Comunicato stampa

Al via la seconda edizione del concorso “filmAbile”
Eurolavoro-Afol Ovest Milano e Rotary Club Milano Linate lanciano il concorso 2015
31 ottobre 2015 - Il concorso di cortometraggi “filmAbile” è stato lanciato nel 2013 da EurolavoroAfol Ovest Milano all'interno del progetto provinciale “Emergo” per sensibilizzare il pubblico sul
tema dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Dopo il successo ottenuto con la prima edizione, il 2 novembre 2015 si apre la 2^ edizione del
concorso che vede tra i promotori, oltre a Eurolavoro-Afol Ovest Milano, anche il Rotary Club
Milano Linate.
"INCONTRO" è il tema sul quale si confronteranno i filmaker chiamati a realizzare video della
durata massima di cinque minuti. “Incontro” inteso quale manifestazione del contatto - nella sua
accezione più ampia - tra modi di vivere, apparentemente differenti, che tuttavia convivono nella
consapevolezza e nell’indifferenza.
La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Tutti i video partecipanti dovranno pervenire entro e
non oltre il 31 marzo 2016 per essere visionati dalla redazione di “filmAbile”. Quelli ammessi
saranno visibili dal 10 gennaio 2016 sul canale dedicato di Youtube.
Il regolamento prevede l'assegnazione di due riconoscimenti, uno di 800,00 euro lordi che verrà
assegnato al video che avrà raggiunto il maggior consenso popolare e uno di 1.700,00 euro lordi al
video di migliore realizzazione.
"FilmAbile 2013 è stata una grande esperienza per Eurolavoro-Afol Ovest Milano -dichiara
Maurizio Betelli, direttore generale- i risultati ottenuti con la prima edizione sono andati, infatti, ben
oltre le nostre aspettative e sarebbe stato un peccato non riproporre il concorso. Ringrazio, quindi,
il Rotary Club Milano Linate per aver abbracciato il progetto ed essersi reso parte attiva di questa
edizione 2015".
“Uno degli obiettivi del Distretto Rotary 2041 in quest’anno rotariano 2015/2016 -afferma Anna
Fabbri presidente del Rotary Club Milano Linate- è quello della formazione e sensibilizzazione
delle coscienze e riteniamo che 'filmAbile' ne abbia tutte le caratteristiche. Sensibilizzare il cittadino
attraverso lo strumento cinematografico -prosegue la presidente Fabbri- significa, infatti, in qualche
modo formarlo così come già avvenuto con successo nella prima edizione di “filmAbile”.
Auspichiamo di raggiungere il medesimo importante risultato anche nel corso di questa seconda
edizione. Siamo entusiasti del progetto e della collaborazione con Eurolavoro".

Per maggiori informazioni e assistenza tecnica scrivere a:
filmabile@libero.it
Per scaricare il regolamento:
www.rotarymilanolinate.it

www.afolovestmilano.it

