EC DAY - European Cooperation DAY 2019
Il programma di cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, intende aderire alla
campagna promossa da Interact1 per l’organizzazione della Giornata Europea della Cooperazione (EC
DAY)2 che si celebra ogni anno il 21 settembre, e nelle giornate prossime a questa data, al fine di
sensibilizzare la cittadinanza sui vantaggi di far parte dell'Europa e renderla consapevole riguardo i valori
della cooperazione europea.
Tra le iniziative proposte per l’EC Day del 2019 vi è anche un concorso video-amatoriale volto a innalzare
lo spirito e il sentimento di appartenenza all’Europa e ai suoi valori. Il video-materiale prodotto dovrà
parlare e rivolgersi ad un pubblico europeo e/o locale al fine di accrescere la conoscenza in merito
all’Europa e all’importanza dell’azione europea a livello locale.
Coloro che vorranno partecipare al concorso dovranno realizzare un breve video-amatoriale quanto più
originale, della durata massima di 40 secondi, e che risponda brevemente alla domanda-slogan della
campagna EC DAY 2019 quale:
"Perché L’EUROPA SEI TU? (why EUROPE IS YOU?)
E come l’Europa possa apportare beneficio nella tua quotidianità”.
Il concorso è aperto a tutti i cittadini e/o residenti nell’area3 di cooperazione del programma Interreg
V-A Italia-Slovenia, in particolar modo agli studenti delle scuole superiori e agli universitari. Il concorso
verrà lanciato il 13 maggio e si chiuderà il 30 giugno 2019.
A luglio, una giuria nominata dall’Autorità di Gestione del Programma, selezionerà i video finalisti che
avranno ottenuto il miglior punteggio secondo i criteri prestabiliti ed elencati nel documento “ANNEX 1TERMS OF REFERENCE-”. A determinare il video vincitore, tra i video finalisti, sarà il pubblico presente
all’EC DAY che verrà organizzato dal programma Interreg V-A Italia-Slovenia.
Il video vincitore riceverà in premio 2 smart watch e un certificato ufficiale che attesti la partecipazione
e la vittoria conseguita.
Maggiori informazioni sull’EC DAY che sarà organizzato dal programma Interreg V-A Italia-Slovenia, come i
video finalisti saranno resi noti e disponibili sul sito web www.ita-slo.eu.
Vuoi partecipare?
Manda una e-mail entro e non oltre 23:59 del 30 giugno 2019 (Central European Time CET),
all’indirizzo jts.itaslo@regione.fvg.it allegando i seguenti documenti/file:





Il tuo video amatoriale della durata massima di 40 secondi. In caso di dialoghi o
scritte/testi puoi utilizzare la tua lingua madre (italiano/sloveno) o in inglese. Se troppo
pesante, invialo tramite WeTransfer o zip files;
Modulo di candidatura interamente e propriamente compilato e firmato;
Modulo di autorizzazione interamente e propriamente compitato e firmato da un
genitore o dal tutore legale se hai meno di 18 anni.

Prima di procedere all’invio di tutto il materiale richiesto, leggi attentamente i documenti allegati
(ANNEX 1, 2 e 3). Tali documenti sono in lingua inglese in quanto l’EC DAY 2019 è una campagna
lanciata da Interact e si svolge in un contesto europeo. Per quanto concerne, invece, la
compilazione e la lingua usata durante il video amatoriale sentiti libero di usare o la tua lingua
madre (italiano/sloveno) o la lingua inglese.
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EC DAY - European Cooperation DAY 2019
Program sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020, bo sodeloval v evropski kampanji Ob dnevu
evropskega sodelovanja 2019 - EC DAY 20191, organizirani na pobudo Interacta. 2 Odvijala se bo v okviru,
praznovanj okoli 21. septembra, z namenom ozaveščati državljane o prednostih in vrednotah evropskega
sodelovanja.
Med predlaganimi pobudami je tudi video-amatersko tekmovanje, ki ima kot glavni cilj krepitev občutka
pripadnosti Evropi in njenim vrednotam. Video-material mora nagovoriti evropsko in lokalno javnost in s
tem povečati vedenje o Evropi in o pomembnosti evropskih aktivnosti na lokalni ravni.
Zainteresirani udeleženci bodo morali pripraviti kratek video, kolikor se da originalen, dolg največ 40
sekund, s katerim bodo odgovorili na vprašanje, ki je tudi slogan kampanje EC DAY 2019:
“ZAKAJ SI TUDI TI EVROPA? (WHY EUROPE IS YOU?)
Kako Europa izboljšuje vsakdanje življenje?”
Natečaj je namenjen vsem državljanom in/ali prebivalcem programskega območja3, predvsem
študentom srednjih/višjih šol in univerz. Natečaj se bo pričel 13. maja in zaključil 30. junija 2019.
Julija bo žirija, izbrana s strani Organa upravljanja programa, sklicala finaliste, ki bodo dosegli najboljši
rezultat na podlagi določenih meril naštetih v dokumentu "ANNEX 1 – TERMS OF REFERENCE”. Končnega
zmagovalca pa bodo izbrali udeleženci na letošnjem dogodku EC DAY.
Zmagovalni video bo prejel 2 Smart Watches in uradno potrdilo o sodelovanju in doseženi zmagi.
Več informacij o EC DAY, organiziranega s strani Programa sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija, kot
tudi zmagovalni video, bomo objavili na spletni strani www.ita-slo.eu .
Želiš sodelovati?
Pošlji mail najkasneje do 23:59 ure, dne 30. junija 2019 (Central European Time CET), na
naslov jts.itaslo@regione.fvg.it in priloži naslednje dokumente/file:





Čimbolj originalen video, dolg največ 40 sekund. Dialogi in napisi so lahko v tvojem
maternem jeziku (italjanščini/slovenščini) ali v angleščini. Če bo file pretežek, pošlji po
WeTransfer ali Zip Files;
Prijavni obrazec v celoti in pravilno izpolnjen in podpisan.
Obrazec za avtorizacijo v celoti in pravilno izpolnjen in podpisan s strani staršev ali
zakonitega skrbnika, če si mlajši od 18.

Preden pošlješ zahtevane dokumente, pozorno preberi priložene dokumente (ANNEX 1,2,3).
Dokumenti so v angleškem jeziku, ker je prvi organizator kampanje EC DAY 2019 Interact, ki
deluje na evropski ravni. Prosto lahko izbereš jezik videa in prijavnih dokumentov med
italijanščino, slovenščino ali angleščino.
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