
IL CONCORSO
è un invito a progettare e realizzare in ambito scolastico filmati volti a coniugare opportunità di conoscenza, 
modalità di apprendimento/insegnamento, soddisfazione motivazionale. è uno stimolo verso i giovani a essere 
più protagonisti e partecipi della vita collettiva, favorendo lo sviluppo di autonomia, senso di responsabilità, 
spirito di iniziativa, collaborazione, solidarietà. è l’opportunità di un confronto fra giovani e adulti, in un contesto 
di pari dignità e crescita reciproca.

Concorso Giovani Idee 
c/o MULTIMAGINE Soc. Coop.
Via Ghislandi, 51/53, 24125 Bergamo. 

Tel.: 035 225582
Fax: 035 246821
E-mail: concorso@giovanidee.it

Bando, regolamento e scheda d’iscrizione sono scaricabili dal sito:
www.giovanidee.it o possono essere richiesti a:

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare al Concorso filmati realizzati da studenti delle classi del triennio conclusivo delle 
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO italiane . 

CARATTERISTICHE
DURATA MASSIMA: 8 minuti, titoli compresi, oppure 3 minuti (sezione speciale).
Le opere iscritte non devono essere mai state presentate a festival, concorsi o manifestazioni pubbliche. 

COME ISCRIVERSI AL CONCORSO
L’iscrizione al concorso è gratuita. 
La SCHEDA DI ISCRIZIONE dovrà essere inviata alla Segreteria del Concorso sia a mezzo e-mail che in 
versione cartacea accompagnata da 3 COPIE DEL FILMATO IN DVD.

SCADENZA
Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 15 GIUGNO. Le opere dovranno pervenire ENTRO IL 9 OTTOBRE 2010. 

FASE FINALE
Premiazione e presentazione delle opere selezionate avranno luogo a Saint Vincent (AO) il 12 e 13 NOVEMBRE 2010.

I PREMI
Alla classe PRIMA classificata: Viaggio in Italia sul percorso della Spedizione dei Mille
Alla classe SECONDA classificata: € 3.000,00 (tremila Euro)

Alla classe TERZA classificata: € 2.000,00 (duemila Euro)

IL TEMA
Unità d‘Italia, 150 anni 
insieme. Tra utopia e disincanto
A 150 anni dal fatidico 1861, l’Italia può 
davvero dirsi unita? E gli italiani sono davvero 
parte di un unico popolo e di un’unica nazione, 
intesa come condivisione degli stessi valori, 
dei medesimi obiettivi e intenti, della stessa 
identità? E i giovani considerano l’importanza 
che quella data ha avuto per la storia del 
nostro Paese?

Iniziativa 
         di interesse 
Nazionale

è promosso da: con il patrocinio di:

Fondazione e Associazioni
Carlo Donat-Cattin di Torino,
Bergamo e Brescia in
collaborazione con ImagoBergomi

Selezionata dal Comitato dei Garanti per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia istituito presso Unità Tecnica di Missione - 
Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un Premio Speciale andrà al miglior filmato di durata inferiore ai 3 minuti.

EDIZIONE


