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Contest 

“Le migliori azioni cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo in Sicilia” 

 

Regolamento 
 

Il Contest 

Il Contest Le migliori azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo in Sicilia è un’attività 
promossa dalla Regione siciliana con il supporto del Formez PA (di seguito indicati come 
“Promotori”) nell’ambito del progetto “Supporto all'attuazione della strategia di 
comunicazione del POR FSE” - Linea 3 - Comunicazione online che è finalizzata a rendere 
la cittadinanza più consapevole dell’importanza della Politica di coesione e dell’impatto sulla 
vita quotidiana dei cittadini del Fondo Sociale Europeo nei rispettivi ambiti di intervento.   

 

Obiettivi del contest 

Il Contest, in un’ottica di monitoraggio civico, ha l’obiettivo di individuare e dare visibilità 
alle migliori azioni realizzate con il contributo del Fondo Sociale Europeo nella 
Regione siciliana che si siano distinte per innovatività, efficacia e positivo impatto sul 
territorio.  
 
Più specificamente, il Contest si prefigge di: 
 

1) individuare le buone pratiche realizzate nell’ambito dell’FSE 
2) dare visibilità alle migliori azioni con l’intento di incoraggiarne la replicabilità in altri 

contesti. 

 

Chi può partecipare 

Possono partecipare al Contest imprese, istituti di ricerca e/o formazione, organizzazioni e 
associazioni del terzo settore, enti pubblici e privati che abbiano beneficiato del contributo 
dell’FSE per la realizzazione di progetti in Sicilia rientranti in una delle categorie previste dal 
Contest (vedasi paragrafo “Categorie”). 

 

Requisiti di ammissibilità 

Possono essere presentate iniziative:  
  

o realizzate nella programmazione 2007-2013, 
o realizzate o in fase avanzata di realizzazione nell’ambito della programmazione 

2014-2020 (non sono ammesse quelle in fase di progettazione);  
 
Le iniziative devono appartenere ad uno dei seguenti ambiti tematici: 
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o sviluppo di competenze per un migliore accesso all’occupazione di qualità e/o in 

settori innovativi 
o promozione dell’inclusione sociale di gruppi svantaggiati. 

 
I Promotori del Contest si riservano il diritto di escludere le candidature non coerenti con lo 
spirito e con gli obiettivi dell’iniziativa. 

 

Categorie 

A seconda della tipologia di azione con la quale si sceglie di concorrere è possibile 
candidarsi alle seguenti categorie: 
 

1) Azioni per l’occupazione in settori innovativi: iniziative volte a favorire lo sviluppo 
di competenze per un migliore accesso all’occupazione di qualità e/o in settori 
innovativi (ad es. Green Economy, innovazione tecnologica, Blue Economy, ecc.); 

 
2) Azioni per l’inclusione: iniziative di supporto all’inclusione sociale di gruppi 

svantaggiati (ad es. giovani, NEET, disoccupati, disabili, donne, migranti, detenuti, 
minoranze etniche) attraverso azioni di contrasto alla marginalizzazione lavorativa e 
sociale. 

 
Ogni partecipante può candidare un progetto per ciascuna categoria. La stessa iniziativa 
non può essere presentata in categorie diverse e nel caso di iniziative realizzate in 
partnership, la domanda deve essere presentata dal soggetto capofila. Per ciascuna 
iniziativa deve essere presentata una candidatura con relativo modulo e video esplicativo. 
È prevista per il concorrente la possibilità di candidare proposte diverse concorrendo a più 
categorie, e in questo caso dovrà essere compilato un modulo per ciascuna proposta. 

 

Come partecipare 

L’invio della candidatura deve avvenire, pena esclusione della stessa, dalle ore 12:00 
(CET) del giorno 13 gennaio 2022 ed entro le ore 23:59 (CET) del giorno 23 febbraio 
2022. 
 
Per partecipare è necessario compilare la domanda di candidatura esclusivamente 
attraverso l’apposito modulo online obbligatoriamente in ogni sua parte e in modo 
esaustivo per permettere un’attenta valutazione delle iniziative, pena l’esclusione dal 
Contest. Il modulo è costituito da sezioni a risposta multipla, da sezioni a risposte aperte e 
dalla sezione “File multimediale”. In quest’ultima sezione è necessario inserire il link ad un 
video esplicativo che metta in evidenza i punti di forza, i risultati e gli aspetti di maggiore 
innovatività del progetto candidato. 
 
