CONCORSO EUROPEO
PER STRUMENTI GAMIFICATI INNOVATIVI PER L’ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE

Il concorso mira a valorizzare, riconoscere e promuovere buone pratiche e strumenti
innovativi (giochi interattivi, scenari, metodologie, piattaforme e altri strumenti digitali e
non) basati su giochi per l'orientamento professionale, l'informazione e la consulenza.
L'iniziativa è stata lanciata nell’ambito del progetto europeo Future Time Traveller, che
coinvolge 7 organizzazioni europee: Business Foundation for Education, Bulgaria
(coordinatore); CTI - Grecia, EBCC - Portogallo, CIAPE Centro Italiano per l’Apprendimento
Permanente - Italia, Università di Lodz - Polonia, Innovation of Learning Institute – Germania,
Aspire-igen - Regno Unito.

Chi può candidarsi?
Il concorso è rivolto a professionisti che si occupano di orientamento al lavoro in tutti i settori
dell'istruzione e della formazione; a titolo esemplificativo:
•
•

•

Consulenti del lavoro;
Consulenti scolastici / psicologi, intermediari del lavoro o altri professionisti correlati, che si
occupano di questioni legate all’orientamento professionale per alunni, studenti e giovani
adulti;
Formatori, coach ed esperti dell’apprendimento non formale e informale.

Ci si può candidare singolarmente o in squadra:
•
•

Candidati singoli;
Team di professionisticomposti da uno o più partecipanti;

•

Team misti composti da professionisti e rappresentanti di altri gruppi target (giovani, studenti,
adulti etc.)

Il concorso è aperto ai partecipanti provenienti da tutti i paesi UE.
Un partecipante/squadra può partecipare al concorso con più di un’application (gioco, strumento,
metodologia).

Scadenza
La scandenza per l’invio delle application è il 31 Dicembre 2019.

Application
Sarà possibile inoltrare l'application solo via e-mail utilizzando un modulo di domanda ed
includendo le seguenti informazioni:
•
•

•

•

Breve presentazione del partecipante;
Presentazione dello strumento innovativo/gioco, il suo obiettivo, il gruppo target, l’approccio
utilizzato, l’ambito di applicazione e i risultati raggiunti (saranno utilizzati per la presentazione al
pubblico);
Prove che dimostrino la qualità dell'application - file o link ai prodotti creati; foto e video della
loro applicazione; opzionale - feedback, recensioni degli utenti, che possono servire come prova
della qualità dei prodotti elaborati;
Dichiarazione di consenso da parte dei partecipanti (file allegato).

Le domande provenienti da Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Regno
Unito dovranno essere presentate nella lingua nazionale ufficiale del paese selezionato.
Le domande provenienti da altri paesi europei saranno presentate in lingua inglese.

Valutazione
Le candidature saranno valutate da una giuria composta da tre membri, che include
rappresentanti delle organizzazioni partner del progetto e di altre organizzazioni attive nel campo
dell'orientamento professionale, dell'istruzione, del mercato del lavoro e dei media.
Criteri per la premiazione:
•
•
•

Innovazione(40 punti) - Introduzione di strumenti innovativi per il gruppo target e per la
regione;
Impatto(30 punti) - lo strumento/gioco risponde alle esigenze del gruppo target e ha un
impatto/effetto comprovato;
Potenziale di replicabilità(30 punti) – i risultati, i metodi/gli approcci possono essere sostenuti e
applicati da altri consulenti del lavoro.

I risultati saranno annunciati nel febbraio 2020.

