
 
 

                                               
 
 
 

 VIDEO FESTIVAL “RACCONTACI IL TUO PON” 2007 
Le Scuole delle Regioni Obiettivo 1 diventano il 1° Obiettivo!                                

                                  Marsala (Trapani) 21 - 25 ottobre 2007 
 

 Manifestazione conclusiva del concorso per la produzione di video sul tema “La Scuola per lo Sviluppo” 
riservati agli studenti e agli insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie  

di 1° e 2° grado delle Regioni Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) 
 

Azioni di comunicazione finalizzate alla divulgazione, conoscenza e diffusione dei risultati del Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo” 2000/2006 per le regioni dell’Obiettivo 1 n°1999 
05 PO 013, finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito del QCS Ob.1 ai sensi dell’art.6, lettera a) del D. Leg.vo del 17.3.1995 n°157. 
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Organizzazione: UNION CONTACT Srl Via Messina,15 - 00198 Roma  
Tel.: +39 06 44243571 - Fax: +39 06 44250286 - e.mail: info@unioncontact.it  

 

Il VIDEO FESTIVAL “Raccontaci il tuo PON” 2007 si svolge in Sicilia a Marsala (Trapani) dal 21 al 
25 ottobre 2007 con il patrocinio, la promozione e il sostegno finanziario del MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE - Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali dell’Istruzione Scolastica - Ufficio V. La manifestazione è la fase conclusiva del Concorso                    
per la produzione di video sul tema “La Scuola per lo Sviluppo” riservati agli studenti e agli insegnanti delle 
Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado delle Regioni Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna).  
 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
A Marsala, in provincia di Trapani, sulla punta estrema della Sicilia occidentale,  nel territorio di una 
delle principali città siciliane per patrimonio archeologico, monumentale e paesaggistico, saranno 
presenti circa 320 studenti  e docenti di Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado delle 6 Regioni 
Obiettivo 1, vincitori  del Concorso “Raccontaci il tuo PON” per video inerenti i progetti scolastici realizzati 
nell’ambito del PON 2000 - 2006 “La Scuola per lo Sviluppo”. Il “Video Festival Raccontaci il tuo PON” 
promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione è un’importante “vetrina” che mette in evidenza i risultati 
del ciclo di azioni di comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione finalizzate alla divulgazione          
e diffusione del Programma Operativo Nazionale 2000 - 2006. L’evento è caratterizzato da un soggiorno eco 
- turistico e da stage di studio da attuarsi tramite un programma che punta a valorizzare e far conoscere              
il patrimonio naturale, ambientale  e storico - culturale della Sicilia e proporre, in anteprima nazionale,              
le produzioni audiovisive realizzate dalle Scuole.  
Il Programma della manifestazione sarà così articolato:    

 - la Rassegna “VIDEO FESTIVAL Raccontaci il tuo PON” (dal 21 al 23 ottobre)  
  3 serate aperte alla partecipazione delle Scuole locali, organizzate nel cuore di Marsala con la 

 proiezione, in anteprima nazionale, dei filmati scolastici finalisti del Concorso “Raccontaci il tuo 
 PON”  (Le Scuole delle Regioni Obiettivo 1, diventano il 1° Obiettivo) con interventi                     
 di Rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, esperti, giornalisti…; 

 - 4 giornate di attività di eco - turismo scolastico (dal 21 al 24 ottobre) 
  visite guidate nel territorio con itinerario la “Via del Sale”- con le Saline e la Riserva Naturale dello 

 Stagnone, la “Via del Vino”- con la visita alle cantine sociali e le botteghe dei mastri bottai, la “Via 
 dell’Arte” - con la visita del centro storico della città, il quartiere spagnolo, il  Museo di Garibaldi e 
 il Sito Archeologico di Segesta,  la “Via del Mare” con  l’Isola di Mothia e l’antico mercato del 
 pesce.  

