Concorso
“Vita da Studente – Fotografare e condividere consapevolmente”

Premessa
“IoStudio – la Carta dello Studente”, in collaborazione con Canon Italia S.p.A., lanciano il
nuovo concorso video e foto “Vita da Studente – Fotografare e condividere consapevolmente”,
al fine di offrire una nuova opportunità di partecipazione e di espressione per tutti gli studenti
frequentanti le scuole secondarie di II grado, i quali potranno cimentarsi nella realizzazione di video
o photo-gallery per raccontare e condividere con originalità e abilità creativa la propria “vita da
studente”, dentro e fuori le mura scolastiche, con i propri compagni di scuola, costruendo dal
principio una storia, oppure raccontando un’esperienza indimenticabile già vissuta e condivisa con i
propri amici.
L’obiettivo di “Vita da Studente” è di raccogliere storie e prospettive originali, spaccati della vita da
studente tra i banchi di scuola o in viaggio con i propri compagni, nei corridoi di ricreazione o
studiando in gruppo prima di un compito in classe, per mettere a disposizione uno spazio di
espressione, di condivisione, di suggerimenti e anche di umorismo, che faranno parte anche della
nuova campagna social su Facebook lanciata da IoStudio – la Carta dello Studente.
I video e le photo-gallery potranno essere caricati e condivisi sull’apposita piattaforma web
disponibile nel Portale dello Studente www.istruzione.it/studenti, visitando la sezione
“IoStudioLAB” e saranno visionati da un’apposita giuria composta da esperti nel campo del videomaking e nel campo “imaging”.
Le proposte più originali, divertenti e tecnicamente meglio realizzate si aggiudicheranno i premi
messi in palio da Canon Italia S.p.A. (vd. art. 8 del Regolamento) – partner della Carta dello
Studente “IoStudio” – e avranno la possibilità di far parte della “@RedazioneJunior” per
l’a.s.2016/2017 e partecipare ai principali workshop nazionali in materia di partecipazione
studentesca, diritto allo studio e orientamento che si terranno nel corso dell’ anno scolastico su tutto
il territorio nazionale, contribuendo con il proprio talento, la propria creatività ed il proprio lavoro
allo sviluppo di nuove iniziative nazionali di comunicazione e di supporto alla partecipazione
studentesca.
Inoltre, i video e le photo-gallery selezionate saranno protagonisti della nuova campagna social su
Facebook di IoStudio – la Carta dello Studente.
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REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
“IoStudio – la Carta dello Studente” in collaborazione con “Canon Italia S.p.A.”, lanciano il
concorso “Vita da Studente” al fine di promuovere il talento e la creatività degli studenti offrendo
loro la possibilità di raccontare il proprio vissuto e le proprie sensazioni attraverso la costruzione di
una storia, il racconto di un’esperienza condivisa con i propri compagni o di un aspetto ricorrente
della propria vita da studente, utilizzando la tecnica video o costruendo una photo-gallery e
cercando di perseguire originalità, spirito di condivisione e umorismo.
L’obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare gli studenti verso la riflessione sul tema della
partecipazione e della condivisione, fornendo loro l’opportunità di cimentarsi con forme di
espressione originali e stimolanti, e mettendoli in condizione di esprimere le proprie peculiarità e le
proprie visioni.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II grado statali e
paritarie.

Art. 3
Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita e tutti i Partecipanti dovranno compilare il form di
partecipazione disponibile online sul Portale dello Studente “IoStudio” www.istruzione.it/studenti,
visitando la sezione “IoStudioLAB” a partire dal giorno 13 marzo 2017 e fino alle ore 23:59 del
giorno 31 maggio 2017, pena l’esclusione dalla competizione.
Tramite il form online ogni Partecipante avrà la possibilità di:
-

inserire i dati anagrafici richiesti, necessari per la raccolta degli elaborati;

-

caricare il proprio elaborato foto o video realizzato seguendo le specifiche tecniche che
sono indicate nell’art. 4 del presente Regolamento;

-

caricare la Scheda liberatoria per la divulgazione del materiale video e foto,
debitamente compilata e firmata, già disponibile online sempre nella sezione
“IoStudioLAB”.

ATTENZIONE: Per gli studenti che non abbiano compiuto la maggiore età, la scheda liberatoria
dovrà essere compilata e firmata da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
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Ogni studente potrà partecipare al presente Concorso con un unico elaborato che gareggerà o nella
sezione “photo-gallery” o nella sezione “video”.
Partecipazione al Concorso “Photo-Gallery”
La partecipazione alla sezione “photo-gallery” del Concorso è consentita esclusivamente al singolo
partecipante in forma personale. Per la sezione “photo-gallery” del Concorso, NON sono ammessi
alla partecipazione gruppi di studenti.
Partecipazione al Concorso “Video”
La partecipazione alla sezione “video” del Concorso è consentita sia al singolo partecipante in
forma personale, che a gruppi di studenti per un massimo di n. 3 persone. In questo caso all’interno
del form sarà necessario inserire i dati di tutti gli studenti partecipanti
Tutte le ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo iostudio@istruzione.it
specificando nell’oggetto della mail “Concorso Vita da Studente” o attraverso la pagina Facebook
@IoStudio - la Carta dello Studente.

