Bando per la selezione di 15 studenti
delle scuole secondarie di 2° grado
della Città metropolitana di Firenze
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1. FINALITÁ E OBIETTIVI
Teen Academy è un progetto didattico riconosciuto come Alternanza Scuola-Lavoro e che ha come finalità generale la creazione di
una web-TV in cui vengano dibattuti i temi della felicità e del
benessere degli adolescenti.
Sono obiettivi specifici della Teen Academy:
• la creazione di occasioni per la socializzazione e l’apprendimento di comportamenti responsabili e solidali;
• la creazione di occasioni che permettano al gruppo di indagare il mondo dei loro coetanei e di darne una rappresentazione
attraverso i media digitali;
• la creazione di uno spazio di Alternanza Scuola-Lavoro come
laboratorio di idee e proposte, in cui ragazze e ragazzi possano sentirsi promotori di proposte, produttori di idee e protagonisti delle attività;
• la formazione di un gruppo ad una serie di competenze utili al
lavoro del futuro (public speaking, comunicazione digitale,
video-making, grafica, copywriting, community building, soft
skills e auto-imprenditorialità);
• la valorizzazione di abilità, saperi e attitudini degli studenti coinvolti, all’interno di dimensioni a carattere culturale.
Attraverso la produzione di contenuti come interviste, video
tutorial e talk show con personaggi del mondo dello spettacolo
e del web, i partecipanti al percorso svilupperanno le proprie
competenze sia trasversali che verticali, relative alla comunicazione digitale.
Saranno ammessi 15 ragazzi del 3° e del 4° anno delle scuole secondarie di 2° grado della Città metropolitana di Firenze e 10
ragazzi del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi del Meyer Helath Campus, che promuove la partecipazione ai percorsi di salute specifici dell’età adolescenziale. I 25 ragazzi collaboreranno
alla creazione dei contenuti attraverso un percorso di apprendimento e progettazione che comprende sia esperienze sul campo che
momenti di socialità.
“Teen Academy” è un progetto promosso da Fondazione CR Firenze e
da Fondazione Meyer con la collaborazione dell’Agenzia LAMA e
dell’Associazione culturale La Stanza dell’Attore.

2. LUOGHI
Tutte gli incontri e il project work si svolgeranno a Firenze,
presso il Meyer Health Campus, in via Cosimo Il Vecchio, 26 o in
altra sede preventivamente comunicata. All’interno del percorso i vari sotto-gruppi si sposteranno in vari luoghi della città
(che saranno preventivamente concordati) per raccogliere testimonianze e altri contenuti.

3. I CANDIDATI IDEALI
I candidati ideali del Bando sono studenti del 3° e del 4° anno
della scuola secondaria di 2° grado di qualsiasi tipo (licei,
istituti tecnici, artistici e professionali) iscritti a Istituti scolastici della Città metropolitana di Firenze. Sono ragazzi
desiderosi di vivere esperienze culturali e artistiche, nell’ambito di un percorso formativo all’insegna di un concetto globale
di salute, che tenga conto di quelle esigenze, irrinunciabili,
di divertimento dei giovani dell’età adolescenziale e che quindi
abbiano voglia di mettersi in gioco e di trovare nella partecipazione a Teen Academy una fonte di ispirazione, una situazione
a loro congeniale per dare forma concreta alle proprie idee.

4. PROGRAMMA E CALENDARIO
Gli studenti selezionati saranno impegnati in un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro di 80 ore da Febbraio a Giugno 2019. Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano extrascolastico.
Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro prevede:
•

•

•

Una fase introduttiva incentrata sulla costruzione del gruppo,
la valutazione delle soft skills e la creazione dei sottogruppi
di lavoro: produttori video (montaggio, riprese), presentatori/
intervistatori, autori/redattori giornalistici.
I partecipanti, con il coordinamento dei tutor, saranno organizzati in una redazione televisiva e saranno quindi i fautori
dell’individuazione delle tematiche da affrontare e della costruzione del palinsesto, compresa la scelta delle modalità di
trasmissione delle notizie.
Una fase formativa-progettuale che coinvolgerà i partecipanti
su più livelli di apprendimento ed interazione. In particolare,
sono previste attività di formazione specifica sui seguenti temi:
• linguaggi della comunicazione, del web e dei social network;
• produzione video (fotografia, riprese e montaggio);
• conduzione di interviste;
• direzione artistica e regia.

