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“I giovani riprendono il lavoro”,
ad agosto riparte il concorso UIL
Il direttore della UIL TV, Antonio Passaro, ci racconta il JOB CIAK: nato
tre anni fa come una scommessa, il progetto ora è una splendida realtà

Il Covid ha segnato una linea di de-
marcazione: c’è stato un “prima” 
e ci sarà un “dopo”. La pandemia 

ha mutato il senso stesso del sociale. Ha 
trasformato l’idea del lavoro. Ha dise-
gnato nuovi scenari. Ciò nonostante ha 
instillato la volontà e la determinazione 
della continuità. C’è un forte e diffuso 
desiderio di normalità, di riprendere le 
attività consuete, di recuperare tempo 
ed esperienze perdute. Ma con uno spi-
rito nuovo e, soprattutto, con le dovute 
accortezze, perché il virus, purtroppo, 
non è sparito. E per alcune attività, la ri-
presa è più complessa che per altre. Lo 
spettacolo e il cinema, ad esempio, su-
biscono oggettive limitazioni dall’adat-
tamento alle norme del distanziamento 
sociale. Eppure, anche per questo mon-

do ci può essere la ripresa. O, almeno, 
ci si prova. Ed è quello che faranno 
la Uil e la UilTv con il video contest 
“Job Ciak”. Costretti a sospendere il 
concorso nel periodo del lockdown, i 
due soggetti promotori hanno deciso 
di riaprire i termini, di ricominciare. Si 
attende solo l’ufficialità della delibera, 
ma già dal mese di agosto potrebbe es-
sere dato il via libera all’allestimento dei 
set, ovviamente nel rispetto delle regole 
anti-Covid.
L’idea del “Job Ciak” è nota. La Uil 
guarda ai giovani e chiede loro di espri-
mere idee, proposte, preoccupazioni, 
ansie, aspirazioni, usando il linguaggio 
cinematografico. Cosa pensano del la-
voro gli under 35? Cosa si aspettano da 
questa realtà? Cosa ritengono si debba 
fare per riprendere l’occupazione? È 
questo il terreno sul quale il Sindacato di 

di Antonio Passaro * via Lucullo chiede alle nuove generazio-
ni di cimentarsi, mettendo su pellicola le 
loro opinioni, le loro suggestioni, i loro 
sogni. Un modo, perché no, per coglie-
re anche un’opportunità: chissà che tra 
questi registi in erba non si nasconda un 
nuovo Ken Loach.A deciderlo sarà una 
giuria di qualità che si avvale, ormai in 
modo strutturato, della maestria di due 
esperti d’eccezione: Laura Delli Colli, 
la Presidente della Fondazione Cinema 
per Roma, del Premio “I nastri d’argen-
to” e del Sindacato nazionale giornali-
sti cinematografici, e Gianfranco Pan-
none, regista documentarista di fama 
internazionale. Entrambi nella giuria 
del “Job Ciak” sin dalla sua nascita, 
continuano con la loro attiva presenza 
a dare lustro all’evento, giunto alla sua 
terza edizione. Il terzo componente del-
la giuria sarà un’attrice o un attore che 

verrà nominato non appena si avvieran-
no le procedure per la scelta del video 
vincitore. A loro spetterà assegnare il 
primo premio, l’Ellisse d’oro, una targa 
dalla forma “sui generis” che richiama 
esplicitamente il logo della Uil. Un as-
segno di 3 mila euro darà “concretez-
za” all’ambito riconoscimento. In palio, 
poi, altri due premi: l’Ellisse d’argento e 
2 mila euro, per il video che sarà scelto 
dai rappresentanti dei due soggetti pro-
motori, e l’Ellisse di bronzo insieme a 
mille euro, che saranno assegnati al vi-
deo più votato sui social. La cerimonia 
di premiazione è stata programmata per 
il prossimo mese di dicembre.  
Il senso di questa iniziativa è evidente. 
La Uil è un’Organizzazione laica che 
pensa e agisce declinando il futuro. E 
non c’è futuro se non ci si affida e se 
non si investe sui giovani. Sono loro 

che danno una prospettiva ad ogni no-
stra azione, che deve trarre la necessaria 
linfa e l’indispensabile insegnamento 
dal passato, ma che deve proiettarsi in 
avanti se vuole avere in sé l’ambizione 
della crescita. In questo humus cul-
turale affonda le radici il progetto del 
“Job Ciak”, nato tre anni fa come una 
scommessa, ma già consolidatosi grazie 
agli incoraggianti risultati conseguiti. Si 
tratta di uno dei tanti segni concreti del-
la modernità della Uil, della capacità di 
esprimere idee innovative, progetti lun-
gimiranti, proposte operative, con l’o-
biettivo immanente di tutelare al meglio 
i diritti e gli interessi dei lavoratori, dei 
pensionati, e dei giovani. Un impegno 
che dura da 70 anni e che si perpetua. 
Un impegno che ha fatto e farà della Uil 
una grande Organizzazione.
* Responsabile Ufficio Stampa Uil
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