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Roma, 09/10/2017 
 

Concorso 
VIDEOCLIP – Mobilità di Classe 

 
Si invitano le Scuole Secondarie di Secondo Grado della Regione Puglia a partecipare al concorso per il 
“miglior videoclip” di promozione della mobilità sostenibile nella propria scuola. I lavori verranno premiati 
da Euromobility durante MobyDixit 2017, la 17a Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la 
Mobilità Sostenibile, che si terrà a Bari il 30 novembre e l’1 dicembre 2017. 
 
Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 
 

1. REALIZZAZIONE DEL VIDEOCLIP: Ogni scuola dovrà realizzare un videoclip di promozione della 
mobilità sostenibile nella propria scuola da considerare quale prima attività dell’ufficio di mobility 
management studentesco, facendo riferimento, a titolo di esempio, ai seguenti possibili spunti:  

a. Mobilità collettiva (bus, metro, tram, treno); 
b. Mobilità attiva (piedi, bici); 
c. Mobilità condivisa (car-sharing, bike-sharing, car-pooling); 

 
2. SELEZIONE DEL VIDEOCLIP: una commissione di Euromobility selezionerà i 5 miglior videoclip 

pervenuti e li pubblicherà online, in una galleria sulla pagina Facebook di “Euromobility” 
(www.facebook.com/euromobilityassociazione) dove verranno votati attraverso i “like” degli 
utenti a partire dal giorno 18 novembre 2017 (dalle ore 12.00) fino al giorno 23 novembre 2017 
(alle ore 12.00). Al termine della votazione risulterà la scuola vincitrice, quella il cui videoclip ha 
ricevuto il maggior numero di “like”. Ogni scuola dovrà presentare le sue opere entro e non oltre il 
giorno 15 novembre 2017 alle ore 12.00 a Euromobility inviando all’indirizzo e-mail 
comunicazione@euromobility.org i file attraverso Dropbox, WeTransfer o altri sistemi di 
condivisione e comunicando nell’oggetto il nome della scuola;  
 

3. PREMIAZIONE ALLA CONFERENZA “MOBYDIXIT”: tutti i video realizzati verranno proiettati giovedì 
30 novembre alle ore 18.00 presso la Camera di Commercio di Bari, durante i lavori della 
Conferenza MobyDixit, e a seguire ci sarà la Cerimonia di Premiazione della scuola vincitrice. 

  

Come presentare i videoclip? 
I videoclip devono essere di durata non superiore ai 2 minuti e in un formato standard caricabile sui canali 
di diffusione più comuni (VIMEO, Youtube…). NON CARICARE I VIDEO PRIMA DELLA PREMIAZIONE PENA 
L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. L’opera dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail 
comunicazione@euromobility.org come file attraverso Dropbox, WeTransfer o altri sistemi di condivisione, 
entro e non oltre il giorno 15 novembre 2017 alle ore 12.00, comunicando nell’oggetto il nome della 
scuola (es: “videoclip scuola…”). 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Chiara Trotto – e-mail: comunicazione@euromobility.org, tel: 0689021723, 3664923620 

 
La segreteria di Euromobility  

http://www.facebook.com/euromobilityassociazione
mailto:comunicazione@euromobility.org
mailto:comunicazione@euromobility.org
mailto:comunicazione@euromobility.org

