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Articolo 1

Oggetto e destinatari
L’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna della Regione Autonoma della Sardegna – As-
sessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale – promuo-
ve il Contest “Diventa testimonial del tuo futuro!” rivolto alle ragazze e ai ragazzi 
frequentanti i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Sarde-
gna, organizzati dalle Agenzie formative. 

Il Contest è realizzato nell’ambito del Piano di Comunicazione del POR FSE e rientra fra le 
iniziative programmate con l'obiettivo di ampliare la visibilità e il ruolo dell'Unione Europea, 
la sua cultura e i suoi valori, accrescere la conoscenza e il dialogo con i cittadini e promuovere 
le attività rivolte al mondo giovanile e realizzate attraverso il Fondo Sociale Europeo.

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione al Contest, basato sull’ideazione e  rea-
lizzazione di un breve video - così come descritto successivamente - attraverso cui raccontare 
la propria esperienza di Istruzione e Formazione Professionale. 
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Finalità e obiettivi 
Il Contest, organizzato nell’Anno Europeo dei Giovani, intende contribuire a far acquisire 
al mondo giovanile una migliore comprensione delle varie opportuni-
tà a loro disposizione e a promuoverle attivamente.

L’obiettivo generale è quello di avvicinare il mondo istituzionale ai cittadini di 
domani, sollecitandone la partecipazione diretta attraverso modalità creative stimolanti e 
veicolando i contenuti con soluzioni innovative, che consentano a più interlocutori di accedere 
alle informazioni.

L’azione vuole coinvolgere le ragazze e i ragazzi dei corsi IeFP stimolando la loro creatività e 
la loro attenzione verso alcuni temi focali del FSE. Attraverso il Contest, infatti, si vuole per-
seguire l’obiettivo di rendere i partecipanti ai corsi IeFP maggiormente consapevoli del ruolo 
dell’Unione Europea, in generale, e del POR FSE Sardegna, in particolare.
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Svolgimento 
Il Contest si configura come un’azione promozionale, nell’ambito della quale i partecipanti 
sono chiamati a diventare testimonial del proprio percorso IeFP attraverso brevi produzioni 
audiovisive, destinate principalmente al web.

Il Concorso, al quale potrà aderire ciascun gruppo classe, è costituito 
da due fasi:

A. Nella fase propedeutico-informativa, attraverso un supporto ludico-informativo (“Met-
tiamoci in gioco”), verrà sollecitata l’attenzione sui temi principali del Fondo Sociale e 
saranno veicolati contenuti in forma sintetica, contribuendo a precisare il significato 
della terminologia di riferimento e a familiarizzare con essa. 

B. Nella seconda fase le classi partecipanti procederanno a ideare e produrre i video,  
selezionati successivamente da un’apposita Commissione che ne considererà l’origi-
nalità, l’attinenza ai temi di riferimento e la qualità complessiva, individuando i tre più 
meritevoli, destinatari dei primi tre premi. 
Un quarto premio – “speciale” - verrà aggiudicato al video che riceverà il maggior nu-
mero di “mi piace” sul Canale YouTube del POR FSE Sardegna.

La partecipazione al Contest è gratuita. 

Non sono ammessi a partecipare al Contest: i membri della Commissione, tutti i soggetti che 
a vario titolo collaborano all’organizzazione del Contest e i rispettivi familiari.

Il Contest regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi 
e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del 
D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 
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Linee guida di realizzazione del video
Ogni classe dovrà presentare n. 1 (uno) prodotto audiovisivo che racconti, sia in 
forma documentaristica che di fantasia, a titolo esemplificativo: il percorso IeFP 
frequentato, i risultati attesi e/o raggiunti, la propria esperienza di studente.

Nello specifico, pena l'inammissibilità o l'esclusione, il prodotto audiovisivo dovrà rispettare i 
seguenti requisiti vincolanti di ammissione:

 � avere come focus il percorso IeFP frequentato;

 � non superare i 3 (tre) minuti;

 � riportare in coda al video l’identità visiva del Contest “Diventa testimonial del tuo futu-
ro!”, con i relativi loghi istituzionali, forniti dalla Regione Sardegna. Al riguardo, sono au-
torizzati all’uso solo ed esclusivamente i partecipanti al Contest, unicamente in relazione 
alla realizzazione del video candidato;

 � le immagini utilizzate, le animazioni, ecc. e l’eventuale base musicale devono essere libe-
re da diritti d’autore, come precisato più avanti.

