
Concorso VIVERE MEGLIO

Edizioni  Vivere  SRL,  società  editrice  dei  quotidiani  online  www.VivereSenigallia.it,  www.VivereAncona.it,  www.VivereJesi.it, 
www.VivereFabriano.it,  www.VivereOsimo.it etc, indice un concorso aperto agli studenti delle scuole superiori della Provincia di 
Ancona dal titolo “Vivere Meglio”.

Le finalità del concorso:
Dare l'opportunità agli studenti di fare qualcosa di concreto per migliorare l'ambiente a loro più vicino.

Far riflettere gli studenti (e tutti i lettori dei quotidiani) sui comportamenti sociali che possono rendere migliore la vita in una città.

Divulgare comportamenti civici che possano farci vivere meglio nelle nostre città.

Far familiarizzare gli studenti con il mondo dell'editoria e della pubblicità.

Modalità di partecipazione:
Gli studenti, singoli, come gruppo o come classe potranno presentare una campagna pubblicitaria per un tema di utilità sociale.

La campagna sarà composta da un banner in formato gif 728x90 pixel e da un articolo. L'articolo può contenere foto, video e altri file 
multimediali. 

Le campagne devono essere inviate alla redazione tramite l'istituto di appartenenza. Il banner dovrà contenere il logo dell'Istituto che 
assegnerà una valutazione agli elaborati o con l'attribuzione di un credito formativo o con un voto scolastico.

Gli istituti invieranno gli elaborati via posta elettronica all'indirizzo viveremeglio@edizionivivere.it.
Nell'eventualità che le campagne contengano file video questi non devono essere inviati ma caricati su YouTube o su servizi simili e 
deve essere inviato il link.

Selezione dei vincitori:
Una giuria, composta dalla redazione di Edizioni Vivere SRL e si riunirà trimestralmente per valutare le campagne proposte dagli 
studenti. Le campagne verranno valutate secondo tre criteri: il tema sociale affrontato, la qualità di realizzazione della campagna e la 
specificità territoriale.

Ogni trimestre la redazione sceglierà tre campagne e ciascuna di esse verrà pubblicata sui quotidiani online VivereSenigallia.it  e 
VivereAncona.it,  VivereJesi.it,  VivereFabriano.it e VivereOsimo.it per un mese. Il  valore commerciale di ciascuna campagna è di 
2.650€ interamente a carico di Edizioni Vivere srl.

La commissione potrà decidere di pubblicare una campagna solo su un quotidiano, lasciando quindi ad una quarta campagna spazio 
sugli altri quotidiani.

Responsabile del progetto: Maria Alessandra Zambelli
Direttore responsabile: Michele Pinto
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