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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali, 

di ogni ordine e grado, della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle  

Scuole Paritarie, di ogni ordine e grado, della Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c.  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

della Puglia  

 

Al Sito web  

 

OGGETTO: Sottodiciotto Film Festival & Campus - Convegno “Periferie al centro”.  

                     Torino 16 dicembre 2022 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione A.I.A.C.E., in collaborazione con il 

Comune di Torino e l’Università degli Studi di Torino, ha organizzato un Convegno, incentrato sul 

tema del rapporto tra il centro e le periferie, che si svolgerà il 16 dicembre p.v., a Torino, presso 

l’Aula Magna della Cavallerizza reale. 

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, selezionati 

mediante una call, con l’obiettivo di curare i public speech e fare da discussant. 

Per partecipare ai public speech è necessario inviare un abstract (di max 200 parole) che 

riporti i risultati di una ricerca sulle seguenti aree tematiche: 

• una lettura del tema centro-periferia indagata attraverso la lente del cinema; 

• come la tecnologia agisce e trasforma centri e periferie urbane; 

• risvolti sociali. 

Le proposte dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 30 settembre 2022, alla 

seguente e-mail sottodiciotto@gmail.com , indicando nell’oggetto della mail CALL1. I contributi 

selezionati riceveranno comunicazione entro il 20 ottobre 2022.  

Una seconda call è, invece, rivolta a tutti gli ordini e gradi di istruzione e offre la possibilità 

di partecipare alla realizzazione di un film collettivo sul tema centro-periferia.  

Per partecipare è necessario realizzare un prodotto audiovisivo originale che racconti il 

tema centro-periferia e che potrà̀ essere di diverse tipologie: dai prodotti più̀ ‘cinematografici’, 

come un cortometraggio o un video di animazione (in stop-motion, etc.), a quelli più ‘quotidiani’, 

dunque ideati e realizzati con i linguaggi tipici dei social media. 
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I materiali realizzati dovranno essere trasmessi (tramite G-Drive), entro e non oltre il 30 

settembre 2022, alla seguente e-mail sottodiciotto@gmail.com , indicando nell’oggetto della mail 

CALL 2. 

Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione sono scaricabili mediante il seguente 

link. https://www.sottodiciottofilmfestival.it/wp-content/uploads/2022/04/CALL-Convegno22.pdf  

 

Si forniscono, inoltre, i seguenti contatti e riferimenti: 

Ottavia Isaia 

Segreteria didattica Sottodiciotto Film Festival & Campus 

sottodiciotto@gmail.com  

011/538962 

 

                                                                             IL DIRIGENTE  

                                                                                                       Lucia Esterina Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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