I video dovranno rispettare l’immagine dell’Unione Europea, del POR FSE Sardegna, della 
Regione Autonoma della Sardegna e del tema trattato.
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Non saranno ammessi al Contest i video che contengano:

 � messaggi pubblicitari a favore di persone, aziende o servizi, inclusi riferimenti a nomi o 
società note, logomarchi o altro materiale coperto da copyright; 

 � elementi di violazione alle leggi e ai diritti di terzi, o che promuovano l’uso di alcol, dro-
ghe, tabacco, prodotti dannosi per l’ambiente;

 � contenuti offensivi nei confronti di persone, gruppi, istituzioni e organismi, né alcun inci-
tamento al razzismo e alla violenza;

 � contenuti discriminatori per motivi politici e religiosi, per ragioni di sesso, razza e lingua, 
disabilità, età, orientamento sessuale e/o convinzioni personali;

 � nomi, immagini, fotografie, video o altro utilizzati senza l’esplicito consenso firmato al 
loro utilizzo.

Non potranno inoltre essere ammessi video:

 � i cui diritti di autore e diffusione siano o siano stati di proprietà di istituzioni pubbliche 
e/o private e/o di mezzi di informazione.

Il video potrà essere:

 � realizzato con immagini, interviste, infografiche, animazioni, ecc.;

 � presentato in qualsiasi lingua europea, principale o minoritaria.

Il video dovrà essere realizzato in formato digitale (sono consentiti i seguenti formati: .mov, 
.avi, .mp4, .wmv, .mpg) utilizzando qualunque strumento adeguato di registrazione: videoca-
mera, telefono cellulare, webcam, ecc.
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Modalità e termini di partecipazione 
al Contest

Iscrizione al Contest

Per partecipare al Contest è necessario iscriversi, inviando la documentazione sottoelencata 
all’indirizzo pec lavoro@pec.regione.sardegna.it a partire dal 21 marzo 2022 ed 
entro e non oltre le ore 18.00 del 22 aprile 2022.
 
I moduli sono scaricabili dal sito 
Dopo la compilazione dovranno essere firmati in originale e inviati insieme agli altri elementi 
richiesti all'indirizzo email suindicato.

L'oggetto dell'invio dovrà essere il seguente: 

“Classe … / rif. Agenzia formativa …” 
“Iscrizione Contest Diventa testimonial del tuo futuro!”. 

Di seguito l'elenco dei documenti da inviare:

1. SCHEDA D’ISCRIZIONE CLASSE (n. 1 scheda per classe) compilata in tutte le sue parti 
(Allegato n. 1);

2. LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
(n. 1 liberatoria per ciascun componente – Allegati n. 2 e n. 3). 
N.B. Per ciascun partecipante maggiorenne allegare, pena esclusione, la liberatoria 
firmata e la copia del documento d’identità. 
Per ciascun partecipante minorenne allegare, pena esclusione, la liberatoria firmata 
dall'esercente la patria potestà (genitore o chi ne fa le veci), unitamente alla copia del 
documento d’identità di chi la esercita.

www.sardegnaprogrammazione.it
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Tutti gli elementi di cui sopra devono far parte di un unico invio, utilizzando i servizi disponi-
bili gratuitamente sul web per l’invio di file di grandi dimensioni.

La partecipazione al Contest costituisce tacita approvazione del Regolamento e dei diritti di 
diffusione dei video presentati, ancorché non ammessi alla partecipazione o esclusi, nonché 
delle immagini video, fotografiche e digitali presentate o acquisite dall'organizzazione duran-
te la premiazione finale.

Invio dei video

I video dovranno essere inviati all’indirizzo pec  lavoro@pec.regione.sardegna.it  

a partire dal 30 giugno 2022 
ed entro e non oltre le ore 18.00 del 30 settembre 2022 

con oggetto 

“Classe … / rif. Agenzia formativa …” 
“Invio video / Contest Diventa testimonial del tuo futuro!”

utilizzando i servizi disponibili gratuitamente sul web per l’invio di file di grandi dimensioni.

Il materiale inviato non verrà restituito e non ci sarà alcun obbligo per l'Organizzazione di 
comunicare gli esiti relativi ai video non selezionati.
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Valutazione dei video in concorso
L’apposita Commissione, nominata dall'Organizzazione - composta da n. 1 videomaker profes-
sionista, n. 1 esperto di comunicazione e n. 1 referente della Regione Sardegna -  verificato il 
rispetto dei requisiti richiesti, valuterà i video in base a:

 � originalità;

 � attinenza ai temi di riferimento e capacità di descrivere il percorso IeFP 
e i suoi punti di forza;

 � qualità complessiva.

Per ognuno di questi criteri, la Commissione assegnerà un punteggio da 1 (min) a 7 (max).

