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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
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 che si svolgerà dal 25 al 30 ottobre 2021.
L’evento intende rivolgere lo sguardo alle questioni sociali, culturali ed ambientali e
invita le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 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.
La XXIV 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.
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, all’indirizzo: adesioni@spotragazzi.it.
Le schede di adesione ai concorsi ed il regolamento in allegato alla presente nota,
sono anche scaricabili dai siti web: www.spotragazzi.it - www.campania.istruzione.it.
Maggiori informazioni saranno reperibili al seguente contatto: 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.
Si raccomanda l’iniziativa e si auspica la partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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Allegati:
- Nota USR Campania con Bando dei concorsi e schede di adesione.
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