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SHARED VIDEO PROJECT





ISTRUZIONI PER IL VIDEO
TECNICA
Per rendere il risultato finale più omogeneo 
possibile, vi chiediamo di fare attenzione ai 
seguenti accorgimenti tecnici: 

1. Usate uno smartphone per girare il 
video. Potete scegliere se utilizzare 
la telecamera interna e riprendervi 
autonomamente, o se utilizzare quella 
esterna e chiedere eventualmente aiuto 
ad un’altra persona. (Nota: spesso le 
telecamere esterne hanno però una 
qualità migliore di quelle interne) 
In ogni caso, cercate di non muovere troppo 
lo smartphone girando il video, e di cercare di 
avere una fonte adeguata di luce in modo da 
assicurare una certa visibilità. 

2. Usate  lo smartphone in  
orizzontale. Questo ci 
aiuterà nell’adattamento 
del video.

Il video dovrebbe essere 
lungo circa 1 minuto, 

ma a seconda delle vostre 
esigenze e di quello che 
volete mostrarci può anche 
raggiungere i 2 minuti.

CONTENUTO
Il contenuto del vostro 
video è naturalmente molto 
personale. 

Vogliamo vedere in cosa consiste il vostro 
patrimonio quotidiano che vorreste 
trasmettere e cosa pensate di questo 
concetto. 
Tuttavia, vi chiediamo di includere almeno 
alcuni di questi aspetti:

Qual è il vostro patrimonio quotidiano che 
vorreste condividere in questo video?

Pensate che sia importante che ognuno impari 
a riconoscere questo patrimonio e lo valorizzi, 
e perché? 

Quale potrebbe essere il ruolo dell’educazione/
formazione o delle lingue in questo processo?

Saremo felici di ricevere anche video in lingua 
inglese o contenenti alcune parti in una lingua 
che conoscete, diversa dall’Italiano.

SARÀ RICHIESTA LA FIRMA DELLA LIBERATORIA 
PER L’UTILIZZO DEL VIDEO E DELLE VOSTRE 

IMMAGINI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL.

HOW TO MAKE YOUR VIDEO
TECHNIQUE
In order to make the final result as seamless as 
possible, please follow these guidelines:

1. Use a smartphone to shoot your video. You 
can choose whether to use the selfie camera 
and make the recording  yourself or use the 
external camera and ask someone else to film 
you. (Note: external cameras usually produce 
a better picture quality than selfie cameras).
Try not to move your smartphone too much 
when shooting the video, and make sure there 
is enough light to produce a clear picture.

2. Hold your smartphone horizontally. This 
will help us when editing the video. 

3. The video should be about 
one minute long. If you need 
more time to show us what you 
want, please do not exceed a 
maximum of two minutes.

4. 

CONTENT
The content of your video is of course 
up to you. We want you to show us the 
everyday or intellectual heritage of your 
choice and tell us what you think about this 
whole concept.

However, we ask you to include the answers to at 
least some of the questions below:

What is your daily/intellectual heritage you would 
like to share in this video?

Do you think it is important that everyone learns 
to recognise and value their heritage? Why?

What role could education, learning and 
languages play in this process?

Video in English or in a language other than 
Italian will be very appreciated!

WE WILL NEED YOUR CONSENT TO USE YOUR 
VIDEO AND YOUR PICTURES ON SOCIAL MEDIA
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The European Heritage Days are the most widely celebrated participatory 
cultural event shared by the people of Europe. The Council of Europe 
launched the initiative in 1985, and in 1999 was joined by the European 
Union to create the joint action, which has continued up to the present 
day. 

The aims of the European Heritage Days are to:
raise the awareness of European citizens to the richness 
and cultural diversity of Europe
create a climate in which the appreciation of the rich 
mosaic of European cultures is stimulated
counter racism and xenophobia and encourage greater 
tolerance in Europe and beyond the national borders
inform the public and the political authorities about the 
need to protect cultural heritage against new threats
invite Europe to respond to the social, political and 
economic challenges it faces

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più 
partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa 
e dalla Commissione Europea. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e 
conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la 
partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

A che cosa servono?

What are the aims?

sensibilizzare i cittadini europei alla 
ricchezza e alla diversità culturale 
dell’Europa
creare un clima in cui sia stimolato 
l’apprezzamento del ricco mosaico 
delle culture europee
contrastare il razzismo e la xenofobia e 
incoraggiare una maggiore tolleranza 
in Europa e oltre i confini nazionali

informare il pubblico e le autorità 
politiche sulla necessità di proteggere 
il patrimonio culturale dalle nuove 
minacce
invitare l’Europa a rispondere alle 
sfide sociali, politiche ed economiche 
che deve affrontare

European Heritage days

 Giornate Europee del Patrimonio
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Vi ringraziamo per il vostro impegno e 
partecipazione, e in caso di domande 
non esitate a contattarci!

Cari saluti, 

Il Team di Ideas in Action

Ideas in Action
CENTRO DI LINGUE, CULTURA E SPETTACOLO

info point VIA CAVOUR 113 - 40026 IMOLA (BO)
TEL 0542.22310 - 328.2498006
W W W. I D E A S I N A C T I O N . I T

Thank you again for your support 
and contribution. If you have any 

questions, please do not hesitate to 
contact us!

Cheers from

The Ideas in Action Team

WWW.IDEASINACTION.IT - INFO@IDEASINACTION.IT

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

EUROPEAN HERITAGE DAYS - EUROPEAN DAY OF LANGUAGES
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