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PROGETTO POC 

INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI A 

PROCIDA CAPITALE 2022 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE CAMPANO 
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Concorso per le scuole secondarie di secondo grado della Campania 

“A scuola di cinema. La cultura non isola” 
 

Art. 1  

Finalità e obiettivi 

Con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 324 del 20/07/2021, la 

Regione Campania programmava risorse per complessivi € 2.500.000,00 a valere sulle 

risorse del POC Cultura 2014/2020 per realizzare le azioni di cui all’Allegato 1 della 

suddetta deliberazione; nell’ambito di tali azioni, l’Azione A prevedeva “Docufilm di 

backstage di Procida Capitale Italiana della Cultura e cortometraggi d’autore per 

raccontare i contenuti culturali” per un importo totale di 400.000,00 € e, in attuazione di 

tale azione, la FCRC ha sviluppato un progetto, prevedendo, all’azione A.2 un concorso 

rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Campania, con l’obiettivo di 

stimolare e premiare la creatività giovanile, integrandosi con i programmi scolastici 

con elementi di educazione all’immagine. 

 

Art. 2  

Oggetto e destinatari  

Il bando di concorso “A scuola di Cinema. La cultura non isola” è rivolto agli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado della regione Campania e ha come oggetto la 

realizzazione di un video/cortometraggio della durata massima di 5 minuti sul tema del 

claim “la cultura non isola”, che ha accompagnato prima la candidatura e poi la 

proclamazione di Procida Capitale Italiana della Cultura. I lavori presentati potranno essere 

proposti dalla singola classe, da gruppi di classi o dall'Istituto Scolastico e dovranno essere 

inviati in ogni caso da un docente responsabile del progetto. La partecipazione al concorso 

è gratuita.  

Art. 3  

Sezioni e prodotti da realizzare  

Ogni classe, gruppo di classi o istituzione scolastica può scegliere di realizzare un 

video/cortometraggio, indicando un titolo e/o un sottotitolo che contenga il messaggio da 

veicolare. Inoltre, il video/spot deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

Durata massima: 5 minuti 

Codec: mp4  

Si raccomanda una buona resa audio. 



Art. 4  

Modalità di partecipazione  

Le opere dovranno essere spedite a mezzo pec entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 10 

giugno 2022 alla Fondazione Film Commission Regione Campania, all’indirizzo 

avvisi_fcrc@pec.it con messaggio di trasmissione recante nell’oggetto la dicitura: “A 

scuola di Cinema. La cultura non isola”, accompagnata dal nome dell’istituto scolastico.  

 

Nel messaggio andrà riportato un link al file mp4 scaricabile da piattaforma di 

storage in cloud e dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• Allegato A - scheda di dichiarazione-liberatoria dell’autore 

• Allegato B - scheda d’iscrizione  

• Allegato C- Sinossi e Credits' 

 

I materiali pervenuti saranno utilizzati sul portale regionale www.regione.campania.it, sul 

sito della FCRC www.fcrc.it e in ogni altra opera prevista dal progetto e per gli organi di 

informazione/formazione in relazione alle attività del progetto. Eventuali spese relative alla 

trasmissione dei materiali sono a carico dei partecipanti.  

Non saranno ammissibili le domande che risulteranno non conformi alle prescrizioni del 

presente bando e/o incomplete nella documentazione.  

 

Art. 5  

Commissione di valutazione e selezione dei vincitori  

Una commissione di valutazione, formata da tre componenti – indicati dalla Regione 

Campania e/o dalla Fondazione Film Commission Campania e/o dagli uffici di Procida 

Capitale della Cultura – selezionerà le 10 opere ritenute migliori. I prodotti pervenuti 

saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:  

 

• Focus sul tema “la cultura non isola”;  

• Capacità di declinazione del tema “la cultura non isola” nella storia raccontata; 

• Interesse delle ambientazioni e capacità di valorizzare le specificità culturali della 

Campania; 

• Qualità della messa in scena, della regia ed eventuale recitazione; 

• Qualità della ripresa video e della presentazione complessiva del prodotto; 

• Innovatività del linguaggio cinematografico/artistico; 

• Coerenza e stile del progetto. 

 

La Commissione di valutazione, il cui giudizio è insindacabile, si esprimerà entro il 15 

luglio 2022. Nelle due settimane seguenti, i dieci lavori selezionati saranno pubblicati sulla 

Pagina Facebook della Film Commission Regione Campania e sottoposti a votazione 

popolare, secondo modalità che verranno successivamente pubblicate sul sito della Film 

Commission Regione Campania www.fcrc.it. I tre video più votati saranno proclamati 

vincitori. 

 

 

mailto:avvisi_fcrc@pec.it
http://www.regione.campania.it/
http://www.fcrc.it/


 

Art. 6  

Premiazione 

I tre lavori vincitori verranno presentati nel corso di una manifestazione che si terrà entro il 

mese di ottobre 2022. Gli istituti classificati riceveranno, a cura della Fondazione Film 

Commission Regione Campania, i seguenti premi: 

1° premio: attrezzature audio/video per un valore complessivo di € 7.000,00 (iva inclusa); 

2° premio: attrezzature audio/video per un valore complessivo di € 5.000,00 (iva inclusa);  

3° premio: attrezzature audio/video per un valore complessivo di € 3.000,00 (iva inclusa).   

 

 

Art. 7  

Informazioni 

Gli aggiornamenti e gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito della Fondazione 

Film Commission Regione Campania www.fcrc.it. Per le informazioni relative al concorso è 

possibile rivolgersi alla dott.ssa Claudia Liguori ai seguenti recapiti: 0814206091 – 

info@fcrc.it  
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