”MOVIE YOUR FOOD”
CONTEST PER GIOVANI VIDEO MAKER

REGOLAMENTO

Premessa
Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” pone la sfida di un
ripensamento e di un riequilibrio delle risorse globali. In questo contesto, i giovani rivestono un
ruolo fondamentale, rappresentando il motore di crescita e di cambiamento per il futuro.
L’Italia, nella doppia veste di Paese che ospita l’Esposizione universale del 2015 e di Paese
partecipante, ha deciso di cogliere questa opportunità e di offrire un’occasione concreta ai
giovani, per candidarsi ad essere i protagonisti di un cambiamento e di uno sviluppo
pienamente sostenibile.
Padiglione Italia.
L’esposizione Universale del 2015 è una grande opportunità di rilancio per l’Italia, per valorizzare
le sue eccellenze produttive, tecnologiche e scientifiche, ma soprattutto le eccellenze in termini
di risorse umane.
Vivaio Italia, nell’ambito del Padiglione Italia, è lo spazio che aiuta progetti e talenti a
“germogliare”offrendo loro un terreno fertile, dando accoglienza e visibilità alle energie giovani.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle iniziative di promozione delle
politiche per l’occupazione giovanile intende rappresentare, tra le eccellenze italiane del
Padiglione Italia, il Progetto “Garanzia Giovani”, finalizzato a favorire l’occupabilità e
l’avvicinamento dei giovani, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, nel mercato del lavoro.

Art. 1 Finalità del contest
Il presente contest è finalizzato a far promuovere i progetti e le iniziative del Programma
Garanzia Giovani dai destinatari stessi del Programma, attraverso la realizzazione di un’opera
audiovisiva inedita.
Fare emergere le eccellenze, stimolare la creatività e la capacità di espressione dei giovani
attraverso l’universale linguaggio audiovisivo è la finalità che il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali intende perseguire con il presente contest.

Art. 2 Oggetto
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove, nell’ambito del concept “Vivaio Italia”,
un contest, denominato “MOVIE YOUR FOOD”- Giovani Video Maker per la promozione dei
progetti e delle iniziative del Programma Garanzia Giovani, rappresentati attraverso i mestieri del
cibo.
Il contest è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, e concerne la realizzazione e
presentazione di un’opera audiovisiva inedita (di seguito trailer), secondo i contenuti e le
modalità indicate nel presente regolamento di contest.

Art. 3 Caratteristiche del trailer
Il trailer inedito prodotto per il presente contest dovrà avere una durata di 30 secondi (30”). Il
contenuto del trailer dovrà riguardare i progetti e le iniziative del programma Garanzia Giovani
(www.garanziagiovani.gov.it) raccontati attraverso i mestieri del cibo. I concorrenti saranno liberi
di sperimentare qualsiasi tipo di tecnica, ripresa e montaggio. I trailer presentati non dovranno
offendere il comune senso del pudore, la dignità delle persone, non dovranno pubblicizzare

prodotti e/o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad essi
appartenente, non dovranno altresì contenere termini volgari, offese, commenti razzisti e/o
immagini a sfondo sessuale o politico. Il trailer potrà essere realizzato con supporti di ogni
genere come smartphone, tablet, videocamere o fotocamere digitali. Le opere audiovisive
possono essere di qualsiasi genere come ad esempio clip musicali, mini documentari,
cortometraggi, filmati di animazione, etc purché rispettino il tema del contest legato alla
promozione dei progetti e delle iniziative del Programma Garanzia Giovani, attraverso i mestieri
del cibo.
La scelta di eventuali basi musicali è a discrezione del concorrente. Si specifica che non potranno
essere utilizzate musiche soggette a diritti d’autore.

