EFFETTO GARANZIA GIOVANI 2021
Modulo di iscrizione al concorso per i beneficiari del
Pon Iniziativa occupazione giovani – Garanzia Giovani Italia
Guida alla compilazione
Il modulo è suddiviso in tre parti. I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

Beneficiario
Denominazione*
Inserire qui la denominazione del beneficiario (nome/ragione sociale):
Indirizzo*
Inserire qui l’indirizzo della sede legale del beneficiario.
Comune*
Provincia*
Email*
Telefono
Sito web e pagine social

Progetto
Indicare gli elementi identificativi del progetto:
•
•

Bando di finanziamento*
Inserire il nome per esteso del bando e l’annualità
Misura/Azione attuata*

Anno di avvio*
Localizzazione del progetto*
Inserire la sede dell'intervento, precisando comune e provincia e, se possibile, indirizzo
Breve descrizione*
Inserire un testo di presentazione del progetto di max 1.500 battute
Obiettivi*
Inserire un testo che illustri gli obiettivi del progetto di max 1.000 battute
Principali risultati attesi/realizzati*
Inserire un testo che illustri i risultati del progetto di max 1.000 battute
Sito progetto
Inserire eventuale sito/social di riferimento del progetto

Elaborato
Titolo*
Inserire il titolo dell’elaborato candidato al concorso, che può coincidere o meno con il titolo del
progetto
Breve descrizione*
Inserire una breve descrizione che illustri gli elementi principali dell’elaborato di max 600 battute
Hashtag*
Inserire max 3 hashtag separati da uno spazio.
Gli hashtag devono rappresentare i valori principali del progetto in riferimento alla politica
europea di lotta alla disoccupazione giovanile in Italia e agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU,
es. #giovani #startup #apprendistato #mobilità #serviziocivile #altaformazione, #digitale.
Altri esempi sono riportati all’art. 4 del regolamento.
Referente candidatura
Inserire i dati di contatto della persona che farà da referente per il progetto candidato. Tutte le
comunicazioni relative al concorso saranno inviate a questi recapiti.
• Nome*
• Cognome*
• Email*
• Numero di telefono*

Inviare il materiale per la candidatura a EventiAnpal@anpal.gov.it:
1. File video, immagine, Pdf
2. Modulo iscrizione concorso
3. Liberatoria utilizzo immagini
Selezionare la tipologia di materiale per la candidatura:
 File video
 File immagine
 File Pdf
È possibile caricare un solo materiale. I file devono avere le seguenti caratteristiche:
Video:
•
•
•
•

Dimensioni formato orizzontale: rapporto 16:9 risoluzione minima 720 pixel
tipo di file: mp4 oppure mov
durata max: 120 secondi
formato massimo: 1080 x 1920 pixel

Immagini e le Stories:
•
•
•
•

Dimensioni Formato immagini quadrate: 1080 x 1080 pixel.
Dimensioni Formato immagini verticali: 1080 x 1350 pixel.
Dimensioni Formato immagini orizzontali: 1080 x 566 pixel.
Dimensioni Instagram Stories: 1080 x 1920 pixel.

Pdf:
peso max: 8 Mb

Anteprima immagine elaborato
Inserire un'immagine in formato jpg (larghezza max 1500px) che sarà la cover di presentazione del
vostro elaborato
Dichiarazioni finali*
Per poter inviare la candidatura è richiesto al beneficiario di dichiarare esplicitamente di avere
preso visione del regolamento e dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

