I POSTI DEL LAVORO
Lavoro quale, lavoro dove?
Racconta il lavoro che fai, che osservi o che non vedi, ma sai che c'è,
per (ri)conoscere i luoghi in cui vivi e i contesti che frequenti abitualmente

Il lavoro diventa il filo rosso che si intreccia con le strade, le piazze reali e virtuali, con gli
edifici e l'ambiente, con le comunità ed i quartieri che fanno da sfondo alla tua vita, con i
diversi social network che ciascuno di noi frequenta ogni giorno. I posti di lavoro diventano
anche luoghi di lavoro: dare uno sguardo ai luoghi dove lavoriamo e dove viviamo è un altro
modo per capire come funziona davvero il lavoro oggi, ricordare come funzionava ieri e
magari immaginare come sarà domani.
Partecipa creando una storia e caricala sulla piattaforma Stories Citizenstalk. Verrà
pubblicata sul nostro magazine iltuolavoro che vuole diventare anche una comunità di
persone ch si scambiano idee, opinioni e suggerimenti. Partecipando contribuirai anche tu a
creare uno strumento di narrazione ma soprattutto una fonte di informazioni e condivisione
per chi affronta la sfida del mondo del lavoro. La comunità iltuolavoro vuole un progetto
collettivo, un’occasione per condividere le esperienze, belle o brutte che siano.

IL CONTEST
La proposta lanciata dalla CGIL del Trentino in collaborazione con MediaCivici è quella di
raccontare tramite video e/o testo i propri luoghi di riferimento attraverso il tema
lavoro. Perché il lavoro, quando c'è o, purtroppo quando manca, modifica sempre il posto in
cui vivi o quello che frequenti di più: il tuo quartiere, il tuo ufficio, la tua scuola, la tua valle, il
tuo comune, ma anche le comunità informali.
Attraverso la realizzazione di immagini grafiche e/o foto e/o video e/o testi racconta i luoghi
osservando e narrando il lavoro che hai intorno: qual è? chi lo svolge? come si connette agli
altri presenti e al luogo che hai scelto di rappresentare? Perché lo hai scelto? Come
immagini si trasformeranno quei lavori e cosa diventerà un giorno quel negozio, ufficio,
albergo, fabbrica, ecc.?
Puoi prediligere la forma dell'intervista o della narrazione in prima persona, così come
creare una presentazione fotografica oppure scrivere un testo. Puoi preferire un approccio
meramente descrittivo ad uno di denuncia, voler ricordare il passato oppure ipotizzare luoghi
e lavori futuri. Il contest non alza barricate sul confine del racconto tra luogo e lavoro.

Accedendo al sito www.iltuolavoro.mediacivici.it potrai collegarti alla rivista “Il tuo lavoro”
dove potrai caricare il tuo contributo (previa accettazione moderatore) sulla piattaforma
Stories Citizenstalk che supporta il magazine. I due elaborati migliori otterranno dei premi
in denaro, con in aggiunta due premi speciali per i racconti redatti da partecipanti under 35.
Al termine del contest tutti i contributi saranno poi pubblicati sulla Rivista “Il tuo lavoro” e
quelli vincitori saranno posti in area di evidenza.
Accanto all'avvio del contest, la CGIL del Trentino programmerà dei momenti di incontro
sui temi del lavoro. Si discuterà sui contenuti, sulle tecniche di narrazione e sulle storie da
raccontare (uso programmi montaggio video, tecniche di storytelling, creazione infografiche,
ecc.).
LA PIATTAFORMA
La piattaforma che ospita l'area rivista “Il tuo lavoro” è collegata al sito
iltuolavoro.mediacivici.it, nato dalla volontà di Cgil del Trentino e MediaCivici di creare un
luogo di discussione, confronto ed informazione sul temi del lavoro in Trentino.
Alla crisi economica che caratterizza questi anni si risponde sì puntando sullo sviluppo e
sulla nascita di nuova occupazione, ma anche cercando di ricreare il tessuto connettivo della
nostra comunità e offrendo luoghi di incontro, anche virtuali, per informarsi, raccontarsi e
aiutarsi. E' un modo per superare in modo creativo il possibile conflitto che mette giovani
contro anziani, autoctoni contro stranieri, insider contro outsider, più tutelati e meno tutelati.
Condividere le informazioni e verificarne la veridicità, è una delle prime azioni per risolvere
un problema. I media civici sono un’enorme opportunità di informazione e
contemporaneamente di ricostruzione del tessuto sociale. Sono strumenti di informazione
realizzati, gestiti, alimentati da cittadini che si aggregano intorno al progetto di
contribuire alla loro società: rispondono al bisogno di sapere come stanno le cose e
contemporaneamente generano socialità.

