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PREMESSA 

La Cgil di Savona, in occasione del suo 120° compleanno   indice il concorso “Il Lavoro al 

Giorno d’Oggi” che si apre lunedì 04 ottobre 2021 ed è rivolto agli studenti delle classi quinte 

delle scuole di secondo grado della provincia di Savona. 

1. FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il concorso vuole porre l’attenzione sui temi del mondo del lavoro, alle problematiche, ai 

cambiamenti, alle tutele, focalizzando l’attenzione su un tema che si qualifica per la sua urgenza, 

cruciale per la vita economica, le realtà produttive del paese, per la vita sociale e per la 

realizzazione delle persone. L’obiettivo è acquisire le impressioni, percezioni, valutazioni, 

riflessioni, speranze, degli studenti rispetto al mondo del lavoro. 

2. DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi quinte di tutte le scuole statali di 

secondo grado della provincia di Savona (anno 2021/2022), che potranno partecipare con piena 

autonomia espressiva, sia individualmente, sia come gruppo di studentesse e studenti della 

stessa classe. (di seguito i Partecipanti) 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è completamento gratuita. È possibile scaricare sul sito della CGIL 

Savona all’indirizzo www.cgilsavona.it, la documentazione per la partecipazione: domanda di 

partecipazione (Allegato A), Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del 

regolamento (Allegato B), dati dell’Opera (Allegato C). La domanda di partecipazione (Allegato A) 

dovrà essere compilata dal Dirigente Scolastico ed inviata entro e non oltre lunedì 18 ottobre 
2021 all’indirizzo pec: concorso@pec.cgilsavona.it 

4. CARATTERISTICA DEI LAVORI 

I Partecipanti interessati dovranno produrre materiali (scritti, immagini, video, ecc..) dai quali 

emergano con chiarezza e semplicità le proprie impressioni per rappresentare/illustrare il tema. 

Ogni partecipante (singolo/gruppo) può proporre un solo lavoro. La tipologia di lavoro che può 

essere presentata è: 

http://www.cgilsavona.it/
mailto:concorso@pec.cgilsavona.it
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• Artistico, come disegni, manifesti, foto, collage, realizzati con ogni strumento o tecnica e di 

tipo multimediale come video, app, ecc. da inviare in formato JPG con file non superiori a 3 

MB e con lunghezza massima 5 minuti (300 secondi), aspetto ratio 16:9, formati: 

.MOV/.MP4/.AVI 

• Letterario, come articoli, saggi, racconti, poesie fino ad un massimo di 10.000 battute 

(caratteri e spazi compresi) da inviare in formato elettronico PDF. 

Per ogni lavoro dovranno essere indicati: scuola, classe, recapito responsabile per eventuali 

comunicazioni. 

5. INVIO ELABORATI 

L’opera, completa in ogni sua parte, pena l’esclusione dal concorso, dovrà essere inviata entro 

martedì 30 novembre 2021. L’opera dovrà essere anonima e potrà essere inviata: 

a) A mezzo postale o corriere espresso, indicando sulla busta d’invio il seguente indirizzo: 

Camera del lavoro territoriale Cgil Savona 

“Concorso Scuole : Il lavoro al giorno d’oggi” 

Via Boito, 9r, 17100 Savona 

L’opera dovrà essere inserita in una busta chiusa/impacchettata. La stessa dovrà contenere 

un’ulteriore busta, contenente i seguenti dati: 

 Allegato C -Dati dell’Opera 

 Allegato B -Liberatoria per i diritti di utilizzo delle opere e accettazione Regolamento  

b) A mezzo PEC all’indirizzo concorso@pec.cgilsavona.it indicando in oggetto “Presentazione 

elaborato “Concorso: Il lavoro al giorno d’oggi” e allegando alla mail: 

 Elaborato in formato PDF o JPG 

 Allegato C -Dati dell’Opera 

 Allegato B- Liberatoria per i diritti di utilizzo delle opere e accettazione Regolamento 

mailto:concorso@pec.cgilsavona.it
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c) A mezzo delegato scolastico con consegna diretta presso la Camera del Lavoro CGIL 

savona di via Boito, 9r, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30. 

L’opera dovrà essere anonima e inserita in una busta chiusa/impacchettata. La stessa dovrà 

contenere un’ulteriore busta, riportante il solo titolo dell’opera e contenente i seguenti dati: 

 Allegato C -Dati dell’Opera 

 Allegato B- Liberatoria per i diritti di utilizzo delle opere e accettazione Regolamento  

6. GIURIA 

Presso la Camera del Lavoro Territoriale CGIL Savona verrà costituita una commissione che 

provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e al’ individuazione delle opere vincitrici a livello 

provinciale. 

La giuria provvederà a esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al Regolamento 

e designerà i vincitori/il vincitore. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, avrà la facoltà di 

assegnare riconoscimenti speciali. 

Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati giudizi su quelle non 

classificate. 

7. PREMI 

La giuria assegnerà i seguenti premi: 

Primo classificato    PC Notebook 

Secondo Classificato  Tablet 

Terzo classificato  Ebook reader 

La proclamazione dei vincitori avverrà durante un evento che si terrà intorno alla metà di dicembre 

2021(la data sarà comunicata entro la chiusura del bando del concorso – 30 novembre e potrà 

essere in presenza o via web a seconda dell’andamento del Covid-19) 

Tutti i Partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
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8. AUTORIZZAZIONI 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione da parte dell’Autore o degli Autori, a 

utilizzare la/e opera/e per l’edizione della raccolta delle opere vincitrici e per un’eventuale 

pubblicazione sul sito della Cgil Savona e sui mezzi di informazione Facebook e Instagram.  

9. PRIVACY 

La partecipazione al concorso implica, da parte della CGIL Savona, il trattamento dei dati 

personali dichiarati dagli interessati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, e quindi nel 

rispetto del principio della minimizzazione del trattamento, trattando ed utilizzando i medesimi dati 

per il tempo strettamente necessario a dare completa esecuzione al presente concorso. L'utilizzo 

dei dati è strettamente collegato al Premio, alle relative operazioni e all’attività promozionale 

legata alla premiazione finale delle opere e dei suoi autori, che comprende la diffusione dei dati 

anagrafici e pertinenti. Una volta terminato il concorso e gli adempimenti strettamente correlati al 

suo espletamento, i dati personali saranno tempestivamente cancellati dal titolare del trattamento. 

10. ACCETTAZIONE NORME CONCORSO 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

Regolamento.  

Allegati: 

A- Scheda di partecipazione  

B- Liberatoria per i diritti di utilizzo delle opere e accettazione Regolamento  

C- Dati dell’Opera 


