
 

 

 
COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, POLITICHE GIOVANILI 
 
 

#ACCESSIBILITA’FARIMACONFELICITA’ 

 

 

1) DEFINIZIONE DELL’INIZIATIVA  

Il Comune di Latina – Assessorato all’Istruzione – bandisce un concorso destinato alle scuole 
primarie e secondarie di I e II grado di Latina sul tema dell’accessibilità. Il Concorso è parte 
integrante di una serie complessa ed articolata di iniziative e di attività che, agendo sul versante 
della sensibilizzazione, informazione e della progressiva eliminazione delle barriere non solo 
fisiche ma anche culturali, favoriscano la cultura dell’inclusione e della partecipazione alla vita 
attiva della città di qualsiasi cittadino e cittadina indipendentemente dall’età, condizioni fisiche, 
psichiche e sociali. 

 

 

2) OBIETTIVI E TEMA DELL’INIZIATIVA  

L’obiettivo generale è accrescere la cultura dell’accessibilità, non limitandone il significato al mero 
superamento delle barriere architettoniche ma estendendone il significato a quello più ampio degli 
ostacoli culturali e socio ambientali che limitano la reale inclusione di tutti e tutte, comprese le 
persone fragili. 

Si propone alle scuole primarie e secondarie di I e II grado di Latina, all’interno dell’attività didattica 
delle classi, di favorire la conoscenza, l’approfondimento, la crescita di consapevolezza e la 
sensibilità sul tema dell’accessibilità coinvolgendo le diverse discipline di studio, di progettare e 
sperimentare attività cinematografiche.  

L’attività di studio/approfondimento/ricerca della classe sul tema dell’accessibilità dovrà tradursi 
nella realizzazione nell’anno scolastico 2018/2019 di un cortometraggio o video clip. 

I cortometraggi/video clip partecipanti al concorso, raccolti dall’Amministrazione Comunale, 
saranno poi messi a disposizione di altre scuole o classi interessate a realizzare analoghi percorsi 
ed attività, per favorire la diffusione delle buone prassi.  

 

 

3) PARTECIPANTI AMMESSI  

Il concorso è riservato alle classi delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado ed alla formazione professionale. Possono partecipare, senza limiti numerici, più 
classi dello stesso istituto. 

Ogni classe partecipa con un proprio cortometraggio/video clip. 

Saranno ammessi anche cortometraggi realizzati da un gruppo di studenti composto da almeno 5 
alunni. 

 

 



 

 

4) CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sarà distinta per ordini di scuola ovvero: 

 
1 - scuola primaria; 

 
2 - scuola secondaria di primo grado; 

 
3 - scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale.  

 

I criteri che verranno utilizzati per valutare i cortometraggi realizzati dalle classi saranno i seguenti:  

Chiarezza, esaustività e qualità della scheda tecnica 0 - 20 punti 

Qualità e fruibilità del cortometraggio 0 - 20 punti 

Riproducibilità dell’iniziativa 0 - 20 punti 

Qualità dell’impostazione metodologica e degli strumenti utilizzati 0 - 20 punti 

Coerenza tra obiettivi del bando, obiettivi perseguiti e raggiunti 0 - 20 punti 

 

 

5) COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice verrà nominata dall’Amministrazione Comunale di Latina e sarà 
composta dal Dirigente del Servizio Cultura, Educazione e Politiche giovanili, da un rappresentante 
del Coordinamento VIALIBERA, 2 esperti di linguaggi cinematografici. 

 

 

6) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALLEGATI  

Al fine di partecipare al concorso, ogni gruppo classe dovrà presentare domanda di iscrizione, 
redatto su carta intestata della scuola. 

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato:  

- Cortometraggio o video clip su supporto informatico (DVD o altro)  

- Scheda tecnica che illustri il percorso seguito dal gruppo classe per la realizzazione del 
cortometraggio o del video clip (allegato 1). La scheda tecnica dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: tipo carattere “arial”; dimensione carattere “11”; interlinea “1,5”; massimo 1800 
caratteri.  

L’assenza di parte della documentazione richiesta comporta l’esclusione dal concorso.  

 

 

7) PREMIAZIONE  

Il montepremi complessivo è di € 1.500,00 così ripartito: 

1 - scuola primaria: 1 classificato: premio di 500€ 

 
2 - scuola secondaria di primo grado: 1 classificato: premio di 500€ 



 

 

 
3 - scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale: 1 classificato: premio di 500€  

 La premiazione delle classi vincitrici avverrà tra fine maggio e i primi di giugno 2019, in data che 
verrà comunicata.  

I vincitori avranno diritto alla partecipazione al: 

• Festival pontino del cortometraggio che si terrà a Latina 

• Festival per le città accessibili che si terrà a Foligno nell’ottobre del 2019  

• Festival del corto sociale che si terrà a Spoleto 

I rappresentanti delle classi vincitrici (per un massimo di 2 alunni e un docente accompagnatore) 
potranno partecipare agli eventi suddetti: le spese di viaggio per Foligno e Spoleto saranno a 
carico del Comune e il pernottamento sarà offerto dagli organizzatori dei festival. 

 

 

8) SCADENZA PER LA PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere inviata, unitamente alla documentazione richiesta, a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale) oppure consegnata a mano 
alla segreteria del Servizio Cultura, Educazione e Politiche giovanili  del Comune di Latina entro le 
ore 12.00 del 8 maggio 2019 al seguente indirizzo: 

COMUNE DI  LATINA Servizio Cultura, Educazione e Politiche giovanili - Palazzo della Cultura via 
Umberto I 04100 Latina indicando sulla busta “#ACCESSIBILITA’FARIMACONFELICITA’” 

 

 

9) ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per maggiori informazioni le scuole o gli insegnanti potranno rivolgersi alla Responsabile UOC 
Pubblica Istruzione Dott.ssa Carla Cerroni 0773652634 carla.cerroni@comune.latina.it 

 

  

 Il Dirigente 

 Arch. Umberto Cappiello 
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