
  
 
 
 

Diritto allo scatto - Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo incontra Diritti Lab 

 
 

1. Il MAECI ha realizzato, in collaborazione con IULM, il progetto Diritti Lab, una serie di cortometraggi, 

ciascuno dei quali racconta un diritto umano o una libertà fondamentale. I cortometraggi, prodotti da 

IULMovieLAB e curati dalle studentesse e dagli studenti del II anno della Laurea Magistrale in Televisione, 

Cinema e New Media dell'Università IULM, con la supervisione artistica di Giuseppe Carrieri, sono on line 

su italiana al link: Diritti Lab: la Farnesina con IULM per i diritti umani - Italiana - Lingua, cultura, creatività 

nel mondo (esteri.it) 

La serie si concluderà a gennaio 2023. 

Il Festival dei diritti umani, con cui il MAECI ha già collaborato, si svolgerà nella primavera del 2023. Nell’a.s. 

2021/22, il MAECI ha promosso la partecipazione delle scuole italiane statali e paritarie all’estero alla 

sezione EDU del Festival. 

 

2. Obiettivo del progetto “Diritti allo scatto. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo incontra Diritti 

Lab" è quello di sollecitare una riflessione su uno o più diritti o libertà fondamentali, nelle studentesse e 

negli studenti delle Scuole italiane all’estero statali e paritarie secondarie di secondo grado, delle Sezioni 

italiane di pari grado delle scuole straniere, internazionali ed europee e dei Lettorati di lingua italiana nelle 

università straniere. 

Il progetto si inserisce nel quadro delle azioni di promozione della lingua e cultura italiana all’estero 

attraverso le istituzioni educative. La riflessione su diritti e libertà si lega, infatti, a un lavoro incentrato 

sulla lingua italiana scritta e sulle relazioni tra verbale e visivo, tra scrittura e immagine, nonché allo 

sviluppo (o rafforzamento) delle abilità linguistico-comunicative legate all’ambiente digitale (scrittura e 

produzione di brevi video) e del pensiero critico. 

 

3. Il progetto “Diritti allo scatto - il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo incontra Diritti Lab” invita 

le studentesse e gli studenti, divisi in gruppi o in classi, a: 



- scegliere uno tra i video all’interno della serie Diritti Lab; 

- riflettere sul diritto/libertà sia nei suoi aspetti generali/concettuali che nelle diverse specificità; 

- riflettere sulle idee, sulle immagini e sul linguaggio usato dai giovani studenti IULM/registi per raccontare 

quel diritto fondamentale; 

- realizzare una breve video-recensione, condividerla con il MAECI e, dopo approvazione del Ministero, 

sulle proprie reti sociali; 

- progettare e scattare una fotografia che rappresenti lo stesso diritto, accompagnata da una didascalia 

di max 500 caratteri (spazi inclusi). 

 

4. Le foto e le video-recensioni realizzate dagli studenti saranno valorizzate sui canali web istituzionali del 

MAECI e su quelli del Festival dei Diritti Umani. 

Sarà istituita una giuria composta da rappresentanti del MAECI e del Festival dei Diritti Umani che 

selezionerà le tre migliori fotografie e le tre migliori video-recensioni realizzate dagli studenti a partire 

dalla visione dei video IULM. Queste potranno essere valorizzate nell’ambito delle iniziative del prossimo 

Festival dei Diritti Umani, sezione EDU, con un evento dedicato all’approfondimento dei temi del Festival, 

dei processi creativi alla base di video, foto e recensioni e al confronto tra gli studenti delle Scuole italiane 

all’estero, delle scuole italiane in territorio nazionale e dello IULM. 

 

5. Caratteristiche tecniche delle video-recensioni: 

 La stessa video-recensione va realizzata in formato verticale e orizzontale, e salvata in formato 

MP4 

 Lunghezza massima della video-recensione: 2 minuti 

 Camera fissa oppure in movimento (quest’ultima opzione è suggerita solo nel caso in cui si abbia 

la possibilità di realizzare un video con uso professionale della camera) 

 Sovraimpressione iniziale oppure cartello finale con le seguenti informazioni: scuola, classe (o 

corso di laurea), nominativi docente e studenti, eventuale titolo della video-recensione. 

 
6. Caratteristiche tecniche delle foto 

- Dimensione minima: 1920px per 1080px 

- Formato: JPG 

- Didascalia: testo di lunghezza massima pari a 500 battute, spazi inclusi 



7. Iscrizione e consegna degli elaborati 

ENTRO IL 20 GENNAIO 2023: iscrizioni 

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023: invio video-recensioni e foto 

Le iscrizioni e i materiali possono essere inviati a dgdp-05.comunicazione@esteri.it (referenti del progetto: 

Dott.sse Annarita Guidi e Margherita Marziali), specificando nell’oggetto della mail “Concorso SFIM-Diritti 

Lab” e indicando nella mail i seguenti dati: 

 Nomi e cognomi degli studenti 

 Classe e istituto scolastico (per scuole secondarie di II grado) 

 Corso di laurea (per i lettorati) 

 Docente referente 

 Contatto mail e telefonico del docente referente 

 Titolo del video Diritti Lab selezionato 

 Eventuale titolo della foto 

 Eventuale titolo della video-recensione. 

 
Alla mail di consegna degli elaborati va allegata la liberatoria per i soggetti maggiorenni o minorenni (si 

allega alla scheda il modello da compilare e sottoscrivere). 



