
Obiettivi 
Il concorso intende sensibilizzare le nuove generazioni sulle iniziative e gli interventi realizzati in Re-
gione Campania grazie ai fondi concessi dall’Unione Europea, oltre che favorire la riflessione su tema-
tiche ed aspetti innovativi sui quali investire, per creare nuove opportunità per un’efficace collabora-
zione tra Europa, Regione e cittadini per la crescita della Campania.

Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie della Campania. Ogni classe, o gruppi di classi, 
potrà presentare un solo prodotto per ogni categoria. 

seziOni Del cOncOrsO
racconta all’europa gli studenti dovranno mettere in luce gli interventi e le iniziative attuati nella 
propria comunità o più in generale nel territorio campano grazie agli investimenti europei.
chiedi all’europa gli studenti potranno individuare ambiti d’intervento per i futuri investimenti fina-
lizzati ad una crescita del territorio campano.

categOrie 

storyboard realizzazione di una serie di disegni o fumetti che raccontino una storia attraverso i mo-
vimenti della macchina da presa, i movimenti dei personaggi, degli oggetti, dell’eventuale grafica a 
video, i dialoghi e la musica. La durata massima è di 1 minuto.

Filmato i prodotti audiovisivi potranno essere girati in formato digitale. La durata massima è di 1 
minuto. I formati ammessi sono: .avi, .mov.

Fotografia gli scatti, fino ad un massimo di tre, dovranno essere realizzati in formato digitale, a colori 
o in bianco e nero, facendo riferimento allo stesso soggetto/contesto. è possibile utilizzare programmi 
di fotoritocco. I formati ammessi sono: .jpg, .tif.

Manifesto il prodotto potrà essere realizzato con il ricorso ad immagini, elementi grafici, fotografie 
e testi. Le dimensioni richieste sono: 50x70cm, con risoluzione minima di stampa 200 dpi. I formati 
ammessi sono: .jpg, .tif, .pdf.
La dimensione complessiva dei prodotti non dovrà superare i 200MB. è previsto un servizio di assisten-
za online scrivendo all’indirizzo: festivaleuropa@digitcampania.it. 

iscriziOne e terMini Di cOnsegna
Per iscriversi è necessario compilare, entro il 20/12/2012, il modulo on line disponibile sul sito  
www.digitcampania.it. All’accettazione dell’iscrizione saranno comunicate, sempre tramite posta 
elettronica, le credenziali di accesso e l’indirizzo web sul quale caricare il prodotto realizzato. i ma-
teriali dovranno essere inviati a partire da 15/01/2013 ed entro e non oltre il 28/02/2013.
Il materiale inviato non sarà restituito.

valutaziOne
Una commissione composta da esperti del settore valuterà i prodotti tenendo conto dei seguenti criteri: 
originalità
creatività
coerenza con le finalità del concorso
consapevolezza nell’utilizzo dello strumento prescelto in relazione alla tipologia del messaggio che si 
intende comunicare.

Ogni categoria prevede dei riconoscimenti.

storyboard i primi tre elaborati selezionati saranno realizzati da DigitCampania con il coinvolgimento 
e la collaborazione degli studenti attraverso stage presso la sede di DigitCampania e presso le scuole.

Filmato i primi due prodotti audiovisivi saranno veicolati nei circuiti istituzionali.

Fotografia e Manifesto saranno selezionati dieci prodotti per ognuna delle due categorie che fa-
ranno parte di mostre realizzate nell’ambito di manifestazioni ed eventi. I primi due prodotti saranno 
utilizzati nell’ambito delle attività di comunicazione del POR Campania FESR 2007-2013. Sono previ-
sti, per le prime tre classi o gruppi di classi vincitrici, stage presso la sede di DigitCampania, per appro-
fondimenti sulle tecniche di ripresa, correzione, ritocco fotografico, grafica e stampa.

preMi
Una rappresentanza di ogni classe vincitrice, per ciascuna categoria, parteciperà ad un viaggio presso 
le sedi delle Istituzioni comunitarie a Bruxelles. Alle classi seconde classificate in ogni categoria sarà 
riconosciuto un premio costituito da attrezzatura video.
Tutti i prodotti saranno inseriti in un’apposita vetrina, accessibile dal sito web del POR Campania FESR 
2007-2013 e potranno essere utilizzati per la creazione di prodotti multimediali e audiovisivi nell’am-
bito del Piano di Comunicazione del POR Campania FESR 2007-2013.

la regione campania indice, nell’ambito del piano di comunicazione del pOr campania Fesr 2007-2013, un concorso rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie della campania finalizzato alla realizzazione di uno storyboard, un filmato, una fotografia ed un manifesto
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