Art. 4 Promotori del contest
I promotori del contest sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Expo 2015 S.p.A e
Padiglione Italia:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, responsabile dell’attuazione del Programma
Nazionale Garanzia Giovani;
- Expo 2015 S.p.A. è il soggetto che è stato costituito al fine di realizzare, organizzare e gestire
l’Esposizione Universale che si terrà a Milano nel 2015, avente come tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”. Expo Milano 2015 è un evento globale ad alto contenuto culturale ed
educativo. Il tema prescelto per Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è un
tema che sottende notevoli ed importanti contenuti di tenore globale, perché tutto ciò che è
vita si alimenta;
- Padiglione Italia è contemporaneamente il Paese ospitante ed organizzatore dell’evento e
uno dei Paesi partecipanti, i cui spazi e le cui attività saranno globalmente destinate alla
dislocazione dell’intero sistema Italia.

Art. 5 Soggetti partecipanti e condizioni di ammissibilità
Il presente Contest è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che abbiano aderito al
Programma “Garanzia Giovani” e siano stati presi in carico dal Servizio per l’Impiego competente
alla data di presentazione della candidatura.
La partecipazione è a carattere individuale.
Ciascun partecipante potrà partecipare al presente Contest inviando 1 (uno) solo trailer.
I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000, sotto la propria
responsabilità ed a pena di esclusione, l’originalità del proposto trailer realizzato e l’inesistenza
di diritti di anteriorità in capo a terzi.

Art. 6 Premi
Ai primi 3 (tre) giovani classificati, verrà assegnato un premio in denaro, da utilizzare per la
frequenza di attività formative (master post laurea, corsi di specializzazione, corsi di formazione
specialistica, etc.) individuate dal giovane stesso.
Il valore ogni singolo premio è di € 2.000,00 (euro duemila/00). I vincitori avranno un momento
di visibilità nell’ambito della programmazione del palinsesto e del calendario degli eventi del
Padiglione Italia, in coincidenza con il termine di Expo 2015.

Art. 7 Modalità di presentazione del trailer
Le candidature in forma singola e nominativa, dovranno essere inviate, a pena di esclusione, dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente contest fino alle ore 18.00 del 10.07.2015, con
la seguente modalità:
 accedere al sito http://www.garanziagiovani.gov.it;
 effettuare la registrazione al sito se non iscritti al Programma Garanzia Giovani e presi in
carico, in alternativa effettuare il login con le proprie credenziali;
 accedere all’area riservata: “Movie your Food”, cliccando sull’apposito link;
 compilare i campi relativi a:
1.titolo;
2.descrizione dei contenuti del trailer;
 quando si ritiene conclusa la compilazione dei campi, effettuare il download del file e
procedere all’invio selezionando l’apposita icona.
A seguito dell’invio, il concorrente riceverà una mail di avvenuta ricezione, che dovrà essere
stampata e conservata.
Non è consentita alcuna modifica dei campi successivamente all’invio del file.
Saranno esclusi dal Contest, i candidati, le cui domande di partecipazione perverranno dopo le
ore 18.00 del 10.07.2015 o che presenteranno documentazione incompleta.
Un moderatore nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali filtrerà, validerà la
ricevibilità ed autorizzerà l’ammissibilità alla fase di valutazione.

Art. 8 Valutazione
I trailer presentati in riferimento al presente contest saranno valutati con due fasi:
1) la prima fase della valutazione sarà effettuata da una Commissione, appositamente
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione, con successivo provvedimento
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale Commissione, sarà composta
da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da un
rappresentante di Expo 2015 S.p.A e da tre personalità di rilievo nel campo della
comunicazione e dei media. La Commissione provvederà a visionare i video e ad ammettere
alla fase successiva i primi 20 della graduatoria redatta, attribuendo i punteggi in
riferimento ai seguenti criteri:
a) COERENZA: coerenza del trailer con le finalità e con l’oggetto del presente contest
(max 20 punti);
b) ORIGINALITA’ E CREATIVITÀ(max 20 punti);
c) QUALITA’ TECNICA DELLA RIPRESA: inquadrature, colore, filtri (max 20 punti);
d) REGIA (max 20 punti); tecniche di montaggio, pre e post produzione
e) CAPACITA’ DI VEICOLARE IL MESSAGGIO (max 20 punti);
2) la seconda fase di valutazione sarà effettuata con votazione attraverso web. I primi 20 trailer
della graduatoria redatta dalla Commissione saranno resi visibili in apposita sezione
dedicata del sito www.garanziagiovani.it.
Le modalità ed i termini per la votazione saranno definiti nella sezione dedicata del sito
www.garanziagiovani.it.
Saranno proclamati vincitori i 3 (tre) trailer più votati dal web.

