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Il Social World Film Festival 
 

Il Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, nasce nel 2011 da 
un’idea di Giuseppe Alessio Nuzzo. 
L’iniziativa nel suo complesso oltre che rassegna cinematografica può e deve essere 
considerata come momento di aggregazione culturale e sociale, esperienza di 
cooperazione e integrazione, luogo di denuncia e riflessione: il cinema sociale inteso come 
mezzo di comunicazione internazionale, confronto oltre che contenitore di critica, sviluppo 
e promozione. 
 
Il Festival, inteso come concorso e come vetrina di titoli e personalità provenienti da ogni 
parte del mondo, si tiene annualmente nella città di Vico Equense, incantevole cornice 
paesaggistica, storica e culturale che apre alla Costiera Sorrentina. 
 
La necessità di sociale è espressa dal fatto che sempre più persone si avvicinano a 
cortometraggi, documentari e lungometraggi, molti dei quali a basso budget e/o 
indipendenti, a tematica sociale. 
Nasce l'obbligo di pubblicizzare, sostenere, promuovere "materiale" che possa spingere 
alla riflessione, che possa far fermare a pensare in un mondo ormai corroso dalla veloce 
ed incalzante routine. 
 
Il Social World Film Festival si propone, come prima ed unica rassegna dedicata al cinema 
sociale nelle sue più ampie interpretazioni; il Social World Film Festival risulta così essere 
un forte attrattore culturale e turistico, inserendo tantissime attività in un unico programma 
articolato ma semplice allo stesso tempo che sfrutta e potenzia le risorse storiche, naturali, 
architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui si realizza.  
 
Il Social World Film Festival però non è solo cinema anzi non è solo un festival. È 
un’esperienza, un momento culturale e sociale, dove il cinema abbraccia il teatro, la 
musica, lo sport e l’arte sullo sfondo della storia e della natura. 
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Grandi protagonisti del cinema nazionale ed internazionale partecipano alla  
manifestazione, incontrano i giovani giurati e il pubblico dibattendo attivamente con loro in 
un continuum di scambi di idee lungo tutto il programma di momenti di approfondimento 
ed eventi che accompagnano collateralmente il Festival. 
 
La scelta delle opere artistiche, dentro e fuori concorso, viene dettata di anno in anno 
dall’aderenza ad un tema guida, scelto dalla Direzione del festival, tra le tematiche di 
maggiore discussione  e più forte impatto nel contesto sociale, culturale e politico italiano e 
mondiale. 
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Premessa 
 
Il Festival ha, fin dall’inizio dell’istituzione dell’Ente promotore prima e della presentazione 
della prima edizione della Mostra cinematografica poi, operato convintamente per 
incoraggiare il coinvolgimento delle migliori organizzazioni a spiccata vocazione di servizio 
locale sul e per il territorio di Vico Equense, più in generale della Penisola Sorrentina e 
dell’area limitrofa, nel progetto complessivo dell’iniziativa. 
In particolare si è nel tempo migliorata l’apertura costante della macchina organizzativa 
all’ascolto di idee, proposte e collaborazioni rivolte a istituire e vivificare concretamente 
una proficua strategia di rete tra le diverse realtà impegnate nel campo delle arti, della 
cultura, del sociale e non ultimo dell’editoria on e off-line del posto, allo scopo di crescere 
insieme e garantire in maniera coordinata e certamente maggiore lo sviluppo 
dell’attrattività della città, della costiera e non ultimo del vivace settore culturale ad esse 
collegato. 
 
La Direzione Generale ha osservato nel corso degli anni un regolare aumento di 
attenzione, interesse e sensibilità da parte di associazioni, enti, rappresentanze di 
categoria e network della zona, più sopra già indicata, nel partecipare, informare e 
informarsi circa la programmazione annuale dell’evento certamente maggiore e più 
caratterizzante del Social World Film Festival: la manifestazione estiva della durata di dieci 
giorni con le sue numerose attività collaterali. 
Si è dunque rilevato un moltiplicarsi di richieste di partecipazione e partenariato con 
modalità e tempistiche estremamente diversificate, qualitativamente rimarchevoli, ma non 
sempre univocamente e facilmente iscrivibili nelle forme di collaborazione più conosciute  
dal punto di vista legislativo e commerciale e/o già perseguite su scala nazionale e 
internazionale dall’Ente. 
 