I moduli formativi specifici si alterneranno a momenti di progettualità in cui i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso, lavorando sia in sottogruppi al fine di realizzare i contenuti digitali per il canale web, che tutti insieme per confrontarsi
sull’avanzamento dei lavori e decidere i passi successivi.
Una fase organizzativa degli eventi che puntano a coinvolgere la
cittadinanza per raccontare questa esperienza.

5. TERMINI E MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
La partecipazione al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro Teen
Academy è vincolata al superamento di una prova di selezione basata sulla valutazione dei documenti richiesti dal bando da parte di
un’apposita Commissione di Valutazione.
La partecipazione al percorso in Alternanza Scuola-Lavoro “Teen
Academy” è gratuita. Eventuali spese di trasporto e vitto sostenute dagli studenti saranno a loro carico.
La domanda di ammissione potrà essere presentata a partire dal 21
dicembre 2018 e dovrà pervenire entro e non oltre il termine del
27 gennaio 2019 alle ore 23.59, pena l’esclusione, inviando alla
mail info@teenacademy.it la documentazione elencata:
•
•

Domanda di partecipazione (Allegato A) compilata e firmata dai
genitori (o dal tutore legale), ESCLUSIVAMENTE in formato .pdf;
Breve video (massimo 3 min.), in cui è richiesto al candidato
di fornire una breve descrizione di sé e dare una sua personale
risposta alle domande:
1. Perché sono interessato/a a partecipare al progetto Teen Academy?
2. A che cosa può servire un programma televisivo?
3. Raccontaci un’idea di un programma che vorresti fare.

I video dovranno pervenire insieme alla candidatura attraverso un
Link Youtube, oppure attraverso il servizio Wetransfer. Il file del
video dovrà essere nominato con il nome e cognome del candidato.
La tecnica di realizzazione e il linguaggio narrativo dei video
sono lasciati alla libera scelta del candidato.
Le domande e gli elaborati pervenuti oltre il termine di scadenza
o con modalità diverse da quelle previste saranno insindacabilmente esclusi dalla selezione.

Commissione di Valutazione
La Commissione composta da rappresentanti dei soggetti promotori,
Fondazione CR Firenze e Fondazione Meyer, dei soggetti collaboratori, agenzia LAMA e Associazione “La stanza dell’attore”, si occuperà della valutazione qualitativa delle candidature sulla base
dei criteri descritti e selezionerà gli studenti ammessi al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro Teen Academy. La presentazione della domanda di partecipazione al Bando implica l’accettazione incondizionata delle condizioni e modalità in esso indicate e
delle decisioni della Commissione di Valutazione. La selezione dei
partecipanti sarà deliberata a insindacabile giudizio della Commissione stessa.

6. CRITERI DI SELEZIONE
Le candidature inviate secondo i termini e le modalità indicate
al punto 5 saranno valutate dall’apposita Commissione, che individuerà i 15 vincitori, in base ai seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

coerenza del video con le domande richieste;
originalità del contenuto video;
qualità dell’elaborato video;
tecnica e linguaggio narrativo.

7. ESITO DELLA SELEZIONE
L’esito della selezione sarà comunicato attraverso:
• la pubblicazione dell’elenco degli studenti selezionati sul sito
www.teenacademy.it, entro il 6 febbraio 2019; e
• la notifica a mezzo posta elettronica ai partecipanti e ai loro
genitori agli indirizzi indicati al momento della candidatura.
Gli studenti selezionati dovranno dare conferma della propria partecipazione per l’intera durata del corso, inviando entro 5 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, il modulo della liberatoria, che riceveranno contestualmente alla pubblicazione degli esiti, compilato e firmato dai genitori o dal tutore legale, all’indirizzo info@teenacademy.it.
In caso di rinunce, si procederà allo scorrimento dell’elenco, che
sarà nuovamente pubblicato entro l’11 febbraio 2019.

