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1. OGGETTO 
 
La Camera di Commercio di Monza e Brianza, quale partner del tavolo di Conciliazione Provinciale con 
capofila Asl Monza Brianza, indice un concorso di idee per la realizzazione di un’opera finalizzata alla  
promozione delle azioni del Piano di Conciliazione Monza Brianza (consultabili sui siti internet 
www.aslmonzabrianza.it oppure http://eyf2014.wordpress.com) 
 
Il concorso premia la creazione di opere diverse (video, fumetti, slideshow, fotografie, vignette) che 
concorrono a promuovere il tema della conciliazione famiglia-lavoro (Reconciling Work and Family Life) 
presso tutti i cittadini lombardi sulla scorta della proclamazione del 2014 quale anno europeo del 
Reconciling Work and Family Life. Per Reconciling Work and Family Life si intende 
 
“offrire un’appropriata opportunità di focalizzazione sui trend Europei che impattano sulle politiche di 
conciliazione famiglia – lavoro, in grado di fornire risposta alle nuove sfide che le famiglie si trovano a dover 
affrontare nella vita quotidiana”.  
 
2. PARTECIPANTI 
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a: 
 

- tutti i creativi (fumettisti, fotografi, designer e chiunque abbia le competenze necessarie alla 
partecipazione) in forma singola, in forma associata, gruppi di studenti o persone giuridiche 
 

- residenti o domiciliati in Regione Lombardia (per le persone giuridiche o gli enti no-profit, fa fede la sede 

operativa) 

 
Sono esclusi dalla partecipazione i componenti della Commissione ed i loro parenti. 

 
Ciascun partecipante, singolo o espressione di un gruppo, può inviare una sola candidatura proponente 
un’opera sul tema della conciliazione famiglia-lavoro (Reconciling Work and Family Life).  
Tutti i componenti dei gruppi di lavoro non possono presentare in aggiunta candidature individuali, pena 
l’esclusione delle candidature individuali stesse.  

 
Nel caso la candidatura “in forma associata”, ogni gruppo dovrà individuare un responsabile di progetto, il 
quale è delegato a rappresentarlo nei rapporti con la Camera di Commercio di Monza Brianza. Nel caso di 
“gruppi di studenti” il responsabile individuato dovrà essere un professore con mandato da parte della 
scuola-università-istituto di appartenenza. 
 
Nel caso di “partecipante singolo” o “membro di un gruppo” minorenne, il documento di partecipazione e i 
successivi atti dovranno essere firmati da un genitore o da chi ne fa le veci, con allegato documento di 
identità anche della persona maggiorenne. 
 
 
3. DOCUMENTAZIONE E PROGETTO 
 
Ai concorrenti è richiesto di produrre: 

a) la domanda di partecipazione (Allegato A) in carta libera, debitamente sottoscritta dall’interessato 
o, per i gruppi, dalla persona delegata (responsabile di progetto), accompagnata dalla delega 
firmata dai componenti del gruppo stesso; 

b) Le opere dovranno essere consegnate: 

http://www.aslmonzabrianza.it/
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o se filmato: durata max 5 minuti, dimensione minima 640x480, formato video.flv (es. tipologie di 
filmato: cortometraggio, ripresa di eventi, video pensato come spot, ecc.) 

o foto e immagini: min 8 - max 20 immagini, risoluzione minima 100 dpi, dimensioni adatte per la 
stampa su foglio A4 oppure in formato vettoriale, formati .gif .jpg .pdf o vettoriale. Se 
organizzate in presentazione, la durata max dello slideshow dovrà essere di 3 minuti. 

o fumetto: max 5 tavole, risoluzione minima 100 dpi, dimensioni adatte per la stampa su foglio 
A4 oppure in formato vettoriale, formati .gif .jpg .pdf o vettoriale. Se organizzate in 
presentazione, la durata max dello slideshow dovrà essere di 3 minuti. 

o vignette: max 12, risoluzione minima 100 dpi, dimensioni adatte per la stampa su foglio A4 
oppure in formato vettoriale, formati .gif .jpg .pdf o vettoriale. Se organizzate in presentazione, 
la durata max dello slideshow dovrà essere di 3 minuti. 

c) una presentazione sintetica (max una facciata A4) del lavoro svolto, con particolare riferimento alla 
motivazione delle scelte attuate; 

d) un supporto di memorizzazione (cd, o dvd o chiavetta usb) contenente i file del materiale elencato 
in precedenza;  

e) autocertificazione attestante l’originalità dell’opera e dichiarazione cessazione diritti d’autore 
(Allegato B); 
 

  
4. INDICAZIONI GENERALI SULL’OPERA 

 
L’opera sarà utilizzata per la promozione e la sensibilizzazione delle tematiche del Reconciling Work and 
Family Life attivate dai partner firmatari dell’accordo locale di Conciliazione famiglia-lavoro, dovrà contenere 
elementi riconducibili ai temi proposti, essere originale, chiara, dotata di forza comunicativa ed innovativa. 
 
