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CONCORSO NAZIONALE

Liber@mente
I edizione
In collaborazione con:
Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, Coop Alleanza 3.0, Sciara
Progetti

FINALITA’
Il concorso, promosso dall’Istituto Comprensivo “G.Gatti” di Fiorenzuola d’Arda, ha come finalità stimolare la
promozione della letteratura e contribuire allo sviluppo di un pensiero critico e consapevole dei valori della legalità
e della Costituzione italiana attraverso il linguaggio del cinema, le TIC e il WEB 2.0.
Obiettivi didattici ed educativi sono, attraverso gli scopi formativi della cittadinanza attiva, favorire lo sviluppo di
competenze trasversali che contribuiscano allo sviluppo delle competenze disciplinari e costituiscano elementi
indispensabili per lo sviluppo di conoscenze, abilità e atteggiamenti.

DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo grado.
Ogni scuola potrà partecipare con un numero massimo di 5 video.

OGGETTO DEL CONCORSO
L’impegno e la creatività degli alunni sono mobilitati per realizzare piccoli video (booktrailer) finalizzati a divulgare
l’amore e l’interesse per un libro che tratti tematiche di legalità. Il Testo da rielaborare potrà essere scelto dalla
bibliografia in allegato
REQUISITI DEL BOOKTRAILER

Singolo filmato video della durata massima di 3 minuti comprensivo dei titoli di coda, in uno dei seguenti formati
Mpeg4; h264; 1080P; 720P.
Il video dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
• non contenere materiale soggetto a copyright e/o di proprietà intellettuale vincolata da terzi

• essere inedito
• essere corredato di scheda d’iscrizione compilata online in ogni sua parte

• essere in lingua italiana o presentare la traduzione italiana con sottotitoli
• essere frutto del lavoro autonomo dello studente/i. (Gli insegnanti potranno svolgere un ruolo di
sollecitazione culturale e stimolo alla produzione del lavoro)

• presentare un titolo corrispondente a quello del libro

TERMINI DI PRESENTAZIONE
I video dovranno essere caricati sulla piattaforma web dal 30 marzo 2016 al 10 maggio 2016 e votati online. Le
votazioni termineranno il 15 maggio 2016

FASE FINALE E PREMIAZIONE
Una Giuria di esperti, composta da esponenti di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, Coop
Alleanza 3.0, Sciara Progetti, compagnia di autoproduzione artistica e docenti competenti nell'utilizzo, a fini
didattici, di prodotti multimediali, procederà alla valutazione di tutti i booktrailer pervenuti in piena autonomia e a
insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti criteri:
• Originalità creativa nella realizzazione di immagini e riprese
• Capacità promozionali ed efficacia comunicativa
• Personalità dell’interpretazione letteraria
• Significatività e densità del messaggio
• Grado della qualità tecnica di immagini, sonoro, montaggio e ritmo.
• Gradimento del pubblico attraverso “likes” in piattaforma ( MeRy)
• Grado della qualità artistica complessiva
Verranno premiati con un tablet di ultima generazione le prime due opere classificate.

Le premiazioni del Concorso si svolgeranno in occasione del Convegno che si svolgerà il giorno 06 giugno 2016
presso il teatro Verdi di Fiorenzuola d'Arda.

Modalità di partecipazione
Ogni partecipante/i dovrà trasmettere modulo di consenso al trattamento e alla tutela dei dati personali e
sensibili firmato da entrambi i genitori o dal tutore legale.
I booktrailer pervenuti entreranno a far parte dell’archivio di “Cantieri della legalità” a fini didattici e di studio.
Le opere caricate in piattaforma potranno essere successivamente pubblicate su altri siti o utilizzate senza
corrispondere alcun diritto, a soli scopi culturali e senza alcun fine commerciale o di lucro, per promuovere
scambi culturali, progetti speciali, collaborazioni con altri Enti e Organizzazioni ecc.
Tutti i diritti relativi all’opera sono di proprietà dell’autore. La responsabilità di eventuali diritti di proprietà
violati nell’utilizzo di immagini,musiche o filmati è a carico degli autori dei booktrailer.

