
                                                                                                                                 

Regolamento del Concorso video  

“Io, tu, noi!” – I edizione 
1. ORGANIZZATORE 

Con l’intento di promuovere il dialogo interculturale tra persone di culture diverse, l’Associazione Intercultura 

- Onlus che promuove, organizza e finanzia esperienze interculturali attraverso scambi scolastici internazionali 

rivolti ad adolescenti, famiglie e scuole di 65 Paesi di tutto il mondo - ha deciso di indire la prima edizione del 

concorso video “Io, tu, noi!” destinato agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2017-2018 alle classi prime e 

seconde delle scuole secondarie di secondo grado degli Istituti di tutta la provincia di Verona. 

2. TEMA DEL CONCORSO 

Gli studenti partecipanti al concorso saranno invitati a preparare un video di 60 secondi sul tema “Io, tu, noi!”, 

seguendo la seguente traccia: “La società in cui viviamo, molto spesso, ci impone una divisione in squadre, una 

sorta di partita “noi contro voi”: genitori e figli, studenti e insegnanti, maschi e femmine. In Italia spesso si 

parla di “Nord e Sud”, e in tempi più recenti è sempre più ricorrente il tema “italiani e stranieri”. Racconta un 

tuo incontro con qualcuno originario di un altro Paese: un compagno di classe, un vicino di casa, un amico 

conosciuto in vacanza o durante un’attività sportiva. Potresti per esempio riportare qual è stata la tua prima 

reazione nel vederlo, cosa ti ha incuriosito di lui, in cosa ti sei sentito diverso? Si è poi venuto a creare un “noi” o 

ha prevalso la divisione?” 

3. PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2017-2018 alle classi prime e seconde 

delle scuole secondarie di secondo grado degli Istituti della provincia di Verona e nati dal 01-08-2002 al 30-

06-2004, che dovranno partecipare in maniera individuale.  

4. OPERE AMMESSE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare, bisognerà completare l’iscrizione e inviare un video sul tema “Io, tu, noi!” attinente alla 

traccia riportata al punto 2, che rispetti le seguenti caratteristiche: 

• durata massima: 60 secondi; 

• formato: MP4, AVI o WMV; 

• dimensione massima del file: 200 MB; 

• NOTA BENE: si consiglia di non usare un sottofondo musicale a meno che non si abbia la certezza che 

questo non sia coperto dai diritti d’autore 

 

Per iscriversi gli studenti dovranno inviare una mail all’indirizzo interculturaverona@gmail.com con oggetto 

“CONCORSO IO, TU, NOI! NOME e COGNOME dello studente”. Riceveranno in risposta una mail con il link per 

registrarsi online, il pdf della liberatoria da scaricare e compilare in tutte le sue parti e firmata dai protagonisti 

del video (o dai genitori/rappresentanti legali, se minorenni), le istruzioni per caricare il video e lo scan della 

liberatoria. La scheda liberatoria originale dovrà essere poi consegnata al docente di riferimento per il 

concorso. Gli studenti potranno iscriversi e inviare i propri video a partire da venerdì 22 settembre 2017 ed 

entro e non oltre le ore 23.59 di venerdì 20 ottobre 2017, i video dovranno pervenire dall’indirizzo 

istituzionale del proprio istituto. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento da parte dei 

genitori/rappresentanti legali degli autori degli elaborati e l’assunzione della piena responsabilità verso terzi in 

ragione di eventuali richieste di danni dovute alla violazione del diritto di autore o al contenuto del video. 
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5. GIURIA 

La giuria sarà composta dai volontari di Intercultura del Centro locale di Verona e da esperti del settore che 

valuteranno gli elaborati tenendo in considerazione i contenuti, l’attinenza al tema del concorso e la loro 

originalità.  

Gli elaborati ricevuti, attinenti al tema, di buona qualità e che non offendano la morale pubblica, saranno 

pubblicati sul Canale Youtube del Centro locale di Intercultura di Verona, nella playlist dedicata al concorso “Io, 

tu, noi!”, e le preferenze espresse dagli utenti del canale determineranno una classifica “social”, che sarà 

tenuta in considerazione dai giurati al fine della graduatoria finale. 

I giudizi relativi alle premiazioni dei video sono insindacabili. I vincitori saranno informati tramite i recapiti 

forniti in fase di invio dell’elaborato. 

6. PREMI   

La premiazione dei vincitori avrà luogo sabato 11 novembre, ore 18.00, presso la sala congressi del Palazzo 

della Gran Guardia, durante il convegno organizzato in collaborazione con Slow Food dal titolo “Coltivare 

Culture” in apertura del 70° Congresso nazionale di Intercultura. I premi consistono in due programmi estivi, 

della durata di due settimane, nella contea del Kent, in Inghilterra, nel mese di agosto e ad ogni istituto dei 

vincitori andrà un premio in servizi per la scuola del valore di 500 euro per la collaborazione ottenuta. 

Questo programma all’estero costituisce la prima esperienza interculturale e un modo per migliorare la 

conoscenza della lingua inglese in modo coinvolgente e divertente. I vincitori avranno infatti la possibilità di 

condividere con ragazze e ragazzi di tutto il mondo le attività educative e ricreative proposte all''interno di 

questo programma, sviluppato da Intercultura in collaborazione con AFS e l'organizzazione no profit Roeland. Il 

soggiorno si terrà presso la Sutton Valence School, una scuola dotata di piscina, palestre, campi da tennis e 

tante altre strutture per svolgere numerose attività. 

Gli studenti vivranno e pernotteranno all'interno della stessa Sutton Valence School, alloggiati in camere triple 

e affiancati da un gruppo di volontari di diverse nazioni, che li assisteranno in ogni momento dell'esperienza e 

li guideranno nelle loro giornate. 

I ragazzi verranno suddivisi in classi di 10 studenti circa per partecipare ogni giorno a 4 ore di "Communicative 

English", con lezioni tenute da insegnanti qualificati. Il programma è arricchito da 5 workshop di Educazione 

Intercultuale basati su attività e giochi mirati ad esplorare i temi della cittadinanza internazionale, la 

consapevolezza delle identità e delle differenze culturali e il pensiero critico. Ogni giorno inoltre gli studenti 

avranno l'occasione di praticare sport e partecipare a tante iniziative (musica, teatro, fotografia, video, ..) che 

faciliteranno la creazione di nuove amicizie e la scoperta di nuovi interessi. Infine il programma prevede due 

gite di un'intera giornata a Londra e dintorni. 

Per maggiori informazioni sulla Sutton Valence School sono disponibili online  diversi video realizzati dai 

ragazzi, tra cui un simpatico lipdub di Uptown Funk (https://youtu.be/vh6c5ANKaXw) e un tour della scuola 

(https://youtu.be/j2VCSgBrHEU). 

Intercultura si riserva la possibilità di modificare i premi in palio a causa di forze maggiore offrendo un 

programma all’estero con caratteristiche simili e di uguale durata. 

7. RIFERIMENTI 

Per maggiori informazioni, e per richiedere la scheda di partecipazione scrivere a 

interculturaverona@gmail.com 
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