RASSEGNA WEB
Home

ASSOCIAZIONEEUROPA2020.EU
Che cosa è E2020

Per chi è

Privacy

Contatti

Data pubblicazione: 30/09/2014

HiQPdf Evaluation 09/30/2014

EUROPA 2020

Cerca nel sito...

Cerca

ASSOCIAZIONE
BANDI

OPPORTUNITÀ

E2020 PER L'IMPRESA

E2020 PER LE DONNE

E2020 PER I GIOVANI

ITALIA CHIAMA EUROPA

NEWS DALL'EUROPA

Opportunità : Cultura

CHI SEI?

VideomakARS: Concorso per progetti video

SELEZIONA IL TUO PROFILO IN BASE ALLE
DOMANDE CHE TI FACCIAMO. TI FORNIREMO LE
INFORMAZIONI SPECIFICHE E SELEZIONATE

Scadenza: Venerdì, 31 Ottobre 2014

VideomakARS è il concorso dedicato a team di
giovani under 30 che desiderano mettere in gioco la propria
creatività e acquisire nuove competenze per proporre

SOLO PER TE.

Inizia ora a rispondere!
Sono un impresa

un progetto video che, attraverso la modalità dello storytelling,
Siamo una Pubblica Amministrazione

sappia raccontare le sei opere d’arte e le sei parole chiave,
icone del palinsesto culturale del Comune di Milano per “Expo

Sono una persona fisica

in città”.Queste le sei icone (e le sei parole chiave associate),
Sono un organizzazione no-profit

note in tutto il mondo e rappresentative dell’identità culturale
milanese:

Siamo un Università o Centro di Ricerca

“Il Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo, (Beginning)

Sono un giovane

“Il Bacio” di Francesco Hayez (Beloved)
Sono una donna

“Lo Sposalizio della Vergine” di Raffaello Sanzio (Belong)
“La Pietà Rondanini” di Michelangelo Buonarroti (Beside)

O se già ci conosciamo effettua il login

“Il concetto spaziale” di Lucio Fontana (Beyond)
“L'Ultima Cena” di Leonardo da Vinci (Believe)
Inserire:
I progetti dovranno proporre video di una durata compresa tra 1’30’’ e 3’00’’, finalizzati a spingere

email:

turisti e cittadini a vivere e conoscere la Milano metropolitana e città d’arte durante Expo 2015,
attraverso la valorizzazione delle sei icone.

Opportunità

password:

Data fine
opportunità

Venerdì, 31 Ottobre 2014

Obbiettivi

Offrire ai giovani creativi un’opportunità per valorizzare il proprio

Hai dimenticato la password?

talento, per rendere ancora più concreta questa opportunità, la

clicca qui per recuperarla.

partecipazione al concorso prevede un percorso formativo su vari
livelli finalizzato a fornire skills utili allo sviluppo di nuove professionalità

NEWSLETTER
La tua email

creative.

Iscriviti

Soggetti
ammissibili

Giovani

Budget

€ 9,000.00

Giovani | Imprese | Stage |

I 9 progetti video FINALISTI selezionati dalla giuria, avranno accesso ad

Cooperazione | Lavoro |

un workshop formativo di 2 giornate (16 ore) con docenti qualificati e

Ambiente | Turismo | Commissione

finalizzato al perfezionamento della propria proposta. I 3 progetti video

Europea | Horizon | Innovazione |

VINCITORI si aggiudicheranno:

Mobilità | Tirocinio |

un premio in denaro di 3.000 Euro
20 ore di virtual incubation con docenti qualificati, a supporto della
fase di produzione del video.

Documenti e
link utili

Devi registrarti per vedere questo contenuto.
Vai alla pagina di registrazione o effettua il
login

Formazione | Città | Progetto |
Lussemburgo | Concorso |
Informazione | Programmazione |
Cultura | Fondi Europei

CALENDARIO SCADENZE
Fai click su una data per controllare le
scadenze dei bandi.

Se questa opportunità è di tuo interesse, non esitare a contattarci o a scrivere una mail all'indirizzo
staff@associazioneeuropa2020.eu

Google Plus:
LinkedIN:

