IL MOTTO E’:
“Hai voglia di ascoltarci?
Noi siamo futuro!”

POCHE REGOLE, MASSIMA LIBERTA’
Mandaci un videocontributo in formato digitale
Cosa utilizzare? Smartphone, videocamera o fotocamera.
Durata massima? 10 minuti
Entro quando? 15 Maggio 2015
A chi? noisiamofuturo@gmail.com – 0131261230 – 3356289815 chiedi di Fulvia o Federica per
dettagli tecnici di invio

SI
Riprese con cellulare orizzontale
Riprese di persone che conosci
purchè firmino liberatoria)
Riprese di paesaggi e città
Riprese nella propria abitazione

NO
Riprese con cellulare usato verticale
Riprese di persone sconosciute
Musica in sottofondo
Loghi ed immagini pubblicitarie
Riprese di film, pubblicità, video
senza autorizzazione scritta
Riprese in luoghi privati senza
autorizzazione e senza liberatoria
delle persone riprese

RICORDATI: manda le liberatorie insieme al video! Conserva il video fno a quando
non avrai ricevuto l’ok di ricevimento e di leggibilità da parte dell’organizzazione
NOI SIAMO FUTURO
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COSA FILMARE?
Qui trovi solo alcune situazioni in cui puoi videofilmarti o farti videofilmare raccontandoti, filmare i
tuoi amici (ricorda di far firmare a tut la liberatoria! ). Dai voce a emozioni, talenti, creatività,
esperienze particolari vissute, aspettative, sfide, proget di futuro. Contribuisci cosi a realizzare il
primo film in cui i giovani italiani si raccontano.

 LA VITA, SECONDO TE:
 Un legame forte cui non rinunceresti mai: un amore, un’ amicizia, un rapporto di

solidarietà? Raccontacelo
 Una persona che ti ha insegnato e cosa ( insegnante, genitori, allenatore…ecc..)
 Il superamento di una barriera, culturale o di integrazione
 Una delusione o una brutta esperienza
 Un traguardo o successo importante per te
 Cosa che ti rende felice
 Una cosa che ti rende o ti ha reso molto triste
 Una tua paura
 Come vivi e cos’è per te la scuola
 Come passi la giornata fuori dalla scuola

Tut i sentment e le emozioni possono essere video raccont ( nel caso di cose intme o esperienze
spiacevoli ma che si vogliono condividere per dare coraggio o consigli a chi vive esperienze simili, ci
si può riprendere senza farsi vedere in volto)

 IN ACTION! Facci vedere una tua passione o talento
Sei il primo della classe? O Sei bravissimo in una disciplina particolare
Il tuo modo di studiare…
Canti?
Componi e suoni musica?
Sei un videomaker o un fotografo
Giochi in una squadra? ( calcio, pallavolo, basket ecc…)
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Ti alleni per un obietvo ( corsa, bici, arti marziali..body building, patnaggio…tennis)
Danzi?
Scrivi? Cosa ti spinge o ispira? leggici qualcosa!
Fai volontariato, presentaci il gruppo e cosa fai
Hai inventato qualcosa?
Hai un cane, un gatto, una tigre  ….qualsiasi animale che sia un tuo inseparabile
compagno di giornate?
Adori dipingere o disegnare? Dove, come? Cosa? E perché? Facci vedere
Sei il re dei tatuaggi? Facci vedere un tuo tatuaggio, perché l’hai fatto, cosa significa per te
Sei un asso del social, un blogger, un youtuber? Spiegaci come funziona, come alimenti
contat..cosa condividi

E chissà quanto altro hai da farci vedere e raccontare che a noi non è nemmeno venuto in
mente!!! Ogni contributo è prezioso!

 INTERAZIONE SOCIAL(E)
Ti riconosci nell’Italia di oggi? No, si…in quale parte di Italia?
Rimarrai in Italia con quale idea o progetto?
Sei andato, andrai all’estero? Perché?

 VUOI PARLARE CON QUALCUNO DI IRRAGGIUNGIBILE?
Registra un videomessaggio, con le tue domande, rifessioni o richieste, per un destinatario
colletvo o singolo (adulti, intellettuali, mondo del lavoro, attori, personaggi della cultura e
dello spettacolo, politici, ma in questo caso nota bene non singolarmente citati, ma solo
come categoria generica ).
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NOISIAMOFUTURO è un progetto Strategica Community. Tut i dirit riservati.
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