VI Premio Internazionale Harambee Onlus
“COMUNICARE L’AFRICA”
Integrazione, convivenza, dialogo
Harambee Africa International onlus lancia il VI Premio Internazionale “Comunicare l'Africa” per
contribuire ad un’immagine più reale dell'Africa, che rifletta i conflitti ma anche le speranze, la ricchezza e
la diversità dei suoi popoli e delle sue culture, l’impegno costante per lo sviluppo e le sue necessità, ancora
così incombenti. Per promuovere la conoscenza di un continente che è una ricchezza per tutti.
Un premio per chi sappia mettere in luce la grandezza delle piccole storie quotidiane; storie, anche
d’integrazione, di quieta convivenza, di dialogo.
Non si tratta di dare una visione ingenua o semplicistica dell'Africa, ma di dimostrare che, accanto alle
guerre e alle carestie, vi sono anche la speranza e il lavoro serio di molti individui e organizzazioni.
Nelle passate edizioni i vincitori sono stati professionisti come Lena Slachmuijlder , Michelle Makori , Mayte
Pascual, Stefano Belardini e Serena Laudista, proponendo audiovisivi trasmessi dalle principali emittenti
televisive in Belgio, Italia, Spagna, Stati Uniti, Irlanda, Sud Africa e altri paesi.
Harambee significa “Tutti insieme” in swaili e riassume il senso di questa organizzazione. Tutti insieme per
accompagnare un continente che ha molto da insegnare al mondo.
A. Dati generali
Le prime cinque edizioni del Premio si sono tenute nel 2004, nel 2006, nel 2008, nel 2010 e nel 2013.
Per questa edizione sono previste due categorie:
-

reportage e documentari trasmessi in televisione o su portali web di informazione
video-clip di studenti di età non superiore ai 25 anni

che affrontino tematiche etniche, religiose, sociali, economiche, culturali proprie dell’Africa.
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B. Caratteristiche del Premio
1. Il Premio intende suscitare una maggiore attenzione e una più grande sensibilità verso l’Africa.
Particolare attenzione sarà dedicata agli elaborati che affrontino alcune delle tematiche seguenti:
- Il valore dell’educazione (e della formazione) come mezzi indispensabili per raggiungere una piena
promozione della persona e un pacifico sviluppo della società africana;
- Il rispetto della dignità della persona umana indipendentemente dalla sua condizione;
- Il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco;
- Il ruolo della famiglia
- Esperienze positive d’integrazione nelle società europee.
2. Il Premio si distingue in due categorie (la dotazione economica di ogni premio sarà assoggettata agli
obblighi fiscali vigenti):
a. Premio ai reportage e documentari audiovisivi che siano stati messi in onda o pubblicati su portali web di
informazione nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015, per un importo di 5.000 euro da assegnare
al primo classificato.
b. Premio ai video-clip realizzati da studenti di età non superiore ai 25 anni, per un importo complessivo di
1.500 euro.

C. Regolamento
1. Potranno iscriversi al Premio i video documentari di durata non superiore ai 60 minuti e i video-clip di
durata non superiore ai 5 minuti che abbiano i requisiti elencati nel paragrafo “B. Caratteristiche del
Premio”.
2. Le opere dovranno pervenire in due copie in formato DVD-video o in Disco (DVD-CD-BLUERAY), dati in
formato mov, avi, mpg o mp4 con dimensioni superiori a 720x576 pixel, che non saranno restituite. Le
spese di spedizione sono a carico dei partecipanti.
3. Alle copie del reportage e del video-clip si dovrà accludere la scheda d’iscrizione (in allegato) e:
- nel caso del reportage: un certificato dell’emittente televisiva o del portale web che lo abbia diffuso,
specificando il giorno e l’ora di trasmissione;
- nel caso del video-clip: un certificato attestante l’autenticità e la titolarità del prodotto.
4. Si deve produrre altresì l’autorizzazione del titolare dei diritti commerciali dei lavori presentati, che ne
permetta la pubblicizzazione nel corso della cerimonia di premiazione. Il titolare dei diritti sarà
opportunamente citato.
5. Le opere potranno essere realizzate in una delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, portoghese,
spagnolo, polacco. In caso di lingua diversa, si dovranno inserire sottotitoli in una delle sei lingue
richiamate.
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6. L’elenco dei lavori ammessi al concorso sarà pubblicato su www.harambeeafrica.org, sito web di
Harambee Africa International Onlus.
7. La giuria del Premio, che sarà composta da membri di diverse nazionalità, potrà decidere di non
assegnare uno o entrambi i premi previsti. Le sue decisioni saranno inappellabili.
8. La premiazione si terrà a Roma nel mese di novembre 2015, luogo e ora saranno comunicati con congruo
anticipo su www.harambee-africa.org.
9. Con l’iscrizione al Premio si autorizzano gli organizzatori a utilizzare i documentari e i video-clip pervenuti
esclusivamente a fini culturali e senza scopo di lucro.
10. Sono considerati autori del documentario e del video-clip soltanto coloro i quali sono indicati come tali
nella Scheda d’iscrizione.
11. La partecipazione al Premio presuppone l’accettazione del presente Regolamento.
12. Le opere dovranno essere inviate a:
HARAMBEE AFRICA INTERNATIONAL ONLUS
Via dei Farnesi, 91/A
00186 Roma
ENTRO IL 30 LUGLIO 2015
Farà fede il timbro postale di partenza
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
TITOLO:
CATEGORIE:
A. Premio per documentari audiovisivi

B. Premio per video-clip

AUTORE/AUTORI:
Produttore:
Cameramen:
Grafico:
Musica:
Produzione:

DOCUMENTARIO/VIDEO-CLIP:
Durata (in minuti):

Lingua:

Anno di produzione :
Data di trasmissione televisiva (per i documentari)/ Ora/Emittente (1) /pubblicazione su portale web:
Partecipazione in altri concorsi a premi e premi ricevuti :
(1)Da allegare l’autorizzazione del titolare dei diritti commerciali dei lavori presentati,che ne permetta la pubblicizzazione nel contesto della
cerimonia della premiazione.

CONTATTI:
Nome e cognome:
Azienda, istituto, università:
Indirizzo:
Codice postale, città, Paese:
E-mail:
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Tel.:
Mob.:
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