
 

 

#DISTANTIMAUNITI CON FOCSIV 

 

Per tutti i ragazzi che, come te, devono forzatamente rimandare la loro esperienza di Servizio Civile abbiamo 

pensato di organizzare e realizzare una campagna di raccolta di mini video di massimo 1 minuto che possano 

raccontare e mettere in condivisione le vostre storie e le vostre aspettative rispetto a questa esperienza che 

presto, ci auguriamo, vivrete. 

 

Vogliamo valorizzare le vostre voci e la vostra scelta di valore, perciò inviateci tanti video! 

 

Partecipare è davvero semplice: 

 

1. Stampa la seconda pagina di questa scheda con gli hashtag dell’iniziativa, oppure prendi scrivili su un 

foglio di carta A4 come da modello; 

2. Registra un breve video della durata massima di un minuto con il tuo telefonino, seguendo i due 

spunti che vorremo che tu tenessi in considerazione: 

• Vorrei iniziare il mio servizio civile perché ….  (motivazione, interessi, ..) 

• Oggi Resto A Casa perché ... 

 Potresti chiudere dicendo che ti senti distante ma unito agli altri che stanno a casa, ma anche ai 

 cittadini di tutto il mondo che stanno affrontando le medesime sfide.   

 Alla fine mostra il foglio con i tre hashtag.  

 

 Nella realizzazione sentiti libero di essere CREATIVO ( puoi parlare semplicemente o anche cantare, 

 rappare, declamare  versi… ) 

 

Se hai Facebook: 

3. Chiedi di iscriverti al gruppo Servizio civile all’estero FOCSIV ; 

4. Attendi l’accettazione dell’iscrizione; 

5. Pubblica il video sul gruppo usando nel testo gli hashtag #IoRestoAcasa #UnaSceltadiValore 

#DistantiMaUniti e taggando @FOCSIV 

Se non hai Facebook: 

1. Invia il video a comunicazione@focsiv.it, se vuoi scrivi anche un breve testo che lo accompagni, ma 

non dimenticare di lasciarci il tuo nome e da dove lo inoltri. 

2. Se il video è troppo pesante per l’invio tramite mail, puoi usare wetransfer allegando il file che hai 

scaricato dal tuo telefonino e indirizzandolo sempre a comunicazione@focsiv.it  

 

GRAZIE!!!!! 

Per informazioni puoi scrivere a comunicazione@focsiv.it o serviziocivile@focsiv.it  



                                                                                                 

 

 

#RESTOACASA 

#UNASCELTADIVALORE 

#DISTANTIMAUNITI 
 

 