Art. 4
Realizzazione degli elaborati
Realizzazione “Photo-Gallery”
Ogni studente partecipante in forma individuale è chiamato a realizzare la propria photo-gallery di
n. 7 scatti almeno da un minimo di 5 megapixel ad un massimo di 10 megapixel, di cui uno
rappresenti un selfie.
La gallery costituirà un racconto, una storia, uno spaccato di vita da studente quotidiana. Lo
studente potrà scegliere di mettere l’accento su uno o più aspetti che toccano la propria sensibilità,
la propria quotidianità o un’esperienza condivisa con i propri compagni dentro o fuori la propria
scuola.
Realizzazione “Video”
Lo studente in forma individuale o il gruppo di studenti partecipanti sono chiamati a realizzare un
video in formato mp4 da non oltre 3 minuti e con una risoluzione di almeno 1280 x 720 ( HD
ready), incluso 7 secondi di video-selfie, che ritraggano l’autore/gli autori del video.
Il video rappresenterà un racconto, una storia, uno spaccato di vita da studente quotidiana. Lo
studente potrà scegliere di mettere l’accento su uno o più aspetti che toccano la propria sensibilità,
la propria quotidianità o un’esperienza condivisa con i propri compagni dentro o fuori la propria
scuola.
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Art. 5
Requisiti di ammissione
Saranno presi in esame, e dunque ammessi alla selezione, gli elaborati che risulteranno idonei ai
seguenti requisiti:
•
•

•
•
•

elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright altrui;
elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari,
discriminatorie, che incitino o esaltino la violenza o qualsiasi altra immagine
giudicata lesiva del comune sentimento della morale e del buon costume;
elaborati che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
elaborati inviati entro il termine ultimo;
elaborati conformi al presente Regolamento in ogni sua parte.

Gli elaborati non dovranno pervenire oltre le ore 23.59 del giorno 31 maggio 2017 e potranno
essere inviati attraverso l’apposito form messo a disposizione sul Portale dello Studente “IoStudio”
www.istruzione.it/studenti all’interno della sezione “IoStudioLAB”.

Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà composta da membri del MIUR e di Canon Italia S.p.A.
individuati in quanto persone di comprovata qualificazione professionale nei settori del videomaking, dell’imaging, della comunicazione e dell’educazione.

Art. 7
Valutazione e Selezione
Tutti gli elaborati pervenuti attraverso l’apposito form online saranno sottoposti all’insindacabile
giudizio della Commissione, che ne valuterà il valore e selezionerà i migliori 10 studenti, 5 nella
parte photo-gallery e 5 nella parte video del concorso.
La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi specificati nel
presente Regolamento, in considerazione delle seguenti caratteristiche:
•

•

coerenza con le finalità dell’iniziativa di cui all’art.1 del Regolamento con
particolare riferimento ai temi della partecipazione, della condivisione e del racconto
di un’esperienza o di un aspetto della vita da studente (incide per il 40%del giudizio);
capacità di trasmettere con originalità, ironia ed efficacia espressiva della produzione
delle storie (incide per il 30% del giudizio);
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•

abilità tecnica della realizzazione degli elaborati (incide per il 30% del giudizio);

I vincitori saranno informati via email. Le decisioni della giuria sono definitive e inappellabili
relativamente ad ogni fase della Competizione.
Art. 8
Premi e Premiazione
Grazie alla collaborazione con Canon Italia S.p.A., partner dell’iniziativa “IoStudio – la Carta dello
Studente”, il presente Concorso mette a disposizione dei dieci migliori studenti individuati nelle due
sezioni del Concorso n. 10 kit di premiazione composti da una fotocamera digitale “EOS 1300D +
EF-s 18-55” che verrà assegnata ad ogni studente vincitore. In particolare, ai 5 migliori studenti
della sezione “photo-gallery” del concorso e ai 5 migliori studenti della sezione “video”.
Inoltre, i video e le photo-gallery selezionate saranno protagonisti della nuova campagna
nazionale social su Facebook di “IoStudio – la Carta dello Studente”.
Infine, lo studente frequentante il IV anno primo classificato nella graduatoria delle due sezioni avrà
la possibilità di essere membro della “@RedazioneJunior” di IoStudio a.s. 2017/2018,
partecipando ai principali workshop, laboratori e rassegne nazionali in tema di partecipazione
studentesca, orientamento e diritto allo studio, senza sostenere alcuna spesa di viaggio, vitto e
alloggio.
La “@RedazioneJunior” sviluppa idee e iniziative progettuali in grado di potenziare e diffondere i
servizi di Carta dello Studente e di ampliare le iniziative di comunicazione rivolte alla comunità
studentesca partecipando attivamente ad appositi tavoli di lavoro, seminari e dibattiti a margine
degli eventi, contribuendo con la propria progettualità e con il supporto della Redazione “IoStudio”
a costruire nuove proposte per una scuola sempre più a misura dello studente.

Art. 9
Comunicazione e diffusione
Il MIUR e Canon Italia S.p.A. si riservano il diritto di utilizzare le opere senza alcun onere
ulteriore nei confronti dei vincitori e di pubblicarli anche in seguito, con altre modalità e su
diverse piattaforme per scopi pubbliredazionali e di case study (pubblicazioni cartacee e online,
supporti multimediali, ecc..).
*******
Tutte le informazioni saranno reperibili sul Portale dello Studente al sito www.istruzione.it/studenti
nell’apposita sezione dedicata all’iniziativa “Vita da Studente”. Inoltre, ulteriori domande potranno essere
inoltrate alla casella di posta e-Mail iostudio@istruzione.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Concorso
Vita da Studente”.
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