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My Comenius Experience: l’Europa che ho vissuto! 
 
L’Agenzia Nazionale LLP (Comenius, Grundtvig, Erasmus e Visite di Studio), in occasione della 
settimana europea Comenius 2009 che si terrà dal 4 al 9 Maggio 2009 e nell’ambito dell’anno 
Europeo della Creatività, invita le scuole che hanno dato vita ad un partenariato scolastico 
Comenius (bilaterale o multilaterale) a presentare il proprio progetto in un video della durata 
massima di un minuto. 
Attraverso il video vi chiediamo di ripensare alla vostra esperienza di Europa, individuando quello 
che per voi è stato elemento di innovazione e creatività. Con un montaggio veloce, in sequenza 
stretta come per un trailer, trasferite la vostra idea di Europa alle altre scuole. 
 
Il video deve essere caricato in upload sul sito dell’Agenzia Scuola all’indirizzo web riservato, nella 
galleria multimediale recentemente creata dal 14 Aprile ed entro e non oltre il 30 Aprile. 
Nella settimana Comenius i video proposti saranno visibili al pubblico che potrà esprimere il 
proprio gradimento attraverso un voto. 
Il voto del pubblico sarà integrato dalla valutazione di una giuria di esperti nominati dalla Agenzia 
Nazionale LLP. 
 
I video saranno selezionati secondo i seguenti criteri di qualità: 
- Interpretazione originale del racconto dell'esperienza nella realizzazione del prodotto audiovisivo; 
- Capacità di individuare e veicolare un elemento significativo dell’esperienza Comenius, con un 
valore di innovazione e creatività rispetto alla consueta attività didattica 
- Trasferibilità delle esperienza ad un pubblico più vasto 
 
I video più lunghi di un minuto non saranno visionati. 
 
Il video vincitore sarà pubblicato sul sito europeo della creatività: www.create2009.europa.eu 
in homepage come “highlight of the week” e sul sito nazionale: www.create2009-italia.it 
 
Inoltre, le prime tre scuole vincitrici saranno invitate a Firenze in occasione dell’evento nazionale 
“Creatività e Innovazione” che si terrà a fine Maggio 
N.B. Si prega di prega di prendere attentamente visione delle clausole indicate nella liberatoria 

http://www.create2009.europa.eu/
http://www.create2009-italia.it/
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LIBERATORIA 
 

-  Tutto il materiale video (musica, immagini) inviato non è coperto da copyright . 
- Si autorizza l’Agenzia Nazionale e la Commissione Europea al suo utilizzo e alla sua 

diffusione per attività di promozione e valorizzazione per il programma LLP. L’Agenzia e la 
Commissione Europea si impegnano al riconoscimento dell’autore al momento della 
diffusione del video 

 
 


