
           

 

PREMESSA 

 

COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica, bandisce il primo Festival del Cartometraggio riservato al Club dei 
Comuni Ecocampioni della Campania, rivolto agli studenti delle Scuole 
Secondarie di II grado (dei sopracitati Comuni). 

 

FINALITA' 

COMIECO vuole fornire ai ragazzi l'opportunità di sviluppare ed approfondire la 
pratica della raccolta differenziata (con particolare riferimento a carta e cartone), la 
conoscenza del proprio territorio e l'utilizzo del video quale mezzo per documentare, 
promuovere e sensibilizzare importanti pratiche atte a sviluppare una crescita etica e 
civile. 

 

INOLTRE 

Il Festival del Cartometraggio intende: 

1. promuovere le attività del riciclo di carta e cartone nelle Scuole Secondarie di II 
grado nelle città; 

2. fornire un'informazione precisa e corretta al fine di ottenere un'alfabetizzazione 
dei ragazzi sul tema del riciclo e del riutilizzo dei materiali recuperati; 

3. fornire spunti interdisciplinari in grado di arricchire i contenuti delle lezioni con 
argomenti che sono di grande attualità, come la corretta gestione dei rifiuti; 
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4. offrire agli studenti l'opportunità di partecipare ad un progetto comune, misurando 
i livelli raggiunti anche attraverso il lavoro svolto dagli studenti di altre scuole; 

5. stimolare le attività di cooperazione, collaborazione e team working, 
confrontandosi anche con le realtà del territorio. 

 

TEMA DEL CONCORSO 

 

Gli studenti dovranno creare un video denominato "cartometraggio" realizzato in 
formato DVD, che dovrà liberamente ispirarsi al tema della raccolta differenziata (di 
carta e cartone). 

L'elaborato dovrà essere il risultato di un lavoro di studio dello studente, della sua 
capacità espressiva, creativa e analitica. 

Il "cartometraggio" potrà avere natura giornalistica (reportage); potrà raccontare una 
storia (reale o di fantasia); potrà testimoniare l'esperienza di una classe che intende 
sviluppare un progetto sul territorio o suggerire azioni mirate ad un miglioramento 
del servizio di raccolta. 

Ogni chiave narrativa utilizzata dovrà comunque legarsi alle finalità sopra elencate. 

 

DIREZIONE ARTISTICA 

La direzione artistica del primo Festival del Cartometraggio, riservato al Club dei 
Comuni Ecocampioni della Campania, sarà composta da rappresentanti di 
COMIECO e da Luca Pagliari, giornalista professionista e autore . 

 

DIVULGAZIONE DEL BANDO 

Ogni comune, appartenente al Club dei Comuni Ecocampioni della Campania, 
dovrà provvedere ad inoltrare, il suddetto bando, a tutte le Scuole Secondarie di II 
grado, informandole sull'opportunità di partecipare al primo Festival del 
Cartometraggio. 
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ISCRIZIONE 

 

1. Al Festival del Cartometraggio saranno ammesse a partecipare 10 città 
appartenenti al Club dei Comuni Ecocampioni della Campania. Nel caso di 
un'adesione maggiore rispetto a 10, come criterio di selezione, farà fede l'orario di 
ricezione dell'e-mail d'iscrizione. 

2. Al Festival del Cartometraggio saranno ammessi due Istituti per ogni città in 
gara. 

3. Ogni Istituto partecipante potrà presentare 2 "cartometraggi" realizzati da 2 diversi 
gruppi di lavoro. 

4. L'iscrizione dell'Istituto dovrà essere effettuata dal Dirigente scolastico o dal 
Docente compilando la Scheda d'iscrizione allegata (allegato A) compreso 
liberatoria per utilizzo immagini (allegato B) 

5. La Scheda d'iscrizione dovrà essere inviata tramite e-mail a: 
direzione@festivalcartometraggio.it attenzione Luca Pagliari entro e non oltre 
il 30 novembre 2012. Farà fede l'orario di ricezione della suddetta e-mail da 
parte della direzione del Festival. 

6. L'Istituto potrà considerarsi iscritto solo dopo l'invio da parte della direzione del 
Festival di una e-mail attestante l'accettazione dell'iscrizione. 

