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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Coordinamenti Regionali delle Consulte
Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
OGGETTO: “MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL” - 21° Festival Internazionale della Comunicazione
Sociale dei Ragazzi
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Educazione alla Legalità, attraverso le scuole
aderenti all’accordo di rete: “Consorzio Scuole Città di Marano” promuove la
XXI edizione del Marano Ragazzi Spot Festival,
festival Internazionale della Comunicazione Sociale dei Ragazzi.
Con lo slogan e filo conduttore “DARE PAROLA”, il festival vuole testimoniare l’impegno collettivo
di una comunità volto alla trasformazione di un territorio, regno di potenti clan camorristici, in un
campus-laboratorio, fucina di emozioni, riflessioni e partecipazione, di impegno sociale e
cambiamento.
Realizzato in partenariato con LIBERA “associazioni nomi e numeri contro le mafie” e con la
Fondazione “Pubblicità Progresso”, il festival - che negli anni è stato insignito d’importanti
riconoscimenti quali il Premio Alta Qualità per l’Infanzia nel 2009 e le Medaglie di rappresentanza
del Presidente della Repubblica dal 2009 al 2017 - rappresenta per le tante scuole italiane ed
internazionali che operano nel campo della produzione cine-televisiva e della media-education, un
appuntamento di grande rilevanza e prestigio.
Bambini e ragazzi di ogni età sono attesi da tutto il mondo, dal 22 al 28 ottobre 2018, con le loro
produzioni di spot e cortometraggi, per raccontare e promuovere i valori della legalità, della
giustizia sociale, della pace, della difesa dell’ambiente, dell’amicizia fra i popoli, il dialogo
interculturale e interrazziale, della parità di genere, per costruire insieme un futuro migliore,
improntato alla condivisione, alla lealtà, all’operosità, dove a ciascuno sia riconosciuto il diritto di
esercitare la “parola”.

Tanto premesso, questa Direzione Generale promuove i Concorsi del “Marano Ragazzi Spot
Festival 2017 ” di cui all’allegato regolamento.
I lavori iscritti ai concorsi “30 secondi”, “3 minuti”, “Cortometraggi” e “Corti Teatrali”, dovranno
pervenire entro il 30 giugno 2018 a:
Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Marano Ragazzi Spot Festival, stanza 102,
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI
E inviati all’indirizzo mail:
adesioni@spotragazzi.it
I video iscritti al concorso “International Youth Contest”, vanno linkati contestualmente alla
registrazione sul portale FilmFreeWay entro il 15 aprile 2018
https://filmfreeway.com/festival/MaranoRagazziSpotFestival
Le schede d'adesione ai concorsi e il regolamento in allegato, sono anche scaricabili dai siti web:
www.spotragazzi.it – www.campania.istruzione.it
Si invitano le SS.LL., data la rilevanza della tematica, ad assicurare all’ iniziativa la massima
diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione.
Qualsiasi quesito potrà essere rivolto a:
Prof. Rosario D’Uonno - referente del “Marano Ragazzi Spot Festival” Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania - rosario.duonno@istruzione.it Tel. 081.5576222 - cell. 366.5742057

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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Allegati:
All.1 Regolamento
All.2 Scheda di partecipazione
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MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL
21° Festival Internazionale della Comunicazione Sociale dei Ragazzi
Marano di Napoli 22 – 28 ottobre 2018

BANDO CONCORSO 2018
Nel segno del sogno condiviso che diventa progetto, per abitare immagini e suggestioni, per condividere
creatività, pensieri, partecipazione, impegno sociale e cambiamento:
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Educazione alla Legalità, attraverso le scuole aderenti
all’accordo di rete: “Consorzio Scuole Città di Marano” promuove
MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL
21° Festival Internazionale della Comunicazione Sociale dei Ragazzi
organizzato in collaborazione con LIBERA associazioni nomi e numeri contro le mafie, Fondazione Pubblicità
Progresso e Associazione Marano Ragazzi Spot Festival.
Tematiche

Categorie

Tutti i lavori dovranno essere ispirati esclusivamente a tematiche sociali: legalità,
giustizia sociale, pace, diritti, difesa dell’ambiente, amicizia tra i popoli, dialogo
interculturale e interrazziale, parità di genere, regole di convivenza, ecc.






