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In collaborazione con

Con il patrocinio di

SCADENZA CONSEGNA ELABORATI
30 APRILE 2020

Poesia e Prosa del lavoro

SCHEDA DI ISCRIZIONE
“POESIA E PROSA DEL LAVORO”
PROMOSSO DA CISL MILANO METROPOLI, 

F.N.P. CISL MILANO, LASSOCIAZIONE, JOB, CISL NAZIONALE

Da compilare in ogni sua parte e allegare agli elaborati che vanno inviati all’indirizzo indicato nel Bando di Concorso.

Io sottoscritto/a

Nome      Cognome

Nato/a il    a 

Residente in via/piazza      n°  

Città    Provincia    Cap 

Codice fiscale    Telefono fisso 

Mobile     Mail

Attività lavorativa attuale o passata

Allego a questa scheda un elaborato firmato rispettoso delle indicazioni previste dal bando, con i 
miei dati personali e il nome del concorso chiusi in una busta sigillata ed anonima. 
Inoltre: (campi obbligatori per partecipare.)
-  Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia.
-  Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.
Acconsento alla pubblicazione dell’opera, sulla rivista Job, FNP Cisl Milano, sul sito della Cisl Milano 
Metropoli e su pubblicazioni riguardanti il Premio predisposte dai promotori del concorso, senza 
nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore pur rimanendo proprietario dell’opera.
-  Accetto il Regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera da me presentata 

è frutto del mio ingegno e autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs nr. 
196/2003 responsabile del trattamento: Cisl Milano Metropoli.

Data  Firma leggibile  

LA SCADENZA PER LA CONSEGNA
DEGLI ELABORATI È STATA PROROGATA

AL 30 GIUGNO 2020



Art. 1 - AMBITO
Il Concorso è riservato ad autori che vivono o lavorano nel territorio Nazionale, che abbiano compiuto alla data del bando 
il 18° anno di età.

Art. 2 - SEZIONI
Il concorso è diviso in due sezioni: Sezione poesie - Sezione racconti

ART. 3 - TESTI
Devono essere inediti, in lingua italiana o, se in lingua straniera o dialettale, con traduzione a fronte per la verifica da parte 
della Giuria. Devono riguardare esclusivamente il tema del Concorso, cioè IL LAVORO. Ogni autore può partecipare con un 
solo elaborato per Sezione seguendo le specifiche indicazioni di ciascuna. Non saranno presi in considerazione testi riguar-
danti altri temi o che siano stati già premiati ai primi tre posti in altri concorsi. Ogni autore può presentare un solo testo.
Sezione poesie: devono essere di non più di trentasei versi (sono ammesse, invece di un’unica poesia due o tre poesie 
brevi o sonetti, purché la lunghezza complessiva non superi le trentasei righe. Contano anche le righe bianche tra una 
strofa e l’altra). Le poesie devono essere dattiloscritte con carattere corpo 12
Sezione racconti: è possibile partecipare con un solo racconto, in lingua italiana, di non meno di  cinquemi-
la  e non più di  ottomila  battute, dattiloscritto a carattere corpo 12.
I testi partecipanti non devono superare “il senso del pudore” pena l’esclusione
Gli elaborati non saranno restituiti.

Art. 4 - ISCRIZIONE
L’iscrizione al Concorso è gratuita
Il Bando, unitamente alla scheda di adesione è scaricabile presso le pagine web

(www.cislmilano.it e www.jobnotizie.it)

Art. 5 - SPEDIZIONE
I concorrenti devono:
a)  Compilare l’apposita scheda di iscrizione e firmarla
b) Inserire la scheda e la copia firmata della poesia o del racconto in una busta sigillata e   anonima
c) Inserire la busta e una copia non firmata della poesia o del racconto in una busta da spedire con raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno senza indicazione del mittente a LASSOCIAZIONE via Tadino, 23 20124 MILANO entro 
e non oltre la data di scadenza del concorso. Sulla busta non deve figurare il mittente. In via alternativa il plico 
può essere consegnato come raccomandata a mano presso la portineria della sede Cisl in Via Tadino 23 Milano