 - laboratori didattici sulle tradizioni e  i prodotti tipici del territorio (riservati alle scuole primarie) 
  il laboratorio del gusto (preparazione della frutta martorana e dei dolci tipici); 
  il laboratorio della ceramica (decoro delle ciaramine “tegole” e di piatti tipici). 
 - stage didattici “Video e Scuola: uno strumento in piu’(riservati alle scuole secondarie). 
 - la Cerimonia Ufficiale di premiazione dell’evento a Marsala mercoledì 24 ottobre 
  momento istituzionale con la presenza dei Dirigenti del Ministro della Pubblica Istruzione per 

 premiare tutti i gruppi scolastici finalisti ed assegnare i  riconoscimenti per i migliori audiovisivi, per 
 Ordine di Studi, in concorso.   
Il Programma della Cerimonia del 24 ottobre sarà così organizzato: 
     

- 18.30 - 20.30 Complesso Monumentale di San Pietro - Marsala 
   Cerimonia conclusiva della manifestazione e del “Video Festival” 
          Premiazione dei gruppi scolastici. Consegna targhe e premi 
- 20.30 - 22.30   Complesso Monumentale di San Pietro - Cena tipica a buffet 
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Il “Video Festival Raccontaci il tuo PON” è un’occasione di promozione istituzionale che consente al  
Ministero della Pubblica Istruzione  la massima divulgazione del Programma Operativo Nazionale 2000 - 
2006 “La Scuola per lo Sviluppo”.  
Il programma dell’iniziativa è costruito per integrare le attività dedicate ai ragazzi e agli insegnanti 
finalisti, condivise con gli studenti e i docenti delle scuole locali, con attività che favoriscano 
l’incontro tra operatori economici, componenti sociali ed amministrative nazionali, rappresentanti 
dei mass media. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha richiesto, per la manifestazione, il massimo riconoscimento 
istituzionale nazionale, l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, conferito anche lo scorso 
anno alla manifestazione “Video Festival PONiamo che….” fase conclusiva dei Concorsi scolastici 
2005/2006 del Programma Operativo Nazionale 2000 - 2006 “La Scuola per lo Sviluppo”. 
 
 
I 18 GRUPPI SCOLASTICI FINALISTI DEL CONCORSO “RACCONTACI IL TUO PON” 2007 
 
6 gruppi di Scuole Primarie 
o 2° Circolo Didattico “Tommaso Campanella”- Locri - (RC)  “Dalla locride… cittadini europei”   
o 3°Circolo Didattico “Don Bosco”- Torre del Greco - (NA)“PON…tutte quante mparà”  
o 3° Circolo Didattico Gianni Rodari”- Boscoreale -(NA) “Avete visto il nostro PON?” 
o Direzione Didattica 2° Circolo “Francesco Giampaglia”-Ercolano - (NA) “PON IS NOW”  
o XXV Circolo Didattico CEP 3 - Bari “La tela bianca” 
o 1° Circolo Didattico “Giuseppe Garibaldi” - Marsala - (TP)  “Sull’onda dei…ricordi” 
 
6 gruppi di Scuole Secondarie di 1° grado 
o Scuola Media Statale “Nicola Sole”sezione staccata Roccanova - Senise - (PZ)  
      “Riconoscere, accogliere, sviluppare” 
o Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”- Nicotera - (VV) “Costruire in armonia”  
o Scuola Secondaria 10 grado “Rocco Caminiti”- Villa San Giovanni -(RC) “Meglio cambiare no? 
o Scuola Media Statale “Piero Godetti”- Quarto - (Napoli) “TG PON Godetti” 
o Scuola Secondaria di 10 grado “Vincenzo Ruffo” Cassano delle Murge - (BA)  
      “Genitori a scuola, genitori crescono” 
o Istituto Comprensivo Statale “Giorgio Arcoleo”- Caltagirone - (CT) “Ciao Stefano” 
 
6 gruppi di Scuole Secondarie di 2° grado 
o Liceo Classico di Nova Siri - Nova Siri  (MT) “Dietro la porta” 
o Istituto Tecnico Industriale “Antonino Panella”- Reggio Calabria - “Chiasso tra le sbarre” 
o Liceo Linguistico e delle Scienze Sociali “Guido Dorso”- Ariano Irpino - (AV) “A spasso nel tempo” 
o Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Levi”-  Portici -(Napoli) “Le avventure di super PON” 
o Istituto Statale D’Arte “Perugini”- Foggia -“Un PON da raccontare” 
o Istituto Istruzione Superiore “Don Minzioni”- Alghero - (SS) “PON BLOB”  

    
 
 


