
Il Centro Internazionale Crocevia indice la I edizione del “Premio Aldo Orasi – Con gli occhi del
futuro” per  cortometraggi  realizzati  dagli  studenti  delle  scuole  secondarie  di  primo e secondo
grado.

Il  Premio,  istituito per ricordare Aldo Orasi,  storico membro dell’associazione,  si  propone di
stimolare  le  capacità  creative  e  comunicative  dei  ragazzi  e  delle  ragazze incentivando  la
produzione di video e la loro diffusione tramite i principali social-network. 

Il tema del concorso della I edizione è Racconta la tua idea di diversità, intesa nell’accezione più
ampia come  diversità culturale,  sociale,  ambientale,  ecc.  Il  focus di  questa  prima edizione è
Pregiudizi e diversità.

Un’iniziativa che trova motivo di essere nell’importanza riconosciuta al concetto di biodiversità.
La biodiversità, termine con cui si designa prima di tutto la diversità biologica, è  espressione di
ricchezza, varietà, armonia. Partendo da questo presupposto le diverse forme di vita non possono
essere in alcun modo definite belle o brutte, normali o anormali, migliori o peggiori. 

È quindi una tematica funzionale a  promuovere la riflessione dei ragazzi sulla  diversità intesa
come possibilità ed occasione di  arricchimento e di rinvenimento di risorse.  L’assunzione di
questa prospettiva potrà aiutarli a superare molti dei pregiudizi frutto sia della cristallizzazione di
diffusi luoghi comuni sia della mistificazione operata dai mezzi di comunicazione di massa

I ragazzi e le ragazze saranno invitati, durante l'anno, ad iscrivere i brevi lavori tramite una call fatta
circolare negli istituti scolastici italiani. Una presentazione del bando a cura dei docenti sarà utile ad
illustrare il tema e le caratteristiche del premio.

I lavori, della durata massima di 5/6 minuti, dovranno essere inviati su file digitale entro il 31
maggio 2017. 

Successivamente,  tutti  i  video verranno  inseriti  in  una  apposita  pagina  facebook
(https://www.facebook.com/congliocchidelfuturo/)  e  in  una  pagina  web ad  hoc
(www.congliocchidelfuturo.org)  collegata  con  il  Festival  delle  Terre  -  Premio  internazionale
audiovisivo della biodiversità (www.festivaldelleterre.it). I visitatori potranno esprimere un voto e
un breve commento.  

Una giuria di esperti assegnerà un premio di € 200 al migliore cortometraggio tra quelli presentati
dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado e uno di € 300 al cortometraggio vincitore
tra quelli proposti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  I premi sono offerti
dal Centro Internazionale Crocevia. 

Nel corso di un evento pubblico dedicato al “Premio Orasi” verranno proiettati i migliori filmati,
selezionati dalla giuria di esperti e dal pubblico web. Tra questi, se ne sceglieranno tre che saranno
inseriti nella programmazione annuale del Festival delle Terre.

http://www.festivaldelleterre.it/