 

TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO 

 

Da dicembre 2012 a gennaio 2013, gli studenti saranno invitati a prendere parte ad un 
incontro formativo/educativo, che si terrà presso uno degli Istituti partecipanti, per 
giungere alla realizzazione dell'elaborato. In tale incontro COMIECO e Luca 
Pagliari si confronteranno con gli studenti e i docenti partecipanti al Festival. 

Durante tale incontro, la cui data verrà concordata successivamente alla conferma 
dell'iscrizione, verrà descritto il corretto funzionamento della filiera e della raccolta 
differenziata. Verranno date indicazioni su come realizzare un video (utilizzo della 
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telecamera, metodologie di ripresa, centralità dell'audio, costruzione di uno script o di 
uno storyboard, tecniche di montaggio, linguaggio video e sintesi, etc.). 

Nel periodo di progettazione e realizzazione dei "cartometraggi", il concorso prevede 
un momento di verifica obbligatorio con la direzione artistica, quindi nella settimana 
dal 11 al 15 marzo 2013 gli istituti iscritti avranno l’onere di concordare una data e 
chiedere un eventuale confronto di tipo giornalistico (tramite e-mail, skype e 
telefono) con la direzione artistica del Festival, per consigli e verifiche.  

 

CARATTERISTICHE DELL'ELABORATO 

 

I "cartometraggi" dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• non dovranno avere durata superiore agli 8 minuti; 

• dovranno essere consegnati solo su formato DVD; 

• dovranno avere un titolo di testa ed in coda dovrà essere specificato il nome 
dell'Istituto partecipante, unitamente all'elenco dei nomi e delle mansioni di chi ha 
realizzato il lavoro; 

• i lavori dovranno essere accompagnati da liberatorie per l'utilizzo delle immagini 
(v. allegato B); 

• le musiche utilizzate dovranno essere libere da diritti SIAE (non assoggettate a 
diritti d'autore). 

 

CONSEGNA DEL MATERIALE 

 

Il "cartometraggio" dovrà essere spedito via posta a COMIECO, Via Pompeo Litta 
n. 5 - 20122 Milano, attenzione Dr.ssa Claudia Rossi, entro e non oltre il 30 aprile 
2013. Farà fede la data del timbro postale. Ogni elaborato dovrà essere accompagnato 
dal nome dell'Istituto, dal nome del Dirigente Scolastico e del Docente/Tutor e da una 
scheda sintetica di presentazione del lavoro svolto. Il materiale non sarà restituito e 
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verrà custodito nell'archivio COMIECO, che si riserva la facoltà di utilizzarlo per 
iniziative promozionali del concorso. 

Si precisa che l'iniziativa non ha fini di lucro. 

 

GIURIA 

 

I "cartometraggi" saranno visionati da una giuria tecnica così composta: Carlo 
Montalbetti (Direttore Generale COMIECO), Davide Caporaletti (docente di riprese e 
montaggio TV presso l'Istituto per la Formazione del Giornalismo di Urbino) e Luca 
Pagliari (giornalista professionista). 

La proclamazione del gruppo di lavoro vincente, avverrà attraverso una 
comunicazione scritta entro il 20 maggio 2013. Tutti gli Istituti concorrenti 
riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione che la giuria tecnica utilizzerà, durante la selezione degli 
elaborati, saranno i seguenti: 

• correttezza dei contenuti rispetto al tema della raccolta differenziata e aspetti della 
filiera; 

• efficacia del messaggio giornalistico dal punto di vista della comunicazione; 

• aspetti tecnici della fotografia e del montaggio delle immagini; 

• originalità del messaggio trasmesso. 

I parametri di valutazioni utilizzati andranno da 1 a 10 punti. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

 

PREMI 
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Tutti gli elaborati pervenuti saranno inseriti sul sito di COMIECO in una speciale 
sezione dedicata all'iniziativa, dopo il termine ultimo di consegna (30 aprile 2013). 

Il Premio assegnato all'Istituto, a cui appartiene il gruppo di lavoro vincitore 
selezionato dalla Giuria, consisterà in € 3.000 (tremila euro) utilizzabili in base alle 
necessità contingenti dell'Istituto. 


