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PARTE 1 - PRESENTAZIONE  
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1.1 Chi siamo e dove vogliamo andare 
L’Associazione Short Out ETS è un ente del terzo settore, nata con lo scopo di 
organizzare eventi di natura culturale legati soprattutto al Cinema. 
L’Associazione è composta da giovani under 30.  
 
Nello specifico Short Out ETS è composta da Odoardo Maggioni, Luca 
Garavaglia, Roberto Clerici, Francesca Veraldi, Federica Speziali, Flavio Piccoli 
e Silvia Filipazzi. Tra questi, alcuni hanno esperienza come membri attivi della 
comunità lainatese. In qualità di soci fondatori, essi hanno contribuito tra il 2016 
e il 2020 a organizzare attività inerenti a cineforum, incontri con l’autore, mostre 
fotografiche e pittoriche, e altri eventi dall’ampio respiro culturale quali poetry 
slam e tornei di scacchi. Questi ultimi si sono tenuti all’interno del Cortile Nobile 
della Villa Borromeo Visconti Litta. 
 
I membri di Short Out hanno curricula di studio e lavorativi nel campo della 
produzione cinematografica, dell’organizzazione eventi, della gestione della 
comunicazione e dei rapporti con il sociale. 
 
Principi e obiettivi 
Gli scopi dell’Associazione si muovono lungo tre direttrici principali: cultura, 
inclusività e territorio. Si aggiunge a queste il tema del green, verso cui 
l’Associazione pone un’attenzione particolare. 
 
Motivazioni 
Le motivazioni dietro la costituzione e le attività dell’associazione riguardano 
l’accessibilità e la pubblica utilità. Se le tre direttrici costituiscono il fine che 
l’associazione vuole perseguire, accessibilità e pubblica utilità sono il modo 
attraverso il quale intende realizzarle. 
 
1.2 La nostra idea di festival 
L'idea è quella di realizzare un festival cinematografico con protagonisti i 
cortometraggi. Il festival si svolgerà nell'arco di tre giorni, dal venerdì alla 
domenica, in luglio. In concorso vi saranno opere dall'Italia e dal resto del 
mondo che si contenderanno l'assegnazione di tre premi: Best National, Best 
International e Best Film. 
 
Il cortometraggio rappresenta un modo di pensare e fruire il cinema quantomai 
contemporaneo: in pochi minuti una storia viene svelata, indagata e risolta. Il 
conseguimento di questa operazione complessa ha il potere di rivelare i 
germogli di nuovi talenti emergenti. Inoltre, i corti hanno una natura 
democratica, avendo costi contenuti e puntando solo sulla forza di un'idea. 
Per questo noi vogliamo scommettere su questa forma d'arte, che già nel resto 
del mondo è riuscita a ritagliarsi i propri giusti spazi e la propria dignità. 
 
Il tema del festival 
“Il termine periferia va inteso come un’allegoria nello stesso tempo spaziale e 
politica” (Castelnuovo Enrico e Ginzburg Carlo, Centro e periferia, 2014) 
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Per l’edizione del 2022 il tema scelto è il margine. Lainate si trova ai margini 
della città metropolitana di Milano, una delle città più popolose e importanti 
della Lombardia. La valorizzazione degli spazi periferici diventa quanto mai 
attuale in un momento storico che investe sull’accentramento.  
Alla periferia, al margine, viene ingiustamente attribuito un ritardo nella 
produzione artistica. Tale supposizione significherebbe far propria una visione 
unilineare della storia della produzione artistica che crede che sia possibile 
identificare il progresso unicamente nelle proposte del “centro innovatore”. 
Il rapporto tra centro e periferia instaura un conflitto: un conflitto rintracciabile 
anche nelle situazioni in cui la periferia sembra limitarsi a seguire 
pedissequamente le indicazioni del centro.  
Riteniamo invece che nei margini esista una linfa artistica degna di 
valorizzazione e che lo spazio del festival possa essere uno spunto di riflessione 
su una tematica non adeguatamente approfondita. 
 
Edizioni successive 
Il progetto è quello di creare un festival duraturo e diffuso, che in futuro possa 
coinvolgere anche città e paesi limitrofi, con proiezioni ed eventi correlati. 
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PARTE 2 - OPERATIVA  
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2.1 Location e date 
 
I giorni del festival 
Il festival vero e proprio si svolgerà durante il periodo estivo nelle giornate del 
15, 16 e 17 luglio. I motivi di tale scelta sono essenzialmente di due tipi. Da una 
parte, le manifestazioni estive hanno in genere un ritorno più ampio in fatto di 
pubblico e partecipazione. La stagione facilita la socialità sia giovanile che 
adulta: la fine della scuola e l’avvicinarsi delle vacanze offre una maggiore 
disponibilità di tempo libero. Dall’altra, il periodo estivo ha portato finora 
un’incidenza minore della diffusione di COVID-19, si è dunque dimostrato più 
adatto all’organizzazione di eventi a larga partecipazione. Ciò soprattutto 
grazie alla possibilità di svolgere manifestazioni in ambienti aperti o molto 
arieggiati. Infine, il carattere cinematografico del festival e il luogo deputato 
per la proiezione dei cortometraggi riprende la tradizione del Cinema sotto le 
Stelle svoltasi nel Teatro Naturale fino all’inizio degli anni 2000 e ripresa nel 2020 
nel Cortile Nobile di Villa Litta. 
 
