Bando di concorso fotografico
“Un anno di pandemia: l’impegno delle donne
sempre in primo piano”

Inail e Anmil dell’Umbria
bandiscono il concorso

“Un anno di pandemia:
l’impegno delle donne
sempre in primo piano”

Oggetto del Concorso
Il concorso prevede la selezione di due fotografie da utilizzare in
occasione dell‘8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della
donna, ed intende sottolineare il ruolo delle donne nella società
contemporanea, valorizzando in particolare il tema della conciliazione
tra lavoro, vita familiare ed impegno sociale, con riferimento anche
all’emergenza sanitaria da coronavirus tuttora in corso.
Quest’anno diventa ancora più urgente ed attuale dare giusto rilievo
al contributo che le donne quotidianamente offrono nel sostenere gli
altri, nel prodigarsi spesso senza ricevere adeguati riconoscimenti
per il benessere delle persone e per il buon andamento del contesto
in cui vivono.
Durante questa fase di pandemia internazionale, che ha colpito per
le rilevanti conseguenze tutti noi, le donne ancora una volta non si

sono tirate indietro ed hanno in alcuni casi pagato tributi importanti
in termini di infortuni lavorativi, di occupazione e di maggior violenza
subita.
Alle donne è dedicata questa piccola riflessione fotografica, per
attestare che la società è fatta di persone che offrono comunque e
sempre energie ed impegno e che le donne, in particolare nei
momenti di difficoltà, non si tirano mai indietro.
Modalità di partecipazione:
Il concorso è riservato al personale Inail dell’Umbria, ai figli dei
dipendenti e ai lavoratori infortunati assistiti dall’Istituto sul territorio
regionale che potranno inviare un numero massimo di tre fotografie
sul tema oggetto del concorso.
Caratteristiche foto:
Le foto possono essere scattate con ogni tipo di device e liberamente
interpretate (sono ammessi filtri, ritocchi e modifiche).
Sezioni del concorso:
Due sono le sezioni del concorso: la sezione “dipendenti” aperta
anche ai figli e la sezione “assistiti Inail”.
Liberatoria:
Ciascun partecipante unitamente alla foto dovrà inviare anche una
liberatoria compilata come da fac-simile allegato al presente bando.
Le foto inoltre che ritraggono persone dovranno essere
accompagnante da autorizzazione specifica dei protagonisti alla
diffusione delle immagini (All. 1).
Termine per la presentazione delle foto:
Il materiale dovrà essere trasmesso entro il 4 marzo 2021 ore 12,
tramite posta elettronica all’indirizzo umbria@inail.it
Commissione esaminatrice:
La commissione - presieduta dal noto fotografo professionista Pietro
Piacenti - sceglierà le foto ritenute più aderenti al tema trattato e
che, a giudizio insindacabile, meglio rappresentano e valorizzano il
ruolo della donna nella società attuale.

Le due foto prescelte (una per ogni sezione) saranno utilizzate per
inviare messaggi di partecipazione collettiva e istituzionale in
occasione della Giornata dell’8 marzo 2021.

L’auspicio è che la voglia e lo slancio di condividere e
valorizzare i momenti che Le hanno viste protagoniste
nel lavoro, in famiglia e in ogni altro contesto civico,
induca uomini e donne Inail, i loro figli e gli infortunati
assistiti Inail del territorio a partecipare con gli scatti più
significativi, per restituire il giusto colore ai sentimenti
collettivi tanto provati!

Dell’iniziativa verrà data informazione nei siti web dei soggetti
promotori.
Tutte le foto saranno raccolte in un album virtuale, messo a
disposizione degli interessati e pubblicato nei siti web dei soggetti
partner.
Perugia, 19 febbraio 2021

All. 1
MODELLO LIBERATORIA CONCORSO FOTOGRAFICO
“UN ANNO DI PANDEMIA: L’IMPEGNO DELLE DONNE
SEMPRE IN PRIMO PIANO”

IL SOTTOSCRITTO___________________________________________ (nome e cognome del soggetto)
NAT____ A____________________________________________IL_____________________________
RESIDENTE__________________________________________________________________________
IN VIA/PIAZZA_______________________________________________________________________
CITTÀ______________________________________________________ PROV.___________________
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA ________________________________________________________
BARRARE LA SEZIONE PER LA QUALE SI INTENDE PARTECIPARE:


DIPENDENTE INAIL UMBRIA O FIGLIO DI DIPENDENTE



ASSISTITO INAIL

CON LA PRESENTE AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI INVIATE IN SEGUITO
ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ESCLUSIVAMENTE PER L’USO AI FINI ISTITUZIONALI E
PROMOZIONALI DI INAIL UMBRIA.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il fotografo (firma leggibile)
Per i minori firma chi esercita la potestà genitoriale
_______________________________
_______________________________

Il soggetto/i ripreso nella foto (firma leggibile) - EVENTUALE
_______________________________
_______________________________
_______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione
dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei forniti saranno tratti nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7
della Legge medesima Le conferisce in ogni caso l’esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o
cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore,
responsabile del trattamento dei dati personali conferiti