Tutti i video ammessi al Contest saranno divulgati attraverso i social del POR FSE Sardegna 
2014-2020. 
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Esito e premiazione
A seguito del percorso di valutazione, la Commissione predisporrà la graduatoria finale e 
individuerà i primi tre video che avranno ottenuto i punteggi maggiori. 

Un quarto premio verrà aggiudicato al video che riceverà il maggior numero di “mi piace” sul 
Canale YouTube del POR FSE Sardegna.

Sono ammessi vincitori ex aequo.

La premiazione finale si svolgerà in occasione dell’Evento annuale del POR 
FSE Sardegna 2022, indicativamente tra il 14 e il 18 novembre 2022. 
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Premi in palio
Per i tre video primi classificati e il video aggiudicatario del “premio speciale”:

 � Fotocamera**

(**al gruppo classe e a ciascun ragazzo/ragazza della classe premiata)

Per tutti i partecipanti:

 � Gadget “POR FSE Sardegna 2014-2020” 

A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
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Autorizzazioni
Il Contest è di tipo creativo e non ha alcuna finalità commerciale.

I partecipanti, con la loro iscrizione al Contest, autorizzano l’Autorità di Gestione del POR 
FSE Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna a:

 � avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative tese alla pubblicizzazione, 
diffusione, divulgazione dei video presentati al Contest;

 � il diritto di pubblicare i video sui canali che saranno ritenuti opportuni al fine di raggiunge-
re gli obiettivi istituzionali previsti, e di utilizzarli anche in occasione di eventi, ecc.;

 � registrare, in proprio o mediante ricorso a terzi, con mezzi audio-video, fotografici e diffon-
dere ogni fase del Contest attraverso strumenti social e media idonei.

I diritti d’immagine del Contest sono di esclusivo utilizzo della Regione Autonoma della Sar-
degna.

I partecipanti al Contest non hanno diritto ad alcuna retribuzione per le eventuali riprese fo-
tografiche e/o audiovisive che saranno effettuate durante lo svolgimento del Contest. 

A conclusione del Contest i video prodotti potranno essere utilizzati senza scopo di lucro e 
diffusi dai partecipanti, purché nella versione integrale comprendente l’identità visiva del 
Contest e i loghi istituzionali.
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Esonero da responsabilità
L’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna sono 
esonerati da qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale pregiudizio che possa essere 
recato dai video partecipanti a diritti di terzi di qualsivoglia natura e a eventuali contestazioni 
che possano insorgere circa l’originalità o la paternità delle opere nel loro complesso o delle 
parti che le costituiscono.

Nel caso in cui lo sviluppo dei video renda necessario l’utilizzo di foto, immagini, illustrazioni, 
video, brani musicali, tracce audio e/o materiali affini, questi dovranno essere originali e/o 
liberi da diritti da parte di terzi. 

Articolo 11

Comunicazione 

Il Contest verrà pubblicizzato sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, sui social network 
(Facebook, Instagram, YouTube), sui media regionali, in occasione di eventi e attraverso le 
modalità che l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna e la Regione Autonoma della Sar-
degna riterranno utili alla corretta divulgazione dell’iniziativa.

Il Regolamento e la documentazione completa possono essere consultati e scaricati sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it
www.sardegnaprogrammazione.it
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Organizzazione e gestione
Il Contest è ideato, organizzato e gestito a cura dell’Autorità di Gestione del POR FSE Sarde-
gna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
della Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle attività di comunicazione del POR 
FSE 2014-2020.

Eventuali informazioni e richieste di chiarimento potranno essere indirizzate a:
ContestFSE2022@regione.sardegna.it  

Articolo 13

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Essi saranno utilizzati 
dall’Organizzazione per il corretto svolgimento del Contest. I dati forniti e raccolti nell’ambito 
del presente Contest possono essere trattati dall’Organizzazione e/o dalle società terze inca-
ricate di fornire servizi, ai soli fini istituzionali e promozionali sui canali regionali preposti a 
questa iniziativa e in occasione di eventi istituzionali. I dati raccolti possono essere visionati, 
modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è la 
Regione  Autonoma della Sardegna.

Per maggiori informazioni è possibile visionare l’Informativa per il trattamento dei dati per-
sonali.
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Varie
L’adesione al Contest implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 

L’Organizzazione non è responsabile di eventuali danni derivanti da incidenti occasionali a 
persone o cose per tutta la durata dell’iniziativa. 

L’Organizzazione è responsabile dell’osservanza del presente Regolamento e si riserva, in 
caso di violazione dello stesso, il potere di escludere dal Contest gli inadempienti in qualsiasi 
momento. 
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