
 

 

   
 

 

 

Nell’ambito delle attività didattiche 

“Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” 

promosso  ai sensi della legge 220/2016 

dal MIUR e dal MiBACT 

 

l’Istituto di Istruzione Superiore  

“Alessandro Volta”  

di Caltanissetta 

organizza 

la prima edizione del 

NISĀ FILM FESTIVAL 

rassegna nazionale del cortometraggio scolastico 2019 

 

realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito 

Territoriale Caltanissetta/Enna -  la Prefettura di Caltanissetta, il Comune di 

Caltanissetta,  l’associazione Onde Donneinmovimento, il centro antiviolenza “Galatea”, 

la Casa del Volontariato di Caltanissetta, l’associazione “Tam Tam”, l’associazione 

Laboratorio dei Sogni. 

La rassegna si svolgerà a Caltanissetta nel mese di dicembre 2019 ed è aperta ai 

cortometraggi prodotti dalle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.  

Il Nisā Film Festival nasce con l’intento di valorizzare e stimolare ogni iniziativa didattica 

attraverso il mezzo cinematografico come ausilio alle attività di insegnamento e come 

strumento di indagine della realtà.  

Il tema dell’edizione 2019 è ispirato all’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, che si propone di 

raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

avviando riforme per l’ottenimento di uguali diritti di accesso alle risorse economiche,  



 

 

   
 

 

 

rafforzando l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 

promuovere l'emancipazione della donna, adottando e intensificando una politica sana 

ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e 

l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli. 

L’obiettivo mira a 

 porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e 

ragazze  

 eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera 

privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento 

sessuale e di ogni altro tipo  

 eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle 

spose bambine e le mutilazioni genitali femminili  

 riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un 

servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione 

di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard 

nazionali  

 garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di 

leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita 

pubblica  

 garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in 

ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza 

internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino 

e dai documenti prodotti nelle successive conferenze. 

 

Articolo 1  

       Finalità del concorso 



 

 

   
 

 

All’interno della rassegna, che vuole dare spazio e visibilità ai cortometraggi realizzati in 

ambito scolastico, è indetto un concorso rivolto alle scuole di istruzione secondaria di 

primo e secondo grado italiane, statali e paritarie. 

 

Tutti i lavori partecipanti dovranno essere ispirati a tematiche sociali (legalità, giustizia 

sociale, pace, diritti, difesa dell’ambiente, amicizia tra i popoli, dialogo interculturale e 

interetnico, regole di convivenza).  

Maggior risalto sarà dato ai lavori sul tema della differenza di genere. 

 

Articolo 2  

Modalità di partecipazione  

 

a. Le richieste di iscrizione, tramite apposito modulo di cui alla lettera d), e il 

cortometraggio dovranno pervenire entro il 20 Novembre 2019 al seguente 

indirizzo mail  cinevoltacaltanissetta@gmail.com 

 

b. Ogni cortometraggio deve avere durata massima di 15 minuti, inclusi i titoli di 

testa e di coda per tutte le sezioni   

 

c. I video dovranno essere presentati su supporto digitale, attraverso un link 

(wetransfer, drive, dropbox) per file di alta qualità con risoluzione consigliata di 

1080p (risoluzione minima accettata 720p). Saranno accettati file in uno dei 

seguenti formati: MPEG-4, MP4v, MOV, AVI. Ciascun video dovrà essere 

accompagnato da scheda d’adesione compilata in ogni parte e recante la firma 

del dirigente scolastico e il timbro della scuola per accettazione del regolamento 

e allegata in formato pdf o jpeg. 
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d. La scheda di partecipazione è scaricabile dal seguente link 

http://www.liceoscientificovolta.gov.it/cms/-297-9/bandi-di-gara.htm 

 

e. Sono ammessi al concorso cortometraggi presentati o premiati anche in altri 

concorsi. 

