My Family Story 2018-2019 Competizione Internazionale
My Family Story è un programma ebraico promosso dal museo del popolo ebraico Beit
Hatfutsot di Tel Aviv e coinvolge 20,000 giovani ebrei di età compresa tra gli 11 e i 14 anni
provenienti da 28 paesi del mondo.
Il programma può essere portato avanti sia in ambito scolastico, sotto la guida di un
insegnante, che extra-scolastico, con la supervisione di un educatore.
Ogni partecipante sarà incaricato di creare un elaborato (una creazione artistica, un film,
danza, musica etc) che illustri significativamente le proprie origini famigliari.
Qualora non se ne abbia una conoscenza approfondita il sito di My Heritage
potrebbe rivelarsi di particolare utilità per risalire alle proprie origini.
I lavori migliori verranno selezionati da una commissione per essere poi esposti in una
mostra al museo di Beit Hatfutsot.
I vincitori riceveranno un biglietto aereo gratuito per Israele per partecipare
all’inaugurazione.
BANDO DI PARTECIPAZIONE
1. Novembre-Dicembre 2018: ogni educatore o insegnante dovrà spiegare ai propri
ragazzi il progetto My Family Story. Si consiglia di far vedere questo breve video per
illustrare al meglio il progetto brief video clip ai propri ragazzi.
Il link My Family Story 2018 contiene un breve riassunto del progetto.
Il link curriculum invece è un vero e proprio manuale con il compito di guidare e
ispirare i partecipanti tramite una serie di contenuti semplici e scaricabili.
Il team del museo potrà eventualmente fornire supporto didattico anche tramite
teleconferenze.
2. 20 Dicembre 2018: entro questa data gli educatori dovranno aver illustrato il
progetto e raccolto i nomi dei partecipanti.
3. 31 Dicembre 2018: entro questa data è necessario registrare i ragazzi che hanno
deciso di partecipare al progetto My Family Story qui here.(Nel link per iscriversi ci
sarà la scritta “ School Name” in cui si dovrà scrivere il nome della scuola o della
keillà. Qualora si tratti di un gruppo spontaneo sorto presso qualche centro
educativo ebraico, sarà sufficiente specificare il nome del gruppo e la città di
provenienza).
4. 28 Novembre 2018, 19:00-20:00 (orario Israeliano): primo seminario via web per gli
educatori (facoltativo); per partecipare mandare una Email a yaelrosen@bh.org.il
5. 18 Febbraio 2019, 19:00-20:00 (orario Israeliano): secondo seminario via web per gli
educatori (facoltativo); per partecipare mandare una Email a yaelrosen@bh.org.il
6. 1 Marzo 2019: entro questa data ogni partecipante dovrà aver terminato il proprio
elaborato. Ogni insegnante e educatore sceglierà i due lavori ritenuti migliori.
I prescelti dovranno creare insieme alle proprie famiglie una video presentazione
(massimo di un minuto) della loro creazione artistica in cui si mostrerà e si spiegherà
brevemente il proprio elaborato; la video presentazione verrà poi inviata al museo
all’Email rima@bh.org.il.

Il link Manuale per la video presentazione è una breve guida per la realizzazione
della video presentazione.
7. 15 Marzo 2019(dopo Purim): entro questa data gli Educatori invieranno una Email
dei due video (contenenti la video presentazione dei due lavori scelti) al museo.
8. Primi di Aprile 2019: il Museo annuncia i vincitori finali e tutti i vincitori dovranno
spedire la propria creazione artistica al Museo.
9. 1 Maggio 2019: gli elaborati dei vincitori dovranno arrivare al museo non più tardi
del 1 Maggio.
10. Metà Maggio 2019: gli educatori organizzeranno un’esposizione/mostra di tutti I
lavori dei ragazzi che non sono stati selezionati presso la propria comunità.
11. 16 Giugno 2019: l’evento My Family Story avrà luogo presso Beit Hatfutsot –Il museo
del popolo ebraico a Tel Aviv, Israele. Tutti i vincitori si incontreranno per un raduno
internazionale in cui avrà luogo la cerimonia del progetto My Family Story e avrà
luogo l’esposizione ufficiale degli elaborati di tutti i i vincitori.

* Quest’anno la commissione non considererà nessun lavoro più grande di queste misure:
45.5 cm lunghezza x 30.5 cm larghezza, e 30.5 cm di altezza. Per favore non utilizzate
mezzi tecnologici costosi per creare il vostro elaborato.
Film/video/clip digitali: ogni elaborato che consiste in un film/clip digitale deve essere
munito di sottotitoli e deve essere spedito via email come un file digitale.
Se sarà scelto verrà riprodotto su uno schermo nella mostra del museo.
Per maggiori informazioni contattare via Email:
rima@bh.org.il; giorgiakalowski1992@gmail.com