È in questo contesto e nell’ottica precipua di invogliare e rafforzare i legami tra il 
Festival e il territorio, quindi tra il complesso delle organizzazioni in esso operanti 
affini per ambiti di interesse e azione con la struttura organizzativa, che la Direzione 
del Social World Film Festival ha inteso, a partire dall’anno 2015 e dunque dalla 
pianificazione della 5 edizione della Mostra Internazionale del Cinema Sociale, di 
istituire un’apposita e specifica modalità di partnership denominata: 
“Social World Film Festival Cultural Partnerhip”. 
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Cultural Partnership 
 
La Cultural Partnership rappresenta la nuova formula, semplice e unitaria, per il Social 
World Film Festival e per le parti da essa interessate, per stabilire e coordinare rapporti di 
reciproca collaborazione non onerosa all’interno delle manifestazioni festivaliere 
annualmente proposte e prodotte sul territorio. 
La modalità di partenariato è rivolta a garantire in maniera chiara i soggetti che entrano in 
contatto attraverso una procedura univoca e trasparente; un istituto di partecipazione e 
coinvolgimento stabilito e stabile che concorre inoltre a riordinare, sostituendoli, i vecchi 
protocolli di intesa e/o gentlemen agreement eventualmente sottoscritti per il passato con 
organizzazioni e network del luogo. 
 
Questo strumento di coinvolgimento inoltre costituisce, dal momento della sua adozione 
da parte della Direzione Generale, per l’Organizzazione la pressochè unica prassi per 
statuire e regolare i rapporti di cooperazione a livello del territorio della città di Vico 
Equense, della Penisola Sorrentina e della zona metropolitana limitrofa latamente intesa, 
con persone giuridiche come associazioni, enti, editori, non inscrivibili per la loro natura 
negli ambiti delle sponsorizzazioni, media partnership o altri tipi di accordi commerciali 
complessi. 
La Cultural Partnership è dunque anche da intendersi, dalla parte dei destinatari terzi, il 
canale di contatto da privilegiare e da perseguire per proporre all’Organizzazione del 
Festival proposte di azioni congiunte. 
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Destinatari 
 
Possono presentare domanda per la Social World Film Festival Cultural Partnership: 
 

- Associazioni riconosciute e non riconosciute a carattere culturale, sociale e 
di promozione delle arti 
Queste dovranno essere costituite da almeno 2 anni alla data del 1.01.2015. 
Risulterà titolo preferenziale la natura non lucrativa del sodalizio. 
 

- Cooperative Sociali 
Queste dovranno essere costituite da almeno 2 anni alla data del 1.01.2015. 
Risulterà titolo preferenziale la spiccata opera di servizio svolta a favore e/o in concorso di giovani 
under 35. 

 
- Fondazioni (compresi Enti Morali e IPAB) 

Risulterà titolo preferenziale la natura non lucrativa dell’ente. 
 

- Organi di informazione on-line e off-line 
Questi dovranno essere editi da almeno 2 anni alla data del 1.01.2015 e che la 
produzione di essi sia svolta organizzativamente da società o altra forma 
legalmente riconosciuta per l’erogazione di comunicazione e informazione. 
 

