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CONCORSO DI IDEE - XIV EDIZIONE 
GIOVANI IMPRENDITORI PORDENONE AWARDS 2018  

PREMIO “#GIOVANIDEE: IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI 
NELLE AZIENDE E NEL TERRITORIO” 

 
REGOLAMENTO 

 
ART. 1 - SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CONCORSO  
Il soggetto organizzatore del concorso è il Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali Pordenone, di 
seguito “GGI di Unindustria Pn” (www.unindustria.pn.it, sezione Gruppo Giovani). 
Il concorso fa parte del programma associativo S.T.A.R.S. Scuola - Territorio - Azienda - Riforma Scolastica (IN 
ALLEGATO). 
 
ART. 2 - OGGETTO DEL CONCORSO  
Il concorso ha come oggetto un video inedito della durata massima di 3 minuti. Il video dovrà essere 
realizzato in formati digitali facilmente visionabili da pc/tablet. Il progetto dovrà trasmettere il punto di vista e 
le competenze degli studenti e potrà essere sviluppato in lingua italiana o inglese. 
Pena esclusione dal concorso il video deve: 

 essere sviluppato nell’anno scolastico 2017-2018; 
 rispettare la normativa europea in materia di copyright (no musiche o immagini protette senza aver 

ottenuto l’autorizzazione di utilizzo da parte degli enti competenti). 
Pena esclusione dal concorso il video non deve: 

 contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possono nuocere o danneggiare persone o 
gruppi di persone; 

 incoraggiare il crimine o ad infrangere la legge. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
ART. 3 - TEMI DEL CONCORSO  
Il GGI di Unindustria Pn desidera valorizzare il ruolo dei giovani nella società e nelle imprese, in particolare il 
loro contributo in termini di innovazione e nuove idee. Nello sviluppo del proprio progetto il partecipante 
dovrà dare rivolgere particolare attenzione ad almeno una delle seguenti tematiche: 

 Internet of Things: smart city, digital life, industry 4.0, big data, social intelligence 
 Sicurezza e ambiente: meno rischi più benessere  
 Comunicazione e marketing: nuovi modelli e strumenti 
 Ricerca e sviluppo: dall’intuizione alla realizzazione  
 Internazionalizzarsi: i giovani in una società glocal  
 Alternanza studio lavoro: rafforzare le collaborazioni tra scuole e imprese 

 
Il concorrente è invitato a riflettere sulle proprie idee, progetti, sogni nel cassetto  da realizzare, per migliorare 
la propria vita o quella degli altri. Attraverso ricerche ed approfondimenti  lo studente è chiamato ad 
ipotizzare, disegnare, intervistare…utilizzare qualsiasi strumento o un mix di attività, per elaborare la propria 
idea e poi raccontarla in un video che documenti anche le modalità messe in campo per sviluppare la tua 
proposta. Mettere al centro le persone e immagina re come esse possono sfruttare al meglio le tecnologie 
digitali (smartphone, app, social network, robot, ecc.) è la strada più efficace per proporre idee utili e 
interessanti. 
 
ART. 4 - DESTINATARI E LORO REQUISITI 
Possono partecipare al concorso gli studenti frequentanti Istituti, con sede nella provincia di Pordenone, che 
durante l’anno scolastico 2017-2018 hanno preso parte ad un programma di alternanza scuola-lavoro 
documentabile dal proprio Istituto. La partecipazione è riservata agli studenti del 3°, 4° e 5° anno degli Istituti 
Secondari di 2^ grado, statali e non statali, e agli studenti del 3° e 4° anno dei percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale. La partecipazione può avvenire in forma individuale o collettiva e in ogni caso 
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ciascun studente può partecipare con un solo progetto. Il gruppo di lavoro potrà essere costituito da massimo 
5 studenti, provenienti dallo stesso Istituto o da massimo 2 differenti Istituti. 
 
Possono partecipare al concorso: 

 studenti maggiorenni; 
 studenti minorenni, per i quali il genitore/tutore abbia sottoscritto il permesso, mediante la “scheda 

partecipazione studente” (ALLEGATO B). 
 

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Il concorso inizia lunedì 5 marzo e termina sabato 28 aprile 2018, data entro la quale tutti i progetti e tutte le 
schede dovranno pervenire, pena esclusione dal concorso. 
La partecipazione degli studenti al concorso dovrà essere formalizzata dall’Istituto/Ente scolastico-formativo di 
appartenenza, tramite almeno un docente referente, compilando i moduli “scheda partecipazione progetto” 
(ALLEGATO A), “scheda partecipazione studente” (ALLEGATO B). 
Il video e le schede devono essere inviate assieme, via mail o con wetransfer, all’indirizzo 
istruzione@unindustria.pn.it, oppure recapitate da un docente, su supporto digitale in busta chiusa, 
direttamente ad Anna Macuz o Cristina Tonussi (segreteria organizzativa del concorso), su appuntamento, da 
fissare, durante gli orari di apertura della sede associativa, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle18.00. Non sono richiesti, e non potranno essere ritirati dall’Associazione, prototipi o campioni di 
eventuali prodotti presentati nei video. Segreteria organizzativa del concorso: Unione Industriali Pordenone, 
Area Istruzione e Cultura d’Impresa, Anna Macuz - Cristina Tonussi, mail istruzione@unindustria.pn.it, tel. 
0434/526445 - 526426  
 
ART. 6 - GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE, ESITO DEL CONCORSO E PREMIAZIONE 
La Commissione giudicatrice sarà composta da: 
- il Presidente del GGI di Unindustria Pn, che la presiede; 
- un Giovane Imprenditore impegnato nelle attività di orientamento/alternanza scuola-lavoro; 
- un Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato; 
- due Rappresentanti di enti/istituzioni/imprese/società con competenze nell’ambito del lavoro e della 
formazione. 
 
