
 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

S/Confini Festival del Cinema Adolescente 
 

1. L'iscrizione e la partecipazione al Festival sono completamente gratuite. 

 
2. Possono partecipare ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, residenti o domiciliati nella 

Regione Lazio. 
 

3. Per partecipare basta realizzare con lo smartphone un video della durata massima di 2 

minuti. 
 

4. L’argomento. S/Confini è un viaggio oltre i confini imposti dal resto del mondo, i genitori, 
la scuola, la società. Con il tuo cortometraggio, accompagnaci lì dove è la tua terra 

sconosciuta al resto del mondo, il tuo quartiere, una piazza, o la tua stanza. Qual è il tuo 
posto oltre confine? Portaci con te! 

 

5. Per iscriversi basta seguire questo link e i passaggi indicati. 
 

6. Il video di 2 minuti deve essere inviato all’indirizzo sconfini.festival@csvlazio.org 
utilizzando il tool gratuito Wetransfer, che consente di inviare allegati del peso 
massimo di 2Giga. I video verranno caricati sul canale Youtube Festival SConfini. 

 

7. Se deciderai di far recitare qualcuno nel tuo video, ricorda di fargli compilare la liberatoria 
che troverai sul sito www.volontariato.lazio.it e di restituirla compilata a 
sconfini.festival@csvlazio.org. 

 

8. Anche associazioni, organizzazioni di terzo settore impegnate sul tema giovani, 
adolescenza, povertà educativa e scuole (anche come attività di PCTO) possono aderire a 

S/Confini, proponendo il progetto come attività, anche da portare avanti in piccoli gruppi. 
Per aderire basta scrivere a sconfini.festival@csvlazio.org per ricevere supporto 
nell’iscrizione. 

 

9. Se hai qualunque difficoltà tecnica, non preoccuparti! Scrivi a 
sconfini.festival@csvlazio.org e riceverai supporto. 

 

10. La scadenza per l’invio del filmato è il 30 Aprile 2021 
 

11. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Festival. 
 

12. I video di 2 minuti verranno proiettati durante gli eventi finali del Festival. 
 

13. Divertiti. 
 
 

Il progetto Tutti a scuola è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo 
nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene 
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi 
da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di 
lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org” 
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