Nell’opera non si potranno riprodurre immagini o opere dell’ingegno già utilizzate o coperte da diritti 
d’autore, né tantomeno inserire iconografie sconvenienti o disdicevoli, pena l’esclusione dell’opera.  
 
L’opera non avrà finalità commerciali ma puramente divulgative e promozionali. 
 
Ogni progetto dovrà essere assolutamente originale ed inedito, non dovrà mai essere stato pubblicato prima 
e non dovrà ledere la proprietà intellettuale, i diritti su opere dell’ingegno o su invenzioni industriali di 
alcuno. Ogni partecipante è tenuto a controllare scrupolosamente i requisiti necessari alla partecipazione e 
le tipologie di opere ammissibili. La partecipazione avviene sotto la personale responsabilità del 
partecipante o del responsabile di progetto, per conto di un gruppo, che si assumono ogni responsabilità in 
merito all'originalità dei propri progetti. 
 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutta la documentazione di cui al punto 3 andrà trasmessa, pena l’esclusione, in un plico sigillato e anonimo 
sul quale dovrà essere riportata ben in evidenza la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE DI UN’OPERA RAPPRESENTATIVA DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO (Reconciling 
Work and Family Life)”. Il plico deve contenere a sua volta due buste anonime chiuse, contraddistinte dalle 
diciture “BUSTA DI PRODOTTO” e “BUSTA ANAGRAFICA”.  
 
Nella “BUSTA ANAGRAFICA” dovranno essere inserite: 

- la domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo schema allegato (Allegato A), sottoscritta dal 
proponente o, in caso di gruppi, dalla persona delegata (responsabile di progetto) 
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- una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del responsabile di progetto (se 
minorenne del genitore o di chi ne fa le veci)  

- autocertificazione di originalità dell’opera e dichiarazione di cessazione dei diritti d’autore (Allegato 
B) come previsto dall’articolo 3 – punto E 

 
Si ricorda che: 

-  se il partecipante singolo o il membro di un gruppo fossero minorenni, il documento di 
partecipazione e i successivi atti dovranno essere firmati da un genitore o da chi ne fa le veci. 

- nel caso di candidature proposte da gruppi di studenti, la domanda andrà effettuata attraverso 
l’individuazione di un professore nel ruolo di responsabile di progetto,  con mandato da parte della 
scuola-università-istituto di appartenenza. 
 

Nella “BUSTA DI PRODOTTO” vanno inseriti i progetti e gli elaborati oggetto di valutazione nonché tutto il 
materiale rimanente (punti B,C, D, dell’art. 3 del presente bando). 
 
Il plico deve pervenire, a mezzo di raccomandata a/r o consegnato a mano, entro e non oltre le ore 12.30 di 
martedì 25/06/2013 al seguente indirizzo:  
 

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA BRIANZA 
Ufficio Protocollo 

Piazza Cambiaghi 7 
20900 Monza (MB) 

 
Orari ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.30 (ad esclusione del 24/06, festa 
patronale). 
 
Farà fede unicamente l’avvenuta ricezione del plico entro il termine stabilito, indipendentemente dalla data 
di invio. La spedizione, l’inoltro e la consegna sono ad esclusivo rischio del mittente.  
 
Dopo la scadenza del sopracitato termine non saranno prese in considerazione altre buste, fatti salvi 
documenti eventuali integrativi espressamente richiesti – via e-mail - dalla Commissione di valutazione. 
 
6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione di valutazione sarà composta da:  

- n. 1 referente Asl Monza Brianza  
- n. 1 referente Regione Lombardia – Sede territoriale Monza Brianza 
- n. 1 referente della Camera di Commercio di Monza Brianza 
- n. 1 referente della Provincia di Monza e della Brianza 
- n. 1 referente del Comune di Monza  

 
La Commissione ha il compito di verificare l’integrità dei plichi, contrassegnare le buste a garanzia di esatta 
ed univoca associazione, aprire le “BUSTE DI PRODOTTO”, assegnare i punteggi in base a quanto stabilito dal 
presente bando, aprire le restanti buste e stilare una graduatoria di merito. 
 
A proprio insindacabile giudizio la stessa Commissione può procedere anche in presenza di un solo 
progetto. Può, inoltre, stabilire di sospendere o rinviare i propri lavori e decidere di non nominare un 
vincitore, qualora ritenga non idonee le proposte pervenute. 
 



CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN’OPERA RAPPRESENTATIVA DELLA 
CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO  
(Reconciling Work and Family Life) 

 

5 

 

Se in presenza di opere di elevata qualità e di particolare pregio rispetto al tema trattato, la Commissione 
può assegnare sino a 2 menzioni speciali a progetti differenti dal vincitore. 
 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Ogni componente della Commissione presente al momento della valutazione assegna, per ogni 
partecipante, sino ad un massimo di 10 punti per ognuno dei seguenti criteri: 
 

A. originalità ed innovatività del progetto 

B. attinenza, immediatezza e pregnanza rispetto al tema del  Reconciling Work and Family Life 
C. qualità tecnica ed estetica dell’opera 
D. flessibilità e facilità di utilizzo 

 
 
8. PREMIAZIONE 
 
Il vincitore otterrà un premio in denaro pari ad euro 1.800,00 (Euro Milleottocento) lordi, che verrà 
assoggettato a tassazione secondo la normativa di riferimento. La Camera di Commercio di Monza Brianza 
provvederà all’erogazione del premio al vincitore del concorso. Il suo nominativo ed il suo lavoro 
progettuale saranno pubblicati sui siti istituzionali degli enti facenti parte del Tavolo di Conciliazione. Il 
premio al vincitore verrà consegnato in occasione di un evento pubblico previsto per il mese di settembre 
2013. 
 
Le menzioni speciali non prevedono un premio in denaro, ma i progettisti assegnatari beneficeranno di 
visibilità sui siti istituzionali e riceveranno un attestato in occasione di un evento pubblico previsto per il 
mese di settembre 2013. 
 
Nessun ulteriore diritto economico verrà riconosciuto o potrà essere preteso dai partecipanti. 

 
 
9. PROPRIETA’ DEI PROGETTI 
 
I progetti, ammessi o non ammessi alla graduatoria, non saranno restituiti e l’Asl Monza Brianza – per conto 
del locale Tavolo Conciliazione - ne diverrà, a pieno titolo, proprietaria esclusiva, acquisendone tutti i diritti 
di farne qualunque uso, di riproduzione, registrazione, pubblicazione, senza limiti temporali e spaziali, 
ovunque - sia in Italia che all’estero - mediante l’impiego di ogni mezzo anche di quelli oggi non noti o 
conosciuti.  
 
 
10. CONSULTAZIONE DOCUMENTI E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEL “CONCORSO DI IDEE” 
 
La documentazione relativa al concorso è consultabile integralmente sul sito ufficiale della Camera di 
Commercio di Monza Brianza (www.mb.camcom.it).  
 
E’ possibile anche consultare la documentazione presso lo Sportello Design di Camera di Commercio Monza 
Brianza in Piazza Cambiaghi 5 – Monza, con orari lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00. 
 

http://www.mb.camcom.it/
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L’esito del concorso sarà pubblicato a cura della Camera di Commercio di Monza e Brianza sul proprio sito 
web. Il partecipante classificato al primo posto e i vincitori delle menzioni speciali verranno informati anche 
con comunicazione scritta (e-mail). 
 
 
11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Per ricevere informazioni e chiarimenti sul presente concorso rivolgersi a: 
Sportello Design c/o Camera di Commercio di Monza e Brianza – tel. 039-280.7525, fax. 039-280.7449, E-
mail: design@mb.camcom.it, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

 
 
12. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi della L. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso 
è assegnato al Dirigente dell’Area Sviluppo dell’Impresa ed Armonizzazione del Mercato della Camera di 
Commercio di Monza e Brianza. 
Ai sensi del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati 
richiesti dal presente concorso e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 
previsti dallo stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel 
pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività 
della Camera di Commercio di Monza Brianza. 
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Monza Brianza. 
 

Monza, 6 maggio 2013 
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Allegato A 
 

 

Domanda di partecipazione (scadenza 25/6/2013) 
 

 
 
 

Cognome e nome per esteso del responsabile di progetto 
(anche se minorenne) 

 
 

..................................................................................................... 
 

 

Titolo dell’opera 
 
 

..................................................................................................... 
 

 
 
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi della L. 196/03 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della legge 196/03; per far valere i propri diritti gli interessati 
potranno rivolgersi in qualsiasi momento al titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto 
dall’art. 13 della legge medesima. 

 
Il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Dirigente dell’Area 
Sviluppo dell’Impresa ed Armonizzazione del Mercato della Camera di Commercio di Monza Brianza. 
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Allegato A 

A. DATI ANAGRAFICI 

Compilare solo la parte interessata di ogni sezione: 
  

Sezione A   

Candidatura singola Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale 
 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  

  

Se minorenne inserire anche i  dati 
del genitore o di chi ne fa le veci 

Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale 
 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  

 
 
 

Sezione B   

Persone giuridiche o enti no 
profit 

Denominazione  

 Codice fiscale  

 Partita IVA   

Legale rappresentante Cognome:  

 Nome:  

 Telefono:  

 E-mail:  

Sede Legale Indirizzo:  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Telefono:  

 Fax  

 E-mail  

Sede operativa 
(solo se diversa da Sede Legale) Indirizzo: 
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 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Telefono:  

 Fax  

 E-mail  

Referente da contattare/ 
rappresentante di progetto Cognome: 

 

 Nome:  

 Telefono:  

 E-mail:  

 

Sezione C   

Gruppi    

Componenti:                       1. 

