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Imagine Europe e´ un contest che parte dall´idea di invitare qualunque persona (di qualsiasi etá & nazionalitá )
a presetare la propria visione dell´Europa nel 2050 attraverso un breve contributo filmato e scritto.
Partners

Scadenza dei termini di partecipazione

Il progetto è supportato da una serie di Partner Europei con il

28 Febbraio 2019

cofinanziamento

e

patrocinio

del

Programma

Erasmus+

dell´Unione Europea.

Vincitori

Votazioni

Almeno 5 partecipanti potranno vincere un premio di 500 €

I vincitori saranno determinati attraverso tre metodi, una giuria

ciascuno e saranno invitati al workshop internazionale dove

pubblica, un voto online e una giuria di esperti nominati. Il voto

saranno presenti anche decision-makers and change-makers

online

Europei (I costi di viaggio, pernottamento e sussistenza saranno

differenti cittá Europee e conterá il 40% - Il voto della giuria

coperti dal progetto) Le date del seminario verranno accordate

nominata varrá 40%

in base alla disponibilitá dei vincitori.

conterá per 20% - Il voto pubblico verrá svolto in

Come partecipare?

Consigli & Tucchi

Scrivi un testo di massimo 500 parole sul
tema “La mia visione dell´Europa nel
2050.

Puoi presentare sia la tua visione
generale dell´Europa nel 2050, o
selezionare un campo che desideri
approfondire particolarmente :

Guarda la sessione con i nostri Consigli
& Trucchi prima di incominciare!
Il tuo lavoro può essere
fatto
in
qualsiasi lingua. Nel caso tu scelga una
lingua che non sia l´Inglese,
s'arai
pregato di provvedere ai sottotitoli nel
tuo video oppure chiedici un aiuto.
Registra il tuo lavoro in formato video.
Puoi decidere di apparire difronte alla
camera, chiedere a qualcun´altro di
svolgerlo al tuo posto, o presentare la
tua visione nel video come voce
fuoricampo e utilizzare altre immagini
video per illustrare la tua idea. Il tuo
video non deve essere più lungo di 3
minuti!
Sottoscrivi il tuo contributo scritto &
filmato
su
www.imagineeurope.eu/participate
Nel caso tu abbia aggiunto i sottotitoli sul
tuo video, ti preghiamo di mandarci una
versione sottotitolata ed una non!

▪ Interazioni Umane
▪ Cambio climatico / protezione ambientale
▪ Educazione
▪ Democrazia
▪ Salute
▪ Migrazioni
▪ Politiche sociali
▪ Intelligenza Artificiale
▪ Ingegneria genetica etc..

Nel tuo lavoro potresti includere
referenze o citazioni prese dai libri.
Leggere un libro collegato al tuo lavoro
ti potrebbe aiutare a sviluppare le tue
idee e stimolare maggiormente la tua
immaginazione!
Controlla le nostre raccomandazioni
nella nostra libreria!
(Referenze e citazioni da libri nel tuo testo
devono essere presentate come tali – Dovrai
pertanto menzionare chi stai quotando o di chi
sono le idee che presenti nel tuo lavoro)

Dai uno sguardo alla nostra sezione
degli scritti: questi ti potranno aiutare
nel creare il tuo scritto in modo più
convincente!
Filmati: Nel filmare una persona ti
consigliamo di utilizzare un tipo di
inquadratura
medio-vicino
per
ottenere una migliore qualità del video:

Cosa succederà dopo?

Gli Ambasciatori di
Imagine Europe

Obbiettivi

Le Votazioni Online resteranno aperte
sino al 25 Marzo 2019. (le date potranno

Imagine Europe vuole
persone di tutte le età a:

subire delle variazioni)

•

riflettere su possibili soluzioni a problemi
di grande interesse per l´Europa e
l´intera comunità Mondiale;

•

contribuire
allo
dell´Unione Europea;

•

comunicare le sue idee in modo forte in
maniera di inspirate ed incoraggiare un
numero crescente di persone a
partecipare
alla
Sfera
Pubblica
Europea.

La nostra giuria voterà il tuo lavoro
entro la fine di Marzo 2019.
I lavori più votati verranno selezionati
per la votazione finale che avrà luogo
in differenti Città Europee entro Aprile
e Giugno 2019.
I vincitori verranno annunciati entro la
fine di Giugno 2019 e saranno invitati al
workshop internazionale a partire da
Luglio 2019.
Come
vincitore,
sarai
invitato
a
presentare il tuo lavoro di fronte a
decision- and change-makers Europei
con i quali avrai modo di discutere le
tue idee e la tua idea di Europa.

sviluppo

futuro

Un gruppo dinamico composto da più di
50 giovani attivi in differenti Paesi
Europei promuoverà il contest nelle
proprie comunità
sforzandosi di
promuoverne gli obbiettivi.
Resta in contatto e sottoscrivi la nostra

Imagine Europe ha l´obbiettivo di:
•

contribuire al rafforzamento
sfera pubblica Europea;

•

rafforzare il legame tra cittadini e le
strutture decisionali;

della

•

stimolare
i
partecipanti
al
rafforzamento
della
propria
consapevolezza rispetto ad importanti
traguardi sociali ottenuti dai loro
predecessori
e
familiarizzare
maggiormente
con
la
letteratura
riguardante temi di grande rilevanza
Europea e mondiale

•

offrire
alle
giovani
generazioni
l´opportunità
di
poter
praticare
maggiormente le proprie capacità di
scrittura, di presentazione, nonché le
proprie competenze retoriche .

Termini & Condizioni
Prima di partecipare dai uno sguardo ai
nostri Termini & condizioni qua!

incoraggiare

Contattaci
hello@imagineeurope.eu

