
Time Capsule "Jobs of the Future" - contest per giovani tra 13 e 19 anni 

Cari giovani della “Generazione Z”, siete pronti per i lavori del futuro? Come immaginate le 

professioni del 2050? Vi sfidiamo a prendere parte al concorso per i giovani di età compresa tra i 

13 e i 19 anni, per condividere la vostra visione circa i lavori del futuro. 

Salta a bordo, ora! 

Le modalità di partecipazione sono due: 

Puoi... 

Vai al sito di Future Time Traveller e unisciti al nostro viaggio. 

Sarai trasportato nell'anno 2050: avrai la missione di esplorare il futuro e diventarne 

ambasciatore. 

Il gioco ti aiuterà ad esplorare il futuro, con le nuove sfide da affrontare, i fattori chiave e le 

tendenze che plasmano il mercato del lavoro. 

In alternativa puoi inviare la tua idea tramite il modulo di candidatura disponibile qui. 

In ogni caso, dovrai preparare una breve descrizione circa una professione che ancora non esiste, 

ma che potrebbe emergere nei prossimi anni. 

Dicci come la immagini: 

A cosa somiglierà questa professione del futuro? Quali attività prevederà? Chi le eseguirà e che 

tipo di competenze richiederà? 

Puoi descrivere il lavoro del futuro adottando una delle seguenti modalità: 

http://future-time-traveller.eu/it/piattaforma-future-time-traveller/
http://future-time-traveller.eu/it/mission-6-it/


• Attraverso un saggio breve (fino a 500 parole); 
• Attraverso una presentazione PowerPoint (fino a 5 slide con alcune immagini); 
• In un breve video (massimo 1 minuto). 

Prendi parte al contest e potrai vincere uno dei nostri fantastici gadget tecnologici! 

La professione più originale sarà pubblicizzata attraverso il sito internet di Future Time Traveller 

e la sua pagina Facebook, così come attraverso altri canali comunicativi. 

REGOLAMENTO 

Il contest si rivolge a ragazzi tra i 13 e i 19 anni e mira ad accrescere la loro consapevolezza circa 

le professioni del futuro, i processi che le portano ad emergere e le competenze richieste. 

Il contest è parte del progetto Future Time Traveller (N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-

PI-FORWARD), co-finanziato dalla Commissione Europea. Il progetto è implementato da 7 

organizzazioni: Business Foundation for Education - Bulgaria (coordinatore); CTI – Grecia; 

EBCC – Portogallo; CIAPE – Italia; Aspire-Igen – UK; Innovation in Learning Institute, FAU – 

Germania; Università di Lodz – Polonia. 

Eligibilità 

Il contest è aperto ai partecipanti provenienti da Bulgaria, Grecia, Germania, Italia, Polonia, 

Portogallo e UK, nati tra il 01.01.2000 e il 31.12.2006. 

Application 

Per prendere parte alla competizione, segui questi passi: 

1. Visita il sito del progetto http://future-time-traveller.eu ed entra nel gioco online di realtà 
virtuale 3D. Sarai catapultato nell’anno 2050. Dovrai superare diverse missioni, che ti inizieranno 
alle professioni del futuro. 

2. Nella missione 6 ti verrà richiesto di presentare la tua idea circa un lavoro futuro che ancora non 
esiste. Potrai partecipare attraverso una delle seguenti modalità: 

• Una breve trattazione personale (saggio), inoltrata direttamente tramite il form online; 
• Un video della durata di circa 1 minuto (animazioni generate col pc, collage, visualizzazioni etc.) 

che spieghi come immagini i lavori del futuro. Il video dovrà essere caricato su YouTube.com e il 
link dovrà essere copiato nel form online. Il video non dovrà contenere immagini di minori o di 
altre persone fisiche che non abbiano dato esplicito consenso. 

• Una breve presentazione PowerPoint che includa fino a 5 slide. La presentazione dovrà essere 
caricata SlideShare.net e il link copiato nel form online. 

A nessuna delle modalità menzionate potrà essere attribuita priorità in fase di valutazione. Le 

candidature saranno giudicate sulla base dei seguenti criteri. 

http://future-time-traveller.eu/


Ciascun partecipante può inoltrare più di una idea, ma può ricevere un solo premio a seguito 

della vincita del contest. 

I candidati accordano ai partner progettuali il diritto ad utilizzare i prodotti intellettuali 

sottomessi in fase di contest; questi saranno utilizzati in accordo con le norme sul Copyright. 

I candidati sono consapevoli di essere responsabili per qualsivoglia violazione del diritto sul 

Copyright commessa attraverso i dati e i prodotti intellettuali forniti nell’ambito del contest. 

