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REGOLAMENTO 2013 
 

IL PROGETTO 
Fare comunicazione sociale “non con la penna, ma con la videocamera”, con un video della 
durata massima di cinque minuti, con commento musicale originale, cioè composto 
appositamente per il video, è stata fin dal 2003 la proposta del progetto “Raccorti”, per narrare 
il territorio sotto tutti gli aspetti (storie, idee, emozioni, esperienze) con uno strumento di 
videocomunicazione giovane, agile e attuale.  
Questa formula si è “specializzata” negli anni 2009/2010/2011/2012 con i “Raccorti Sociali. 
Piccoli film per grandi idee”.  
 In quattro edizioni, chi si interessa di cinema sociale, ha potuto approfondire la propria 
esperienza di comunicazione, facendo conoscere una ricca, e per certi versi inaspettata, 
produzione audiovisiva “breve” legata alla socialità, alla solidarietà, al volontariato, alla difesa 
dei diritti e del bene comune, mettendo insieme un Archivio di oltre 350 cortometraggi. 
 Si è confermata la validità dell’intuizione iniziale. Le narrazioni brevi audiovisive, i corti, sono 
la giusta strada della comunicazione sociale: format originali che coniugano creatività e 
capacità di documentazione, un linguaggio giovane, adatto ad appassionare le nuove 
generazioni ai problemi della comunità ed a coinvolgerle nella vita del volontariato. Energie 
creative che hanno trovato nei Raccorti un’occasione per trasmettere nuove idee. I giovani 
videomaker e musicisti, volontari e non, hanno manifestato con la “settima arte” la loro ansia 
di verità, di cui c’è estremo bisogno nella nostra società, trattando argomenti spesso quasi 
totalmente assenti nei mass media, specialmente in TV. E’ emerso un nuovo modo di vivere e 
di raccontare l’impegno solidale, concreto e vicino alle persone, praticabile dall’osservatore 
sensibile e capace di utilizzare un mezzo che diventa sempre più accessibile ai cittadini ed alla 
comunità. 
 

La presenza di Vittorio Taviani, Presidente del Comitato Scientifico, alla conclusione della terza 
edizione del concorso, le Sue commosse parole di sostegno e plauso, hanno definitivamente 
“promosso” il progetto Raccorti come un’iniziativa culturale di livello nazionale e internazionale, 
ricca e stimolante, per gli obiettivi che si propone,  per i contenuti trattati dai cortometraggi, 
per la provenienza degli autori ed il loro retroterra associativo, nonché per la sapiente 
organizzazione del concorso, aperto e trasversale.  
Un “contenitore” di iniziative e attività in campo audiovisivo per la videocomunicazione sociale, 
che nel 2013 ha visto inaugurare il secondo Laboratorio Creativo di Videonarrazione Sociale, 
proposto dalla Delegazione Cesvot di Firenze e da Aiart di Pisa, ai volontari delle  associazioni 
aderenti. 
 

LA V EDIZIONE 2013 
Dopo questi positivi risultati, si propone di proseguire il cammino iniziato anche per l’anno 
2013, allo scopo di sviluppare l’incontro fra cinema e volontariato, quale punto di riferimento 
per la comunicazione dei valori della solidarietà, per focalizzare l’attenzione al sociale e 
muovere le coscienze anche attraverso lo strumento audiovisivo, nella prospettiva del “bene 
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comune” quale nuova frontiera dell’etica e dell’economia, che aiuti a risolvere i guai prodotti 
dalla  dominanza del mercato, della finanza e dell’egoismo privato, dando maggiore attenzione 
alla reciprocità, al vivere assieme, alla cultura del dono. 
 

GLI ORGANIZZATORI 
Come per la precedente edizione, nel 2013 i “Raccorti Sociali” sono organizzati da Cesvot – 
Centro Servizi Volontariato della Toscana e da Aiart – Associazione Spettatori Onlus - 
Delegazione di Pisa, con la collaborazione della Fondazione Sistema Toscana - Mediateca, 
Regione Toscana, all’interno della “50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze”. 
 

TEMI E OBIETTIVI DEL CONCORSO 
- raccontare in modo attuale e creativo l'impegno nel sociale, per il bene comune ed i beni 
comuni: storie, idee,  emozioni, progetti, esperienze;   
 

- narrare, con il linguaggio delle immagini, le relazioni d’aiuto e di servizio, il disagio, la 
diversità, la difesa dei diritti, la cultura del dono, la tutela dei beni culturali e dell'ambiente; 
 

- rendere visibili le reti solidali, le attività delle associazioni di volontariato e del Terzo Settore;  
  

- promuovere nel sociale l'utilizzo di nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione, per una 
cittadinanza consapevole, attiva e responsabile;  
  

- mantenere viva la memoria e l’identità con un archivio di testimonianze originali.  
 

A CHI È RIVOLTO 
- a operatori e organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, altri soggetti 
del terzo settore, Enti locali; 
- a videomaker, registi; studenti, scuole di ogni ordine e grado, scuole di cinema e università; 
- a cittadini italiani e stranieri. 
 

