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Prot.N. AOODRCAR.U.4089/U                                        Napoli,  21 marzo 2011 

                                    
           Ai   Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali  

CAMPANIA 
 

  Ai   Dirigenti  Scolastici  
                                                                         delle Scuole di ogni ordine e grado  

CAMPANIA 

 
Alle Direzioni Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Ai Referenti Regionali  

per l’Educazione alla Legalità degli UU.SS.RR. 
LORO SEDI 

 
Ai   Dirigenti  Scolastici  

                                                                         delle Scuole di ogni ordine e grado  
LORO SEDI 

 
 

e p.c. ai rappresentanti delle  

Consulte Provinciali degli Studenti 
LORO SEDI 

 

 
 

OGGETTO: Educazione alla Legalità  “MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL” -
14° Festival  Internazionale della Pubblicità Sociale dei Ragazzi   
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Educazione alla Legalità, 
attraverso le scuole inserite nell’accordo di rete: “Consorzio Scuole Città di 

Marano”, anche per il corrente anno scolastico promuove il 14° Festival 
Internazionale della Pubblicità Sociale dei Ragazzi.    
     Marano Ragazzi Spot Festival scuola, impegno responsabilità, insieme per il 
progresso sociale, con l’adesione del Presidente della Repubblica, è organizzato 
in collaborazione con LIBERA-associazioni nomi e numeri contro le mafie, 
Pubblicità Progresso, RAI3 e Legambiente, è fra i pochi concorsi-manifestazione al 



mondo che vede bambini e ragazzi di ogni età all’opera con telecamere e creatività 
per raccontare e promuovere la legalità, la giustizia sociale, la pace, la difesa 

dell’ambiente, l’amicizia fra i popoli, il dialogo interculturale e interrazziale. Il 
Marano Ragazzi Spot Festival è un progetto-manifestazione che ha inteso 
qualificare un territorio anonimo e da troppo tempo offeso, depredato e 

influenzato dalla camorra, dove la scuola è chiamata all’impegnativo compito di 
offrire motivazioni, riferimenti, esempi, affettività e progettualità.   

     Il Festival, che negli anni è stato insignito di importanti riconoscimenti quali il 
Premio Alta Qualità per l’Infanzia 2009 e le Medaglie del Presidente della 
Repubblica nel 2009 e 2010, giunge alla quattordicesima edizione, divenendo 

ormai per le tante scuole italiane ed europee che operano nel campo della 
produzione cine-televisiva, un appuntamento di grande rilevanza e prestigio.   

Partecipare al Marano Ragazzi Spot Festival non sarà solo prender parte ad un 

concorso: sarà l’occasione per incontrarsi, conoscersi e confrontarsi, per crescere 
insieme condividendo immagini e suggestioni, riflessioni e partecipazione, 

impegno sociale e sogni.  
 

Tanto premesso questa Direzione Generale, bandisce il Concorso “Marano 
Ragazzi Spot Festival 2011” di cui all’allegato Regolamento. 

Le scuole sono invitate, compilando l’allegata scheda di partecipazione, a 
presentare uno o più Spot di Pubblicità Sociale della durata massima di tre 
minuti oppure nel formato professionale di trenta secondi. 

Le schede per l’adesione ai concorsi e il regolamento, sono reperibili sul sito 

www.spotragazzi.it. 
Le scuole che intendono partecipare, possono inviare i propri lavori, secondo le 

modalità previste dal regolamento, entro il 30 giugno 2011  a: Direzione 
Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IV - Educazione alla 
Legalità – Marano Ragazzi Spot Festival – via San Giovanni in Corte n° 7 -  80133 

Napoli. 
 
Si invitano le SS.LL., data la rilevanza della tematica, ad assicurare la 

massima diffusione all’ iniziativa e a favorire l’adesione e la partecipazione delle 
scuole. 
 

Qualsiasi quesito andrà rivolto a:  
Prof. Rosario D’Uonno referente del “Marano Ragazzi Spot Festival” per l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IV - Educazione alla Legalità  
rosario.duonno@istruzione.it  Tel. 081.2449550 cell. 339.4139134 
    

   
 

 F.to Il Direttore Generale 

Diego Bouchè 


