“LA DIVERSITA’ E’ UNA RISORSA”
CONCORSO RISERVATO ALLE SCUOLE SUPERIORI
PER IL MIGLIOR VIDEO SUL TEMA DELLA DIVERSITA’

La rete “Ability Channel” organizza un concorso video regionale nell’ambito del progetto “Ability
Channel – La diversità è una risorsa per i territori” per produrre un video di comunicazione sociale
sul tema della Diversità. I video prodotti entreranno a far parte della redazione e del palinsesto
della WEB-TV “Senzabarriere.net”.
TEMA
“Ability Channel – La diversità è una risorsa” è un Concorso che invita le classi a trasformarsi in
reporter e a creare un video di comunicazione sociale che testimoni iniziative rilevanti in tema di
diversità, con particolare riferimento a:
1. Inclusione sociale delle persone con disabilità;
2. Contrasto all’emarginazione delle persone in condizioni di fragilità in particolare quelli
senza fissa dimora o in povertà assoluta;
3. Sviluppo della cultura del volontariato tra i giovani;
4. Contrasto ai fenomeni di violenza;
5. Contrasto alla solitudine involontaria in particolare alle persone anziane.
DESTINATARI
Possono partecipare tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, presenti sul
territorio regionale.
Il prodotto presentato può essere realizzato da una classe o da un gruppo di studenti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
L’insegnante che fungerà da referente per il concorso dovrà iscrivere la propria classe oppure il
gruppo di studenti entro il 1 marzo 2019 compilando la scheda di partecipazione (Allegato A) e
inviandola all’indirizzo email:
senzabarriere.net@gmail.com
I video, corredati della scheda di partecipazione in originale e della seguente documentazione:



Scheda di partecipazione (allegato A)
Autorizzazione firmata dal dirigente scolastico all'uso divulgativo del prodotto (allegato B)
Scheda sintetica del progetto (allegato C)



Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione del video. Nel caso di minori occorrono i
dati e le firme di entrambi i genitori (Allegato D).
dovranno essere inviati presso la segreteria di “Ability Channel”, con wetransfer.com al seguente
indirizzo mail: senzabarriere.net@gmail.com
VIDEO AMMESSI AL CONCORSO
Ogni classe o gruppo di lavoro dovrà scegliere un tema tra quelli proposti.
Ogni classe dovrà partecipare con un’opera realizzata nell’anno scolastico 2018/2019, nel formato
“Avi” o “Mp4” per una durata massima di 3 minuti (esclusi i titoli di testa e quelli di coda), in una
della seguenti definizioni:
 SD PAL (è consigliabile utilizzare formato WIDESCREEN 16:9);
 HDTV;
 HD (WIDESCREEN 16:9).

COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI SELEZIONE
I video presentati nei termini stabiliti verranno valutati da una Giuria composta da un
rappresentante per ogni Associazione facente parte della rete “Ability Channel” e da un tecnico
esperto.
La Giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i cinque prodotti migliori, uno per ogni tema,
sulla base dei seguenti elementi:
1. Coerenza del progetto con i temi del concorso;
2. Caratteristiche innovative e originali dell’idea progettuale;
3. Livello di coinvolgimento degli studenti;
4. Esperienze dirette sul campo.
I risultati della selezione e tutte le comunicazioni inerenti il presente bando saranno comunicate
via e-mail.
PREMI
Per ogni sezione del Concorso, la giuria attribuirà:
 Targa del concorso al vincitore del primo premio di ogni sezione.
 Pergamena a eventuali vincitori di menzioni speciali.
 Attestato di partecipazione al concorso a tutte le classi o gruppi di lavoro che hanno
partecipato.
 Premi speciali: lo spot migliore, giudicato, a insindacabile giudizio della giuria, il migliore in
assoluto, verrà trasmesso su una rete tv locale.
DIRITTI D’AUTORE
Con la partecipazione al presente concorso, gli autori dei video rinunciano al riconoscimento dei
diritti d’autore a qualsiasi titolo.
I video consegnati o spediti, non verranno restituiti ed entreranno a far parte della redazione di
“Senzabarriere.net” e utilizzati come servizi nel palinsesto della WEB-TV “Senzabarriere.net”.
NORME FINALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
La rete “Ability Channel” si riserva la facoltà di differire o annullare per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico la procedura del concorso, senza che ciò possa comportare a favore dei
partecipanti alcun diritto in ordine alle spese sostenute per la partecipazione al concorso o diritti
risarcitori di alcun tipo.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale

