I posti del lavoro 2018
Non è stato lavoro ma ne aveva il gusto?
Racconta e condivi la tua esperienza.
Invia dal 18 giugno.
Scadenza 14 ottobre 2018.

I luoghi di lavoro diventano anche luoghi di apprendimento, contesti esperienziali in cui osservare
ed sperimentare. Il Servizio Civile, il periodo di Alternanza Scuola Lavoro, la Garanzia Giovani e lo
stage (post laurea o curriculare) sono momenti di vita per sbirciare realtà sconosciute, imparare da
altri, conoscersi e capire come funziona il lavoro oggi e magari immaginare come sarà il tuo
domani.
Crea una narrazione della tua esperienza, compila il form sul sito e inviacela. Verrà pubblicata sulla
nostra pagina FB iltuolavoro. Parteciperai così al contest della Cgil del Trentino per i giovani e
contribuirai anche tu a creare una fonte di informazioni per chi affronterà la tua stessa sfida. La
comunità iltuolavoro è un progetto collettivo, un’occasione per condividere le esperienze, belle o
brutte che siano.
IL CONTEST
Racconta tramite video-testi-immagini le tue personali esperienze di Servizio Civile, percorso
di Alternanza Scuola Lavoro, Garanzia Giovani e stage (post laurea o curriculare).
Cosa raccontare:
 Quale percorso hai intrapreso.
 Perché hai iniziato questa esperienza.
 All'inizio di questo percorso quali erano le tue aspettative e gli obiettivi, sono stati
soddisfatti o ne hai scoperti di nuovi.
 Cosa ti ha colpito della realtà in cui sei stato.
 Cosa hai aggiungo nel tuo “bagaglio”.
Come raccontare?
Puoi preferire un approccio meramente descrittivo ad uno di denuncia.
Puoi raccontare il vissuto, riflettere e ipotizzare scenari futuri.
Quali strumenti utilizzare?
Attraverso la realizzazione di immagini grafiche e/o foto e/o video e/o testi racconta la tua
esperienza. Puoi prediligere la forma dell'intervista o della narrazione in prima persona, così come
creare una presentazione fotografica oppure scrivere un testo utilizzando la tecnica della scrittura
creativa. Il contest non alza barricate sul confine del racconto
I tre elaborati migliori otterranno dei premi in denaro, con in aggiunta un premio speciale per i
racconti redatti da partecipanti under 25.
Chi può partecipare?
Persone fisiche con età compresa tra i 16 e i 29 (30 anni non compiuti al momento della
partecipazione) anni; residenti/domiciliati in Trentino Alto Adige o non ivi residenti/domiciliati ma
che abbiano svolto l'esperienza oggetto della narrazione presso realtà del citato territorio regionale.
Dettagli sul paragrafo Destinatati.

IL REGOLAMENTO del CONTEST
1. PREMESSE
CGIL del Trentino organizza un contest per promuovere attività di informazioni e di sviluppo IT
caratterizzate da un forte impatto sociale e civico. Il contributo alla produzione, da parte di un
singolo o di un team, avverrà con metodologie di reportage e tecniche innovative di presentazione
dei contenuti. Nella realizzazione dell'inchiesta/narrazione si potrà far uso di dati singoli e/o
aggregati, organizzati su base tematica e/o territoriale provenienti da dati aperti (opendata).
·
·
·
·

I criteri di selezione del progetto sono:
Rilevanza e attualità del tema/argomento proposto per il progetto
Qualità dell'output editoriale ipotizzato e varietà delle tecniche utilizzate
Originalità del progetto e delle modalità narrative
Reti di partecipazione e capacità di coinvolgimento di partner locali e/o di interesse tematico
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari del contest
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche o gruppi, residenti/domiciliati in Trentino
Alto Adige o non ivi residenti/domiciliati ma che abbiano svolto l'esperienza oggetto della
narrazione presso realtà del citato territorio regionale.
L'esperienza di Servizio Civile, stage (post laurea o curriculare), Alternanza Scuola Lavoro e
Garanzia Giovani narrata deve essere conclusa e/o essere in fase di conclusione entro settembre
2018.
I partecipanti devono avere età compresa tra i 16 - 29 (30 anni non compiuti al momento della
partecipazione) anni secondo General Data Protection Regulation (GDPR) Regolamento UE
679/2016.
Saranno accettati un massimo di 40 contributi, secondo l'ordine cronologico di arrivo, presentando
una sola opera per autore/gruppo.
La partecipazione al Concorso è subordinata all'accettazione integrale delle norme contenute nel
presente Regolamento, delle Condizioni generali di Servizio e dell'Informativa sulla Privacy sopra
citate, oltre che del giudizio della giuria, che è insindacabile.
Come si partecipa al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita e si effettua tramite iscrizione sul sito CGIL area giovani:
compilando l'anagrafica e inserendo titolo dell'elaborato dal 18 giugno al 14 ottobre.
I passi tecnici e dettagliati per partecipare:
Inizia andando sul sito CGIL area Giovani compila il form ( http://www.cgil.tn.it/giovani )
Sarà richiesta la compilazione dei dati necessari all'iscrizione al contest.
E' quindi importante inserire un indirizzo e-mail valido e corretto.
I
dati
richiesti
saranno: TITOLO
DELL'ELABORATO
– DENOMINAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE E/O NOME E COGNOME DEL CANDIDATO DELEGATO A
PRESENTARE LA DOMANDA PARTECIPAZIONE - DOMICILIO DEL CANDIDATO –
INDIRIZZO EMAIL- NUMERO DI TELEFONO CELLULARE DEL CANDIDATO – NOME E
COGNOME DEGLI EVENTUALI AUTORI SE DIVERSI DEL CANDIDATO - ETA' DEGLI
AUTORI
Il mancato corretto invio dei seguenti dati e la mancata accettazione della liberatoria della privacy
impedisce la formalizzazione della partecipazione al contest.

Solo dopo questo passaggio invia il tuo contenuto tramite e-mail a iltuolavoro@cgil.tn.it con
oggetto “candidatura #ipostidellavoro2018_TITOLO OPERA” e un operatore della CGIL del
Trentino, potrà approvare il contenuto e contatterà l'utente (usando la e-mail usata per l’invio) per
l'avvenuta accettazione della candidatura.
Ricorda di inserire il corretto titolo sull’area sito e nell’oggetto della mail.
Cosa puoi inviare a iltuolavoro@cgil.tn.it:
Potranno essere caricati i contributi inerenti al tema del contest in formato foto-immagini- videotesto.
In particolare sono caricabili formati immagini e video come di seguito:
- immagini / foto/ creazioni grafiche: l'immagine singola più grande può arrivare al massimo a una
larghezza di 1140px, le due immagini affiancate al massimo 555px ognuna.
- video: caricati su youtube e poi inviato linkall'interno del corpo email
Eventuali progetti di inchiesta e infografica dovranno essere realizzati in italiano.
3. PREMI
Ai primi classificati i seguenti premi:
1°premio: 600 euro
2°premio: 450 euro
3° premio: 300 euro
Premio speciale (fuori classifica):
Premio speciale di 300 euro per autore under 25 o da un gruppo con almeno un autore under 25 al
miglior documento (immagini/ video/ testo/ audio)
NEWS!!!!
I premiati avranno modo anche di conoscere dall'interno la sede della CGIL del Trentino di Via dei
Muredei e le sue attività con “4 ore da sindacalista” in data da concordare con il/i vincitore/i entro
il mese di marzo 2019.
4. GIURIA E PREMIAZIONE
La giuria sarà composta da giurati/e in rappresentanza degli enti che promuovono l’iniziativa. La
giuria sceglierà con giudizio autonomo ed insindacabile i tre progetti vincitori ed il premio speciale
under 25. La comunicazione ai vincitori del concorso avverrà entro il giorno 19 ottobre 2018 e
sarà effettuata sia tramite e-mail all'indirizzo indicato in fase di registrazione, sia mediante le
pubblicazione sulla pagina facebook Il tuo lavoro e la pagina web CGIL del Trentino
La premiazione si svolgerà entro il mese di novembre 2018. I dettagli della cerimonia saranno
comunicati in seguito. Tutti i partecipanti al Concorso saranno graditi invitati dell'evento.
5. MOSTRA
Cgil del Trentino prevedono un eventuale momento di esposizione dei progetti pervenuti presso
luogo da definire. Sarà un momento di confronto e di possibile promozione/divulgazione del
proprio elaborato.
6. DIRITTI E LIBERATORIA
Ciascun partecipante al Concorso garantisce di essere l'autore del materiale inviato, che esso è frutto
esclusivo del proprio ingegno, che possiede i requisiti di novità e originalità e che egli ne detiene i
diritti di pubblicazione ed utilizzo in conformità al presente Regolamento, contestualmente

