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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti   
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

della Puglia  
LORO SEDI 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 
LORO SEDI 

e, p.c. , 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

della Puglia  
 

Al Sito web NDG 
  

OGGETTO: “MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL” - 24° Festival Internazionale della 
Comunicazione Sociale dei Ragazzi  
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, attraverso le 
scuole aderenti all’accordo di rete: “Consorzio Scuole Città di Marano”, in partenariato con l’Associazione 
LIBERA, con la Fondazione “Pubblicità Progresso” e con l’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival, 
promuove la  XXIV edizione del Marano Ragazzi Spot Festival, festival Internazionale della 
Comunicazione Sociale dei Ragazzi, con l’obiettivo di stimolare la produzione di opere cinematografiche 
originali e creative declinate sui temi del rispetto dei diritti umani, della dignità e del valore della persona 
umana, dell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, nonché della cultura della legalità responsabile. 

Le scuole di ogni ordine e grado potranno partecipare con i loro lavori a tre categorie riservate: Spot 
ragazzi 30 secondi, Spot ragazzi 3 minuti, Cortometraggi brevi. 

I lavori, corredati della scheda di adesione, dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2021, al 
seguente indirizzo e-mail adesioni@spotragazzi.it  
La scheda e il regolamento sono anche scaricabili dai siti: www.spotragazzi.it  - www.campania.istruzione.it  

Le specifiche afferenti alle modalità di partecipazione e all’organizzazione delle varie fasi del 
concorso sono indicate nel Regolamento che ad ogni buon conto si allega alla presente. 
 
Ulteriori ragguagli informativi potranno essere richiesti utilizzando i seguenti contatti: 

Prof. Rosario D’Uonno, referente del “Marano Ragazzi Spot Festival”  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
rosario.duonno@istruzione.it  
Tel. 081.5576222 - cell. 366.5742057 

 
  IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                         Mario Trifiletti 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
Allegati 
-Regolamento del concorso 
-Scheda di adesione 
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