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Il BANDO 2020/2021 
L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione 
Scientifica – Giancarlo Dosi, bandisce la seconda edizione del Premio  
Junior Video-Contest di Divulgazione Scientifica 
 
Il Contest è aperto alla partecipazione di giovani residenti in Italia nati nel 2002 e negli 
anni successivi, ragazzi già animati da una fervida passione per gli argomenti scientifici 
che vogliono cimentarsi nella produzione di brevi video divulgativi con l’obiettivo di: 

- valorizzare e promuovere la conoscenza scientifica come strumento di crescita e 
formazione dei giovani; 

- favorire la sperimentazione di nuove attività di divulgazione e di didattica; 
- contribuire a creare una cultura diffusa dell’innovazione e del sapere che riponga 

particolare attenzione all’uso di un linguaggio semplice e delle nuove tecnologie 
della comunicazione; 

- affermare l’informazione e la divulgazione scientifica come leva per il progresso 
della società. 

Possono candidarsi al Junior Video-Contest con uno o più video di divulgazione 
scientifica, i singoli studenti o un gruppo riunito, una classe o l’intero istituto, se minorenni 
rappresentati da un genitore o coordinati da un professore. Per partecipare occorre 
candidare un video di massimo tre minuti (esclusi eventuali titoli e sigle). Le opere 
dovranno focalizzarsi su uno dei seguenti temi dal forte e crescente impatto sociale: 

ü Il ciclo dell’energia applicato alla mobilità sostenibile 
L'energia costituisce un tema importante per la società odierna. Tuttavia, ciò che 
generalmente vediamo rappresenta solo una parte (il consumo di energia) di un lungo 
processo composto da diverse fasi: la produzione, la trasformazione e il trasporto di 
energia. Comprendere gli anelli di questa catena consente di valutare gli impatti e i 
benefici di una soluzione tecnica rispetto a un'altra in modo da prendere le decisioni che 
guardino al miglior risultato individuale e collettivo. Il settore dell'automotive, seguendo 
questo approccio, sta puntando al concetto di mobilità sostenibile, riconducibile alla più 
ampia economia circolare, che guardi quindi ad un reimpiego dei materiali di scarto e a 
un flusso idealmente rigenerativo. Tale concetto si traduce nel ripensamento della filiera 
produttiva e dei servizi offerti dalle imprese. Come pensate si svilupperà la mobilità nel 
futuro? Quali saranno le imprese che avranno successo e quali i nuovi lavori in questo 
settore? Come cambierà il sistema di trasporto pubblico e privato? Quali le possibili 
innovazioni e i benefici nella vita di ognuno di noi e quali invece i rischi? 

ü Il cambiamento delle abitudini alimentari 
Nel secolo scorso l’alimentazione era molto diversa rispetto a quella di oggi. Il progressivo 
cambiamento degli stili di vita e la diffusione della grande distribuzione organizzata, come 
del resto la genetica e le biotecnologie applicate all’agricoltura, hanno modificato 
sensibilmente le nostre abitudini alimentari. Com’è avvenuto questo cambiamento e 
perché? Quali saranno gli alimenti del futuro e come evolverà il rapporto tra l’uomo e 
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l’alimentazione? Le nuove tecnologie amplieranno la varietà alimentare? Quali saranno i 
benefici di questi cambiamenti e quali i rischi? 
La tipologia dei video ammessi può assumere qualsiasi forma: monologo, intervista, 
animazione, “testa parlante”, documentario, ecc.  

I brani musicali contenuti nei video, se utilizzati, devono essere liberi da ogni diritto di 
autore per non violare la normativa sul copyright. Pertanto, i brani musicali utilizzati 
dovranno essere: originali, quindi creati dai partecipanti; oppure privi di diritti di autore o 
ancora, coperti da diritti di autore per i quali il partecipante ne abbia comprato l’utilizzo 
dai siti preposti. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente 
l’apposita procedura on-line disponibile all’interno del sito 
www.premiodivulgazionescientifica.it nella sezione iscrizioni (in calce al bando maggiori 
informazioni). In particolare, la compilazione della domanda si divide in due fasi: 

1. Iscrizione dell’utente al sito del Premio 
Si tratta della persona, maggiorenne, cui saranno inviate tutte le comunicazioni 
riguardanti la/le candidatura/e effettuata/e con l’utenza creata e che potrà, in caso di 
errore, modificare in un secondo momento le informazioni inserite in fase di candidatura. 
La registrazione e la successiva candidatura dei video devono essere compiute da un 
rappresentante maggiorenne (un professore, un genitore, ecc.). Completato l’inserimento 
delle informazioni richieste, l’utente riceverà un’email con le credenziali di autenticazione. 

2. Candidatura del Video 
Una volta completata la procedura d’iscrizione (o compiuto l’accesso nel caso si 
disponesse già delle credenziali), si può procedere con la candidatura delle opere. Si può 
partecipare con uno o più video anche a entrambe le aree tematiche (Il ciclo 
dell’energia applicato alla mobilità sostenibile/Il cambiamento delle abitudini alimentari). 
Una volta specificata l’Area alla quale s’intende partecipare, l’utente dovrà completare 
la candidatura inserendo le informazioni richieste.  

