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Iscrizioni aperte ai Premi MEDEA e annuncio di
nuovi premi
Gli organizzatori degli annuali Premi MEDEA hanno lanciato l'edizione 2016 annunciando diversi nuovi premi e un promemoria
del termine per la presentazione delle proposte, che è fissato al 30 novembre 2015.
Lo scopo di questo concorso annuale, che entra ora nel suo ottavo anno, è quello di incoraggiare l'innovazione e le buone
pratiche nell'uso dei media (audio, video, grafica e animazione) in materia di istruzione. I premi riconoscono e promuovono
l'eccellenza nella produzione e progettazione pedagogica di risorse di apprendimento multimediali. I finalisti saranno invitati a
prendere parte alla conferenza Media & Learning 2016 che si terrà a Bruxelles il 10-11 marzo 2016, durante la quale la cerimonia
conclusiva dei Premi MEDEA avrà luogo.
Questo concorso continua a crescere in quanto a riconoscimento e qualità e anche quest'anno gli organizzatori sono lieti di
annunciare diversi nuovi premi. I Premi MEDEA 2016 includono due premi principali e 5 categorie di premi aggiuntivi:


Il premio MEDEA per media educativi generati dagli utenti



Il Premio MEDEA per media educativi prodotti professionalmente



Premio per la collaborazione europea nella creazione di media
educativi



Premio per l’insegnamento delle scienze con supporto multimediale



Premio per il miglior utilizzo dei media nell'istruzione superiore



Premio per l’insegnamento delle lingue con supporto multimediale



Premio Speciale della Giuria MEDEA

Il termine ultimo per presentare il vostro progetto è il 30 novembre 2015. I moduli di presentazione sono disponibili in inglese,
francese, tedesco, italiano, polacco e spagnolo e devono essere completati in una di queste lingue, ma i media didattici
presentati possono essere in qualsiasi lingua. Per ulteriori informazioni su come presentare la vostra opera, si prega di
consultare il sito web dei Premi MEDEA.

Invito ai giudici
La Giuria dei Premi MEDEA è composta da oltre 100 professionisti che lavorano nel settore dei media e dell’apprendimento. Vi
sono inclusi produttori di media educativi, praticanti esperti nell'uso dei mezzi di comunicazione per l'istruzione e la formazione,
e gli stakeholders appartenenti a organizzazioni del settore provenienti da tutta Europa.
Le votazioni si svolgono online nei mesi di dicembre 2015 - gennaio 2016. Se si desidera esprimere la propria candidatura come
giudice volontario, nel caso non sia gia’ stato fatto in passato, si prega di visitare il nostro sito e segnalare il vostro interesse.
Per ulteriori informazioni sui Premi MEDEA: http://www.medea-awards.com
Per ulteriori informazioni sulla Conferenza Media & Learning: http://www.media-and-learning.eu

Informazioni di contatto
Per ulteriori informazioni, per presentare contributi o per annullare l'iscrizione, si prega di contattare Alberto Nantiat a:
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
B-3370 Roosbeek, Belgium
E-mail: secretariat@medea-awards.com
MEDEA Secretariat, ATiT,
Leuvensesteenweg 132,

