CONTEST:
“CULTURE GIOVANILI, NUOVE TECNOLOGIE E SALUTE”

SCHEDA PARTECIPAZIONE E RACCOLTA PRODUZIONI
Scheda descrittiva della storia. Ti preghiamo di riempirla e di inviarla insieme al file della storia
e qualsiasi immagine utile per descrivere la storia stessa, a: comunicazione@ideaprisma.it.
Si prega di tenere presente che alcuni campi sono obbligatori (i campi con *), altri sono
facoltativi; ma se puoi compilare anche i campi facoltativi, ti ringraziamo molto, saranno utili a
descrivere la storia e il suo processo di creazione.
Tipologia di narrazione*
 Narrazioni
 Video o Foto
 Fumetto
 Composizione Musicale
Titolo *

Sommario*
Descrivi brevemente la storia: argomento, luoghi, eventi narrati, ecc.

Partecipanti
Indica se stai partecipando come *
 Autore unico
 Coautore (due autori, es. narratore e biografo)
 Gruppo di lavoro (tre o più autori)
 Organizzazione
In caso di più autori, indicate nomi ed e-mail*:
Nome

Cognome

Età

E-mail

Ruolo nella creazione della
storia (Autore principale,
Narratore, Biografo, ecc.)

Se partecipi come organizzazione, inserisci il nome dell'organizzazione

Sito web dell'organizzazione:

Lingua di narrazione della storia *

Perché questa storia è importante per te (o per voi)
Perché questa storia è importante per te (o per voi)? Cosa ritieni possiamo imparare da essa,
in termini di valori, strategie, metodologie educative, apprendimenti?

Credits
Si prega di citare qualsiasi contributo o materiale utilizzato per la creazione della storia
(musica, immagini, persone o organizzazioni che hanno sostenuto, ecc., In caso di musica,
immagini, video, assicurati che il materiale che si utilizza non sia sotto copyright).

Le località geografiche a cui si riferiscono gli eventi
Inserisci il nome del luogo relativo alla storia (regione, città, paese, località / URL della mappa
di Google).

Periodo cui gi eventi narrati si riferiscono
Riferimento temporale cui la storia si riferisce

Indicate se la storia è stata già pubblicata, anche parzialmente *
 No
 Sì, parzialmente
 Sì, integralmente
Perché hai deciso di partecipare a questo premio? Quali sono le tue aspettative?

Eventuali approfondimenti alla storia narrata

Links ad articoli e risorse disponibili sul web

Links a video

Termini di partecipazione
Chi, come entità naturale o pubblica o privata, sottoscrive questa dichiarazione, dichiara:
•
•

•

di essere l'autore (o rappresentante degli autori) del lavoro presentato;
dichiara inoltre - in relazione a eventuali contributi di terzi (interviste, narrazioni orali,
documentazione di vari tipi in varie forme di testo, video, audio, ecc., o comunque
coperti da copyright); - di aver avuto l'autorizzazione all'utilizzo di tali materiali e di
soddisfare qualsiasi tipo di trattamento richiesto (anonimato, riservatezza di talune
informazioni, ecc.); dichiara pertanto di non utilizzare senza autorizzazione materiale
protetto da copyright o viceversa per utilizzare materiale di dominio pubblico;
assicura che l'opera non abbia contenuti offensivi o diffamatori, assumendo piena
responsabilità per i contenuti dell'opera e le opinioni espresse; Questa affermazione
dunque solleva il progetto e gli utilizzatori del lavoro da qualsiasi controversia che lo
riguarda.

L'autore o co-autori, nel caso del lavoro collettivo o come organizzazione che hanno
partecipato al premio con le proprie opere, dichiarano che la cooperativa IDEA PRISMA 82 e i
diversi enti partners non hanno alcuna responsabilità in merito a eventuali conseguenze
derivanti dalla mancata osservanza delle regole precedenti, o di qualsiasi altro atto contrario
alle leggi nazionali dei paesi del progetto. Ogni partecipante al concorso (se è minore, il
genitore o il tutore legale) avrà tutta la responsabilità e accetta di mallevare la IDEA PRISMA
82 cooperativa sociale e i partners di progetto, in relazione a qualsiasi controversia, richiesta e
azione di terzi in relazione a qualsiasi utilizzo del Lavoro e relativi materiali. La partecipazione
al concorso implica l'accettazione dell'attuale regolamento del concorso.

L'autore o co-autori, in caso di lavoro collettivo o l'organizzazione che hanno partecipato al
premio con le loro opere, accettano che essi possano essere utilizzati sotto licenza Creative
Commons - licenza non commerciale - non opere derivate, come applicato nei diversi paesi in
cui è riconosciuta (vedi http://creativecommons.org/worldwide). Questa licenza prevede la
possibilità di riprodurre in stampa o in formato digitale, distribuire, comunicare e mettere a
disposizione del pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e eseguire il lavoro.
Questo alle seguenti condizioni:
•
•
•

attribuzione. Chi usa il lavoro deve attribuire la paternità dell'opera nel modo indicato
dall'autore o dall'artista autorizzato;
non commerciale. Non è possibile utilizzare questo lavoro per scopi commerciali;
Nessun lavoro derivato. Non è possibile modificare o trasformare il lavoro, oppure
utilizzarlo per creare un altro.

L'autore o gli autori (come individui o enti pubblici o privati) accettano pertanto che il loro
lavoro sia diffuso attraverso i metodi indicati nel sito del progetto, anche attraverso traduzione
in altre lingue, sempre nei limiti fissati dalla licenza Creative Creative Commons - Licenza
commerciale - Nessuna opera derivata.

Firma del dichiarante

___________________________

Grazie per la vostra partecipazione!

Il concorso fa parte del progetto WEB FOR YOUR LIFE
Progetto realizzato con il contributo della
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
Dipartimento per le Politiche Antidroga
Partner: Idea Prisma 82, Esplosivamente, IndieWatch, Camelot, Crescere-Insieme
Contatti: comunicazione@ideaprisma.it
Sito Web: http://www.ideaprisma.it/webforyourlife/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/WebForYourLife/

