TERRA ARTE RADICI 2019
UN PAESE PER GIOVANI
Concorso rivolto ai giovani under 30

Racconta con un video il paese che vorresti
Regolamento
Art. 1
(Finalità)

Nell’ambito di Terra Arte Radici 2019 - Un paese per giovani, l’associazione Aleph, il museo MA*GA e i
comuni partner della rete TAR promuovono il progetto di cittadinanza attiva UN PAESE PER GIOVANI. Il
tema della manifestazione di quest’anno è come favorire un patto fra le generazioni che assicuri ai più
giovani prospettive future. Il concorso intende quindi coinvolgere i giovani sul tema, chiedendo loro di
esprimere, in modo creativo e attraverso un racconto per immagini, riflessioni, aspirazioni, paure e attese
sul loro futuro di cittadini italiani ed europei.
Si chiede la realizzazione di un video dal titolo “Un paese per giovani”, incentrato su una parola chiave,
un’idea, un valore, una proposta per un futuro sostenibile e inclusivo. Il video potrà essere il prodotto o la
presentazione di una proposta o di un progetto per “un paese per giovani”. In tal caso, si potrà inviare
contestualmente ulteriore materiale di supporto. Particolare considerazione sarà riservata a progetti
concreti realizzabili sul nostro territorio e a contributi relativi al futuro dell’Unione Europea.

Art. 2
Destinatari
Possono partecipare al concorso i giovani tra i 16 e i 30 anni residenti nella Provincia di Varese, in forma
individuale o di gruppo, attraverso un referente.

Art. 3
Tema
Il tema del video da realizzare sarà quello de “il futuro che vorrei”, in particolare per quanto riguarda le
tematiche inerenti ad: EQUITÀ, INCLUSIONE, SOSTENIBILITÀ, SOLIDARIETÀ e PARITÀ DI GENERE.

Art. 4
Modalità di realizzazione deI video
Il video dovrà avere una durata minima di 1 minuto e massima di 3. Il video potrà rappresentare il
contributo dei partecipanti riguardo la loro idea, riflessione o proposta per un paese che sappia offrire un
futuro per le giovani generazioni. In alternativa il video potrà essere una breve illustrazione di un prodotto
o progetto più ampio in relazione al quale potrà essere inviata ulteriore documentazione in fase di
adesione. A titolo illustrativo, il video potrebbe presentare un documento allegato in pdf o un elaborato
video superiore ai 3 minuti.

Art. 5
Modalità di iscrizione
Il video dovrà essere pubblicato su YouTube e il link dovrà essere inserito nel modulo di adesione reperibile
all’indirizzo www.alephnet.it entro il 30 aprile 2019. L’eventuale ulteriore materiale di supporto dovrà
essere inviato contestualmente all’adesione al concorso.

Art. 6
Giuria
I video saranno valutati da una giuria appositamente costituita che comprende i membri degli enti e delle
Istituzioni coinvolte nel progetto. Tra tutti i prodotti pervenuti, la Giuria sceglierà a suo indicabile giudizio
l’opera vincitrice e potrà segnalare altri produzioni di particolare interesse.
Il partecipante o i gruppi vincitori presenteranno il proprio video durante un evento della rassegna TAR
2019. Inoltre, in considerazione della valenza sociale e culturale dell’iniziativa, gli enti promotori
ospiteranno i migliori video sui propri siti.

Art. 7
Privacy e liberatoria
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione degli enti promotori del concorso che si
riservano la possibilità di utilizzare i contributi inviati quale materiale didattico/divulgativo, senza
corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le opere potranno essere pubblicate sul sito
web degli enti, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo.
L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e
solleva i promotori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere
sostenuti a causa del contenuto dell’opera.
INFO: alephgiovani@gmail.com

