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Call for speaker 

TEDxYouth@Roma 2019 

 

Regolamento 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e TED, anche per il corrente a.s. 2018/2019 il MIUR e TED promuovono 

TEDxYouth@Roma, l’evento TEDx destinato ai giovani teso a celebrare le idee di valore e le 

eccellenze presenti nella scuola secondaria di II grado italiana e a valorizzare le competenze 

argomentative e di public speaking degli studenti.  

La presente call è tesa a selezionare gli 11 studenti che presenteranno la loro idea di valore durante 

l’evento TEDxYouth@Roma. 

 

1. Il tema dell’evento e categorie dei talk 

Tema dell’evento TEDxYouth@Roma 2019 è: “L’alfabeto del futuro”. 

I candidati potranno presentare le loro idee per una delle seguenti categorie: 

1. Il Mondo Umanistico (Arte - Musica - Letteratura - Pensiero Critico - Attualità e Politica) 

2. Il Mondo Scientifico (Matematica - Fisica - Scienze - Astronomia - Biologia - Chimica) 

3. Il Mondo Tecnologico (Making - Robotica - Design - Sostenibilità - App - Moda - 

Architettura) 

4. Il Mondo “X” (Issue globali - Sport - Economia - Società - Innovazione sociale -

Entertainment) 

 

2. Destinatari 

La call è destinata agli studenti delle scuole secondarie di II grado statale o paritaria, che abbiano 

compiuto il quattordicesimo anno di età al momento della candidatura. 

 

3. Tempistiche e modalità 

La candidatura va inviata attraverso il portale www.tedxyouthroma.org 
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Prima fase 

La candidatura è gratuita e non comporta nessun onere per chi la sosterrà. In particolare, ciascun 

candidato dovrà compilare il form di candidatura presente all’interno del portale web inserendo il 

link a un proprio video di presentazione della propria idea di valore attinente al tema dell’evento, 

della durata massima di 2 minuti, indicando la categoria per la quale concorre. 

Saranno accettate soltanto le candidature accompagnate da regolare liberatoria per la cessione dei 

diritti di proprietà intellettuale relativi all’evento e dovrà essere fornito il consenso al trattamento 

dei dati personali compilando l’apposita modulistica fornita dagli organizzatori.  

Nel caso di candidati minorenni, i relativi documenti dovranno essere sottoscritti da un genitore o 

da un legale rappresentante del minore e spediti in originale all’organizzazione dell’evento 

unitamente alla copia del documento di identità del genitore o legale rappresentante.  

Le candidature (e la relativa documentazione accompagnatoria per i minori) dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 24:00 del 3 dicembre 2018.  

Entro il 20 dicembre, il team di TEDxYouth@Roma annuncerà i 22 candidati ammessi alla seconda 

fase della call attraverso un’apposita comunicazione via e-mail. 

 

Seconda fase 

I 22 candidati verranno invitati a Roma sabato 12 gennaio per la selezione finale degli 11 speaker 

che saliranno sul palco dell’evento TEDxYouth@Roma. 

Durante la selezione finale i 22 semifinalisti dovranno esporre il proprio talk della durata massima 

di 10 minuti di fronte a una giuria del team organizzatore dell’evento. 

Entro lunedì 14 gennaio, il team organizzatore comunicherà i nominativi degli 11 finalisti che 

parteciperanno all’evento TEDxYouth@Roma. Qualora il candidato prescelto si renda irreperibile o 

le informazioni rilasciate non siano veritiere e conformi al regolamento della call e ad eventuali 

disposizioni di legge o non abbia i requisiti di idoneità alla partecipazione, la giuria di cui al punto 4 

del presente Regolamento si riserva il diritto di eliminare il candidato e selezionare un ulteriore 

finalista. 

 

4. Giuria e criteri di valutazione 

Ciascuna candidatura sarà vagliata da una Giuria composta da esperti del MIUR e dal team degli 

organizzatori italiani TEDx che collaborano alla realizzazione di TEDxYouth@Roma.  
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Il relativo contributo video inviato verrà accettato solo se conforme e pertinente al tema e ai valori 

della call stesso. Verranno pertanto eliminate senza alcun preavviso da parte degli organizzatori e 

ad esclusiva discrezione della Giuria, tutte le video-candidature in cui saranno rinvenuti elementi di 

volgarità, oscenità, razzismo e di violenza fisica e verbale. 

 

La Giuria adotterà i seguenti criteri di valutazione: 

 Impatto del contenuto e originalità idea 50% 

 Conoscenza dell’argomento 20%; 

 Efficacia e coerenza argomentativa 20%; 

 Capacità nell’uso dei supporti 5%; 

 Talk in inglese 5%. 

 

Adempimenti e garanzie 

Il team organizzatore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti da cause di forza 

maggiore, ivi compresi scioperi, incendi, alluvioni, provvedimenti delle autorità, eventi di forza 

maggiore o caso fortuito o eventi imputabili a terzi direttamente o indirettamente incidenti 

sull'accessibilità al sito e alle relative funzionalità.  

I candidati che, secondo il giudizio insindacabile della Giuria o dei soggetti dagli stessi incaricati, 

abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione o elusione del 

presente regolamento, potranno essere espulsi dalle procedure di partecipazione alla call for speaker 

di TEDxYouth@Roma.  

Ogni partecipante, unitamente al genitore che ne ha permesso la partecipazione (se minorenne), si 

assume la responsabilità del video presentato e ne risponde personalmente. 

La partecipazione all’evento TEDxYouth@Roma implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento da parte dei candidati speaker e, per i minorenni, dei genitori che hanno acconsentito 

alla loro partecipazione.  

Il team organizzatore si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità 

della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal candidato speaker.  
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La raccolta dei dati dei candidati speaker avverrà in ottemperanza al decreto legislativo n. 196/03 

(Codice della Privacy). La presente call non costituisce un concorso a premi ai sensi dell’art. 6.1 (a) 

del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n.430 e sarà accessibile sul sito internet www.tedxyouthroma.org. 

Non potranno partecipare alla call i figli degli organizzatori o di coloro che rivestano cariche sociali 

o ruoli dirigenziali nelle società partner dell’evento.                   
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