
PASTORALE GIOVANILE ARCIDIOCESI 
MESSINA-LIPARI-SANTA LUCIA DEL MELA 

La Pastorale Giovanile ti invita a raccontare la parrocchia che vorresti. 

Cosa deve avere una parrocchia per farti felice? Quali caratteristiche, attività, attenzioni? 

 

RACCONTACELO CON UN VIDEO! 

 
Puoi farlo da solo, con un gruppo di amici, con i giovani dell’oratorio. 

I video devono avere una durata minima di 2 minuti e una durata massima di 4 minuti. 

Tutto il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 31 maggio 2021. 

 

I video possono essere inviati in formato digitale MP4 ad alta risoluzione attraverso Wetransfer 

all’indirizzo di posta elettronica laparrocchiachevorrei@gmail.com  

Nell’invio dovrà essere allegato il modulo di iscrizione con i dati e la firma per la privacy. Il modulo 

dovrà essere compilato da ogni persona che compare nel video. 

 

I video verranno pubblicati il 1 giugno sul canale YouTube della Pastorale Giovanile 

https://www.youtube.com/channel/UCcuLfrd-Hno_yYM0KjZGiyQ e sul sito della Pastorale 

Giovanile https://www.pastoralegiovanilemessina.it/ e condivisi come link esterno su Facebook e con 

una breve anteprima in Instagram. 

Il materiale potrà essere utilizzato dalla PG per pubblicazioni e proiezioni ed eventuali altre iniziative. 

La PG non può utilizzare il materiale per attività di lucro. 

 

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un video degli animatori della PG. 

Ci sarà tuttavia anche un vincitore. La vittoria sarà data dalla somma del numero di Like su YouTube, 

Facebook e di cuori su Instagram per il 40%, l’altro 60% sarà deciso dalla giuria composta dagli 

animatori della PG. 

La votazione si concluderà il giorno 20 giugno 2021. 

Il vincitore o i vincitori vinceranno la possibilità di assistere sul set alla registrazione di una puntata 

della web series della PG “Fuori dalla finestra”. 

 

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti. Età minima di partecipazione: 15 anni. Età massima: 35 

anni. I minorenni dovranno far firmare il foglio di partecipazione a un genitore. 

 

L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere i video che a suo insindacabile giudizio contengono 

rappresentazioni ritenute non idonee, offensive o lesive dei diritti della persona raffigurata. 

Ogni partecipante è responsabile di quanto è oggetto del suo video che deve essere originale, inedito 

e non in corso di pubblicazione, che non leda diritti di terzi. 

Accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03.  

I dati raccolti possono essere trattati ai soli fini istituzionali dalla PG.  

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. 
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