Il video deve avere le seguenti caratteristiche:  

- durata massima di tre minuti; 
- contenere le informazioni necessarie per consentire la valutazione delle attività 

realizzate; 
- essere accessibile senza restrizioni  
- rispettare gli obblighi di informazione pubblicità previsti dal Fondo Sociale Europeo 
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- essere in lingua italiana, o eventualmente in altra lingua dell’UE con i sottotitoli in 
italiano. 

 
Il video verrà anche utilizzato per incrementare la visibilità dei progetti vincitori alla fine del 
Contest nelle relative azioni divulgative. 

 

Criteri di valutazione e graduatorie 

Le candidature ritenute ammissibili verranno sottoposte al giudizio della giuria, che le valuta 
mediante l’attribuzione di un punteggio secondo gli indicatori della tabella sottostante.  
Per ciascuna categoria verrà stilata una graduatoria per i due vincitori del primo e del 
secondo posto.  
Potranno inoltre essere selezionati dei progetti che si sono distinti per azioni particolarmente 
virtuose e di positivo impatto nel territorio, meritevoli di menzione speciale (ad es. sinergie 
con altri fondi per interventi integrati, riuso e/o valorizzazione di beni confiscati alla mafia, 
diffusione dell’innovazione, orientamento alla sostenibilità ambientale, etc.) 
Il procedimento di valutazione delle proposte candidate sarà avviato successivamente alla 
data di scadenza per la presentazione delle proposte stesse.  
 
Le proposte ricevute e ritenute ammissibili verranno valutate sulla base di un punteggio da 
uno a cinque assegnato per ciascuno degli indicatori indicati nella seguente tabella per un 
massimo di 40 punti. 
 
Verranno dunque stilate 2 diverse graduatorie: 
 

1) I due vincitori per la categoria 1 (scala di punteggio: 40 punti) 
2) I due vincitori per la categoria 2 (scala di punteggio: 40 punti) 

 
 

N. Indicatore Punteggio 
massimo 

1 Coerenza con gli obiettivi del contest 5 

2 Innovatività e originalità delle azioni 10 

3 Impatto sul territorio in termini 
occupazionali e di inclusione socio-
lavorativa 

10 

4 Promozione delle opportunità del 
progetto e diffusione dei risultati  

5 
 

5 Realizzabilità e sostenibilità delle 
azioni progettuali in termini di 
replicabilità in altri contesti 

10 

Fasi del Contest e modalità di selezione  

La procedura di presentazione, selezione, valutazione e proclamazione vincitori avviene in 
tre fasi: 

1) Presentazione candidature 
Nell’apposita sezione del sito Sicilia ParteciPA è possibile consultare le pagine 
dedicate al Contest e inviare la propria candidatura mediante l’apposito modulo 
online. 
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2) Verifica ammissibilità e valutazione delle candidature 
Chiusi i termini di presentazione delle domande di candidatura, le proposte inviate 
vengono sottoposte alla giuria tecnica scelta da Formez PA che effettua una verifica 
dell’ammissibilità delle iniziative (v. paragrafo “Requisiti di ammissibilità”) e valuta le 
candidature applicando i criteri indicati (v. paragrafo “Criteri di valutazione”): 
 

A. Coerenza con gli obiettivi 
B. Innovatività e originalità 
C. Impatto sul territorio  
D. Promozione delle opportunità e dei risultati 
E. Realizzabilità e sostenibilità delle azioni 
 

La Giuria seleziona, tra le candidature giudicate ammissibili, le due vincitrici per 
ciascuna categoria. In questa fase vengono selezionati anche i progetti meritevoli di 
menzione speciale. 
 

3) Proclamazione vincitori e pubblicazione schede di sintesi e video delle 
iniziative - premiazione 
In questa fase i partecipanti al contest possono visionare i risultati tramite la 
pubblicazione delle graduatorie sull’apposita sezione del sito Sicilia ParteciPA 
prevista per il giorno 11 marzo 2022. I vincitori vengono contattati via mail per la 
comunicazione ufficiale entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione delle 
graduatorie sul sito. 
Le schede delle iniziative vincitrici vengono pubblicate negli spazi web del Progetto 
e su Sicilia-FSE. I video delle iniziative vincitrici e meritevoli di menzione vengono 
inoltre condivisi sui canali social del FSE Sicilia.  
La fase finale prevede la consegna dei premi in occasione di una cerimonia di 
premiazione organizzata dalla Regione Siciliana. 

