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“La prima volta”
Concorso artistico
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 11 Novembre 2015

L’iniziativa è promossa da Avis in collaborazione con
Pordenonelegge allo scopo di mostrare ai neo donatori che ci sono
tante prime volte che ci possono spaventare, ma che invece ci
possono invece regalare emozioni e gioia. Da qui l’idea di invitare
tutti, donatori e non donatori, a raccontare attraverso un testo, una
foto, un video, una “prima volta” importante della loro vita, al pari di
quando abbiamo aperto gli occhi, siamo andati per la prima volta in
bicicletta senza rotelle, abbiamo dato il primo bacio o…abbiamo
donato per la prima volta il sangue.
Per partecipare bisogna iscriversi al sito una volta confermata la
propria iscrizione si può inviare un testo di minimo 5.000 battute –
cliccando su “Parole” – oppure con una foto, nell’omonima sessione,
i formati in cui poter inviare la foto sono JPEG/GIF/PNG e non deve
superare i 2 mb. Per la sessione Video, bisogna aver caricato il
proprio sulle piattaforme di Youtube o di Vimeo e avere una durata
di minimo 5 secondi e un massimo di 30 secondi e dovranno essere
corredati da una breve descrizione.
La redazione pubblicherà i contributi migliori che entreranno a
far parte di un progetto editoriale. Scadenza: 20 Novembre 2015.
Maggiori informazioni su http://laprimavolta.avis.it/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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