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Il progetto giovani Filmiamoci si inserisce nel contesto delle politiche sociali di sviluppo di 

comunità previsto dai Piani di Zona dei territori della Provincia di Novara.  

 

FILMIAMOCI E’… 

 Una Rassegna di cortometraggi per ragazzi (progettati, interpretati e prodotti 

integralmente dai ragazzi). 

 Una rete di Laboratori Giovanili di condivisione di idee e progetti per la produzione 

dei cortometraggi. 

 

Il Progetto è promosso da 4 Enti del territorio, che si riuniscono in un Comitato Promotore: 

 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali C.I.S.AS. - Castelletto 

Sopra Ticino. 

 Associazione di volontariato ANTEAS - Novara. 

 Oratorio Vandoni - Bellinzago Novarese. 

 Cooperativa Sociale Elios – Novara. 

 

ed è aperto alla collaborazione con altre organizzazioni del territorio che promuovono 

interventi a favore dei giovani. 

 

Possono partecipare al Progetto Filmiamoci gruppi di giovani del territorio della 

Provincia e della Diocesi di Novara di età compresa tra 11 e 17 anni. 

La partecipazione al Progetto Filmiamoci è libera e gratuita. 

L’organizzazione di Filmiamoci si assume l’impegno di promuovere l’iniziativa per favorire 

la partecipazione di tutti gli interessati. 

Ogni gruppo giovanile può partecipare a Filmiamoci se viene iscritto da una 

Organizzazione non lucrativa del suo territorio che diviene garante e referente per il 

gruppo di giovani partecipanti al Progetto (Enti Pubblici, Associazioni, Parrocchie ed 



Oratori, Pro Loco, Cooperative Sociali,…), e può rappresentare un’occasione di 

collaborazione territoriale tra giovani e organizzazioni sociali già attive. 

L’organizzazione deve essere legalmente riconosciuta e/o registrata, ed avere tra i suoi 

scopi principali anche la promozione di iniziative (educative, sociali, ricreative, animative, 

sportive…) a favore dei minori. 

Utilizzando la scheda di iscrizione (modulo A), il Rappresentante Legale iscrive 

l’organizzazione a “Filmiamoci” e indica il nominativo di un referente di progetto. 

Contestualmente alla iscrizione l’organizzazione trasmette anche gli allegati 1A, 2A e 3A e 

copia dello statuto della propria organizzazione. 

Ogni gruppo di giovani deve essere composto da almeno 5 elementi. I nominativi dei 

partecipanti saranno trasmessi a Filmiamoci al momento della consegna del 

cortometraggio. 

L’iscrizione deve essere effettuata presso la Segreteria Organizzativa  del Progetto 

(Progetto Filmiamoci c/o Oratorio Vandoni Via Cavour, 53 –28043 Bellinzago Novarese 

(NO), Responsabile Don Enrico Marcioni tel 0321-98041) entro il giorno 26 aprile 2013. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Il Progetto Filmiamoci prevede la produzione di cortometraggi inediti di durata compresa 

tra 5 e 7 minuti, sviluppati attorno al tema scelto dagli Enti Promotori . 

Per l’anno 2013 il tema selezionato è: “2013: quando il mondo non finisce”. 

Il Comitato Promotore di Filmiamoci provvederà entro 10 giorni dopo il termine di chiusura 

delle iscrizioni, a comunicare ad ogni organizzazione l’accettazione della domanda di 

iscrizione. In caso contrario comunicherà in forma scritta le motivazioni dell’esclusione. 

 

Nella fase di attività dei laboratori, ogni gruppo giovanile iscritto potrà avvalersi delle 

varie forme sostegno che l’organizzazione del progetto Filmiamoci metterà a disposizione 

per  l’organizzazione del laboratorio e per la realizzazione del cortometraggio. Nell’anno 

2013 sono previsti: 

 Incontri formativi per la produzione della sceneggiatura del cortometraggio. 

 Work-shop sulle tecniche di ripresa video. 

 

I cortometraggi prodotti dovranno essere consegnati su supporto DVD alla segreteria 

organizzativa di Filmiamoci entro la data del 31 ottobre 2013. Ogni cortometraggio dovrà 



avere contenuti rispettosi dei diritti e della reputazione altrui e rispettare la normativa 

vigente in tema di tutela dei diritti d’autore. 

