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Closing date of the MEDEA Awards 2011 on 16 September
The deadline for receipt of entries for the fourth annual MEDEA Awards is 16 September 2011. This year there will be two main
awards; the MEDEA Award for User-Generated Educational Media 2011 and the MEDEA Award for Professionally Produced
Educational Media 2011. In addition, there will be a Special Award for European Collaboration in the creation of Educational Media
2011 supported by the European Commission’s Lifelong Learning Programme and a Special Award for Educational Media Promoting
Volunteering 2011. An additional Special Award of the MEDEA Jury 2011 may also be awarded at the discretion of the MEDEA jury.
Entries are invited in English, French, German, Italian, Spanish and Polish and all finalists will be invited to take part in the Media &
Learning Conference 2011 in Brussels which includes the MEDEA Awards Ceremony. This conference called “Media & Learning:
Harnessing the power of Media to support Learning” is being organised in collaboration with the Flemish Ministry of Education and will
take place 24-25 November in the Flemish Ministry of Education Headquarters in Brussels
The MEDEA Award for User-Generated Educational Media 2011 honours the best entry submitted by teachers, students, learners,
parents, professors, individual or organisational representatives in primary education, secondary education, higher education, adult
education, vocational education and/or training.
The MEDEA Award for Professionally Produced Educational Media 2011 will be awarded to the best professional educational media
produced by a professional company or semi-professional production unit such as a broadcaster, professional multimedia producer or
publisher, professional web designcompany, audiovisual or media department in larger institutions or organisations such as
universities, government departments, companies, multinational institutions and organisations, etc.
Entry to this competition is free and prizes of hardware and software will be awarded along with the MEDEA Statuette and
commemorative medals.

Join the MEDEA Awards community and keep up to date
If you would like to see examples of previous finalists and winners, visit the the media gallery, showcasing excellent examples of mediasupported learning from the MEDEA Awards 2008 - 2010.
You are also invited to join the newly launched online community of practice where you can exchange experience and identify
resources and materials to enhance your use of media to support learning.
The Media & Learning News is a newsletter going out to over 3500 stakeholders and practitioners. Sign up to receive this monthly
round-up of news and information about initiatives, services, projects, events and resources related to how media is being used to
support and enhance learning in all sectors.

Contact information
For more information, to submit content or to unsubscribe from our communication, please contact Nikki Cortoos at the MEDEA
Secretariat:
Nikki Cortoos, MEDEA Secretariat
Address: ATiT, Leuvensesteenweg 132, B-3370 Roosbeek, Belgium
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
E-mail: secretariat@medea-awards.com
Website: www.medea-awards.com

With the support of the Lifelong Learning
Programme (LLP) of the European Union
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Scadenze e iscrizione alla Community!
Comunicato stampa del 9 maggio 2011
16 settembre il termine ultimo per la consegna delle domande di partecipazione ai Premi MEDEA 2011

16 settembre il termine ultimo per la consegna delle domande di
partecipazione ai Premi MEDEA 2011
La scadenza per presentare la propria iscrizione alla quarta edizione dei Premi MEDEA è il 16 settembre 2011. Quest’anno i premi
principali saranno due: il Premio MEDEA 2011 per Media Educativi Generati dagli Utenti e il Premio MEDEA 2011 per Media Educativi
Prodotti Professionalmente. Oltre a questi, sono previsti un Premio Speciale 2011 per la Collaborazione Europea nella creazione di
Media Educativi, promosso dal progetto Lifelong Learning della Commissione Europea, e un Premio Speciale 2011 per la Promozione
del Volontariato attraverso Media Educativi. Un ulteriore Premio Speciale della Giuria MEDEA 2011 potrà essere assegnato a
discrezione dei giudici di MEDEA.
Le iscrizioni possono essere redatte in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo o polacco e tutti i finalisti saranno invitati a
partecipare alla Conferenza Media & Learning 2011a Bruxelles, durante la quale si terrà la Cerimonia di assegnazione dei Premi MEDEA.
La Conferenza, dal titolo: “Media e Apprendimento: sfruttare il potere dei media per supportare l’apprendimento”, è organizzata in
collaborazione con il Ministero dell’Educazione Fiammingo e avrà luogo a Bruxelles, presso la sede del Ministero, nei giorni 24 e 25
novembre.
Il Premio MEDEA 2011 per Media Educativi Generati dagli Utenti è il riconoscimento per le migliori proposte presentate da insegnanti,
studenti, allievi, genitori, professori, individui o organizzazioni nei settori dell’educazione primaria, secondaria e di livelli superiori,
dell’educazione degli adulti, dell’orientamento e della formazione professionale.
Il Premio MEDEA 2011 per Media Educativi Prodotti Professionalmente sarà assegnato al miglior media educativo di livello
professionale realizzato da una società di professionisti o da un’unità di produzione semi-professionista come emittenti, produttori o
editori di contenuti multimediali professionali, società di web design, dipartimenti di audiovisivi o media appartenenti a istituzioni o
organizzazioni più ampie quali università, dipartimenti della pubblica amministrazione, aziende, istituzioni e organizzazioni
multinazionali, ecc.
Iscriversi al concorso è gratuito e, oltre alla statuetta MEDEA e a medaglie commemorative, saranno assegnati in premio prodotti
hardware e software.

Iscrivetevi alla community dei Premi Medea per essere aggiornati
Se siete curiosi di vedere alcuni esempi di finalisti e vincitori delle precedenti edizioni, potete visitare la Galleria Media, una vetrina di
eccellenti esempi di apprendimento supportato dai media tratti dai Premi MEDEA 2008-2009-2010.
Siete anche invitati ad iscrivervi alla nuova comunità di pratica on-line, il luogo ideale per condividere esperienze e identificare le
risorse e i materiali più adatti ad ampliare l’uso dei media a supporto dell’apprendimento.
La Media & Learning News è una newsletter inviata ad oltre 3500 partner e professionisti. Registratevi per ricevere questa raccolta
mensile di notizie e informazioni riguardo iniziative, servizi, progetti, eventi e risorse relativi al modo in cui i media sono attualmente
utilizzati per supportare ed ampliare l’apprendimento in tutti i settori.

Contatti
Per ulteriori informazioni, per inviare le proposte o per non ricevere più le nostre comunicazioni, si prega di contattare Nikki Cortoos
presso la Segreteria MEDEA:
Nikki Cortoos, Segreteria MEDEA
Indirizzo: ATiT, Leuvensesteenweg 132, B-3370 Roosbeek, Belgio
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
E-mail: secretariat@medea-awards.com
Sito web: www.medea-awards.com
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