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Premessa
Il Concorso “PROGETTI IN ONDA”, attraverso la realizzazione di prodotti audiovisivi (video), punta
a dare massima visibilità ai progetti realizzati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“La Scuola per lo Sviluppo” 2000/2006 con lo scopo di valorizzare i percorsi scolastici di ricerca
educativa e agevolare il trasferimento delle esperienze degli studenti e dei docenti attuatori degli
elaborati.

La scelta dell’audiovisivo, come prodotto finale da realizzare, è tesa a favorire il lavoro di gruppo,
privilegiando l’utilizzo di un “modello di comunicazione” tecnicamente all’avanguardia che, attra-
verso le immagini, rende le idee progettuali fruibili con facilità nei contesti più vari (incontri, mani-
festazioni, corsi, lezioni…) e ne consente la diffusione tramite i mass media (la televisione in vari
“format” per emittenti locali, nazionali, canali tematici; la divulgazione on line su internet).

Regolamento
1. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione Direzione

Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione scolastica Ufficio V - bandisce per l’anno
scolastico 2004 - 2005 il Concorso “PROGETTI IN ONDA” che ha per finalità la promozione e
la diffusione dei progetti realizzati con i Fondi Strutturali Europei dagli studenti e dagli insegnanti
delle Scuole Secondarie di 2° grado delle Regioni Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna).

2. Il concorso è riservato a tutti gli studenti/esse e ai/alle docenti che hanno ideato e realizzato 
progetti nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo”
2000/2006. 

3. I partecipanti, ispirandosi alle esperienze vissute durante la realizzazione dei progetti inerenti le
diverse Misure/azioni previste dal Fondo Sociale Europeo (Pari opportunità - Educazione
all’ambiente - Società dell’informazione - Formazione integrata - Prevenzione della dispersione
- Sostegno all’innovazione) e alle attività realizzate con l’integrazione delle risorse del Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale, dovranno produrre un video ad uso televisivo e per la
diffusione via internet.

4. I video prodotti per il Concorso “PROGETTI IN ONDA” dovranno ispirarsi ad un “reportage
giornalistico” per la televisione - con interviste, situazioni, ambienti - che rappresenti, con
un “linguaggio adeguato” e attraverso le immagini:

❏ l’approccio generale alle tematiche proposte dal PON “La Scuola per lo Sviluppo”; 
❏ le motivazioni e lo “spirito” di partecipazione del gruppo di lavoro;
❏ i ruoli e le attività svolte dai componenti il team di studenti/progettisti;
❏ il contesto generale in cui è avvenuta la costruzione del progetto 

(scuola, luoghi, personaggi, fattori sociali - culturali - economici);
❏ le aspettative e i risultati conseguiti.

I reportage giornalistici dovranno comprendere anche immagini di “backstage” della produzione
audiovisiva, che documentino “dal vivo” le fasi preparatorie, le problematiche, le situazioni
divertenti e/o critiche della realizzazione del video.

5. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei video, di seguito si forniscono alcuni elementi.

Formato:
❏ VHS - Hi8 - Video 8 - DVD - MiniDV - DVCam - Beta SP.
❏ Può essere fornita, in aggiunta e non in alternativa al video, una versione per internet 

del video (nei formati Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Player).
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Durata:
❏ da un minimo di 5 ad un massimo 8 minuti (compresi i titoli).

Tutti i video in gara, pena la non ammissione alle fasi selettive del concorso, dovranno contenere
immagini del “backstage” della produzione, quale parte integrante e complementare del reportage
giornalistico e naturale arricchimento del prodotto audiovisivo. La produzione audiovisiva dovrà
essere corredata da uno “story board” (con le immagini, i testi, i messaggi promozionali, le
musiche di sottofondo utilizzate).

6. Ogni istituzione scolastica di secondo grado autonoma può partecipare al concorso con più 
video realizzati da gruppi di lavoro formati da ragazze/i, coadiuvati da massimo due insegnanti,
che abbiano effettivamente partecipato alla realizzazione di progetti relativi al PON “La Scuola 
per lo Sviluppo” 2000/2006. 

Ogni lavoro potrà essere presentato:
❏ dalla classe nella sua totalità;
❏ da un gruppo di studenti appartenenti ad una sola classe;
❏ da un gruppo di studenti di classi diverse dello stesso istituto (massimo 20 studenti).

