
 

 

FAQ (Frequently Asked Questions) 

D:  Nel caso in cui la scuola intenda partecipare con più elaborati, deve presentare più modelli di iscrizione? 
R:  No, basta inviare un solo modello entro il termine del 26 febbraio 2016. 

D:  La scuola riceverà conferma dell’avvenuta iscrizione? 
R:  Si. Sarà trasmessa entro due giorni una conferma dell’iscrizione all’indirizzo email indicato 

dall’Istituto nel modulo d’iscrizione. 

D:  Gli elaborati possono essere realizzati sia da singoli alunni che da gruppi/classi? 
R:  Si, è opportuno riportare i nominativi degli autori ovvero la classe che ha realizzato l’elaborato sia 

alla fine del testo/elaborato che nel corpo della email con cui si trasmette l’elaborato.  

D:  Come si realizza la sceneggiatura di uno spot e cosa occorre tenere in considerazione? 
R:  Per saperne di più su come si costruisce una sceneggiatura si suggerisce questa pagina online: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatura. Inoltre, nell’ideazione delle sceneggiature è opportuno 
tenere conto: 

- che la durata dello spot non dovrà essere superiore a 1 minuto;  
- che la sceneggiatura dev’essere realizzabile. È, pertanto, opportuno non proporre location 

impossibili o che, comunque, necessitino di autorizzazioni difficili da ottenere, così come sono 
da evitare ideazioni che comportino costi elevati per la loro realizzazione; 

- che è consigliato non utilizzare immagini tutelate da diritti d’autore. 
   

D:  Come devono essere realizzati gli elaborati? 
R:  Alla sezione A si partecipa inviando una fotografia, accompagnata da una breve didascalia (max 1.000 

caratteri, spazi inclusi), che riguardi un fatto corruttivo accaduto nel proprio territorio (città, provincia 
o regione). Non sono ammesse immagini di persone in qualunque modo coinvolte nei fatti. Le scuole 
devono, altresì, assicurarsi che le fotografie siano originali e non gravate da diritti d’autore. Le 
fotografie devono avere una risoluzione non inferiore a 5 Megapixel e inviate in uno dei formati più 
comuni (si consiglia il formato jpeg). Il file contenente la didascalia dev’essere realizzato in uno dei 
formati più comuni (si consiglia il formato pdf).  
Alla sezione B si partecipa inviando il testo della sceneggiatura di uno spot video, eventualmente 
accompagnata da uno storyboard. I testi devono essere realizzati con qualunque editor di testi (word, 
works, openoffice, ecc…), avendo cura di salvare i file nei formati più comuni (si consiglia il formato 
pdf). L’eventuale storyboard potrà essere trasmesso nello stesso formato. 

D:  Come devono essere trasmessi gli elaborati? 
R:  Tutti i prodotti dovranno pervenire per email entro e non oltre l’11 marzo 2016 all’indirizzo di posta 

elettronica edu@solidariaweb.org ovvero tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo solidaria-
onlus@pec.it. Ogni email deve contenere un solo prodotto: Per la sezione A, una fotografia + 
didascalia; per la sezione B, una sceneggiatura + storyboard (eventuale). 

 
D:  Quali comunicazioni riceveranno le scuole successivamente alla presentazione degli elaborati? 
R:  Le scuole vincitrici saranno contattate entro la prima decade di aprile, a conclusione dei lavori della 

Giuria, anche al fine di organizzare il viaggio premio e la loro partecipazione alla manifestazione di 
premiazione. A tutte le scuole che avranno effettivamente partecipato al concorso sarà inviato un 
attestato di partecipazione entro il mese di maggio 2016. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a:  
edu@solidariaweb.org oppure a solidaria-onlus@pec.it 
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