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Premio 

“Essere cittadini europei digitali” 
Riservato agli studenti degli Istituti Superiori 

 

 

 
Finalità del Premio 

Organizzato dallo Europe Direct “Università degli Studi Roma Tre” (Europe Direct Roma Tre) il 
Premio si propone di: 

a) offrire uno stimolo ai ragazzi per comunicare, attraverso un prodotto multimediale 
originale, la propria visione personale sul tema della cittadinanza digitale europea, la 
partecipazione attiva, la tutela dei diritti e la rappresentazione dei giovani online; 

b) consentire, attraverso l’approfondimento e lo studio di progetti multimediali di 
sperimentare in prima persona il valore della cittadinanza digitale europea e 
dell’integrazione; 

c) unire l’utilizzo delle nuove tecniche di comunicazione con la conoscenza e con i bisogni 
delle nuove generazioni. 

 
Tema del Premio 

Il Premio è volto a far conoscere e valorizzare i diritti di cittadinanza europea all’interno dello 
spazio digitale e la tutela che ogni soggetto può avere nella sua rappresentazione in rete. Gli 
Istituti candidati potranno scegliere di esaminare il tema nel suo complesso o soffermarsi su uno 
dei diritti connessi alla cittadinanza digitale europea (es. protezione dei dati personali, diritto 
all’oblio, identità digitale, protezione dei consumatori online) e scegliere liberamente come 
promuovere l’operato dell’Unione europea in questo ambito. Il prodotto multimediale deve 
avvalersi di fonti istituzionali e/o scientificamente certificate, rivolto ad un’ampia diffusione e 
con un linguaggio comprensibile al vasto pubblico. La lingua principale è l’italiano; il contributo 
potrà comunque avvalersi di materiali e sezioni in una delle lingue ufficiali dell’UE (debitamente 
sottotitolata in italiano). 
 

Partecipanti 
Il Premio è rivolto alle classi di tutte le scuole secondarie di secondo grado pubbliche o private 
della Regione Lazio.   Non saranno ammesse a partecipare le proposte di singoli studenti o di 
gruppi di studenti non rappresentativi dell’intera classe. 
 
 

Regolamento per la realizzazione del video 
Il contributo multimediale (Videoclip, Corto, Mini-film) dovrà avere una durata massima di 10 
minuti compresi i titoli di testa e di coda. Tutti i contributi dovranno essere consegnati in una 
estensione idonea alla diffusione, preferibilmente in formato MP4 H264. Il contributo 
multimediale dovrà essere inviato, tramite un servizio di condivisione file, all’indirizzo 
edicromatre@uniromatre.it: 

- il nome dell'Istituto Scolastico 
- la classe che ha prodotto il video 
- la durata del filmato 
- l'anno di realizzazione 
- in nominativo dell'insegnate referente 

Non sono ammessi video che non rispettino il tema del Premio, i valori dell’Unione europea (art. 

mailto:edicromatre@uniromatre.it


 

 2 

2 TUE) o che risultino comunque offensivi nei confronti di  culture altre e oltraggiosi alla dignità 
umana. Non saranno ammessi video realizzati da soggetti esterni alla scuola e/o professionisti del 
settore audiovisivo. 
 
 

Termini e modalità di partecipazione 
I partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2022 tramite posta 
elettronica all’indirizzo di posta elettronica edicromatre@uniromatre.it  i seguenti documenti 
ed elaborati: 

- scheda di iscrizione, (allegato 1), compilata e sottoscritta; 
- liberatoria (allegato 2) compilata e sottoscritta; 
- 1 copia del contributo multimediale 

La domanda di partecipazione dovrà avere come oggetto “Premio per la realizzazione di un 
prodotto multimediale video – Essere cittadini europei digitali” e dovrà essere inviata per posta 
elettronica all’attenzione del: Centro Europe Direct “Università degli Studi Roma Tre”, Via 
Ostiense, 159, Roma. Farà fede la data di effettivo ricevimento del messaggio. Saranno esclusi i 
materiali pervenuti     oltre la data di scadenza. 
Il mancato inoltro della scheda di iscrizione o della liberatoria comporterà l’esclusione. 
 
 

Diritti di immagine e diritti d'autore 
Il Dirigente Scolastico che ha sottoscritto la LIBERATORIA si assume personalmente la 
responsabilità della   veridicità delle informazioni indicate. 
Il Dirigente Scolastico, sottoscrivendo la SCHEDA DI ISCRIZIONE e la LIBERATORIA (allegati n. 1 e 
n. 2), dichiara sotto la propria responsabilità di avere raccolto i consensi e le autorizzazioni 
necessarie al fine di salvaguardare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e nella 
diffusione dei cortometraggi. 

In particolare, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy: 

- di avere ottenuto il consenso - da parte dei proprietari o dei gestori – alla realizzazione 
di scene in luoghi privati; 

- di avere ottenuto il consenso ad includere nel filmato le immagini di tutte le persone, 
specie se minori, che siano state riprese. 

- ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore: 
- di non avere utilizzato materiali di repertorio visivi e sonori vincolati da diritti d'autore 

e/o di proprietà intellettuale di terzi, o comunque di avere acquisito tutte le necessarie 
autorizzazioni e concessioni relative all’utilizzo di detti materiali; 

- di avere acquisito il diritto all’utilizzo e alla sincronizzazione dei brani musicali contenuti 
nella colonna sonora del filmato presentato. 

Il Centro Europe Direct Roma Tre declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato 
di   opere coperte da diritto d’autore. 
 

