
 

 

 
Bando di Concorso  

“Andrea Vertorano - Sguardi sulla legalità 2017”    
 
 

Art. 1.  
INDIZIONE BANDO 

Il Comune di Nocera Inferiore, in collaborazione con lo staff de La Città Incantata Film 
Festival, bandisce il concorso “Andrea Vertorano - Sguardi sulla legalità 2017”, 
riservato agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado e II grado che hanno 
preso parte alla IV edizione de La Città Incantata Film Festival. La partecipazione consiste 
nella produzione da parte di singoli studenti di un elaborato sulle tracce indicate all’art. 2. 
  

 
Art. 2. 

TRACCE DEGLI ELABORATI 
 
Gli studenti sono chiamati a realizzare elaborati per mettere a frutto la visione dei film del 
III ciclo del festival.   
Di seguito si indicano le tracce su cui i partecipanti dovranno realizzare in maniera 
individuale i propri lavori.  
  
 
1. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PARTECIPANTI ALLA PROIEZIONE DI 
“RATCHET E CLANK”: FANTA-BANDO 

“Se avete cuore, avete tutto quello che vi serve”. Questo afferma il capitano Qwark nel film 
di animazione Ratchet e Clank, mentre cerca di arruolare nuovi Ranger galattici per 
difendere l’universo dalle minacce di Drek e Nefarious. Lo stesso Qwark, tuttavia, a 
differenza dei due protagonisti, non sembra onorare la divisa che porta né la sua missione. 
Al termine di questa avventura, allora, diventa necessario ricordare i sani valori del team 
dei Ranger. Immagina di dover realizzare un bando per reclutare nuovi membri della 
squadra, in particolare per mantenere l’ordine nella tua città.   
Devi: a) elencare almeno 6 requisiti di base per essere un buon Ranger e, prima di tutto, 
un buon cittadino; b) inventare uno slogan convincente per raccogliere adesioni; c)  usare 
almeno un’immagine. Missione: difendere la propria terra dalla violenza, dai soprusi e 
dall’ingiustizia!  
 
 
2. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO PARTECIPANTI ALLA 
PROIEZIONE DI  “IN GUERRA PER AMORE”: MANIFESTO ANTI-MAFIA 

Nel film In guerra per amore, il mafioso Don Calò (Maurizio Marchetti), appena diventato 
sindaco di Crisafullo, ha tenuto un discorso a tutti i cittadini, giustificando la sua nomina a 
sindaco e l’importanza del suo clan per garantire lavoro, protezione e giustizia a tutti. Ha 
chiuso dicendo “noi siamo la democrazia!”.   



 

 

Immagina di essere uno dei cittadini: realizza un manifesto di protesta in cui spieghi cosa 
significhi per te la democrazia e perché la mafia sia un male per la tua terra. Il tuo 
manifesto è la risposta al discorso di Don Calò ed un appello alla legalità rivolto a tutti i 
concittadini.  
 
3. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PARTECIPANTI ALLA 
PROIEZIONE DI “ERA D’ESTATE”: VIDEO-RACCONTO  

Grazie al film Era d’estate di Fiorella Infascelli, hai avuto modo di conoscere meglio alcuni 
aspetti tratti della personalità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il film è uscito in 
occasione del XXIV anniversario della strage di Capaci. Immagina di dover preparare un 
video che i tuoi figli, o persone a te care, vedranno tra 26 anni, quando saranno passati 
50 anni dalle stragi. La traccia è: ”C’era una volta d’estate: vi racconto Falcone e 
Borsellino…”. Puoi riferirti al senso della loro lotta ed alla loro lezione, ma anche agli 
aspetti più umani della loro vicenda. Durata massima: 4 minuti.  
 

Art. 3. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno privilegiate le produzioni caratterizzate da spirito critico, creatività, autonomia di 
pensiero e pregnanza dei riferimenti alle opere cinematografiche indicate nelle tracce. La 
giuria si riserva di escludere gli elaborati di gruppo, ove il lavoro collettivo non sia 
espressamente richiesto, o di limitarsi, in sede di premiazione, alla menzione dei lavori di 
gruppo con assegnazione di attestato, senza attribuzione del premio.  
  

Art. 4. 
TERMINI E MODALITÀ  DI CONSEGNA 

La consegna degli elaborati avverrà tramite i Dirigenti e/o Referenti degli Istituti 
Scolastici che hanno partecipato al progetto La Città Incantata – Film Festival. Le scuole 
interessate provvederanno a consegnare formalmente  gli elaborati,  in apposita busta 
chiusa, entro l’8 maggio 2017 ore 13,   al Comune di Nocera Inferiore, Ufficio Pubblica 
Istruzione, Via Libroia, 1 – 84014 Nocera  Inferiore (SA).  Per il punto 3 dell’art. 2, la 
consegna può avvenire tramite: caricamento su piattaforma di file storage (ess: Dropbox, 
Mediafire), con indicazione del link da cui scaricare; usb; cd o dvd. L’Ufficio resta a 
disposizione per eventuali richieste di precisazioni ed informazioni integrative.   
  

Art. 5   
IDENTIFICAZIONE DEGLI ELABORATI 

Ogni elaborato dovrà essere vidimato con  timbro lineare della scuola e contrassegnato da 
un codice identificativo che sceglie la scuola al quale  corrisponde nome e cognome e 
classe di appartenenza dell’alunno partecipante.  Ogni scuola formulerà, quindi, un elenco 
dei codici e relativi  nomi e cognomi di tutti gli alunni partecipanti che custodirà fino a 
conclusione dei lavori  di valutazione da parte della giuria.   
Nel caso di elaborati virtuali, quali quelli del punto 3 dell’art. 2, sarà sufficiente il timbro 
sull’elenco identificativo.       
 



 

 

  
 

Art. 6 
PRESELEZIONE 

Ad ogni Istituto sarà data la possibilità, con criteri e modalità adottate in autonomia, di 
effettuare una preselezione dei testi da inviare all’Ufficio Pubblica Istruzione. 
  

Art. 7 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

Ogni alunno potrà partecipare con un singolo elaborato.   
Chi partecipa a lavori di gruppo, ove consentiti, non può partecipare singolarmente. La 
giuria si riserva di escludere le produzioni di cui saranno eventualmente verificate 
violazioni di copyright, nonché la violazione di uno degli articoli del presente bando. 
  

Art. 8   
GIURIA 

La giuria è composta da esponenti del mondo del giornalismo e della cultura, i cui nomi 
saranno notificati con successivo atto.  
 

Art. 9 
MODALITÀ DI PREMIAZIONE 

Sarà premiato un rappresentante per ogni Istituto Scolastico partecipante. Per ogni 
premiato viene emessa una motivazione ed assegnato un buono omaggio. Nel caso di 
Istituti con più plessi, la giuria si riserva di attribuire una o più menzioni speciali. 
Ad ogni Istituto sarà inoltre conferita una targa di partecipazione al concorso “Andrea 
Vertorano - Sguardi sulla legalità 2017” nell’ambito de La Città Incantata Film Festival – 
II edizione. 
 
  

Art. 10 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La premiazione avrà luogo durante la cerimonia conclusiva del concorso, di cui saranno 
tempestivamente comunicate data e luogo di svolgimento. Durante la cerimonia di 
premiazione avverrà la lettura, ascolto o visione di stralci degli elaborati vincitori.  
  

Art. 11 
RESTITUZIONE OPERE 

 Le opere selezionate non saranno restituite. 
  

Art. 12 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

 La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento. 


