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Ai sigg. docenti scuola secondaria di 1° grado
LORO SEDI

AL SITO WEB
AGLI ATTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: PREMIO" LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" II EDIZIONE

Anche quest'anno l'associazione "UNITI PER STEFANO" ha proposto il concorso " LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" finalizzato a sensibilizzare gli alunni di scuola
secondaria di I? grado in riferimento a questa importante e delicata tematica.
Il concorso, di cui si allega il Bando, è riservato agli alunni di scuola secondaria di I" grado. I lavori
presentati, in conformità a quanto previsto dall'art 2 del bando, devono essere individuali. NON
SONO AMMESSI LAVORI DI GRUPPO.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



Associazione UNITI per STEFANO

PREMIO
ICUREZZA NEI lUOGHI DI LAVORO"

,-----I Il EDIZIONE - A.A. 2019/2020

PREMESSA

L'associazione "Uniti per Stefano" nasce dall'esigenza di ricordare ogni anno Stefano e, affinché la sua
morte non sia dimenticata, portare la sua storia nelle scuole del suo territorio, cercando di diffondere
la cultura del lavoro e della tutela dei lavoratori, sensibilizzare i ragazzi, far conoscere loro i propri
diritti ed i propri doveri.

La scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per gli insegnanti, è il luogo primario
della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul

quale radicarsi e diventare patrimonio dell'individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di
socializzazione. L'educazione scolastica è, infatti, determinante nell'imprimere negli individui l
comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l'interiorizzazione delle regole e
dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile. Per fronteggiare i problemi legati agli
infortuni e alle malattie professionali è fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della
scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all'inserimento in una futura
realtà lavorativa e, in generale, nella società. L'obiettivo principale non è l'eliminazione dei pericoli,
ma far sì che l'individuo impari a riconoscerli, valutando i relativi rischi e imparando ad assumere
comportamenti autonomi e sicuri per sé e per gli altri.

Proprio in tale ottica, l'associazione Uniti per Stefano, organizza il PREMIO "LA SICUREZZANEI LUOGHI
DI LAVORO", si prefigge di:

• favorire la conoscenza e lo scambio di progetti e buone pratiche, attuati dagli istituti di
istruzione del territorio, dal momento che la scuola è il luogo preposto ad offrire occasioni
formative volte a promuovere e divulgare ai "lavoratori di domani" la cultura e le azioni di
prevenzione per la propria e altrui tutela;

• richiamare l'attenzione della scuola e degli studenti sui temi e sui problemi di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e aumentare la consapevolezza dei vari utenti rispetto
alle strategie di prevenzione più idonee da adottare;

• creare la consapevolezza che la prevenzione nei luoghi di lavoro è possibile attraverso l'azione
congiunta di tutti.
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------------- ---

BANDO E REGOLAMENTO

Art. 1
Condizioni per la partecipazione

Il concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle scuole secondarie di primo grado
dell'Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi e dell'Istituto Comprensivo Rogliano-Parenti (anno
scolastico 2019-2020).

La partecipazione al concorso è individuale: a pena di esclusione, non sono ammessi lavori di gruppo
o di classe. Ogni alunno potrà partecipare con al massimo un elaborato.

Art. 2

Tipologia di lavori
Sono ammesse all'esame della giuria tre tipologie di elaborati:

Tipologia n.1- ARTICOLODI GIORNALEsul tema in oggetto;
Tipologia n.2 - POESIAsul tema in oggetto;
Tipologia n.3 - FOTOGRAFIE/ DISEGNO/ DIPINTO sul tema in oggetto.

Non sono ammessi lavori che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra indicate.

Art. 3
Modalità di consegna degli elaborati

Di ogni elaborato che concorre al Premio, l'alunno dovrà scrivere il cognome e nome, il numero di
telefono, la sezione e la scuola di appartenenza. l'elaborato prodotto, in cartaceo e/o in formato
digitale, dovrà essere inserito in busta chiusa e spillata, e consegnato alla segreteria del plesso di
appartenenza entro e non oltre il 29/02/2020.

A questo proposito si chiede la massima collaborazione da parte dei coordinatori di classe, nel porre
attenzione agli elaborati che verranno consegnati, al fine di agevolare la valutazione della
commissione esaminatrice e evitare che gli stessi vengano poi scartati perchè non affini al bando.

Art. 4 Commissione
La giuria sarà composta da 3 membri effettivi e 1 supplente, nominati dali' Associazione, dall'Istituto
organizzatore nelle persone della 0.5. e scelti tra soggetti appartenenti al mondo della cultura. Ci si
riserva di comunicare i nomi dei componenti successivamente.
La commissione esaminerà gli elaborati in base ai seguenti criteri:

Adeguatezza e coerenza dell'idea artistica in relazione al tema del concorso;
Originalità;

Efficacia comunicativa ed emotiva;
lavoro con maggiore efficacia espressiva.

Il giudizio della giuria è insindacabile.

2



Art. 5
Diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo

Gli elaborati inviati non saranno restituiti e resteranno a disposizione dell'Associazione "Uniti per
Stefano", che si riserva la possibilità di creare con essi un volume da dare alla stampa e pubblicizzarlo,
senza scopi di lucro, sia all'interno del mondo accademico sia nei circuiti culturali. Verranno
pubblicati, altresì, sulla pagina Facebook dell'Associazione gli elaborati vincitori del concorso. I
concorrenti garantiscono che sugli elaborati presentati non gravano diritti di alcun genere a favore di

terzi.

Art. 6
Informazione e divulgazione dei risultati

La cerimonia di premiazione si terrà giorno 25/03/2020. Saranno premiati i primi tre classificati delle
diverse categorie indicate all'art.2 e precisamente il primo classificato della categoria "ARTICOLO DI
GIORNALE", il primo classificato della categoria "POESIA", il primo classificato della categoria

"DISEGNO / DIPINTO / FOTOGRAFIA".
Ci si riserva di comunicare i premi destinati ai primi tre classificati successivamente. A tutti i
partecipanti verrà consegnata una pergamena (o medaglia) attestante la partecipazione.
La giuria si riserva la facoltà di assegnare ai componimenti di particolare pregio, qualora fosse
presente l'autore dell'elaborato stesso, illlPremio Speciale Critica" consistente in una targa.
Ai vincitori del concorso verrà data comunicazione mediante invio di lettera o mail all'ufficio di

segreteria. I vincitori riceveranno copia del verbale e delle valutazioni della giuria.
Tutti i premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore in occasione della cerìrnon'a di
premiazione. L'Associazione organizzatrice, si riserva di comunicare alle istituzioni scolastiche
vincitrici e partecipanti, la data e il luogo in cui si terrà la cerimonia di premiazione.
È gradita la presenza di una delegazione di alunni della scuola vincitrice alla cerimonia di premiazione.

Art. 7

Accettazione delle clausole del bando
La partecipazione al concorso implica, da parte di ogni concorrente, l'accettazione incondizionata d:
tutte le norme del presente bando.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in

materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 9 Informazioni
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento il partecipante potrà rivolgersi esclusivamente
all'Associazione Uniti per Stefano: tel.: 346-7318119.
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