
Green Blue Education Concorso ITALIA

Video concorso a tema ambientale
Co-sponsorizzato dal Ministero Giapponese per l’Ambiente  

https://gb-ef.org/italian/ 

Apertura iscrizioni:  17 Agosto 2021

Come possiamo salvare l’ambiente a partire dalle nostre abitudini 
quotidiane? 

Raccontaci le tue idee in un video di 3minuti! 

Invio dei lavori
Dal 17 agosto 2021 (martedì) al 23 settembre 2021 (giovedì, fino alle 21:00)

*****************
Questo concorso è stato avviato nel 2019 dal Ministero Giapponese per l’Ambiente , in 
collaborazione con l'Institute of Research for Education For Sustainable Development 
Place (https://esd-place.org), un gruppo di aziende riunite per fornire un’educazione 
sostenibile in Giappone.

GREEN BLUE EDUCATION FORUM è un premio cinematografico di educazione 
ambientale ideato in Giappone. Dal 2021, abbiamo aperto le partecipazioni ai bambini e ai 
ragazzi di tutto il mondo con l'obiettivo di attirare più interesse sulle questioni ambientali. 

https://gb-ef.org/italian/


Mentre imparavamo con i bambini giapponesi, abbiamo anche cominciato a imparare a 
conoscere gli sforzi degli altri e a interessarci maggiormente alla situazione ambientale. 

Nell'era della globalizzazione, i problemi ambientali si verificano in tutto il mondo e non 
possono essere risolti da un solo paese. Come messo in evidenza dagli sforzi necessari 
alla decarbonizzazione, siamo tenuti a fissare obiettivi universali, conoscere quali sono i 
problemi comuni e lavorare insieme oltre i confini.

Come primo passo, poiché sia l'Italia che il Giappone condividono una ricca cultura e un 
ambiente simile, con terre circondate dal mare, ricche montagne e foreste, vogliamo 
creare opportunità per gli studenti italiani e giapponesi di studiare insieme, impegnarsi e 
conoscere ciascuno gli ambienti e le regione di origine dell’altro. 

L'Italia sta attirando sempre più l’attenzione di tutto il mondo come Paese sviluppato che 
punta ad una maggiore educazione ambientale.  

Cosa sta succedendo localmente, in Giappone e su scala mondiale? Come ti senti a 
riguardo e cosa pensi debba essere fatto? Presentaci i tuoi pensieri, sogni, esperienze, 
attività, idee, ecc. espressi dal tuo punto di vista. 
Sentiti libero di pensare non solo alle questioni ambientali e sociali su scala globale, ma 
anche a quelle che ti circondano e sono più vicine a te, e a ciò che vuoi proteggere e 
salvaguardare per il futuro.

Prerequisiti 

Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole 
elementari, medie e superiori, delle università e delle 
scuole professionali e di specializzazione.  

É possibile partecipare sia individualmente che in squadra, 
per un massimo di 3 membri per squadra per ogni scuola, 
sezione o dipartimento. I membri di una squadra 
proveniente da una stessa scuola, università o dipartimento 
possono essere scelti liberamente a prescindere dalla 
parentela, dalla classe o dall’età (ad esempio: fratelli e 
sorelle, classi elementari o superiori, ecc.)

Come partecipare

Crea un breve video di 3 minuti (puoi lavorare da solo o con un team di massimo 3 
membri), poi, conferma la tua partecipazione al premio GBEF compilando il modulo di 
registrazione ed invialo entro la scadenza data.

Scegli una piattaforma per caricare il tuo video: YouTube, Tiktok o Instagram (IGTV).
Infine, condividi il tuo video con #GBEF2021 nei tuoi media preferiti.



(La lunghezza massima del video consentita è di 3 (tre) minuti. Tutti i video che superano 
la durata di 3 minuti non saranno accettati. Se il tuo video supera la durata consentita, 
considera la possibilità di rimontarlo per ridurne la lunghezza). 

Gran Premio Italia: 

Una squadra per ciascuna delle categorie, (A) under 12 (B) under 15 (C) under 18 (D) 
under 25 riceverà l'attestato di partecipazione e il premio (biglietto regalo del valore di 100 
euro) sarà consegnato alla squadra.

Il miglior gruppo sarà invitato a cena o pranzo in uno dei migliori ristoranti giapponesi in 
Italia del valore di € 300 per l'intero gruppo (scegli la tua location preferita dalla nostra 
selezione).

Tema

"Proteggi l'ambiente che vuoi lasciare, crea il futuro che vuoi 
vivere"
Invia un video originale di 3 minuti (comprensivo di auto-
presentazione) che spieghi le cause dei problemi ambientali, 
le tue soluzioni e idee a problemi sociali e suggerimenti per 
un futuro sostenibile.

*È vietata qualsiasi azione o comportamento che violi i diritti 
d'autore, i diritti sul ritratto e altri diritti di proprietà 
intellettuale, di discriminazione di terze parti, diffamazione e 
violazione della privacy e dei diritti umani.

Criteri di selezione

Nella selezione dei migliori video prenderemo in considerazione: la tua forte volontà di 
creare una società più sostenibile, la tua capacità di immaginazione e di pensiero, il tuo 
giudizio, le tue capacità nell’esprimere il tuo punto di vista, il tuo divertimento 
nell’apprendere, il tuo divertimento nel pensare a nuove soluzioni, e nel raccontarle a noi. 

