LA PROVINCIA DI PIACENZA
ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI

PRESENTANO

VIDEOCONCORSO
“One and Different – essere giovani in Europa"
vinci bellissimi premi e partecipa
al Giffoni Film Festival 2014 come Giurato
INVIANDOCI UN MICROMETRAGGIO DI MASSIMO
90 SECONDI
sul
TEMA DELLA CITTADINANZA EUROPEA
( intesa come cultura della legalità quale elemento della democrazia, non
discriminazione, diffusione dei valori, solidarietà, sviluppo armonioso
della società europea, cultura del rispetto di sé e dell’altro )

iniziativa nell'ambito del progetto YEC YOUNG EUROPEAN CITIZEN

SEZIONI IN CONCORSO:
il concorso e' aperto a giovani che frequentino Scuole e Universita' nella
provincia di Piacenza o siano residenti in provincia di Piacenza

GIOVANI DAI 13 AI 30 ANNI
i giovani delle scuole medie dai 13 anni ( compiuti entro 31 luglio ), delle scuole
superiori e gli universitari della Provincia di Piacenza o residenti in provinci adi
Piacenza potranno realizzare e caricare i loro micrometraggi ( durata max 90 secondi)
realizzati in modo autonomo anche con SMARTPHONE o altri dispositivi riguardanti
il tema del concorso.
I video devono essere realizzati singolarmente da ogni partecipante.
Premi per i singoli partecipanti e tra i primi classificati 3 posti per la giuria Giffoni
2014 ( un posto nella giuria Generetor +13 ( nati tra il 1 agosto 1998 e il 31 luglio
2001).
un posto nella giuria Generator +16 (nati tra il 18 luglio 1996 e il 31 luglio 1998).
e un posto nella giuria Generator+18 (nati prima del 18 luglio 1996)

GIOVANISSIMI DAI 6 AI 12 ANNI
(frequentati la scuola Primaria) e frequentati la scuole medie della provincia di
Piacenza fino ai 12 anni (13 anni non compiuti entro il 31 luglio) potranno realizzare
con un gruppo, con la propria classe un micrometraggio sul tema del concorso di max
90 secondi
I video devono essere realizzati dal gruppo/classe e caricate dal docente/referente
della classe/gruppo
I primi classificati faranno vincere un premio alla propria classe/gruppo
per informazioni: alessandra.burzoni@provincia.pc.it
www.provincia.pc.it sezione Politiche giovanili
DETTAGLI , MODALITA', MODULISTICA E REGOLAMENTO SULL'APPOSITA
SEZIONE DEL SITO WWW.GIFFONIFILMFESTIVAL.IT
IL CONCORSO VERRA' GESTITO TRAMITE LA PAGINA FACEBOOK E I SITI INTERNET

rimani aggiornato clicca “mi piace” sulla pagina Piacenza con Giffoni –
Concorso One and differentsarà possibile mandare la propria adesione alla mail
alessandra.burzoni@provincia.it dal 15 febbraio in poi.
Il concorso si chiuderà a maggio. I video potranno essere caricati fino al 9
maggio 2014 ( data da confermare)
I PARTECIPANTI POSSONO CONCORRERE ANCHE CON PIU' DI UN VIDEO