30 secondi
3 minuti
Cortometraggi brevi
Corti teatrali
International Youth Contest

30 secondi e 3 minuti
Le due categorie sono riservate esclusivamente alle Istituzioni Scolastiche Nazionali di
ogni ordine a grado. È possibile presentare uno o più Spot o Brevi cortometraggi della
durata massima rispettivamente di trenta secondi e di tre minuti (esclusi eventuali titoli
di testa e di coda).
Cortometraggi
La categoria è riservata alle produzioni scolastiche di brevi cortometraggi della durata di
massimo 10 minuti (esclusi eventuali titoli di testa e di coda), ispirati a racconti di
soggetto sociale.
Corti teatrali
Categoria riservata alla produzione di corti teatrali a tema socilali, con storie che
possono essere inedite o liberi adattamenti di testi già esistenti. La durata di ogni pièce
non dovrà superare i 15 minuti.
International Youth Contest
Il concorso suddiviso nelle categorie Student e Filmmaker, è riservato a film della durata
massima di 10 minuti (esclusi eventuali titoli di testa e di coda), realizzati da Studenti di
Scuole Superiori, Scuole di Cinema, Accademie d’Arte e Università, e da giovani
Filmmaker under 30.
www.spotragazzi.it

Caratteristiche

I film dovranno essere presentati su supporto digitale, in file di alta qualità risoluzione
minima 720p (1280 x 720), in uno dei seguenti formati: MPEG-4, MP4v, MOV.

Iscrizione

Le iscrizioni ai concorsi “30 secondi”, “3 minuti” e “Cortometraggi”, vanno presentate
all’indirizzo mail:
adesioni@spotragazzi.it
Per ogni film presentato andrà compilata la relativa scheda d’adesione. La presentazione
delle schede, compilate in ogni parte, è obbligatoria e dovrà recare, per le Istituzioni
Scolastiche partecipanti, pena l’esclusione, la firma del dirigente scolastico e il timbro
della scuola per accettazione del regolamento.
La scheda e il regolamento sono scaricabili dai siti:
www.spotragazzi.it - www.campania.istruzione.it
Le iscrizioni al concorso “International Youth Contest” vanno registrate sul portale
internazionale FilmFreeWay collegandosi al link:
https://filmfreeway.com/festival/MaranoRagazziSpotFestival

Consegna

I film iscritti ai concorsi “30 secondi”, “3 minuti” e “Cortometraggi”, dovranno pervenire
entro il 30 giugno 2017 a:
Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Marano Ragazzi Spot Festival, stanza 102,
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI
E inviati all’indirizzo mail:
adesioni@spotragazzi.it
I film iscritti al concorso International Youth Contest, vanno linkati contestualmente alla
registrazione sul portale FilmFreeWay entro il 20 aprile 2018

Le Giurie

Una giuria composta da esperti della comunicazione del cinema e della media education,
selezionerà e ammetterà al Festival:
 5 film per il concorso 30 secondi
 15 film per il concorso 3 minuti
 5 film per il concorso Cortometraggi
 3 film per il concorso Corti teatrali
 20 film per la sezione Studenti - International Youth Contest
 20 film per la sezione Filmmaker - International Youth Contest
I film selezionati e quelli inviati in nomination dai Festival partner, saranno valutati nel
corso delle giornate del festival da una Giuria tecnica e da una Giuria del pubblico “lo
voto anch’io” La giuria tecnica sarà composta da 40 ragazzi delle scuole di Marano, da
esperti del cinema e della comunicazione, sarà presieduta da un ragazzo.
La giuria del pubblico “lo voto anch’io” è composta da tutti gli alunni delle scuole di
Marano di Napoli e da delegazioni di scuole della Regione Campania.

www.spotragazzi.it

I Premi

La giuria del pubblico “lo voto anch’io” assegnerà:
 L’aquilone del festival per i migliori film della categoria 3 minuti, per ciascun
ordine scolastico (elementare, media, superiore);
 L’aquilone del festival per il migliore Spot della categoria 30 secondi;
 L’aquilone del festival per il migliore film sezione Cortometraggi
 L’aquilone del festival per il migliore Corto teatrale
 L’aquilone del festival per il migliore film International Youth Contest studenti
 L’aquilone del festival per il migliore film International Youth Contest
Filmmaker
La Giuria tecnica assegnerà:
 L’aquilone del festival premio speciale della giuria;
 L’aquilone del festival del Presidente della giuria;
 L’aquilone del festival dell’associazione LIBERA;
 eventuali altri premi e menzioni, saranno assegnati per particolari motivazioni.

