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Ministero dell’Istruzione

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” - 24° 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
XXIV edizione del Marano Ragazzi Spot Festival,
festival Internazionale della Comunicazione Sociale dei Ragazzi.
Con lo sguardo rivolto alle questioni sociali, culturali, ambientali, il Marano Ragazzi Spot Festival
invita i giovani del mondo a presentare opere cinematografiche originali e creative incentrate sui
temi del rispetto dei diritti umani, della dignità e del valore della persona umana, dell’uguaglianza
dei diritti dell’uomo e della donna, nonché della cultura della legalità responsabile, riconoscendoli
come potenti agenti di cambiamento per la promozione del progresso sociale.
Realizzato in partenariato con LIBERA “associazioni nomi e numeri contro le mafie”, con la Fonda zione “Pubblicità Progresso” e l’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival, 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 2020 - rappresenta per le tante scuole italiane ed internazionali che operano nel campo della produzione cinetelevisiva e della media-education, un appuntamento di grande rilevanza e prestigio.
La ventiquattresima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival risentirà ancora delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 e riproporrà la formula adottata nel 2020 con la trasmissione televisiva We on Web.

Tanto premesso, questa Direzione Generale promuove i Concorsi del “Marano Ragazzi Spot Festival 2021 ” di cui all’allegato regolamento.
I video iscritti alle sezioni “Spot Ragazzi 30 secondi”, “Spot Ragazzi 3 minuti” e “Cortometraggi”,
dovranno essere inviati, corredati della scheda di adesione, entro il 30 giugno 2021 a:
adesioni@spotragazzi.it
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

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
All.1 Bando concorsi
All.2 Scheda di partecipazione
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BANDO CONCORSO 2021
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
24° Festival Internazionale della Comunicazione Sociale dei Ragazzi
organizzato dall’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival in collaborazione con LIBERA
associazioni nomi e numeri contro le mafie e Fondazione Pubblicità Progresso.
TEMATICHE
Tutti i lavori dovranno trattare esclusivamente di 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.
CONCORSI
Spot ragazzi 30 secondi
Spot ragazzi 3 minuti
Cortometraggi brevi
International Youth Contest
Spot Ragazzi 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 della durata massima
rispettivamente di trenta secondi e di tre minuti (esclusi titoli di testa e di coda).
Cortometraggi
La categoria è riservata alle produzioni scolastiche di Cortometraggi di soggetto sociale,
della durata di massimo 10 minuti (esclusi titoli di testa e di coda).
International Youth Contest
Il concorso suddiviso nelle categorie Student, Filmmaker e Italia, è riservato a
cortometraggi della durata massima di 10 minuti (esclusi titoli di testa e di coda), realizzati

da Studenti di Scuole di Cinema, Accademie d’Arte e Università, e da giovani Filmmaker
under 30.
CARATTERISTICHE
I video dovranno essere inviati in via telematica, in file di alta qualità risoluzione 720p
(1280 x 720) e 1080p (1920 x 1080), in uno dei seguenti formati: MP4, MOV.
ADESIONE
I video iscritti alle sezioni “Spot Ragazzi 30 secondi”, “Spot Ragazzi 3 minuti” e
“Cortometraggi”, riservate esclusivamente alle scuole del territorio nazionale, dovranno
essere inviati, corredati della scheda di adesione, entro il 30 giugno 2021 a:
adesioni@spotragazzi.it
Per ogni video 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 entro il 31
maggio 2021, sul portale internazionale FilmFreeWay collegandosi al link:
https://filmfreeway.com/festival/MaranoRagazziSpotFestival

LE GIURIE
Una giuria composta da esperti di comunicazione, cinema e media education, selezionerà
e ammetterà al Festival:
5 film per il concorso Spot Ragazzi 30 secondi
15 film per il concorso Spot Ragazzi 3 minuti
5 film per il concorso Cortometraggi
20 film per la sezione Studenti - International Youth Contest
20 film per la sezione Filmmaker - International Youth Contest
10 film per la sezione Italia - International Youth Contest
I filmati selezionati nelle sezioni “Spot Ragazzi 30 secondi”, “Spot Ragazzi 3 minuti” e
“Cortometraggi” saranno valutati da una Giuria tecnica composta da 40 ragazzi delle
scuole di Marano di Napoli, affiancati da esperti del cinema, della comunicazione e della
media-education.