ISTRUZIONI INVIO VIDEO
Di seguito vengono illustrate le operazioni da effettuare per inviare un video alla piattaforma “MERY”, da eseguire
attentamente, pena l’esclusione dalla gara:

1. accedere al sito web www.wetransfer.com cliccare sul bottone “Skip” in basso a destra (se visualizzato)
2. cliccare sul bottone “Accetto” (se visualizzato)
3. cliccare sul bottone “Aggiungi file” e selezionare il video da inviare

4. digitare attentamente il seguente indirizzo mail nel campo “Email di un amico” video@memoryofhistory.it
5. inserire il proprio indirizzo mail nel campo “La tua e‐ mail”
6. nel campo “Messaggio” digitare quanto segue: Autore…………….: persona o gruppo che ha realizzato il
video Titolo………………: titolo da assegnare al video Descrizione………: una descrizione del video
Tel/Cel (facoltativo): recapito telefonico a cui essere contattati in caso di necessità

7. cliccare sul bottone “Trasferisci” ed attendere il messaggio di avvenuto trasferimento.
COPYRIGHT
Il video o qualsiasi altra tipologia di intervento (commenti, testo, foto, vignetta) realizzato dagli studenti deve essere
creato appositamente per il concorso o composto combinando o utilizzando elementi già esistenti e non protetti
da copyright o da diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi (es. diritti d'autore o diritti connessi, marchi,
design, canzoni, musiche, video musicali, etc.), salvo che nei limiti, e con le modalità, previsti dall'art. 70 della
Legge 633/1941.Con la registrazione, ovvero con la trasmissione degli elaborati, i partecipanti confermano di
essere autori dei propri elaborati e che questi rispettino il Regolamento del concorso, le norme in materia di
proprietà intellettuale e industriale vigenti in Italia e altrove e le regole sulla privacy e conferiscono all’ Istituto
Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda, relativamente agli elaborati, una licenza gratuita, irrevocabile, trasferibile e
valida in tutto il mondo senza limiti di tempo, in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi mezzo, a pubblicarli,
riprodurli, modificarli, tradurli, distribuirli e comunicarli via Internet e in qualunque altra forma.
PRIVACY
I dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy, sulla
base dell'informativa resa al momento del conferimento dei dati personali. In ogni momento, potranno essere
esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità a assistenza@memoryofhistory.it. Titolare unico del
trattamento di tutti i partecipanti rimarrà Istituto Comprensivo di Fiorenzuola via San Bernardo 10 - 29017
Fiorenzuola d’Arda - Piacenza Ogni partecipante dovrà, inoltre, compilare e restituire alla segreteria ufficio alunni
dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda – via San Bernardo 10 – 29017 Fiorenzuola d’Arda – Piacenza fax:
0523987030 – email: pcic818008@pec.istruzione.it - l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in allegato
al presente bando
NOTE: quando un amministratore scaricherà il vostro video, verrete avvisati a mezzo mail. Se tale avviso non
perverrà entro 7 giorni, contattare il servizio assistenza alla mail assistenza@memoryofhistory.it
Link utili
http://www.memoryofhistory.it/

http://www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it/
http://cantieridellalegalita.blogspot.it/

Allegati: Consenso al trattamento dei dati personali, Bibliografia di riferimento
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Modulo di consenso al trattamento e alla tutela dei dati personali e sensibili
I sottoscritti sig.____________________________ e sig.ra _________________________________genitori
di__________________________ nato/a_____________________ il ________________
residente a _______________________via__________________ , acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/200, dichiarando di essere nel pieno possesso dei
diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano il trattamento dei dati
necessari la partecipazione al concorso Liber@mente
Data ___/___/___
Firme dei dichiaranti
__________________________________
__________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003 in materia di trattamento di dati personali e sensibili
Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato.
In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la
protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento
La informiamo che i dati sensibili verranno trattati esclusivamente ai fini previsti e nell’interesse e nella tutela
del minore.
2. Modalità del trattamento
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti:
- a terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell’esclusivo interesse del soggetto.
4. Titolare del trattamento Dott. Mario Magnelli
5. Diritti dell’interessato
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 24 del D. Lgs.
196/03 in merito alla cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati.

Dott. Mario Magnelli

