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  26/30 Settembre 2006  
San Benedetto del Tronto (AP) 
La Fondazione �Libero Bizzarri�, la Mediateca Picena,   con la collaborazione 
dell�IRRE Marche, dell�Università di Urbino �Carlo Bo� Facoltà di Sociologia 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, dell�Università Politecnica 
delle Marche �Giorgio Fuà� Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia, 
Mercati e Gestione d�Impresa sede di San Benedetto del Tronto,  
dell�Università di Camerino Facoltà di Architettura sede di Ascoli Piceno, 
organizzano la  

 
2ª edizione del Concorso "Media ed Educazione " 
 
riservato alle Università, Accademie, Scuole di ogni ordine e grado ed alle 
Agenzie di Formazione. 
L�iniziativa si propone di dare impulso all�utilizzazione del linguaggio 
cinematografico e dei processi evolutivi dei sistemi di comunicazione per 
immagini, nella didattica. 
Le Università, le Accademie, le Scuole e le Agenzie di Formazione potranno 
partecipare al Concorso presentando lavori di ricerca-azione  
nell�utilizzazione del linguaggio cinematografico e dei sistemi della 
comunicazione per immagini. 

 
La premiazione avverrà nell�ambito della  
13ª edizione della Rassegna del documentario - Premio Libero Bizzarri. 

 
Regolamento E� ammesso partecipare con opere realizzate nel 2006 per le seguenti 

sezioni  tematiche: 
a)  Documentario ( prodotti audiovisivi) sui temi 

1) �La mia memoria il tuo futuro� � 60° anniversario della Resistenza.
Il concorso si propone di recuperare le memorie della guerra, ma  
soprattutto le forme di resistenza “non armata” al fascismo per 
educare, specialmente i giovani, a  modelli di cittadinanza non 
violenta. .Interessano le testimonianze oltre che di coloro che durante il 
conflitto vennero perseguitati, internati o fatti prigionieri, soprattutto 
quelle  di chi cercò solidarietà ed aiuto,e di chi:  persone comuni 
quest’aiuto e solidarietà a loro offrì. 

2) � L�immagine del territorio�.  
b)  Le forme brevi della comunicazione ( spot, videoclip, cortometraggi, 

fiction�.) 
c)  Didattica ( progetti con esplicitazione di percorsi e presentazione di 

materiali cartacei, visuali, multimediali ) 



• I lavori possono essere presentati in VHS, DVD, CD (se verrà proposto al 
concorso un ipertesto dovrà essere accompagnato da una sintesi in VHS o 
DVD per la proiezione in caso di selezione).   

• Sulle cassette e sui contenitori debbono essere scritti in stampatello: titolo, 
durata e Università, Scuola o Agenzia di formazione di appartenenza. 

• Le Facoltà Universitarie, le Scuole e le Agenzie di Formazione interessate 
dovranno far pervenire un solo lavoro, per ciascuna delle sezioni tematiche 
a cui vorranno concorrere, entro il 30 Giugno 2006, accompagnato dalla 
scheda di partecipazione allegata, debitamente compilata in ogni sua 
parte, pena l�esclusione. 

• Se il lavoro presentato avesse una durata superiore a 10 minuti dovrà 
essere allegata al prodotto inviato un�elaborazione della durata massima 
di 10�. Sarà tale elaborazione ad essere proiettata durante la Rassegna, 
nell�eventualità il lavoro risulti positivamente selezionato. Se non sarà 
fornita l�elaborazione indicata, saranno proiettati i primi 10� dell�opera 
presentata. 

• -Sarà rilasciato alle Istituzioni concorrenti e agli Autori un attestato di 
partecipazione. 

 
Premi I lavori saranno selezionati da un�apposita commissione di esperti. Tra le 

produzioni ritenute più valide e significative per contenuti educativi, culturali 
e tecnici, la giuria assegnerà un solo premio rispettivamente per: 
Facoltà Universitarie; Accademie; Agenzie di Formazione; Scuole Superiori; Scuole 
Medie; Scuole Elementari. 
Per la sezione �Documentario� per il SOLO tema �La mia memoria il tuo futuro� � 
60° anniversario della Resistenza� è prevista l�assegnazione di un Premio  di 500 
euro per ciascuno degli ordini di scuola superiore, media e elementare.  
 
La Giuria composta da personalità della cultura e del cinema assegnerà i Premi a suo 
insindacabile giudizio. Le decisioni finali riguardanti l�attribuzione dei Premi saranno 
prese durante lo svolgimento della Rassegna.  
La Giuria si riserva la possibilità di non aggiudicare i premi. 
 

Iscrizione L�iscrizione è gratuita. La scheda d�iscrizione, compilata in tutte le sue parti, deve 
essere corredata da almeno due fotografie diverse tra loro del lavoro presentato. 

Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti.   

Norme generali Tutto il materiale inviato non verrà restituito, ma andrà ad arricchire la Mediateca 
Provinciale Picena a favore delle Università, Scuole e Agenzie di Formazione che ne 
vorranno fare uso. 

La direzione del Concorso può prendere decisioni relative a questioni non previste 
dal presente bando. 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ascoli Piceno. 

Le opere dovranno essere inviate, entro la data stabilita, al seguente recapito: 
Fondazione Libero Bizzarri  
Via Mario Curzi, 24 - C.P. 207 



63039 San Benedetto del Tronto (AP)   
 
Per informazioni Segreteria 0735 753334    3293606311  
info@fondazionebizzarri.org www.fondazionebizzarri.org  FAX 0735 763132 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Compilare in stampatello ed allegare a ciascuna opera presentata 

 
Titolo_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Documentario      Comunicazione      Didattica  
Sezione tematica__________________________________________________________________________ 
Anno di realizzazione/produzione ____________________________________________________ 
Durata ______________________________________________________________________________ 
Supporto utilizzato:   VHS       CD        DVD       Cartaceo          
Apparecchiature impiegate________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Università  - Facoltà / Scuola /Agenzia di Formazione_____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________________________________ 
C.A.P. ___________ Città ______________________________Provincia________________________ 
Tel. __________________________Fax_________________________ 
e-mail____________________________________________________ 
 
Coordinatori (Cognome e Nome)_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Referente (Cognome e Nome)_________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________________________________ 
C.A.P. ___________ Città ______________________________Provincia________________________ 
Tel. ______________________Fax__________________Cellulare________________________ 
e-mail____________________________________________ 
 
Autori (Cognome e Nome)____________________________________________________________       
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



Classi________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sinossi_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Obiettivi didattici educativi culturali ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Firma del Responsabile del Progetto  
 
Data ___________________ 
 
Timbro della Università  - Facoltà /Accademia/ Scuola /Agenzia di Formazione 
 

 
 
 

Nota in conformità della Legge n. 675/96 sulla tutela della privacy, i dati personali forniti 
saranno utilizzati solo per scopi statistici e informativi relativi alle iniziative della Mediateca 
Picena e della Fondazione �Libero Bizzarri�. 
  
 


