
BANDO UFFICIALE

1. E' indetto il bando per Luoghi e volti della Prevenzione
2. Il concorso è rivolto ai registi residenti nella regione Emilia-Romagna che abbiano realizzato 
cortometraggi.
3. I  temi  del  Bando  sono  descritti  nell’introduzione  allegata  e  riportati  nel  link 
www.luoghidiprevenzione.it
4. L'iscrizione al festival è gratuita.
5. I corti iscritti potranno essere inviati in formato DVD e/o tramite l’indicazione di un link per  
la  visione  in  streaming  a  info@reggiofilmfestival.com,  con  l'obbligo  di  compilazione  della 
scheda allegata.
Le copie in DVD non verranno restituite.
6. Le opere in DVD e le schede di partecipazione firmate dovranno essere inviate al recapito:

G. RAFFA SRL
VIA NOBEL 26/C
42124 REGGIO EMILIA

7. La scadenza per l’invio dei corti e delle schede di partecipazione firmate è il 15 aprile 2015.
Per le copie inviate in DVD farà fede il timbro postale di partenza.
8. Il comitato organizzatore selezionerà i corti, stabilendo quali ammettere alla visione.
9. Saranno assegnati i seguenti premi per un totale di 3.000 euro.
10.Ferma restando la piena titolarità dell’autore in merito ai diritti dell’opera, il Reggio Film 
Festival  e  la  LILT  di  Reggio  Emilia  si  riservano  di  utilizzare  i  corti  per  altre  iniziative  di 
promozione culturale e senza fini di lucro, a sua completa discrezionalità.
11.Tutte  le  opere  inviate  per  la  selezione  andranno  a  costituire  patrimonio  artistico 
dell’archivio video del Reggio Film Festival e della LILT di Reggio Emilia per il Centro Luoghi di  
Prevenzione.
Gli organizzatori si impegnano a non farne in alcun modo uso commerciale.

Per tutte le altre informazioni concernenti il bando, le prenotazioni per il luogo dove girare il 
cortometraggio, il recapito telefonico sarà 0522-320655 sig. Francesca Zironi.



Expo e Reggio Film Festival

Introduzione al Concorso: Volti e Luoghi della Prevenzione nei contesti di comunità

Il Concorso ha l’obiettivo di raccontare modalità originali di promuovere processi di coinvolgimento 
attivo della popolazione nelle scelte di stili di vita salutari (attualmente sono attivi in regione 6 
progetti  di  comunità  di  cui  si  possono  leggere  Referenti  e  caratteristiche  sul  sito 
www.luoghidiprevenzione.it) e attraverso percorsi laboratoriali orientati da tecniche interattive che 
favoriscono la motivazione al cambiamento dei comportamenti (per informazioni e contatto con i 
Referenti rivolgersi a segreteria@luoghidiprevenzione.it Tel: 0522320655).

La narrazione dei percorsi da parte di professionisti dell’immagine è uno dei modi per contribuire 
all’approfondimento  e  alla  documentazione  delle  strategie  adottate  favorendo  l’originalità  dei 
registri interpretativi come supporto ai processi di trasformazione attivati nelle comunità 

Per il Concorso è previsto un Monte Premi di 3000 euro da suddividere fra le opere ritenute più 
meritevoli a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice.

Un premio speciale di 1500 euro è messo a disposizione dalla LILT di Reggio Emilia per il lavoro 
migliore sulle tecniche interattive e le parole chiave del Centro didattico multimediale Luoghi di  
Prevenzione.

Un premio speciale da 500 euro è messo a disposizione da IOR e LILT di Reggio Emilia sul miglior 
corto dedicato ai vissuti della malattia neoplastica.

I premi potrebbero essere non assegnati qualora la Commissione giudicatrice ritenga che i prodotti 
in concorso non abbiamo le caratteristiche idonee.  

http://www.luoghidiprevenzione.it/
mailto:segreteria@luoghidiprevenzione.it

