Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Concorso
“Un corto per la tua città”
a. s. 2015- 2016
Regolamento
Art.1.
Finalità
L’Associazione Mecenate 90 e la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in
collaborazione con l’Associazione Cinemadamare, promuovono la prima edizione del
Concorso “Un corto per la tua città”, rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di
II grado statali e paritarie italiane.
La città, i suoi spazi pubblici e privati, i suoi edifici storici e moderni, i suoi luoghi di
incontro e confronto rappresentano la nostra storia, rispecchiano la nostra cultura, spazi e
luoghi attraverso i quali si costruisce l’identità collettiva e del singolo. La propria città, il
proprio territorio di appartenenza rappresentano, dunque, una fondamentale opportunità
educativa, una preziosa occasione di conoscenza e arricchimento culturale che la scuola ha
il ruolo di promuovere e sostenere.
In tal senso, il concorso si propone di utilizzare il prodotto cinematografico per sollecitare
gli studenti ad adottare un nuovo punto di vista sul loro territorio, per promuovere la
scoperta, la conoscenza e la valorizzazione della loro città nonché la cultura
cinematografica, lo sviluppo di nuove espressioni creative delle nuove generazioni.
Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie
italiane, regolarmente registrate sul sito www.trofeistudenti.it/cinema nei limiti prescritti
di cui all’art. 4, che al 30 giugno 2016, avranno compiuto 18 anni.
Art. 3
Tipologia e Tema del corto cinematografico:
“Racconta la tua città”
Il concorso prevede che gli studenti realizzino dei corti cinematografici secondo le
modalità e le tipologie indicate di seguito:
- il corto cinematografico non dovrà superare i 3 minuti di durata (esclusi eventuali
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-

titoli di testa e di coda) e dovrà essere presentato in file video di alta qualità, su
supporto DVD DATI, nel seguente formato digitale: MPEG-4/ codec h 264 da
inviare per mezzo di posta alla Redazione Trofei Studenti - Associazione Mecenate
90, Corso Vittorio Emanuele II, 21 00186 Roma;
in alternativa al formato indicato, il link youtube del corto cinematografico potrà
essere caricato sulla scheda di adesione nello spazio dedicato - “link youtube”.
il corto cinematografico dovrà essere una presentazione della propria città di
residenza, cercando di cogliere le diverse situazioni di vita urbana, con particolare
attenzione agli aspetti relativi alla convivenza civile, al disagio sociale, alle relazioni
interculturali, ai luoghi con profili caratteristici, a storie di vita quotidiana.

Saranno ammessi al concorso e presi in esame i corti cinematografici che rispetteranno le
caratteristiche indicate di seguito:
- si avvalgano di contenuti autografi;
- siano in lingua italiana;
- non contengano utilizzo di temi o termini offensivi, volgari, discriminatori, che
incitino alla violenza o siano lesivi del comune sentimento della morale e del buon
costume;
- siano stati inviati entro il termine ultimo;
- siano conformi al presente regolamento in ogni sua parte.
Art. 4
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Gli iscritti che intendano partecipare al Concorso dovranno registrarsi al sito
www.trofeistudenti.it/cinema e compilare l’apposito form “Scheda d’adesione”, entro e non
oltre il 15 maggio 2016
Ogni concorrente potrà presentare un solo video entro e non oltre il 15 giugno 2016.
Tutti i corti dovranno, pena esclusione dal concorso essere accompagnati da:
- una relazione descrittiva del lavoro svolto - “diario di bordo”, dalla quale dovrà
emergere la motivazione della scelta del soggetto, la valenza culturale e storica del
soggetto scelto e ogni informazione utile alla comprensione del materiale prodotto (es:
notizie storiche, musiche utilizzate, etc.);
- un file formato JPEG di un fotogramma da utilizzare per eventuali pubblicazioni di una
dimensione massima di 1MB.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.trofeistudenti.it/cinema alla
voce “Linee Guida” o contattare la Redazione di Trofei Studenti all’indirizzo mail:
trofeistudenti@mecenate90.it
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Art. 5
Giuria di esperti
Verrà istituita una Giuria composta da n. 2 membri del MIUR, n. 2 membri di Mecenate 90
e n. 1 membro di Cinemadamare. Il Presidente sarà scelto di comune intesa fra i soggetti
promotori. Accanto alla Giuria degli esperti, è prevista una Giuria popolare costituita da
tutti coloro che esprimeranno il proprio gradimento tramite la votazione on line dal sito
www.trofeistudenti.it/cinema.
La composizione della Giuria verrà resa nota sul sito www.trofeistudenti.it/cinema .
Art. 6
Selezione
Tutti i prodotti realizzati saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria degli esperti e
da una Giuria popolare. I video in concorso potranno essere, infatti, votati attraverso il
sito www.trofeistudenti.it/cinema, previa registrazione al sito.
Verranno assegnati i seguenti premi:
1° premio della Giuria popolare;
1° e 2° premio della Giuria degli esperti.
La valutazione si baserà su criteri di qualità, creatività e originalità.
Art. 7
Diffusione dei lavori e progetti
I corti cinematografici presentati non verranno restituiti.
Tutti i video in gara avranno visibilità sul sito www.trofeistudenti.it/cinema e potranno
essere votati.
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa di cui al presente
regolamento, le Amministrazioni promotrici si riservano di dare diffusione ai video
presentati, anche se non selezionati tra i vincitori, secondo le modalità che si riterrà di
adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi.
Art. 8
Vincitori e Premiazione
All’alunno che si aggiudicherà il 1° Premio della Giuria di esperti verrà assegnata una
borsa di studio pari a 1.000 euro. Inoltre nella città di appartenenza, in collaborazione con
Cinemadamare, sarà organizzato uno evento di presentazione e premiazione del corto
cinematografico premiato.
Al 2° Premio della Giuria esaminatrice verrà offerta la partecipazione gratuita ad una
tappa di Cinemadamare XIV edizione 2016, che riunisce oltre 100 film-maker provenienti da
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tutto il mondo.
Al vincitore del 1° Premio della Giuria popolare verrà assegnata una borsa di studio pari
a 1.000 euro.
Ai tre vincitori verrà consegnata una targa di merito a testimonianza dell’esito raggiunto.
Ulteriori informazioni verranno fornite sul sito alla voce - Avvisi, del sito
www.trofeistudenti.it/cinema
Art. 9
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196, “Codice in
materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti
dai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati personali: MIUR – Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione.
Per informazioni
Segreteria organizzativa di “Un corto per la tua città” dal lunedì al giovedì, ore 9.30 –
18.00; venerdi: ore 9.30-13.00
Recapiti: Corso Vittorio Emanuele II, 21 00186, Roma
Tel. 06/6785815 – Tel. e fax 06/6781041
Sito: www.trofeistudenti.it/cinema
Mail: trofeistudenti@mecenate90.it
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