
  

 
Via Roma, 118 - 61032 Fano (PU) 

 
Sedi operative 

Via Rinalducci, 11 - tel/fax 0721 827351  
Via Fanella, 93 - tel/fax 0721 828830  

e-mail: info@caritasfano.net  -  web: www.caritasfano.it 

 

1 
 

  
 

 

 

 

BANDO DEL CONTEST “Sogna e Racconta” 

Concorso di idee per favorire l’incontro tra giovani e mondo del lavoro 

 

PREMESSA 

Nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu e costituita da 17 
Obiettivi da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030, il Goal 8 è 
dedicato al raggiungimento di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva, un lavoro dignitoso per tutti. 

“Lavoro dignitoso significa migliori prospettive per lo sviluppo personale e per l’integrazione sociale, libertà di 
manifestare le proprie opinioni, di organizzarsi e di partecipare alle decisioni riguardanti la propria vita, dare pari 
opportunità di trattamento a tutte le donne e gli uomini (ILO)”. 

Anche la Costituzione italiana ci ricorda all’art. 4 che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società.”  

Anche Papa Francesco ricorda che la dignità sul lavoro non equivale solo ad un equo compenso ma si compie 
anche attraverso la valorizzazione delle capacità del lavoratore. il Papa ricorda: “Quando il lavoro non è più 
espressivo della persona, perché essa non comprende più il senso di ciò che sta facendo, il lavoro diventa 
schiavitù; la persona può essere sostituita da una macchina. La seconda conseguenza chiama in causa la nozione 
di giustizia del lavoro”. “Il lavoro giusto è quello che non solamente assicura una remunerazione equa, ma 
corrisponde alla vocazione della persona e perciò è in grado di dare sviluppo alle sue capacità”.  

(Giornata Internazionale delle cooperative, 2019). 

Dalla Campagna nazionale “Chiudiamo la Forbice - Dalle diseguaglianze al bene comune: una sola famiglia 
umana” di Caritas Italiana e Focsiv incentrata sul tema della lotta alle disuguaglianze, proponiamo alcuni articoli e 
materiali prodotti sul rapporto tra disuguaglianze e mondo del lavoro come spunto di riflessione per il contest: 

http://www.chiudiamolaforbice.it/2020/02/03/la-poverta-dei-lavoratori-il-rapporto-2020-dellorganizzazione-
internazionale-del-lavoro/ 

http://www.chiudiamolaforbice.it/2021/03/08/quello-che-aghi-ci-lascia/ 
 

1- ENTI PROMOTORI 

La Caritas diocesana e il Progetto Policoro della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola presentano insieme 
il Contest “Sogna e Racconta”, un contest rivolto a scuole e giovani dai 13 ai 28 anni del territorio. 

mailto:info@caritasfano.net
http://www.caritasfano.net/
http://www.chiudiamolaforbice.it/2020/02/03/la-poverta-dei-lavoratori-il-rapporto-2020-dellorganizzazione-internazionale-del-lavoro/
http://www.chiudiamolaforbice.it/2020/02/03/la-poverta-dei-lavoratori-il-rapporto-2020-dellorganizzazione-internazionale-del-lavoro/
http://www.chiudiamolaforbice.it/2021/03/08/quello-che-aghi-ci-lascia/
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Il contest si pone come duplice obiettivo quello di far riflettere e ascoltare i giovani sul tema del lavoro dignitoso e 
al contempo promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del talento e della creatività dei giovani stessi. 

Il presente contest si inserisce all’interno delle attività del progetto Password: strumenti per l’accesso ad un 
lavoro dignitoso, sostenuto dai fondi Cei 8xmille 2021. Un lavoro dignitoso significa accedere a un reddito 
dignitoso, che valorizzi i talenti di ognuno e dia la possibilità di uscire dalla condizione di povertà e permetta lo 
sviluppo umano integrale. Per questo il progetto si pone Il seguente obiettivo generale: diminuire le 
disuguaglianze nell’accesso al mondo del lavoro di soggetti fragili e contrastare le ingiustizie sociali.  

Questo tema rappresenta oggi, a seguito anche degli effetti dell’emergenza Covid-19, una grande sfida nel nostro 
territorio e si vuole stimolare la creatività dei giovani e la loro partecipazione, affinché possano raccontarsi e 
raccontare il mondo del lavoro dal loro punto di vista, attraverso i propri talenti e capacità. 

