
Gara sul tema del ‘lavoro e legalità’ 

 indetta dall’Archivio Storico, documentazione e studi della CGIL di Asti, 

 dallo SPI-CGIL, dalla CdL di Asti, e dall’ISRAT 

Tema: ‘come vedo il LAVORO e la LEGALITA’  
“…la persona e il lavoro... la dignità del lavoro….il lavoro senza dignità ….il lavoro nella legalità (spesso il lavoro 

degli immigrati in agricoltura)…….lavoro e precarietà……il lavoro che vorrei.…quello che mi aspetto..…il lavoro che 

non c’è…..il lavoro e le sue trasformazioni, il lavoro che cambia….il lavoro nella crisi, il lavoro senza diritti.….il 

lavoro al centro……” 

Partecipanti: Istituti della secondaria superiore (una o più classi oppure gruppi di allievi per 

ciascun istituto, sono esclusi elaborati individuali) 

Elaborato da produrre: breve filmato amatoriale (massimo cinque minuti) o mostra fotografica 

(massimo 10 fotografie), anche in formato di foto-racconto, elaborati grafici, scritti e composizioni. 

Sono ammesse brevi didascalie. Ammesse cineprese, macchine fotografiche analogiche o digitali, 

filmati e foto da telefono cellulare, in colore o in bianco e nero. 

Gli elaborati, su supporto DVD (o CD-rom se foto) e in formato riproducibile con media-player o 

altro software libero, dovranno essere consegnati a mano entro il 20 Maggio in busta chiusa 
presso la sede dell’ISRAT in C.so Alfieri 350 in orario d’ufficio. 

Gli elaborati saranno valutati a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti, composta come al 

punto seguente. Come previsto, sono stati corredati di ampia liberatoria per la normativa vigente in 

materia di privacy. 

La Giuria sarà così composta: 

- Dott.ssa Nicoletta Fasano, ricercatrice ISRAT, PRESIDENTE GIURIA 

- Prof. Enrico Ercole, docente Università Piemonte Orientale 

- Prof. Edoardo Angelino, esperto SPI e CGIL 

- Giulio Morra, fotografo professionista e collaboratore de ‘La Stampa’ 

- Beppe Rovera, giornalista Rai 

Premi che saranno consegnati il 7 giugno al miglior elaborato e alla scuola che lo ha prodotto:   

1° premio € 1.000,00 in denaro 

2° premio € 300,00 in denaro e una raccolta di libri 

3° premio € 200,00 in denaro e una raccolta di libri 

Premiazione 

Avverrà martedì 7 giugno, alla presenza dei partecipanti e degli insegnanti, della stampa e del 

Sindaco di Asti 

Mostra di tutte le opere  
Sarà inaugurata al termine della premiazione, e resterà esposta (in Comune o Provincia o 

Università) 




