Regolamento del concorso 2017
Franco+ Giornate della Francofonia in Italia
Preambolo
In occasione delle Giornate della Francofonia, il Gruppo dei Capi delle Missioni francofone a Roma
organizza, come ogni anno, le Giornate della Francofonia in Italia. Tale Gruppo è composto dalle
Rappresentanze francofone presenti sul territorio italiano che si riuniscono per dare corpo agli
obiettivi dell’Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF). Per l'anno 2017, il Gruppo è
presieduto dalla Delegazione del Québec a Roma. Le Ambasciate della Costa d’Avoria e di Monaco
sono rispettivamente vice-presidente e tesoriere.
Le iniziative delle Giornate della Francofonia in Italia hanno come scopo la sensibilizzazione del
pubblico italiano e francofono presente in Italia verso la diversità e la ricchezza culturale dei Paesi di
lingua francese.
Ogni anno, il Gruppo sceglie una tematica sulla quale incentrare le iniziative culturali delle Giornate
della Francofonia in Italia.

Tematica del concorso Franco+ 2017
La tematica scelta per il concorso Franco+ 2017 si ispira al progetto LIBRES ENSEMBLE ideato
dall’Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF) per un movimento dei giovani francofoni
nel mondo (http://libresensemble.com):

Toi qui refuses le repli sur soi, le rejet de l’autre, fais entendre ta voix
en partageant un message de solidarité, de fraternité !
Vi proponiamo quest’anno di declinare questa tematica utilizzando le 10 parole scelte nell’ambito
della manifestazione Dis-moi dix mots sur la toile 2017 proposta dal ministero francese della
Cultura per festeggiare la settimana della Francofonia:
Avatar – Canular – Émoticône – Favori – Fureteur
Héberger – Nomade – Nuage – Pirate - Télésnober
Per conoscere il significato di queste 10 parole, consultare il sito dedicato all’iniziativa:
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/thematique-dix-mots-2016-2017
Il concorso Franco+ 2017 si rivolge agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado del Centro Italia: Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, e Sardegna (in Sardegna solo per
le scuole secondarie).
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Calendario del concorso
24 ottobre 2016

Apertura delle iscrizioni on-line

25 gennaio 2017

Chiusura delle iscrizioni on-line

24 febbraio 2017

Ultimo giorno per la consegna degli elaborati

Chi puo’ partecipare?
Tutti gli alunni delle tre categorie seguenti possono iscriversi al concorso:
categoria 1 – scuole primarie

-

alunni delle scuole primarie italiane del Centro Italia: Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria
alunni delle scuole primarie francesi e svizzere di Roma

categoria 2 - scuole secondarie di primo grado

-

alunni delle scuole secondarie di primo
Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, e Sardegna

-

alunni delle scuole secondarie di primo grado francesi e svizzere di Roma (collèges)

grado

italiane

del

Centro

Italia:

categoria 3 - scuole secondarie di secondo grado

-

alunni delle scuole secondarie di secondo grado italiane del Centro Italia: Abruzzo, Lazio,
Marche, Umbria e Sardegna

-

alunni delle scuole secondarie di secondo grado francesi e svizzere di Roma (lycées)

Composizione dei Gruppi
Ogni Gruppo di partecipanti puo’ essere composto da 1 a un massimo di 4 alunni e sarà
supervisionato da un docente referente della scuola stessa.

Iscrizione dei gruppi di partecipanti
Ogni professore referente del Gruppo di partecipanti dovrà effettuare a partire dal 24 ottobre 2016 e
non oltre il 25 gennaio 2017 l'iscrizione dei gruppi di alunni al concorso, compilando il modulo
Google form disponibile all’indirizzo:
https://drive.google.com/open?id=1Rm16rhmo7YCt8oVyOrHZPMDBEPqpoVSxc66Tna9ZUDk

La prova
Ogni Gruppo deve scrivere il testo di una canzone contenente almeno 5 delle 10 parole scelte per
“Dis-moi dix mots”(v.sopra) sul tema:

Toi qui refuses le repli sur soi, le rejet de l’autre, fais entendre ta voix
en partageant un message de solidarité, de fraternité !
Il testo della canzone deve far riferimento ad almeno due paesi membri della Francofonia, il cui
elenco può essere consultato all'indirizzo: www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html
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E' possibile concorrere in due modi diversi:
Prova 1 – Solo testo:
Redazione del testo di una canzone in francese (massimo 25 righe), contenente almeno 5 delle 10
parole scelte nell’ambito di Dis-moi dix mots sur la toile 2017. Il Gruppo utilizzerà la base musicale
di una canzone famosa. La giuria valorizzerà l'utilizzazione della musica di una canzone francofona.
Prova 2 – Testo e musica:
Creazione del testo e della musica di una canzone di massimo 3 minuti, contenente almeno 5 delle
10 parole scelte nell’ambito di Dis-moi dix mots sur la toile 2017. Il Gruppo dovrà comporre la
propria musica.

Invio dei lavori
A partire dal 25 gennaio e non oltre il 24 febbraio 2017, ogni professore referente dovrà caricare le
cartelle con i file degli elaborati dei suoi alunni su Google Drive all’indirizzo che gli verrà inviato all’atto
dell’iscrizione:
1° file = testo della canzone
Ogni testo di canzone deve essere caricato singolarmente in formato word, “titolo della
canzone.doc”.
Nel documento word devono figurare in ordine:
1. Il titolo
2. I cognomi e nomi degli alunni
3. Le parole della canzone
4. il link Youtube della base musicale scelta, se si sceglie la prova 1 (solo testo)
2° file = documento audio o video cantato
Il file audio o video registrato dal gruppo che canta deve essere registrato con il titolo della canzone.
È necessario accertarsi che la qualità dell’audio e/o del video registrati sia sufficientemente buona da
poter essere valutata dalla giuria, pena esclusione dalla classifica.
3° file = documento audio con sola base musicale
Tale file è indispensabile per poter poi partecipare alla cerimonia di premiazione ed esibirsi sul palco.
È necessario accertarsi che la qualità dell’audio sia di buona qualità, pena esclusione dalla classifica.
Le partecipazioni incomplete o ricevute in ritardo non saranno prese in considerazione.
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Selezione dei vincitori
La giuria sarà composta da più membri di nazionalità diverse del Gruppo della Francofonia in Italia.
Criteri di selezione:
- rispetto delle forme imposte
- originalità e creatività
- qualità dell’espressione in lingua francese
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.francoplus.it

Cerimonia di premiazione
I vincitori parteciperanno alla cerimonia di premiazione durante la quale dovranno cantare dal vivo la
propria canzone. Per l’esibizione sul palcoscenico è possibile, oltre al cantare dal vivo, anche
preparare una coreografia.
I vincitori del concorso riceveranno un premio speciale tipico di uno dei Paesi della Francofonia e
potranno esibirsi dal vivo sul palcoscenico.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il 20 marzo 2017 alle ore 10.30
presso l’Institut français – Centre Saint-Louis (Largo Toniolo 22-26, Roma).

Informazioni: blrome@institutfrancais.it
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