
Finalità

L’obiettivo del concorso è far riflettere gli studenti sul ruolo 
dell’Unione Europea per lo sviluppo regionale ed accrescere 
la conoscenza delle iniziative e degli interventi realizzati dal-
la Regione Campania nell’ambito della programmazione dei 
fondi europei. Attraverso il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, l’Unione Europea entra infatti concretamente nel-
la vita quotidiana di milioni di cittadini campani, finanziando 
la costruzione di infrastrutture, stimolando l’innovazione e la 
modernizzazione dei sistemi produttivi, sostenendo una cre-
scita compatibile con il rispetto dell’ambiente.

Destinatari

Il concorso è rivolto alle seguenti tipologie di studenti:
- tipologia A:  studenti delle scuole secondarie di 2° gra-

do della Campania.  La partecipazione potrà avvenire per 
classe o in gruppi di studenti appartenenti alla medesima 
o a più classi. I partecipanti dovranno essere rappresentati 
da un docente referente (anche per i gruppi).

- tipologia B: studenti delle Università campane. La parte-
cipazione potrà avvenire a titolo individuale o in gruppi di 
lavoro (max 5 componenti). 

La partecipazione al concorso è gratuita.

TemA del concorso

Due i temi previsti:
1. racconta all’europa: i partecipanti dovranno raccontare e 

approfondire, attraverso i prodotti che realizzeranno, l’im-
patto degli investimenti europei nella propria scuola, nella 
propria comunità o più in generale nella regione.

2. chiedi all’europa: gli studenti potranno individuare nuo-
ve tematiche e aspetti in cui l’Europa dovrebbe investire, 
oppure evidenziare la possibilità di nuove ed innovative 
forme di collaborazione tra Europa, Regione e cittadini per 
la crescita della Campania.

Si potrà partecipare presentando prodotti inerenti ad una sin-
gola tematica oppure un prodotto per entrambe.

cATegorie di prodoTTo

TipologiA sTudenTi A
I prodotti da realizzare,  esclusivamente in formato digitale, 
dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie:
• storyboard
• spot promozionale/informativo

 È possibile presentare più prodotti per ciascuna delle suindi-
cate categorie.

storyboard 
Lo storyboard consiste in una serie di disegni o bozze che mo-
strino un progetto audiovisivo. Non è necessario disegnare 
ogni particolare ma solo quelli importanti. Si consiglia, inoltre, 
di inserire i movimenti della macchina da presa, i movimenti 
dei personaggi, degli oggetti, dell’eventuale grafica a video, i 
dialoghi e la musica. La durata da prevedere per una futura 
realizzazione audiovisiva dovrà essere di circa 1 minuto. 
I formati ammessi sono: .doc, .jpeg, .pdf, .tif.

spot promozionale/informativo
Lo spot potrà essere girato in formato digitale con videocame-
re, macchine fotografiche, tablet e cellulari. La durata massima 
non potrà superare 1 minuto. 

TipologiA sTudenTi B
I prodotti da realizzare,  esclusivamente in formato digitale, 
dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie:
• Articolo per carta stampata o nuovi media
• Videoreportage

È possibile presentare più prodotti per ciascuna delle suindica-
te categorie.

Articolo
Realizzare un articolo, completo di titolo (max 3500 battute 
spazi inclusi) che, secondo le regole della comunicazione  gior-
nalistica, metta in evidenza un fatto, una notizia, riguardante 
l’oggetto del concorso, andando a privilegiare gli aspetti po-
sitivi dell’intervento dell’Europa in Campania (sezione Rac-
conta all’Europa) oppure, sempre in una ottica di crescita del 
territorio, che ponga l’accento in aree dove urge l’intervento 
dell’Unione Europea (Chiedi all’Europa). L’articolo potrà essere 
corredato da fotografie, disegni ed infografici.

Videoreportage
Il video reportage (durata massima 3 minuti), completo di titoli 
di apertura e di coda, dovrà, attraverso l’uso di immagini, in-
terviste e voci narranti, secondo le regole della comunicazione  
giornalistica, mettere in evidenza un fatto, una notizia, riguar-
dante l’oggetto del concorso, andando a privilegiare gli aspetti 
positivi dell’intervento dell’Europa in Campania (sezione Rac-
conta all’Europa) oppure, sempre in una ottica di crescita del 
territorio, che ponga l’accento in aree dove urge l’intervento 
dell’Unione Europea (Chiedi all’Europa). 

per la realizzazione dei suddetti prodotti è previsto un servi-
zio di assistenza online, cui far pervenire eventuali richieste 
di chiarimenti e informazioni tecniche. le richieste dovranno 
pervenire a: festivaleuropa@digitcampania.it 

iscrizione e Termini di consegnA

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione, 
disponibile al seguente link www.porfesr.regione.campania.it/
festivaleuropa/iscrizione. All’accettazione dell’iscrizione saran-
no comunicate, tramite posta elettronica, le credenziali di ac-
cesso e l’indirizzo web sul quale caricare il prodotto realizzato. 
Il modulo d’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 
02/12/2013, i prodotti realizzati dovranno essere inviati entro 
il 28/02/2014. 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono 
a DigitCampania, il diritto di pubblicarli e diffonderli attraverso 
circuiti istituzionali e sui siti internet della Regione Campania, 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
Il materiale inviato non sarà restituito. 

