
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE VIDEO 

“ACCOGLIERE I RIFUGIATI PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE”

La Giuria, composta dal Premio Nobel per la Pace Betty Williams, dal Giornalista del TG2 Dossier Valerio 
Cataldi e dal Presidente dell’ordine dei Giornalisti della Basilicata Domenico Sammartino, riunita in data 20 
Settembre 2016, ha formulato la seguente graduatoria finale:

1) Lampedusa 85,00 / 100 punti 

2) Poesia e terra senza confini 84,00 / 100 punti

3) Tra tolleranza e integrazione 80,33 / 100 punti 

4) Insieme è meglio 69,66 / 100 punti 

5) Migranti e rifugiati 65,33 / 100 punti

Pertanto vengono assegnati i seguenti premi:

1° premio di € 500,00 

Video realizzato dall’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità “Umberto di
Pasca” Via Anzio, 4 – 85100 Potenza (PZ) dal titolo “Lampedusa“ con la seguente motivazione: 
“Si  attribuisce   al  video  “Lampedusa” il  primo  premio  perché  il  lavoro  racconta  in  modo  originale  il
fenomeno della  migrazione  riuscendo a  coniugare  diversi  linguaggi.  In  tal  modo il  video rende fruibili
contenuti  informativi  complessi  e  tocca  al  contempo  le  corde  emotive  dello  spettatore  facendolo
immedesimare nella realtà descritta”

2° premio di € 300,00 

Video realizzato dall’ Istituto Statale d’Istruzione Superiore “N. Miraglia” – Via Cerse dello Speziale -85045 -
Lauria (Pz) dal titolo “Poesia e Terra senza Confini“ con la seguente motivazione:
“Si attribuisce al video “Poesia e Terra senza Confini” il secondo premio per la capacità di sviluppare una
sceneggiatura  originale  che  unisce  riferimenti  poetici  e  storici  alle  immagini  nella  proposizione  di  un
messaggio forte a favore dell’accoglienza”.

1



3° premio di € 200,00 

Video realizzato dal Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” –  Via Anzio 85100 - Potenza (PZ) dal titolo “Tra
Intolleranza e Integrazione“ con la seguente motivazione: 
“Si attribuisce il terzo premio al video  “Tra Intolleranza e Integrazione” per la capacità di esplicitare in
modo  chiaro  e  diretto  i  molteplici  punti  di  vista  sul  fenomeno  migratorio,  non  escludendo  anche  i
pregiudizi, e riuscendo a far emergere il valore del confronto multiculturale”.

Ai video realizzati dall’ Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometra “Loperfido - Olivetti” Via A.Moro,
28–75100 Matera (MT) dal titolo “Insieme è Meglio” e dall’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” –
S.S. 167 – 85028 Rionero in Vulture (PZ) dal titolo  “Migranti e Rifugiati“ viene attribuita una menzione
speciale che consiste in una targa con la seguente motivazione: 
“Si attribuisce ex equo una menzione speciale ai video “Insieme è Meglio” e “Migranti e Rifugiati“ avendo
apprezzato la capacità di trattare le problematiche dell’accoglienza dei rifugiati sperimentando un nuovo
linguaggio con il quale gli studenti hanno iniziato a cimentarsi con ammirevole entusiasmo”.

Relativamente al video realizzato da “RosaFuria” di M. Rosaria Giacomantonio Segretario dell’Associazione
Culturale Bistro e Trementina, Via Tagliamento 5/A 00198 – Roma dal titolo  “Questo non è un gioco“ la
giuria  ha  preso  atto  che  la  domanda  proviene  da  un’associazione  culturale  e  che  il  prodotto  è  stato
realizzato nell’ambito di un laboratorio d’arte per bambini e che pertanto  il video non può essere ammesso
alla fase di valutazione.
Tuttavia, constatata l’elevata qualità del video,  la giuria decide all’unanimità di attribuirgli, al di fuori del
concorso, il “Premio speciale della Giuria” consistente in una targa che riporterà la seguente motivazione: 
“Si attribuisce al video “Questo non è un gioco” il Premio speciale della Giuria in quanto le immagini, di
grande impatto emotivo, denotano la professionalità di chi ha lo realizzato costruendo un messaggio molto
efficace per la comunicazione del tema dell’accoglienza”.
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