FESTIVAL DEI CORTI 2018
Anche nel 2018 nell’ambito della manifestazione “Luci sul Lavoro” si terrà il contest creativo legato
alle tematiche del mondo del lavoro. Obiettivo di Luci sul Lavoro è, infatti, quello di portare il lavoro
al centro dell’inquadratura e della narrazione, mettendone a fuoco gli interpreti e ragionando sul
concetto di dignità della persona, perduta o conquistata, e sulla complessità della nozione di lavoro,
fattore determinante per l’equilibrio dell’individuo e della società.

Il concorso è aperto a 2 tipologie di contenuti (scadenza 25 giugno 2018):
• Video (con la possibilità di utilizzare varie tecniche per una durata max di 30 min.)
• Fotografia o immagini realizzate con tecniche grafiche.

Il tema oggetto dell’iniziativa sarà il mondo del lavoro, analizzato nelle sue caratteristiche,
opportunità, sviluppi, nei problemi e nelle possibili soluzioni.
Saranno privilegiati i lavori che sviluppano le tematiche di questa edizione:
• Europa e lavoro
• Immigrazione, integrazione e lavoro
• Welfare e inclusione sociale
• Innovazione tecnologica e futuro del lavoro
Gli elaborati saranno giudicati da una giuria tecnica e proiettati nelle serate della
manifestazione.
Inoltre, per i primi classificati sono previsti i seguenti premi:
SEZIONE VIDEO
1° classificato - premio del valore di 500 euro
SEZIONE FOTOGRAFIA
1° classificato - premio del valore di 500 euro
La premiazione sarà effettuata durante le giornate della manifestazione
Per partecipare occorrerà inviare una mail all’indirizzo organizzazione@lucisullavoro.org,
indicando esplicitamente la volontà di partecipare al concorso, il titolo dell’opera, il nome
dell’autore/degli autori, il numero di telefono/cellulare di riferimento.
Per fotografie o altro materiale di piccole dimensioni, le opere potranno essere accettate
anche via e-mail.
Nel caso di elaborati filmici o progetti che necessitano di supporti maggiori, occorrerà caricare
il progetto su una piattaforma online e inviare via mail il link da cui poterlo visionare, oltre a
caricalo su wetransfer o altro supporto per renderlo disponibile alla giuria e all’organizzazione.
Saranno accettati anche lavori non inediti.
In caso di ricezione avvenuta, l’organizzazione invierà una mail di risposta agli autori.
I PROGETTI DOVRANNO ESSERE RICEVUTI DAI RESPONSABILI DELL’ORGANIZZAZIONE ENTRO
25 GIUGNO 2018.

Tutti i partecipanti potranno beneficiare della visibilità derivata dalla partecipazione al Festival
e dall’attenzione mediatica che verrà riservata all’evento.
I contributi pervenuti saranno utilizzati dall’Organizzazione per dare visibilità all’iniziativa Luci
sul Lavoro tramite i propri canali promozionali, online e offline. Potranno essere proiettati,
letti, mostrati durante l’evento e in eventi ad esso correlati.
Non verrà fatto utilizzo commerciale dei contributi e gli autori rimarranno titolari di ogni diritto
sulle opere caricate.

