
CON IL PATROCINIO

Gentilissimo Dirigente Scolastico, Responsabile di Progetto e Docenti,

il motivo per cui ci rivolgiamo a Voi è per richiedere la Vostra preziosa collaborazione nel 
diffondere le notizie riguardanti la possibilità di partecipazione in qualità di GIURIA 
all’XII edizione del vvfilmf – Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi si svolgerà 
dal 14 novembre all'10 dicembre 2022. 

Come già avuto modo di esporvi nelle precedenti comunicazioni, presentiamo il progetto 
vvfilmf come possibilità formativa per i vostri studenti.

I protagonisti del vvfilmf sono propio i ragazzi tra gli otto e i venticinque anni delle scuole italiane 
e estere che diventano membri della Giuria suddivisi in fasce d’età! 

I film in concorso saranno proiettati durante le giornate del festival in modalità on-line, attraverso 
un portale pensato e controllato dall’organizzazione.

Il progetto propone occasioni e metodologie per l'acquisizione di conoscenze critiche e ad un uso 
consapevole dei media, nonché competenze nel settore cinematografico e audiovisivo, riferite a 
tutte le fasi della filiera produttiva (scrittura, sviluppo, produzione, post-produzione, diffusione, 
promozione e distribuzione) dell’opera audiovisiva.

Con questi presupposti, l’Associazione 400 colpi ed i suoi partner ritengono importanti le ricadute 
socio-culturali e gli effetti positivi a livello di formazione e di educazione nell’ ambito scolastico a 
tutti gli ordini scolastici a cui si rivolge il progetto del vvfilmf.

L’Associazione 400 colpi proponente il progetto, si propone con l’attività vvfilmf che mira la sua 
visione nel contribuire alle:
- attività di formazione finalizzate a favorire la capacità di lettura critica del linguaggio

cinematografico e potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi;
- attività di incontri ali che possano ampliare e la fase del processo produttivo di un prodotto

audiovisivo;



- attività didattica che utilizzino l’audiovisivo per approfondire studi in materie specifiche, 
affrontate nel corso dei percorsi scolastici e/o temi di educazione di interesse per le giovani 
generazioni;

- attività didattica che si avvale del racconto filmico/audiovisivo per affrontare in modo critico la 
lettura e la conoscenza di temi vicini al mondo giovanile.

Saremo lieto di avere come GIURIA INTERNAZIONALE gli studenti del Vostro istituto.

Per richiedere l’accredito in qualità di Giuria dei Ragazzi sarà necessario compilare il form online 
raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.vittoriofilmfestival.com/iscrivi-la-tua-scuola/. È 
indispensabile che tale modulo, venga debitamente compilato in tutte le sue parti.

Maggiori informazioni relative la partecipazione alla XII edizione del vvfilmf sono reperibili nel 
sito dell’evento www.vittoriofilmfestival.com.
Speriamo vivamente che questa manifestazione davvero unica, riscuota il vostro interesse. 
Il Festival, è un mezzo per dare ai giovani una grande opportunità di conoscere il cinema italiano e 
internazionale di alta qualità!

Il progetto vvfilmf è un progetto offerto gratuitamente agli istituti scolastici.

Il vvfilmf gode del patrocinio e del contributo di enti europei, nazionali, regionali e locali che ne 
assicurano la realizzazione e la qualità.
Il progetto vede anche delle collaborazioni di associazioni e enti privati . 

Nel Portale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è evidenziata la notizia del progetto 
vvfilmf (link: istruzioneveneto.gov.it).

Nel ringraziarVi fin d’ora per la disponibilità, vi alleghiamo la “Lettera di Regolamento per le 
scuole”. 

Restiamo in attesa di un vostro cortese e gradito riscontro, sperando in una futura proficua 
collaborazione!
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4 settembre 2022 e lo staff del vvfilmf

www.vittoriofilmfestival.com

https://www.vittoriofilmfestival.com/iscrivi-la-tua-scuola/
http://www.vittoriofilmfestival.com/



