
Obiettivo:	  cyber	  in-‐dipendenza	  

Concorso	  video	  e	  di	  scrittura	  creativa	  

sul	  tema	  del	  cyberbullismo	  e	  delle	  dipendenze	  da	  Internet	  e	  dai	  social	  media	  

dedicato	  ad	  Anna	  Cascini	  e	  Lanfranco	  Boni	  

Regolamento	  

Obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare gli studenti alle problematiche del cyber-bullismo e delle 
dipendenze da Internet e dai social media realizzando un video (max 4 minuti) oppure un testo narrativo, un 
testo breve (tipo tweet 140 caratteri) o il testo di una canzone ispirandosi anche ad esperienze personali o a 
storie reali.  

Art. 1 

La partecipazione è aperta a tutti gli alunni frequentanti il Liceo Gullace. 

Si può partecipare a titolo individuale o in gruppi (max 5 studenti) con un solo video o testo, anche in lingua 
inglese. 

Art. 2 

I video realizzati dovranno essere caricati su Youtube e il link inviato all’indirizzo 
email: gullaceconcorsi@gmail.com entro e non oltre il 10 maggio 2017. 

I testi dovranno essere inviati all’indirizzo email: gullaceconcorsi@gmail.com entro e non oltre il 10 maggio 
2017 

Art. 3 

Tutti i video e testi creati verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’Istituto. I lavori migliori saranno 
pubblicati sul sito dell’Istituto. 

Art. 4 

Ogni partecipante è responsabile dell’oggetto del proprio lavoro, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti ripresi nei video. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone riprese) nei casi e nei modi previsti dall’art. 10 della legge 675/96 e successiva 
modifica con D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 

Art. 5 

Una giuria composta dal Dirigente Scolastico, dai membri del Gruppo Efesto e della Commissione sito Web 
del Liceo Gullace valuterà i lavori. Saranno escluse dalla partecipazione tutte le opere non originali e non 
rispettose della decenza e moralità e quelle giudicate fuori tema.  

Art. 6 

La giuria avrà il compito di decretare i vincitori del concorso video e di scrittura creativa. 

Art. 7 

La premiazione dei vincitori avverrà nella Giornata delle premiazioni, in data da stabilirsi. 

Sono previsti due premi, costituiti da due buoni di € 250, spendibili in un negozio di libri, di musica o di 
elettronica, destinati uno al vincitore del concorso video e l’altro al vincitore del concorso di scrittura creativa. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato valido ai fini dell’attribuzione del credito formativo.  

	  


