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Contest per la ricerca di un soggetto qualificato per la 
realizzazione di video backstage del progetto “OPEN UP.  

Istituzioni e giovani per idee innovative” - CIG: Z781932FE5 

 
Intro 
Giovanisì è il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani partito a giugno del 
2011 (www.giovanisi.it). 
Si articola in sei aree di intervento: Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare impresa, Lavoro, Studio 
e formazione. A queste nella nuova legislatura si è aggiunta “Giovanisì+” area del progetto della 
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani dedicata a temi come partecipazione, cultura, 
sociale e sport. 
I destinatari diretti e indiretti sono i giovani dai 18 ai 40 anni per alcune delle opportunità 
elencate non c’è limite d’età per donne, svantaggiati e categorie protette. Da maggio 2014 le 
opportunità del progetto Giovanisì sono state affiancate dalla Garanzia Giovani in Toscana. 

Nell’ambito delle iniziative dei Giovanisì, Regione Toscana in partenariato con Regione Puglia, 
Work in Progress onlus, Fondazione Sistema Toscana, Cooperativa Social Ceis formazione, 
Società Cooperativa Puntodock e in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Comune di 
Modena, ha partecipato con il proprio progetto ‘OPEN UP. Istituzioni e giovani per idee 
innovative‘ l programma EU di Erasmus Plus (Key Action 3 – Sostegno per la riforma delle 
politiche), promosso dall’ Agenzia Nazionale per i Giovani. 

OPEN UP coinvolgerà oltre 60 partecipanti (tra giovani under 30, rappresentanti istituzionali e 
amministrativi degli enti locali-regionali, giovani amministratori, imprenditori e innovatori 
under 30, ed esperti sul tema dell’imprenditorialità) in un percorso di 10 mesi (da aprile 2016 
a febbraio 2017). 
Il progetto si propone di creare un luogo di scambio e confronto tra giovani e rappresentanti 
istituzionali sul tema dell’imprenditoria giovanile, con l’obiettivo specifico di analizzare i 
nuovi bisogni e sulla base di questi ideare nuove misure ed opportunità. 
Durante la fase di preparazione i soggetti partner raccoglieranno e sistematizzeranno buone 
prassi, selezioneranno i partecipanti, identificheranno gli esperti di settore e il loro ruolo. 
La fase di implementazione, che vedrà il coinvolgimento diretto dei partecipanti, si sostanzierà 
nello svolgimento di un seminario residenziale di carattere nazionale della durata di tre giorni 
che si svolgerà a Ottobre 2016. 
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Il Contest 
All'interno del progetto OPEN UP, Fondazione Sistema Toscana, in qualità di partner delle 
Regione Toscana, è responsabile della predisposizione della call per l’individuazione del 
videomaker che produrrà i video backstage di OPEN UP. 
L’obiettivo del contest è la realizzazione di video che dovranno essere uno storytelling del 
seminario. Un backstage che raccolga le testimonianze dei partecipanti e che racconti le 
attività. La creatività proposta quindi dovrà essere in grado di comunicare il tema del progetto 
OPEN UP ovvero un percorso di dialogo tra i giovani e le istituzioni che porti ad idee 
innovative sui temi dell'imprenditoria. 
I video realizzati verranno pubblicati sul canale Youtube del progetto Giovanisì e di intoscana.it. 
Gli interessati a partecipare al contest dovranno presentare la loro proposta nei termini e alla 
condizioni di seguito riportate. 
 
Requisiti di partecipazione 
Requisiti minimi di ammissione a pena di esclusione: 

• Età compresa tra i 18 e 30 anni compiuti; 
• Avere esperienza pregressa di video maker (non vuol dire avere l’abilitazione 

professionale, ma avere esperienze anche a livello amatoriale); 
• Garantire la propria presenza al seminario (dal 27 al 29 ottobre 2016); 
• Possedere le seguenti strumentazioni: Camera DSRL o Videocamera HD (1920x1080), 

microfono professionale, cavalletto; 
• Inviare un link ad uno showreel personale o ad un prodotto video realizzato in 

precedenza. 
 

Oggetto della commessa 
Al professionista selezionato sarà richiesto di realizzare i seguenti prodotti: 
• N.3 clip che raccontino le singole giornate (massimo 2'' cadauno), 
• N. 1 video riepilogativo della 3 giorni (massimo 5''). 
 
Si precisa che i video: 
• dovranno essere in formato HD (minimo 1920X1080), 
• dovranno essere creativi, 
• dovranno raccontare il contesto, 
• dovranno dare voce ai partecipanti. 
 
Fondazione Sistema Toscana fornirà al professionista selezionato per consentire la 
produzione il seguente materiale: 
• grafica dedicata di “OPEN UP” 
 

Materiali di approfondimento a disposizione   
• Sito web del soggetto capofila: www.giovanisi.it 
• Pagina dedicata al progetto http://giovanisi.it/2015/02/10/erasmus-approvato-il-progetto-

presentato-da-giovanisi/ 
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Criteri di valutazione espressi in 30/30: 

 
ID Voce Punteggio 

Massimo 
1 Formazione documentata e conoscenze tecniche di settore maturate 5 

2 Qualità dell'attrezzatura a disposizione 5 

3 Attività pregressa (amatoriale o professionale) documentata dallo 
showreel 

20 

 
Si precisa che non supereranno la valutazione e non saranno inserite in graduatoria 
quelle candidature che avranno conseguito un punteggio inferiore a 15 punti su 30 nel 
criterio "Criterio di valutazione". 
 