8. RICONOSCIMENTO DEL PERCORSO
Alternanza scuola-lavoro

Il percorso della durata di 80 ore sarà riconosciuto come percorso
di Alternanza Scuola-Lavoro, previo accordo dell’Istituto scolastico di appartenenza dello studente con l’agenzia LAMA, in qualità di soggetto ospitante. Per il riconoscimento del percorso è
richiesta la presenza ad almeno il 75% degli incontri previsti.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI
Segreteria TEEN ACADEMY c/o Agenzia LAMA
Tel: 339 3106744
Mail: info@teenacademy.it

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(A cura dei genitori/tutori legali/affidatari)

Al fine di permettere la partecipazione del proprio figlio, è necessaria la compilazione di tutti i campi della scheda e la firma
di entrambi i genitori o del tutore legale/affidatario.
I sottoscritti
(madre) _________________________________________ nata a _____________________________il ____________
Codice Fiscale _____________________________________________ cellulare _______________________________
email __________________________________________________________________________________________
(padre) _________________________________________ nato a _____________________________il ____________
Codice Fiscale _____________________________________________ cellulare _______________________________
email __________________________________________________________________________________________
o
(tutore legale / affidatario)_____________________________nata/o ____________________________il ____________
Codice Fiscale _____________________________________________ cellulare _______________________________
email __________________________________________________________________________________________
dello studente
nome e cognome _______________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________il _________________
residente in via ____________________________________________________________________ n°_____________
Cap ____________ Città (Provincia) __________________________________________________________________
cellulare _____________________________ e-mail______________________________________________________

□ AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO il minore a partecipare al percorso “Teen Academy” da febbraio a giugno 2019 nelle
date e negli orari che saranno specificati nel calendario;

□ lo/la AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO a partecipare a tutti gli eventi correlati all’iniziativa; di tutto ciò ci sarà inviato il

programma dettagliato via mail e lo stesso programma potrà essere scaricato dal sito www.teenacademy.it; qualsiasi
modifica sarà debitamente comunicata a mezzo posta elettronica sia a noi che a nostro figlio, agli indirizzi sopra indicati.

□ DICHIARIAMO/DICHIARO di aver preso visione di tutte le informazioni fornite sui fogli informativi relativi al progetto;

□ AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO □ NON AUTORIZZIAMO/NON AUTORIZZO Agenzia Lama a utilizzare le immagini

e i video delle attività svolte durante l’intero percorso “Teen Academy” all’interno dei propri strumenti di comunicazione per
documentazioni, pubblicazioni e produzione di materiale divulgativo sul progetto.

□ DELEGHIAMO/DELEGO Agenzia LAMA ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute;
□ SOLLEVIAMO/SOLLEVO Agenzia LAMA da ogni responsabilità nei confronti di danni a persone e cose causati dal

comportamento del/la proprio/a figlio/a e per eventuali danni causati alla incolumità personale del proprio figlio/a, dovuti a
comportamenti irresponsabili e contrari alle comuni norme di sicurezza.

