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GaYA FILM FESTIVAL
MY ALPS – MY CHANCE

Con il tuo videoclip vinci un invito per te e i tuoi amici al GaYA Film Festival
che si tiene a Chambéry (F) dal 30 novembre al 1° dicembre 2018
Mostraci il tuo mondo, le decisioni e le azioni a cui hai
partecipato! Ti dai da fare nel tuo comune? Sei impegnato
attivamente su temi quali la formazione, la sostenibilità, le
questioni sociali o altri temi nelle Alpi? Filma il tuo progetto
o il tuo impegno e partecipa al Concorso GaYA Film!
Mandaci il tuo videoclip e con un po’ di fortuna verrai
invitato al GaYA Film Festival di Chambéry!
I 15 migliori videoclip verranno mostrati a Chambéry dal
30 novembre al 1° dicembre al GaYA Film Festival
„My Alps – My Chance“, nell’ambito del convegno GaYA.
Il tuo premio: 2 pernottamenti con viaggio, un fantastico
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 rogramma per il tempo libero, party, la possibilità di inp
contrare opinion leader e di partecipare alla discussione...
Partecipa!
Hai fra i 16 e i 25 anni?
Partecipa da solo/sola oppure in gruppo con amici/amiche,
colleghi/colleghe della tua scuola, del tuo posto di lavoro
oppure soci della tua associazione. Il viaggio all’evento a
Chambéry verrà finanziato fino a tre persone per ogni film
mandatoci.
La tua vita nelle Alpi: azioni e decisioni a cui hai preso
parte. Dove hai realizzato una fantastica idea? Che cosa
ti ha spinto a
 realizzarla?
Puoi iscriverti qui caricando il tuo videoclip:
www.alpine-space.eu/gaya
Per eventuali chiarimenti rivolgiti a Robin.Naumann@cipra.org.

Il progetto GaYA si propone di rafforzare la partecipazione dei giovani nella politica regionale, di migliorare la qualità
dei processi democratici nella regione alpina e di sviluppare nuovi approcci per i decisori. Il progetto è frutto di una
collaborazione fra partner di diversi paesi alpini.
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