
 

 

Ministero dell’Istruzione 
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A tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: WE ON WEB - MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 2020 ON LINE. 

 Si segnala la XXIII edizione del Marano Ragazzi Spot Festival - festival internazionale della 
comunicazione sociale dei ragazzi che quest’anno si terrà on line ma con l’intento di mantenere alto 
il valore sociale, culturale ed educativo dell’evento e la qualità dei cortometraggi che saranno 
presentati in concorso (42 in rappresentanza di 20 diverse nazioni).  
 

 Sulle piattaforme social del festival e reti televisive on line e satellitari, dal 1 al 5 dicembre 
sarà trasmesso We on Web un programma televisivo in nove capitoli destinato al pubblico dei 
ragazzi delle scuole italiane e non solo.  
 

 Il programma televisivo, che fornirà a studenti ed insegnanti un valido supporto per la 
didattica a distanza, sarà visibile in streaming sui canali social del Marano Ragazzi Spot Festival e 
sulla rete televisiva del digitale terrestre Tele Club Italia canale 98 (Campania UHF,29).  
 

 Nel corso delle trasmissioni, allestite con una scenografia che simulerà una sala 
cinematografica, un conduttore dialogherà con una giuria di ragazzi sui contenuti dei video 
presentati in concorso. Mille studenti di quaranta scuole italiane parteciperanno alle votazioni con 
l’utilizzo di un’apposita App. I ragazzi del festival intervisteranno on line i registi, gli ospiti e gli 
studenti impegnati nelle votazioni.  
 

 Ogni puntata tratterà un tema specifico: la Donna, l’Ambiente, il Razzismo, i Diritti umani, 
la Guerra, i Social, la Disabilità, ecc. Una puntata conclusiva proclamerà i vincitori. 
 

 

 Le puntate della durata di un’ora ciascuna, saranno trasmesse alle ore 9.00 e alle 11.00; nel 
pomeriggio, sui soli canali social, dalle ore 16.00 alle 18.00, sarà possibile vedere le interviste 
integrali realizzate con i registi dei cortometraggi in concorso e con gli ospiti intervenuti sui vari 
temi delle puntate. 
 

Di seguito si ripotano i link per il collegamento ai social:  
- Facebook: https://www.facebook.com/spotragazzi.it/ 
- YouTube: https://www.youtube.com/user/spotragazzi 
- Instagram: https://www.instagram.com/mrsf.official/  

 Si raccomanda l’iniziativa e si invitano le scuole a partecipare alla manifestazione.  
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
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