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PREMESSA
L’Assessorato alla Formazione e Pari Opportunità, nell’ambito delle iniziative volte alla
sensibilizzazione e realizzazione di azioni di contrasto alla Violenza di Genere, in occasione della
ricorrenza del 25 Novembre 2017
-Giornata Mondiale contro la Violenza di Genere- promuove un
concorso di idee, rivolto agli allievi delle scuole secondarie di I grado, secondarie di II grado e dei centri
di Formazione Professionale accreditati della Regione Campania.
L’iniziativa, facendo ricorso alla creatività degli allievi ai quali si riferisce il concorso, ha come
obiettivo quello di realizzare alcuni strumenti da utilizzare a livello istituzionale in campagne di
sensibilizzazione contro la violenza di genere, ed al contrasto agli stereotipi.
Le proposte vincitrici per ogni categoria di seguito riportata saranno utilizzate dalla Regione
Campania per la promozione della giornata mondiale contro la violenza indetta per il prossimo 25
novembre, nonché per le future iniziative sensibilizzazione sul tema.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto agli allievi, organizzati per gruppi, classi o corsi, secondarie di I grado,
secondarie di II grado e degli enti di formazione della Regione Campania.
La partecipazione al concorso è gratuita.
TEMA DEL CONCORSO: creazione di uno spot che possa sensibilizzare gli adolescenti ed i giovani
contro la violenza di genere. Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire a ragazze e ragazzi delle scuole
secondarie e centri di formazione professionale, gli strumenti necessari per decostruire i principali
stereotipi che stanno alla base della violenza di genere con particolare riferimento alle relazioni affettive
tra pari e all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, quali ad esempio whatsApp, Facebook,
Snapchat, Istagram.
Gli studenti o il gruppo che intende partecipare al concorso potrà scegliere tra una delle
seguenti categorie di proposte.
CATEG RIE DI PR P STE:
Gli istituti scolastici e gli enti di formazione che intendono partecipare al concorso potranno
scegliere tra una delle seguenti categorie di proposte inedite:
A IFEST :
Il manifesto, foto o creazione artistica con relativo slogan, a colori o in bianco e nero.
SP T :

Il video reportage, della durata massima di 45 secondi, potrà riportare titoli di apertura e di
coda, immagini, interviste e/o voci narranti.
VIDE C IP USICA E
Il video clip, della durata massima di 45 secondi, dovrà essere realizzato con musica e testi
I prodotti presentati dovranno essere inediti ed esclusivamente in formato digitale, riguardanti
il tema oggetto del concorso

INVIO DELLE PROPOSTE E INFORMAZIONI
Le singole proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 12 NOVEMBRE 2017 ed
inviate all’indirizzo di posta elettronica stopviolenza@regione.campania.it attraverso un link ad un
proprio account su server virtuale (dropbox, google drive, ecc) o altro sistema di condivisione (jumbo
mail, wetransfer, ecc.) una cartella dal titolo tipo “NomeScuola_Città.zip o .rar”.
Ciascuna proposta dovrà indicare la categoria alla quale intende partecipare ed essere corredata:
1. da una breve descrizione dell’idea progettuale, comprensiva dei dati relativi a:
Denominazione, indirizzo, telefono, e-mail della scuola o del centro di formazione
professionale;
Nominativo degli allievi autori/referenti completo di dati anagrafici, corso, classe e sezione
frequentata
Nome e cognome del Docente coordinatore dell’attività e relativa materia di insegnamento
Nome e cognome del Dirigente Scolastico o dal responsabile del Centro di Formazione.
2. Autorizzazione alla riproduzione e all’uso divulgativo del lavoro inviato
3. Dichiarazione, rilasciata a norma di legge da parte del responsabile del centro/Dirigente
Scolastico, dalla quale deve risultare che tutti i protagonisti coinvolti hanno rilasciato apposita
liberatoria per l’uso di immagini e video.
La partecipazione al concorso e la consegna del materiale relativo comportano automaticamente
l’accettazione di quanto riportato nella presente consultazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte saranno valutate da una commissione, individuata all’interno della Regione Campania, sulla
base della loro originalità stilistica e contenutistica, della loro autenticità e della chiarezza nel cogliere il
tema del concorso.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione di valutazione sarà composta da esperti dell’ ufficio comunicazione e dell’Assessorato
alla Formazione e Pari Opportunità.
PREMI
I migliori elaborati per ciascuna categoria oltre ad essere utilizzati dalla Regione per le proprie
campagne di comunicazione istituzionale, riceveranno per premio un dispositivo tecnologico.
La premiazione avverrà il 24 novembre 2017 in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza
di Genere.
INDICAZIONE TECNICHE DI BASE:
le proposte presentate in formato digitale dovranno rispettare le indicazioni tecniche di seguito riportate:
formato dei file ammessi.jpeg,.pdf, .mov
peso dei file non superiore ai 50mb
durata (nel caso del video) di circa 45secondi.
I video potranno essere realizzati con il telefono cellulare, smartphone, tablet, etc., inviato in uno dei
seguenti formati MPEG, AVI, FLV, DivX. La dimensione del file non può essere superiore ai 500mb.