Ogni altra organizzazione non ricompresa nell’esemplificazione dapprima esposta potrà 
comunque avanzare la propria istanza. 
Gli uffici preposti del Festival si riserveranno di verificarne di volta in volta, in maniere 
maggiormente approfondita, la congruenza con le finalità ultime della partnership oltre che 
con le forme associative riconosciute dall’ordinamento statale vigente. 
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Presentazione delle domande – modalità e durata  
 
I destinatari della forma di partenariato possono presentare domanda in ogni momento e 
comunque, per l’anno 2016, entro e non oltre le ore 18.00 del 1 luglio. 
Gli interessati dovranno compilare e inviare un  apposito entry form sempre reperibile sul 
portale istituzionale, all’indirizzo: www.socialfestival.com/cultural 
Il form online conterrà inoltre le indicazioni degli eventuali documenti da allegare necessari 
allo svolgimento della breve istruttoria per la sottoscrizione della partnership. 
 
L’Organizzazione del Social World Film Festival per garantire la massima pubblicità 
dell’iniziativa si riserva annualmente in un periodo a propria discrezione di avviare 
attraverso i propri strumenti di comunicazione una Calls for Proposal, denominata 
“Chiamata alle Arti”, un invito cioè a presentare proposte. La procedura non è soggetta ad 
evidenza pubblica. 
 
La Cultural Partnership ha durata annuale a far data dalla comunicazione resa al legale 
rappresentante dell’organizzazione interessata da parte della Direzione Generale e 
comunque non superiore ad una edizione della Mostra Internazionale del Cinema Sociale 
a Vico Equense. 
La richiesta di Cultural Partnership è rinnovabile annualmente secondo le procedure 
appena esposte. 
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Termini della partnership 
 
La Cultural Partnership prevede per le parti contraenti un insieme di impegni reciproci da 
rispettare e di benefit da essi scaturenti. 
Sono di seguito sinteticamente descritti i termini dell’accordo di partenariato diversificati 
per il Social World Film Festival e il partner. 
 
L’impegno del SWFF 
 
La Direzione Generale del Festival e gli uffici afferenti garantiscono all’organizzazione 
coinvolta nella Cultural Partnership un pacchetto di servizi che comprende: 
 

- L’apposizione del nome dell’organizzazione partner in una specifica sezione 
dedicata ai ringraziamenti del catalogo ufficiale dell’edizione annuale della Mostra 
Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense. 
 

- L’apposizione del logo dell’organizzazione partner su backdrop, roll-up, altro 
materiale visivo dedicati esclusivamente ai Cultural Partner. I materiali saranno 
allestiti e resi visibili al pubblico in aree prestabilite all’interno della Sala Stampa 
ufficiale del Festival e/o in altro luogo destinato alla manifestazione ritenuto idoneo 
e opportuno. 

 
- L’introduzione all’interno del programma ufficiale del Festival di eventuali iniziative 

collaterali proposte e gestite dai partner. Supporto, ove ne ricorrano le condizioni, 
dello staff dell’Ente all’organizzazione e alla promozione delle stesse. 

 
- Attribuzione di n.2 pass nominativi – Tipologia Guest – per la partecipazione in 

platea ai live show serali e red carpet all’Arena Loren durante le giornate della 
Mostra. 
(Benefit riservato ai Cultural Partner: Associazioni, Cooperative e Fondazioni) 
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- Attribuzione di n.1 pass nominativo – Tipologia Stampa Accreditata – ulteriore a 
quelli eventualmente richiesti e ottenuti secondo le differenti procedure di 
accreditamento per i media emanate dall’Ufficio Stampa del Festival. 
Il pass stampa extra garantirà al titolare tutti i servizi e le possibilità riservate agli 
operatori dell’informazione normalmente accreditati. 
(Benefit riservato ai Cultural Partner: Organi di informazione on-line e off-line. 
Come indicato, altri accrediti stampa vanno in ogni caso richiesti attraverso le consuete procedure di 
cui è responsabile l’Ufficio Stampa. Ulteriori informazioni sono presenti nell’apposita sezione 
Accreditamento/Media del portale istituzionale)   

 
L’impegno del Partner 
 
I Cultural Partner si impegnano a: 
 

- Promuovere attraverso ogni canale e piattaforma di cui sono responsabili il Social 
World Film Festival e il programma delle sue attività e manifestazioni. 
 

