
   
 

   
 

 

 

 

 

“SPAZIO ALLE PROFESSIONI” 

REGOLAMENTO 

 

1. OGGETTO DEL CONTEST  

“SPAZIO ALLE PROFESSIONI" è il Video Contest, organizzato e promosso dalla Città di Torino 

nell’ambito del Salone dell’Orientamento 2020 che chiede ai suoi partecipanti di realizzare 

uno o più video interviste a persone che svolgono un’attività lavorativa conseguente al 

proprio percorso di studi.  

Due sono gli obiettivi principali del contest: 

 fornire informazioni agli studenti delle scuole secondarie di primo grado in merito al 

mondo del lavoro e, in particolare, agli sbocchi professionali collegati a ciascun 

percorso di studi; 

 stimolare la realizzazione di attività peer to peer, offrendo l’opportunità agli studenti 

delle scuole secondarie di II grado e delle Agenzie Formative di acquisire nuove 

competenze e mettere in pratica quanto appreso nelle attività didattiche. 

I partecipanti dovranno realizzare un video, che può essere girato in modo amatoriale o in alta 

risoluzione, della durata massima di 5 minuti. 



   
 

   
 

I video dovranno essere inviati entro le ore 22.00 di domenica 8 novembre 2020.  

A partire dal 10/11/2020 i video saranno caricati sul canale YouTube dei Servizi Educativi 

della Città di Torino con l’hashtag #spazioalleprofessioni, previa verifica degli organizzatori e 

linkati attraverso i canali social e il sito del Salone dell’orientamento 

www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino 

 

2. CHI PUÓ PARTECIPARE AL CONCORSO 

Il contest si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle Agenzie 

formative di Torino interessati a raccontare le attività lavorative, eventualmente anche 

collegate ai loro percorsi di studio, attraverso la video intervista. Gli studenti possono 

partecipare in forma individuale o di gruppo, ma sempre in rappresentanza del proprio 

Istituto. Ogni scuola può realizzare un solo video per ciascuna figura professionale. 

Ogni partecipante al contest solleva la Città di Torino e la cooperativa che collabora 

all’organizzazione dell’attività da ogni responsabilità per il contenuto del video e da ogni effetto 

pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto 

materiale video una volta reso pubblico. 

Con la partecipazione all’iniziativa e il contestuale invio del video, ogni partecipante si assume 

la piena e incondizionata titolarità e proprietà del video, nonché il possesso di tutte le eventuali 

necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano ivi ripresi o filmati. 

 

3. CARATTERISTICHE VIDEO 

Ciascun video dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 essere realizzato con qualunque strumento di ripresa nella disponibilità dei partecipanti, 

ad esempio: videocamere, fotocamere, dispositivi mobili quali smartphone o tablet, etc... ;  

 essere un prodotto inedito e di proprietà esclusiva dal partecipante al concorso; originale, 

amatoriale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi; 

 avere una durata massima di 5 minuti; 

 avere una risoluzione minima di 1280 x 720; 

 potrà avere un orientamento sia orizzontale che verticale; 

 la colonna sonora, se presente, dovrà essere originale, cioè realizzata appositamente per il 

video, o in alternativa, libera da diritti d’autore. 

http://www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino


   
 

   
 

Ogni video dovrà raccontare un mestiere/professione attraverso l’intervista alla figura che 

lo svolge. È ammesso un solo video per figura professionale da parte di studenti dello stesso 

Istituto. 

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che intendono partecipare al concorso devono inviare entro le ore 22.00 del 8 novembre 

2020 all’indirizzo e-mail saloneorientamento@comune.torino.it i seguenti materiali: 

 Scheda di iscrizione allegata al regolamento o richiedibile alla mail 

saloneorientamento@comune.torino.it e sottoscritta dal docente referente dell’iniziativa 

 Video scaricabile tramite link on-line o piattaforma di sharing (per esempio We Transfer). 

 

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

A partire dal 10/11/2020, i video saranno caricati sul canale YouTube dei Servizi Educativi 

della Città di Torino con l’hashtag #spazioalleprofessioni, previa verifica degli organizzatori e 

linkati attraverso i canali social e il sito del Salone dell’orientamento 

www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino . 

Da quel momento sarà possibile esprimere delle preferenze mettendo un Mi piace. Le 

votazioni si potranno esprimere fino alle ore 18 del 20 novembre 2020. 

L’aggiudicazione del premio è insindacabile, verrà premiato il video – indipendentemente dal 

numero di autori – che riceverà maggiori consensi sui canali social (somma delle votazioni di 

Facebook e Youtube). Il premio consiste in un buono di € 300 per l’acquisto di materiale per 

la scuola e verrà consegnato all’istituto di appartenenza degli autori. 

La premiazione avverrà sabato 21 novembre durante il webinar sulle professioni previsto per le 

ore 17.00. 

 

6. ESCLUSIONI 

Tutti i video ricevuti saranno valutati per verificare la conformità ai requisiti del contest e 

l'idoneità alla pubblicazione on-line. 

Saranno esclusi dalla pubblicazione, i video che risultassero non idonei o per i quali vi siano 

stati comportamenti non conformi da parte degli autori. 
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7. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

Alla Città di Torino sono gratuitamente ceduti i diritti di riproduzione delle opere per la 

diffusione nei canali di comunicazione e per la pubblicazione sul sito del Salone 

dell’orientamento saloneorientamento@comune.torino.it 

I diritti di autore spettano in via esclusiva ai concorrenti. 

 

INFORMAZIONI 

Per chiarimenti e informazioni scrivere a saloneorientamento@comune.torino.it 
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