
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A PARTECIPARE AL PROGETTO DIGI.TO 

 
 
Con il Progetto Digi.TO (www.digi.to.it) il Servizio Politiche Giovanili della Città 
di Torino offre ai giovani e alle giovani l’opportunità di sperimentarsi con la 
scrittura sul web e la produzione di video e servizi fotografici, pubblicando sulla 
piattaforma omonima informazioni, curiosità, eventi e opportunità rivolte ai 
propri coetanei.  
 
Attualmente si rendono disponibili 12 posti, di cui 10 per la redazione di 
articoli, 1 riservato a un/una videomaker e 1 a un/una fotografo/a  
(per queste ultime due collaborazioni si deve già essere in possesso 
dell’attrezzatura necessaria alla realizzazione di filmati e reportage). 
 
Per candidarsi a far parte del progetto è necessario possedere i seguenti 
requisiti: 

• età tra i 18 e 29 anni compiuti al momento dell’iscrizione; 
• residenza o domicilio nel Comune di Torino; 
• licenza media inferiore (grado minimo di istruzione).  

 
Termini e modalità di partecipazione 
È possibile candidarsi unicamente per un tipo di attività (redazione articoli, 
produzione video o servizi fotografici) compilando in ogni sua parte  
il modulo di candidatura, in cui si dovrà inserire:  

• per la redazione di articoli - un testo scritto lungo massimo 2.000 
caratteri, spazi inclusi, sul tema “Torino turistica: itinerari per far 
conoscere la città”; 

• per la produzione di video - il link a un filmato prodotto dal candidato 
sullo stesso tema dell’articolo, della durata massima di 2 minuti con titolo 
e didascalia di massimo 180 caratteri (spazi inclusi);  

• per la realizzazione di servizi fotografici - il link a un portfolio di 
immagini on line (massimo 20), sempre sul tema della Torino turistica, 
realizzate dal candidato con titolo e presentazione di massimo 180 
caratteri, spazi inclusi. 

 
Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo candidature.digito@gmail.com  
entro le ore 12 del 13 novembre 2017. 
 
Tutte le candidate e i candidati saranno contattate/i via e-mail circa 
l’ammissione – previo accertamento dei requisiti – ai colloqui,  
che si svolgeranno entro il mese di novembre 2017. 
 



 
Modalità di selezione 
La selezione sarà effettuata da una commissione formata da personale del 
Servizio Politiche Giovanili della Città di Torino e si baserà su due valutazioni  
e relativi punteggi: 

• testo scritto/filmato/servizio fotografico: da 1 a 25 punti 
• colloquio (a cui si potrà portare  il proprio curriculum vitae): da 1 a 15 

punti 
 
Nel corso del colloquio saranno ritenute importanti anche alcune competenze e 
caratteristiche quali: 

• passione per la scrittura/i video/la fotografia 
• competenze tecniche per la realizzazione di video e fotografie 
• conoscenza e utilizzo delle tecnologie del web e dei social network 
• spirito d’iniziativa, curiosità 
• capacità di lavorare in gruppo 
• autonomia nella gestione dei compiti assegnati 
• disponibilità a trasmettere i propri saperi ad altri/e giovani 

 
Si procederà quindi alla formazione di tre graduatorie in ordine decrescente di 
punteggio, valide un anno, al fine di coprire eventuali sostituzioni dei posti 
scoperti per rinuncia delle persone selezionate. 
 
Si accede alle graduatorie degli idonei con un punteggio minimo di 30 punti. 
Entreranno nel gruppo Digi.TO i primi 10 classificati per la redazione di articoli 
e il/la primo/a classificato/a rispettivamente per la realizzazione di video e 
servizi fotografici. A parità di punteggio sarà scelto il/la candidato/a più 
giovane. 
 
La durata dell’attività sarà di un anno a partire dalla sottoscrizione della 
collaborazione.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Giovanili 
scrivendo una mail 
all’indirizzo candidature.digito@gmail.com. 
 
La presente manifestazione di interesse non impegna la Civica Amministrazione 
al proseguimento delle attività qualora non si presentino più le condizioni per il 
loro svolgimento. 
 
 
Torino, 26/10/2017. 
 