Ricordiamo che non è possibile sospendere la compilazione della domanda una volta 
dato avvio al processo, in altre parole chiudere la pagina, accedere in un secondo 
momento e completare la candidatura. In tal caso, infatti, le informazioni inserite 
andranno perse. Dopo aver inviato una candidatura, le informazioni inserite, potranno 
essere modificate dall’utente che l’ha compiuta fino al momento di approvazione della 
stessa da parte della segreteria del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica (24/48 
ore). Dopo questo momento, per effettuare una modifica occorre inviare un’email 
all’indirizzo info@premiodivulgazionescientifica.com specificando la correzione da 
effettuare. Prima di iniziare il processo di candidatura di un’opera, assicurarsi di avere, 
oltre ai riferimenti dell’autore o degli autori (nome, cognome, anno di nascita, email, 
biografia) un breve abstract oltre i seguenti file. 

• l'URL del video, pubblicato su you tube, vimeo o similari; 
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• un’immagine da inserire come copertina del video (in formato jpg o png), si 
consiglia di buona risoluzione, dimensione c.a. 800x600 px. 

Al termine del processo il sistema invia la candidatura dell’opera per la partecipazione al 
Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica.  

Il riepilogo della candidatura effettuata sarà inviato tramite email all’indirizzo dell’utente 
indicato in fase di registrazione. 

 

SCADENZE 
È possibile candidare le opere al Junior Video-Contest di Divulgazione Scientifica entro il 
31 marzo 2021. 
 

VALUTAZIONI 
Il comitato scientifico e la giuria del Premio sono costituiti da esponenti del mondo 
scientifico, accademico, della ricerca e della comunicazione. I video saranno giudicati in 
base ai seguenti criteri: 

• Creatività: Il partecipante si è sforzato di affrontare l'argomento in modo innovativo 
o creativo? 

• Coinvolgimento: Il video ha catturato l'interesse dello spettatore? Lo spettatore 
desidera continuare a guardare il video fino alla fine? 

• Chiarezza: Il video spiega chiaramente l'argomento, consentendo allo spettatore 
di sviluppare una comprensione genuina del contenuto del video? 

Saranno premiate le opere che si sono meglio contraddistinte per l’efficacia e la 
chiarezza dell’esposizione ai fini della divulgazione scientifica e dei temi trattati. 
  

1. La Giuria Nazionale del Premio procederà entro il 14 aprile 2021 a compiere una 
selezione dei video più meritevoli che accedono alla fase finale della manifestazione 
dandone opportuna conoscenza attraverso il sito web. 
  

2. Si procederà quindi a una votazione online, i video affronteranno il grande pubblico in 
una “sfida a colpi di like” della durata di una settimana. 
  

3. Il Comitato Scientifico del Premio tenendo conto delle valutazioni della Giuria 
Nazionale e dei risultati della “sfida a colpi di like” sceglierà i finalisti della seconda 
edizione del Junior Video-Contest di Divulgazione Scientifica che parteciperanno, con 
le loro classi, alla cerimonia finale di premiazione, più precisamente 3 video riguardanti 
“Il ciclo dell’energia applicato alla mobilità sostenibile” e 3 video riguardanti “Il 
cambiamento delle abitudini alimentari”. 

Questi si contenderanno i premi in palio nel corso della cerimonia di premiazione in 
programma presso l'Auditorium Piazza Libertà di Bergamo il 20 maggio 2021.  
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I vincitori dell’edizione 2020/2021 del Junior Video-Contest di Divulgazione 
Scientifica saranno annunciati nel corso della cerimonia di Premiazione. 
 

PREMI 
Tutti i finalisti, le loro classi e i loro Professori, per partecipare alla cerimonia finale di 
premiazione saranno ospitati a Bergamo da BPER Banca, Main Partner del Junior Video 
Contes. L’organizzazione si farà carico delle spese di trasprto, alloggio e pernottamento. 
In collaborazione con l’Assessorato alla cultura della città di Bergamo i ragazzi saranno 
coinvolti in un pomeriggio di visite guidate nei luoghi storici della città. 

Durante la cerimonia verrà attribuito un premio (una targa di riconoscimento) al:  

* 2° e 3° classificato tema “Il ciclo dell’energia applicato alla mobilità sostenibile” 
* 1° classificato tema “Il ciclo dell’energia applicato alla mobilità sostenibile” 
* 2° e 3° classificato tema “Il cambiamento delle abitudini alimentari” 
* 1° classificato tema “Il cambiamento delle abitudini alimentari” 
* Vincitore assoluto Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica 2020/2021 

L’Associazione Italiana del Libro premierà i finalisti permettendo loro di scegliere in regalo 
una montagna di libri di divulgazione scientifica dal valore complessivo di circa 4.500€.  

I premi potranno essere integrati, su decisione del Comitato Scientifico, da altri 
riconoscimenti, dandone opportuna conoscenza attraverso il sito web entro il 31 marzo 
2021. Gli accompagnatori presenti alla cerimonia, riceveranno in regalo una selezione di 
libri scelti dal consiglio direttivo dell'Associazione. 
 

 

*** 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria del Premio 

info@premiodivulgazionescientifica.com 


