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MARLISCO - I Rifiuti Marini nei mari Europei: Consapevolezza 
Sociale e Corresponsabilita 

 
Video Contest dell’UE sui rifiuti marini 

 
Informazioni per gli insegnanti (prospettive pedagogiche) 

 
Perché dovreste partecipare con i vostri studenti?  
 
Farsi coinvolgere dal tema dei rifiuti marini, realizzando un breve video con una squadra di 
giovani, sarà utile e formativo perché:  
 

•   I rifiuti marini sono una questione sociale e ambientale complessa ma al contempo facile 
            da cogliere – basta guardarsi intorno; 

• I giovani potranno partecipare ad un’iniziativa europea, con altri 13 Paesi, considerando che il 
problema dei rifiuti marini non si ferma ai confini nazionali;  

• I rifiuti marini sono un tema multidisciplinare ed educativo: gli studenti possono affrontare il 
tema attraverso una combinazione di discipline – la biologia, la chimica, la sociologia, la 
geografia, l'economia o la matematica. Il progetto può dunque integrarsi bene nel curriculum 
scolastico oppure essere considerato come un’attività complementare; 

• Il concorso è divertente e innovativo: stimola la creatività, l'uso di strumenti tecnologici e 
multimediali ma anche la capacità di definire un messaggio e di farlo in modo efficace; 

•   Il concorso incoraggia il lavoro di squadra e l'applicazione di punti di forza individuali; 
• Il concorso promuove la proattività e la cittadinanza: I giovani sono incoraggiati a riflettere sui 

loro atteggiamenti e comportamenti, a prendere in considerazione le possibili soluzioni e a 
sviluppare un senso di appartenenza e di responsabilità sul problema che stanno ereditando 
dalle generazioni precedenti; 

• I giovani diventano i motori per il cambiamento della società - non solo perché possono 
influenzare direttamente le loro famiglie e comunità, ma anche perché possono raggiungere e 
ispirare il pubblico più vasto attraverso i loro video; 

• Per coronare il tutto, a parte i grandi premi nazionali, i rappresentanti della squadra vincente 
dei diversi Paesi saranno invitati a prendere parte ad un evento di alto livello, organizzato dalla 
Commissione Europea, a Brema (Germania), dove la compilation dei migliori video europei 
verrà presentata in anteprima! 

 
Che tipo di supporto è disponibile per voi? 
 
Partecipare a questo concorso non significa dover fare da soli! Al contrario, MARLISCO è in 
grado di supportarvi in diversi modi: 
 

 Sono disponibili diversi servizi di supporto per partecipare:  
• Supporto generale: 
 linee guida da seguire, 
 taglio concettuale del concept, 
 modalità tecniche di resa del messaggio.  
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• Supporto tecnico: 
- (link a) tutorial di video making, 
- supporto di un video maker professionista, 
- supporto di un esperto di comunicazione.  
 

• Supporto tecnico specifico: 
- affiancamento di un video maker professionista, 
- messa a disposizione di eventuali attrezzature di ripresa, 
- varie esigenze soggettive da definire. 
 
I servizi di supporto tecnico specifico saranno offerti tramite telefono diretto, e-mail e, in casi 
particolari, e se concordato preventivamente, affiancamento di un tecnico sul posto. 
Per qualsiasi richiesta e/o informazione è possibile scrivere a: 
 
marlisco.contest@provincia.teramo.it 
 
Informazioni  
 
• MARLISCO sta producendo materiale didattico, in diverse lingue, che potrete utilizzare con gli 

studenti, e aggiorna costantemente il sito web anche con risorse esterne: www.marlisco.eu  
• Esiste una pagina di Facebook disponibile per scopi di comunicazione e di supporto in cui i 

giovani possono pubblicare direttamente le loro domande e altri commenti: 
www.facebook.com/MARLISCO.Italia 

 