□ SOLLEVIAMO/SOLLEVO da ogni e qualsiasi responsabilità Agenzia LAMA, il team di Teen Academy e i suoi collaboratori al di fuori degli orari di attività previsti nel programma del percorso Teen Academy.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
In osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (il “GDPR”) ed in applicazione dei principi posti dal GDPR medesimo, Vi trasmettiamo la presente informativa al fine di renderVi consapevoli delle caratteristiche e delle modalità del trattamento (il “Trattamento”), da parte nostra, di qualsiasi
informazione da Voi fornitaci nell’ambito dei rapporti tra noi instaurati e/o instaurandi e riguardanti una persona fisica (l’“Interessato”) identificata o identificabile
(i “Dati personali”). Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei genitori/tutore/affidatario e del minore.
Ai sensi del regolamento GDPR, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
A norma dell’art. 4.1. GDPR, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
1. Titolare del Trattamento (il “Titolare”).
Il Titolare del Trattamento è la società LAMA DEVELOPMENT AND COOPERATION AGENCY S.C.R.L., C.F. e P.IVA 05694560482, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze, alla Via Panciatichi, n. 10-14, tel. 055-576269, PEC: agenzialama@mypec.eu, e-mail: info@agenzialama.eu,
sito web: www.agenzialama.eu. Ogni comunicazione inerente il Trattamento, anche ai sensi degli articoli successivi, dovrà essere inviata, da Voi e/o dall’Interessato, tramite raccomandata a/r, PEC o email ai recapiti sopra indicati.
2. Finalità del Trattamento (le “Finalità”) e base giuridica.
I Dati personali raccolti, dei genitori/tutori/affidatari e del minore presso l’Interessato (art. 13 GDPR) o meno (art. 14 GDPR), saranno da noi utilizzati esclusivamente al fine di:
(i permettere la partecipazione del minore al percorso “Teen Academy” e al fine di espletare tutte le procedure informative e di comunicazione connesse;;
(ii) adempiere ed esigere l’adempimento di specifici obblighi derivanti da leggi e regolamenti;
(iii) inviare proposte commerciali ai fini di vendita di prodotti e/o servizi analoghi a quelli già acquistati (soft-spam).
La base giuridica del Trattamento è costituita:
- dalla necessità da parte nostra di dare esecuzione ad un contratto di cui l'Interessato è parte ovvero a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- dalla necessità da parte nostra di adempiere un obbligo legale;
- interesse legittimo del Titolare (art. 6 lett. f) GDPR);
Con riferimento al punto (iii), il Titolare precisa che nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, le coordinate di posta elettronica dell’Interessato potranno
essere utilizzate dal Titolare, senza previa richiesta del consenso da parte dell’Interessato, per la finalità di offerta e vendita di servizi analoghi a quelli già oggetto
di vendita (art. 130, 4 D.lgs. 196/2003). L’Interessato potrà opporsi in ogni momento a detto Trattamento, gratuitamente, mediante semplice richiesta scritta ai
recapiti sopra indicati.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati personali.
La comunicazione da parte Vostra dei Dati personali è facoltativa, ma necessaria, in quanto l’eventuale rifiuto al rilascio, così come l’errata comunicazione dei dati
medesimi, comporta l’impossibilità per il Titolare di instaurare il rapporto o di dare attuazione alle varie Finalità per cui i Dati personali sono raccolti.
Per le stesse ragioni, oltre che al fine di una corretta gestione del rapporto in essere, Vi chiediamo, altresì, di comunicarci eventuali variazioni dei Dati personali
già raccolti, non appena le stesse si siano verificate.
4. Comunicazione dei Dati personali.
I Dati personali sono trattati al nostro interno da soggetti autorizzati al Trattamento (gli “Autorizzati”) sotto la responsabilità del Titolare per le Finalità sopra riportate.
I Dati personali potranno essere comunicati a soggetti a noi esterni, incaricati del compimento di funzioni strumentali e/o accessorie allo svolgimento della nostra
attività aziendale, i quali tratteranno detti dati per nostro conto. Tali soggetti saranno da noi nominati Responsabili esterni del Trattamento (i “Responsabili Esterni”),
conformemente a quanto disposto dall’art. 28 GDPR. Presso la sede legale del Titolare è disponibile un elenco aggiornato dei Responsabili Esterni, che sarà
fornito all’Interessato previa richiesta scritta ai suddetti recapiti.
Al di fuori dei casi che precedono, i Dati personali potranno, altresì, essere comunicati ad ulteriori destinatari e/o categorie di destinatari (i “Destinatari” e le “Categorie di Destinatari”), solo per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto precontrattuale e/o contrattuale tra noi instaurato e/o per adempiere ad obblighi di
legge e/o ad ordini delle Autorità, e comunque sempre nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR e dalle linee guida dell’Autorità Garante italiana, nonché dalla
Commissione istituita in ottemperanza al predetto GDPR.
Fatto salvo quanto precede, i Dati personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo consenso specifico dell’Interessato
e comunque sempre solo ove necessario per l’espletamento delle Finalità.
5. Trattamento di “categorie particolari di dati personali” e di “dati personali relativi a condanne penali e reati”.
Qualora, nell’ambito del Trattamento, il Titolare venga a conoscenza di Dati personali appartenenti:

