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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai referenti degli dell’applicazione del
Protocollo MIUR-Mibact degli AT
Ai dirigenti delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado
Al sito web

Oggetto: Concorso di Cortometraggi “Duemila30 - il nostro futuro con il cinema”
In linea con l’impegno della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del
Miur, nella diffusione di attività e progetti finalizzati alla promozione della cultura cinematografica e al
sostegno di iniziative di video-making, si segnala l’avvio del Concorso Internazionale di
Cortometraggi “Duemila30 - il nostro futuro con il cinema”, ideato dall’associazione culturale
Quindici19, in collaborazione con l’UNric (Centro Informazioni Regionale delle Nazioni Unite), al fine di
incoraggiare la riflessione sui 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030, di cui alla Nota
Miur del 11/6/18 che si allega.
Ciascun studente potrà concorrere nella selezione Sognatori, riservata agli alunni frequentanti la scuola
secondaria di secondo grado al momento della realizzazione del cortometraggio.
I cortometraggi possono essere di qualsiasi genere e devono avere la durata massima di 10 minuti
(le opere girate prima del 2016 non verranno prese in considerazione)
L’iscrizione al Concorso e l’invio degli elaborati dovranno essere effettuati esclusivamente online sul sito
http://www.quindici19.com, entro e non oltre il giorno 15 settembre 2018, nell’apposita sezione
SIGN IN.
In considerazione del valore educativo rivestito dalla suddetta iniziativa, le SS. LL. sono pregate di
assicurare la più ampia diffusione presso le Istituzioni scolastiche dell’iniziativa in oggetto.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto

Allegato nota Miur prot. n. 0002780 del 11-06-2018
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