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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. E. N. 0003790 DEL 27/11/2020 - B.24

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

OGGETTO: WE ON WEB - MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 2020 ON LINE
La ventitreesima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival - festival internazionale della comunicazione sociale dei ragazzi, si terrà quest’anno, con una formula che risentirà notevolmente delle restrizioni
dovute all’emergenza Covid19, mancherà la presenza dei “ragazzi del festival”, il loro frastuono vitale, il
loro contagiante entusiasmo, la loro bellezza. Sarà però mantenuto alto il valore sociale, culturale ed educativo dell’evento e la qualità dei cortometraggi che saranno presentati in concorso (42 in rappresentanza
di 20 diverse nazioni).
Dal 1 al 5 dicembre 2020 sulle piattaforme social del Festival e sulla rete televisiva Tele Club Italia,
sarà trasmesso un programma in nove puntate, destinato al pubblico dei ragazzi delle scuole italiane e non
solo, intitolato We on Web. Ogni puntata tratterà un tema specifico: la Donna, l’Ambiente, il Razzismo,
I Diritti umani, la Guerra, i Social, la Disabilità, ecc. Una puntata conclusiva proclamerà i vincitori. Nel
corso delle trasmissioni, un conduttore dialogherà sulle tematiche dei video con alcuni ragazzi presenti in
studio, altri ragazzi intervisteranno on line i registi, gli ospiti e gli studenti che hanno votato i cortometraggi in concorso nelle giurie esterne presso le 57 scuole coinvolte in tutta Italia.
Il programma televisivo, che fornirà a studenti ed insegnanti un valido supporto per la didattica a distanza, sarà visibile in streaming dal 1 al 5 dicembre sui canali social del Marano Ragazzi Spot Festival
e sulla rete televisiva del digitale terrestre Tele Club Italia canale 98 (Campania UHF,29).

Le puntate della durata di un’ora ciascuna, saranno trasmesse alle ore 9:00 e alle 11:00.; nel pomeriggio,
sui soli canali social, dalle ore 16:00 alle 18:00, sarà possibile vedere le interviste integrali realizzate con
i registi dei cortometraggi in concorso e con gli ospiti intervenuti sui vari temi delle puntate. Questi i link
per il collegamento ai social:
Facebook :https://www.facebook.com/spotragazzi.it/
YouTube: https://www.youtube.com/user/spotragazzi
Instagram: https://www.instagram.com/mrsf.official/
Si invitano le SS.LL., data la rilevanza della tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione
fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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