È facile parlare dei giovani, ascoltarli è molto più difficile. 

 

2- PARTECIPANTI 

Al Contest possono partecipare: singole persone o gruppi formali e informali, purché dai 13 ai 28 anni residenti 
nel territorio della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. 

Le proposte possono essere presentate o per la sezione gruppi e scuole o per la sezione singoli.  

 

3- OGGETTO DEL CONTEST 

Sezione gruppi e scuole:  

Raccontare in modo creativo e originale il lavoro dignitoso che rispetta la dignità dell’uomo in particolare nel 
nostro territorio, ma anche denunciare il lavoro che calpesta e sfrutta.  

A partire dallo sguardo sulla realtà del lavoro oggi e su cosa significhi il lavoro dignitoso, che papa Francesco ha 
descritto con quattro aggettivi: creativo, libero, partecipativo e solidale, l’invito del contest è quello di sognare il 
lavoro del futuro e gli elementi che lo possano rendere effettivamente dignitoso e rispettoso della persona umana 
e dell’ambiente in cui si vive. 

Sezione singoli 18-28 anni:  

Come affrontare l’incontro con il mondo del lavoro di oggi? Ogni giovane ha con sé un bagaglio di speranze e 
sogni pronti a esplodere e a diventare realtà. Può sembrare difficile in momenti storici come quelli di oggi pensare 
al futuro, esprimere sé stessi, le proprie potenzialità e desideri, ma è dai momenti difficili che nascono grandi 
progetti. Valorizzare le proprie competenze e saper raccontare i propri talenti può fare la differenza. 

Cosa potresti fare come giovane se nel mondo del lavoro ti fosse lasciata una lavagna bianca sulla quale portare te 
stesso, utilizzando i tuoi talenti e le tue capacità? 

A solo titolo di esempio, quali riflessioni suscitano le seguenti parole tematiche legate al mondo del lavoro 
attuale? : parità di retribuzione; lavorare insieme/cooperazione; formazione professionale; inclusione sociale. 

 

4- TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

mailto:info@caritasfano.net
http://www.caritasfano.net/
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La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti i giovani di qualsiasi nazionalità, dai 13 ai 28 anni, residenti 
nel territorio della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. 

E’ possibile partecipare sia in forma singola che come gruppo o classe. Ogni persona o gruppo potrà inviare una 
sola proposta per ciascuna categoria. 

Si possono presentare racconti, poesie, fumetti, saggi brevi, foto, video o canzoni. Ogni proposta deve essere 
accompagnata da una scheda descrittiva (v. SCHEDA DI PARTECIPAZIONE- ALLEGATO A). 

Per le immagini è richiesto l’invio in formato jpeg e una risoluzione minima di 300dpi. 

Per i racconti è richiesto l’invio dell’elaborato in formato word o pdf, senza superare i 25.000 caratteri spazi 
inclusi. 

Per i video si richiede una risoluzione minima di 720p e una durata non inferiore ai 2 minuti e non superiore agli 8 
minuti. 

Saranno escluse le opere con contenuti contrari alle norme di ordine pubblico interno e internazionale e 
comunque lesive dei diritti fondamentali delle persone e dei diritti altrui e/o non coerenti con le finalità del 
presente bando. 

Ogni partecipante, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, assume la piena ed esclusiva responsabilità per il 
contenuto della propria opera, anche in merito a controversie nei confronti di terzi, sollevando così i soggetti 
organizzatori da ogni responsabilità e\o conseguenza pregiudizievole. 

I soggetti organizzatori si riservano il diritto di valutare la non ammissibilità delle opere in relazione al contenuto 
del presente bando. 

L’invio delle proposte dovrà essere effettuato in formato digitale o via mail o tramite wetransfer (o simili) al 
seguente indirizzo info.caritasfano.contest@gmail.com 

Assieme all’elaborato dovranno essere forniti i dati e i recapiti del proponente, oltre a una sintetica descrizione 
del progetto che ne illustri le modalità tecniche di realizzazione e l’intento comunicativo rispetto al tema 
proposto, attraverso la scheda di partecipazione allegata al presente bando. 

La data entro la quale è possibile inviare le proposte è domenica 13 giugno 2021 alle ore 14. 

 

5- VALUTAZIONE 

Tutte le proposte ricevute saranno valutate da una giuria tecnica, composta da esperti del settore dell’editoria, 
del settore fotografico e videomaking e da rappresentanti di aziende locali e della cooperazione sociale.  

