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Ai Sig. Docenti
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Agli alunni
Loro sedi
Al D.S.G.A.
Al Sito Web
Oggetto: HUG Video
Si informano le SS.LL. che ,l’ Associazione Progetto Famiglia Onlus, indice per l’anno 2019 la prima edizione
della Campagna Hug Video, iniziativa rivolta a videomaker, professionisti o dilettanti, che propongano video
di sensibilizzazione sul tema delle relazioni solidali.Invitando i videomaker a cimentarsi nella realizzazione di
video sul tema delle relazioni solidali, la Campagna Hug Video mira a stimolare la produzione e diffusione di
materiali di sensibilizzazione che contribuiscano ad intensificare l’attività di comunicazione sociale.
Associazione Progetto Famiglia Onlus si prefigge di scegliere il video che potrà essere utilizzato per le attività
di sensibilizzazione che l’Associazione stessa svolgerà in particolar modo per la Settimana del Diritto alla
Famiglia, ampia kermesse annuale di sensibilizzazione sulle tematiche familiari, in prossimità del 15 maggio,
data in cui ricorre la giornata internazionale della famiglia indetta dall’ONU.
La partecipazione è aperta a persone che abbiano compiuto almeno 14 anni, italiani o stranieri.
Per aderire bisogna iscriversi entro il 10 maggio 2019 nell’apposita pagina web di iscrizione raggiungibile
tramite il sito www.hugvideo.it. L’iscrizione è completamente gratuita.
I video proposti devono:
• essere pertinenti con il tema e le finalità dell’iniziativa;
• avere contenuti non scabrosi o osceni, né offensivi del pubblico pudore;
• essere originali e inediti;
• essere liberi da contratti in corso;
• avere una durata massima di tre minuti;
• essere in formato digitale e avere le seguenti specifiche: formati mp4, mov, mpeg, flv o avi.
• contenere una slide iniziale recante il titolo del video;
• contenere una slide finale recante il/i nome/i e il ruolo delle persone coinvolte nella realizzazione.
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