Candidature: modalità di presentazione delle domande e dei curricula 
Il candidato dovrà presentare il seguente materiale: 
1. Un plico chiuso, con indicazione chiara del mittente, dei suoi recapiti (fax e/o PEC/mail) e 

con firma sui lembi di chiusura, contenente: 

• il curriculum vitae in lingua italiana in formato europeo, con specificazione dei dettagli 
tecnici della strumentazione, con indicazione del link allo showreel personale o ad un 
prodotto video realizzato in precedenza, evidenziando le professionalità e le esperienze 
pregresse rilevanti per questa candidatura, e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, 

• documento di identità in corso di validità, 
• la copia del presente bando siglata in ogni pagina e firmata per sua accettazione, 
• l’allegato A completato e firmato (all.1), 
• la dichiarazione antimafia sottoscritta, come da modello allegato (all.2), 
• il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

(all.3). 
 

Il plico, riportante la seguente dicitura: Ricerca di un soggetto qualificato per la 
realizzazione di video backstage del progetto “OPEN UP.  Istituzioni e giovani per 
idee innovative” - CIG: Z781932FE5 - NON APRIRE, dovrà pervenire al seguente 
indirizzo: 
Fondazione Sistema Toscana Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 Firenze, con raccomandata A/R o 
a mano presso la segreteria di FST. 
Nel caso di invio a mezzo di servizio postale o altro servizio di recapito non fa fede la data 
del timbro dell’Ufficio postale di partenza, ma quella di registrazione del plico stesso al 
momento della sua ricezione presso gli uffici di Fondazione Sistema Toscana. 
Per la consegna dei plichi Fondazione è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
 

2. Una mail, sempre entro la scadenza del bando, all’attenzione di Francesca Rinaldi (e-mail: 
openup@giovanisi.it) con come oggetto della mail: “nome e cognome – Contest per video 
backstage OPEN UP - CIG: Z781932FE5” e riportando il link allo showreel. 
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Termine di presentazione delle candidature, la Commissione e la selezione 
dei candidati 
La data di scadenza per l’invio delle candidature: entro il termine perentorio del 31/05/2016 
alle ore 16.30. 
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore di Fondazione Sistema Toscana, si 
riunirà per verificare la documentazione pervenuta e valutare i curricula secondo i criteri 
sopra indicati. In Commissione sarà presente anche un membro del Mediacenter per la 
valutazione tecnica della candidatura e dello showreel. Se ritenuto opportuno i candidati 
potranno essere convocati presso la sede di Fondazione per un successivo colloquio di 
approfondimento da parte della Commissione. Saranno presenti all'interno della Commissione 
valutatrice esperti della comunicazione dello staff di Fondazione Sistema Toscana e dello staff di 
Giovanisì. 
Una volta completata la procedura di gara e stabilita l'aggiudicazione, l’esito della selezione 
verrà comunicato a tutti i partecipanti via fax o PEC/mail e pubblicato on line sul sito 
all’indirizzo: www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ e 
www.giovanisi.it. 
 
Corrispettivo e contratto 
La proposta vincitrice tra quelle pervenute riceverà un compenso di € 1.700,00 
(milleesettecento/00) oltre iva o oltre altri oneri fiscali se dovuti, oltre a vitto e alloggio 
per l'intera durata del seminario. 
Una scrittura privata regolarmente redatta disciplinerà il rapporto tra il professionista e 
Fondazione Sistema Toscana. 
 
Copyright 
Con la partecipazione al presente contest l’interessato dichiara e garantisce di essere l’autore 
nonché il titolare esclusivo dell’elaborato proposto e, nel caso i cui la proposta venga 
selezionata dalla Commissione per il progetto OPEN UP, si impegna a cedere come cede tutti i 
diritti di uso dello stesso in qualsiasi forma e supporto nell’ambito e per le finalità del progetto 
stesso. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web:  
www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/   
www.giovanisi.it 
 
Informazioni 

• Per ulteriori informazioni di carattere generale (modalità di partecipazione, selezione, 
documentazione generale) relative al presente avviso rivolgersi a: Ufficio Gare della 
Fondazione Sistema Toscana, nella persona del dott.ssa Cecilia Gennai, Via Duca 
d’Aosta, 9 – 50129 Firenze, e-mail: c.gennai@fondazionesistematoscana.it. 

• Per ulteriori informazioni sul progetto OPEN UP rivolgersi a: Ufficio Giovanisì, presso 
la Presidenza della Regione Toscana - Piazza Duomo 10, Firenze, Tel.  055 4385578, 
nella persona Francesca Rinaldi, e-mail: openup@giovanisi.it. 

 


