Incontro post-esperienza
Macerata, 01 Dicembre 2016

122 Partecipanti del progetto Digit+
15 Accompagnatori
Durata esperienza:
32 giorni
Periodo soggiorni esteri:
1° Flusso Giugno/ Luglio 2016
2° Flusso Agosto / Ottobre 2016
3° Flusso Novembre / Dicembre 2016

Destinazioni

Partecipanti

Francia

9

Austria

8

Irlanda

7

Polonia

27

Spagna

10

Ungheria

26

Regno Unito

16

Lituania

10

Malta

9
TOTALE 122 BENEFICIARI

Attività di progetto da completare
• 1 seminario con lo sportello EURES della Provincia di Macerata e
sicurezza al lavoro (Gennaio/Febbraio 2017);
• Concorsi «DIGIT+ on AIR» e «DIGIT+ on LINE»: chiusura concorso 31
Gennaio 2017;
• Giornata finale: Aprile 2017
• COMPILAZIONE REPORT FINALE ENTRO 7 GIORNI dal ricevimento dell’email da webgate.ec.europa.

Concorsi DIGIT+
Due sezioni di concorso:
 DIGIT+ on AIR  video
 DIGIT+ on LINE  report giornalistico

Chi può partecipare? Gruppi di min.3 max 6 studenti, beneficiari
della borsa di studio/lavoro del Progetto DIGIT+
Come partecipare?
Inviare tramite e.mail promozione@mc.camcom,.it
• Domanda di partecipazione in PDF (allegato 1 al bando);
• Allegare file di reportage (formato PDF per DIGIT+ on LINE, formato Video
per DIGIT+ on AIR);
• Oggetto dell’email: «Selezione DIGIT+ on LINE» – «Selezione DIGIT+ on
AIR»
Specifiche DIGIT+ on AIR  file video superiore 15MB: utilizzo servizi di
memorizzazione online. Invio del link + domanda di partecipazione tramite email.
NB: il link dovrà essere funzionante fino alla data della premiazione finale.

Concorsi DIGIT+
Criteri di ammissibilità
• Sezione «on LINE» 

reportage lunghezza massima 5000

caratteri, spazi inclusi

• Sezione «on AIR» 

-

video durata massima 3 minuti

Reportage maggiore di 5000 caratteri: NON VALUTABILE
Video maggiore di 3 minuti: NON VALUTABILE
Invio e-mail: mancanza o non conformità di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
e ALLEGATO = ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Concorsi DIGIT+
Criteri di valutazione:
A. Chiarezza espositiva, capacità di analisi e di sintesi  da 1 a 5 punti
B. Ricchezza della documentazione (ricerca e raccolta di informazioni, contributi e risorse)
 da 1 a 5 punti
C. Innovatività e originalità del linguaggio (stile, creatività)  da 1 a 5 punti
D. Efficacia espressiva e comunicativa (capacità di coinvolgimento)  da 1 a 5 punti
E. Coerenza con gli obiettivi del bando (valorizzazione dell’esperienza di tirocinio
all’estero)  da 1 a 5 punti
F1 [sezione “on-LINE”] Qualità della tecnica di scrittura giornalistica e dell'eventuale
corredo fotografico  da 1 a 7 punti
F2. [sezione “on-AIR”] Qualità tecnica della ripresa audio e video e montaggio  da 1 a
7 punti
G. Partecipazione del medesimo gruppo di studenti (avente la stessa esatta
composizione) ad entrambe le sezioni di concorso (“on-LINE” e “on-AIR”)  3 punti,
per ognuna delle due graduatorie (relative alle due sezioni di concorso).

 Considerati validi solo reportage con punteggio ≥ 18/36

Concorsi DIGIT+
Premiazione:
• Elaborazione di 2 graduatorie
• Per ognuna delle due sezioni di concorso (“on-LINE” e “on-AIR”)
verranno premiati i 3 migliori reportage con una somma di:
 € 350,00 per il gruppo primo classificato;
 € 250,00 per il gruppo secondo classificato;
 € 150,00 per il gruppo terzo classificato

Per ulteriori informazioni contattare:
CCIAA
Lorenza Natali
0733 – 251230 lorenza.natali@mc.camcom.it
Paola Fogante
0733 - 251275
paola.fogante@mc.camcom.it
Annalisa Franceschetti
0733 – 251215
annalisa.franceschetti@mc.camcom.it
EUROCENTRO
Samuela Belcecchi

0731 - 215564

s.belcecchi@eurocentro.eu

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