Le date scelte della settimana sono venerdì, sabato e domenica, in modo tale 
da garantire anche l’affluenza di lavoratori non partiti per le vacanze. 
 
Il Cortile Nobile e le sale della Villa Litta 
Il Cortile Nobile e le sale del pianterreno di Villa Litta costituiranno l’unico 
ingresso allo spazio di proiezione dei cortometraggi (Teatro Naturale) nonché 
l’anticamera del festival. Nell’ampio ambiente esterno del Cortile Nobile 
saranno collocati all’incirca dodici stand di diverse dimensioni. Gli stand 
saranno di 3 tipi: sponsor, commerciali, cibo e bevande. 
 
Gli stand destinati agli sponsor saranno intorno alle due unità. Dedicati a 
quelle aziende che avranno maggiormente sovvenzionato il festival e  
serviranno per l’attività promozionale della stessa. Inoltre, avranno possibilità 
di esporre i propri pannelli, poster o roll-up all’interno dei luoghi del festival e 
all’interno della sala di proiezione. 
 
Gli stand commerciali saranno intorno alle sei unità e saranno dedicati ad 
attività dell’hinterland che abbiano attinenza con il mondo della cultura (es. 
rivenditore di locandine cinematografiche e dvd, libreria, fumetteria, negozio di 
dischi, etc.) 
 
Gli stand di cibo e bevande saranno intorno alle quattro unità, dedicati ad 
attività di ristorazione locale, possibilmente che siano in grado di 
rappresentare, da un punto di vista enogastronomico, le peculiarità del 
territorio. 
 
Nelle sale del pianterreno di Villa Borromeo Visconti Litta verranno allestiti gli 
stand di accredito del festival, il wall per le interviste e mostre di vario genere, 
possibilmente attinenti al tema del festival, i margini. 
In particolare nella Sala del Levati (nº4) vi sarà un banchetto informativo del 
festival, dove inoltre si potrà acquistare il merchandising e il catalogo 
dell’evento. Nello stesso luogo sarà posizionato il wall pubblicitario, davanti al 
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quale verranno effettuate le interviste agli ospiti, ai rappresentanti istituzionali, 
ai portavoce degli sponsor e agli organizzatori del festival. 
Nelle sale nº4/5/6/C/D si prevede di allestire mostre fotografiche, pittoriche o 
di videoarte, a seconda della disponibilità e della coerenza con la tematica 
affrontata dal festival. 
 
 
 

 
 
Ariston Lainate Urban Center 
L’Ariston Lainate Urban Center, sede della biblioteca di pubblica lettura di 
Lainate, assolverà a una duplice funzione. Da una parte, l’auditorium al piano 
terreno sarà il luogo dove si svolgeranno le proiezioni serali in caso di pioggia. 
Dall’altra, sia l’auditorium che i piani superiori della biblioteca ospiteranno 
iniziative attinenti con l’oggetto del festival e il tema ispiratore della prima 
edizione, i margini. 
 
Teatro Naturale 
Il Teatro Naturale di Villa Litta costituirà la location principale, nonché cuore 
pulsante dell’intero festival. Qui verranno effettuate le proiezioni dei 
cortometraggi, la presentazione dei corti selezionati, l’inaugurazione e la 
premiazione finale.  



SHORT OUT FILM FEST 
 

10 
 

Calendario 

Proiezioni film in concorso 

venerdì, sabato e 
domenica                     

                               

 10 ½ 11 ½ 12 ½ 13 ½ 14 ½ 15 ½ 16 ½ 17 ½ 18 ½ 19 ½ 20 ½ 21 ½ 22 ½ 23 ½ 24 ½ 

                               

VEN                        
✸ ✸ ✸ ✸ 

   

SAB                        
✸ ✸ ✸ ✸ 

   

DOM                        ✸ ✸ ✸ ✸    

 

Conferenze e interviste 

venerdì, sabato e 
domenica                     

                               

 10 ½ 11 ½ 12 ½ 13 ½ 14 ½ 15 ½ 16 ½ 17 ½ 18 ½ 19 ½ 20 ½ 21 ½ 22 ½ 23 ½ 24 ½ 

                               

VEN                 
✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ 

    
✸ 

  

SAB                 
✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ 

    
✸ 

  

DOM                 ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸     ✸   

 

Fuori festival (proiezioni off, masterclass, retrospettive, etc.) 

venerdì, sabato e 
domenica                     

                               

 10 ½ 11 ½ 12 ½ 13 ½ 14 ½ 15 ½ 16 ½ 17 ½ 18 ½ 19 ½ 20 ½ 21 ½ 22 ½ 23 ½ 24 ½ 

                               

VEN                               

SAB  ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ 
    

✸ ✸ ✸ ✸ ✸ 
               

DOM  
✸ ✸ ✸ ✸ ✸     ✸ ✸ ✸ ✸ ✸                

 

