SCHEDA INFORMATIVA

Premio per il miglior video clip sul legno locale
- SCHEDA INFORMATIVA-

Lingua:

Italiano o inglese

Qualità minima:

Video realizzato tramite cellulare/smartphone, max 3 minuti

Argomento:

„Il legno locale secondo me“

Premi:

Al video primo classificato di ognuno dei paesi partecipanti (Italia, Slovenia,
Austria, Francia e Germania) saranno assicurati:
-

La partecipazione all’evento conclusivo del progetto CaSCo, previsto a
Marzo/Aprile 2020 (costi di trasferta a carico del progetto)

-

La promozione del video realizzato tramite i canali Youtube e social media
dei partner del progetto CaSCo, nonchè nell’ambito di eventi dedicati

-

una torre in mattoncini di legno ("Jenga") di medie dimensioni, realizzata
in legno regionale da filiera corta. Il premio sarà inviato al vincitore per
posta. Il "Jenga" è un gioco di abilità in cui i giocatori devono estrarre un
blocco da una torre di mattoncini senza che la torre si rovesci. Il gioco è
adatto ai ragazzi quanto agli adulti, sia per il gioco al chiuso che in spazi
esterni.

Per tutti i partecipanti:
A tutti i partecipanti sarà assicurata la promozione dei video realizzati tramite
i canali Youtube e social media dei partner del progetto CaSCo

Il tema del concorso: „IL LEGNO LOCALE SECONDO ME“
Ci sono molte ragioni per usare e amare il legno locale: è un materiale unico e multifunzionale, rilassa
i nostri sensi e piace ai nostri occhi.
Il legno locale, se proveniente da foreste gestate in modo corretto, è un materiale da costruzione estremamente sostenibile. Infatti, già durante la sua crescita nelle nostre foreste, il legno come materiale da costruzione rinnovabile contribuisce attivamente alla protezione del clima, immagazzinando
CO2 responsabile dell’effetto serra. Inoltre, più breve è la filiera di approvvigionamento e trasformazione, meno emissioni si generano. Se questo tema ti appassiona e vuoi contribuire a farlo conoscere,
non dovresti perdere l'occasione di partecipare al nostro video premio. Fateci sapere la storia della
vostra casa o di un oggetto di legno al quale siete affezionati. Oppure raccontateci cosa significa per
voi lavorare il legno locale e quali sono i valori che esso rappresenta per voi.
Da quale foresta proviene? Cosa significa vivere in una casa di legno, creare o utilizzare un'opera d'arte
in legno? Cosa rende speciale per te il legno locale?

Scadenze e indicazioni per l’invio dei video:
Termine di iscrizione e presentazione dei video: 15 Gennaio 2020
Caricamento di tutti i video su youtube (inclusi i sottotitoli): 31 Gennaio 2020
Scadenza per l’assegnazione del premio (tramite conteggio degli accessi e dei „like“): 28 Febbraio 2020
Proclamazione dei vincitori: 15 Marzo 2020
I video realizzati dovranno essere inviati tramite la piattaforma We Transfer, disponibile gratuitamente
all’indirizzo https://wetransfer.com/, inviando un messaggio con allegato il video e l’indicazione
„CASCO video award“ all’indirizzo comunicazione@envipark.com

CONTATTI
Monica Risso
Environment Park
+ 39 011 2257243
comunicazione@envipark.com
Questo concorso è organizzato nell’ambito del progetto CaSCo. Il progetto si riserva il diritto di annullare questo premio in qualsiasi momento e senza alcuna responsabilità.
Partecipando al premio, i partecipanti accettano che i video inviati siano promossi e pubblicati nell’ambito delle attività del progetto CaSCo.
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