
REGOLAMENTO CONCORSO NEWHOPE FESTIVAL  
edizione 2014-2015 

 
Il Sud e il Femminile: dal riscatto sociale ad un’economia solidale 

 
La Comunità Rut delle Suore Orsoline scm in occasione del ventesimo anniversario dalla fondazione 
di Casa Rut e dei dieci anni di presenza attiva sul territorio della Cooperativa sociale NewHope, 
indice il concorso “NewHope Festival” finalizzato a sviluppare nei giovani  

 uno sguardo attento alle attuali sfide che il territorio e la storia pongono; 
 sensibilità rispetto alle tematiche trattate; 
 loro potenziale creativo.  

 
 
Tema  
L‟iniziativa è volta a far conoscere ai giovani il fenomeno delle nuove schiavitù, la sofferenza delle 
donne migranti vittime di tratta, come le tante giovani donne accolte dalla Comunità Rut di Caserta 
nei 20 anni di presenza in questo Territorio. Da situazioni estreme di degrado umano sono scaturiti 
percorsi di liberazione che hanno portato queste donne a ricucire le loro vite difficili e ad avere il 
coraggio e la speranza di riprogettare il loro futuro. Dalle situazioni più difficili nascono, spesso, le 
idee più innovative: la Cooperativa NewHope è il segno di questa svolta! Oltre ad essere un 
laboratorio per la formazione professionale in cui le donne hanno l‟opportunità di formarsi e 
addestrarsi al lavoro, sottraendosi così ad ulteriori forme di sfruttamento o di lavoro nero esso è 
diventato un “luogo simbolo” in cui si sperimenta una nuova forma di economia. Una economia 
dell‟inclusione e non dell‟esclusione, un‟economia dell‟accoglienza e non della repressione, una 
economia non del profitto fine a sé stesso ma della relazione. Una economia che non considera 
queste donne “scarti” incapaci di apporti utili al bene della collettività ma che invece vuole 
valorizzare il bagaglio di sapienza, maestria, creatività custodite nel loro animo. “Non una economia 
senza volto e senza uno scopo veramente umano” (Evangelii Gaudium di Papa Francesco) ma una 
economia di promozione dell‟individualità di ciascuno e del benessere di tutti.  

 
 

ART.1  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono istituite tre sezioni: 
1) spot video  
2) hope photo contest  
3) narrativa 
 
La partecipazione è riservata agli studenti delle scuole superiori di secondo grado della provincia di 
Caserta. Le opere dovranno essere ispirate al tema del Festival: “Il sud e il femminile: dal riscatto 
sociale ad un‟economia solidale”. 
 
 

ART. 2  TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La scheda di partecipazione al concorso (allegato A) deve essere compilata in ogni sua parte e 
inoltrata a mezzo mail all‟indirizzo coopnewhope@gmail.com entro e non oltre il 15 dicembre 
2014. L‟iscrizione al concorso è gratuita. La scheda di partecipazione è scaricabile insieme al bando 
dal sito www.associazionerut.it sezione „appuntamenti‟. 
 
 
 

ART. 3 INVIO DEL  MATERIALE 
 

Il materiale dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il giorno 2 marzo 
2015 (farà fede il timbro postale) in una busta chiusa contenente: 

http://www.associazionerut.it/


- breve descrizione dell‟opera (spot video, foto, o racconto) e notizie dettagliate sulle eventuali 
musiche utilizzate; 

- breve presentazione degli autori. 
 

Unitamente a: 
- (per la sezione 1) copia dello spot video della durata massima di tre minuti (esclusi eventuali 
titoli di testa e di coda) su supporto DVD e un file relativo con estensione .avi 
oppure 

- (per la sezione 2) fotografia in formato jpeg con risoluzione 300 dpi caricata su un supporto cd 
oppure 

- (per la sezione 3) file in formato .doc  contenente elaborato, in lingua italiana della lunghezza 
massima di  2 cartelle (4000 battute spazi inclusi), carattere Arial 12, interlinea 1,5 margini 2 cm,. 
 
Qualora mancasse anche uno solo dei materiali richiesti per la partecipazione al concorso l‟opera 
sarà automaticamente esclusa dalla selezione. Tutto il materiale di cui sopra dovrà pervenire al 
seguente indirizzo:  
CONCORSO NEWHOPE FESTIVAL c/o Comunità Rut  
Suore Orsoline scm ∙ Corso Trieste 192 ∙ 81100 Caserta 
 
 

ART. 4   SELEZIONE DELLE OPERE E PREMIAZIONE 
 

Le opere selezionate saranno valutate da una commissione tecnica composta da esperti della 
comunicazione con il supporto del Centro Documentazione e Studi “Presenza Donna” di Vicenza e 
una commissione scientifica di cui fanno parte figure d‟eccezione del panorama culturale italiano: 
Dacia Maraini - scrittrice; Elisa Kidané – direttrice ComboniFem; Giorgio Diritti – regista; Giuliana 
Martirani - docente di Geografia politica ed economica; Mariapia Bonanate - giornalista-scrittrice; 
Massimo Melone – Direttore Rai Vaticana e Raffaele Nogaro – vescovo emerito di Caserta.  
Saranno nominate tre opere vincitrici. Le decisioni della commissione sono incontestabili e 
inappellabili.  
La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di un convegno organizzato dalla Comunità Rut in 
collaborazione con le giovani donne della Cooperativa Sociale NewHope e la rete di amiche e di 
amici volontari che si terrà a Caserta sabato 28 marzo 2015. 
La programmazione generale, la sede e gli orari saranno successivamente comunicati. 
 

 
ART. 5 UTILIZZAZIONE DELLE OPERE 

 
Tutto il materiale inviato non sarà restituito e sarà archiviato presso il centro di accoglienza Casa 
Rut di Caserta. La proprietà e i diritti delle opere sono e rimangono agli autori stessi. Costoro 
concedono, a titolo gratuito, agli organizzatori l‟uso delle fotografie, dei video e degli elaborati 
inviati al concorso esclusivamente per gli usi promozionali legati al concorso stesso e per fini 
didattici, di ricerca e di promozione anche in sedi e contesti diversi da quello del festival ad 
esclusione di ogni utilizzo commerciale e a tutela degli interessi degli autori.  
Le opere vincitrici saranno rese pubbliche sui siti e sui social network della Comunità Rut e della 
cooperativa sociale NewHope.  
 
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 
 
 
Per ulteriori informazioni :   

     
 
    
     
  

 
Caserta, 15 ottobre 2014 

 

Cooperativa sociale NewHope 
Alessandra Casapulla 
Via Kennedy, 19/21 – 81100 Caserta 
Tel/fax 0823 458465 
Mail: coopnewhope@gmail.com 
 

Comunità Rut Suore Orsoline scm 
Suor Rita Giaretta 
Corso Trieste, 192 - 81100 Caserta 
Tel/fax 0823 278078 
Mail: rut@orsolinescm.it 
   
 www.associazionerut.it 
 
 

mailto:rut@orsolinescm.it

