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Il Fondo Formazione Italia (in sigla FondItalia) – Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua – promuove e organizza la prima edizione di
Obiettivo Formazione. Concorso fotografico sul valore del Sapere nel Capitale
Umano. Il concorso si rivolge ai Proponenti e gli Attuatori FondItalia.

PREMESSA
Sono molti gli elementi che concorrono alla crescita concreta e costante del Capitale
Umano: le capacità cognitive derivanti dal patrimonio di conoscenze, le competenze e
le abilità tecniche, la motivazione, l’ottimismo, l’attitudine verso il futuro, il benessere
organizzativo dei contesti lavorativi nei quali si opera.
Il patrimonio di conoscenze, competenze e abilità di cui le persone sono dotate, se
adeguatamente associate all’adozione di sistemi innovativi e la capacità di fare rete,
sono in grado di elevare non soltanto i livelli di produttività ma di contribuire in maniera
significativa allo sviluppo economico e sociale di un paese.
La fotografia è uno strumento di comunicazione che si adatta ottimamente allo scopo
di rappresentare tutto ciò, specie se si opera in un contesto di Formazione Continua
come quello offerto da FondItalia. Ecco quindi che Obiettivo Formazione. Concorso
fotografico sul valore del Sapere nel Capitale Umano, promosso da FondItalia, è in
perfetta sintonia con le attività del Fondo, al quale sta a cuore... far battere il cuore
delle imprese!

FINALITÀ
Il concorso si prefigge di ricercare e mostrare, attraverso la fotografia, l’incremento,
promosso costantemente da FondItalia, del Sapere nel Capitale Umano.
Anche in questo caso, sarà fondamentale la collaborazione con i Proponenti e gli
Attuatori FondItalia, ai quali sarà richiesto di esprimere e valorizzare il Sapere nel
Capitale Umano, sotto forma di immagine fotografica, in tutte le possibili manifestazioni
e rappresentazioni, in tutte le sue forme e in tutte le sue potenzialità.
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TEMI
Il concorso è suddiviso in due temi:
1° - 2° - 3° POSTO

“LA FORMAZIONE CONTINUA”
Le immagini presentate in questa sezione dovranno raccontare ciò che ruota attorno
alla formazione, e quindi alle attività di FondItalia: i settori, i territori, le filiere, i valori
delle imprese beneficiarie, i lavoratori in formazione, le location (aule e strutture),
l’attività dei docenti, gli strumenti della formazione. Il must per i partecipanti a questa
sezione dovrà essere interpretare e raccontare, in modo creativo e personale, lo
spirito partecipativo della Formazione Continua.
PREMIO SPECIALE

“FONDITALIA: FAI BATTERE IL TUO CUORE”

Da sempre le persone compiono gesti straordinari, con forza, passione ed energia.
Sono loro il cuore che fa vivere la tua azienda. Questo è il claim di FondItalia. Chi
partecipa al Premio Speciale FondItalia: fai battere il tuo cuore è invitato a esprimere
in immagini le energie profuse dall’azienda, l’attenzione alle risorse umane, gli attori
della formazione.

A CHI SI RIVOLGE
Il concorso si rivolge a Proponenti ed Attuatori FondItalia, alleati del Fondo nel delicato
compito di promozione della formazione continua presso le imprese aderenti al Fondo.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al premio è gratuita.
Possono concorrere fotografi esperti e/o dilettanti di qualsiasi nazionalità con un
massimo di cinque immagini per categoria, purché collegati ad un ente Proponente
e/o Attuatore.
Le fotografie dovranno essere inviate in formato digitale all’indirizzo indicato in fondo.
Possono essere a colori o in bianconero.
Non sussistono limitazioni relative alla postproduzione e non è necessario che siano
inedite.
Le immagini devono essere corredate delle seguenti informazioni (da inserire nel
testo della mail):
• nome, cognome del realizzatore delle foto;
• ragione sociale dell’ente Proponente e/o Attuatore di appartenenza;
• titolo della foto.
Per partecipare è possibile inviare le fotografie all’indirizzo mail concorso@fonditalia.org,
unitamente al modulo di adesione compilato in ogni sua parte, entro e non oltre la
mezzanotte del 30 settembre 2015.
Tutto il materiale sul concorso è scaricabile dal sito www.fonditalia.org

VINCITORI E PREMI
Saranno premiate tre fotografie per il tema “La Formazione Continua” e una per
il Premio Speciale “FondItalia: fai battere il tuo cuore” con l’assegnazione dei
riconoscimenti di seguito riportati:
1° CLASSIFICATO - MACBOOK AIR 13
2° CLASSIFICATO - IPAD AIR • 3° CLASSIFICATO - IPAD AIR
PREMIO SPECIALE FONDITALIA: FAI BATTERE IL TUO CUORE - IPAD AIR
Inoltre, è prevista la proiezione di tutte le opere durante l’Evento Nazionale Fonditalia,
che si terrà il 28 ottobre 2015 presso la Camera di Commercio di Roma, Sala del
Tempio di Adriano - Piazza di Pietra, Roma. Nel corso dell’evento, saranno annunciati
e premiati i vincitori.
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GIURIA
La giuria sarà composta da cinque membri scelti fra esperti del settore della formazione
continua e professionisti della fotografia, come di seguito elencati:
Egidio Sangue, direttore FondItalia
Roberto Nardella, presidente CFC - Confederazione di Associazioni di Imprese
Alessandro Franco, direttore di FederTerziario
Clemente Pansa, responsabile Ufficio Formazione Quadri della UGL
Manolo Cinti, direttore della fotografia e socio fondatore dell’associazione culturale Make Noise
La Giuria valuterà con particolare attenzione la capacità degli autori di interpretare il tema,
la coerenza stilistica fra le immagini presentate e l’aderenza ai temi proposti.
I risultati saranno comunicati il giorno della premiazione e, in seguito, riportati nella pagina
dedicata al concorso sul sito www.fonditalia.org.

SCADENZA
Il termine per l’invio delle foto è previsto
entro e non oltre la mezzanotte del 30 settembre 2015.
RESPONSABILITÀ E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del D.Leg.196/03 e verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento
di questo concorso. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nelle voci del presente regolamento.
Il concorrente autorizza a pubblicare a titolo gratuito le proprie immagini come soggetto di opere iscritte a Obiettivo Formazione.
Concorso fotografico sul valore del Sapere nel Capitale Umano indetto e organizzato da FondItalia nei termini e nelle modalità
descritte da questo bando di concorso.
Il concorrente dichiara di essere autore delle immagini presentate, che le sue immagini non ledono diritti di terzi e che qualora siano
ritratti soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli abbia ottenuto regolare liberatoria. Il responsabile in carica
di questo concorso è Francesca Cardinali, responsabile Area Ricerca e Comunicazione di FondItalia

INFORMAZIONI E CONTATTI

Associazione Makenoise
Via San Cosimato, 13 - 00153 - Roma
Veronica Marica
Cell. +39 333 7478734
contactus@makenoise.it
www.makenoise.it

ORGANIZZAZIONE

FondItalia
via Cesare Beccaria, 16 – Roma
c.f. e P. IVA 97516290588
Tel. +39 06 95216933
info@fonditalia.org
www.fonditalia.org
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