IL REGOLAMENTO del CONTEST
1. PREMESSE
CGIL del Trentino con MediaCivici organizza un contest per promuovere attività di
informazioni e di sviluppo IT caratterizzate da un forte impatto sociale e civico con il tema del
lavoro. Il contributo alla produzione, da parte di un singolo o di un team, avverà 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
· Esperienze e professionalità nella tematica specifica dell'inchiesta proposta (e dell’eventuale
infografica)
· Reti di partecipazione e capacità di coinvolgimento delle community on line
· Scalabilità/replicabilità del progetto in collegamento con partner locali e/o di interesse
tematico

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari del contest:
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche, i gruppi di cittadini ed associazioni
registrate, giornalisti freelance, videomaker, comunicatori, blogger, grafici, sviluppatori
software singoli o in forma organizzata, senza limiti di residenza o nazionalità.
Particolare attenzione sarà riservata a due contributi di autori under 35. Per questi non sono
previste categorie di iscrizione specifiche, ma se non tra i vincitori i giovani autori saranno
selezionati dalla giuria per l'assegnazione dei due premi dedicati.
Saranno accettati un massimo di 40 contributi, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
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.
Per i minorenni che intendono partecipare al contest, l’upload del materiale dovrà essere
effettuato da un genitore esercente la parentale potestà o dal tutore, in nome e per conto del
minorenne legalmente rappresentato, titolare del diritto d'autore e di ogni diritto di
pubblicazione del video, delle foto o del testo con cui si intende partecipare al concorso. Una
volta caricato il materiale da parte del maggiorenne responsabile, questi dovrà altresì
obbligatoriamente indicare il nome e cognome del minore da lui rappresentato e autore del
materiale.

Come si partecipa al concorso:
La partecipazione al concorso è gratuita e si effettua tramite iscrizione sulla piattaforma
Stories.citizenstalk il cui percorso di accesso diretto è su http://iltuolavoro.mediacivici.it area
Partecipa. Una volta creato il proprio profilo utente con clic su Sign In (in alto a destra), si
dovranno accettate le Condizioni generali di Servizio e l'Informativa sulla Privacy della
piattaforma.
A seguito della registrazione, si potrà caricare sul profilo personale l'elaborato (immagini/
video/ testo/ audio). Successivamente, entrando su area Riviste e in Iltuolavoro, con il tasto
INVIA si potrà richiedere la pubblicazione del file che vuoi candidare al contest-magazine.
Inviata la richiesta, compila il form sul sito CGIL area Giovani. Solo dopo questo passaggio
il referente del magazine (ovvero un operatore della CGIL del Trentino) potrà approvare il
contenuto sul magazine ed in breve tempo contatterà l'utente (usando la e-mail inserita
all'atto di sign in alla piattaforma).
Sul form del sito CGIL 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.
Sarà possibile richiedere di caricare gli elaborati sulla rivista Iltuolavoro entro le ore
24.00 del 9 aprile 2017 secondo procedura sopra detta.
Potranno essere caricati i contributi inerenti al tema del contest in formato foto-immaginivideo- testo.

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 embeddati all'interno della storia.
Eventuali progetti di inchiesta e infografica dovranno essere realizzati in italiano.

3. PREMI
Ai primi classificati i seguenti premi.
1°premio: 800 euro
2°premio: 600 euro
Premi speciali:
1° premio speciale autore under 35 o da un gruppo di giovani under 35: al miglior
documento (immagini/ video/ testo/ audio) di euro 550 totali.
2° premio speciale autore under 35 o da un gruppo di giovani under 35: al miglior
documento (immagini/ video/ testo/ audio) di euro 400 totali.

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 due progetti vincitori e quelli dei
due premi speciali under 35. La comunicazione ai vincitori del Concorso avverrà entro il
giorno 30 aprile 2017 e sarà effettuata sia tramite e-mail all'indirizzo indicato in fase di
registrazione, sia mediante pubblicazione alla pagina iltuolavoro.mediacivici.it .
La premiazione si svolgerà entro il mese di maggio 2017. I dettagli della cerimonia saranno
comunicati in seguito. Tutti i partecipanti al Concorso saranno graditi invitati dell'evento.

5. MOSTRA
Cgil del Trentino e MediaCivici prevedono un eventuale momento di esposizione dei progetti
pervenuti per un periodo di due settimane nel mese di maggio 2017 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 della piattaforma Media Civici. 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 “I posti del 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 DEL GDPR 2016/679
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 al contest organizzato da CGIL del Trentino in
collaborazione con MediaCivici “I Posti del Lavoro”.
Il contributo da Lei inserito potrà essere esposto, pubblicato, riprodotto o anche ceduto dagli
organizzatori del contest, rendendo noto il nome dell’autore. Dati ulteriori rispetto al Suo
nome e cognome, ottenuti mediante la registrazione, non verranno ceduti né comunicati a
terzi.
Il conferimento dei dati richiesti in fase di registrazione è obbligatorio e il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità per gli organizzatori di completare la Sua iscrizione.
Nel caso in cui l’utente fornisca volontariamente tramite contributi personali dati considerati
sensibili riguardanti lo stesso utente, CGIL del Trentino e MediaCivici dichiarano che in
nessun caso e per nessun motivo faranno uso di tali dati.
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, oppure la rettificazione.
Può chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Per esercitare questi diritti è possibile scrivere un’e-mail a: iltuolavoro@cgil.tn.it contattare il
numero di telefono unico 0461 04011.

