno 

assegnati premi a sorpresa. 

 Tutti i referenti dei video e le classi o i gruppi che hanno partecipato al concorso verranno quindi 

invitati alla premiazione (che sarà comunque aperta a tutti), in cui verranno prima votati l video 

scelti dalla giuria popolare, e poi verranno comunicati i due video premiati dalla commissione. 
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 I premi che assegnerà la commissione consistono in: 

 1° Premio: Euro 600,00 

 2° Premio: Euro 300,00 

 La partecipazione alla premiazione pubblica, prevista per i primi di Maggio 2020 presso il Circolo 

“Vie Nuove”, è obbligatoria per il ritiro dei premi. Per poter avere la certezza di essere 

correttamente raggiunti vi invitiamo a completare la scheda di adesione in tutte le sue voci, 

specificando possibilmente anche un numero di cellulare con il quale poter attivare una chat 

Whatapp.  

 I video non verranno restituiti e rimarranno a disposizione del Circolo “Vie Nuove” per eventuali 

possibili proiezioni pubbliche o private anche in sedi diverse. Il Circolo “Vie Nuove” non 

riconoscerà alcun tipo di royalties e/o benefici su eventuali diritti d’autore. Naturalmente le 

proiezioni avverranno sempre senza fini di lucro. Il Circolo “Vie Nuove” non assume alcuna 

responsabilità per l’eventuale diffusione o utilizzo dei video sul web o in altra sede senza il suo 

esplicito consenso. 

 I video premiati verranno proiettati anche all'interno della iniziativa organizzata da Lanterne 

Magiche presso il Teatro della Compagnia di Firenze nel mese di Ottobre 2020. 

 Per la diffusione pubblica dei video (extra concorso) si raccomanda di far sottoscrivere una 

liberatoria all'utilizzo della propria immagine alle persone che compaiono intenzionalmente. 

 Sempre per la diffusione pubblica dei video (extra concorso), qualora vengano usate musiche di 

sottofondo, sempre non si tratti di musiche di dominio pubblico, si consiglia di ottenere una 

liberatoria da parte dell’autore o interprete delle stesse. 

 Per eventuali ulteriori informazioni a riguardo, o per la semplice verifica della ricezione del 

materiale, vi preghiamo di contattare il Circolo “Vie Nuove” numero ( 055.683388 lun-ven  

dalle 9.30 alle 13.00) o i Referenti: 

Alessandro Berti 335.7246127  /  Riccardo Tasselli 328.3544977 

 Eliseo Ventura al 347.6001258 /  Daniele Sordi 393.9190534 

 

 La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento 
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