Gli eventi della mattina e del pomeriggio saranno svolti presso l’auditorium 
dell’Ariston Urban Center, mentre il pre-serata, la serata e il post-serata 
saranno svolti nel Cortile Nobile e nel Teatro Naturale.  
Durante tutto il festival vi saranno esposizioni fotografiche, pittoriche o di 
videoarte nelle sale della Villa. 
Il Food & Beverage sarà a disposizione dalle 18.00 alle 01.00 
 

2.2 Organizzazione 
Gli aspetti principali dell’organizzazione del festival riguardano l’articolazione 
della macchina organizzativa e logistica, oltre che la struttura degli eventi in 
programma e degli spazi che li ospiteranno. 
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Volontari e gruppi di lavoro 
I membri dell’associazione saranno gli effettivi organizzatori del festival e 
parteciperanno alla fase operativa fin dall’analisi progettuale. Ciò comporterà 
una divisione degli associati in gruppi di lavoro a seconda delle proprie 
inclinazioni e competenze. Per tutta la durata dell’evento, a ogni gruppo di 
lavoro sarà affiancata una squadra di volontari che coadiuveranno le 
operazioni assegnate dal Comitato Organizzativo (direttivo dell’associazione) 
ai diversi gruppi di lavoro. 
 
Il progetto prevede di creare un rete di volontariato giovanile. Oltre a fornire 
un'esperienza artistica e lavorativa, questa opportunità si pone nell'ottica di 
fare formazione nel campo dell'organizzazione, seguendo da vicino i ragazzi, 
coinvolgendoli il più possibile e creando con loro continui confronti. 
 
Le aree cui i gruppi di lavoro faranno capo saranno i seguenti: 

● Comunicazione e ufficio stampa (4 volontari) 
● Logistica e accoglienza (8 volontari) 
● Amministrazione e contabilità (2 volontari) 
● Progetto artistico-visuale (2 volontari) 
● Produzione video e fotografica (4 volontari) 

 
La direzione artistica coordinerà il gruppo di volontari del “progetto artistico-
visuale” e, in accordo con il professionista che si occuperà delle video interviste 
e del video promozionale, il gruppo “Produzione video e fotografica”.  
La direzione della comunicazione gestirà il gruppo “Comunicazione e ufficio 
stampa”. 
Infine, i gruppi “Logistica e accoglienza” e “Amministrazione e contabilità” 
faranno capo alla direzione organizzativa 
 
La raccolta di volontari per il festival sarà effettuata attraverso una call da 
diffondersi a metà maggio. I canali attraverso cui verrà effettuata la call 
saranno tutti quelli messi in campo per la comunicazione del festival. Oltre a 
ciò si proverà a entrare direttamente in contatto con i potenziali volontari nelle 
scuole secondarie di secondo grado del territorio della periferia e nelle 
università di Milano. Successivamente alla raccolta delle adesioni con 
scadenza fissata per i primi giorni di giugno 2022 si procederà a un colloquio 
per conoscere i volontari. I criteri per la selezione delle squadre di volontari 
riguarderanno essenzialmente l’attinenza col curriculum personale e l’interesse 
dimostrato a colloquio per l’iniziativa. 
Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per 
infortunio e responsabilità civile verso terzi. 
 
Logistica e sicurezza 
Ogni progettualità reale andrà vagliata in caso di assegnamento insieme al 
Comune di Lainate per quanto riguarda relazioni tecniche, piani di emergenza 
ed eventuali DPCM in relazione all’emergenza sanitaria in corso. 
 
Si prevede la disposizione di una capienza di 200 posti per il Teatro Naturale. 
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Si prevede la disposizione di una capienza di 200 posti per l’Auditorium. 
Si prevede la disposizione di una capienza di 25 ingressi per ogni sala della 
Villa. 
Sarà possibile prenotare attraverso la piattaforma “Prenota un posto”. 
 
Qualora la capienza fosse ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, le 
prenotazioni verranno prese in considerazione in ordine cronologico e la 
comunicazione del mancato riconoscimento dell’assegnazione del posto verrà 
comunicata via mail.  
 
Collegamenti e trasporti 
Poiché uno dei principi che muovono le attività dell’associazione consiste nel 
rispetto dell’ambiente e nella sostenibilità, l’impegno organizzativo si muoverà 
nella direzione di limitare il più possibile le emissioni inquinanti derivate 
dall’utilizzo di trasporti privati quali macchine, moto e motorini.  
 
A questo scopo verrà promosso lo spostamento a piedi e in bicicletta 
attraverso convenzioni e promozioni con gli stand del festival. Mediante la 
collaborazione con le associazioni del territorio e le istituzioni pubbliche (vigili 
e polizia locale) si potrà inoltre prevedere punti di raccolta per fare la strada 
insieme verso il festival nei dintorni di Lainate (soprattutto dalle frazioni). Oltre 
a ciò si cercherà insieme al Comune di aggiungere corse di mezzi pubblici 
supplementari da e verso i paesi dotati di stazione ferroviaria. Verranno 
prodotti mappe e itinerari digitali e cartacei che facilitino il raggiungimento del 
festival sia in macchina che attraverso app di carpooling. 
 

