
Dott.ssa Simona Dell’Utri  

+39 348 0955470 – partnership@valoryapp.com www.valoryapp.com  @valory_app  

  

 

PAGNACCOMOVIEXPERIENCE 

Un cortometraggio di Passioni 
 

 

Un progetto di promozione sul territorio dell’aggregazione giovanile attraverso la piattaforma 

digitale VALORY APP e formazione sul campo. 
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Il progetto “VALORY APP” nasce all’interno di un’ottica ben precisa, secondo un modo del tutto 

innovativo di intendere e concepire le problematiche del nostro tempo. Oggi si parla molto di 

benessere, soprattutto in ambito giovanile, inteso in un’ottica di prevenzione primaria, secondo 

quelli che sono gli orientamenti standard di salute, utilizzando uno strumento che i giovani utilizzano 

in media più di 4 ore al giorno. Da questo punto di vista il benessere è la costruzione di un rapporto 

di fiducia con i giovani i quali diventano protagonisti del progetto VALORY partecipando in prima 

persona, in maniera attiva alle diverse attività che la piattaforma propone. 

IL TARGET: 

I soggetti interessati dal progetto, in questo caso i ragazzi dai 16 ai 29 anni, per i minori è richiesta 

l’autorizzazione a partecipare dei genitori. 

IL METODO: 

14 – 30 APRILE : Avvio Fase I Lancio CASTING #PAGNACCOMOVIEXPERIENCE ,  

valuteremo tutti i video di max 120 sec ricevuti dopo aver scaricato valory app che i ragazzi ci 

manderanno per creare il cast degli attori/ registi del cortometraggio.     

Chi ha superato il voto minimo di 40 voti potrà accedere alla seconda fase che prevede:  

3 MAGGIO incontro online per conoscere tutti i referenti del progetto e tutti i ragazzi che faranno 

parte del cortometraggio; 

-suddivisione in squadre sulla base delle abilità e interessi dimostrati; 
-assegnazione dei progetti di gruppo da coordinare con il tutor che si potrà incontrare in aula virtuale 1 / 

2 volte a settimana; 

 

29 MAGGIO conclusione FASE II del progetto con la raccolta di tutto il materiale video, fotografico 

elaborato; 

 

1 GIUGNO avvio FASE III editing del materiale per la realizzazione del cortometraggio. 

 

PRESENTAZIONE FINALE DEL CORTOMETRAGGIO ALLA COMUNITA’ (data e modalità 

in fase di definizione) 
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INVITO ALLE ASSOCIAZIONI: 

Tutte le Associazione e le persone che hanno un mestiere da raccontare e che vivono a Pagnacco, 

sono invitate a diventare parte attiva del progetto per far emergere dal cortometraggio come le 

passioni dei giovani di Pagnacco possono trovare nuovi stimoli per vivere in comunità. 

Si richiede pertanto l’invio di loghi, materiale fotografico o video utilizzabile (se presenti minori si 

richiede l’autorizzazione dei genitori) per poter raccontare una Pagnacco che si apre ai giovani e che 

offre loro luoghi e attività per realizzare le proprie passioni. 

Email: partnership@valoryapp.com 

Si allegano le cover che potrete utilizzare per inviata personalmente i ragazzi in target a partecipare al 

progetto, promuovendolo attraverso i vostri canali social e non.  

 

Si allega: 

Cover per social su cui taggare 

IG @valory_app @valory_help #comunepagnacco # paganccomoviexperience 

FB @valoryapp 

 

Link al video che riceverete anche via whatsapp Clicca qui  
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