 

f. Il mittente, inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di 

utilizzazione dell'opera e che i contenuti della stessa non violino le leggi vigenti e 

che l'opera non presenti contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il 

mittente esime l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del corto 

proiettato in pubblico.  

 

g. I partecipanti al concorso con l'iscrizione autorizzano al trattamento dei dati, 

anche di carattere informatico, ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679. Le 

informazioni fornite saranno utilizzate con il consenso dell’interessato solo agli 

usi connessi al Concorso . 

Per ulteriori informazioni contattare i referenti ai seguenti recapiti: 

cinevoltacaltanissetta@gmail.com 

Prof. Alaimo Monica tel. 339 21 88 151 

Prof. Valenza Adriana: tel. 338 35 89 525 

 

Articolo 3 

Premi in palio 

 

La Giuria del concorso attribuirà i seguenti premi: 

- Premio “Pietra Rossa” al miglior cortometraggio delle scuole superiori € 

300,00; 

http://www.liceoscientificovolta.gov.it/cms/-297-9/bandi-di-gara.htm


 

 

   
 

 

- Premio “Sabucina” al miglior cortometraggio delle scuole medie € 300,00; 

- Premio speciale “Adelasia” (cat. unica) targa al miglior cortometraggio 

ispirato al tema dell’edizione; 

- Premio “Leonardo Sciascia”  (cat. unica) targa all’originalità nell’indagine 

della realtà; 

- Premio “Giufà” (cat. unica)  al personaggio meglio rappresentato; 

- Premio “Tritone” ( cat. unica) alla migliore produzione; 

- Menzione speciale del presidente di giuria (cat. unica); 

- Menzione speciale della giuria popolare (cat. unica) decretato dagli studenti 

dell’Istituto ”A. Volta” che parteciperanno alle proiezioni. 

 

Articolo 4 

Selezioni e premiazioni  

 

a. Una Giuria tecnica, presieduta dal dirigente scolastico della scuola organizzatrice 

o da un suo delegato, la cui composizione con 5 unità, sarà resa nota al 

momento della premiazione, valuterà i cortometraggi partecipanti sul piano della 

coerenza con i temi proposti, dell’originalità della realizzazione e del valore 

artistico del prodotto. I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della 

Giuria.  

b. La Giuria si riserva di non assegnare premi e/o menzioni qualora non ci fossero 

opere meritevoli. 

c. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di chiusura del festival. 

L’organizzazione si prenderà carico dell’ospitalità per le delegazioni vincitrici per 

un massimo di due componenti più accompagnatore. Qualora impossibilitati a 

intervenire per comprovati motivi, i vincitori designati potranno indicare un 

delegato a ritirare il premio in loro vece. 



 

 

   
 

 

d. I cortometraggi partecipanti potranno essere utilizzati da parte della Istituzione 

promotrice per uso didattico-culturale-divulgativo per mezzo di distribuzione non 

esclusiva gratuita. 

e. Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi o per apportare 

migliorie o in caso di eccezioni non previste, l'organizzazione potrà modificare il 

programma del Festival.  

f. L'invio della scheda di partecipazione implica l'accettazione integrale ed 

incondizionata del presente bando. 

g. I premi in denaro sono da intendersi in buoni spendibili in attività, materiali e 

attrezzature per la promozione del cinema a scuola. 

h. Gli autori delle opere selezionate per il concorso verranno informati via posta 

elettronica o telefonicamente in tempo utile.  

 

Articolo 5 

Modalità di svolgimento della manifestazione 

La rassegna si svolgerà a Caltanissetta nel mese di dicembre 2019 nel corso di una 

giornata (la cui data verrà comunicata in seguito), in cui verranno proiettati in rotazione i 

cortometraggi selezionati nei locali dell’Auditorium dell’Istituto “Alessandro Volta”, a cui 

parteciperanno gli studenti delle classi del triennio dell’istituto, che avranno la possibilità 

di votare il miglior cortometraggio in qualità di giuria popolare.  

Al termine delle proiezioni avrà luogo la premiazione. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Vito Parisi 

 


