LA VITA NON E' UN TALENT
BANDO PER CLASSI DELLE SCUOLE SUPERIORI
Premessa
Il Punto Giovani Toselli, spazio dell'ufficio Progetto Giovani - Assessorato Politiche
Giovanili del Comune di Padova, svolge il Servizio di Animazione con una significativa
ricaduta sul territorio circostante così come sulla città.
Uno dei suoi punti di forza è il Punto Video Toselli che ha consentito a molti ragazzi, singoli
o gruppi, di realizzare un centinaio di opere audiovisive. Grazie agli strumenti a
disposizione ed agli operatori coinvolti, questo servizio ha contribuito a favorire
l'espressione e la creatività giovanile attraverso il linguaggio audiovisivo.
Ora il Punto si propone di coinvolgere direttamente le classi delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado della Città in un percorso creativo sull'audiovisivo.
Art.1: Finalità
Il bando ha lo scopo di selezionare proposte pervenute dagli studenti degli Istituti
Secondari Superiori con sede nel Comune di Padova, offrendo un'opportunità di apertura
e visibilità della scuola verso il territorio. Ha inoltre lo scopo di proporre nuovi modi di
vivere la scuola mettendo a disposizione spazi ulteriori di socialità e aggregazione e
proponendo la sperimentazione di nuovi apprendimenti e di buone prassi.
In tale prospettiva il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
1) stimolare i giovani ad interrogarsi sul rapporto con il territorio e gli spazi urbani e su
relativi aspetti critici e punti di forza che lo caratterizzano;
2) promuovere la creatività dei ragazzi e svilupparne le competenze trasferibili in altri
campi di applicazione;
3) dare la possibilità ai ragazzi di esprimere le proprie idee attraverso il linguaggio
audiovisivo con attività laboratoriali concrete che stimolino il lavoro di gruppo e
modelli alternativi di relazione rispetto a quelli largamente diffusi dai social network;
4) impegnare i ragazzi in attività extrascolastiche formative e costruttive di supporto
alle unità didattiche, attraverso mezzi espressivi innovativi e vicini alla loro
sensibilità allo scopo ulteriore di valorizzare talenti inespressi;
5) realizzare prodotti filmici di diversa durata e di diverso genere in base ai soggetti
proposti: cortometraggi di fiction, documentari, videoinchieste, videoarte, ecc.
Art. 2: Caratteristiche delle attività
"Il rapporto tra giovani, spazi e territorio" è il tema sul quale le classi sono invitate a
riflettere, rilevandone aspetti critici e punti di forza. Ai ragazzi sarà chiesto di elaborare in
classe un soggetto che verrà valutato e selezionato da un'apposita commissione.
Alle classi vincitrici del bando sarà dato supporto (attrezzature tecniche), consulenza e
formazione per la realizzazione di un prodotto video, il cui editing sarà in capo all'Istituto o
al gruppo richiedente.

Art. 3: Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione gli allievi delle classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole
Secondarie di Secondo grado con sede nel Comune di Padova. L'Ufficio Progetto Giovani
si riserva la facoltà di promuovere attività con insegnanti e allievi di età e classi diverse
qualora queste rientrino nel programma di lavoro istituzionale dell'Amministrazione e ne
siano parti integranti gli obiettivi definiti dall'Ufficio stesso.
- Le classi partecipanti dovranno necessariamente indicare la disponibilità di un PC
portatile da dedicare al montaggio del prodotto audiovisivo.
- Il soggetto (uno per classe) dovrà essere consegnato sotto forma di breve sinossi in
formato Word office / Open office della lunghezza massima di quindici righe (times new
roman 12) su layout A4.
Art. 4: Termine e modalità di ricezione dei soggetti
I soggetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 19 dicembre 2014
esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo lavitanoneuntalent@gmail.com
Saranno accettate esclusivamente le proposte compilate utilizzando gli allegati A, B e C.
L’organizzazione non è responsabile di eventuali mancate ricezioni.
Art. 5 Modalità di selezione e tempi di comunicazione dei soggetti selezionati
Un'apposita commissione composta da 3 membri, accoglierà e valuterà i soggetti
attribuendo un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, sulla base dei seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)
5)

pertinenza tematica (da 0 a 8 punti)
sostenibilità (da 0 a 6 punti)
originalità (da 0 a 8 punti)
disponibilità di dotazioni tecniche dell'Istituto Scolastico (da 0 a 4 punti)
pertinenza con il POF (da 0 a 4 punti)

Il soggetto con il maggior numero di punti diverrà un prodotto audiovisivo grazie al
percorso indicato nel presente bando.
La commissione si riserva la possibilità di selezionare eventuali altri 2 soggetti, comunque
meritevoli, con una parziale riduzione dei servizi offerti.
Art. 6: Modalità Organizzative e operative
Il percorso proposto ai ragazzi sarà così organizzato:
1) gli insegnanti concorderanno con il gruppo classe il coinvolgimento degli allievi che
saranno invitati a partecipare ad una serie d'incontri frontali durante i quali
verranno date le informazioni di base per la realizzazione di un prodotto
audiovisivo, dall'ideazione alla post-produzione;
2) gli operatori del Punto Giovani Toselli affiancheranno e coordineranno il gruppo di
lavoro (i selezionati delle classi vincitrici), che potrà usufruire del materiale
audiovisivo professionale messo a disposizione dal Punto Giovani Toselli