2.3 Cortometraggi 
 
Selezione 
Il bando per l’iscrizione delle opere cinematografiche verrà aperto il 1/02/2022 
e verrà chiuso il 15/05/2022. Sarà possibile iscriversi attraverso le due 
piattaforme online dedicate ai festival cinematografici: Film Freeway e Fest 
Home. La quota d’iscrizione è di 10 euro che potranno essere versati sul conto 
corrente dell’associazione tramite PayPal o bonifico. Chi sottoscrive l’iscrizione 
sarà tenuto a firmare e rispettare il regolamento (allegato n.1). La selezione dei 
cortometraggi sarà effettuata dalla direzione artistica del festival alla chiusura 
del bando: i corti verranno scelti, a insindacabile giudizio della direzione, per il 
loro valore artistico e cinematografico. Tutte le opere inviate verranno vagliate 
dalla direzione rispettando la privacy dei partecipanti e osservando la tutela 
del patrimonio artistico e intellettuale degli stessi. Entro il 7/6/2022, la direzione 
del festival dichiarerà ufficialmente i corti selezionati e provvederà a informare 
gli artisti scelti per proporre loro una partecipazione attiva al festival. La 
direzione si riserva altresì di selezionare corti che ritiene meritevoli senza che 
abbiano partecipato al bando. 
 
Proiezione 
Le tre serate di proiezione, ovvero il momento più importante del festival, 
saranno così organizzate.  
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Ogni sera, indicativamente a partire dalle 21.30, ci sarà la proiezione di sei 
cortometraggi, divisi in due sezioni, possibilmente una dedicata a film nazionali 
e una a quelli internazionali. Ognuna di queste sezioni sarà preceduta da un 
veloce presentazione dei film da parte dei relativi registi o produttori. Nel caso 
in cui né registi né produttori potessero essere presenti, è prevedibile che si 
possa proiettare un piccolo filmato preregistrato realizzato dagli stessi. 
 
Durante la prima serata, quella di venerdì, ci sarà la cerimonia di apertura, in 
cui verrà presentato il festival, gli eventi, i suoi progetti futuri, la missione 
sociale che ha intenzione di svolgere, grazie a chi è stato realizzato etc. 
Successivamente si prevede la presentazione della giuria e dei premi che 
verranno assegnati al termine del concorso. Al termine della cerimonia si darà 
il via alle prime proiezioni della giornata. 
 
Domenica sera, invece, il festival terminerà con una cerimonia di chiusura, 
dopo il termine della proiezione dell’ultimo cortometraggio in concorso. 
All’interno di essa saranno assegnati i premi ai vincitori ed eventuali menzioni 
speciali.  
 
Da un punto di vista tecnico, le proiezioni verranno effettuate attraverso un 
videoproiettore DLP fullHD AL con ottica lunga, posizionato all’interno di una 
cabina di proiezione in legno ignifugato. Lo schermo avrà dimensioni indicative 
di 10x5 metri, sostenuto da una struttura porta-schermo in truss di alluminio 
29Q (americana) ancorata con 4 zavorre di tipo Water ballast, e sarà posizionato 

all’estremità del Teatro Naturale. 

Saranno allestiti un mixer, un amplificatore stereo, due faretti 100W led e due 
casse da 350W muniti di stativi. 
 
Ci sarà anche un allestimento all’interno dell’auditorium dell’Ariston Urban 
Center, sia per gli eventi programmati del festival, sia per avere una location 
adeguata dove proiettare i cortometraggi in concorso in caso di pioggia. 
Saranno perciò temporaneamente installati uno schermo di 8x4 metri, un 
videoproiettore DLP fullHD AL e casse audio per garantire un’amplificazione 
stereofonica adeguata. 
 
L’attrezzatura e il montaggio/setting/rimozione di essa saranno gestiti da un 
service specializzato in proiezioni all’aperto, che abbia l’esperienza e la 
versatilità necessarie per gestire un evento complesso come un festival. In loco, 
per tutta la durata della manifestazione, sarà presente almeno un tecnico che 
si occuperà di gestire tutta l’attrezzatura. 
 
Sottotitoli e traduzioni 
Poiché il materiale proiettato potrebbe arrivare da tutto il mondo sarà 
necessario dotarsi di attrezzature tecniche e risorse umane per la traduzione 
dei documenti audio e video e della successiva sovrimpressione a schermo.  
La traduzione dei cortometraggi sarà affidata a scuole di traduzione come la 
Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli” di Milano che riteniamo 
possa diventare partner del progetto. 
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Si intende altresì richiedere alla suddetta scuola la disponibilità di studenti che 
si occupino della traduzione simultanea delle interviste rivolte a registi di 
origine straniera. 
 
Giuria 
La giuria sarà composta da tre membri, professionisti del settore. La scelta non 
si limiterà a soli registi e produttori cinematografici, ma anche a ruoli tecnici e 
attoriali che sono solitamente poco contemplati nelle fasi di premiazione. La 
giuria, a suo insindacabile giudizio, si occuperà di decretare i film vincitori, 
conferire menzioni speciali ed esprimere le proprie motivazioni nel momento 
della premiazione. Il presidente di giuria coordinerà le scelte e ne sarà 
responsabile. Quest’ultimo verrà rimborsato con un gettone di presenza.  
 