In caso di ex aequo, sarà preferito il trailer presentato dal candidato la cui profilazione abbia un
indice di svantaggio più elevato. In caso di persistente condizione di parità si procederà al
sorteggio del vincitore tra i concorrenti riportanti il pari merito. In caso di rinuncia del premio da
parte di uno dei soggetti tra i primi tre classificati, si procederà allo scorrimento della
graduatoria e subentreranno i classificati successivi a quelli rinunciatari. La partecipazione al
contest comporta l’integrale accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di verificare, rispetto a tutte le
candidature presentate, le dichiarazioni prestate e le dichiarazioni di originalità e di insussistenza
dei diritti di anteriorità in capo a terzi.
Qualora il Contest, per mancanza di proposte ritenute valide, meritevoli o soddisfacenti dalla
Commissione giudicatrice, o per ragioni di natura logistica o organizzativa, si dovesse
concludere senza dichiarazione di alcun vincitore, nulla sarà dovuto ai candidati, i quali
prendono atto di non vantare alcun diritto all’assegnazione dei premi.

Art. 9 Pubblicità del contest
Il presente contest sarà pubblicato e potrà essere consultato sui seguenti siti:
http://www.garanziagiovani.gov.it
http://www.cliclavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it
http://www.expo2015.org
http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com

Art. 10 Modalità di comunicazione degli esiti del contest
Dell’esito del contest verrà data comunicazione tramite mail ai soli vincitori, utilizzando i contatti
indicati nella scheda di partecipazione (indirizzo email e recapito telefonico); alla suddetta mail si
dovrà fornire risposta, esprimendo l’accettazione del premio, entro 7 giorni dalla ricezione della
stessa. Alla scadenza di tale termine, la facoltà di accettazione del premio si intenderà decaduta.
L’esito del contest sarà, inoltre, pubblicato e visionabile sui seguenti siti:
http://www.garanziagiovani.gov.it
http://www.cliclavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it

Art. 11 Obblighi dei vincitori
I vincitori sottoscriveranno apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in cui saranno dettagliati gli oneri reciproci. Le somme concesse a titolo di premio
dovranno essere utilizzate per la frequenza di attività formative (master, corsi di specializzazione,
corsi di formazione specialistica, etc) individuate dai vincitori, nel rispetto delle regole di
ammissibilità della spesa previste nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di
Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO).

Art. 12 Responsabile del Contest
Il responsabile del presente contest è la Dott.ssa Grazia Strano, Direttore della Direzione
Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente contest è possibile inviare una e-mail
alla all’indirizzo garemlps@lavoro.gov.it entro il 30 giugno 2015.

Art. 13 Norme per la tutela della privacy
I concorrenti danno atto che la domanda di partecipazione al Contest comporterà il consenso al
trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 ai soli fini degli
adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando. I dati saranno archiviati ed
utilizzati solo ai fini dello svolgimento delle valutazioni e dell’assegnazione dei premi.

Art. 14 Proprietà e diffusione dei trailer
I trailer trasmessi partecipanti al contest non verranno restituiti e diverranno proprietà del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che potrà deciderne l’eventuale forma di
diffusione. La partecipazione al contest implica necessariamente la rinuncia ai diritti d’autore e
autorizza il Ministero a fare uso dei trailer a propria discrezione. Il Ministero potrà liberamente
utilizzare, totalmente o parzialmente, i trailer ideati in ogni forma e modo con qualsivoglia
mezzo tecnico esistente e di futura invenzione, senza limitazioni di spazio, di tempo e di
passaggi nell’ambito delle attività editoriali, audiovisive e simili senza che nessuno dei
partecipanti abbia null’altro a pretendere dal Ministero.

Art. 15 Risorse finanziarie
Il presente contest è finanziato per un importo complessivo di € 6.000,00 (euro seimila/00) a
valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) SPAO 2014-2020.

