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Panoramica
L’Ente Bilaterale del Piemonte nasce nel 1993 a seguito degli accordi interconfederali
stipulati tra le Organizzazioni dell’artigianato (Confartigianato,Cna, Casa) e le Organizzazioni
dei Sindacati dei Lavoratori (CGIL, CISL, UIL), concordando di articolare gli Enti Bilaterali a
livello regionale.

Il sistema della bilateralità artigiana ribadisce l’importanza del ruolo economico svolta dal
settore artigiano e la conseguente necessità di salvaguardare l’occupazione e il patrimonio
di professionalità del lavoro dipendente e imprenditoriale individuando soluzioni che
comportano benefici tanto per i lavoratori dipendenti che per gli imprenditori artigiani.

Obiettivi
1. Restyling delle immagini interne dell’opuscolo informativo generale, sulla sicurezza

dei lavoratori (Nuovi quaderni di sicurezza), dando importanza comunicativa al
significato dell’immagine stessa.

2. Eventuale impaginazione grafica dell’opuscolo informativo

Specifiche
Etimologia dello stampato: Opuscolo informativo, A5, 177 pagine circa, rgb in versione pdf
da scaricare online.

Target: Artigiani/lavoratori dai 16 ai 60 anni

L'organizzazione richiede la reinterpretazione stilistica di alcune immagini già esistenti,
dell'opuscolo informativo sulla sicurezza, e la creazione di nuove immagini di
accompagnamento al testo con l’intento di creare una coerenza stilistica riguardante tutte
le immagini e la grafica dell’opuscolo.

E’ importante che l'utente possa immediatamente capire il significato delle immagini atte a
chiarire il testo inerente, dato il tema delicato della sicurezza sul luogo di lavoro.
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Bando di partecipazione / selezione progetto
Per la realizzazione del progetto verranno selezionati gli allievi che attraverso la
partecipazione al bando dimostreranno di poter passare la selezione perché in grado di
creare e gestire le illustrazioni dell'intero opuscolo informativo. Viene infatti richiesta la
prova su tre immagini campione e FACOLTATIVAMENTE già in questa prima fase proporre
la mascotte che accompagnerà il lettore nella comprensione dell'intero prodotto stampato.

Superata la selezione si creerà il team di lavoro che rientrerà nelle ore di PCTO

I. Soggetti ammessi
Il concorso di idee è aperto agli studenti interni dell’intero istituto Bodoni - Paravia.

II. Proposta creativa
La proposta grafica dovrà pervenire in formato pdf, sia in versione bianco e nero sia
a colori di ognuna delle tre seguenti immagini:
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immagine 1

immagine 2
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immagine 3

Lo stile della composizione è libero (vettoriale, raster, un mashup delle due… o a
mano e ritracciato), ma il livello di precisione nei dettagli dovrà essere molto
realistico.

E’ possibile progettare e proporre una mascotte che accompagni il lettore nelle varie
scene di sicurezza rappresentate da integrare o meno nelle immagini.

Qualora si decida di usare immagini queste dovranno avere licenza GNU, o CC, o
Royalty Free Commerciale. Dovranno inoltre avere risoluzione e qualità adeguata.

III. Proprietà e diritti
L’idea o le idee che vinceranno, come selezionata/e dalla Commissione giudicatrice
EBAP diventerà/diventeranno proprietà della EBAP, senza che l'autore/l’autrice o gli
autori possano avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo, fermo
restando il diritto – per l’autore/l’autrice o gli autori – di mostrare il progetto nel
proprio portfolio lavori.

EBAP si riserva in ogni caso la facoltà di sviluppare o modificare liberamente,
secondo le proprie esigenze, il progetto che risulterà vincitore.

IV. Premio
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L’istituto si impegna a riconoscere il lavoro effettuato e portato al termine
attraverso il riconoscimento di un monte ore di PCTO.
Si ricorda che le ore di PTCO sono obbligatorie per l’ammissione all’esame finale
rispettivamente di 150 per il tecnico e 210 per il corso professionale.

V. Modalità di partecipazione
Per partecipare al bando i candidati e le candidate devono inviare la loro proposta
grafica via email a progettoebap@bodoniparavia.it ENTRO LE ORE 08:00 DEL 15
OTTOBRE 2021.
La mail dovrà contenere:

- NOME E COGNOME del candidato
- CLASSE DI APPARTENENZA.
- LE 3 IMMAGINI COLORE E B/N in formato chiuso (.pdf o .jpg o .png)

mailto:progettoebap@bodoniparavia.it