LA VALUTAZIONE 
Una commissione di preselezione sceglierà le opere finaliste. 
Una Giuria di esperti sceglierà, fra i cortometraggi ammessi, i vincitori. 
La composizione della commissione di preselezione e della Giuria verrà pubblicata sui siti del 
Festival. Le loro decisioni sono insindacabili. 
Le opere saranno selezionate in base ai seguenti criteri: 
- attinenza ai temi e obiettivi del concorso; 
- originalità e capacità narrativa dell’opera nel far conoscere bisogni e problemi della comunità, 
aspetti poco noti del volontariato e della vita delle associazioni; 
- innovazione e creatività dei linguaggi video per comunicare i valori e le qualità dell’agire 
solidale; 
- tecnica utilizzata. 
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I PREMI 
Consistono in attrezzature e materiale audiovisivo, servizi, riconoscimenti. 
Per i migliori cortometraggi sono in palio: 
- Primo premio del valore di 2500,00 euro 
- Secondo premio del valore di 1000,00 euro 
- Terzo premio del valore di 500,00 euro 
- Migliore colonna sonora originale del valore di 1000,00 euro 
 

I valori in euro sono al lordo delle ritenute di legge. 
 

La Giuria si riserva di assegnare un riconoscimento ad un'opera di particolare valore artistico, 
socio-culturale e tecnico, anche al di fuori dei requisiti richiesti. 
Sono possibili premiazioni ex-aequo. 
I vincitori saranno resi noti il giorno della premiazione. 
 

CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
I cortometraggi, in lingua italiana o sottotitolati in lingua italiana, non dovranno superare la 
durata massima di cinque minuti (titoli di testa e di coda compresi). 
Le opere potranno appartenere a qualsiasi genere (fiction, documentario, astratto, 
d'animazione, sperimentale, videoclip, altro). 
Ogni autore potrà inviare non più di tre opere; alla fase finale sarà ammesso un solo corto. 
La colonna sonora, se presente, dovrà essere originale, cioè composta appositamente per il 
video.  
Per partecipare alla selezione esistono due modalità di iscrizione e di invio del materiale: 
 

- online sulla piattaforma MoviBeta: www.movibeta.com (modalità suggerita); 
- tramite raccomandata A.R., posta celere o corriere a: 
Aiart - Associazione Spettatori Onlus - Delegazione di Pisa 
Segreteria "Raccorti" 
Via Livornese, 190 - 56122 Pisa 
 

Le relative spese sono a carico dei partecipanti. 
L'iscrizione comporta l’accettazione integrale del Regolamento. 
La partecipazione è gratuita. 
 

I formati accettati sono: DVD oppure file mp4 (Codec audio: AAC-LC, codec video: 
H.264, framerate: massima qualità) 
 

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 24 ottobre 2013 (nel caso di 
consegna tramite posta farà fede il timbro postale di partenza). 
 

Non verranno ammessi i cortometraggi che hanno partecipato alle precedenti edizioni del 
Festival Raccorti. 



 

Raccorti sociali. Piccoli film per grandi idee – concorso 2013 

 

Le opere non verranno restituite. Entreranno a far parte dell'Archivio del Festival, costituito 
presso Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana e Aiart - Associazione Spettatori Onlus – 
Delegazione di Pisa. 
Gli autori si assumono la responsabilità del materiale girato. 
Per cause di forza maggiore o per apportare migliorie, l'organizzazione potrà modificare il 
Regolamento, dandone informazione sui siti del Festival. 
L’Organizzazione del Festival/concorso non si assume alcuna responsabilità in caso di furto, 
smarrimento, danneggiamento, per cause indipendenti dall’organizzazione stessa, del 
materiale inviato. 
 

ISCRIZIONI E LIBERATORIE 
Unitamente ai video, dovranno pervenire i seguenti documenti, compilati e firmati, scaricabili 
dai siti web del Festival: 
RaccortiSociali_Liberatorie2013.pdf 
RaccortiSociali_Iscrizione2013.doc 
Allegare una o più immagini rappresentative dell’opera (Jpeg a risoluzione 300 dpi). 
In caso di consegna tramite posta, allegare un cd dati contenente tutti i documenti richiesti. 
 

LE PROIEZIONI E LA PREMIAZIONE 
Le proiezioni e la premiazione di “Raccorti  Sociali. Piccoli film per grandi idee” si svolgeranno 
nell’ambito della manifestazione “50 giorni di Cinema Internazionale a Firenze”, iniziativa 
promossa da Fondazione Sistema Toscana e dedicata ai più importanti Festival di cinema della 
regione. 
Appuntamento domenica 8 dicembre 2013, dalle ore 15.30, al Cinema Odeon, Piazza Strozzi, 
Firenze. 
Il programma dell'iniziativa verrà pubblicato sui siti web del Festival. 
 

LA COMUNICAZIONE 
Una selezione delle opere pervenute sarà diffusa attraverso circuiti televisivi, sul web on 
demand e con proiezioni sul territorio, in cataloghi video, incontri di approfondimento, 
retrospettive e mostre tematiche. 
 

INFO 
Aiart - Associazione Spettatori Onlus Delegazione di Pisa 
Raccorti Sociali - Segreteria organizzativa 
tell. 339/7623692 - 339/7145671 - 050/530329 
info@raccortisociali.it  
www.raccortisociali.it        
 
Cesvot 
tel. 055-271731 - numero verde 800 005 363 
comunicazione@cesvot.it  
www.cesvot.it  