Art. 6 - PREMI
Al primo classificato di ogni sezione sarà assegnato un premio di € 700,00 al secondo un premio di € 500,00 e al terzo un 
premio di € 300,00. A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
La Giuria potrà prevedere segnalazioni di merito, premiate con specifico Attestato.
I premi in denaro devono essere ritirati personalmente all’atto della premiazione.
La proclamazione dei vincitori è fissata per la fine del mese di maggio  2020. La data della premiazione sarà comunicata 
sul sito web www.cislmilano.it. Sullo stesso sito saranno successivamente rese note le opere vincitrici e quelle segnalate.

Art. 7 - COMUNICAZIONE
Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale sulle disposizioni del presente Bando saranno pubblicate con almeno una 
settimana di anticipo sul sito web di riferimento: www.cislmilano.it 
I vincitori finalisti e i segnalati saranno avvisati tramite comunicazione scritta (eventualmente anche attraverso e-mail).
L’esito del concorso sarà comunque pubblicato sul sito web www.cislmilano.it
Tutti i partecipanti, qualora dovessero cambiare indirizzo di residenza, telefono o E-mail, sono pregati di comunicarlo.

Art. 8 - GIURIA
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, è composta da:
Maria Grazia Fabrizio (già segretario generale della Cisl di Milano) Presidente
Piero Piccioli (direttore Job)
Maddalena Capalbi (poetessa e critico letterario)
Paolo Barbieri (giornalista -  scrittore)
Luigi Maffezzoli (scrittore)
Patrizia Egle Messina (Fnp Cisl Milano Metropoli) 
Mauro Cereda (Ufficio stampa Cisl Milano Metropoli)
Biagio La Sala (presidente de LASSOCIAZIONE) Segretario con diritto di voto

Art. 9 - DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso che partecipano al Concorso, cedono ai Promotori, il diritto di pubblicazione dell’opera sulle 
riviste Job, FNP Cisl Milano, sul sito della Cisl Milano Metropoli e su eventuali pubblicazioni inerenti al Concorso, senza aver 
nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.

Art. 10 - Premiazione
La premiazione dei vincitori è prevista per la fine del mese di maggio 2020. Data, luogo e orario saranno comunicati sul 
sito web www.cislmilano.it
Gli organizzatori non si assumono nessun onere di spesa per la presenza alla premiazione.

Art. 11 - Nota
La partecipazione comporta l’accettazione integrale del presente Bando.
Di eventuali plagi risponderanno personalmente gli autori.

Art. 12 - Informazioni
Pia Balzarini tel. 0220525238 - Mail:  biagio.lasala@cisl.it

Art. 13 - Informativa
La Cisl Milano Metropoli dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione 
di cui sappia in adempimento dell’attività. La Cisl Milano Metropoli è responsabile del trattamento dei dati personali, 
che è conferito dal richiedente, della tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in materia di 
trattamento dei dati personali.
La CISL Milano Metropoli s’impegna ad assumere tutte le iniziative e le misure necessarie a garantire che il trattamento 
dei dati stessi avvenga secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003.

Art. 14 - Storia del concorso 
Il concorso La poesia del lavoro nasce nel 2014, da un’idea della Segreteria Cisl Milano Metropoli, con lo scopo di premiare 
i poeti del lavoro. 
L’edizione 2015 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il riconoscimento della prestigiosa medaglia 
di rappresentanza.
Nel 2019 è stata sperimentata una sezione speciale dedicata ai racconti del Lavoro. Dal 2020 il Concorso diventa “Poesia 
e prosa del Lavoro” 

Art. 15 - SOCIAL NETWORK 
Sarà possibile seguire sui social network l’hastag #lapoesiadelavoro su facebook e twitter 


