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Concorso
“Musica per un Manifesto”
Premessa
Il Concorso si propone di dare alle scuole
(studenti e insegnanti) la possibilità di cimentarsi
nella realizzazione di un brano musicale, o di un
videoclip musicale, che dovrà rappresentare in
musica i contenuti espressi nel Manifesto delle
alunne e degli alunni europei. Il Manifesto è frutto
del lavoro di centinaia di studenti di varie regioni
italiane che nel corso del 2006 hanno lavorato
insieme e si sono confrontati attraverso un FORUM
on line sulle tematiche relative a “Istruzione e
Formazione 2010”.

Tutte le istituzioni scolastiche italiane di ogni ordine
e grado possono partecipare al Concorso. La
partecipazione implica l’adesione al “Manifesto delle
alunne e degli alunni europei” (per la procedura di
adesione si rimanda al sito www.europa-2010.eu).
Pari facoltà è data anche alle scuole europee che
formalizzino la loro adesione al Manifesto.
L’iniziativa si rivolge in particolare alle scuole nelle
quali i progetti europei hanno incontrato sensibilità e
attenzione per le problematiche comunitarie, nonché
a quelle in cui la musica viene creata, praticata ed
ascoltata.
La scelta di un brano musicale, o videoclip musicale,
quale prodotto finale da realizzare, è tesa anche a
favorire il lavoro di gruppo, privilegiando l’utilizzo di
una comunicazione più vicina al mondo dei giovani e
più idonea a incrementare nelle scuole la diffusione
dell’educazione musicale (come auspicato anche dal
Ministro: cfr. ministeriale prot. n. 4624 del 13 marzo
2007, avente per oggetto “Diffusione pratica
musicale nelle scuole”). La pratica musicale è molto
vicina ai giovani e, essendo “senza confini”,
permette un dialogo che supera l’ostacolo
linguistico. Attraverso la musica si può dare più forza
e maggiore diffusione al messaggio elaborato dagli
studenti, che può divenire fruibile nei vari contesti
nazionali ed europei (incontri, manifestazioni,
laboratori musicali, corsi, lezioni…), tramite emittenti
locali, nazionali, canali tematici, o, ancora, con la
divulgazione on line su internet. Il concorso mira,
dunque, a valorizzare le capacità di ideazione e di
realizzazione presenti nella scuola.
Regolamento
1. L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche,
in collaborazione con la Direzione Generale per
gli Affari Internazionali dell’Istruzione scolastica
del
Ministero
della
Pubblica
Istruzione,
nell’ambito della Campagna Nazionale per il lancio
del MANIFESTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
EUROPEI,
promossa
in
occasione
del
Cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di
Roma, bandisce il Concorso “Musica per un

Manifesto”, che ha per finalità la promozione di una
adesione attiva e partecipata delle scuole e di altri
organismi ed Enti alle idee e agli obiettivi espressi
dagli studenti e raccolti nel Manifesto.
2. Destinatari del concorso sono gli studenti ed i
docenti di tutte le scuole europee di ogni ordine e
grado che hanno formalmente aderito al Manifesto.
3. Per partecipare al Concorso “Musica per un
Manifesto” si deve produrre un brano musicale, o
videoclip musicale, ispirato ai contenuti del
MANIFESTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
EUROPEI e, più in generale, al processo avviato a
Lisbona nel 2000, al fine di rendere l’Europa, entro il
2010, una società che attraverso la conoscenza
sappia essere sempre più competitiva e dinamica.
I partecipanti potranno ispirarsi alle esperienze
vissute all’interno della scuola, della famiglia, del
territorio e a livello europeo. Il testo musicale può
essere realizzato anche in collaborazione da scuole
di diversi paesi partecipanti ad un medesimo
progetto europeo
4.
I prodotti musicali presentati per la
partecipazione al Concorso devono rientrare in una
delle seguenti categorie:
•

•

brani in formato solo audio: potranno essere
presentati su CD ROM, in qualunque formato
audio, in esecuzione solo vocale, solo
strumentale o vocale e strumentale;
brani in formato audio-video (videoclip):
potranno essere presentati in DVD ROM, in
qualunque formato di qualità DVD, in
esecuzione solo vocale o vocale e strumentale.

Per entrambe le categorie, l’opera deve pervenire
corredata dai seguenti elementi:
•
•
•

titolo dell’opera, accompagnato dal nome
dell’autore delle parole e/o della musica;
testo del brano, qualora sia cantato;
foto degli autori e degli esecutori dei brani;

•

foto e/o video del backstage di produzione
dell’opera.