Premi 
L’attrattività di un festival cinematografico, oltre alla visibilità che fornisce alle 
opere proiettate, deriva altresì dalle possibilità di remunerazione economica 
derivante dai premi. Verranno assegnati tre premi di valore economico: 
- Best Short: 1000 euro 
- Best International: 500 euro 
- Best National: 500 euro 
La giuria potrà riservarsi delle menzioni speciali o dei premi non economici 
assegnati a specifici reparti tecnici. 
Si prevedono inoltre dei premi assegnati da piattaforme o siti internet (vedi 
MyMovies) che possano assegnare premi di distribuzione o di visibilità. 
Infine si prevede un premio non economico assegnato dal pubblico che verrà 
messo nelle condizioni di indicare le proprie preferenze. 
 
Regolamento 
Si allega il regolamento che i partecipanti al festival dovranno sottoscrivere e 
firmare. (Allegato n°1) 
 
 

2.4 Fuori festival 
Il festival non sarà un evento per pochi appassionati. L’associazione si propone 
di creare una manifestazione che non si esaurisca nella semplice visione dei 
film, ma che sia aperta a iniziative nelle piazze e negli spazi della cultura 
lainatese. 
  
Attività con le scuole  
Il fuori festival non si limita alle iniziative collaterali al festival, ma anche a 
quegli spazi e quelle attività dedicate all’inclusione delle scuole in alcune parti 
dell’effettiva organizzazione del festival. Ciò risponde ancora una volta al tema 
dell’inclusività, una delle direttrici dell’organizzazione del festival.  
 
Proiezioni supplementari 
L’organizzazione si riserva la possibilità di ampliare l’evento attraverso 
proiezioni supplementari. La scelta ricadrebbe sulla selezione di 



SHORT OUT FILM FEST 
 

15 
 

lungometraggi di carattere indipendente, in coerenza con le tematiche 
affrontate durante le giornate del festival. 
 
Conferenze e interviste 
Per discutere il tema del festival e del panorama cinematografico odierno 
verranno organizzate conferenze e interviste all’interno dell’Ariston Urban 
Center e sul palco del teatro naturale di Villa Litta conferenze e interviste, i cui 
ospiti saranno selezionati fra personalità di spicco della settima arte e dello 
scenario culturale italiano.  
 
Masterclass 
Durante la fascia pomeridiana e preserale si prevede la possibilità di 
organizzare corsi di approfondimento e perfezionamento di alcune tematiche 
riguardanti la storia, la tecnica o la critica del cinema, attraverso incontri mirati 
con autori, registi e produttori emergenti. Il fine principale di tale iniziativa è 
quello di svelare al pubblico tematiche solitamente poco accessibili del mondo 
della cinematografia.  
 
Mostre fotografiche, di arte grafica e di videoarte 
Nelle sale della Villa e nel pianterreno dell’Ariston Urban Center e per tutta la 
durata del festival saranno allestite mostre di carattere fotografico, pittorico o 
di videoarte, inerenti alle tematiche del festival, scelti fra le realtà giovanili del 
territorio. Saranno accessibili a tutti e gratuite. 
 
Aperitivo con il regista: SHORT DRINK 
In un’atmosfera di carattere informale, nella mezz’ora precedente o successiva 
alla proiezione dei corti, si prevede un incontro con registi, possibilmente scelti 
fra i selezionati del concorso, a cui il pubblico potrà partecipare attivamente 
con domande e riflessioni.  
 

2.5 Accoglienza ospiti e pubblico 
L’accoglienza riguarda tanto il pubblico che parteciperà al festival in qualità di 
spettatore quanto i registi o rappresentanti dei corti selezionati. Fanno parte 
della seconda categoria citata i membri della giuria, i rappresentanti dei corti 
in gara ed eventuali ospiti speciali.  
Al fine di garantire un buon ricordo a chi presenterà il proprio cortometraggio 
e deciderà di essere presente alla manifestazione prevediamo di offrire una 
notte in una delle strutture del territorio lainatese con la possibilità di 
estendere il soggiorno agli altri giorni del festival pagando un prezzo ridotto. 
Agli ospiti verrà consegnato un depliant informativo con quanto è possibile 
fare e vedere all’interno del territorio lainatese. Infine verrà offerta agli ospiti 
una visita guidata della Villa. 
Vogliamo che il festival lasci un rapporto di fidelizzazione nel pubblico quanto 
in chi, a vario titolo parteciperà al dietro le quinte o come ospite. Intendiamo 
dunque creare un clima accogliente e un’atmosfera rilassata. 
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Partecipare al festival come spettatore 
Il pubblico verrà accolto all’interno del Cortile Nobile dagli stand e dalle mostre 
all’interno della villa, anticamera dove ci si potrà intrattenere prima dell’inizio 
della proiezione dei cortometraggi. Il festival è completamente gratuito. 
Sarà possibile accedere alle proiezioni prenotando un posto a sedere tramite 
la piattaforma “prenotaunposto.it”. Qualora fossero disponibili ancora dei 
posti sarà possibile accedere anche attraverso prenotazione in loco, lasciando 
la propria mail e recapito telefonico (in ottemperanza alle normative vigenti 
rispetto al contenimento dei contagi da COVID-19). Per le restanti iniziative del 
festival non sarà necessaria la prenotazione, ma sarà comunque necessario 
rilasciare i propri recapiti (vedi sopra).  
 

