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La Federazione Nazionale Pensionati della CISL dell’Emilia Romagna e l’Unione Sindacale 
Regionale Cisl Emilia Romagna, nell’ambito delle proprie attività per il 2022, intende 
favorire tra i giovani l’interesse verso le tematiche sindacali e sociali.  Ai giovani con 
un’età compresa tra i 18 e i 35 anni si offre l'occasione di trasferire le proprie idee in un 
progetto finalizzato a promuovere il ruolo del sindacato all’interno del tessuto sociale. 

 
1. Enti promotori del concorso 

CISL - Federazione Nazionale Pensionati dell’Emilia Romagna (FNP) 
Via Milazzo, 16 - 40121 Bologna 
 
CISL - Unione Sindacale Regionale Emilia Romagna (USR) 
Via Milazzo, 16 - 40121 Bologna 
 

2. Oggetto del concorso  
Ai partecipanti si richiede di presentare un progetto preliminare che si proponga di 
valorizzare il ruolo del sindacato nel tessuto sociale. Il progetto proposto avrà come ente 
capofila la Cisl o una sua federazione di categoria ed eventualmente una rete di partner 
realmente presenti o operanti nel territorio oggetto del progetto proposto. L’idea 
progettuale dovrà essere contestualizzata prevedendo specifici interventi di innovazione 
coerenti con le esigenze della comunità su cui ci si propone di operare nell’ambito del 
territorio emiliano romagnolo (il progetto proposto potrà avere una valenza regionale o 
territoriale). A tal fine dovrà essere compilato il formulario in ogni sua parte e dovrà 
essere allegato un piano di costi congruenti con il progetto. I progetti dovranno avere 
come requisito essenziale la valorizzazione del ruolo del sindacato nel tessuto sociale.  

 
3. Condizione di ammissibilità  

La partecipazione al concorso è aperta a giovani residenti o domiciliati in Emilia Romagna 
di età compresa fra i 18 e i 35 anni e iscritti alla Cisl o figli di iscritti alla Cisl. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo: il partecipante singolo o, nel 
secondo caso tutti i componenti del gruppo, devono avere un’età compresa nella 
suddetta fascia ed essere iscritti alla Cisl o figli di iscritti alla Cisl. 
A ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli 
stessi diritti di un singolo concorrente e dovrà nominare un suo componente quale 
delegato a rappresentarlo. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta la paternità 
della proposta presentata.  
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo, né partecipare 
contemporaneamente in forma singola e come appartenente a un altro gruppo.  
I soggetti promotori del concorso si riservano di verificare la veridicità dei dati dei 
partecipanti al concorso ai fini della premiazione. 
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4. Modalità e termini di presentazione delle domande 

Ogni concorrente dovrà presentare in formato digitale (PDF) la seguente documentazione 
(non saranno ammessi alla valutazione ulteriori allegati): 

 domanda di partecipazione (allegato 1)  
 descrizione dell’idea progettuale da redigere utilizzando la scheda tecnica (allegato 

2)   
 fotocopia di un documento di identità di tutti i partecipanti. 

 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o prive di uno qualsiasi degli elementi o 
dati richiesti, non saranno ammesse al concorso. Inoltre non saranno considerati validi 
gli elaborati progettuali pervenuti oltre il termine di scadenza.  
La documentazione dovrà pervenire perentoriamente non oltre la mezzanotte del giorno 
31 Gennaio 2023 ed esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: 
usr.emiliaromagna@cisl.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Il sindacato di 
domani: premio in memoria di Gigi Bonfanti” 

 
5. Criteri di valutazione dei progetti ammessi  

I progetti verranno esaminati da una Commissione che valuterà le idee concorsuali 
presentate sulla base dei seguenti criteri: 

 
 Coerenza con il contesto in cui opera il progetto e capacità di valorizzarne le 

potenzialità e i punti di forza; 
 Approccio innovativo dell'idea e della realizzazione del progetto; 
 Fattibilità in termini di tempo, economici e di risorse umane; 
 Sostenibilità nel lungo periodo dal punto di vista economico e sociale; 
 Capacità di valorizzare le relazioni generative anche al di fuori della rete Cisl; 
 Coinvolgimento dei giovani tra i destinatari del progetto e capacità di costruire 

progettualità dedicate a questo target. 
 
La commissione esaminerà le proposte nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e selezionerà il progetto migliore 
secondo i criteri di valutazione. 
La commissione concluderà i propri lavori entro il 31 Marzo 2023.  
 

6. Riconoscimenti di merito e premi: 
Il progetto vincitore riceverà un premio in denaro pari a 2.500 euro. Tale somma si 
intende onnicomprensiva di ogni onere eventualmente dovuto e a titolo di rimborso delle 
spese sostenute per la partecipazione al concorso. L’assegnazione del premio avverrà in 
occasione di un evento organizzato dalla FNP Emilia Romagna e dalla CISL Emilia 
Romagna.  
La Cisl Emilia Romagna e la FNP Emilia Romagna si riservano di valutare, se ve ne sono 
le condizioni, lo sviluppo concreto del progetto premiato e/o di altro progetto presentato 
(prevedendo, in questo caso, il coinvolgimento delle persone che hanno presentato il 
progetto medesimo). 
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7. Pubblicazione e informazioni 

Il presente bando è pubblicato sulle pagine: www.pensionaticislemiliaromagna.it; 
www.cislemiliaromagna.it 
Ulteriori informazioni sull’iniziativa e chiarimenti sul presente regolamento potranno 
essere richiesti presso la Segretaria Organizzativa scrivendo all’indirizzo e-mail: 
usr.emiliaromagna@cisl.it 
 
 

8. Comunicazione degli esiti  
I nominativi dei vincitori e la data di premiazione saranno comunicati a tutti i concorrenti 
e pubblicati sui siti: www.pensionaticislemiliaromagna.it; www.cislemiliaromagna.it 
 

 
9. Informativa privacy 

L’informativa sulla privacy è pubblicata sui siti: www.pensionaticislemiliaromagna.it; 
www.cislemiliaromagna.it 

 
 

    10. Proprietà dei prodotti  
Tutti i progetti potranno essere utilizzati liberamente dagli Enti organizzatori del 
concorso, comprendendo anche la duplicazione e la diffusione. L’Ente banditore si riserva 
la facoltà di non realizzare il progetto o di realizzarlo solo in parte, o di apportare le 
modifiche e le varianti che riterrà opportune. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 

 
    11. Obblighi dei concorrenti 

La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente o da ogni 
gruppo di concorrenti l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. 
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di rendere pubblici i progetti. 

 

 


