Tornano i Job Film Days (JFD), il festival di cinema dedicato alle tematiche del lavoro e dei diritti
nato nel 2020 grazie a una felice intuizione dell’Associazione Sicurezza e Lavoro, che da oltre dieci
anni opera per promuovere salute, sicurezza e diritti nei luoghi di lavoro.
L’edizione 2021 è organizzata dalla nuova Associazione Job Film Days in collaborazione con il
Museo Nazionale del Cinema e altri importanti partner. La manifestazione, forte del successo
dell’anno passato, si prefigge nuovi obiettivi e guarda avanti. I JFD di quest’anno si svolgeranno
infatti dal 22 al 26 settembre 2021, passando da una durata di 3 a una durata di 5 giorni e
coinvolgeranno due delle sale del Cinema Massimo di Torino, per una programmazione più ampia
e articolata. Per tutta la durata del festival inoltre, grazie alla sinergia con i partner della
manifestazione, verranno organizzati eventi e proiezioni in altri luoghi della città.
Proprio in funzione di questo programma ricco di collaborazioni e di iniziative, l’associazione e il
festival - diretto anche quest’anno da Annalisa Lantermo - stanno lavorando fiduciosi di poter
offrire al pubblico un evento in presenza diffuso sul territorio cittadino che celebri al contempo la
crescita della manifestazione e un felice ritorno in sala.
Primo atto ufficiale del festival è l'apertura delle iscrizioni alle due sezioni competitive: il
concorso internazionale dedicato al cinema documentario che racconta i diversi aspetti del mondo
del lavoro (Premio Cinematografico Internazionale “Lavoro 2021” JFD - INAIL Piemonte) e quello
dedicato ai cortometraggi realizzati in Unione Europea da registe e registi under 40 che
raccontano i lavori “emergenti” e le sfide del lavoro contemporaneo (Premio “Job for the Future”
JFD - Camera di commercio di Torino).
Con la seconda edizione, Job Film Days lancia anche il nuovo logo, simbolo dell’incontro tra lavoro
e cinema. Il logo celebra questo incontro trovando nel dinamismo la caratteristica principale della
sua forma: proprio nello spazio multiforme e senza limiti del cinema, il lavoro trova infatti un
luogo ideale per essere raccontato, problematizzato, indagato. Il logo simboleggia quindi la
volontà della neonata associazione e del festival di interessare, stimolare e far riflettere il pubblico
- attraverso la forza espressiva del linguaggio cinematografico - sulla continua trasformazione della
realtà del lavoro e sull’urgenza di porsi sempre all’ascolto della contemporaneità fluida che
viviamo.
Le opere selezionate per il Premio Cinematografico Internazionale “Lavoro 2021” JFD - INAIL
Piemonte, istituito in collaborazione anche con il Museo Nazionale del Cinema, gareggeranno per i
seguenti premi sostenuti dalla Direzione Regionale Inail: Premio al miglior documentario (4.000
Euro), Premio al miglior soggetto (2.000 Euro), Premio del pubblico (1.000 Euro).
Le opere selezionate per il Premio “Job for the Future” JFD - Camera di commercio di Torino,
gareggeranno per i seguenti premi: Premio al miglior cortometraggio (5.000 Euro), Premio alla
miglior regia (3.000 Euro), Premio al miglior soggetto sulla realtà italiana (2.000 Euro).

Job Film Days ringrazia tutti i partner che stanno lavorando a sostegno della nuova edizione del
festival: Museo Nazionale del Cinema, Cgil, Cisl e Uil Torino, Camera di Commercio di Torino,
INAIL Piemonte, Associazione Sicurezza e Lavoro, Magistratura Democratica, Università degli
Studi di Torino, Politecnico di Torino, Archivio Nazionale del Cinema di Impresa, Ismel,
Fondazione Vera Nocentini e Istituto Gramsci del Polo del ’900, Aiace Torino, Associazione
Museo Nazionale del Cinema, Sistema Culturale Blanderate con il Comitato “Se 8 ore”, FabLab
Pavone Torino, Pontificia Università Cattolica del Perù, Festival de Cine di Lima, Opera Torinese
del Murialdo, CNA Torino, ILO Italia.
“Con molto piacere lanciamo la seconda edizione dei Job Film Days – dichiara Annalisa Lantermo,
direttrice JFD – che si svolgeranno dal 22 al 26 settembre 2021, speriamo in presenza, al Cinema
Massimo e in altre location cittadine. Sono cresciute le partnership, le giornate e i premi. Stiamo
lavorando, con un gruppo più ampio di collaboratori qualificati, per una nuova edizione più ricca di
film e incontri per affrontare le tematiche più attuali sul lavoro. Vi invitiamo fin d’ora a seguirci e a
partecipare numerosi, a partire dall'adesione ai Premi per documentari internazionali e
cortometraggi a livello europeo, indetti grazie alla preziosissima collaborazione di Inail Piemonte e
Camera di commercio di Torino”.
“Anche quest’anno l’Inail Piemonte sarà presente al festival cinematografico Job Film Days –
annuncia Giovanni Asaro, direttore regionale dell’Inail Piemonte – confermando la fiducia nel
progetto che abbiamo visto nascere e anzi rafforzando l’impegno dell’Istituto rispetto all’edizione
2020. All’Istituto sono stati attribuiti dal legislatore compiti di promozione della sicurezza sul
lavoro: indire per la seconda volta il Premio Cinematografico Internazionale ‘Lavoro 2021’ JFD INAIL Piemonte rappresenta una preziosa opportunità per diffondere valori come la prevenzione
degli infortuni, il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità, il rispetto delle diversità di
genere, e sensibilizzare il pubblico, in particolare i più giovani, attraverso la potenza del linguaggio
cinematografico, che entra nel vivo delle coscienze. Inoltre, con soddisfazione vediamo ampliarsi
la rete delle qualificatissime collaborazioni rispetto all’anno passato (Museo Nazionale del Cinema,
ILO Italia, Camera di commercio di Torino, Opera Torinese del Murialdo, solo per citarne alcune)
ciascuna delle quali, grazie al suo angolo visuale, porta il suo specifico contributo al superamento
delle ingiustizie e delle emarginazioni per esaltare i valori del lavoro legale e sicuro, al fine di
concorrere al miglioramento delle condizioni di tutti gli attori del mondo del lavoro, dei lavoratori,
dei datori di lavoro e anche di chi il lavoro l’ha perso o non lo ha ancora trovato”.
“Il lavoro del futuro in tutte le sue accezioni, dall’innovazione tecnologica alla green economy,
dallo smart working alla responsabilità sociale: questi i temi che faranno da sfondo alle opere che
concorreranno al JFD - Job for the Future, il Premio che quest’anno – spiega Dario Gallina,
presidente dell’ente camerale torinese – la Camera di commercio di Torino ha deciso di sostenere.
I dati ci dicono che già oggi 35 imprese piemontesi su 100 fanno fatica a reperire sul mercato del
lavoro i profili più innovativi. La velocità dei cambiamenti impone, quindi, una riflessione attenta
che dal mondo del cinema si estenda all’intera società civile, per affrontare insieme trasformazioni
inevitabili, ma anche ricche di opportunità”.
“È importante che il Museo Nazionale del Cinema torni a collaborare con i Job Film Days – afferma
Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema – dal momento che il tema
lavoro è uno dei più urgenti di questo momento. Sarà prezioso il contributo del festival per
riflettere su come il cinema affronti questi argomenti dai punti di vista più diversi, mettendo a
confronti i problemi che affrontano i lavoratori e le lavoratrici di tutto il mondo”.

