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UFFICIO  SCOLASTICO PROVINCIALE  

 

Oggetto: richiesta di  diffusione concorso di “Influencer Territoriale” 

 

La sottoscritta Russo Filomena – nata a Napoli (Prov NA) il 22/01/47 Codice Fiscale  RSS FMN 

47A 62F 839U domiciliata per la carica presso la sede di seguito indicata: Napoli via Renato 

Gomez De Ayala 9, nella sua qualità di  Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione 

Human Festival Codice Fiscale  95266190636 

CHIEDE 

la diffusione del concorso di “Influencer Territoriale” dello Human Festival che coinvolgerà  

studenti liceali di tutta Italia  

 

Presentazione 

Gentile Direttore 

mi permetto di scriverLe in relazione allo Human Festival, evento culturale e viaggio 

esperienziale, rivolto agli studenti di tutta Italia, veri protagonisti, di un percorso umanistico- 

letterario e artistico che mette al centro l’Uomo, la scoperta del sé e contemporaneamente del senso 

dell’Umano. 

Il Festival sceglie come target principale del suo percorso culturale e didattico gli studenti dai 14 

ai 18 anni a cui si propone un percorso di conoscenza esperienziale capace di contribuire alla 

crescita personale, utilizzando una metodologia attiva che coinvolga tutti i partecipanti attraverso un 

dialogo diretto. 

Lo Human Festival si svolgerà in Salento a marzo 2020 per quattro giorni e  vedrà la presenza di 

circa 200 ragazzi che percorreranno un viaggio fatto di esperienze di filosofia, yoga, teatro, musica, 

danza, fotografia, tai chi, cinema animato, dialoghi umanistici  

 

 

 

 

All’interno del festival è stato istituito il primo concorso di Influencer Territoriale. 
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Si sottopone alla Sua attenzione, il concorso illustrato di seguito, chiedendo la possibilità di 

dargli diffusione, tramite i vostri canali presso gli istituti superiori liceali 

Nell’eventualità fosse interessato al progetto Le  inviamo i dettagli del concorso  

Cordiali saluti 

Presidente Filomena Russo 

Vice Presidente  Dott.ssa Iriana Marini 

 

 

 

  

“INFLUENCER TERRITORIALE” 

concorso di narrazione interdisciplinare dei territori  

Human Festival 

  

 

Lo Human Festival propone all’interno delle sue attività didattiche culturali il concorso di 

narrazione interdisciplinare dei territori “INFLUENCER TERRITORIALE” per l’annualità 

2019/2020. 

 

Lo Human Festival è un evento culturale, un viaggio esperienziale, rivolto agli studenti di tutta 

Italia che sono i veri protagonisti, di un percorso umanistico - letterario e artistico che mette al 

centro l’Uomo, la scoperta del sé e contemporaneamente del senso dell’Umano. 

 

Lo Human Festival utilizza la narrazione interdisciplinare come strumento didattico e il viaggio 

come mezzo per uscire dalle sovrastrutture ordinarie per tornare arricchiti dalla scoperta: del 

territorio, delle proprie passioni e dell’Altro da sé. 

 

Il viaggio, in tutte le sue dimensioni, educa e porta il viaggiatore ad una maggiore 

consapevolezza di sé, del proprio mondo interiore e della realtà circostante. Il viaggio è fautore di 

cambiamento in quanto in grado di mutare la stessa identità del viaggiatore, un invito a perdersi per 

ritrovarsi assumendo un’importante valenza educativa e di crescita interiore. La cultura umanistica 

accresce nell’Uomo l’amore per la Conoscenza, educa al rispetto e alla cura del mondo. 

 

L’obiettivo dello Human Festival è creare momenti di confronto, di riflessione, di pensiero 

critico, spazi creativi per le menti, tra questi il concorso “INFLUENCER TERRITORIALE” si pone 

come mezzo d’espressione creativo d’eccellenza, per la possibilità che  offre di narrare, rileggere e 

trasformare in chiave attuale con linguaggi moderni i territori. 
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Regolamento  

 

1. “INFLUENCER TERRITORIALE” è un concorso di narrazione interdisciplinare organizzato 

nell’ambito dello Human Festival. 

 

2. Al concorso sono ammessi, testi, foto, animazioni, video, inediti raccolti su un apposito sito 

web e su canali social creati di proposito per lo scopo. Non sono ammessi, ad insindacabile giudizio 

degli organizzatori, “opere” il cui contenuto non sia considerato attinente alla proposta dello Human 

Festival o che sia offensivo verso alcune categorie di persone.  

 

3. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a singoli  e/o gruppi di studenti di istituti 

superiori italiani. Per partecipare bisogna inviare le proposte, unitamente alla scheda di 

partecipazione debitamente compilata all’indirizzo: info@humanfestival.it. 