gratuitamente.;
3) gli incontri formativi si svolgeranno presso il Punto Giovani Toselli, Piazza Caduti
della Resistenza 7, in orario da concordare coi ragazzi e allo stesso modo, in fase
successiva, la produzione del girato si terrà nei luoghi funzionali alla realizzazione
del soggetto.
CALENDARIO INDICATIVO 2015 (da armonizzare con gli impegni degli studenti)
Gli studenti potranno suddividersi la partecipazione agli incontri a seconda degli interessi e
dei ruoli che ricopriranno in fase operativa, secondo le indicazioni dall’allegato 1.
Incontro 1 > conoscenza del gruppo classe > 19 Gennaio
1 incontro di circa 2 ore di conoscenza del gruppo classe e di presentazione del percorso
presso la sede dell’istituto. Tale appuntamento, tenuto da 2 operatori del Punto Giovani
Toselli, si terrà nelle classi dei ragazzi vincitori e sarà funzionale all’avvio delle attività.
Incontro 2 > sceneggiatura, storyboard e piano di lavorazione > 2 Febbraio
1 incontri di 2 ore su sceneggiatura, storyboard e piano di lavorazione. all’incontro, che si
terrà presso il Punto Giovani Toselli dalle 16.00 alle 18.00, saranno presenti 2 formatori e
4 rappresentanti della classe. La classe si potrà avvalere di ulteriori opportunità di
consulenza e formazione facoltativa nei giorni 9, 16 e 23 Febbraio.
Incontro 3 > tecniche di ripresa video > 2 Marzo
1 incontro di 2h di formazione sulla ripresa video e cenni di fotografia.
All’incontro sarà presente 1 operatore e 4 rappresentanti di ciascuna classe vincitrice. Si
svolgerà presso il Punto Giovani Toselli dalle 16.00 alle 18.00.
Incontro 4 > accompagnamento alla ripresa > 16 Marzo
1 incontro di 3h in luogo da concordare per l’accompagnamento alla produzione del girato
(riprese video). Agli incontri saranno presenti 2 formatori ed il gruppo di studenti
selezionati. Compatibilmente con le disponibilità di classe e operatori ci si potrà avvalere di
ulteriori opportunità di tutoring nei giorni 23, 30 Marzo e 13 Aprile.
Incontro 5 > visione del girato > 20 Aprile
1 incontro di 4h per visionare il girato ed acquisire il materiale video. All’incontro saranno
presenti 2 operatori ed il gruppo di ragazzi selezionati. Si svolgerà presso il Punto Giovani
Toselli dalle 15.00 alle 19.00.
Incontro 6 > tecniche di montaggio > 27 Aprile
1 incontro di 2h per avviare al montaggio del video girato: cenni teorici e pratica.
All’incontro sarà presente 1 operatore ed il gruppo di ragazzi selezionati. Si svolgerà
presso il Punto Giovani Toselli dalle 16.00 alle 18.00. La classe si potrà avvalere di ulteriori
opportunità di consulenza e formazione facoltativa nei giorni 4, 11, 18 Maggio.
Incontro 7 > editing > 25 Maggio
1 incontro di 2h su esportazione e compressione. All’incontro sarà presente 1 operatore ed
il gruppo di ragazzi selezionati. Si svolgerà presso il Punto Giovani Toselli dalle 16.00 alle
18.00.
Giugno
Proiezioni dei lavori realizzati durante la nona edizione di CorToselli (Vedi Art. 7).

Ai candidati spetta:
l'organizzazione logistica del progetto e delle attività proposte per la realizzazione del
video. Nello specifico saranno curate dalla scuola la consegna e l’invio dei soggetti,
l’organizzazione dei gruppi dei ragazzi, le liberatorie e la preparazione di eventuali
materiali necessari per la realizzazione del video.
Al promotore del bando spetta:
 l’organizzazione e cura delle attività di supporto e coordinamento
 la disponibilità dell'attrezzatura presente e degli spazi con riferimento in particolare
ai locali del Punto Giovani Toselli
 la promozione dell'iniziativa secondo le modalità operative dell'Ufficio
 il prestito gratuito di attrezzature video ed audio professionali disponibili presso il
Punto Giovani Toselli (videocamera, microfoni e cavalletto) previa compilazione di
appositi moduli di richiesta presenti al Punto Giovani Toselli
Art. 7: Assunzione responsabilità (Privacy) e proprietà dei prodotti:
La scuola alla quale le classi appartengono s'impegna a fornire le liberatorie relative ai
minori che parteciperanno agli incontri previsti.
I video realizzati andranno ad arricchire la videoteca del Punto Video Toselli interna al
Punto Giovani Toselli. Verranno inoltre proiettati durante l'annuale manifestazione,
chiamata CorToselli, che dà visibilità a tutti i lavori realizzati in collaborazione col Punto
Video Toselli e proiettati in contesti pertinenti.
Art. 8: Decadenza e rinunce:
L'area Animazione potrà dichiarare, previa verifica dei fatti, la decadenza da parte dei
soggetti titolari delle attività in caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla
partecipazione al bando.
Art. 9: Informazioni
Per ulteriori informazioni contattare, in orario di sportello:
Punto Giovani e Punto Video Toselli
Piazza caduti della resistenza (ex Piazzetta Toselli), 7
35138 Padova
telefono / Fax: 0498722657
E-mail: puntogiovanitoselli@comune.padova.it puntovideotoselli@comune.padova.it
Lunedì: 13.00-20.00
Martedì: 17.00-19.15
Mercoledì: 17.00-19.15
Giovedì: 11.00-13.00 / 17.00-19.15
Venerdì: 17.00-19.15

