Il Concorso europeo per strumenti innovativi per l'orientamento professionale si è svolto nel periodo
giugno – dicembre 2019. Mirava a valorizzare, riconoscere e promuovere buone pratiche e strumenti
innovativi, giochi interattivi, scenari, metodi, piattaforme e altri strumenti - digitali e non - basati su giochi
per l'orientamento professionale, l'informazione e la consulenza.
Il concorso ha coinvolto professionisti dell'orientamento professionale provenienti da tutti i paesi
europei. Abbiamo ricevuto 38 candidature sulle migliori pratiche da 13 paesi. Una giuria professionale ha
valutato le candidature ricevute sulla base di criteri quali: potenziale di innovazione, impatto e replicabilità.
Il team FUTURE è lieto di annunciare i vincitori:
Bulgaria
• 1° posto: Transformika Coaching Cards
• 2° posto: Cover your needs, Discover your career Creative Toolbox
• 3° posto: My Career Pathway
Germania:
• 1° posto: Career check with personal indoor course for education fairs
• 2° posto: Ariston Psychometrics
Grecia:
•
•
•
•

1° posto: The Educational Drama in the Career of Counseling
2° posto: Painting the Jobs of the Future
3° posto: A different Scrabble, with career words
3° posto: Cardboard of the Future

Italia:
• 1° posto: Il Brucofarfalla. Fanstasia per crescere
• 2° posto – pari merito: Vocation Story e Harmoonia: Save The Guardians
Polonia:
• 1° posto: Career map - a free, interactive tool for educational and vocational counseling
Portogallo:
• 1° posto: Talent Trivial
• 2° posto: InKluD: Digital Game for Promoting Soft Skills in At-Risk Youth
• 3° posto: Orient'Arte: Psycho-educational Project for Personal and Vocational Development with
the Use of Cinema
Regno Unito:
• 1° posto: Panjango
• 2° posto: Get Career Confident
• 3° posto: Impact Gamers
Paesi extra-partenariato::
• 1° posto: OpinTori online career guidance service (Finlandia)
• 2° posto: Watchado - career orientation platform for job starters (Austria)
• 3° posto: Making Better Career Decisions (Israele)

•

Premio speciale: The Sustainable Career Cards Sort (Svizzera)

Tutti i partecipanti riceveranno un certificato e i loro strumenti saranno presentati sul sito web Future Time
Traveller e sulla pagina Facebook.
I partecipanti e le squadre che hanno presentato le migliori pratiche in ogni paese saranno invitati a
dimostrare i loro strumenti durante l'evento finale nazionale (autunno 2020).
Gli strumenti e i giochi premiati saranno inclusi in un E-book e saranno promossi attraverso la rete
Euroguidance in tutta Europa.
Il vincitore di ogni paese e il vincitore del concorso internazionale potranno partecipare ad una visita di studio,
ospitata da Aspire-Igen, Centro Euroguidance del Regno Unito.