 

Giuria  

Le proposte candidate verranno valutate da una giuria di almeno 3 esperti il cui giudizio è 
insindacabile. I componenti della giuria sono individuati tra soggetti con esperienza nella 
realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e rappresentanti delle diverse 
categorie individuate per il contest. I Promotori riservano il diritto di sostituire o modificare la 
giuria in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo.  
 

Premi 

Verranno premiate le proposte che meglio rispondono agli obiettivi del contest in coerenza 
ai temi delle due categorie individuate.  
È prevista l’assegnazione di un premio per i 2 vincitori di ciascuna categoria. 
 

Norme finali  

La partecipazione al Contest Le migliori azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo in 
Sicilia, attraverso l’invio delle domande di candidatura, implica l’accettazione integrale della 

disciplina del presente Regolamento. 
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La fornitura di informazioni parziali o non veritiere in occasione della presentazione della candidatura 
comporta l’esclusione dal Contest. 

I Partecipanti garantiscono che l’iniziativa candidata non lede i diritti d’autore o di proprietà 
intellettuale di terzi. I partecipanti sollevano i Promotori da ogni pretesa o contestazione a qualsiasi 
titolo mossa da terzi che può sorgere in merito all’utilizzo e allo sfruttamento delle iniziative promosse 
nell'ambito del suddetto Contest. 

I partecipanti garantiscono che le persone, eventualmente incluse nel video, abbiano compilato e 
firmato una liberatoria per uso delle immagini.  

I Promotori si riservano il diritto di escludere le iniziative il cui contenuto violi i diritti di proprietà 
intellettuale di terzi, sia contrario a norme di legge, ordine pubblico o buon costume.  

In nessun caso i Partecipanti potranno avanzare pretese nei confronti dei Promotori, in relazione 
alla partecipazione al presente Contest e all’eventuale mancata selezione dell'iniziativa presentata. 

I nomi delle realtà concorrenti e delle iniziative inviate potranno essere diffusi dai Promotori mediante 
le proprie piattaforme di comunicazione. Partecipando alla competizione, il Partecipante concede, a 
titolo gratuito e senza limiti territoriali o temporali, il diritto di utilizzare la propria denominazione, le 
informazioni ad essa associate e i contenuti forniti e i prodotti della sua iniziativa a fini di 
comunicazione, divulgazione e promozione in relazione al Contest. Il Partecipante garantisce che le 
eventuali persone fisiche a qualunque titolo coinvolte all’interno dell’iniziativa fanno parte della 
propria organizzazione e che le stesse hanno accettato integralmente il presente Regolamento. 

I Promotori si riservano il diritto insindacabile di cancellare o sospendere la competizione e la 
distribuzione dei premi in qualunque momento nel caso in cui fattori estranei al proprio controllo non 
consentano l’operatività, di ciò verranno tempestivamente avvisati tutti i candidati.   

 

Trattamento dei dati 

L’informativa è resa ai sensi del GDPR - art. 13 Regolamento EU 2016/679 è disponibile 
alla pagina: 
https://partecipa.sicilia.formez.eu/pages/privacy-policy 
 

Verifica potenziali vincitori 

I potenziali vincitori devono operare nel continuo rispetto di tutti i termini e le condizioni del 
presente regolamento. Nel caso in cui un potenziale vincitore di un premio venga escluso 
per il venir meno di uno di questi termini o condizioni, il premio potrà essere assegnato al 
concorrente che nell’apposita graduatoria segue, in termini di punteggio, il concorrente 
escluso, fatte salve le verifiche di cui sopra. 
 

Sito di riferimento e contatti 

Il sito di riferimento del Contest è ospitato sulla piattaforma Sicilia ParteciPa. Nelle specifiche 
sezioni dedicate al Contest è possibile trovare tutte le informazioni, il modulo per l’invio della 
domanda di candidatura e la e-mail di riferimento attiva per tutta la durata della 
competizione. 

Lo spazio web dedicato al Contest viene costantemente aggiornato con notizie ed eventi.  

Per tutta la durata del contest sarà attivo un servizio di help desk a cui richiedere supporto 
e chiarimenti e potrà essere contattato attraverso il seguente indirizzo e-mail: 
edugame@formez.it 

https://partecipa.sicilia.formez.eu/pages/privacy-policy
https://partecipa.sicilia.formez.eu/?locale=it
mailto:edugame@formez.it
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