
Concorso Green Agent 

Il Premio è istituito nell’ambito del progetto “Green agent”, l’iniziativa sostenuta dalla Compagnia di
San Paolo, che attiva i giovani come cittadini consapevoli e agenti di cambiamento per l’ambiente e la
sostenibilità nella Provincia del Vco. 

Capofila  del  progetto  è  la  cooperativa  Vedogiovane,  in  rete  con  Ente  di  Gestione  Aree  Protette
dell’Ossola, Associazione Eurodesk Italy, Associazione Teatro delle Selve, Il Sogno società cooperativa
sociale, Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Obiettivi del concorso

L’obiettivo del concorso è quello di stimolare i giovani a riflettere sui temi chiave che riguardano lo
sviluppo locale e il futuro delle nuove generazioni; cogliendo il valore e le opportunità di azioni di
cittadinanza e attivazione diretta sui temi ambientali. 

Il concorso è anche volto a valorizzare le competenze dei giovani nell’utilizzare nuovi tools  e nuovi
modi di raccontare la sostenibilità. Infine il concorso “Green agent” è una offerta per le scuole che
vogliono fare educazione ambientale in modo trasversale, laboratoriale, esperienziale.

Tema del concorso 

L’argomento di questa prima edizione del  concorso “Green Agent” rivolto ai giovani in età 13 – 25
anni, è legato alla manifestazione internazionale “Premio Nobel per l’ambiente”. 

Il  Premio Nobel  per  l’Ambiente  (premio Goldmam)  è  stato istituito  nel  1989  dall'imprenditore  e
filantropo  Richard  Goldman  e  rappresenta  il Nobel  mondiale  dell’ecologia  che  ogni  anno  viene
assegnato  a  una  persona  che  identifica  lo  stretto  legame  fra  essere  umano  e  salvaguardia
ambientale. 

I giovani partecipanti al concorso “Green agent” sono invitati a raccontare, attraverso la realizzazione
di interviste, reportage, nuovi prodotti multimediali, la storia degli eroici Green Agent, cioè di giovani



o adulti della provincia del VCO, italiani o del mondo che hanno condotto coraggiose battaglie per
difendere la propria terra, per denunciare soprusi o corruzioni nella gestione delle risorse naturali e del
patrimonio  paesaggistico  o  che hanno avviato  azioni  individuali  o  progetti  innovativi  in  tema di
economia verde o sviluppo sostenibile.
I  protagonisti  delle  storie  saranno i  candidati  al  Nobel  per  l’ambiente della  Provincia  del  VCO.  

A chi è rivolto? Chi può partecipare?
Possono partecipare giovani studenti in istruzione superiore o giovani dai 13 ai 25 anni, residenti nella 
provincia del VCO.
Gli interessati possono intervenire da soli, in gruppo, per classi, per gruppi trasversali organizzati per 
classi ed età.

Categorie
Sono previste 2 sezioni di gara: 
- giornalismo tradizionale (articoli, interviste);
- video/fotogiornalismo (foto/video/reportage).

Caratteristiche tecniche

1.  giornalismo  tradizionale (articoli,  interviste):  articoli  di  lunghezza  massima  di  2  cartelle  (3.600
caratteri, spazi inclusi, titolo compreso + foto/immagine a corredo). File in formato pdf.

2. video/fotogiornalismo (foto/video/reportage). 

Videogiornalismo
Video di durata massima di 3 minuti, in formato mp4. 

Fotogiornalismo
E’ possibile inviare al concorso n. 1 foto in formato jpg, corredata di didascalia di dimensione massima
pari a 100 caratteri (spazi inclusi). Ogni singola immagine dovrà avere un peso complessivo inferiore a
1 mb. Consigliamo di inviare foto sufficientemente grandi (almeno 500k) per consentire una visualizza-
zione adeguata alla giuria. I parametri (dpi e pixel di lato) sono liberi. 
Non si accettano fotomontaggi (digitali o analogici che siano) salvo lievi correzioni di colore, contrasto
o esposizione.

