REC VIDEO AWARD
REC è un progetto europeo
che mira a promuovere la
partecipazione dei giovani
nella creazione di comunità
non violente, attraverso i
video sperimentali.
Visita:
www.rec-project.eu

COME
PARTECIPARE?

- Crea un video sperimentale (1-6 min.)
riguardo la violenza física, il bullismo, il
cyberbullismo, la violenza di genere o
l'indifferenza e l'isolamento.
- Il video non puó presentare la violenza in
modo esplicito ma deve stimolare la
riflessione.
- Scadenza: 10/11/2020
- Il concorso é aperto a tutti i giovani livello
mondiale
- Manda il tuo video su WeTranfer a:
cloe.saintnom@cesie.org con una breve
descrizione.
PREMIEREMO IL VIDEO CHE PROMUOVE
NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE LA
SENSIBILIZZAZIONE E LA
COMPRENSIONE DEL TEMA DELLA
VIOLENZA.

Partecipa al nostro Concorso
di Video Sperimentale ed
aiutaci a promuovere la
cultura della non violenza!
Tutti i video verranno pubblicati
sul sito del progetto REC, con
una menzione speciale per il
video vincitore che verrá anche
diffuso in Spagna, Italia,
Germania, Kena ed
Indonesia dai partner
del progetto.

Usa la tua creativitá
per avere un impatto
sociale positivo.

Fai
sentire
la tua
voce!

Tutti i diritti dei video che parteciperanno
al concorso resteranno di proprietá dei
creatori. Gli organizzatori del concorso (il
consorzio del progetto REC) si
riservanno il diritto di riprodurre i video e
diffonderli attraverso il canale YouTube
ufficiale del progetto (REC - Reflect
Experiment Capture), il sito web ufficiale
(www.rec-project.eu) e attraverso i
canali delle organizzazioni implicate nel
progetto, con lo scopo di promuovere il
progetto e l'iniziativa. Partecipando a
questo concorso, i partecipanti
autorizzano l'uso dei loro video e si
dichiarano d'accordo con le regole della
competizione.
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