	
  
	
  

Video Contest MARLISCO:
Best list dei 14 video europei
Nel 2013, il Progetto Europeo MARLISCO ha lanciato una sfida ai giovani europei, invitandoli a
dire cosa pensano del problema dei rifiuti marini, attraverso un breve video di 2 minuti.
In totale, sono stati presentati 379 video che coinvolgono più di 2.000 studenti. Questa lista
presenta i migliori video selezionati da specifiche Giurie nazionali in ciascuno dei 14 Paesi
europei partecipanti al Video Contest.
Sul Progetto MARLISCO
MARLISCO (2012-2015) è un Progetto del Settimo Programma Quadro, finanziato dall’UE,
(FP7 UE) che si propone di aumentare la consapevolezza sul problema dei rifiuti marini,
promuovendo la corresponsabilità tra i diversi attori sociali e facilitando il dialogo per
l’implementazione delle azioni concertate.
Il Progetto MARLISCO ha ricevuto finanziamenti, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, dal
Settimo Programma Quadro dell'Unione Europea, nel quadro degli accordi di sovvenzione,
numero [289042].
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LISTA E CREDITS DEI VIDEO
TURCHIA (ORDU)
Titolo: "HipHop Rap Denizlerimizin Yanında"
URL: https://www.youtube.com/watch?v=zoVieqPK148
Titolo (in inglese) "Hip-hop Rap Alongside the Sea"
Nome della Scuola: Altınordu Başöğretmen Anatolia High School
N° Team: 2
Età: 16-17
PAESI BASSI (ZEIST)
Titolo: "This is Our Responsibility"
URL: http://www.youtube.com/watch?v=NHMFGFy__Mg&feature=share&list=PLkrQ…
Scuola: Christelijk Lyceum, ZEIST
N° Team: 5
Età: 15-16
UK (PLYMOUTH)
Titolo: "Marine Heroes"
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ehpcmBxwf_w
Scuola: Fourlanesend Community Primary School
N° Team: 32
Età: 9-11
ITALIA (PROVINCIA DI TERAMO)
Titolo: "SOS mare diamoci da fare " (SOS sea, let's do it)
URL: https://www.youtube.com/watch?v=qdV6xHzg8Zw
Titolo (in inglese): SOS sea. Let's do it!
Scuola: Virgo Lauretana, Grottammare
N° Team: 20
Età: 14 -16
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ROMANIA (Constanta)
Titolo: Little things make a big difference
URL: http://www.youtube.com/watch?v=KsPDffi03MU
Scuola: Ovidius High School, Constanta
N° Team: 2
Età: 17-18
IRLANDA (CAHIR)
Titolo: "Fish for Thought"
URL: http://www.youtube.com/watch?v=InuahfA2V_w
Scuola: Coláiste Dún Iascaigh, Cahir, Co. Tipperary, Ireland
N° Team: 6
Età: 14-16
FRANCIA
Titolo: "Polythene Pang"
URL: https://www.youtube.com/watch?v=FjHE07-5npw
Scuola: Lycée Pierre Paul Riquet
N° Team: 36
Età: 14-16
SPAGNA
Titolo: "The Plastic Bag"
URL: http://www.youtube.com/watch?v=Ngc-CE5I_-M
Scuola: IES ISIDRA DE GUZMÁN
N° Team: 4
Età: 16-17
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PORTOGALLO
Titolo: "Our Aquarium"
URL: http://www.youtube.com/watch?v=3ktE3YgV12A&index=5&list=PLWbW815R4d…
Scuola: Escola Profissional CISAVE - Guimarães
N° Team: 6
Età: 17-19
CIPRO (LIMASSOL)
Titolo: "Atitlo PkP Bees"
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ojmi3o2L_pY
Titolo (in inglese): Untitled PkP Bees
Scuola: Apostles Peter and Paul Lyceum
N° Team: 4
Età: 16
BULGARIA (VARNA)
Titolo: "Wake up"
URL: https://www.youtube.com/watch?v=hRNyrofcHrk
Scuola: English High School "Geo Milev" – Burgas
N° Team: 4
Età: 17
DANIMARCA (ESBJERG)
Titolo: "Plastikposens vej"
URL: http://www.youtube.com/watch?v=HGughGY1CJ8
Titolo (in inglese): A plastic bags journey
Amara URL: http://www.amara.org/en/videos/T8FQHnixnt9b/info/marlisco-videokonkurrence-…
Scuola: Vestervangskolen
N° Team: 23
Età: 15-16
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GERMANIA
Titolo: "Peter und der Müll!" (Peter and the Waste!)
URL: http://www.youtube.com/watch?v=dWFb4WiPGCg
N° Team: 4
Età: 17-18
SLOVENIA (KOPER)
Titolo: "Bi ti plaval v odpadkih? Jaz ne!"
URL: https://www.youtube.com/watch?v=XqJjva39SeQ
Titolo (in inglese): "Would you like to swim in garbage? Me not!"
Scuola: OŠ Ivana Jagra Babiča MAREZIGE
N° Team: 8
Età: 13-14
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