LIBERATORIA PER L’UTILIZZO, LA REGISTRAZIONE E LA PUBBLICAZIONE 

DI CONTENUTI (audio, video, fotografie e dichiarazioni) – ALUNNI/E 
MAGGIORENNI 

 

PREMESSA 

Titolo progetto: Diritti allo Scatto. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo incontra Diritti Lab 
 

 
La/Il sottoscritta/o 

(nome e cognome):    
 

Nata/o a  Prov. (  ), il  /  /   
 

e-mail    
 

residente a    
 

in Via    
 

alunna/o della Scuola    
 

Classe  Sezione  Indirizzo   
 

 
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese nell’ambito del progetto di 
cui in PREMESSA, nonché ai video e/o alle foto eventualmente richiesti come contributo per il 
progetto di cui in PREMESSA, con la presente: 

 
AUTORIZZA 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (di seguito anche “MAECI”) a: 

- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941; 
- registrare, con qualsiasi supporto e mezzo (es. radiotelevisivo, cinematografico, fotografico), 

immagini, audio, video e dichiarazioni rese dalla sottoscritta/dal sottoscritto; 
- riprodurre gli stessi su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro ed 

effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma del MAECI: portale web istituzionale, siti 
tematici dell’istituzione, piattaforme di videoconferenza e pagine ufficiali su Facebook, 
Instagram, Twitter e Youtube quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento 
diretto con il Portale istituzionale, e/o su testate e canali TV locali e nazionali; 

- stampare e pubblicare gli stessi su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale 
promozionale per il progetto di cui in PREMESSA e per eventi/opere future; 

- esporre e proiettare immagini e video in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e 
utilizzare gli stessi per eventi/opere future. 

 

 
Data Firma 

 
 



 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la presente autorizzo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al 
trattamento dei miei dati personali forniti in relazione alla cessione del Materiale (immagine e 
generalità). Contattando il titolare del trattamento, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale con sede in Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, il quale opera nel caso 
specifico tramite l’Ufficio V della DGDP (peo: dgdp- 05@esteri.it; pec: dgdp.05@cert.esteri.it) è 
possibile esercitare gratuitamente i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679, in particolare 
richiedere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione. 
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e 
con l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 
per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e 
all’utilizzazione del Materiale da parte del MAECI anche a fini commerciali e promozionali come da 
liberatoria di cui sopra. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati 
personali come sopra comporta l’impossibilità per la/il sottoscritta/o di prendere parte al progetto di 
cui in PREMESSA. 

 

 
Data Firma 

 
 



LIBERATORIA PER L’UTILIZZO, LA REGISTRAZIONE E LA PUBBLICAZIONE 

DI CONTENUTI (audio, video, fotografie e dichiarazioni) – ALUNNI/E MINORENNI 
 

PREMESSA 
 

Titolo progetto: Diritti allo scatto. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo incontra Diritti Lab 
 
 

I sottoscritti 

(nome e cognome):    
 

nato a  Prov. (  ), il  /  /   
 

e-mail    
 

residente a    
 

in Via    
 
 

(nome e cognome):    
 

nato a  Prov. (  ), il  /  /   
 

e-mail    
 

residente a    
 

in Via    
 
 

in qualità di genitori/tutori che esercitano la potestà sul minore    
 

alunna/o della Scuola    
 

Classe  Sezione  Indirizzo   
 
 

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video del Minore scattate e/o riprese nell’ambito del progetto 
di cui in PREMESSA, nonché ai video e alle foto eventualmente richiesti al Minore come contributo per il 
progetto di cui in PREMESSA, con la presente: 

 
AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(di seguito anche “MAECI”) a: 

- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941; 
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e 

dichiarazioni rese dal Minore; 
- riprodurre gli stessi su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro ed effettuare 

la diffusione su qualsiasi piattaforma del MAECI: portale web istituzionale, siti tematici 
dell’istituzione, piattaforme di videoconferenza e pagine ufficiali su Facebook, Instagram, Twitter e 



Youtube quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con il Portale 
istituzionale, e/o su testate e canali TV locali e nazionali; 

- stampare e pubblicare gli stessi su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale per 
il progetto di cui in PREMESSA e per eventi/opere future; 

- esporre e proiettare immagini e video in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare gli 
stessi per eventi/opere future. 

Il/I Genitore/i – Il Tutore 

Firma  Firma    
 

Data    
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con la presente autorizzo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al trattamento 
dei miei dati personali e dei dati personali del Minore forniti in relazione alla cessione del Materiale 
(immagine e generalità). Contattando il titolare del trattamento, Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale con sede in Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, il quale opera nel caso 
specifico tramite l’Ufficio V della DGDP (peo: dgdp-05@esteri.it; pec: dgdp.05@cert.esteri.it) è possibile 
esercitare gratuitamente i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679, in particolare richiedere 
l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione. Prendo atto 
che il trattamento dei miei dati personali e dei dati personali del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni 
di legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e 
all’utilizzazione del Materiale da parte del MAECI anche a fini commerciali e promozionali come da liberatoria 
di cui sopra. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati 
personali del Minore come sopra comporta l’impossibilità per il Minore di prendere al progetto di cui in 
PREMESSA. 

Il/I Genitore/i – Il Tutore 
 

Firma  Firma    
 

Data    


