
 

Concorso video europeo “Videiamo la violenza” 

Scheda tecnica 

 Partecipanti ammessi: giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 

 Tematica: la violenza sulle donne. L’obiettivo è quello di incoraggiare le donne a 
chiedere aiuto rivolgendosi alla rete antiviolenza dei servizi territoriali. 

 Video: i video dovranno avere una durata massimo di tre minuti. Non ci sono 
limitazioni tecniche (sonoro, musica, animazione, collage di immagini ecc…). I 
video dovranno essere sottotitolati in inglese per essere ammessi alla 
partecipazione europea. I video dovranno essere inediti e la colonna sonora 
originale o al di fuori dei diritti di autore.  

 Iscrizione:gratuita. Le iscrizioni dovranno pervenire entro la mezzanotte del 13 
novembre 2016. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 23 dicembre 2016 a 
Bologna, al Cinema Lumiere in presenza della giuria. 

 Modalità d’iscrizione: l’iscrizione avviene attraverso la compilazione della scheda 
qui allegata. Il video dovrà essere caricato su YouTube con la modalità 
“PRIVATO”e il link inserito nella scheda di iscrizione.Seguono qui le istruzioni per 
inviare i video in formato digitale e il bando del concorso. 

 Premi: Primo video classificato € 300,00. Secondo classificato € 200,00. Terzo 
classificato € 100,00. Il video vincitore concorrerà con i vincitori di altri paesi a 
livello europeo e parteciperà alla premiazione al concorso europeo che avrà 
luogo a Bruxelles presso il Parlamento Europeo l’8 marzo 2017. I costi del viaggio 
saranno coperti da WAVE. 

 Uso pubblico: I tre video verranno utilizzati nella campagna di promozione 
sociale contro la violenza sulle donne da parte di D.i.R.e. e possono essere usati 
dall’associazione WAVE. 

 Caratteristiche tecniche: i video dovranno rispettare la durata max di 3 min, non 
oltrepassare i 20GB, non vi sono limitazioni di supporti o strumentazioni tecniche 
ma i contenuti e le musiche dovranno rispettare i diritti d’autore. 

 Giuria: La giuria sarà composta da registe, la presidentedi DiRe e le responsabili 
di WAVE e della campagna europea Step Up! Le decisioni della giuria, 
inappellabili, saranno rese pubbliche il giorno della premiazione. Le/gli 
autrici/autori dei video finalisti saranno contattati via mail o telefono e verranno 
pubblicati sul sito http://www.direcontrolaviolenza.it/ 