N. B in presenza di foto o video che ritraggono volti riconoscibili è necessario allegare la liberatoria al-
l’uso dell’immagine, sottoscritta dalle persone rappresentate nei prodotti video/foto.

Modalità di partecipazione 

E’ possibile aderire al concorso a partire dal 1° di dicembre e fino al 28 febbraio 2017. 
Per partecipare procedere come di seguito:

- Accedere alla sezione dedicata al concorso disponibile all’indirizzo 
www.yes4europe.it/greenagent

- Scaricare e compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito
- Caricare, entro il 28 febbraio 2017, il modulo di iscrizione e l’opera da presentare al concorso ,

tramite il sito wetransfer (www.wetransfer.com) inviando tutto al seguente indirizzo di posta
elettronica: greenagent@eurodesk.it;

Tra il 10 marzo e il 31 marzo 2017 sarà possibile votare online i prodotti giornalistici caricati alla
pagina  Green Agent http://www.yes4europe.it/greenagent.

http://www.yes4europe.it/greenagent
http://www.yes4europe.it/greenagent
https://it-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=greenagent@eurodesk.it
http://www.wetransfer.com/


Votazione
I  prodotti giornalistici  e multimediali  realizzati  dai  partecipanti  al  concorso saranno pubblicati  sulla
Pagina Green Agent http://www.yes4europe.it/greenagent. 
Accedendo  alla  pagina  web  sopra  indicata  sarà  possibile  votare  i  prodotti  in  concorso.
La votazione online sarà aperta a tutti dal 10 al 31 marzo 2017.
Gli  esiti della votazione on line saranno integrati al voto di una giuria tecnica, fino a decretare i
vincitori del concorso. 

Premi
Per ciascuna delle categorie sono previste, 2 tipologie di premi: 

- il premio giornalistico “Green agent” (premio assegnato ai giovani che, con varie tecniche, si saranno
cimentati nella narrazione delle storie di “impegno ambientale”);

- il Premio “Nobel per l’ambiente della Provincia del VCO” (assegnato ai protagonisti delle storie di
cittadinanza ambientali rappresentate in concorso). 

I premi saranno i seguenti: 
Categoria 1 giornalismo tradizionale (articoli, interviste) 
1° premio – n. 1 buono spesa attrezzature informatiche e digitali  per un valore totale di € 300  
2° premio –  n. 1 buono spesa attrezzature informatiche e digitali per un valore totale di € 200
3° premio  – n. 5 buoni spesa offerti  da Presidi Soci Nova Coop del Vco  (5 buoni  spesa da 25 €
cadauno per un valore totale di € 125)  

Categoria  video/fotogiornalismo (foto/video/reportage)
1° premio – n. 1 buono spesa attrezzature informatiche e digitali  per un valore totale di € 300  
2° premio –  n. 1 buono spesa attrezzature informatiche e digitali per un valore totale di € 200
3° premio – n. 5 buoni spesa offerti da Presidi Soci Nova Coop del Vco   (5 buoni spesa  da 25 € 
cadauno per un valore totale di € 125).

La  giornata  di  premiazione,  la  cui  data  e  luogo  saranno  comunicati  attraverso  il  portale,  sarà
arricchita da eventi per ragazzi sui temi ambientali e con la “conduzione” dei più giovani giornalisti
ambientali che compongono le redazioni giornalistiche “Green agent” attivate nelle scuole provinciali. 

Note  
La cooperativa Vedogiovane declina ogni responsabilità dovuta alla riproduzione di opere contenenti
materiale coperto da diritto d’autore, per il quale non sia stata regolarizzata la situazione con la SIAE.
Tutti i dati personali raccolti dalla  cooperativa Vedogiovane saranno trattati nel rispetto del D.L. 196
del 30 Giugno 2003 sulla protezione della privacy.

Contatti
SITO: www.greenagent.weebly.com FACEBOOK: Progetto Green Agent

Per informazioni e adesioni:  bellomo_francesca@yahoo.it /greenagent@eurodesk.it (indicare il cellulare
per essere ricontattati)

https://it-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=greenagent@eurodesk.it
http://www.greenagent.weebly.com/
http://www.yes4europe.it/greenagent
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