ACCENDI LA FILANTROPIA!

Quando la musica accende la passione.

Radio Italia e Radio 101 per Fondazione Cariplo selezionano jingle musicali che aiutino
a comprendere il significato del termine “Filantropia” come sostegno e condivisione di
sogni e progetti per sé e per gli altri.
Chiunque abbia voglia di essere autore di un jingle musicale potrà quindi, entro il 30
Aprile 2015, inviare i propri audio, come di seguito specificato.
COME PARTECIPARE
Gli interessati dovranno ideare un jingle musicale, composto sia da musica che da parole, della durata
minima di 30” fino al massimo di 1’. Il tema del jingle dovrà essere il significato del termine “Filantropia”:
generosità e amore verso gli altri.
MODALITA’ INVIO JINGLE
Il jingle dovrà essere inviato tramite un file audio nel formato mp3, via mail all’indirizzo di posta elettronica:
jingle@fondazionecariplo.it
Nella mail dovranno inoltre essere indicati i seguenti dati dell’autore del jingle:
NOME – COGNOME – DATA DI NASCITA – RECAPITO TELEFONICO.
MODALITA’ DI SELEZIONE del JINGLE
Una giuria composta da un rappresentante di Fondazione Cariplo, uno di Alice for Children, uno di Radio
Italia e uno di R101, sceglierà, entro la prima settimana del mese di Maggio 2015, il jingle che più degli altri
rappresenterà il concetto di Filantropia.
USO DEL JINGLE SELEZIONATO
Il jingle scelto diverrà la colonna sonora della campagna di comunicazione di Fondazione Cariplo dedicata
alla Filantropia e sarà presentato al convegno dei Filantropi che si terrà a Milano dal 20 al 22 Maggio 2015.
L’autore del jingle scelto concederà in via gratuita il jingle a Fondazione Cariplo per gli usi che la Fondazione stessa riterrà opportuno farne.
OPPORTUNITA’ PER L’AUTORE DEL JINGLE
Il jingle verrà inciso presso gli studi di Radio Italia (entro la seconda settimana di maggio).
All’autore del jingle selezionato sarà inoltre data l’opportunità di:
- essere protagonista di un’intervista in onda su Radio Italia e su R101;
- essere presentato in occasione del Convegno dei Filantropi che si terrà a Milano il 20/22 maggio 2015
e menzionato nella comunicazione di Fondazione Cariplo;
- partecipare ad un’esperienza di solidarietà con Alice For Children (es. organizzare un evento di fundrising
di Alice For Children, visitare gli uffici di Alice for Children e conoscere come vengono gestiti i programmi
di sostegno, etc…)
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA SELEZIONE
L’esito della selezione verrà comunicato all’autore del jingle selezionato via mail e via telefono, utilizzando i
riferimenti indicati dallo stesso nella mail di invio del file.
L’autore dovrà confermare la propria accettazione al coinvolgimento nelle attività previste dall’iniziativa
entro i termini indicati.