L’invio degli elaborati in concorso dovrà essere corredato da:

❏ dossier documentativo del progetto realizzato per il PON 
“La Scuola per lo Sviluppo” 2000/2006 al quale è ispirato il video in concorso;

❏ denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della scuola; 
❏ elenco degli studenti/esse autori del video, completo di date di nascita, classe 

e sezione frequentata;
❏ nome e cognome dei professori/esse coordinatori del lavoro e relative materie di insegnamento;
❏ nome e cognome del Dirigente scolastico a capo dell'Istituto;
❏ autorizzazione all'uso divulgativo dei video, tramite televisione - internet - eventi 

(l'autorizzazione andrà sottoscritta da un insegnante coordinatore o dal Dirigente scolastico).

Non è prevista la partecipazione di singoli (ragazzi o docenti), di gruppi formati da soli insegnanti
e/o studenti, di gruppi che non abbiano realizzato progetti in merito al PON Scuola.

7. Ogni scuola provvederà ad inviare i video prodotti entro il 30 giugno 2005.
I lavori dovranno riportare in maniera chiara l’indicazione della scuola e il suo recapito 
(denominazione, via, città, telefono, e-mail), l’elenco nominativo di tutti i componenti del gruppo
di lavoro partecipante e i progetti realizzati a cui il video fa riferimento.

8. Gli elaborati potranno essere inviati per raccomandata postale, tramite spedizioniere, consegnati 
a mano, a: UNION CONTACT S.r.l. - Via Messina 15 - 00198 Roma.

9. La scuola, con l’invio dell’opera, garantisce che la stessa è prodotto originale e libera il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la Redazione della Union Contact S.r.l, da ogni 
responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, avessero ad eccepire, in 
ordine alle utilizzazioni previste dal presente Regolamento. 

10.Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riunirà una Commissione composta
da: un esperto del mondo della comunicazione, un giornalista televisivo e uno della stampa, un
regista, rappresentanti del MIUR. 
La commissione provvederà a selezionare, tra tutti i video in gara, 12 reportage giornalistici, due
per ogni Regione, entro luglio 2005. 
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11. Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:

❏ per 11 gruppi, premi in tecnologie 
che saranno definiti dalla stessa Commissione di valutazione;

❏ per il gruppo autore del miglior video in assoluto, la partecipazione gratuita ad una delle 
manifestazioni conclusive delle Campagne “Vivere il Mare” e “Parchi & Parchi”.

12.La premiazione ufficiale dei gruppi finalisti avverrà in occasione di una manifestazione prevista
entro dicembre 2005 da realizzarsi presso l’Istituzione scolastica a cui appartiene il gruppo di 
studenti/esse e dei docenti vincitore in assoluto. Alla manifestazione interverranno rappresentanti 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, esponenti delle Amministrazioni 
pubbliche della regione - provincia- città - enti del territorio in cui ha sede la scuola, rappresentanti 
del mondo scolastico locale, ospiti e giornalisti.

13.Il gruppo scolastico vincitore in assoluto, sarà invitato a partecipare ad una delle due 
manifestazioni che vedono protagonisti gli studenti e i docenti delle medie superiori vincitori 
dei Concorsi nazionali per video e spot televisivi “Un Video per il Mare” - “Il Mare della Mia
Regione” (campagna “Vivere il Mare”) “Un Video per l’Ambiente” (campagna “Parchi & Parchi”).
Le edizioni 2005 delle manifestazioni “Settimana Azzurra Video Festival di Vivere il Mare” e
“Video Festival di Parchi & Parchi” si svolgeranno nel periodo compreso tra settembre e ottobre
2005 nel territorio di aree nazionali ad elevato valore ambientale. La partecipazione del gruppo 
vincitore del Concorso “PROGETTI IN ONDA” ad uno dei due soggiorni eco - turistici, scelta
dall’Organizzazione, sarà gratuita. 

14.Tutti i video prodotti per il Concorso “PROGETTI IN ONDA” potranno essere diffusi televi-
sivamente attraverso l’inserimento degli elaborati e l’eventuale partecipazione di gruppi 
scolastici in trasmissioni e/o rubriche di emittenti locali, nazionali, canali tematici. Sarà anche 
favorita la divulgazione on line su siti internet istituzionali, di informazione e di servizio.

Organizzazione: UNION CONTACT S.r.l. Via Messina, 15 00198 Roma Tel: 06.44243571 - Fax: 06.44250286
ponconcorsi@unioncontact.it

Referente istituzionale: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione scolastica - Ufficio V
Autorità di Gestione PON “LA SCUOLA PER LO SVILUPPO”

Viale Trastevere, 76/A - 00156 Roma e.mail: dgcult.div5@istruzione.it
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