Premi MEDEA 2012
Comunicato stampa
Pubblicato il 16 Aprile 2012

Al via la 5 ° edizione dei premi MEDEA: invito a presentare i lavori sul sito
entro il 17 Settembre 2012
Gli organizzatori del Premio MEDEA hanno appena aperto le iscrizioni di quest'anno sul sito www.medea-awards.com/it. Insegnanti,
studenti, docenti universitari, personale di staff, produttori e tutti coloro che producono audiovisivi per l'apprendimento, sono invitati
a presentare i loro materiali per il concorso MEDEA tramite il sito web.
I premi MEDEA riconoscono e promuovono l'innovazione e le buone pratiche nell'uso di immagini animate e suoni digitali, nonché l'
eccellenza nella produzione e nella progettazione pedagogica di risorse di apprendimento arricchite dall'utilizzo dei media. Questo
comprende la creazione e l'uso del video in aula.
I principali premi di quest'anno sono il Premio MEDEA per i contenuti generati dagli Utenti 2012 e il Premio MEDEA per il Media
educativo prodotto professionalmente 2012. Inoltre, ci sarà un Premio Speciale per la Collaborazione Europea nella creazione di
media educativi 2012, supportato dal programma Lifelong Learning della Commissione Europea e un Premio Speciale per i media
educativi che incoraggiano l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni
2012 che viene organizzato in collaborazione con l'Anno europeo dell'invecchiamento
attivo e della solidarietà tra le generazioni. Un ulteriore Premio Speciale della Giuria
MEDEA 2012 potrà essere altresì assegnato a discrezione della giuria MEDEA.

Scadenza per la presentazione dei progetti: 17 settembre 2012
I moduli di iscrizione sono disponibili in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e polacco, mentre possono essere inviati progetti
in qualsiasi lingua L'Iscrizione al concorso è gratuita, verranno assegnati premi che consistono in hardware e / o software, oltre alla
statuetta e medaglie commemorative di MEDEA.
Tutti i finalisti saranno invitati a partecipare alla Media & Learning Conference 2012 a Bruxelles, che comprende la cerimonia di
premiazione dei premi MEDEA.La conferenza, organizzata in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione Fiammingo, si
svolgerà il 14 e il 15 novembre presso il Ministero dell'Istruzione fiammingo che ha sede a Bruxelles.

Richiedi i volantini!
Se avete in programma un evento in cui si desiderate promuovere i premi MEDEA, sono disponibili gratuitamente
volantini promozionali in bulgaro, olandese, inglese, estone, francese, tedesco, greco, italiano, polacco, rumeno e
spagnolo. Per l'invio dei volantini, si prega di contattare la segreteria.

Contatti
Per ulteriori informazioni, per inviare contenuti o per cancellarti dalla nostra newsletter, si prega di contattare Nikki Cortoos presso la
Segreteria MEDEA:
Nikki Cortoos, Segreteria MEDEA
Indirizzo: ATiT, Leuvensesteenweg 132, B-3370 Roosbeek, Belgio
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
E-mail: secretariat@medea-awards.com
Sito web: www.medea-awards.com/it
Newsletter mensile: news.media-and-learning.eu
www.facebook.com/medeaawards
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