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1.PREMESSA 

Il Nodo IN.F.E.A. della Provincia del Medio Campidano in collaborazione con il Circolo Arcinova intende 
proporre il concorso a premi “Ke aqua’n sidi” 2008, in occasione della 2ª Decade Internazionale di 
Azione “Acqua per la vita” 2005-2015 proclamata dall’Assemblea Generale dell’ONU. 
Considerato il successo riscontrato dal concorso nell’edizione svoltasi nel maggio 2007 riservato alle 
scuole primarie, che ha visto la premiazione degli elaborati da parte del famoso vignettista Sergio 
Staino, lo si vuole riproporre anche per l’anno 2008 riservandone la partecipazione agli alunni 
frequentanti la scuola media inferiore e superiore. 
“Ke aqua’n sidi” è un concorso ideato dal nodo IN.F.E.A. della Provincia del Medio Campidano di 
concerto con l’associazione Arcinova rivolto alle scuole secondarie inferiori e superiori della Provincia 
che nasce nell’ambito del “Progetto di educazione ambientale per l’anno scolastico 2007/2008” 
approvato con Delibera della Giunta Provinciale n°141 del 15/11/2007  

2.TEMATICA 

I cortometraggi partecipanti al concorso dovranno presentare quale tematica centrale l’acqua : una 
risorsa naturale tutt’altro che illimitata . 
L’acqua come confermato nel IV Rapporto dell’ Ipcc Climate Change 2007 è uno degli elementi più 
sensibili alle variazioni del clima; si assiste infatti ad una sua progressiva riduzione sia al livello di 
ghiacciai che della portata idrica dei fiumi e della quantità presente nelle falde. A ciò si aggiunge il 
degrado della qualità delle acque. Occorre una modifica in senso virtuoso del nostro comportamento 
che ci porti a non continuare ad abusare delle risorse del nostro pianeta indiscriminatamente, senza 
curarci di altre zone della terra e soprattutto del mondo che lasceremo ai nostri figli. 
Garantire ad ogni individuo una quantità d’acqua tale da assicurargli una vita dignitosa è possibile solo 
attraverso una corretta, attuale, e duratura gestione della risorsa idrica. 

3.MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

3.1.OBIETTIVI 

Il Concorso per cortometraggi è rivolto ai giovani e ai giovanissimi, che in stretta collaborazione con i 
propri insegnanti, vogliano essere introdotti nel mondo dell’agire sostenibile apprendendo le basi 
fondamentali della tecnica cinematografica. Il Concorso motiverà i giovani a sperimentare nel concreto, 
utilizzando gli strumenti del cinema (dalla macchina da presa alla gestione di un cast, alla scrittura 
della sceneggiatura, alla regia), la cultura della sostenibilità e dell’uso razionale delle risorse naturali 
come l’acqua. Con il progetto si intende inoltre comunicare ad un pubblico di giovani che un buon 
cortometraggio, può esprimere il senso dell’etica e il rispetto delle risorse che abbiamo a disposizione. 
Il cortometraggio si presenta come un nuovo modo di fare educazione ambientale, di divulgare una 
nuova cultura dell’acqua, di rendere tutti consapevoli che la più preziosa delle risorse ambientali è 
esauribile, che la sua qualità e quantità sono intrinsecamente correlate con la capacità di proteggere 
l’ambiente, che gli sprechi possono essere drasticamente ridotti grazie ad un comportamento più 
consapevole e che in molte parti del mondo è un diritto negato.  
La seconda edizione di “Ke aqua’n sidi” si svolgerà entro il mese di maggio 2008 presentando i film in 
concorso realizzati dalle scuole e selezionando le migliori opere. 
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4.SEZIONI COMPETITIVE 

Il Concorso prevede due sezioni competitive:  
- Sezione A: riservata agli alunni frequentanti la scuola media inferiore 

- Sezione B: riservata agli alunni frequentanti la scuola media superiore. 

Attraverso questo concorso, sfruttando le potenzialità comunicative del cortometraggio, i ragazzi sono 
chiamati a riflettere sul tema Acqua, sia esaminando le problematiche che derivano dalla sua scarsità 
sia i suoi molteplici aspetti positivi, vitali e distruttivi. 

5.TEMATICHE AMMISSIBILI 

I Cortometraggi partecipanti  al concorso devono trattare obbligatoriamente il tema dell’acqua nelle 
sue possibili accezioni:  

- L’acqua e gli organismi viventi (origine della vita);  

- L’acqua e i cambiamenti climatici (es. evaporazione e conseguenti piogge torrenziali 

determinanti l’ erosione del suolo; scioglimento dei ghiacciai e conseguente innalzamento 

del livello dei mari etc); 

- L’ acqua come fonte d’energia; 

- Inquinamento delle acque superficiali, sotterranee e  piogge acide; 

- L’acqua come bene indispensabile per la vita: emergenza e carenza d’acqua per le 

popolazioni del Sud del Mondo; 

- L’acqua negli usi quotidiani: consumi, sprechi e possibili soluzioni. 

