Norme e i regolamenti del concorso "Europass un ponte per l’Europa”:
Obiettivi
Europass è un portafoglio di 5 documenti (Europass Curriculum Vitae; Europass Passaporto delle
Lingue; Europass Mobilità; Europass Supplemento al Certificato; Europass Supplemento al
Diploma) pensato per facilitare la mobilità geografica e professionale dei cittadini europei
mediante la valorizzazione del patrimonio di esperienze e conoscenze teoriche e pratiche acquisite
nel tempo (per maggiori informazioni sul portafoglio Europass consultare il sito www.
isfol.it/europass).
L’obiettivo di questi documenti è quello di rendere più leggibili i titoli e le certificazioni rilasciate a
livello nazionale. Infatti, i dispositivi di trasparenza contengono informazioni che si aggiungono a
quelle contenute nei titoli ufficiali rilasciati a livello nazionale, rendendone il contenuto più ampio
e più spendibile in ambito professionale e/o di studio.
In considerazione della ricorrenza del decimo anniversario di Europass (2005-2015) viene indetto
un concorso che prevede la produzione di un video che promuova gli strumenti Europass in modo
più innovativo e dinamico.
Tema
Ai fini del concorso, dovrà essere elaborato un video contenente una canzone e/o una coreografia.
Il testo della canzone e il relativo video dovranno riflettere la visione dei partecipanti circa
l'importanza dei documenti Europass, rispetto ad alcune tematiche quali:
•
•
•
•
•

Mobilità transnazionale
Ricerca del lavoro (giornali, internet, offerte di lavoro)
I vantaggi di Europass in materia di apprendimento e di lavoro
I vantaggi dell’utilizzo degli strumenti per la mobilità transnazionale
Richiesta e conoscenza di tali strumenti

Specifiche
Il video dovrà avere i seguenti requisiti:
•
•
•

•

Creazione originale e inedita
In caso di dialoghi la lingua utilizzata dovrà essere l’italiano e/o l’inglese e i sottotitoli in
inglese o in italiano a seconda della lingua utilizzata
Durata minima di 2 minuti e massima di 7 minuti
Prodotto in un formato compatibile con qualsiasi sistema di visualizzazione
(preferibilmente MP4)
Non dovrà superare i 700 MB

Tutti i video che includeranno immagini di violenza, immagini erotiche, discriminazioni di qualsiasi
forma, così come il razzismo o altre manifestazioni contro i diritti umani fondamentali, saranno
respinti.

Scadenza, Giuria e Premi
La partecipazione al concorso è riservata a tutti gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore
e ai Centri di Formazione Professionale (IeFP) che erogano percorsi di formazione triennale e
quadriennale.
La scadenza per la presentazione dei video è fissata al 31 ottobre 2015. Non saranno presi in
considerazione
tutti
i
video
inviati
dopo
tale
termine.
Il premio è costituito da due Tablet (uno per gli istituti scolastici e uno per i centri IeFP) con le
seguenti caratteristiche: memoria32 GB, schermo da 9,7”, risoluzione di 2048x1536 a 264 ppi,
sistema operativo iOS 8; oltre che da materiale documentale sulle opportunità per la mobilità in
Europa.
Il video sarà pubblicato sul sito Europass www.isfol.it/europass
Gli Istituti vincitori saranno avvisati tramite e-mail.
La Giuria composta dalla coordinatrice del Centro Nazionale Europass Italia, dott.ssa Ismene
Tramontano e da esperti in materia di cooperazione europea e di strumenti per la mobilità,
selezionerà
i
due
vincitori
entro
il
30
novembre
2015.
La decisione della giuria sarà definitiva e dovrà essere accettata senza alcun reclamo o ricorso.
Invio dei prodotti video
I video dovranno
essere inviati (corredati da liberatoria sull’utilizzo delle immagini,
l’autorizzazione al trattamento dei dati e la dichiarazione di originalità, tutti debitamente firmati)
tramite i seguenti canali:
•
•

•

invio tramite mail all’indirizzo s.lotito@isfol.it;
invio tramite il servizio www.wetransfer.com all’indirizzo mail s.lotito@isfol.it;
invio di un dvd tramite servizio postale all’indirizzo: ISFOL – Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma, alla
c.a. della dott.ssa Silvia Lotito

L'oggetto della mail o della busta dovrà indicare il titolo del concorso "Europass un ponte per
l’Europa” e i dati completi dell’Istituto incluso il contatto di riferimento. La conferma di
ricevimento
sarà
inviata
all'indirizzo
e-mail
della
scuola.
Il premio sarà concesso dal Centro Nazionale Europass (NEC) Italia che selezionerà i 2 migliori
video.
Partecipanti: Copyrights e responsabilità
Ciascun struttura scolastica e formativa partecipante potrà concorrere con un solo video.
Il partecipante possiede il copyright del prodotto, ma dovrà dare al Centro Nazionale Europass
l’autorizzazione a diffondere il video gratuitamente attraverso qualsiasi canale, inoltre il vincitore
dovrà dare il consenso all'utilizzo dei suoi dati per qualsiasi forma di pubblicità.
Dopo il concorso tutti i partecipanti avranno la responsabilità totale per la pubblicazione del loro
lavoro in qualsiasi dominio pubblico e i NEC non saranno, in alcun modo, responsabili di alcun
download e / o dell'uso da parte di terzi.

In caso di partecipazione dei minori di 18 anni l’Istituzione Scolastica si farà carico di ottenere
l’autorizzazione
dei
genitori
o
di
chi
ne
fa
le
veci.
Qualsiasi materiale, attrezzature e / o mezzi utilizzati per sviluppare il video non devono essere
protetti da copyright, se non accompagnati da un’ autorizzazione legale.
I dati personali Informazioni Generali
I dati personali ottenuti prima, durante o dopo questo concorso saranno adeguatamente custoditi
e non saranno resi disponibili a terzi.
La partecipazione implica la totale accettazione delle regole e delle condizioni ivi previste.
Eventuali omissioni e / o ambiguità sul rispetto di queste regole saranno prese in considerazione
e valutate dalla giuria di questo concorso.
Per partecipare a questo concorso le strutture scolastiche e formative dovranno fornire i seguenti
dati:
- Nome e indirizzo della scuola
- Indirizzo e-mail della scuola
- Indirizzo e-mail del Dirigente Scolastico
- Nominativo della persona di contatto interna alla scuola per il concorso
- Indirizzo mail e numero di cellulare del referente interno della scuola.

Allegati:
Liberatoria e privacy
Dichiarazione di originalità