Gli organizzatori del contest hanno il diritto di squalificare i partecipanti che violano le regole 

del contest. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di cambiare o sostituire i premi del contest e/o di 

modificare le relative regole come e quando necessario, senza che un avviso preliminare sia 

necessario. 

I partecipanti sono eligibili per ricevere il premio, solo se avranno (in prima persona o per il 

tramite dei genitori/di chi ne fa le veci) inviato il form online compilato anche nella sezione 

relativa all’accettazione delle regole della competizione. 

I partecipanti accordano agli organizzatori la promozione dei prodotti intellettuali creati per il 

contest attraverso i canali comunicativi del progetto Future Time Traveller: il sito http://future-

time-traveller.eu, la pagina Facebook https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, le 

newsletter e altri canali comunicativi. 

Scadenza 

Il contest inizia a Giugno 2019 e termina il 31 Dicembre 2019. 

Valutazione 

Le idee presentate saranno valutate in accordo con i criteri seguenti: 

• Originalità e creatività 
• Ragionamento, chiarezza e persuasività 
• Qualità della presentazione 

Il processo di valutazione comprenderà diverse fasi: 

1. Gli organizzatori nazionali selezioneranno le idee che rispettano i criteri sopra-menzionati, 
identificando quelle che saranno ammesse alla fase successiva 

2. Le idee più originali saranno presentate attraverso la pagina Facebook del progetto, e saranno 
votate dal pubblico. Le candidature più popolari (tenendo conto di “Like”, condivisioni, 
commenti) passeranno alla fase finale 

3. Una giuria composta da esperti, educatori, esperti del mercato del lavoro etc. selezionerà i 
vincitori per ciascun Paese. 



In ciascun Paese (Bulgaria, Grecia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo e UK) saranno conferiti 

3 premi. 

I vincitori saranno contattati via email dal partner nazionale, organizzatore del contest. Qualora il 

vincitore non confermasse la ricezione della comunicazione della selezione entro 7 giorni 

dall’invio dell’email da parte dell’organizzatore, un altro partecipante sarà nominato vincitore. 

Premi 

I vincitori saranno annunciati pubblicamente ad inizio febbraio 2020 sul sito e sulla pagina 

Facebook di Future Time Traveller. 

• I partecipanti che avranno sottomesso le 3 idee migliori saranno premiati con gadget moderni 
ed invitati a presenziare all’evento finale nazionali che avrà luogo alla fine del 2020. Le idee 
premiate saranno incluse in un e-book e promosse in tutta l’Europa attraverso la rete 
Euroguidance. 

• I partecipanti che avranno ricevuto il maggior numero di Like e il punteggio più alto da parte 
della giuria, riceveranno anche un certificato, e le loro idee saranno presentate sul sito e sulla 
pagina Facebook di Future Time Traveller 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Partecipando al contest, i candidati dichiarano di avere letto e accettato questa informativa sulla 

privacy e i termini e condizioni in essa contenuti. I partecipanti accettano che i dati personali, 

incluso nome, email, numero di telefono e indirizzo (“Dati Personali”) possono essere: 

• raccolti e processati per le finalità amministrative del contest o della premiazione; 
• usati per verificare l’identità e i recapiti dei partecipanti qualora uno di essi fosse selezionato per 

la premiazione e si rendesse necessario contattarlo o recapitare il premio; 
• usati per gli scopi del contest o per contattare il partecipante in risposta ad eventuali domande 

inoltrate dal partecipante stesso; 
• condivisi dagli organizzatori o da qualsiasi parte autorizzata nel rispetto della legge o nella 

convinzione, in 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 dello Sponsor. 

• Le iscrizioni e i nomi dei vincitori saranno pubblicati online; 
• I dati personali dei partecipanti rimarranno nel database del progetto fino a quando i risultati 

del concorso non saranno stati pubblicati e sfruttati utilmente. I dati personali saranno 
cancellati, al più tardi, un anno dopo l'ultima azione relativa al concorso; 

• I dati personali raccolti e tutte le informazioni relative alla valutazione delle idee saranno 
cancellati sei mesi dopo la fine del contratto di progetto; I partecipanti hanno il diritto di ritirare 
il consenso alla comunicazione elettronica e all’invio di documenti e di aggiornare le 
informazioni di contatto, in qualsiasi momento. Per esercitare tali diritti, i partecipanti possono 
inviare una richiesta (preferibilmente in lingua inglese) a Future.Job.Contest@gmail.com ; 

• I partecipanti che chiedono che i loro dati siano cancellati o ritirino il consenso nel corso del 
contest, accettano che questo terminerà automaticamente la loro partecipazione al concorso 

mailto:Future.Job.Contest@gmail.com


stesso, poiché non possono essere inclusi nell'elenco dei partecipanti senza che i loro dati siano 
registrati. 

 


