Regolamento del Concorso
Premio Italiano per la Formazione e Valorizzazione del Capitale Umano
“Aldo Fabris“
X Edizione

PARTECIPANTI

Possono partecipare al concorso università, scuole, aziende, pubbliche amministrazioni, team
e persone che abbiano ideato e realizzato progetti formativi nell’anno 2015 ed entro il 25
maggio del 2016.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La presentazione delle candidature avviene mediante l’invio di una Scheda di Segnalazione del
progetto (da sottoscrivere) insieme ad una videoclip in digitale (della durata massima di 15
minuti (compresi titoli di testa e di coda)) che illustri compiutamente le varie dimensioni del
progetto candidato.
Questa modalità e’ stata scelta perché si ha l’intenzione di costituire una Banca Progetti
rappresentata da tutti i progetti che perverranno e che sarà consultabile da tutti on-line e
interrogabile anche attraverso parole chiave che ne faciliteranno la consultazione.
Attraverso questa modalità sarà possibile tesaurizzare e diffondere tutte le esperienze che
perverranno (anche per le prossime edizioni del Premio) e metterle a disposizione a tutti coloro
che si accingono ad affrontare le tematiche trattate dal Premio Aldo Fabris. Inoltre attraverso
l’indicazione delle persone che hanno lavorato ai progetti sarà possibile dare luogo ad un
network professionale attraverso il quale permettere alle persone di entrare in relazione per
ulteriori approfondimenti e scambi di esperienze.
La Scheda di Segnalazione con la videoclip del progetto dovra’ pervenire via posta elettronica
e con mezzo postale insieme a eventuali copie del progetto, software didattici, programmi,
immagini, filmati entro il 25 maggio 2016 ai seguenti recapiti:


Dott. Francesco R. Zaccaro c/o InnovaPuglia - Strada Provinciale per Casamassima
Km 3 - 70010 –Valenzano (BA) email: presidenza@premiofabris.it



D.ssa Valeria Spagnuolo c/o Formez Viale Marx, 15 - 00137 Roma

Il materiale inviato entrerà a far parte della Banca Progetti del Premio Aldo Fabris. Le spese di
spedizione del materiale sono a carico dei partecipanti .
Con l’iscrizione al concorso, ogni singolo partecipante risponde del contenuto del suo progetto
e delle opere connesse, dichiara di aver assolto tutti i diritti d’autore verso terzi e concede

esplicita autorizzazione all’uso del materiale inviato su siti, pubblicazioni e in manifestazioni,
non a scopo di lucro, organizzate dai partner del Premio Aldo Fabris.
Inoltre, ogni singolo partecipante autorizza preventivamente la pubblicazione dei propri dati sui
siti dei partner che organizzano il Premio e sulle pubblicazioni prodotte per diffondere
l’iniziativa. Autorizza anche la loro eventuale diffusione agli organi di stampa.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE E DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La partecipazione al concorso è gratuita, non ci sono tasse d’iscrizione. I progetti e i loro
materiali didattici inviati non saranno restituiti, né si darà conferma dell’avvenuto ricevimento.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti di qualsiasi
genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori agli organi del Premio o in corso
dell’espletamento dello stesso.
SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Un Comitato di Valutazione Tecnica, previa esclusione dei progetti non conformi al presente
bando/regolamento, esaminerà e selezionerà i migliori progetti a suo insindacabile giudizio e
sulla base dei seguenti criteri:


Innovativita’ (Presenza di elementi nuovi e originali (es. modalità di progettazione,
metodologie didattiche, tecnologie di supporto, etc.));



Cambiamento (Realizzazione di cambiamenti nelle persone o nelle organizzazioni in cui
operano);



Trasferibilita’ (Possibilità di trasferire i modelli e le prassi alla base del Progetto nello
stesso ambito o in ambiti diversi);



Efficacia (Risultati conseguiti).

Gli organizzatori si riservano il diritto di verificare la veridicità dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso e dei risultati ottenuti dall’ intervento formativo, effettuando anche il
sopralluogo nei contesti educativi ed organizzativi nei quali si sono sviluppati i progetti
presentati.
Il Comitato di Valutazione Tecnica potrà inoltre segnalare, con menzione speciale, altri progetti
in concorso di particolare valore. Il giudizio del Comitato di Valutazione Tecnica è insindacabile.

INFORMAZIONI

I chiarimenti possono essere richiesti inviando una e-mail all’indirizzo della Segreteria del
Premio: segreteria@premiofabris.it tel. 080 4670262
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito ufficiale del Premio : www.premiofabris.it
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal bando comporterà l’esclusione dal
concorso.

L’evento è realizzato con il sostegno di

in collaborazione con

con il patrocinio di

Segreteria Organizzativa
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