Al momento della consegna alla segreteria organizzativa di Filmiamoci, i cortometraggi 

prodotti dai gruppi giovanili dovranno essere accompagnati da: 

1. Progetto del Laboratorio (obiettivi, modalità, tempi, strumenti e risorse, nominativo 

dei partecipanti e loro ruolo..). 

2. Trama e Racconto breve delle idee e degli spunti iniziali che hanno fatto nascere il 

Progetto. 

3. Foto e Filmati delle fasi di realizzazione. Eventuale registro cartaceo di 

documentazione delle attività. 

4. Allegato 4A. 

5. Allegati 5A e 6A (una copia per ogni ragazzo iscritto). 

 

I cortometraggi potranno accedere alla Rassegna solo se supereranno la fase di 

selezione, operata dalla Giuria tecnica della Rassegna, nominata dal Comitato Promotore. 

 

Il materiale sarà utilizzato da Filmiamoci anche per realizzare un cortometraggio sul 

“Backstage”, un filmato in cui si evidenziano le modalità di realizzazione dei progetti video, 

le interazioni tra i protagonisti, il rapporto con gli adulti coinvolti nel progetto 

(organizzazione Filmiamoci, organizzazione locale, tecnici vari). 

 

La Rassegna si svolgerà domenica 1 dicembre 2013 presso il Cineteatro dell’Oratorio 

Vandoni di Bellinzago Novarese. Il programma prevede la proiezione dei filmati in 

concorso, di quelli fuori concorso e del filmato realizzato con il materiale del backstage. 

 

Proclamazione vincitori e Premi della rassegna 

Nel corso della rassegna saranno proclamati i vincitori della 5° edizione del progetto 

“Filmiamoci”. 

La giuria tecnica esprimerà la propria preferenza verso uno solo dei cortometraggi in 

concorso. Questo sarà proclamato vincitore della giuria tecnica e riceverà un premio in 

denaro pari a € 150,00. 

La giuria popolare (il pubblico in sala) esprimerà la propria referenza (ogni spettatore può 

esprimere 1 voto). Il cortometraggio che riceve più voti è il vincitore della giuria popolare e 

riceverà un premio in denaro pari a € 150,00. 



Ciascun cortometraggio non può tuttavia cumulare più di un premio. 

Qualora lo stesso  cortometraggio ottenga sia la preferenza della giuria Tecnica, sia  il 

maggior numero di voti della Giuria Popolare in sala, il Premio giuria popolare sarà 

assegnato al secondo classificato dal voto in sala. 

 

Le somme verranno assegnate all’organizzazione iscritta e potranno essere destinate alla 

progettazione di opportunità per i giovani. L’organizzazione vincitrice si impegna a 

comunicare a Filmiamoci le modalità di impiego del premio in denaro. 

 

Promozione del Progetto e Partecipazione ad altri Eventi 

I cortometraggi prodotti sono di proprietà della organizzazione iscritta al progetto, che ne 

possiede anche tutti i diritti. 

L’organizzazione acconsente che il materiale inviato venga trattenuto dagli organizzatori, 

inserito nell’archivio del progetto, ed utilizzato per finalità di documentazione e promozione 

del Progetto (autorizzazione rilasciata contestualmente alla iscrizione a Filmiamoci). In 

particolare l’organizzazione autorizza la proiezione pubblica, senza alcun compenso, del 

proprio cortometraggio da parte degli Enti promotori in scuole, cineforum, oratori 

parrocchiali, centri di aggregazione, serate culturali, rassegne e concorsi cinematografici. 

L’organizzazione cede, senza alcun compenso, al comitato promotore di Filmiamoci anche 

i diritti per la realizzazione e la distribuzione di un DVD di promozione del progetto, 

contenente tutti i cortometraggi  prodotti e dell’eventuale backstage. 

Filmiamoci sarà inoltre promosso nel territorio della provincia e della Diocesi di Novara 

attraverso l’immissione del materiale promozionale nelle reti informatiche. 

Filmiamoci con le sue opere, potrà partecipare anche ad eventi cinematografici dedicati 

alla cinematografia per ragazzi. 

 

 

 

Il comitato promotore di Filmiamoci 

 

Bellinzago Novarese, 4 marzo 2013 


