
 
Call for short video and essays 

Women of the Resistance 

 
Tema: Donne della Resistenza 

Lingua: Italiano, Sloveno, Croato, Inglese 

 
WOMEN OF THE RESISTANCE è un progetto sostenuto dal programma dell’Unione Europea Europe for 
Citizens ed è realizzato da 6 enti culturali dei 3 paesi partner: Slovenia, Italia e Croazia. 
Questo progetto vuole riflettere sull’importanza della Resistenza delle donne per il cambiamento sociale e 
per i valori che oggi tutti noi Europei condividiamo. 
 
Vogliamo mettere in evidenza quanto è stato grande e difficile per le donne la scelta di reagire e vogliamo 
prenderle come esempio per spingere i giovani a riflettere su quei valori che le hanno motivate, sui sacrifici 
che si sono resi necessari, sull’“eredità” che ci hanno lasciato e sui cambiamenti che le loro azioni hanno 
avuto e hanno tuttora sulla società. 

 
I video ed i temi devono essere realizzati da giovani di età massima 30 anni, possono essere inviati fino al 15 
Marzo 2016, e verranno messi on-line il 25 Marzo 2016 sulla pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/womenoftheresistance 

 
I video e i temi devono essere inviati fino al 15 Marzo 2016 resistance@pina.si. Se i file video sono più grandi 
di 20MB devono essere mandati via WeTransfer o altri servizi simili 
 
I video ed i temi verranno visionati dagli organizzatori al fine di eliminare quelli con contenuti offensivi o non 
pertinenti al tema del concorso. 
 
Dal 25 Marzo al 15 Aprile 2016 sarà possibile condividere sia i video che i temi e risulteranno vincitori i 5 più 
condivisi. 
 
I 5 autori dei video e 5 autori dei testi più condivisi verranno invitati (a spese dell'organizzazione) a Trieste in 
21 Aprile 2016 alla “Giornata della Resistenza” a presentare il loro lavoro al pubblico al Teatro Miela. 
 
Video 

Durata massima: 3 minuti 
Formato: mp4 
 
Temi 
Lunghezza libera 

 
I video ed i temi non devono contenere frasi o immagini offensive, pornografiche, pubblicitarie. 
Non sono consentiti immagini o testi che promuovono o celebrano l'odio, la violenza, e l'intolleranza razziale, 
sessuale o religiosa. 
 
Contatto: info@giordola.it 
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