(Ripetere per il numero dei 
componenti) 

Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale 
 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  

   

Componenti:                       2. Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale 
 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  

   

Responsabile di progetto  Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale 
 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  
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Se Componente o Responsabile di 
progetto minorenne  
(inserire anche i dati genitore o di 
chi ne fa le veci) 

Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale 
 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  

   

 

 

Sezione D   

Raggruppamento di studenti    
Componenti:                       1. 

(Ripetere per il numero dei 
componenti) 

Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale 
 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  

   

Componenti:                       2. Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale 
 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  

   

Professore - Responsabile di 
progetto  

Cognome  

 Nome  

 Codice fiscale  
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 ISTITUTO 
SCOLASTICO 

 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo  

 Cap  

 Comune  

 Provincia  

 Fax  

 

B. DOCUMENTAZIONE E PROGETTO ALLEGATI 

 
Tutta la documentazione di cui al punto 3 del bando va trasmessa, pena l’esclusione, in un plico sigillato e anonimo sul 
quale dovrà essere riportata ben in evidenza la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI 
UN’OPERA RAPPRESENTATIVA DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO (Reconciling Work and Family Life)”. Il plico 
deve contenere a sua volta due buste anonime chiuse contraddistinte dalle diciture “BUSTA DI PRODOTTO” e “BUSTA 
ANAGRAFICA”.  
 
Si ricorda che: 

-  se il partecipante singolo o il membro di un gruppo fossero minorenni, il documento di partecipazione e i 
successivi atti dovranno essere firmati da un genitore o da chi ne fa le veci. 

- nel caso di candidature proposte da gruppi di studenti, la domanda andrà effettuata attraverso 
l’individuazione di un professore nel ruolo di responsabile di progetto,  con mandato da parte della scuola-
università-istituto di appartenenza. 

-  
Nella “BUSTA ANAGRAFICA” dovranno essere inserite: 

- la domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo schema allegato (Allegato A), sottoscritta dal proponente 
o, in caso di gruppi, dalla persona delegata (responsabile di progetto) 

- una fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
- autocertificazione di originalità dell’opera e dichiarazione di cessazione dei diritti d’autore (Allegato B) come 

previsto dall’articolo 3 – punto E 
 
Nella “BUSTA DI PRODOTTO” vanno inseriti i progetti e gli elaborati oggetto di valutazione nonché tutto il materiale 
rimanente (punto B,C, D, dell’art. 3 del presente bando). 

 
 

Luogo ____________________________   Data ____________________________  
            

       
   
Firma resp. di progetto 
 _______________________________ 
       
               
Se resp. di progetto minorenne - firma genitore o 
chi ne fa le veci 
 _______________________________ 
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Allegato B 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’ORIGINALITÀ DEL PRODOTTO  E  
CERTIFICAZIONE DI CESSAZIONE DIRITTI D’AUTORE 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________  

 

In qualità di RESPONSABILE DI PROGETTO presentato all’interno del 

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN’OPERA RAPPRESENTATIVA DELLA CONCILIAZIONE 

FAMIGLIA-LAVORO (Reconciling Work and Family Life) 

Dichiara: 

1) che il prodotto ideato e realizzato all’interno del “Concorso di idee per l’ideazione e progettazione di un’opera 

rappresentativa della conciliazione famiglia-lavoro (Reconciling Work and Family Life)” risulta originale;  

2) che il prodotto presentato non contiene alcun elemento o immagine già utilizzati o coperti da diritti d’autore, 

né iconografie sconvenienti o disdicevoli. 

3) di prendere atto che, oltre al premio economico riconosciuto al vincitore del concorso di idee e alle menzioni 

speciali, per l’utilizzo successivo del materiale prodotto da parte del Tavolo Conciliazione non rivendicherò 

ulteriori diritti economici o d’autore aggiuntivi. 

4) di aver ottenuto idonea liberatoria per l’autorizzazione all’uso di immagini in cui compaiono soggetti terzi o, 

nel caso di soggetti minorenni, di aver ottenuto idonea liberatoria da parte di chi ne ha la responsabilità 

giuridica. 

5) nel caso sia presente nell’opera un sottofondo musicale, di possedere i diritti d’autore relativi all’audio inserito 

o di utilizzare materiale non coperto da diritto d’autore. 

In fede 

 Firma resp. di progetto ____________________________  

Se resp. di progetto minorenne - firma genitore o chi ne fa 

le veci _______________________________ 

Luogo ________________  

Data _________________  

 


