
 
 

ENAIP SOCIAL CONTEST 2023 
 

PROGETTO ENAIP SOCIAL CONTEST Anno Formativo 2022-2023 
 
L’ intento del progetto vuole essere quello di ingaggiare e rendere partecipi gli 
studenti del 1°- 2°- 3°- 4° anno di tutti gli indirizzi e di tutte le sedi di ENAIP Veneto. 
 
ENAIP SOCIAL CONTEST vuole essere un’occasione per stimolare gli studenti nella 
produzione pubblicazione di video e foto che mettano in evidenza la loro esperienza 
all’interno dei percorsi formativi di ENAIP utilizzando la comunicazione digitale e 
l’uso positivo del “digital engagement” in chiave educativa. 

 
REGOLAMENTO 

 
TEMA 
“Amicizia virtuale VS Amicizia reale dove sta il confine?” 
Con la creazione di contenuti “visual” viene richiesto ai partecipanti di 
rappresentare il confine tra virtuale e reale nelle relazioni tra coetanei, ispirandosi 
alla propria esperienza. 
 
CANALI 

- INSTAGRAM  
- FACEBOOK  
- TIK TOK  
- YOU TUBE 

 
DURATA 
Massimo 60 secondi per i video e massimo 10 foto in modalità carosello (post unico) 
 
FORMATI 

- FACEBOOK 16:9 o 9:16 
- INSTAGRAM 1:1 o 16:9 o 4:5 (No Stories) 
- TIK TOK 9:16 
- YOU TUBE 16:9 o SHORT 9:16 

 



 
CONDIZIONI 
Pubblicazione video o foto sul proprio profilo personale con: 
 

1. Il tag @ENAIPVENETO (profilo ufficiale)  
2. Gli hashtag #enaipsocialcontest2023 #enaipveneto 

 
È possibile pubblicare un solo video o carrellata di foto in una piattaforma per 
studente, dovrà quindi scegliere che canale utilizzare. 
 
MODALITÀ DI INVIO 
Lo studente dovrà poi inviare il video o la/e foto a comunicazione@enaip.veneto.it 
inserendo nella mail: 
 

• TITOLO DEL VIDEO (Enaip social contest 2023) 
• DATI (nome, cognome, classe con indirizzo di studio e sede scuola) 
• PUBBLICAZIONE (Nome del profilo, canale social pubblicato) * 
• FORMATO (Video:mp4, Foto: Jpeg) 

 
*Il profilo social utilizzato per la pubblicazione deve essere pubblico 

 
LIMITE DATA DI INVIO 
13 MAGGIO 2023 

 
CRITERIO DI AMMISSIONE 
Aver rispettato le modalità previste per la realizzazione e la diffusione pubblica (tema, 
canali, durata, formati, tag e hashtag, modalità di invio, completezza dei dati richiesti per 
individuazione creators e produzione contenuto). 
La mancanza di uno dei requisiti comporta la non ammissibilità al contest. 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Il numero di likes, commenti e visualizzazioni ricevuti sul video o foto pubblicato nel 
proprio profilo rappresenterà il 50% della valutazione.  
Lo scopo è quello di rendere il materiale prodotto dallo studente virale. 
Il voto della commissione il restante 50% (in particolare per la creatività) 
 
GIURIA DEL CONTEST  
Verrà istituita una giuria di valutazione - il cui giudizio è insindacabile - che ha il compito di 
selezionare e valutare il materiale pubblicato e ricevuto. 
La giuria sarà formata da uno studente in rappresentanza di ciascuna delle sedi (non 
iscritto o partecipante al contest in forma individuale o di gruppo classe). Gli incontri della 
giuria avverranno online utilizzando la piattaforma ZOOM o GOOGLE Meet. 
La giuria avrà il supporto di Francesco Reschiglian della Direzione Comunicazione e 
Promozione (francesco.reschiglian@enaip.veneto.it) . 
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PREMIAZIONE E VOTAZIONE FINALE 
La premiazione avverrà con un evento ONLINE con la partecipazione di tutti i creators  
Quando? Mercoledì 24 maggio 2023. 
 
CATEGORIE 

• Premio per miglior contenuto realizzato da singolo 
• Premio per miglior contenuto realizzato da un gruppo classe 
• Premio speciale giuria (individuale o di gruppo) 

 
PROMOZIONE 
Verrà creata un’apposita campagna di promozione di lancio del contest per ingaggiare gli 
studenti e incitarli a partecipare. 
Ideeremo: grafica, post e video appositi da pubblicare sui nostri canali social. 
I video premiati verranno poi pubblicati sui profili e sui canali ufficiali e sui portali collegati 
a ENAIP Veneto 
 

Nel rispetto dell’educazione e per lo spirito stesso del contest ricorda che non verranno presi in 
considerazione realizzazioni che offendono cose, persone, la scuola stessa. Desideriamo che sia un evento 
positivo, di apprendimento digitale, anche divertente. Ma soprattutto che ci faccia tutti riflettere in maniera 
positiva sul cambiamento in atto nelle relazioni tra persone, compagni di scuola, modo di apprendere e 
studiare. 

L' ENAIP SOCIAL CONTEST 2023 è riservato agli studenti di ENAIP Veneto attualmente frequentanti un 
percorso in IeFP a qualifica o diploma nell'anno scolastico 2022-2023 in una delle sedi del Veneto. 

 
 

 


