
Concorso fotografico 1° Maggio  

“IL LAVORO DEI MIGRANTI” 

 

 

La CGIL lancia un concorso fotografico in occasione del 'Primo Maggio', con tema 'Il 
lavoro dei migranti'. Lo stesso tema che i sindacati dedicano, per il 2010, a questa 
importate e tradizionale festa di tutti i lavoratori. L'invito, rivolto al mondo della fotografia, è 
quello di misurarsi su vari aspetti della vita di chi lascia il proprio paese per vivere e 
lavorare in Italia, declinati sull'integrazione, l'accoglienza e la legalità costruendo una 
riflessione critica sia sulle situazioni più difficili, ma anche su tutto ciò che di positivo si è 
riusciti a costruire. 

 

Scadenza: le foto dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2010 
Partecipazione: libera e gratuita. 

 

Regolamento del Concorso 

 

Art.1 - Il concorso è aperto a tutti, professionisti e fotoamatori,  la partecipazione è 
gratuita.   

 
Art.2 - Il tema proposto è: “Il Lavoro dei Migranti” 

 
Art.3 - Per partecipare l’autore dovrà inviare una fotografia di un soggetto, una situazione 
o un concetto che rappresenti il tema del concorso. L'idea, la ricerca, i concetti espressi, e 
la qualità saranno i criteri fondamentali della selezione.  

 
Art.4 - La foto deve essere inedita. E' possibile il fotoritocco. 

 
Art.5 - La giuria è composta dalla Redazione del portale www.cgil.it e si riserva il diritto di 
scartare i lavori il cui contenuto possa risultare offensivo o completamente fuori tema. 

 
Art.6 - Ogni autore può presentare un'unica immagine e sono ammesse esclusivamente 
immagini consegnate in formato digitale, in formato JPG, il cui peso complessivo sia 



compreso tra i 2 e i 4 MB; i file dovranno essere nominati con cognome_nome dell’artista 
e titolo. Lo scatto fotografico dovrà essere accompagnato da una breve descrizione. I file 
inviati dovranno essere necessariamente corredati dalla scheda di partecipazione 
(scaricabile dal sito www.cgil.it). 

 
Art.7 - Invio adesioni sino al 30 giugno 2010 (termine ultimo per partecipare al concorso). 
Gli autori dovranno inviare il materiale esclusivamente via web al seguente indirizzo email, 
accopagnato dalla scheda di partecipazione: 
 
redazione.concorso@cgil.it 
 
 
Art.8 - Saranno attribuiti dei premi ai primi tre classificati: 
Primo classificato:  Buono Regalo ‘la Feltrinelli’ del valore di 300 euro. 
“I Costruttori. Il corpo del lavoro in cento anni di arte Italiana”, Skira, 2006. 
“Storia della CGIL dalle origini ad oggi”, Ediesse, 2009. 
“Le rosse architetture”, Ediesse, 2009. 
 
Secondo classificato:  Buono Regalo ‘la Feltrinelli’ del valore di 200 euro.  
“I Costruttori. Il corpo del lavoro in cento anni di arte Italiana”, Skira, 2006.  
“Storia della CGIL dalle origini ad oggi”, Ediesse, 2009.  
“Le rosse architetture”, Ediesse, 2009. 
 
Terzo classificato: Buono Regalo ‘la Feltrinelli’ del valore di 100 euro.  
“I Costruttori. Il corpo del lavoro in cento anni di arte Italiana”, Skira, 2006.  
“Storia della CGIL dalle origini ad oggi”, Ediesse, 2009.  
“Le rosse architetture”, Ediesse, 2009. 
 
Il risultato del concorso, con l’elenco dei vincitori, le opere e i premi assegnati, saranno 
riportati sul sito www.cgil.it il giorno 12 luglio 2010. Dalla premiazione sono esclusi tutti i 
lavoratori del Centro Confederale Nazionale della CGIL, che potranno comunque 
partecipare al concorso. 
 
Art.9 - Le migliori fotografie in concorso saranno pubblicate sul sito www.cgil.it e sulle 
pagine Flickr, Facebook della CGIL Nazionale e sul settimanale 'Rassegna Sindacale',
saranno segnalati i nomi e le motivazioni della scelta della giuria. 

 
Art.10 - Tutto il materiale fotografico inviato entrerà a far parte dell'archivio della 
Redazione del portale www.cgil.it e potrà essere utilizzato come materiale redazionale a 
corredo di futuri articoli. 

 
Art.11 - Il concorrente autorizza espressamente la CGIL Nazionale all'utilizzo delle 
immagini e a trattare i dati personali ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e 
successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). 
 
 



Art.12 - La partecipazione al concorso, comporta l’espressa accettazione integrale di 
quanto contenuto nel presente bando, che dovrà avvenire attraverso la compilazione 
della scheda di partecipazione 


