
 

 

 

Concorso video smartphone “Il legno locale secondo me” 

Modalità di partecipazione 
 

Il concorso, organizzato nell’ambito del progetto”CaSCo – Carbon Smart Communities”, nasce per 

raccontare i numerosi vantaggi dell’utilizzo del legno locale. 

 

Ci sono molte ragioni per usare e amare il legno locale: è un materiale unico e multifunzionale, 

rilassa i nostri sensi e piace ai nostri occhi. Ha anche effetti psicologici sull’uomo; gli ambienti con 

strutture in legno portano un calo della pressione sanguigna e hanno un effetto calmante. In questo 

modo l’uso del legno favorisce la salute e il benessere della mente e del corpo. 

 

Il legno locale è un materiale da costruzione estremamente sostenibile. Già durante la sua crescita 

nelle nostre foreste, il legno come materiale da costruzione rinnovabile contribuisce attivamente alla 

protezione del clima, immagazzinando CO2 responsabile dell’effetto serra. Inoltre, più breve è la 

filiera di approvvigionamento e trasformazione, meno emissioni si generano. 

Chiunque utilizzi o possieda costruzioni in legno o oggetti realizzati con legno regionale proveniente 

da foreste gestite in modo sostenibile, come case, mobili, oggetti di design in legno o anche giocattoli 

per bambini, può essere sicuro dell’impatto positivo sull’ambiente e su se stesso. 

 

Se questo tema ti appassiona e vuoi contribuire a farlo conoscere, non dovresti perdere 

l’occasione di partecipare al nostro video premio. Fateci sapere la storia della vostra casa o di un 

oggetto di legno al quale siete affezionati. Oppure raccontateci cosa significa per voi lavorare il legno 

locale e quali sono i valori che esso rappresenta per voi. 

 

Da quale foresta proviene? Cosa significa vivere in una casa di legno, creare o utilizzare un’opera 

d’arte in legno? Cosa rende speciale per te il legno locale? 

 

Per partecipare è sufficiente realizzare un breve video per smartphone (max. 3 minuti) e inviarcelo 

entro il 15 gennaio 2020.  

I video realizzati dovranno essere inviati tramite la piattaforma WeTransfer, disponibile 

gratuitamente all’indirizzo https://wetransfer.com/, inviando un messaggio con allegato il video 

e il modulo di iscrizione e l’indicazione „CASCO video award“ all’indirizzo : 

comunicazione@envipark.com 

 

SCADENZE: 
- Termine di iscrizione e presentazione dei video: 15 Gennaio 2020 (h. 24,00) 

- Caricamento di tutti i video su youtube (inclusi i sottotitoli): 31 Gennaio 2020 

- Scadenza per l’assegnazione del premio (tramite conteggio degli accessi e dei „like“): 28 Febbraio 

2020 (h. 24,00) 

- Proclamazione dei vincitori: 15 Marzo 2020 

 



 

 

 

 

 

I video saranno pubblicati sul canale Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC6txZpZAS_MbI-yoFZQS4cw?view_as=subscriber 

I video con il maggior numero di click e like saranno i vincitori. 

PREMI: al video 1° classificato di ognuno dei paesi partecipanti al progetto di cooperazione 

trasnsfrontaliera" CaSCo -Carbon Smart Communities" : Italia, Slovenia, Austria, Francia e Germania 

sarà assicurata: 

- la partecipazione (con costi a carico dell’organizzazione) all'evento conclusivo del progetto CaSCo 

che si terrà in Francia a Aix Les Bains nei primi giorni del mese di aprile 2020  

- la promozione del video realizzato tramite i canali YouTube e socialmedia dei partner del progetto 

CaSCo, nonché nell'ambito di eventi dedicati 

 

- il gioco "Jenga" : torre in mattoncini di medie dimensioni, realizzata in legno regionale da filiera 

corta. Il premio sarà inviato al vincitore per posta. Il “Jenga” è un gioco di abilità in cui i giocatori 

devono estrarre un blocco da una torre di mattoncini senza che la torre si rovesci. Il gioco adatto ai 

ragazzi quanto agli adulti, sia per il gioco al chiuso che in spazi esterni. 

 

 

Questo concorso è organizzato nell’ambito del progetto CaSCo.  

Il progetto si riserva il diritto di annullare questo premio in qualsiasi momento e senza alcuna 

responsabilità. 

 

Partecipando al premio, i partecipanti accettano che i video inviati siano promossi e pubblicati 

nell’ambito delle attività del progetto CaSCo. 

 
 

CONTATTI:  

Monica Risso 

e-mail : comunicazione@envipark.com 

T: + 39 011 2257243 

 