- Indicare chiaramente su tutto il proprio materiale comunicativo e promozionale 
dell’organizzazione, sia esso on-line o off-line, lo status di ‘Cultural Partner [Anno di 
Edizione] del Social World Film Festival’. 

 
- Utilizzare, per le azioni di promozione rese nelle forme più sopra esposte e/o in 

qualsiasi altra forma, in modo corretto e rispettoso il Logo Ufficiale del Sociale 
World Film Festival in quanto marchio registrato e sottoposto a tutela. 
(Ulteriori e più specifiche linee guida per l’uso del logo sono contenute nel manuale di immagine  
coordinata disponibile sul portale istituzionale all’indirizzo www.socialfestival.com/logo) 
     

- Coinvolgere attivamente gli associati, i dipendenti e i membri, dell’organizzazione 
alla partecipazione alle attività previste dal programma ufficiale della Mostra. 
 

- Proporre e organizzare iniziative collaterali al programma ufficiale della Mostra che 
siano concertate con la Direzione Generale e gli uffici afferenti, coerenti con lo 
spirito della manifestazione e non ledano l’immagine dell’Ente. 
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In particolare i Cultural Partner della categoria Organi di informazione si impegnano a: 
 

- Partecipare alla conferenza stampa di lancio del Social World Film Festival a Napoli 
e a tutte le iniziative cinematografiche, culturali e mediatiche previste durante la 
Mostra Internazionale del Cinema Sociale a Vico Equense. 
 

- Dare massima e puntuale diffusione e visibilità ai comunicati stampa ufficiali del 
Social World Film Festival ed ai servizi ad esso dedicati, sugli spazi on-line e off-
line gestiti dall’organizzazione. 

 
Condizioni 
     
L’accordo di Cultural Partnership si riterrà perfezionato a seguito della comunicazione di 
esito positivo resa dall’ufficio competente dell’Ente Festival al legale rappresentante 
dell’organizzazione richiedente. 
 
La Social World Film Festival Cultural Partnership non è da intendersi come un accordo 
economico e/o di prestazioni d’opere e servizi. 
 
Le parti si atterranno ai termini di partenariato conosciuti e sottoscritti. 
In particolare in alcun caso e in alcun momento le parti avanzeranno pretese o 
chiederanno contributi di tipo economico o di scambio merci alla controparte. 
 
Il partner ha la possibilità di recedere dall’accordo in qualsiasi momento dietro 
presentazione di una comunicazione ufficiale scritta e motivata del Legale Rappresentante 
da presentare ai contatti del medesimo ufficio che ha provveduto ad esperire la pratica. 
Il Festival potrà a sua volta recedere dal partenariato dandone debita comunicazione alla 
controparte nelle medesime forme sopra esposte. 
Il recesso in alcun caso comporta risarcimento. 
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Uffici e contatti 
 
Il Dipartimento Comunicazione e Immagine - Ufficio Cerimoniale e Relazioni Esterne del 
Social World Film Festival ha la competenza sull’intera procedura della Cultural 
Partnership. 
Raccoglie le domande pervenute, valuta i documenti, svolge l’istruttoria interna e da 
comunicazione dell’esito ai richiedenti. 
 
L’Ufficio, d’intesa con la Direzione Generale, inoltre svolge attività ispettiva per controllare 
il rispetto dei termini di accordo, in particolare valuta la tutela dell’immagine del Festival 
(utilizzo del logo etc.) sulle piattaforme dei partner. 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Cerimoniale e Relazioni Esterne è il referente del 
procedimento. In caso di inerzia è sostituito dal Capo Dipartimento Comunicazione e 
Immagine. 
 
Ogni altra informazione sulla Cultural Partnership è disponibile: 
 

- Sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.socialfestival.com/cultural. 
  

- Scrivendo all’indirizzo cerimoniale@socialfestival.com. 
 
     

 
 
          
		
 
      
 

 

 

 


