
Duemila 30 – Festival Internazionale di Cortometraggi – Programma Ambassadors 
 

Da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre 2019 si terrà a Milano il Festival  Duemila30, incentrato sui 17 Obiettivi per lo  
Sviluppo Sostenibile (SDGs), cuore dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile redatta dall’ONU nel 2015.  
Dopo la prima edizione svoltasi nel 2018, il Festival si riproporrà come punto di unione tra il Cinema e i 17 Obiettivi,                      
osservando in tutta la sua complessità l’immensa forza comunicativa del cinema, in particolare in rapporto a                
tematiche di forte impatto sociale.  
L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNric) e sarà                 
realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC. 
 
L’edizione di quest’anno introdurrà la possibilità di partecipare agli studenti delle scuole secondarie tramite il               
programma Ambassadors. 
 
 
Obiettivi formativi 

● comunicare efficacemente un messaggio tramite il cinema; 
● valutare con occhio critico pellicole cinematografiche attraverso workshop di analisi impartiti dai            

professionisti del settore; 
● ideare, progettare e realizzare un evento che colleghi la passione cinematografica al tema della sostenibilità; 
● gli studenti verranno sensibilizzati ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) promossi dall’ONU              

all’interno dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 
● gli studenti avranno modo di conoscere da vicino le dinamiche del settore cinematografico e di come il                 

cinema stimoli il coinvolgimento attivo dello spettatore avvicinandolo a tematiche spesso ignorate. 
 
 
Il programma 
Il programma è interamente dedicato a studenti interessati a conoscere da vicino il settore cinematografico e                
comprenderne il potere di comunicare tematiche ad alto impatto sociale. Attraverso workshop, interviste e proiezioni,               
i partecipanti vivranno un’esperienza istruttiva e divertente, volta alla creazione di un evento sulla sensibilizzazione               
attraverso i cinema, e impareranno a recensire una pellicola, a stretto contatto con professionisti dell’industria               
cinematografica internazionale e giovani registi. Non sono previsti costi di alcun tipo a carico degli studenti/professori                
per la partecipazione. 
 
Output 
Evento: Nel corso dei tre giorni i ragazzi frequenteranno workshop volti all’ideazione e progettazione e di un evento                  
che abbia come tema uno degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e che verrà implementato nei mesi successivi                  
(Settembre-Novembre) all’interno della loro comunità di appartenenza. Nel periodo intercorrente tra la fine del              
festival (15 Settembre) e l’implementazione dell’output finale (idealmente Novembre), i ragazzi verranno aiutati e              
guidati dai membri della giuria e del comitato scientifico, tramite una serie di incontri (fisici e da remoto). I ragazzi,                    
inoltre, verranno muniti di un kit didattico con le linee guida e le raccomandazioni da seguire, per poter lavorare                   
efficacemente in autonomia. Il programma Ambassadors, infatti, mira a fornire ai ragazzi, nel corso dei tre giorni, le                  
competenze adatte a completare in autonomia il progetto ideato durante i workshop. 
Spot: Inoltre, durante le giornate di workshop, gli studenti realizzeranno un breve prodotto audiovisivo in               
collaborazione con MyMovies.it, che permetterà loro di riassumere e tradurre in pratica l’esperienza di Duemila30. 
 
Modalità di iscrizione 
Gli studenti interessati potranno iscriversi liberamente entro e non oltre Domenica 30 Giugno 2019. 
Per iscriversi è sufficiente compilare il form dedicato alla sezione Ambassadors sul sito del festival:               
quindici19.com/duemila30-new-edition 
Qualora i ragazzi fossero accompagnati da un professore, è necessario che quest’ultimo comunichi l’elenco completo               
della delegazione via email all’indirizzo submissions@qindici19.com.  
Gli studenti riceveranno una mail di conferma di avvenuta iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.quindici19.com. 
 
Referente: 
Giustino De Luca: giustino@quindici19.com 
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