2.6 Associazioni e territorio 
La nostra proposta di festival vuole interfacciarsi il più possibile con il 
territorio e con le realtà che ne fanno parte. Il primo passo in questa direzione 
consiste nello stringere rapporti con le altre associazioni e i negozianti 
presenti a Lainate. 
Il tipo di rapporto che si intende costruire con i commercianti verrà 
approfondito nella sezione riguardante gli sponsor.  
La nostra idea è quella di coinvolgere altri enti del terzo settore che intendano 
collaborare alla promozione e organizzazione degli eventi del festival, della 
valorizzazione del territorio e dell’inclusività.  
In particolare una possibile partnership potrebbe scaturire dal rapporto con 
l’Associazione Amici di Villa Litta: questa potrebbe occuparsi delle visite 
guidate per gli ospiti e per i relatori del festival, al fine di promuovere le bellezze 
della Villa e del Ninfeo.  
 

2.7 Privacy 
Il festival si occupa di garantire a tutti i partecipanti la gestione dei diritti e 
dell’informativa sulla privacy ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, 
n.196 e sue successive modificazioni. I dati personali comunicati attraverso il 
modulo di iscrizione e la piattaforma di sottoscrizione saranno trattati ai sensi 
del d.lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali. I dati inviati non verranno 
comunicati a terzi per scopi commerciali. I dati inviati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini organizzativi del Festival e dell’Associazione, incluso 
l’invio di comunicazioni da parte degli organizzatori in merito alle loro iniziative, 
alla pubblicazione dei contatti sul sito e sul materiale cartaceo del Festival, la 
spedizione di nuovi bandi di concorso, la selezione di cortometraggi per altri 
festival o eventi culturali e simili 
 

2.8 SIAE 
L’organizzazione si occupa di provvedere al pagamento delle tariffe SIAE 
dovute per la musica di sottofondo nel Cortile Nobile e per la riproduzione delle 
opere cinematografiche in concorso 
 

2.9 Riprese video del festival 
Durante i tre giorni di festival verranno effettuate riprese audiovisive, al fine di 
ottenere diversi contenuti utili sia a livello comunicativo, sia da un punto di vista 
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promozionale. L’idea è quella di realizzare videointerviste agli ospiti e contenuti 
specifici per le pagine social, di registrare i momenti salienti degli eventi 
organizzati e confezionare un video finale, che riassuma il carattere e lo spirito 
del festival appena conclusosi e che serva l’anno successivo come manifesto 
attrattivo per le future partnership.  
Il lavoro verrà affidato a giovani professionisti del settore dell’audiovisivo, 
preferibilmente under 35, dotati già di attrezzatura base per poter effettuare le 
riprese senza necessità di particolare sostegno tecnico da parte dello staff del 
festival, ma comunque affiancati e coadiuvati da alcuni volontari. 
 

2.10 Sicurezza 
Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti al festival verranno applicate 
tutte le norme di Legge in materia di sicurezza (vedi Direttiva del Ministero 
dell’Interno n° 11001 del 28 luglio 2017). 
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PARTE 3 - FINANZIARIA 
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3.1 Sponsor e partenariati 
 
Sponsor 
Cerchiamo aziende, possibilmente del territorio, interessate a finanziare la 
manifestazione allo scopo di ricavarne pubblicità per i propri prodotti. 
 
Media partner 
Il festival si vuole interfacciare con testate giornalistiche locali e nazionali, blog 
e siti di carattere cinematografico, che si impegnino a fornire copertura 
mediatica dell’iniziativa. 
 
Sponsor tecnici 
Vorremmo collaborare con imprese che mettano a disposizione la loro 
competenza e che vogliano fornire attrezzature e impianti utilizzabili ai fini del 
corretto svolgimento del festival.  
 
Sconti e convenzioni 
L’organizzazione si propone di creare sinergie con commercianti e produttori 
locali, per mettere in risalto le peculiarità commerciali. La direzione del festival 
si riserva la possibilità di trovare accordi con ristoranti e negozi per offrire al 
pubblico forme di scontistica e convenzioni. 
 
 

3.2 Autofinanziamento 
Al fine di completare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del 
festival, l’associazione prevede forme di autofinanziamento: crowdfunding, 
cene di autofinanziamento, donazioni, raccolta fondi attraverso raccolte 
pubbliche anche mediante offerte di beni di modico valore e servizi.  
 
Crowdfunding 
Da febbraio verrà attivata una raccolta fondi su una piattaforma online 
dedicata alla promozione di eventi culturali. (vedi. Produzioni dal basso) 
A partire da maggio si allestirà con cadenza settimanale un banchetto per la 
promozione del festival.  
 
Merchandising  
Durante tutte le manifestazioni del festival sarà possibile acquistare beni di 
modico valore come magliette, borse, cataloghi, locandine e spille.  
 