Premi
Saranno annunciati tre premi nazionali in ciascun paese partner del progetto (Bulgaria, Grecia,
Germania, Italia, Polonia, Portogallo e Regno Unito).
Inoltre, saranno annunciati tre premi internazionali per i partecipanti provenienti da paesi europei
al di fuori del consorzio progettuale.
•
•
•
•

I partecipanti che avranno ottenuto un punteggio superiore a 80 riceveranno un certificato e i
loro strumenti saranno presentati sul sito di Future Time Traveller e sulla pagina Facebook.
Le tre migliori pratiche selezionate in ciascun paese avranno la possibilità di presentare i propri
strumenti durante l’evento finale del progetto, nel 2020.
Gli strumenti e i giochi premiati dai paesi partner e dall'Europa saranno inclusi in un e-book per
essere promossi attraverso la rete Euroguidance in tutta l’UE.
I vincitori avranno la possibilità di partecipare a una visita di studio, ospitata da Aspire-Igen,
centro Euroguidance del Regno Unito.

Regolamento concorsuale
Ciascun partecipante / gruppo può presentare più di una buona pratica, ma può vincere un solo
premio durante il concorso.
I partecipanti forniscono un diritto volontario di utilizzo dei prodotti intellettuali presentati al
concorso, in ottemperanza con le disposizioni di legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
I partecipanti si assumono la responsabilità che i dati e i prodotti intellettuali forniti non violino
la legge sul copyright e sui diritti correlati.
Gli organizzatori del concorso hanno il diritto di squalificare i partecipanti che abbiano violato le
regole del concorso.
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare o sostituire i premi del concorso e/o di
modificare le regole e i regolamenti del concorso ove necessario, senza preavviso.
I partecipanti saranno ritenuti idonei a ricevere i premi, solo nel caso in cui presentino il modulo
e la dichiarazione della domanda, in cui accettano le Regole del concorso e l'Informativa sulla
privacy.
I partecipanti forniscono agli organizzatori del concorso i propri prodotti intellettuali affinché
siano diffusi, nell’ambito del concorso, attraverso i canali di comunicazione del progetto Future
Time Traveller - http://future-time-traveller.eu , la pagina Facebook
https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, la newsletter etc.

Informativa sulla privacy

Partecipando al Concorso, i partecipanti riconoscono di aver letto e accettato la presente
informativa sulla privacy e i termini e le condizioni qui descritti. I partecipanti accordano che i
dati personali, tra cui il nome, l'indirizzo postale, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail ("Dati
personali"), possono essere:
•
•

•
•

•
•

•
•

•

raccolti, trasformati, conservati e altrimenti utilizzati ai fini della conduzione e della gestione del
Concorso o dei premi.
utilizzati per verificare l'identità del partecipante, l'indirizzo postale e il numero di telefono,
necessari al momento della candidatura del Partecipante o per la consegna dei premi del
concorso, ove applicabile.
utilizzati per integrare eventuali termini aggiuntivi del Concorso o per contattare un
Partecipante in risposta a qualsiasi domanda presentata da tale Partecipante.
condivisi dagli organizzatori o da qualsiasi parte autorizzata a rispettare la legge o nella
convinzione di buona fede che tale azione sia necessaria per conformarsi ai requisiti di legge o
per rispettare il processo legale notificato allo Sponsor, e per proteggere e difendere i diritti o la
proprietà.
Le iscrizioni e i nomi dei vincitori saranno pubblicati online.
I dati personali rimarranno nel database del progetto fino a quando i risultati del Concorso non
saranno stati pubblicati e i suoi termini ultimati. I dati personali saranno cancellati, al più tardi,
un anno dopo l'ultima azione correlata al Concorso.
I dati personali raccolti e tutte le informazioni relative alla valutazione saranno cancellati,
trascorsi sei mesi dalla fine del contratto.
I partecipanti hanno il diritto di ritirare il consenso alla comunicazione elettronica e alla
consegna dei documenti e di aggiornare le informazioni di contatto in qualsiasi momento. Per
esercitare tali diritti, i Partecipanti possono inviare una richiesta a opportunities@ciape.it
I partecipanti che chiedono che i loro dati siano cancellati o ritirino il consenso nel corso del
Concorso accettano che questo determinerà automaticamente il termine della loro
partecipazione al Concorso, poiché non possono essere inclusi nell'elenco dei partecipanti senza
che i loro dettagli siano registrati.

Per ulteriori informazioni – opportunities@ciape.it (coordinatore del concorso in Italia).