sollevando e manlevando integralmente gli organizzatori da qualsivoglia rivendicazione da parte di
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d'autore, alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate. In caso di minorenni, tale garanzia è
fornita dal legale rappresentante (genitore o tutore), in nome e per conto del minore rappresentato
autore dell'opera inviata.
Inviando la propria opera il partecipante concede agli organizzatori tutti i diritti sull’opera, ad
eccezione del diritto di esserne riconosciuto autore. Gli organizzatori si riservano quindi, in via
esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di esporre e/o pubblicare, riprodurre anche parzialmente o
cedere anche in momenti successivi e non contestuali al Concorso le opere partecipanti allo stesso,
con indicazione del nome dell'autore.
Tale cessione dei diritti, ad eccezione del diritto ad essere riconosciuto autore dell’opera, si intende
a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere temporale o territoriale, singolarmente od
unitamente ad altro materiale, ed in conformità alla licenza CC BY NC SA 3.0 IT ed alle Condizioni
generali di Servizio citate In caso di minorenni, tale liberatoria è fornita dal legale rappresentante
(genitore o tutore), in nome e per conto del minore rappresentato autore dell’opera.
7. MANIFESTAZIONI A PREMIO
A norma dell'art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 il concorso “Contest.o Lavoro“ non costituisce
una manifestazione a premio in quanto ha ad oggetto “...la produzione di opere letterarie, artistiche
o scientifiche (…) nelle quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta (…)
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della
collettività”.
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E General Data
Protection Regulation (GDPR) UE 679/2016
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa
vigente, nonché dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
I Suoi dati saranno trattati per l’iscrizione, la gestione e la pubblicazione dei risultati del contest
organizzato da CGIL del Trentino in in riferimento al contest “Ipostidellavoro2018” il cui
funzionamento è meglio descritto sopra, e deve intendersi qui integralmente richiamato, anche ai
fini della descrizioni delle modalità del trattamento dei dati.
Il contributo da Lei inserito potrà essere esposto, pubblicato, riprodotto nel corso della
pubblicazione dei risultati del contest, in un contesto regionale o anche mediante internet, e potrà
essere comunicato e/o ceduto dagli organizzatori del contest a soggetti espressamente nominati
responsabili o incaricati del trattamento rendendo noto il nome dell’autore. Dati ulteriori rispetto al
Suo nome e cognome e alle immagini caricate, ottenuti mediante la registrazione e/o il caricamento
e/o invio del contributo, non verranno ceduti né comunicati a terzi né diffusi.
Il conferimento dei dati richiesti in fase di registrazione è facoltativo ma necessario per la
partecipazione al contest, e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di completare la Sua
iscrizione e, quindi, di partecipare, ma non comporterebbe alcuna altra conseguenza.
Titolare del Trattamento dei dati inseriti nel form è CGIL del Trentino, con sede in Via dei Muredei
8, 38122 Trento, al quale Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla normativa, tra cui
rientrano il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la
cancellazione o la rettifica, così come potrà opporsi alla prosecuzione del trattamento stesso per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati anche a mezzo mail scrivendo all’indirizzo
iltuolavoro@cgil.tn.it.
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