3.3 Spese 
Le spese sono suddivise nei seguenti settori: 

- Allestimento proiezione cortometraggi interno 3 giorni  
- Allestimento proiezione cortometraggi esterno 3 giorni  
- Ospitalità 
- Promozione e pubblicità 
- Direzione artistica e organizzativa 
- Assicurazione e oneri istituzionali 
- Affitto spazi 
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Si allega file excel con le voci di spesa dettagliate (allegato n°2) 
 

3.4 Ricavi 
I ricavi sono suddivisi nei seguenti settori: 

- Merchandising 
- Stand 
- Iscrizioni 
- Crowdfunding 
- Sponsorship e partnership 

Si allega il file excel con le voci di ricavo dettagliate (allegato n°2) 
 
 

3.5 Riepilogo 
Il riepilogo si compone del totale delle spese stimate e dei ricavi stimati. 
Si allega file excel. (allegato n°2) 
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PARTE 4 - COMUNICAZIONE 
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4.1 Grafica 
Il progetto grafico verrà affidato a un professionista del settore. Questa voce è 
di particolare importanza per il festival poiché tratta della sua immagine, di 
come si intende farlo percepire dal pubblico. 
 
Il progetto grafico verrà declinato in tutti i formati informativi e commerciali 
(merchandising) destinati al pubblico. 
 
Oltre al logo del festival, sarà realizzata una locandina. 
 
L’immagine coordinata definita (logo, colori, font e grafiche ad hoc per la prima 
edizione) dovrà essere utilizzata per tutte le attività di comunicazione e 
promozione sia offline (poster, flyer, merchandising) che online (sito, newsletter, 
social).  
 

4.2 Progetto editoriale 
Il progetto editoriale ha lo scopo di presentare i contenuti e i canali che si 
intendono utilizzare per promuovere il festival. 
 
Canali digitali 
Un’attenta analisi delle tendenze e degli interessi ha portato a individuare i 
seguenti canali digitali per seguire la comunicazione del festival: 

● Sito internet dedicato 
● Newsletter 
● Piattaforma crowdfunding 
● Youtube 

 
Il Sito internet svolge il compito di raccogliere i contenuti multimediali e 
informativi veicolati attraverso i social. Per non creare dispersione, esso assolve 
per lo più a una funzione di aggregatore. 
 
La Newsletter rappresenta un contatto diretto con il pubblico. Attraverso la 
newsletter è possibile mantenere aggiornate le persone interessate al festival, 
comunicare sconti e promozioni e creare fidelizzazione. 
 
Seppur secondaria, la piattaforma per il crowdfunding offre la possibilità di 
implementare contenuti informativi utili allo scopo di raccogliere fondi. 
 
Social 
Al fine di raccogliere l’interesse e il seguito della fascia d'età più giovane 
verranno creati profili su alcuni dei social network più utilizzati: 

● Instagram 
● Facebook 
● YouTube 

 
Instagram è il social media più usato dagli utenti di giovane età (15/30 anni) e 
funziona come una vetrina di immagini. Attualmente il tasso di coinvolgimento 
delle community di utenti di questo strumento è più alto rispetto agli altri social. 
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Facebook è uno dei social più diffusi tra gli utenti appartenenti a una fascia di 
età superiore ai 25-30 anni. 
 
Entrambi i profili social verranno utilizzati come strumento immediato di 
comunicazione oltre che luogo digitale dove offrire contenuti legati al dietro le 
quinte, organizzazione, partnership e sponsor, partecipanti e il racconto day 
by day del Festival.  
 
Youtube è una delle più conosciute piattaforme video del web. Considerata la 
natura del festival, pare la più indicata a diffondere prodotti video 
promozionali e di repertorio.  
Questo canale sarà utilizzato per il caricamento a posteriori dei contenuti 
video realizzati durante la prima edizione e, a partire dalle successive, come 
social al pari degli altri per la promozione del progetto.  
 
Strumenti per la gestione 
 
Business Manager 
La pagina Facebook e il profilo Instagram saranno aperti nello stesso momento 
tramite la creazione di un Business Manager dedicato al Festival e gestito 
dall’Associazione legata a esso.  
Lo strumento gratuito del Business Manager permette in maniera sicura ed 
efficace la gestione integrata dei profili social, dei contenuti (organici e a 
pagamento) e delle risorse assegnate al progetto.  
 
Canva 
Tool online per la creazione di contenuti grafici di diverso tipo, sia per la 
comunicazione offline che online. Canva, nella sua versione gratuita, sarà 
utilizzato per lo sviluppo dei contenuti grafici destinati alla pubblicazione sul 
sito, newsletter e social (banner, cover, stories, maschere di layout pronte da 
usare all’occorrenza).  
 
Mailchimp 
Software online per la gestione e l’invio di comunicazioni via mail a un pubblico 
di utenti. Mailchimp, nella sua versione gratuita disponibile fino a un massimo 
di 2.000 contatti, verrà utilizzato per l’invio di comunicazioni alla lista di contatti 
che si iscriveranno al servizio tramite il sito web del Festival.  
Un canale digitale (oltre i social) per stimolare l’interesse verso il Festival prima, 
durante e dopo. A conclusione del Festival e in attesa dell’edizione successiva 
la newsletter sarà mantenuta durante il corso dell’anno per comunicare con il 
pubblico di interessati (e nuovi interessati): progetti per la nuova edizione, 
comunicazioni, call per artisti, grafiche e volontari, visione dei contenuti della 
precedente edizione sul canale YouTube…).  
 
