
ESTE IN RETE



“Este in rete” è un progetto di promozione del

territorio e del suo tessuto sociale, uno spazio per

far esprimere la vitalità associativa e non della

Città attraverso la produzione di video con

contenuti culturali, educativi e sociali, di

intrattenimento.

 

Il progetto mira a coinvolgere non solo il mondo

associazionistico e parrocchiale, ma anche le

attività commerciali e imprenditoriali, nella

realizzazione di prodotti video da condividere ‘in

rete’ (sul canale Youtube del Comune di Este e

sulla pagina Facebook "Este Notizie Cultura

Eventi"); uno strumento per sostenere anche con

contributi economici dette realtà in un momento

difficile, e assicurando al pubblico occasioni di

partecipazione facendo ‘rete’ nella Comunità.

COS'È?



I video dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere inediti; 

- durare al massimo 30 minuti; 

- rappresentare la propria realtà tramite racconti,

brevi esibizioni, storie, aneddoti del mestiere, lezioni,

interviste, consigli pratici e curiosità; 

- essere di buona qualità e, se registrati tramite

cellulare, ripresi in orizzontale;

- essere nominati con l'area tematica di riferimento, il

titolo del video stesso e il nomintaivo dell’autore.

 

Tutti i filmati verranno valutati prima di essere

pubblicati e saranno fruibili dall'intera cittadinanza.

L'Ente si riserva di non dare seguito alla

pubblicazione dei prodotti ritenuti non idonei dal

punto di vista dei contenuti, della qualità e del

decoro.

 

COME PARTECIPARE



Non sono previsti limiti temporali nell'accoglimento dei

prodotti vido.

I video dovranno essere inviati tramite WeTransfer

all'indirizzo: esteinrete@comune.este.pd.it

 

Per ogni prodotto video potranno essere concessi

contributi economici da 100,00 € a 400,00 € in

relazione alla valutazione quali/quantitativa.

Ai 3 video che avranno ricevuto il maggior numero di

visualizzazioni, entro il 30/09/2020, sarà riconosciuto

un ulteriore vantaggio economico pari a: 1.000,00 €
per il primo; 800,00 € per il secondo; 500,00 € per il

terzo.

 

Per maggiori informazioni si può consultare l'Avviso del

presente progetto sul sito internet del Comune di Este

www.comune.este.pd.it o sulla pagina Facebook

"Este Notizie Cultura Eventi".



ESTE RACCONTA

Dedicato ad associazioni culturali,

librerie, scrittori, biblioteca,

giornalisti... Potranno essere

realizzate letture virtuali, interviste

all’autore, recensione e commento

di libri, consigli di scrittura, letture

animate.

Il progetto si suddivide in 10 sezioni e anche la pagina on-line verrà

suddivisa nelle corrispondenti 10 sezioni. 

Ogni prodotto video inviato dovrà far riferimento a una di queste; il video

ritenuto conforme verrà pubblicato in essa.
 

AREE TEMATICHE

ESTE RECITA

Dedicato a compagnie teatrali,

attori, registi... Sarà possibile

mettere in scena una breve

rappresentazione, interpretare

monologhi, presentare interventi

teorici sulla storia del teatro. 
 

 



ESTE RISUONA

Dedicata a musicisti, cantanti, cori,

insegnanti di musica... che

vogliano pubblicare video di brevi

concerti "casalinghi", ma anche

spiegazioni e curiosità dell'ambito.

 

ESTE CUCINA

Dedicata a ristoratori, cuochi,

pasticceri, baristi, mastri birrai,

panettieri... per fornire consigli di

cucina, raccontare trucchi del

mestiere e condividere curiosità su

piatti tipici della zona.

ESTE STORICA

Dedicata ad associazioni

impegnate nella gestione del

patrimonio, storici, esperti del

settore. Sarà possibile creare video

con brevi visite guidate virtuali ai

principali monumenti della città e

condividere aspetti poco noti

riguardanti il passato estense.

 

ESTE E LE SUE BOTTEGHE

Dedicata alle attività commerciali

di Este che potranno raccontarsi al

pubblico (senza fine promozionale/

pubblicitario), portandolo

virtualmente all'interno dei propri

laboratori o della propria bottega.



ESTE NELLA NATURA

Dedicata ad esperti di botanica e

florovivaismo che vorranno fornire

consigli per la gestione del verde,

ma anche visite guidate

naturalistiche.

 

ESTE IN MOVIMENTO

Dedicata ad associazioni e società

sportive al fine di promuovere lo

sport e l’attività fisica attraverso

tutorial, brevi allenamenti virtuali o

esibizioni "casalinghe".

 

ESTE IN ARTE

Dedicata ad artisti, artigiani locali,

esperti d’arte, e più in generale a

quanti vorranno condividere

laboratori manuali, visite guidate a

opere artistiche della città.

ESTE PER IL SOCIALE

Dedicata a educatori e operatori,

associazioni del settore, università

dell’Età Libera... che potranno

condividere le attività che

abitualmente venivano svolte.

 

ESTE INNOVA

Dedicata ad appassionati ed

esperti di tecnologie informatiche,

elettronica, biotecnologie,

designindoor e outdoor... Una

sezione aperta ai diversi ambiti

applicativi per tutti coloro che

abbiano avuto idee innovative e

nutano il desiderio di condividerle

con la cittadinanza.


