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    Segre te r i a  reg iona le  Vene to  
 
Il Segretario Generale 
 
 
Mestre/Ve, 19 ottobre 2005   
 
 
 
 
 
Oggetto: Centenario della fondazione della Confederazione Generale 
del Lavoro C.G.L. 1906 – C.G.I.L. 2006 
 
 
 
 

Il bando di concorso promosso dalla C.G.I.L. del Veneto per il 
CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO 
C.G.L.1906 – C.G.I.L. 2006, è anche pubblicato nel sito della Direzione 
Scolastica Regionale e rivolto a tutte le istituzioni scolastiche del 
Veneto. 

Un cordiale saluto. 

 

Antonio Giacobbi 
 



CGIL
VENETO

CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLA
CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO

C.G.L. 1906 - C.G.I.L. 2006

CONCORSO REGIONALE PER ESPERIENZE DIDATTICHE SU:

"IL LAVORO NEL VENETO""IL LAVORO NEL VENETO"

Un filo rosso ha percorso negli ultimi cento anni la storia italiana. Un luogo nel quale

milioni di donne, di uomini, di giovani si sono ritrovati, hanno lottato, scioperato, si sono

battuti non solo per migliorare le proprie condizioni di lavoro ma anche per rivendicare

piena cittadinanza ai lavoratori tutti. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori  hanno

ricoperto un ruolo di primaria importanza nella vita sociale politica e culturale del paese,

come istituzione a difesa e promozione dei diritti di lavoratrici e lavoratori, e della demo-

crazia. Cento anni sono passai infatti da quando nel 1906 venne fondata a Milano la

Confederazione Generale del Lavoro (C.G.L.).

La Cgil Veneto intende celebrare i cento anni della nascita del sindacato confederale,

cento anni d'Italia, offrendo alle ragazze ed ai ragazzi delle scuole venete un'occasione

di ricerca, di rielaborazione, di scoperta e di confronto perché non solo la nostra storia,

ma anche il nostro presente sia permeato di quella cultura e di quello spirito.

Nell'occasione del centenario della fondazione, la Segreteria Regionale del Veneto della

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) indice un concorso a premi tra le

scuole della regione per le esperienze didattiche maggiormente significative sul tema

del LAVORO NEL VENETO.

Il tema potrà essere affrontato e sviluppato in uno o più dei suoi possibili aspetti, come,

per esempio:

- il lavoro e l'emigrazione

- il lavoro minorile

- il lavoro e i diritti

- il lavoro femminile

- le lotte e le organizzazioni di lavoratrici e lavoratori

- le trasformazioni del lavoro e della società nel Veneto

- biografie e storie di vita di lavoratrici e di lavoratori

- i luoghi del lavoro

- i lavori scomparsi (testimonianze)

o altri temi riferiti al "Lavoro nel Veneto" scelti dalle classi.

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
VENETO



REGOLAMENTO 

Art. 1 - Possono partecipare al concorso classi di tutti gli ordini di scuola del Veneto

Le Scuole partecipanti possono concorrere con una o più classi anche associate tra loro.
Le classi singole o consociate possono presentare un solo elaborato relativo ad espe-
rienze didattiche e ricerche a scala locale o regionale, in qualsiasi forma comunicativa o
espressiva. 
I prodotti da presentare potranno essere:
- materiali cartacei (massimo 20 cartelle)
- materiali di carattere audiovisivo (durata massima 30 minuti)
- materiali di carattere multimediale.

Art.  2  - Procedura di partecipazione

Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al Concorso devono inviare alla CGIL
Regionale l'apposita scheda di partecipazione, allegata in calce al presente bando, debi-
tamente compilata e controfirmata dal Dirigente scolastico, entro il 30 novembre 2005,
al numero di fax 041/5497824 oppure al seguente indirizzo:  

Centenario Cgil - Via Peschiera, 5 - 30174 Mestre  (VE) 

Tutti i materiali dovranno pervenire -  entro il 31 marzo 2006- al seguente indirizzo:
Centenario C.G.I.L. 

Via Peschiera 5
30174  Mestre - Venezia
Non è prevista la restituzione dei materiali inviati.
Con la partecipazione al concorso le Scuole autorizzano l'utilizzazione del materiale pre-
sentato per iniziative culturali e promozionali della CGIL Veneto.

Art. 3

Una commissione, presieduta dal Segretario Regionale della C.G.I.L. del Veneto o da un
suo delegato, e composta da esperti di didattica, esaminerà la documentazione perve-
nuta e assegnerà con giudizio motivato un premio alle esperienze didattiche ritenute
maggiormente significative tra quelle presentate per la scuola primaria, la scuola secon-
daria di I grado, la scuola secondaria di II grado.
I premi, consistenti in un personal computer con stampante, saranno consegnati alle
scuole vincitrici nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà entro l'anno scolastico
2005/ 2006.

Art. 4 - Criteri di valutazione

La Giuria del concorso valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri:

��qualità e originalità dell'elaborazione progettuale,

��originalità dell'argomento scelto,

��trasferibilità del progetto sia per quanto riguarda la progettualità che il prodotto finale.

la  Segreteria Regionale C.G.I.L. Veneto

Mestre-Venezia, li 10 ottobre 2005

Per ulteriori chiarimenti e possibili richieste di strumentazione, accesso ad archivi sindacali, 

testimonianze significative,  consulenze storiche rivolgersi a:  

Centenario C.G.I.L.  - Via Peschiera 5 - 30174  Mestre - Venezia

tel. 041/5497820  Fax  041/5497824 e-mail: centenario@veneto.cgil.it



SCHEDA PER PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

a) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. NOME

2. TIPOLOGIA

3. INDIRIZZO (incluso telefono, fax, e-mail, sito internet e nome del Dirigente

Scolastico)

4. NUMERO COMPLESSIVO DEGLI STUDENTI

b) IL PROGETTO PROPOSTO

1. DENOMINAIZONE DEL PROGETTO

2. DESCRIZIONE (max 3 pagine dattiloscritte)

3. SINTESI

4. RESPONSABILE DEL PROGETTO

c) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(riportare integralmente la frase seguente con la denominazione della scuola, data-

ta e sottoscritta dal legale rappresentante)

"Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgsvo 30 giugno 2003 n. 196 espiriamo il nostro con-

senso al trattamento dei dati che concernono la nostra scuola, in relazione alla

comunicazione e alla diffusione dei dati medesimi ai fini istituzionali della CGIL

Veneto".

data, 

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