 
 
Volantini e materiale cartaceo 
I volantini e i manifesti pubblicitari, strumento di marketing utilizzato ormai da 
diversi anni, rimangono ancora uno dei metodi più efficaci per attrarre un 
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ampio pubblico generalizzato. Essi saranno a supporto della comunicazione 
online e verranno distribuiti negli esercizi commerciali della città ed esposti nei 
luoghi deputati all’affissione pubblica. 
 
Giornali locali e nazionali 
Le presentazioni a mezzo stampa degli eventi culturali rimangono ancora un 
importante veicolo comunicativo. Intendiamo sfruttare i contatti di media 
partner e lavorare sinergicamente con varie realtà editoriali, cercando di 
fornire una copertura mediatica dell’evento prima, durante e dopo lo 
svolgimento dello stesso. 
Per la copertura mediatica saranno redatti dei comunicati stampa, rivolti a 
media nazionali e locali cartacei e online (quotidiani, riviste, inserti culturali) che 
andranno a coprire il periodo precedente l’inizio del Festival:  

● comunicato iniziale (marzo/aprile): informazioni sul Festival, obiettivi e 
mission, dettagli organizzativi, modalità di partecipazione, 
partnership/sponsor, giuria 

● comunicato mediano (facoltativo): a integrazione del comunicato iniziale 
qualora alcune informazioni (sponsor, giuria) fossero mancanti 

● comunicato finale (giugno): informazioni rivolte al pubblico, nello 
specifico sulla modalità di prenotazione/partecipazione/accesso e sul 
programma del Festival 

In progress, tutta la rassegna stampa verrà raccolta e pubblicata sul sito.  
 
 

4.3 Calendario editoriale 
 
I contenuti editoriali variano la propria natura a seconda del fine che 
perseguono. Il Festival è un evento che necessita di diverse strategie di 
comunicazione a seconda del momento: prima, durante e dopo il festival. 
L’articolazione dei contenuti segue un calendario di pubblicazione 
predeterminato. La frequenza dipende dal canale impiegato e dal tempo 
necessario all’elaborazione di ogni specifico contenuto. 
 
Sito web 
Aggiornamento settimanale sezione rassegna stampa 
Aggiornamento sezione programma suddiviso per giorni non appena sarà 
definitivo 
Aggiornamento pagina informazioni per il pubblico non appena saranno 
definite le modalità di prenotazione/partecipazione/accesso 
 
Newsletter 
2 newsletter al mese da marzo a maggio per la narrazione del Festival: obiettivi, 
valori, luoghi, organizzatori, partnership, sponsor, selezione film, giuria, 
rassegna stampa 
1 newsletter ogni due settimane a giugno per la comunicazione del programma 
delle 3 giornate.  
1 newsletter una settimana prima del Festival (comunicazioni per prenotazione 
posti, stand, piantina luoghi del Festival, programma e incontri)  
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1 newsletter pochi giorni prima per reminder  
 
Social 
 
Contenuti organici  
Tutti i contenuti pubblicati sui canali social (Facebook e Instagram) durante i 
mesi precedenti il Festival seguiranno una programmazione settimanale con 
annessa gestione e moderazione di commenti e messaggi inviati dagli utenti 
sulle pagine.  
 
Da 1 a 3 contenuti a settimana: 

● Gennaio/Febbraio: creazione Business Manager e apertura canali con 
informazioni complete ma nessuna pubblicazione di contenuti  

● Febbraio/Marzo: inizio pubblicazione contenuti → chi siamo, obiettivi, mission, call registi 
● Aprile: comunicazione su luoghi del Festival e attività inerenti + call registi 
● Maggio: promozione partner, sponsor + call finale per registi 
● Giugno: inizio comunicazioni sul programma più dettagliato, 

informazioni sulla giuria e premi 
● Luglio: volontari, merchandising, stand e location, programma + 

racconto del Festival giorno per giorno  
 
Contenuti a pagamento 
Imprescindibile dall’attività di comunicazione social è la creazione e gestione 
di alcuni contenuti sponsorizzati (a pagamento) per aumentare la portata e 
visibilità del Festival.  
L’attività di social advertising sarà portata avanti parallelamente a quello 
organica settimanale ma interesserà periodi e obiettivi specifici.  
 
Budget: 25 - 100€ per inserzione (il budget varia a seconda del tipo di obiettivo 
e della durata della campagna)  

● Febbraio: brand awareness ovvero iniziare a far conoscere il Festival 
● Marzo: sponsorizzazione mirata sulla call per i registi (in italiano e in 

inglese) 
● Aprile: brand awareness o lead generation per aumentare gli iscritti alla 

newsletter (facoltativa)  
● Maggio: chiusura call artisti 
● Giugno: sponsorizzazione evento e programma 