inFormATiVA

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti di-
sposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati anagrafici, 
personali ed identificativi saranno inseriti e registrati negli ar-
chivi di DigitCampania e della Regione Campania ed utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti il concorso in oggetto. I dati dei 
partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’inte-
ressato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 
196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o 
la modifica scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
festivaleuropa@digitcampania.it

rAccolTA e ArchiViAzione dei prodoTTi

I prodotti inviati saranno raccolti ed archiviati all’interno di un 
archivio on line. 
I prodotti, successivamente alla pubblicazione delle gradua-
torie, saranno disponibili online all’indirizzo web http://www.
porfesr.regione.campania.it/festivaleuropa.

VAluTAzione

TipologiA sTudenTi A
Una commissione di valutazione, composta da esperti del set-
tore, selezionerà i prodotti tenendo conto dei seguenti criteri:
- originalità;
- creatività;
- coerenza con le finalità del concorso.

TipologiA sTudenTi B
Una commissione di valutazione, composta da giornalisti ed esperti 
del settore, selezionerà i prodotti tenendo conto dei seguenti criteri:
categoria articolo

- originalità;
- coerenza con le finalità del concorso;
- linguaggio e struttura;
- Titolazione.

categoria video reportage
- originalità;
- coerenza con le finalità del concorso;
- montaggio video;
- Strutturazione video.

Saranno nominate due Commissioni distinte una per la tipologia 
di studente A) e una per la tipologia di studente B). Il giudizio 
delle commissioni è insindacabile. I nominativi dei componenti 
delle commissioni verranno pubblicati sul sito web del POR Cam-
pania FESR 2007-2013 al termine della fase di invio dei prodotti 
realizzati. I giudizi delle commissioni saranno espressi attraverso 
schede valutative contenenti i criteri sopra indicati, ai quali verrà 
attribuito un punteggio minimo e massimo che determinerà la 
relativa posizione nella graduatoria di categoria.

premi

TipologiA sTudenTi A
I primi tre classificati per ognuna delle categorie di prodotto previ-
ste saranno invitati a partecipare, in occasione della Festa dell’Eu-
ropa a maggio 2014, ad un viaggio presso le sedi delle Istituzioni 
comunitarie a Bruxelles. La scuola selezionerà una delegazione 
composta da un massimo di 10 studenti tra coloro che hanno 
realizzato il prodotto. Le scuole dovranno, inoltre, indicare, tra i 
propri docenti, n. 1 accompagnatore che seguirà gli allievi.
Le spese di viaggio e permanenza saranno a carico dell’orga-
nizzazione.

TipologiA sTudenTi B 
I vincitori primi classificati per ogni categoria saranno premiati 
con la partecipazione ad uno stage formativo presso DigitCam-
pania e presso testate giornalistiche campane. L’attività sarà rea-
lizzata in collaborazione e con il patrocinio dell’ordine professio-
nale dei giornalisti della Campania. La commissione potrà, a suo 
insindacabile giudizio, premiare un prodotto per ogni categoria 
con la pubblicazione dello stesso su alcune testate giornalistiche 
campane e/o un soggiorno formativo negli uffici della Regione 
Campania presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles.

Le premiazioni avverranno a maggio 2014, periodo in cui ricor-
re la Festa dell’Europa.

riconoscimenTi

Ogni categoria prevede i seguenti riconoscimenti:

TipologiA sTudenTi A
storyboard: la commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà 
n. 3 elaborati, che saranno trasformati in un prodotto audio visivo 
da DigitCampania. La realizzazione avverrà con il coinvolgimento e la 
collaborazione degli studenti partecipanti delle scuole vincitrici, attra-
verso stage presso la sede DigitCampania e presso le scuole, per ap-
profondimenti sulle tecniche di ripresa, montaggio e postproduzione, 
riprese in esterno ed interno con l’utilizzo del set virtuale. Il prodotto 
realizzato sarà distribuito presso i circuiti istituzionali.

spot pubblicitario: i primi due prodotti audiovisivi saranno uti-
lizzati, previa verifica tecnica, a scopi istituzionali. I primi sei 
classificati saranno invitati a partecipare ad un seminario for-
mativo sulle teorie e  le tecniche del linguaggio audiovisivo.

TipologiA sTudenTi B
Articolo e Videoreportage: gli autori dei migliori articoli e dei 
migliori videoreportage saranno invitati a partecipare a n. 2 se-
minari formativi sulle regole della comunicazione giornalistica 
con speciali focus dedicati ai new media, che vedranno la par-
tecipazione di giornalisti ed esperti del settore.

nell’ambito del piano di comunicazione del por campania Fesr 2007 – 2013, la regione campania, attraverso digitcampania, indice la ii edizione  
del concorso “racconta all’europa, chiedi all’europa”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado ed agli studenti universitari della campania

Informazioni generali: digitcampania palazzo PICO, via Terracina 230, Napoli. Tel. 081.230.16.14