6.SELEZIONI 

Si richiede la massima partecipazione dei ragazzi sia nella stesura della sceneggiatura che nella regia e 
montaggio. 
I cortometraggi non dovranno superare la durata di 10 minuti inclusi i titoli di coda. 
I cortometraggi saranno selezionati senza preclusione di generi (commedia, dramma, thriller, etc) di 
tipologia (fiction, documentario, musicale, animazione), e saranno valutati sulla base delle potenzialità 
comunicative e di sensibilizzazione nei confronti delle problematiche relative alla risorsa idrica.  

7.MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

La scheda di iscrizione dovrà essere debitamente compilata in stampatello completa dei dati anagrafici, 
recapiti e firma del referente (preside, docente, o tutor) in rappresentanza del gruppo degli autori 
(intesi d’ora in poi come Classe ) e inviata entro e non oltre il 31 gennaio 2008. 
ELENCO DEI MATERIALI DA INVIARE: 

1. Sinossi del cortometraggio in italiano ed in inglese (max 150 battute); 
2. Due copie su supporto Dvd ; 
3. Una breve dichiarazione degli autori (max 150 BATTUTE); 
4. Tre fotografie di scena (formato minimo 13 x 18 oppure cd rom / dvd); 
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5. Una foto del gruppo degli autori; 
6. I dati del cortometraggio (titolo, durata, anno, cast artistico e tecnico etc) devono essere 

riportati su ciascun dvd e su ciascuna fotografia inviata.; 
7. Scheda tecnica cortometraggio; 
8. Tutto il materiale di cui sopra dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo di raccomandata 

A/R, per corriere espresso, o a mano, inderogabilmente entro il 15 Aprile 2008 con la 
specifica: 

- Destinato a: “Ke aqua’n sidi” CONCORSO A PREMI PER CORTOMETRAGGI REALIZZATI DALLE 
SCUOLE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

- Al seguente indirizzo: Provincia del Medio Campidano Nodo IN.F.E.A Via Paganini, 22- 
09025 Sanluri (VS) tel 0709356462/472 

9. I materiali che perverranno oltre tale data (fa fede il timbro postale) non saranno presi in 
considerazione, l’organizzazione non è responsabile di eventuali disguidi postali, di Corrieri 
o altri mezzi vettori. 

10. Le spese di spedizione del materiale sono a carico dei partecipanti al concorso. 
 Nota bene: I cortometraggi, per essere ammessi al concorso, devono essere inderogabilmente 
accompagnati dalle liberatorie firmate dai genitori (o di chi ne fa le veci) di tutti i minori interpreti 
delle pellicole. I cortometraggi in lingua straniera saranno accettati solo se integrati con sottotitoli in 
italiano. 
Le copie dei cortometraggi non saranno restituite ma  verranno trattenute e conservate nell’archivio 
dell’Associazione. 

8. GIURIA 

I cortometraggi saranno valutati da una giuria qualificata costituita  da protagonisti della cultura e 
dello spettacolo, di livello nazionale, e da rappresentanti dell’Associazione Arcinova, e della Provincia. 

9. PREMI 

Primo premio – sezione A - : un viaggio per la classe vincitrice 
Primo premio – sezione B - : un viaggio per la classe vincitrice 
A tutti gli alunni concorrenti verrà  assegnato un premio di partecipazione. 

10. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PREMIAZIONE: 

La data e il luogo preciso in cui si svolgerà la premiazione degli elaborati verrà comunicata in    seguito. 

11.ALTRE INFORMAZIONI 

1. L’iscrizione è gratuita; 
2. Le opere devono essere inedite (cioè non già programmate su qualsiasi mezzo alla data del 

concorso a premi, escluse proiezioni nell’ambito dell’Istituto di appartenenza) e realizzate 
nel corso dell’anno scolastico 2007/2008; 

3. È necessario indicare autore, titolo e edizione delle musiche utilizzate se edite, o se 
inedite accludere la liberatoria dell’autore; 

4. La valutazione dei cortometraggi avverrà a cura e giudizio insindacabile della Giuria 
qualificata; 
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5. La  partecipazione al concorso a premi comporta l’accettazione integrale del presente 
bando. 

 

12.PRIVACY 

 
I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano gli organizzatori del Concorso, ai sensi della 
Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati 
personali ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle, eventuali, 
manifestazioni collegate; 

13.CONTATTI 

Per chiarimenti contattare: 
Provincia del Medio Campidano Nodo IN.F.E.A Via Paganini, 22- 09025 Sanluri (VS) tel 070 9356462/472;  
Associazione Arcinova via Leonardo Da vinci, 12 09036 Guspini (VS) cell 338/3281310 . 

Sanluri, li  

 Il Responsabile di Servizio 

 Dott. Carlo Garau 
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