
 

 

Pronto per  
una sfida? 
Mandaci il tuo collage audiovisivo! 
 

Sei stanco di stare seduto a casa, senza poter visitare gli amici, incontrare nuove persone, 
viaggiare o esplorare nuove attività? Sei curioso di riscoprire il tuo ambiente quotidiano in un 
modo completamente nuovo? Allora partecipa al concorso TIES per studenti! 

Obiettivo 
Crea un collage audiovisivo che risponde ad uno di questi due temi: 

1. Una passeggiata dell’identità. Fai un viaggio nel tuo quartiere e osserva attentamente i luoghi che 
attraversi o frequenti ogni giorno. Fai foto e registrazioni audio per mostrarci cosa ti fa sentire a casa e 
cosa ti è sconosciuto. 

2. Cose che migrano. Scegli un oggetto importante nella tua vita quotidiana e ripercorri il suo viaggio. 
Fatti domande come: Chi l'ha fatto? Chi l'ha usato prima di te? Da dove vengono le sue diverse parti? 
Fai foto e registrazioni sonore che ti ricordano le origini e il viaggio di questo oggetto. 

Linee guida 
● Il concorso è aperto a tutti gli studenti tra i 12 e i 16 anni delle scuole in tutta Europa. 
● Puoi partecipare al concorso da solo o con un amico o amica. 
● Il tuo collage audiovisivo deve contenere 3-5 foto e 3-5 registrazioni audio (massimo 1 minuto ciascuno) 

scattate appositamente per il concorso. Ogni foto deve essere accompagnata da una registrazione audio. 
● Il tuo collage audiovisivo deve essere accompagnato da un'introduzione di 100-250 parole che spieghi 

come il tuo collage risponde alla richiesta. 

Premio 
● La giuria di TIES selezionerà due vincitori per ogni tema 
● Ogni vincitore riceverà: 

○ Auricolari Bluetooth  
○ Pubblicazione del collage sulla nostra homepage 
○ Una piccola sorpresa 

Scadenza e presentazione 
● La sfida si chiude il 31 maggio 2021, alle 17.00 CEST (ora di Amsterdam). 
● Questo è il link per accedere alla piattaforma di presentazione: 

www.teachingmigration.eu/challenge/?lang=it 

Domande? 
● Per ulteriori informazioni ed per avere accesso ad esempi, visita 

www.teachingmigration.eu/challenge/?lang=it 
● Oppure contattaci direttamente:  
● Facebook: www.fb.com/TeachingMigrationEU   Email: teaching.migration@gmail.com 

Win a pair
of Bluetooth

ear buds!
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