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Annunciata la call for entries 2014 di poster for tomorrow: 

Bel lavoro!
Il diritto di ciascuno ad un lavoro giusto ed equo.
Quest’anno tratteremo il diritto al lavoro. È un tema ampio che al suo interno comprende molte 
sfaccettature. Non è affatto semplice come possa sembrare.

Il diritto al lavoro non è il diritto ad avere un lavoro. Non è possibile assicurare un posto di lavoro a ciascuno 
di noi per diritto.  Ma ognuno di noi ha il diritto di lavorare in un ambiente positivo, sicuro e secondo un 
trattamento corretto.

Ognuno ha il diritto ad accedere e competere nel mondo del lavoro senza discriminazioni di sesso, età, 
nazionalità o abilità fisica.

Ognuno ha il diritto ad un salario che rappresenti una equa compensazione per il proprio lavoro, e che 
permetta al lavoratore di sostenere se stesso e la propria famiglia.

Il diritto al lavoro protegge i minori ed ogni altra categoria più debole dalle discriminazioni di sesso, età 
e da qualsiasi altra forma di sfruttamento. Offre a tutti noi le stesse opportunità, benefici e protezioni da 
negligenze e sfruttamenti.

Quest’anno vogliamo aumentare la coscienza di ciascuno dei propri diritti come lavoratore, che si tratti di un 
bambino che lavora in fabbrica, una donna pagata meno dei suoi colleghi uomini o di un uomo con disabilità 
fisiche al quale venga negato un lavoro d’ufficio per via della sua sedia a rotelle.

Questo deve finire. È per questo che nel 2014 diciamo: lavoro, non sfruttamento.

Calendario del concorso:
10 Marzo Pubblicazione del brief. Apertura della call for entries.
10 Luglio              Chiusura della call for entries.
20 Luglio          Apertura delle operazioni di giuria online.
10 Settembre Chiusura della operazioni di giuria online.
10 Ottobre Votazioni dei giurati a Parigi. 
10 Dicembre Pubblicazione dei risultati del concorso. Inaugurazione delle mostre nel mondo.

Domande? Ecco i nostri contatti.