 

 

4. La narrazione interdisciplinare del territorio potrà esprimersi tramite foto, video, racconti, che 

dovranno essere raccolti su sito web e su canali social dedicati. L’obiettivo è stimolare i ragazzi a 

confrontarsi con il proprio territorio di appartenenza in modo originale, con un’ottica nuova, un 

punto di vista da esplorare utilizzando strumenti e linguaggi a loro familiari, per esprimere il 

proprio punto di vista, in linea con la mission del Festival che è quella di chiamare i giovani ad un 

percorso di crescita dell’io vivendo gli studi, in maniera esperienziale.  

L'opera multimediale costituirà l'opportunità di raccontare il proprio territorio evidenziando il 

legame emotivo che sussiste con esso, attraverso la narrazione dei luoghi, le persone e le occasioni 

significative nella propria esperienza di vita; costruendo in questo modo una vera e propria mappa 

emotiva.  

Il prodotto (sito web e canali social) diviene, anche uno strumento per narrare  il territorio a 

possibili target turistici, i ragazzi da passivi ricettori di nozioni scolastiche diventano, così, 

“narratori” e operatori culturali.  

 

5. Le “opere” partecipanti al concorso devono essere inviate unicamente tramite posta 

elettronica: info@humanfestival.it. Non saranno ritenuti valide le opere presentate in altro modo, 

che saranno automaticamente escluse dal concorso senza nessuna comunicazione da parte degli 

organizzatori.  

 

 

 

 

 

mailto:info@humanfestival.it
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6. L'iscrizione al concorso e l'invio dell’opera devono essere effettuati congiuntamente, in 

un'unica volta, nel periodo tra il 15 novembre 2019 e il 15 marzo 2020. 

 

7. La giuria sarà formata da un poeta, uno scrittore, un fotografo ed un video maker 

 

8. I premi previsti sono:  

primo premio pari a 800,00 euro e la partecipazione gratuita di max tre rappresentanti 

all’edizione 2020 allo Human Festival. 

secondo premio pari a 500,00 euro 

terzo premio pari a 300,00 euro 

 

9. A insindacabile giudizio della commissione saranno assegnati i premi. 

Qualora la commissione ravvedesse l’assenza di opere meritevoli, può riservarsi di non 

assegnare i premi. A ogni concorrente non premiato sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Non saranno assegnati premi ex aequo. 

I vincitori saranno avvisati tempestivamente. 

Saranno invitati alla premiazione, max 3 rapresentanti, per cui è previsto il rimborso spese di 

vitto e alloggio solo per i vincitori. 

La premiazione si terrà durante uno degli eventi dello Human Festival 

Durante la serata di premiazione saranno visualizzati i lavori dei vincitori. 

I risultati saranno pubblicati sul sito web www.humanfestival.it a conclusione della cerimonia di 

premiazione. 

I premi dovranno essere ritirati al momento della cerimonia conclusiva dagli interessati. 

Non saranno spediti per posta. I premi non ritirati personalmente dai vincitori non saranno 

assegnati e resteranno a disposizione dell’organizzazione. 

 

10. Ogni partecipante al concorso è personalmente responsabile del contenuto delle opere 

presentate ed autorizza l’organizzazione del festival a riprodurre le stesse senza alcun fine di lucro, 

pur conservando il diritto di essere sempre menzionato come autore. L’associazione Human 

Festival organizzatrice del concorso non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 

risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nei video inviati. Ogni partecipante 

garantisce che il materiale inviato è inedito e originale.   
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11 il "Genitore di …(specifica il nome e cognome del minore autorizza al trattamento dei dati 

personali e la loro utilizzazione da parte dell'organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti 

inerenti al concorso, come stabilito dal D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 sulla privacy. 

 

Informazioni: 

dott.ssa Iriana Marini 

telefono:3510775034 

mail: info@humanfestival.it 

sito: www.humanfestival.it 

Pagina Facebook: Human Festival 

Instagram #humanfestival 
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MODELLO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

“INFLUENCER TERRITORIALE DELLO HUMAN FESTIVAL 

 

Presa visione del materiale informativo relativo al concorso “Influencer 
Territoriale” dello Human Festival  dichiaro  di aver interesse a parteciparvi  

La scuola ……..……..................................................... 

Indirizzo …………….……………………………………….… 

classe …......                               numero studenti..................... 

Città ………………… CAP ……………….. 

Tel…………..…………………  

e.mail scuola…………………………………………….. 

Prof.re referente …………………………….. 

e-mail …………………………. 

Cell ……………………………… 

                                                                                                 Il Dirigente 

 

SPEDIRE alla casella: info@humanfestival.it 

La partecipazione è possibile dal 15 novembre e non oltre il 15 marzo 2020   

 

 

 

 


