Inail: Scatto inSuperAbile dis-TRATTI dal lavoro
DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

25 Jun 2021

31 Aug 2021

AGEVOLAZIONE
Nazionale

STANZIAMENTO
€ 6 000

DESCRIZIONE
Bando di partecipazione alla II edizione del concorso fotografico “Scatto inSuperAbile”.

Il concorso fotografico è promosso da INAIL - Direzione Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, nell’ambito del Servizio di
Contact Center Integrato per la fornitura di informazioni e consulenza in materia di disabilità, costituito da call center, portale
specializzato e rivista integrati denominato SuperAbile Inail.

Obiettivo:
Il concorso ha lo scopo di illustrare e valorizzare il tema della disabilità legato alla dimensione lavorativa, in modo da
promuoverne e favorirne una corretta rappresentazione, accompagnando così il percorso di riconoscimento dei diritti di
tutte le persone con disabilità e la loro diretta partecipazione alla vita economica e sociale del paese.
Il payoff “dis-TRATTI dal lavoro” fa leva sul prefisso DIS (indicante la DISabilità) e richiama i TRATTI (ovvero le
caratteristiche) dell’esperienza lavorativa, mettendo in evidenza come il lavoro, nel corso di questo ultimo anno
caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, abbia rappresentato per molte persone una benefica “distrazione”, cioè un
elemento positivo in grado di attenuare o perfino di evitare l’insorgere di quegli stati d’animo negativi che l’emergenza
sanitaria ha largamente generato nella popolazione. In tal senso, l’attività lavorativa si è rivelata essere una risorsa in grado di
aiutare in particolare coloro che vivono una condizione di marcato isolamento sociale.

Beneficiari:
Possono partecipare esclusivamente soggetti che abbiano compiuto la maggiore età (18 anni) alla data di scadenza del
bando. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria, i dipendenti di INAIL e delle Società che gestiscono il Contact
Center Integrato SuperAbile Inail, compresi parenti e affini entro il terzo grado. La partecipazione al concorso è gratuita e
individuale.
Il concorso è internazionale. Non sono posti vincoli di nazionalità.

Interventi ammissibili:
Il Concorso prevede la partecipazione in due categorie:
fotografia singola
fotoreportage
Ciascun partecipante potrà inviare al massimo tre fotografie singole (che saranno valutate singolarmente) e un
reportage. Non possono essere inviate opere già presentate in occasione della prima edizione del concorso Scatto
inSuperAbile (2017). Tutte le opere devono essere accompagnate da una descrizione (abstract) e da una biografia
dell’autore.
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La premiazione del concorso avverrà in occasione di un evento dedicato che si svolgerà entro il mese di settembre 2021.
Le eventuali spese per la partecipazione all’evento (viaggio, soggiorno, connessione web in caso di evento on line) non
saranno rimborsate. La partecipazione dei vincitori alla premiazione è condizione indispensabile per l’attribuzione dei premi.
Agli autori primi classificati di ogni categoria (“foto singola” e “fotoreportage”) verrà assegnato un premio in denaro di €
1.500, agli autori secondi classificati di ogni categoria verrà assegnato un premio in denaro di € 1.000, agli autori terzi
classificati di ogni categoria verrà assegnato un premio in denaro di € 500.
Il monte premi totale è pari a € 6.000. È facoltà della Giuria di Qualità decidere per la non assegnazione di uno o più premi.
Ugualmente, a discrezione della Giuria potranno essere conferite menzioni d’onore alle opere caratterizzate da spiccata
originalità nell’idea progettuale, negli strumenti utilizzati e/o nelle modalità impiegate per la loro concreta realizzazione.

Tempi e scadenze:
La partecipazione è possibile a partire dalle ore 12:00 del 25 giugno 2021 e fino alle ore 12:00 del 31 agosto 2021.

PUBBLICATO
11 Jul 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

ORGANIZZAZIONE
Privato
FINALITA'
Inclusione social

SETTORI
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UBICAZIONE INVESTIMENTO
Italy
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Premio
www.anpalservizi.it →
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