
 
CONCORSO 

Congresso Nazionale AIDP 2022 
 

Parole e sguardi del nostro lavoro 
Passione, bellezza ed emozioni per evolvere oltre il presente verso nuovi paradigmi 

 
Tema del concorso 
Il concorso, promosso dall’Area Art&Management in occasione del Congresso Nazionale AIDP 2022 
di Bologna, invita i partecipanti ad esprimere attraverso immagini fotografiche e parole (aforismi, 
brevi scritti, poesie, racconti, ecc...) la passione, la bellezza e le emozioni che accompagnano 
l’evoluzione del ruolo del management delle risorse umane e della sua dimensione, attraverso il 
presente, nella sua tensione verso il futuro.  
 
Destinatari 
Il concorso è riservato agli associati di AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) in 
regola con la quota associativa dell’anno 2022. 
Ciascun associato può presentare in concorso un solo elaborato a scelta fra una fotografia o un 
breve scritto. 
 
Specifiche delle opere 
Per le loro opere i concorrenti potranno utilizzare qualsiasi soluzione grafica e visuale purché il 
prodotto finale risulti in un file digitale caricabile sulla piattaforma identificata dagli Organizzatori 
per la raccolta delle opere e la scelta dei vincitori.  

➢ Fotografie - Sono ammesse opere fotografiche, intitolate, inedite e originali, realizzate 
attraverso qualsiasi genere e tecnica (digitale, analogico, fotomontaggi e altre tecniche 
sperimentali) b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali, in formato .jpg e 
con un formato di stampa massimo 1:1 di cm 21x27. In caso di vittoria sarà necessario inviare 
il formato in alta risoluzione.  

➢ Scritti - Sono ammessi aforismi, brevi scritti, poesie, racconti, intitolati, inediti e originali, 
corredati da una indicazione dell’argomento, di un formato non superiore a 2.000 (duemila) 
caratteri spazi inclusi. 
 

Le fotografie e gli scritti non dovranno contenere opinioni politiche, religiose, materiale pedo-
pornografico e/o sessista e/o razzista, contenuto blasfemo e ogni altro contenuto ritenuto 
offensivo. Il Comitato Organizzativo si riserva il diritto di escludere dal concorso le opere non 
conformi alle specifiche.  
 
Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso occorre essere in regola con la quota associativa AIDP del 2022, 
registrarsi e pubblicare l’opera nella piattaforma digitale che verrà indicata, a partire dal 1° 
settembre 2022 e non oltre le ore 12:00 del 21 settembre 2022. 
Per valorizzare il significato estetico e non condizionare le preferenze, le opere saranno pubblicate 
senza il nome dell’autore. 
Le opere pervenute in altre modalità e/o dopo tale data non saranno ammesse al concorso.  



L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali disguidi o ritardi nel ricevimento del materiale 
da qualsiasi motivo siano stati determinati.  
 
Trattamento dei dati personali 
Il concorrente autorizza AIDP al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 
per la protezione dei dati personali (Reg. Ue n. 2016/679) per tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione e allo svolgimento del concorso: l’individuazione dei vincitori, l’identificazione 
degli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 
comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 
del sopra citato regolamento. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone 
ritratte) nei casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo, nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Vincitori del concorso 
I vincitori del concorso verranno individuati in base al maggior numero di preferenze registrate nella 
piattaforma di votazione. Avranno titolo per votare gli associati in regola con il pagamento della 
quota associativa 2022. Ogni associato potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per 
ciascuna categoria (fotografie e scritti). A seguito della votazione degli associati di AIDP sulla base 
del numero di preferenze ricevute, saranno selezionate le 12 opere più votate e proclamati 3 
vincitori per ciascuna categoria (fotografi e scritti). Il comitato organizzativo si riserva la possibilità 
di assegnare uno o più premi speciali. La votazione si chiuderà il 4 ottobre 2022 alle ore 12:00. La 
proclamazione dei vincitori avverrà nel corso del Congresso Nazionale AIDP organizzato a Bologna il 
7 e 8 ottobre 2022. 
 
Comitato Organizzativo 
Il Comitato è costituito da alcuni referenti regionali dell’area di lavoro AIDP Art&Management, 
coordinata da Emanuele Rossini.  
 
Calendario 
Apertura iscrizioni al concorso e invio opere: 1° settembre 2022 
Chiusura invio opere: ore 12:00 del 21 settembre 2022 
Avvio votazioni sulla piattaforma digitale: 22 settembre 2022 
Chiusura votazioni: ore 12:00 del 4 ottobre 2022 
Proclamazione dei vincitori: 7 ottobre 2022 
 
Diritti e utilizzo delle immagini 
Il copyright delle immagini e degli scritti inviati rimarrà di proprietà dell’Autore.  
Con l’iscrizione al concorso l’Autore consente AIDP di poter utilizzare gratuitamente le immagini e/o 
gli scritti in qualsiasi pubblicazione cartacea e/o canale media - web, social, TV, digitale - in relazione 
al concorso “Parole e sguardi del nostro lavoro”, anche per scopi di marketing e promozionali 
direttamente collegati agli scopi associativi di AIDP. AIDP garantisce che l’autore, una volta 
terminato il concorso, durante il quale il nome dell’autore non sarà pubblicato, sarà sempre citato 
ed accreditato in ogni pubblicazione. AIDP declina ogni responsabilità in caso di violazione del 
copyright e/o di utilizzo di immagini non autorizzate di persone, oggetti, ditte, brand, marchi e 
organizzazioni ritratti nelle fotografie o citati negli scritti, da parte degli Autori.  
 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.  
 
Bologna, 26 giugno 2022 