Norme generali 
L’iscrizione al Premio implica l’accettazione totale del presente regolamento. Qualsiasi 
irregolarità o inadempimento del presente Regolamento rende invalida la partecipazione della 
classe e della Scuola al Premio. Gli Organizzatori si riservano la facoltà di decidere in merito a 
questioni non previste nel Regolamento. Le opere in formato VIDEO e i materiali presentati per 
il Premio non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio del Centro Europe Direct 
Roma Tre, che ne diverrà unico titolare ai fini di ogni futura utilizzazione. 
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Gli Organizzatori si riservano in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle opere 
pervenute e del materiale annesso unicamente a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, 
anche al fine di attività didattiche e culturali. Gli Organizzatori si riservano inoltre la facoltà di 
realizzare, a partire dalle opere, materiale grafico, audiovisivo e multimediale da destinare ad 
attività istituzionali. I contributi presentati potranno essere riprodotti sui profili social e sul sito 
del Centro Europe Direct Roma Tre. Gli Organizzatori si impegnano a citare sempre l’Istituto 
scolastico, la classe e gli Insegnanti referente che hanno realizzato l’opera. 
 

Giuria 
Il Presidente della giuria è il Responsabile del Centro Europe Direct Roma Tre. 
La giuria sarà composta da rappresentanti delle istituzioni europee ed esperti del processo di 
integrazione europea 
La Giuria potrà riunirsi anche in video o tele conferenza. I giudizi espressi dalla giuria saranno 
insindacabili. 
 

Selezione 
La giuria si avvarrà di una segreteria tecnica per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle 
domande prevenute. I video ammessi alla selezione saranno esaminati dalla Giuria entro il mese 
di febbraio 2023. Tutte le informazioni relative ai video ammessi alla selezione ed a quelli 
premiati saranno pubblicate sul sito del Centro Europe Direct Roma Tre. 
La proclamazione dei vincitori sarà realizzata all’interno di un evento di sensibilizzazione e 
diffusione dei video premiati. 
 
I Premi in denaro assegnati ai tre migliori contributi saranno i seguenti: 
1° Premio € 1.500,00 
2° Premio € 1.000,00 
3° Premio € 500,00 
 

I Premi in denaro saranno attributi agli Istituti di istruzione di appartenenza della classe 
partecipante. 

I tre video vincitori del Premio otterranno una menzione speciale rilasciata dal Centro Europe 
Direct Roma Tre 
La Giuria potrà, di sua iniziativa, premiare con ulteriori menzioni speciali altri video giudicati 
meritevoli.  
A tutti gli Istituti e classi partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
 
  



 

In rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti saranno 
utilizzati solo per gli scopi connessi al concorso. Il titolare del trattamento è il Prof. Raffaele Torino 
(raffaele.torino@uniroma3.it) 

 

Allegato n. 1 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - Premio per la realizzazione di un prodotto multimediale video 

“Essere cittadini europei digitali“ 
 

 
 Spett.le Responsabile  

del Centro Europe Direct “Università degli Studi Roma Tre” 

edicromatre@uniroma3.it  

 

Il/la sottoscritto/a ........................................…............. Dirigente Scolastico dell'Istituto (nome 

dell'Istituto per esteso)…................................................................................................................. 

Città …………………..……………………………………………………… Prov. ….......................................……………. 

Via ……………………………………………........................................….……… n. ……. Cap …………………………. 

Tel. ……………………………………… Email ………………………………………………………………………………………….. 

 
 
chiede di partecipare al Premio “Essere cittadini europei digitali con il contributo dal titolo 
 
…...................................................................................................................................................... 
 
realizzato dalla classe/i …………...... 
 
Si individua come referente dell'Istituto il/la 
 
Prof./sa ………………………………..………………..……… docente di ………………………………………….. 
 
E-mail ………………………………………………………………………………………………… tel. ..………………….. 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda si accetta quanto previsto dal bando pubblicato sul 
sito istituzionale del Centro Europe Direct Roma Tre. 
 
 
Data ……………………………………… 

 

Firma Dirigente Scolastico 

…..…………………………………………     timbro scuola 
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In rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti saranno 
utilizzati solo per gli scopi connessi al concorso. Il titolare del trattamento è il Prof. Raffaele Torino 
(raffaele.torino@uniroma3.it) 

 

Allegato n. 2 

 

LIBERATORIA – Premio per la realizzazione di un prodotto multimediale video 

“Essere cittadini europei digitali“ 
 

 
 Spett.le Responsabile  

del Centro Europe Direct “Università degli Studi Roma Tre” 

edicromatre@uniroma3.it  

 

Il/la sottoscritto/a ........................................…............. Dirigente Scolastico dell'Istituto (nome 

dell'Istituto per esteso)…................................................................................................................. 

nato/a a …………………………………………………………… Provincia ………………. il …………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………………. Provincia …………………..    

Via ……………………………………………… CAP ……………………… Telefono……………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………….. 

 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto scolastico 
 

……………………………………………………………………………………………. di ……………………………………………….. 

 
partecipante al Premio “Essere cittadini europei digitali” il contributo multimediale dal titolo 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dichiara 
 

a) di possedere tutti i diritti annessi e connessi sul contributo multimediale sopra citato; 

b) di assumersi tutta la responsabilità per l’utilizzo delle musiche e delle eventuali immagini 
non originali presenti  nel contributo multimediale; 

c) di autorizzare il Comitato Organizzatore del Premio a proiettare il c ont r ibut o  
multimediale presentato, al solo scopo di un corretto svolgimento della manifestazione, 
senza nulla pretendere dagli Organizzatori; 

d) di autorizzare il Comitato Organizzatore del Premio ad utilizzare il contributo 
multimediale, integralmente o in parte, per la promozione e divulgazione del Premio 
stesso, senza alcuno scopo di lucro. 

 
 

 
Data………………………………………  Firma ………………………………………………….   Timbro scuola 
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