Date del Festival

La XXI edizione del Marano Ragazzi Spot Festival si svolgerà a Marano di Napoli dal 22 al
28 ottobre 2018.

Ospitalità

Una delegazione di alunni per ogni scuola ammessa ai concorsi film 3 minuti, 30 secondi
e Cortometraggi in numero non superiore alle sette unità, verificate le reali disponibilità
di accoglienza, verrà ospitata presso famiglie di studenti delle scuole di Marano di Napoli
e della Città di Napoli.
I docenti accompagnatori, al massimo due per ogni delegazione, saranno ospitati presso
strutture alberghiere situate nel comune di Marano di Napoli.
Il costo dei viaggi è a carico dei partecipanti.
Le delegazioni ammesse al festival:
 riceveranno comunicazione entro il 15 settembre 2018;
 dovranno comunicare entro il 22 settembre 2018 l’adesione all’invito;
 dovranno inviare entro il 1 ottobre 2018 gli elenchi dei partecipanti e le
autorizzazioni/liberatoria.

Note

La partecipazione al festival comporta:
 la piena e incondizionata accettazione del presente regolamento;
 la partecipazione per le delegazioni ospiti, a tutte le attività (proiezioni e
laboratori) previste dal programma del Festival;
 l’autorizzazione al Consorzio Scuole Città di Marano e all’Associazione Marano
Ragazzi Spot Festival, con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, a diffondere
il materiale film presentato e a farlo circolare, in ambito nazionale e
internazionale, nonché in trasmissioni televisive di: RAI radiotelevisione italiana,
Emittenti Televisive private, Emittenti televisive satellitari, Canali outdoor,
Internet, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato.
 l’autorizzazione alle televisioni pubbliche e private all’effettuazione di riprese
televisive durante le giornate della manifestazione e alla trasmissione delle
stesse in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di
spazio e di tempo.
I dati personali verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento dei dati è l’ Associazione Marano Ragazzi Spot Festival.
www.spotragazzi.it

Tutto il materiale inviato al festival, non sarà restituito e sarà archiviato presso il Centro
di Documentazione Video del Marano Ragazzi Spot Festival.
I responsabili dell’organizzazione del Marano Ragazzi Spot Festival, si riservano di
apportare modifiche al presente regolamento, dandone immediata comunicazione sul
sito www.spotragazzi.it e sui canali social del festival.

www.spotragazzi.it

MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL

21° Festival Internazionale della Pubblicità Sociale dei Ragazzi
Marano di Napoli 22 - 28 ottobre 2018

SCHEDA DI ADESIONE SCUOLE
Denominazione Scuola
Città
Via
Cap
Telefono
e.mail
Classe e Sezione
Docente Coordinatore
e.mail personale
Recapito telefonico personale
Partecipo al concorso:
30 secondi
x
3 minuti
Cortometraggi
Corti teatrali

Titolo
Tematica
Ideazione
Interpreti
Regia
Produzione
Musiche
Durata

Descrizione
Max. 700 caratteri

In qualità di Dirigente Scolastico di codesta scuola, chiedo di partecipare al MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 2016 e avendone
preso visione, dichiaro di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso.

Il Dirigente Scolastico
Data…………….., …………………….

Timbro
della Scuola

Il sottoscritto
Dirigente Scolastico della scuola
di

Prov.

DICHIARA
Che tutti i minori raffigurati nei video presentati, sono coperti da idonee liberatorie, rilasciate dai genitori o tutori, per l’utilizzo e la
diffusione delle immagini e che le stesse sono custodite agli atti della scuola;
AUTORIZZA
Il Consorzio Scuole Città di Marano e l’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival, con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, a
diffondere il materiale video presentato e a farlo circolare, in ambito nazionale e internazionale, nonché in trasmissioni televisive
di: RAI radiotelevisione italiana; Emittenti Televisive private; Emittenti televisive satellitari; Canali outdoor; Internet.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali.

Data …………….., ………………

Firma ................................................

Timbro
della Scuola