Risultati della selezione 

I risultati della prima selezione saranno annunciati il 22 ottobre 2021 (venerdì).
I finalisti saranno annunciati (via WEB) dopo una seconda selezione.

Risultati finali

Una presentazione finale dei finalisti di ogni sezione si terrà online il 27 novembre 
2021 (sabato) e i premi finali saranno assegnati a tutti i vincitori.



L'organizzatore

Ministero Giapponese per l’Ambiente 

Research Institute of Nature-based Experience for Education
https://esd-place.org

 
La certificazione “Place of Opportunity for Experience - ESD place 
(Luoghi di opportunità per l’esperienza)"  si basa sulla "Act on 
Promotion of Environmental Conservation through Environmental 
Education (Atto per la promozione dell'educazione ambientale)" del 
Giappone. Si tratta di un sistema in cui il governatore della prefettura 
certifica le strutture in cui è possibile svolgere attività pratiche come attività 

a contatto con la natura, fornite da aziende, organizzazioni no-profit e altri enti e 
associazioni.

Questo consiglio paritetico è stato istituito da un gruppo di imprese che hanno ottenuto 
tale certificazione allo scopo di migliorare la qualità dell'educazione allo sviluppo 
sostenibile e sviluppare risorse umane specializzate. Nel dicembre 2020, 23 aziende sono 
state certificate come "Place of Opportunity for Experience - ESD place (Luoghi di 
opportunità per l’esperienza)" che forniscono programmi e luoghi per attività pratiche.

Ufficio Amministrativo (sede italiana) 

Green Blue Education Forum
Ufficio Esecutivo (sede italiana) 

Genuine Education Network di ITALIA (GEN)+
Mondo Internazionale
Mail:info@gen.education

Genuine Education Network（GEN）si configura come un ponte 

tra il Giappone e il mondo, come fornitore di educazione culturale basato 
sul valore della comunità, cresciuto negli ultimi sette anni con partecipanti 
da più di 30 paesi.

La parola 'scuola' deriva dal greco σχολή (scholē), che originariamente 
significava 'svago' ed è ora un termine familiare nel settore del turismo. 

https://esd-place.org
mailto:info@gen.education


Viaggiare per incontrare l'altra cultura è un cambiamento di vita e una fonte di ispirazione 
creativa. Ecco perché GEN crede nel potere del turismo basato sulla comunità come 
piattaforma di apprendimento interculturale per la pace globale.
Il programma è altamente rispettoso della conoscenza ecologica tradizionale alla base 
della cultura locale sostenibile, permettendo alle persone in tutto il mondo che vi 
partecipano di contribuire ai problemi ambientali e raggiungere gli SDGs.
I contenuti sono co-creati con le "città creative" dell'UNESCO e i loro cittadini, protettori del 
patrimonio culturale immateriale. Inoltre, GEN cura il valore culturale con una prospettiva 
internazionale e aiuta i locali ad essere narratori, al fine di riscoprire i propri orgogli 
culturali.

GEN sta attualmente inaugurando un nuovo consorzio, 
'JINOWA~Root and Circle to Earth~', che sarà inaugurato 
alla Biennale di Venezia, per incoraggiare il passaggio delle 
comunità a un modello di economia circolare, in linea con la 
campagna delle Nazioni Unite del decennio sul restauro 
dell'ecosistema (Eco-system restoration) 2021-2030.

Un cambiamento climatico più repentino rischia di provocare danni estesi alla biodiversità 
e allo sconvolgimento sociale della comunità. Per evitare un tragico disastro e perdere le 
innumerevoli culture tradizionali che ne verrebbero danneggiate, è inevitabile cambiare il 
modo in cui produciamo, mangiamo e viviamo per proteggere le comunità locali. La 
transizione è fortemente richiesta nell'industria del turismo e, del resto, da tutte le imprese, 
in ogni regione.

Il  'JINOWA~Root and Circle to Earth~' è un pacchetto di programmi "installabili" per tutte 
le comunità e le imprese locali (come alloggi, ristoranti, moda e benessere), dove è 
necessario rivoluzionare il modo di fare economia in modo sostenibile.

Mondo Internazionale

Mondo Internazionale è un’Associazione culturale senza scopo di 
lucro che, dal 2017, supporta i giovani talenti under 35 nel coltivare 
ed approfondire le proprie passioni e conoscenze a livello nazionale 
ed internazionale. 
L’Associazione nasce in risposta all'esigenza di valorizzare le 
capacità e le competenze dei giovani, semplificando il passaggio 
dall'ambito universitario al mondo del lavoro tramite un approccio 
learning by doing. 

I principi fondamentali dell’Associazione sono l'interculturalità e l'interdisciplinarietà che, 
attraverso una visione innovativa del mondo e grazie al supporto di Istituzioni ed enti 
pubblici e privati, i giovani sono in grado di sviluppare dando un contributo al 
miglioramento della società. 
Con associati in tutto il globo, Mondo Internazionale sviluppa progetti nel campo della 
formazione (Mondo Internazionale Academy), della ricerca nell'ambito dell’innovazione e 
sostenibilità (Mondo Internazionale Hub) e nell'ambito geostrategico (Mondo 
Internazionale Geostrategic Earth Observations - G.E.O.). 
Inoltre, tramite la redazione di Mondo Internazionale Post, condivide contenuti online per 
rendere l'informazione chiara, imparziale ed apartitica.