Durante tutta la durata del presente bando sarà disponibile uno sportello informativo online per rispondere a 
domande tecniche o relative all’ammissibilità delle proposte. È possibile prenotare l’incontro online scrivendo a 
info.caritasfano.contest@gmail.com o chiamando il n. 391/1485502. 

La premiazione avverrà all’interno di un evento pubblico che si terrà presso Villa Alta al Prelato, Fano, che si 
terrà indicativamente nei mesi estivi. La data precisa verrà comunicata per tempo a tutti i partecipanti e si 
svolgerà nel rispetto di tutte le misure anti-Covid vigenti in quel periodo. 

 

mailto:info@caritasfano.net
http://www.caritasfano.net/
mailto:info.caritasfano.contest@gmail.com
mailto:info.caritasfano.contest@gmail.com
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6- PREMI 

- Sezione Gruppi e Scuole: 1° premio: buono spesa di €250,00€ presso il punto vendita Comet a Fano; 2° premio: 
buono spesa di 150,00€ per acquisto di cancelleria e materiale didattico; 3° premio: buono spesa da 100,00€ 
presso la libreria San Paolo a Fano. 

- Sezione Singoli 18-28 anni: 1° premio: smartphone; 2° premio: tavoletta grafica; 3° premio: buono spesa di 
50,00€ presso la libreria San Paolo a Fano. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione e un gadget ricordo. 

 

7- PROPRIETA’ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE 

Le proposte non dovranno violare la legge italiana sulla proprietà intellettuale. I prodotti inviati devono 
obbligatoriamente essere originali e inediti, elaborati appositamente per il Contest.  

I vincitori della selezione cedono tutti i diritti di utilizzo della propria opera all’ente promotore del Contest. La 
responsabilità derivante da eventuali violazioni della proprietà intellettuale resta tuttavia al proponente. I nomi 
dei vincitori (singolo o gruppo) e la realtà ecclesiale, scolastica d’appartenenza verranno opportunamente resi 
pubblici nel sito internet www.caritasfano.it/contest attraverso la pagina dedicata al contest. 

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 430/2001 che regola i casi di esclusione dalla normativa vigente, si precisa che il 
presente contest non rientra tra le operazioni/concorsi a premi sottoposti alla normativa di cui sopra. 

 

8- RISERVATEZZA 

Tutti i materiali inviati saranno esaminati dagli organizzatori e dai componenti della Giuria coinvolta. I materiali e 
le informazioni relative alle idee presentate saranno strettamente riservati ed utilizzati esclusivamente per le 
finalità strettamente connesse al contest, così come previsto nell’informativa sulla privacy. Tutte le informazioni e 
i documenti inviati via mail dai partecipanti sono da considerarsi informazioni riservate. 

 

9- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALLI E PRIVACY 

I dati personali che verranno forniti in occasione della candidatura ai fini della partecipazione al contest 
formeranno oggetto del trattamento da parte di Caritas diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola, con sede 
legale in via Roma 118, 61032 Fano (PU), quale titolare del trattamento. Il trattamento dei Dati avverrà con 
strumenti manuali o informatici, in ogni caso idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare 
accessi non autorizzati ai Dati. I Dati saranno trattati per la finalità della partecipazione al presente contest e 
gestione dello stesso. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” l’interessato potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati o 
opporsi al loro trattamento scrivendo a Fondazione Caritas Fano onlus, con sede legale in via Rinalducci 11, 61032 
Fano (PU). 

 

10- EMERGENZA COVID-19 

mailto:info@caritasfano.net
http://www.caritasfano.net/
http://www.caritasfano.it/contest
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Gli eventi e le date potranno subire variazioni e/o adattamenti in base a eventuali atti normativi legati 
all’emergenza Covid-19. Pertanto è necessario consultare il sito web www.caritasfano.it/contest per gli 
aggiornamenti. 

 

11- CONTATTI 

Per ogni informazione relativa al bando e alla candidatura è possibile:  

- scrivere a info.caritasfano.contest@gmail.com  

- telefonare al n. 0721/828830  

- Whatsapp al n. 391/1485502 

- visitare la pagina Fb Sala della Pace-Caritas Fano e la pagina Instagram CaritasFano 

 

mailto:info@caritasfano.net
http://www.caritasfano.net/
http://www.caritasfano.it/
mailto:info.caritasfano.contest@gmail.com

