
 
 

I PREMIATI 
 
 
Premio Giuria On-line 
Libero uno spot per la legalità,  I.I.S.S. “Moccia” di Nardò - LE 
 
Premio Concorso 30 secondi 
Dentro le regole, 166° Circolo Didattico “Gramsci” di Roma 
 
Premio Concorso 3 minuti Elementari 
Una storia bella,  2° C.D. “San Domenico Savio” di Capurso - BA 
 
Premio Concorso 3 minuti Medie 
Bene! Bravo! , I.C. “Diego Valeri” di Campolongo M. - VE 
 
Premio Concorso 3 minuti Superiori 
Biancaneve e le insidie del cellulare,  I.I.S. “D’Oria” di Ciriè - TO 
 
Premio Associazione Libera 
Cambia direzione,  Liceo “Ariosto” di Ferrara 
Madre Teresa di Calcutta diceva: “ogni cosa che facciamo è come una goccia nell’oceano, ma se 
non la facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. 
Aggiungerei che è compito nostro essere una goccia attiva in grado insieme alle altre di agitare il 
mare spazzando via, come un’onda, il brutto male dell’indifferenza, senza la quale potremmo 
vincere quella ridicola associazione che è la mafia. 
 
Premio Legambiente 
Buon appetito, Istituto Comprensivo “Adelaide Ristori” di Napoli 
Per un tema sensibile e molto importante come quello dell’ambiente abbiamo deciso di premiare 
uno spot che ha espresso la realtà di ciò che ci circonda in modo originale e sorprendente. 
 
Premio dei Presidenti di giuria 
Todo cambia,  S.M.S. “Laura Conti” di Buccinasco MI 
Siamo rimaste molto colpite da uno spot in particolare. Un’idea brillante affiancata da una 
soluzione concreta. La disuguaglianza tra gli stati del mondo resa evidente da una torta… 
 
 



Premio della giuria 
La rivincita dello zero, Scuola Elementare “Don Bosco” di Bologna 
Uno spot semplice che in sé racchiude significati diversi: 
Il cambiamento: tutto può cambiare anche quando ci sembra di aver toccato il fondo si può risalire 
a galla, basta volerlo. 
La discriminazione: uno stupido ostacolo che ci fa allontanate da persone e pensieri che 
potrebbero essere i più belli e i più grandi che noi abbiamo mai incontrato. 
L’unione: ”l’unione fa la forza”; sembrerebbe una frase fatta, ma insieme si può fare festa, fare 
rumore, votare una sfiducia e lottare per un’italia unita.erano mille, erano insieme, per questo ce 
l’hanno fatta. Con l’unione si possono ribaltare le cose. Tutto questo è stato espresso con disegni 
elementari e una storia così bella, diretta e semplice che sono bastati 43 secondi per racchiudere 
un concetto così vasto. 
 
Menzione speciale 
L‘albero dei desideri,  Scuola Elementare “Drusiani” di Bologna 
L’importanza dei sogni dei bambini, piccole speranze per il futuro: un concetto bellissimo 
raccontato in un modo davvero fantasioso. 
 
Menzione speciale 
Le mani, 1° Circolo Didattico “Don Pappagallo” di Terlizzi - BA 
Non c’è cosa più bella dell’immaginazione, grazie alla quale bastano due mani per trasportarci in 
un mondo magico, molto più magico di quel mondo ricreato dai videogiochi, perché è proprio come 
lo vogliamo noi. Ci affanniamo per procurarci tecnologie e congegni sempre più sofisticati che in 
realtà non fanno altro che toglierci la capacità di sognare. 
 
Menzione speciale 
Quanto pesa la lacrima di un bambino, Scuola Primaria “Aldo Moro” Levate BG 
C’è qualcosa che non dovrebbe mai accadere: vedere una lacrima sul volto di un bambino. 
Non lacrime capricciose, ma affamate. 
Affamate di giustizia e lealtà. 
E questo spot ci dimostra che insieme può essere possibile asciugare quelle lacrime. 
 
Premio Concorso LegAli al Festival sezione Spot 
Se diverso, funziona,  S.M.S. “Ariosto”di Arzano - NA 
 
Premio Concorso LegAli al Festival sezione Cortometraggi 
Rispetto alla regola,  S.M.S. “Diaz”di Pozzuoli - NA 
 
Premio Concorso LegAli al Festival sezione Documentari 
Tempo rubato alla ’ndrangheta,  S.M.S. “Gebbione- Bevacqua”di Reggio Calabria 
 
Menzione speciale 
Legalità e integrazione attraverso il lavoro,  I.P. “Medi” di Palermo 
Quando il verbo “lavorare” assume il significato più bello: costruire, integrare e arricchire. Con 
questo spot l’istituto professionale enrico medi di palermo ha fatto sì che fondi, tempo e 
professionalità siano stati impiegati per una causa fantastica: aprire una finestra sul domani di 
tante persone che si ritrovano in una stanza chiusa. 