I criteri di valutazione vengono definiti dalla Giuria e sono comunque ispirati a fattori di originalità, coerenza 
col tema del concorso, creatività ed innovazione, multimedialità, qualità estetica ed immediatezza. 
Sono valutati con punteggio aggiuntivo: 

- utilizzo dell’inglese come lingua parlata e scritta nel video, 
- la trattazione del tema “Internet of Things: smart city, digital life, industry 4.0, big data, social 

intelligence” 
- la trattazione dell’argomento “big data”, collegato a qualsiasi tema tra quelli indicati all’art. 3.  

e sono presi in considerazione gli elementi informativi inseriti nella scheda “partecipazione progetto” 
(ALLEGATO A). 
 
La Giuria provvede ad elaborare un verbale con l’esito dei lavori, l’indicazione dei vincitori e relative 
motivazioni, nonché eventuali segnalazioni. È la Giuria a decretare l’esclusione dal concorso di partecipanti o 
progetti per mancanza di eventuali requisiti indicati dal presente regolamento. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile ed inappellabile. Qualora nessun progetto venga considerato meritevole, la Giuria si riserva il 
diritto di non dare seguito al concorso, senza incorrere in responsabilità o sanzioni. 
 
L’esito del concorso viene reso noto durante una cerimonia di premiazione, che sarà organizzata entro il 9 
giugno 2018. Successivamente alla cerimonia, l’esito e i progetti saranno pubblicati nel sito 
www.unindustria.pn.it, in una sezione appositamente dedicata, a libero accesso e visibile sin dalla home page 
e con altre modalità indicate all’art. 7. 
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ART. 7 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, UTILIZZO DEI VIDEO E DEI DATI  
Partecipando al concorso, Istituti, docenti, studenti e loro tutori accettano integralmente e 
incondizionatamente il presente regolamento e danno il loro pieno consenso al trattamento dei loro dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, sottoscrivendo la relativa liberatoria, contenuta nelle schede (ALLEGATI A 
e B), all’atto dell’iscrizione al concorso. Gli stessi autorizzano Unione Industriali Pordenone alla pubblicazione 
dei video e dei dati contenuti nelle schede, in modalità stampa, web, radiofonica o televisiva, senza limiti di 
tempo, ai fini della valorizzazione del concorso e dei suoi esiti, in particolare in occasione della cerimonia di 
premiazione. La proprietà e il diritto d’autore dei progetti restano agli Istituti e studenti partecipanti. 
Nessun diritto economico, fatto salvo i premi indicati al successivo art. 8, viene riconosciuto ai partecipanti per 
l’utilizzo dei progetti nelle suddette finalità e modalità. Eventuale materiale consegnato di persona a Unione 
Industriali Pordenone potrà essere ritirato dai docenti, dopo la data della cerimonia di premiazione. 
 
ART. 8 - PREMI  
Saranno assegnati i seguenti premi: 
1^ progetto classificato € 750,00 + attestato di merito 
2^ progetto classificato € 500,00 + attestato di merito 
3^ progetto classificato € 400,00 + attestato di merito 
 
Il premio si intende riferito allo studente o al gruppo di studenti (nel secondo caso l’importo indicato sarà 
suddiviso tra il numero di partecipanti al gruppo vincitore) e destinato ad attività volte alla propria istruzione. 
Agli Istituti di appartenenza dei primi 3 classificati, sarà assegnato un premio di pari entità. Nel caso di gruppi 
con studenti provenienti da 2 differenti Istituti, il premio sarà diviso a metà. I premi sono al lordo di eventuali 
tasse ed imposte. Tutti gli altri partecipanti, anche se segnalati, non potranno avanzare pretese o richiedere 
compensi di alcun genere. 
 
ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13  D. Lgs. 196/2003) 
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per lo svolgimento del Concorso; 
2. Titolari del trattamento sono l’Unione degli Industriali di Pordenone e la società collegata Assoservizi srl, con 

sede in Piazzetta del Portello 2 a Pordenone; 
3. I dati verranno trattati in modalità cartacea ed informatica dal personale incaricato di Unione  Industriali  

Pordenone e Assoservizi srl  e dai componenti della Giuria di Selezione; 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare al 

Concorso; 
5. I dati dei finalisti e dei segnalati potranno essere comunicati agli organi di informazione (quotidiani, 

emittenti televisive, web ecc.), come specificato negli articoli  6 e 7  del Regolamento; 
6. I dati saranno trattati  per il tempo strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti; 
7. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione). 
8. Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa del Concorso: 
 Unione Industriali Pordenone, Area Istruzione e Cultura d’Impresa, 
 e-mail: istruzione@unindustria.pn.it, tel. 0434/526445-526426.  