(i) a “categorie particolari”ai sensi dell’art. 9 GDPR (ovvero quelli “che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona”), detti dati saranno trattati, sempre esclusivamente per le Finalità indicate, solo previo consenso dell’Interessato o, comunque, in quanto il Trattamento risulti necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare o dell'Interessato in materia di diritto
del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri o da un contratto
collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato;
(ii) a “condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza” ai sensi dell’art. 10 GDPR, il Trattamento avverrà soltanto sotto il controllo dell'Autorità pubblica
o se il Trattamento sia autorizzato dal diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli Interessati. Un
eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'Autorità pubblica.
6. Modalità del Trattamento.
Il Trattamento avviene con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei e, comunque, adottando procedure e misure organizzative e informatiche idonee a tutelarne
la sicurezza, la riservatezza, la pertinenza e la non eccedenza.
7. Ambito territoriale.
I Dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Qualora, per questioni di natura tecnica e/o operativa, si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori di detto territorio, essi saranno nominati Responsabili Esterni ed il trasferimento dei Dati personali ai medesimi, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità
con quanto previsto dal GDPR, adottando tutte le cautele necessarie al fine di garantire la totale protezione dei Dati personali e basando tale trasferimento sulla
valutazione di opportune garanzie (tra le quali, a titolo esemplificativo, decisioni di adeguatezza dei Paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea,
garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’articolo 46 GDPR, etc.).
In ogni caso, l’Interessato potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare qualora i Dati personali siano stati trattati al di fuori dell’Unione Europea, richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate.
8. Periodo di conservazione.
I Dati personali verranno conservati dal Titolare per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle Finalità, ed in particolare fino alla cessazione dei
rapporti precontrattuali e contrattuali tra noi in essere, fatto salvo l’ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge.
Al fine di gestire eventuali contestazioni o contenziosi, e comunque per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, i Dati personali potranno essere conservati per un ulteriore periodo, pari a quello di prescrizione del diritto medesimo.
9. Modalità di rilascio dell’informativa.
In ottemperanza al principio di proporzionalità, in considerazione dell’evidente difficoltà, nonché eccessiva onerosità per il Titolare di procedere al rilascio diretto
dell’informativa a ciascun Interessato che collabori o presti la propria attività in Vostro favore, ivi inclusi i Vostri dipendenti e collaboratori, Vi invitiamo a trasmettere
a detti Interessati la presente informativa e, comunque, a comunicare loro che la stessa è consultabile sul nostro sito web aziendale o che sarà inviata previa
semplice richiesta scritta ai recapiti sopra indicati.
10. Diritti dell’Interessato e modalità di esercizio.
L’Interessato, in ogni momento, potrà esercitare i diritti riconosciutigli dal GDPR (i “Diritti dell’Interessato”), ed in particolare:
- Art. 15 - Diritto di accesso dell’interessato: l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri
dati e ai relativi Trattamenti. Tale diritto si sostanza nella possibilità di ottenere la conferma se sia o meno in corso un Trattamento dei propri Dati personali, ovvero
nella possibilità di richiedere e ricevere una copia dei dati oggetto di trattamento;
- Art. 16 - Diritto di rettifica: l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei Dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto
conto delle Finalità, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei Dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Art. 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»): l'Interessato ha il diritto di richiedere al Titolare che siano cancellati e non più sottoposti a Trattamento i Dati
personali che lo riguardano e in alcuni casi, ove ve ne siano gli estremi, di ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo quando è esaurita la finalità del
Trattamento, è stato revocato il consenso, è stata fatta opposizione al Trattamento o quando il Trattamento dei suoi Dati personali non sia altrimenti conforme al
GDPR;
- Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento: l'Interessato ha il diritto di limitare il Trattamento dei propri Dati personali in caso di inesattezze, di contestazione
o come misura alternativa alla cancellazione;

□ DICHIARO di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali di LAMA Development and Coo-

peration Agency pertanto:

□

□

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO
NON AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO LAMA Development and Cooperation
Agency all’utilizzo dei dati personali miei e di mio figlio/a ai sensi del regolamento UE 679/2016.
Luogo e data _________________________________

Firma _________________________
(madre)					

Firma ________________________
(padre)					

Firma ________________________
(tutore legale/affidatario)