I filmati selezionati nelle sezioni del concorso International Youth Contest saranno valutati
da una Giuria delle Scuole composta da studenti di 100 istituti italiani e da esperti del
cinema, della comunicazione e della media-education.
I PREMI
Gli Aquiloni del Festival saranno assegnati a:
Concorsi “Spot Ragazzi 30 secondi”, “Spot Ragazzi 3 minuti” e “Cortometraggi”
• Migliore Spot della sezione “Spot Ragazzi 3 minuti” per ciascun ordine scolastico;
• Migliore Spot della sezione “Spot Ragazzi 30 secondi”;
• Migliore film sezione Cortometraggi;
• Premio speciale della giuria;
• Premio del Presidente della giuria;
• Premio dell’associazione LIBERA;
• Premio “Enrico Trucco” all’ironia e alla creatività;
Concorso International Youth Contest
•
•
•
•
•

Miglior film sezione Students
Miglior film sezione Filmmakers
Miglior film sezione Italia
Miglior Spot
Miglior film di animazione

Eventuali altri premi e menzioni speciali, saranno assegnati per particolari motivazioni:
regia, sceneggiatura, migliori attori, colonna sonora)
DATE DEL FESTIVAL
La XXIV edizione del Marano Ragazzi Spot Festival si svolgerà dal 25 al 30 ottobre 2021.
NOTE
La partecipazione al festival comporta:
1. la piena e incondizionata accettazione del presente regolamento;
2. 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 video presentato e a farlo circolare, senza limitazioni di spazio e di tempo,
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.
3. 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.
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.

MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL
24° Fes6val Internazionale della Comunicazione Sociale dei Ragazzi

SCHEDA DI ADESIONE SCUOLE
Denominazione Scuola
CiIà
Via
Cap
Telefono
e.mail
Classe e Sezione
Docente Coordinatore
e.mail personale
Recapito telefonico personale

Partecipo al concorso:
Spot Ragazzi 30 secondi
Spot Ragazzi 3 minu6
Cortometraggi

Titolo
Tema6ca
Ideazione
Interpre6

Regia
Produzione
Musiche

autori
interpre*

Durata
Descrizione

Max. 700 caratteri

Link per il download
In qualità di Dirigente Scolas4co di codesta scuola, chiedo di partecipare al MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 2021 e avendone
preso visione, dichiaro di acceIare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso.

Il Dirigente Scolas4co
Data…………….., …………………….

Timbro
della Scuola

Il soIoscriIo
Dirigente Scolas4co della scuola
di

Prov.

DICHIARA
Che tuO i minori raﬃgura4 nei video presenta4, sono coper4 da idonee liberatorie, rilasciate dai genitori o tutori, per l’u4lizzo e la
diﬀusione delle immagini e che le stesse sono custodite agli aO della scuola;
AUTORIZZA
Il Consorzio Scuole CiIà di Marano e l’Associazione Marano Ragazzi Spot Fes4val, con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, a
diﬀondere il materiale video presentato e le registrazioni eﬀeIuate nel corso della manifestazione, anche se del caso, mediante
riduzioni o adaIamen4, e a farlo circolare, in ambito nazionale e internazionale, senza limitazione di spazio e di tempo, tramite
Inernet, piaIaforme social, nonché tramite le emiIen4 televisive pubbliche e private, quelle satellitari, i canali outdoor, e/o i loro
aven4 causa.
Ai sensi e per gli eﬀeO degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, il traIamento dei da4 personali.

Data …………….., ………………

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

Timbro
della Scuola

