
CONCORSO VIDEO EUROPEO
“VIDEIAMO LA VIOLENZA”

BANDO
La rete europea contro la violenza sulle donne WAVE in collaborazione con D.i.Re, rete italiana dei 
centri antiviolenza, nell’ambito della campagna Step Up! lancia il concorso video per giovani contro la 
violenza alle donne.

CONTENUTI
Il concorso intende sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni verso la tematica tanto vasta 
quanto sommersa della violenza sulle donne e incoraggiare chi subisce violenza a cercare aiuto.
Si richiede ai/alle partecipanti di focalizzare le sceneggiature sul processo che le donne/ ragazze 
affrontano per liberarsi dal ciclo della violenza, le risorse presenti/assenti sul territorio a cui possono 
chiedere aiuto.
Non ci sono limitazioni tecniche (musiche, animati, teatrali) e i video possono essere realizzati con 
qualsiasi supporto.

OBBIETTIVI
I video possono aiutare a diffondere consapevolezza sulla problematica della violenza contro le donne 
e aiutare le donne a trovare soluzioni di uscita presentando i servizi presenti sul territorio nazionale, 
p.e. numero verde 1522, Centri antiviolenza, ecc

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a giovani tra i 18 e i 25 anni
La durata è di massima tre minuti
Per rientrare nella competizione europea dovranno essere sottotitolati in inglese
I video dovranno essere inediti
La colonna sonora deve essere originale o al di fuori delle regole del diritto d’autore
La domanda di partecipazione i video dovranno essere inviati entro il 13 novembre 2016 vedi  informazioni 
sul sito www.direcontrolaviolenza.it

PREMIAZIONE
D.i.Re nominerà una giuria composta da registe ed esperte della violenza che avrà il compito di 
selezionare i 3 video finalisti e il vincitore/trice italiana.
I 3 video verranno utilizzati nelle campagna di promozione sociale contro la violenza sulle donne da 
parte di D.i.Re e WAVE.
Il/La vincitore/vincitrice verrà invitato/a a partecipare e a concorrere al concorso europeo che si 
svolgerà l’8 marzo 2017 presso il Parlamento europeo, Bruxelles. I costi del viaggio saranno coperti 
da WAVE.
Premi: I° classificata/o € 300,00, II° classificata/o € 200,00, III° classificata/o € 100,00.

WAVE: Women against violenza Europe
Associazione europea contro la violenza alle donne, con sede a Vienna.
www.wave-network.org

D.i.Re. Donne in Rete contro la violenza
Associazione nazionale dei Centri antiviolenza riunisce 77 Centri di donne in 
tutta Italia.
www.direcontrolaviolenza.it

Campagna Step Up! 
Campagna sui diritti delle donne che hanno subito violenza ad accedere a 
servizi di aiuto e protezione.
www.wave-stepup.org

PER INFORMAZIONI
www.direcontrolaviolenza.it  |  direcontrolaviolenza@women.it  |  tel. +39 392 720 0580


