NEL LABORATORIO DI GIUSEPPE
I GIOVANI E IL LAVORO TRA PAURA E SPERANZA
Concorso “DOMANI E’ UN’ALTRA IMPRESA” per l’assegnazione di borse di studio
in occasione del 1 maggio, festa del lavoro

REGOLAMENTO
1. Contestualizzazione della gara
Ogni anno la società civile, il 1° maggio, festeggia la festa del lavoro. Per la Chiesa Cattolica questa
ricorrenza coincide con san Giuseppe lavoratore. Papa Francesco ha voluto dedicare questo 2021 ad
approfondire la figura e la spiritualità di quest’uomo, che è stato il custode di Gesù Cristo e lo sposo di
Maria Vergine. Le realtà ecclesiali e laiche, che per la loro fondazione, storia ed attività contemporanea si
ispirano a San Giuseppe, hanno deciso di organizzare un evento dedicato ai giovani e al lavoro.
L’iniziativa, di carattere nazionale, avrà luogo giovedì 29 aprile p.v., dalle 10,30 alle 12,30 e sarà trasmessa
in diretta streaming. L’evento non è di carattere confessionale, ma mira a coinvolgere i giovani e le giovani,
d’età tra i 16 e i 23 anni, senza alcuna distinzione di credo. L’obiettivo è quello di fare emergere paure e
speranze, racchiuse nell’animo di ciascuno, con particolare riferimento alle prospettive di vita nel tempo
della pandemia.
La locandina con il programma dettagliato della giornata del 29 aprile sarà pubblicata e inviata a tutti i
partecipanti e agli enti e soggetti interessati.
Dal punto di vista meramente gestionale i riferimenti di regia della gara sono tenuti da Opera Torinese del
Murialdo, sede operativa della Casa Generalizia della Pia Società Torinese di san Giuseppe. La regia, infatti,
è più ampia ed è costituita dai rappresentanti degli enti organizzatori.
2. Tema
Titolo: Domani è un’altra impresa. Sottotitolo: “Tra paura e speranza, nel tempo del coronavirus,
nell’ibridazione tra educazione, formazione, orientamento, lavoro ed imprenditorialità, quali gli orizzonti di
futuro possibili?”
3. Requisiti di ammissibilità
Possono partecipare singolarmente tutti i giovani e le giovani, nati tra il 1998 ed il 2004. Non sono
ammesse partecipazioni di classi. Fuori concorso sono ammessi piccoli gruppi, ma non per la competizione
alle borse di studio (cfr. n. 8 – Fuori concorso)
4. Caratteristiche degli elaborati
I candidati possono liberamente scegliere se presentare un elaborato scritto oppure un elaborato creativo
(video, poster, fotografie, diapositive….). Gli elaborati saranno, infatti, valutati in due differenti categorie:
A) categoria “elaborato scritto”
B) categoria “elaborato creativo”.
Elaborato scritto: si richiede un testo che vada da un minimo di 3.000 caratteri ad un massimo di 6.000
(spazi inclusi), possibilmente preceduto da un titolo proprio. Il genere letterario è lasciato libero.
Elaborato creativo: si lascia la più ampia libertà di adottare la tecnica e gli strumenti di supporto, purché il
tempo di presentazione e/o fruizione del prodotto non superi i 3 minuti.
5. Premi
I premi consistono in borse di studio in denaro, fino ad un valore massimo di 300 €. Verranno assegnate 8
borse di studio, 4 per ciascuna delle 2 categorie di elaborati (scritto – creativo).

6. Giuria
La classifica che assegnerà i premi sarà stilata da un’apposita giuria. Le valutazioni della stessa sono
insindacabili e nessun tipo di eventuale contestazione verrà presa in considerazione. Essa sarà composta da
5 membri, di estrazione eterogenea: il presidente, membro della commissione preparatoria dell’evento
“Nel Laboratorio di Giuseppe”, e 4 rappresentanti del mondo dell’istruzione, delle imprese, della
cooperazione e dei sindacati.
7. Modalità di presentazione degli elaborati, scadenze e trattamento dati in rispetto delle
normative sulla privacy.
Gli elaborati vanno inoltrati entro e non oltre le ore 12 a.m. di domenica 11 aprile p.v., al seguente
indirizzo mail: segreteriaotm@murialdopiemonte.it, compilando in ogni sua parte l’ALLEGATO A al
presente REGOLAMENTO. I dati saranno trattati secondo la policy sulla privacy propria dell’Ente gestore,
Casa Generalizia della Pia Società Torinese di san Giuseppe.
8. Fuori concorso
È possibile, restando fedeli al tema assegnato, presentare degli elaborati scritti o creativi in gruppo, fino ad
un massimo di 5 partecipanti. In questo caso, l’elaborato non potrà essere ammesso all’assegnazione delle
borse di studio, ma i 4 gruppi migliori saranno selezionati per partecipare ad un campus tematico in
Trentino Alto Adige.
9. Evento di consegna delle borse studio
La premiazione avverrà nel corso dell’evento del 29 aprile p.v. dalle 10,30 alle 12,30, che verrà trasmesso in
diretta streaming.
10. Informazioni e comunicazioni
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteriaotm@murialdopiemonte.it
Eventuali comunicazioni ed aggiornamenti sul concorso saranno a disposizione sul sito
http://operatorinesemurialdo.it/

Firma degli organizzatori
Oblati di san Giuseppe
Federazione suore di san Giuseppe
Giuseppini del Murialdo
Associazione san Giuseppe imprenditore (ASGI)

