
  

Raccontaci il tuo Strike!

Strike! si pone l’obiettivo di selezionare dieci storie raccontate da giovani under 35 che, attraverso
ciò  che  hanno  realizzato  e  il  percorso che  hanno  compiuto,  possano  ispirare,  contaminare  e
motivare i giovani a immaginare, progettare e attivarsi per conquistare il proprio futuro.
Cerchiamo  storie  che  raccontino,  da  un  punto  di  vista  personale,  il  percorso  intrapreso  dai
protagonisti per raggiungere un traguardo, un obiettivo, che si sono prefissati. Non importa quale
sia l'ambito o il tipo di storia, cerchiamo storie positive di successo o di soddisfazione personale.
Cultura, arte, impresa, lavoro, scienza, ricerca, autonomia, volontariato, sociale: qualsiasi sia il "tuo
campo", se hai raggiunto un obiettivo e hai cambiato la tua vita o quella degli altri, la tua è una
storia da Strike!

Compila il modulo, racconta la tua storia in video di max 5 minuti, e invialo insieme alla richiesta di
partecipazione  a  info@strikestories.com.  Per  l'invio  del  video  puoi  usare  un  sistema  di
trasferimento le – ad es. wetransfer.com.
La tua storia potrà essere selezionata per essere raccontata in un evento aperto al pubblico il 9
Novembre  2019,  ed  inserita  in  una  pubblicazione.  Potrai  partecipare  ad  un  laboratorio  sulle
tecniche di  storytelling per  preparare la  tua "performance" e potrai  avere un colloquio con un
componente della giuria per avere qualche dritta utile.
Last but not least, le 3 storie selezionate dalla giuria e quella scelta dal pubblico riceveranno un
piccolo budget per realizzare un evento collegato al relativo Strike!
Per informazioni più dettagliate leggi il regolamento su www.strikestories.com Il bando scade il 16
settembre 2019 alle ore 24

TITOLO
______________________________________________________________________________
Hai i requisiti per partecipare?
Strike! è riservato a giovani nati a partire dal 01/01/1984 nelle province di Trento, Bolzano, Brescia,
Verona, Sondrio, Belluno o Vicenza oppure residenti o domiciliati in queste province.
( ) SI
( ) NO
Nome
_____________________________________________________________________________
Cognome
______________________________________________________________________________
Codice Fiscale
______________________________________________________________________________
Data di nascita GG / MM / AAAA
______________________________________________________________________________
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Luogo di Nascita (Comune)
______________________________________________________________________________
Luogo di Nascita (Provincia)
______________________________________________________________________________
Carta di Identità numero
______________________________________________________________________________
Carta di Identità rilasciata da
______________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail
______________________________________________________________________________
Numero di telefono
______________________________________________________________________________
Residente in (indirizzo completo: via, numero civico, città, provincia, cap)
______________________________________________________________________________
Domiciliato/a in (indirizzo completo: via, numero civico, città, provincia, cap), se diverso
dall’indirizzo di residenza
______________________________________________________________________________
Descrivi qui qualche informazione di base sulla tua storia, il resto lo racconterai nel video
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Chi presenta / a chi appartiene la storia?
( ) solo a me
( ) siamo un gruppo
se siete un gruppo, puoi dirci i nomi degli altri componenti?
______________________________________________________________________________

Qual è il risultato o l'obiettivo che hai raggiunto?
Cerca di essere il più preciso e concreto possibile nel descrivere il tuo Strike
______________________________________________________________________________

Qual è la città (o le città) o il territorio dove si è svolta la tua storia?
______________________________________________________________________________

In quale ambito si potrebbe collocare la tua storia?
ad esempio: culturale, dello spettacolo, dello sport,  professionale, imprenditoriale, della ricerca,
ecc ecc
______________________________________________________________________________

In che modo la tua storia e i risultati che hai ottenuto sono rilevanti non solo per te ma anche per
gli altri?
cerca di descrivere nella maniera più concreta possibile qual è il cambiamento che hai generato o
contribuito a generare
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
In che modo pensi possa ispirare e motivare altri giovani a costruirsi un obiettivo e inseguirlo?



Indicaci un oggetto che rappresenta te o la tua storia
______________________________________________________________________________

Indicaci il titolo del film o del libro che pensi abbia più elementi in comune con la tua storia
______________________________________________________________________________
Per  partecipare  devi  prendere  visione  e  accettare  il  Regolamento  del  Bando  STRIKE!  e
l'informativa sul trattamento dei dati personali che trovi in allegato.

(  ) Ho preso visione e accetto il regolamento di Strike!
(  ) Accetto in maniera specifica quanto contenuto nell’articolo 14 del Bando (liberatoria di utilizzo)
(  )  Invio,  unitamente  al  presente  modulo  di  iscrizione,  l’informativa  privacy  che  sottoscrivo
acconsentendo al trattamento dei dati personali.

Luogo e data: ____________________________________________
Firma:__________________________________________________

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO! NON VEDIAMO L'ORA DI GODERCI LA TUA STORIA!

Per qualsiasi informazione o richiesta scrivi a info@strikestories.com


