
 

 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

 

 

Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  

 

Ai Coordinamenti Regionali delle Consulte 

Provinciali degli Studenti 

 

 

OGGETTO: “MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL” - 26° Festival  Internazionale del 

Cinema e della Comunicazione Sociale dei Ragazzi 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in collaborazione con l’Associazione Marano 

Ragazzi Spot Festival, il Consorzio Scuole Città di Marano e l’associazione Libera, promuove la 

XXVI edizione del  

Marano Ragazzi Spot Festival 

Festival Internazionale del Cinema e della Comunicazione Sociale dei Ragazzi. 

 

Nel segno del sogno collettivo che accomuna le energie positive delle nuove generazioni, abitando 

immagini e suggestioni, condividendo creatività, pensieri e impegno sociale, questa edizione del 

festival, con lo slogan “spread beauty”, si propone di diffondere la bellezza come agente di 

cambiamento, per smuovere le coscienze, denunciare le ingiustizie e riflettere sui problemi e sui mali 

dell'umanità.  

Con questi intenti, si invitano gli studenti delle scuole italiane a presentare opere cinematografiche 

originali e creative incentrate sui temi del rispetto dei diritti, della dignità e del valore della persona 

umana, dell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, della memoria delle vittime degli 

abomini dell’umanità (shoah, guerre, femminicidi, vittime innocenti delle mafie …), dell’ambiente, 

del dialogo interculturale, delle discriminazioni di genere, del razzismo, nonché sui temi della cultura 

della legalità responsabile e della cittadinanza attiva. 

Tanto premesso, questa Direzione Generale promuove i Concorsi “Spot Ragazzi 30 secondi”, 

“Spot Ragazzi 3 minuti” e “Cortometraggi”, di cui all’allegato bando del “Marano Ragazzi Spot 

Festival 2023”. 

Ogni Istituzione scolastica potrà presentare entro il 30 giugno 2023 uno o più video per ciascun 

concorso. 

Per ogni video, andrà compilato il modulo disponibile al seguente link e caricata la scheda 

d’adesione debitamente firmata dal Dirigente scolastico: 

https://forms.gle/neHNzjMs6Lug5eM98 

https://forms.gle/neHNzjMs6Lug5eM98


 

 

I video possono anche essere inviati in via telematica, in file di alta qualità (risoluzione 720p - 1280 

x 720 e 1080p - 1920 x 1080), in uno dei seguenti formati: MP4, MOV, alla mail: 

adesioni@spotragazzi.it 

 

Le schede d'adesione ai concorsi e il regolamento in allegato sono anche scaricabili dai siti web:  

www.spotragazzi.it  – www.campania.istruzione.it  

Si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima 

diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 

 

DA/bc 

 

Allegati: 

• Bando concorsi 

• Scheda di adesione 
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