5. Tutti i brani musicali ed i videoclip, pena la non
ammissione al concorso, dovranno essere originali
ed accompagnati da liberatoria degli autori per la
loro pubblicazione ed esecuzione. I prodotti
presentati per la partecipazione al concorso
rimarranno in permanente disponibilità dell’U.S.R.
per le Marche, a fini di documentazione.
6. Ciascun brano musicale o videoclip, prodotto e
presentato secondo le indicazioni sopra riportate,
dovrà avere la durata massima di 4 minuti.
7. Ogni istituzione scolastica potrà partecipare al
concorso con non più di DUE opere.
Ogni lavoro potrà essere presentato:
• dalla scuola nella sua totalità;
• da un gruppo di alunni appartenenti ad una
sola classe;
• da un gruppo di alunni di classi diverse
dello stesso istituto o di istituti diversi, tra
loro in rete.
• da gruppi formati da studenti, personale
docente e non docente della scuola, anche
in collaborazione con le famiglie.
8. Ogni scuola provvederà ad inviare gli elaborati
non oltre il 26 ottobre 2007 all’Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche – Direzione Generale all’indirizzo riportato in fondo al presente avviso.
Farà fede il timbro di spedizione. Gli elaborati
possono essere consegnati anche a mano al
suddetto U.S.R. - che ne rilascerà ricevuta - entro le
ore 13.00 del 26 ottobre 2007.
9. Il plico degli elaborati in concorso dovrà pervenire
unitamente alla Scheda di Adesione debitamente
compilata (scaricabile da Internet all’indirizzo
www.europa-2010.eu) e sottoscritta dal Dirigente
Scolastico, a pena di esclusione.

10. Per la valutazione dei prodotti verrà nominata
una Commissione presieduta dal Direttore Generale,
o suo delegato, e composta da:
•
•
•
•

Rappresentanti del MPI
Rappresentanti dell’USR – Marche;
Una rappresentanza di studenti;
Esperti del mondo artistico e musicale.

11. Nella valutazione, la Commissione – il cui
giudizio è insindacabile - terrà conto dei seguenti
elementi qualitativi:
• originalità del brano e della sua esecuzione;
• congruenza fra progetto, prodotto;
• qualità del prodotto;
• corretto uso del linguaggio utilizzato
(musicale, video, ecc)
12. La Commissione selezionerà, entro il 15
novembre 2007,
n. 20 prodotti cui saranno
attribuiti attestati di merito. Tra i 20 prodotti, la
stessa Commissione individuerà 5 vincitori, i quali
verranno premiati - con 1.000,00 euro ciascuno in
buoni acquisto di prodotti musicali, che verranno
assegnati direttamente alle scuole - in occasione
della Manifestazione finale legata ad “Un Manifesto
delle alunne e degli alunni europei”, prevista per
la prima metà di dicembre 2007.

I prodotti dovranno pervenire o essere
consegnati, entro il 26 ottobre 2007, al seguente
indirizzo:
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio Studi
Via XXV Aprile, n. 19
60100 – Ancona - Italia
SUL PLICO VA RIPORTATA LA DICITURA
Concorso “Musica per un Manifesto”
REFERENTE PRESSO U.S.R. – MARCHE
Prof.ssa Gianna Prapotnich
e.mail: gianna.prapotnich@istruzione.it
Tel. 071 2295511 - Fax 071.2295487
Sito web: http://www.marche.istruzione.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Dirigente Scolastico Prof. Alfredo Mazzocchi
Componente NOC - Nucleo Organizzativo Centrale
per la rete nazionale “Educare all’Europa”
e.mail: alfredo.mazzocchi@tin.it
Tel. : 0736 343969
Cell. 333 5668172

13. Tutti i brani prodotti potranno essere diffusi
attraverso stampa o distribuiti in CD, via radio o
televisione, con l’eventuale partecipazione di gruppi
scolastici in trasmissioni e/o rubriche di emittenti
locali, nazionali e canali tematici. Potranno essere
anche pubblicati sul sito della campagna
www.europa-2010.eu e divulgati on line su siti
internet istituzionali, di informazione e di servizio.
La Documentazione di riferimento al Manifesto
delle alunne e degli alunni europei, utile per la
realizzazione dei brani musicali e videoclip, è
consultabile sul sito www.europa-2010.eu

Un Manifesto delle alunne e degli alunni europei

