
 

 

                   

 

Concorso per Cortometraggi “FAMMI VEDERE” 

Anno 2021 

PREMESSA. Data la situazione determinatasi a causa del COVID-19 che non 
ha consentito di aggiudicare i premi per il concorso 2020, il bando del 2020 
viene riaperto fino al 31 ottobre 2021 alle ore 24.00.  

Tutti coloro che hanno inviato i loro contributi nei termini previsti restano in 
gara. Per l’aggiudicazione dei premi previsti nell’anno passato, si terrà conto 
anche dei nuovi cortometraggi che verranno inviati entro la data sopra indicata.  

Il bando, come in precedenza, si divide in due categorie: una prima destinata a 
professionisti nel settore dell’audiovisivo che dovranno presentare 
cortometraggi della durata massima di 3 minuti; una seconda categoria 
destinata ai giovani under 25 senza esperienze in campo audiovisivo che 
dovranno presentare cortometraggi della durata massima di 60 secondi 
girati anche con dispositivi mobili quali cellulari e tablet.  

In linea con il mandato del CIR, i temi dei cortometraggi devono 
riguardare il mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati, trattando 
aspetti legati all’accoglienza e all’integrazione delle persone che 
fuggono da persecuzioni, violenze e torture e che cercano 
protezione nel nostro Paese. Gli autori devono mettere al centro del 
racconto la persona umana, i suoi diritti, le sue necessità, la sua dignità tramite 
il linguaggio cinematografico e il proprio originale punto di vista. Un’idea più 
precisa per i partecipanti si potrà ricavare vedendo i video vincitori delle 
edizioni precedenti.  

Entro il 30 novembre la Segreteria tecnica del CIR in collaborazione con alcuni 
esperti del settore - Laura Delli Colli, Teresa Cavina, Mimma Nocelli, 
Monica Guerritore, Valeria Carlini e Lucilla Mininno - selezionerà tra 
i partecipanti un numero massimo di tre cortometraggi finalisti per la sezione 
professionisti e un massimo di tre cortometraggi finalisti per la categoria 
giovani. Gli autori che avranno superato questa prima fase saranno contattati 
privatamente. I loro nomi verranno comunque pubblicati sul sito del CIR. 
Alcuni di questi cortometraggi potranno essere presentati, come finalisti del 
concorso, a festival, rassegne e momenti pubblici di sensibilizzazione. Alla 
serata finale potranno partecipare, su invito del CIR, anche alcuni corti fuori 
concorso.  



I cortometraggi finalisti sia per la categoria giovani che 
professionisti saranno proiettati durante la serata finale organizzata dal CIR 
entro la fine del 2021. Nel corso della quale verrà scelto il vincitore da parte 
della Giuria e, con un criterio ponderato, da parte del pubblico.  

La giuria è composta da: Laura Delli Colli (presidente), Rachid 
Benhadj, Carlo Brancaleoni, Valerio Cataldi, Teresa Cavina, 
Loredana Commonara, Pino Corrias, Silvia Costa, Enzo D’Alò, 
Roberto Natale, Tiziana Ferrario, Marida Lombardo Pijola, Monica 
Guerritore, Paolo Masini, Luca Lucini, Hermes Mangialardo, Marie 
Thérèse Mukamitsindo, Mimma Nocelli, Ivan Silvestrini. 

La GIURIA, a suo insindacabile giudizio, eleggerà il corto vincitore.  

Il corto vincitore per la categoria professionisti otterrà un premio di 1.000 euro. 
Il cortometraggio vincitore per la categoria giovani otterrà un premio di 500 
euro. Ci riserviamo la possibilità di integrare il valore o il numero dei premi in 
presenza di sponsor o altri finanziamenti. Il CIR si riserva di adottare i 
cortometraggi finalisti e quelli fuori concorso per le proprie campagne di 
comunicazione sociale e di raccolta fondi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A) MODALITA’ DI INVIO DEI CORTOMETRAGGI 

Invio del file in formato MP4 e dei documenti richiesti al punto B) tramite WeTransfer 
all’indirizzo fammivedere@cir-onlus.org  
 
Il nome del file MP4 deve corrispondere al titolo originale del cortometraggio completo di 
nome e cognome dell’autore (es: Il corto - di Mario Rossi).  

Gli invii dovranno avvenire entro le ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2021.   

B) MATERIALE RICHIESTO PER LA SELEZIONE DI ENTRAMBE LE CATEGORIE 

1) Pdf con sinossi del corto e una biografia breve e completa dei contatti dell'autore. 
2) Pdf liberatoria firmata in ogni sua pagina (allegato A del bando)  
3) Pdf autorizzazione al trattamento dei dati (allegato A del bando) 
4) Pdf copia firmata di un documento di riconoscimento valido  

Se il materiale giungerà incompleto o non rispetterà le coordinate stabilite dal presente 
bando, la candidatura potrà essere annullata.  

Per maggiori informazioni scrivici una email all’indirizzo fammivedere@cir-onlus.org  
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