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 BANDO DI CONCORSO 2010 
 

 
 

4° CONCORSO EUROINTERIM 

DONNA E LAVORO 
 

Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro (www.eurointerim.it) prosegue il percorso intrapreso negli 

anni passati lanciando la 4a edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro, che si accosta alle 

contraddizioni della condizione femminile nella società. Al centro del nuovo concorso ancora una volta la 

valorizzazione di elaborati riguardanti i molteplici aspetti del mondo femminile. Parte della vincita in 

denaro dei primi tre classificati verrà devoluta in beneficenza ad un’associazione no profit indicata dal 

titolare del progetto.  

Questa quarta edizione è caratterizzata anche dal premio speciale poesia, grazie al quale ognuno potrà 

esprimere il proprio talento sul tema “donna e lavoro”. 

 

La premiazione avrà luogo venerdì 28 gennaio 2011 a Padova in Sala Livio Paladin (Municipio di 

Padova) a partire dalle ore 17.00. 

 

REGOLAMENTO 

Modalità di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti, uomini e donne. 

 

Ogni soggetto partecipante potrà comporre ed inviare UNO o PIU’ ELABORATI secondo le seguenti 

indicazioni: 

1. Compilazione della Scheda di Adesione (Allegato A); 

2. Predisposizione dell’elaborato secondo le seguenti parti: 

 Strutturare i contenuti trattati secondo un Indice iniziale; 

 Curare la Presentazione secondo le seguenti voci: 

o Finalità dell’elaborato/obiettivi da raggiungere; 

o Eventuali soggetti/Enti/Associazioni coinvolti e loro ruolo nel progetto; 

o Indicare tempi e costi per l’eventuale realizzazione del progetto, se di fattibile 

realizzazione; 
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 Terminare l’elaborato con delle Conclusioni che evidenzino lo scopo che il titolare si è 

prefissato; 

 Breve sintesi dell’elaborato (max 5 righe) 

3. Caratteristiche per la stesura del progetto: 

 L’elaborato deve avere una lunghezza massima di 10 cartelle formato A4; 

 Tipo e dimensione del carattere da utilizzare: Verdana – 10; 

 Allineamento: Giustificato; 

 Spaziatura: Interlinea 1.5 

 
La documentazione relativa al Bando di Concorso “Donna e Lavoro” sarà scaricabile sulla Home Page del 

sito: www.eurointerim.it 

 
Invio dei documenti 

Ogni progetto elaborato andrà inoltrato, assieme alla scheda di adesione, alla Segreteria Organizzativa, 

esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo: concorso@eurointerim.it 

Per informazioni/chiarimenti/dettagli rivolgersi a: 

dott.ssa Alessia Trevisan  numero verde: 800.02.03.03 

 

DATA ULTIMA PER L’INVIO DEGLI ELABORATI:  15 NOVEMBRE 2010  

 
Argomenti dei progetti  

Gli elaborati devono essere finalizzati a favorire l’approfondimento dei molteplici aspetti che determinano 

il ruolo della donna nel mondo del lavoro. 

In particolare, possono essere oggetto di elaborazione i seguenti temi: 

 DONNE STRANIERE E INTEGRAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO; 

 LAVORO: UN MONDO NON ANCORA A MISURA DI DONNA; 

 DONNE TRA POTENZIALITA’ E ACCESSO AL POTERE; 

 MATERNITA’ COME VALORE SOCIALE; 

 PERDITA DEL LAVORO E POSSIBILITA’ DI RICOLLOCAMENTO FEMMINILE; 

 BINOMIO LAVORO/SALUTE: FATTORI DI RISCHIO E QUALITA’ DI VITA; 

 IDEE AL FEMMINILE PER IL MONDO DELLA SCUOLA 

 DONNE VISTE DALLE DONNE. 

 

Modalità di selezione 

I progetti pervenuti verranno inizialmente vagliati da una Giuria Selezionatrice. Dopo la prima fase di 

scrematura, gli elaborati ritenuti più interessanti e originali verranno valutati da una Giuria Giudicatrice 

composta da esperti e studiosi in materia di promozione dell’occupazione, di aspetti attinenti al ruolo 

della donna nel mondo del lavoro e da esponenti del mondo dell’istruzione e del sociale, sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione: 

 Concretezza nella trattazione dell’argomento prescelto; 

 Innovazione nell’affrontare le tematiche; 

 Creatività personale. 
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Premi 

 Il primo progetto verrà premiato con euro 3000, di cui 1500 per il titolare del progetto e 1500 in 

beneficenza all’associazione prescelta dal titolare nella scheda di adesione. 

 Il secondo progetto verrà premiato con euro 2000, di cui 1000 per il titolare del progetto e 1000 

in beneficenza all’associazione prescelta dal titolare nella scheda di adesione. 

 Il terzo progetto verrà premiato con euro 1000, di cui 500 per il titolare del progetto e 500 in 

beneficenza all’associazione prescelta dal titolare nella scheda di adesione. 

 

►PREMIO SPECIALE POESIA:  

La partecipazione è gratuita. Ogni soggetto partecipante, uomo o donna, potrà inviare UNO O PIU’ 

componimenti che affrontino tematiche inerenti all’argomento “Donna e Lavoro”. Lunghezza massima: 1 

foglio A4. 

I criteri di giudizio saranno:  

 Capacità di colpire la sensibilità; 

 Personalità e originalità; 

 Attinenza all’argomento trattato. 

I premi per i primi tre classificati saranno resi noti al momento della premiazione. 
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Scheda di Adesione 
- Allegato A - 

Scaricabile dalla Home Page del sito  www.eurointerim.it 

 
 
Titolo del progetto “Donna e Lavoro”:______________________________________________________ 
 
 

►Se si concorre per il premio speciale poesia scrivere di seguito il titolo:________________________ 

 

Dati anagrafici del titolare dell’elaborato: 

Nome:___________________Cognome: ___________________________Età:____________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________________ 

Cap___________Città___________________________________Prov.___________________________ 

tel._________________ fax________________E-mail________________________________________ 

 

* * * 

Dati dell’Associazione a cui devolvere parte del premio (non per premio speciale poesia):  

Nome e tipologia:_____________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________________ 

Cap___________Città___________________________________________________Prov.___________ 

Tel. ________________fax_______________E-mail__________________________________________ 

Sito Web:____________________________________________________________________________ 

 

Indicare come si è venuti a conoscenza del “3° Concorso Eurointerim Donna e Lavoro” 

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Il titolare del progetto indicato nella presente scheda si assume ogni responsabilità per il contenuto dello 

stesso e per la dichiarazione di “paternità dello stesso”. Acconsente inoltre alla divulgazione ed alla 

pubblicazione del progetto o di una sua sintesi, secondo le modalità che verranno ritenute più opportune 

dall’organizzazione del concorso. 

Ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni si autorizza il trattamento dei dati ai soli fini del 

concorso in oggetto. 

 

SI NO      
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