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Edizione 2014/2015 

Regolamento 

Art. 1) Oggetto 

L’Inail – Direzione Regionale per la Puglia, la Regione Puglia - Assessorato al Welfare -, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ed il teatro KismeT OperA di Bari indicono un 

progetto-concorso per la realizzazione in forma collettiva di prodotti culturali sul tema del lavoro, 

con particolare riferimento alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: 

- cortometraggi della durata massima di 7 minuti; 

- video clip musicali della durata massima di 4 minuti; 

- fotografie e rappresentazioni per immagini; 

- racconti (massimo 4.000 battute) e fumetti (massimo 4 tavole in formato A4); 

- video guida sperimentale (dedicata esclusivamente agli Istituti risultati vincitori o menzionati 

nelle precedenti edizioni). 

 

Art. 2) Finalità 

Scopo della iniziativa è avvicinare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado della 

Puglia al mondo del lavoro favorendo e rafforzando nelle giovani generazioni la cultura della 

prevenzione e della sicurezza sul lavoro. 

 

Art. 3) Destinatari 

Possono partecipare al presente progetto gli studenti delle ultime due classi (IV e V) delle Scuole 

Secondarie di Secondo grado della Puglia attraverso l’elaborazione, in forma singola o collettiva, 

dei prodotti culturali indicati nelle sezioni concorsuali dell’art. 1. 

Ogni Istituto potrà proporre più elaborati, realizzati anche da gruppi interclassi, che dovranno 

essere presentati singolarmente secondo le indicazioni previste dal successivo art. 5. 

 

 

Art. 4) Modalità di partecipazione 

Gli Istituti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire, entro e non oltre il 20 ottobre 

2014, l’allegato modulo d’iscrizione inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo e mail: puglia-

prevenzione@inail.it. 
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Al progetto potranno partecipare massimo 15.000 studenti e, qualora le domande presentate 

eccedano i posti disponibili, la priorità verrà stabilita sulla base dell’ordine cronologico di ricezione 

del modulo d’iscrizione. 

 

Art. 5) Modalità di svolgimento 

Per le prime quattro sezioni di cui all’art. 1, le scuole aderenti, individuate secondo le modalità di 

cui al precedente art. 4, assisteranno allo spettacolo “Vite Spezzate”, realizzato dal teatro KismeT 

Opera di Bari, che affronta il tema degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro ed è ispirato ai 

racconti contenuti nel volume “Dieci racconti di VITE SPEZZATE”,  della collana “I quaderni della 

prevenzione”.  

Sono previste fino ad un massimo di 68 repliche che saranno messe in scena in tutte le province 

della regione nel periodo compreso tra novembre 2014 e febbraio 2015. 

Successivamente, entro e non oltre una settimana dalla visione dello spettacolo, si svolgeranno, 

presso gli Istituti partecipanti, incontri formativi ed informativi con il gruppo tecnico INAIL/ASL 

finalizzati a fornire agli studenti coinvolti ulteriori elementi e strumenti di conoscenza degli 

argomenti relativi alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro.  

Saranno distribuite agli studenti partecipanti copie del volume “Dieci racconti di VITE SPEZZATE”. 

Il progetto si completerà con la realizzazione dei prodotti culturali secondo quanto previsto 

nell’art. 1. 

Per la partecipazione al concorso,  ogni elaborato realizzato, accompagnato da una scheda di 

presentazione del lavoro svolto e munito delle apposite liberatorie, dovrà essere trasmesso, in tre 

copie, su supporto magnetico (cd/dvd) a mezzo raccomandata all’indirizzo: Segreteria 

Organizzativa “Dal palcoscenico alla realtà” c/o INAIL – D.R. per la Puglia – Funz. Prevenzione, 

Corso Trieste 29 – 70126, Bari (Ba) entro e non oltre il 21 aprile 2015. 

 

Per la sezione sperimentale “Video guida”, gli Istituti risultati vincitori e menzionati nelle edizioni 

precedenti, assisteranno allo spettacolo “Vite Spezzate”, incontreranno il gruppo tecnico 

INAIL/ASL e, attraverso uno specifico formulario, dovranno elaborare una o più idee progetto che 

prevedano, in relazione ad uno specifico settore produttivo (es. agricoltura, edilizia, industria, 

ecc…): 

- l’individuazione dei pericoli e dei soggetti potenzialmente a rischio; la consapevolezza è la 

chiave: garantire che tutti siano consci dei rischi e dei segnali di pericolo; 

- la valutazione dei rischi e l’individuazione di quelli prioritari; 

- la pianificazione di un’azione preventiva: se i rischi sono inevitabili, in che modo possono 

essere ridotti al minimo? 

- l’attuazione di un piano, attraverso la specificazione delle misure da adottare, delle risorse 

necessarie e delle persone coinvolte; 

- la previsione del monitoraggio delle iniziative intraprese. 
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Le idee progetto, così elaborate, dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2015 all’indirizzo di 

posta elettronica: puglia-prevenzione@inail.it, tra quelle pervenute, la Giuria - a suo insindacabile 

giudizio – ne individuerà 3 che - attraverso la collaborazione di video maker – saranno sceneggiate 

e trasposte in Video guida. 

A tutti gli Istituti che parteciperanno a tale sezione sperimentale sarà conferito l’attestato di 

“Scuola promotrice della sicurezza sul lavoro”. 

 

Per tutte le sezioni, l’invio di più elaborati sullo stesso supporto magnetico comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

I lavori presentati potranno essere utilizzati, liberi da diritti d’autore, per tutti gli usi consentiti 

dalla legge, per siti istituzionali degli enti promotori e per eventuali scopi promozionali e 

divulgativi. 

L’esercizio del diritto d’uso deve intendersi a titolo non esclusivo e completamente gratuito. 

Gli elaborati che presentano immagini degli studenti dovranno essere corredati da apposita 

liberatoria per l’utilizzo delle stesse, secondo lo schema allegato al modulo di trasmissione degli 

elaborati. 

 

Art. 6) Modalità di selezione dei vincitori 

I premi saranno assegnati secondo le seguenti modalità: 

Selezione della giuria 

La selezione delle opere vincitrici verrà effettuata ad insindacabile giudizio della giuria, composta 

da rappresentanti degli Enti promotori,  da tecnici e professionisti del mondo della cultura.  

Il giudizio sarà elaborato in base alla coerenza con le finalità progettuali, alla qualità, all’originalità 

ed all’efficacia comunicativa degli elaborati presentati. 

Selezione del web 

Tutte le opere presentate saranno caricate dalla segreteria organizzativa sulla apposita pagina 

facebook del progetto. Per ciascuna sezione risulterà vincitore l’elaborato che avrà conseguito il 

maggior numero di “mi piace”. 

 

Art. 7) Premi 

I premi sono così determinati: 

Selezione della giuria: 

-per la sezione cortometraggi, al 1 classificato un importo di € 10.000, al 2 classificato un importo 

di € 7.000, al 3 classificato un importo di €5.000; 

- per la sezione video clip musicali, al 1 classificato un importo di € 7.000, al 2 classificato un 

importo di € 5.000, al 3 classificato un importo di € 3.000; 

-  per la sezione fotografie e rappresentazioni per immagini, al 1 classificato un importo di € 5.000, 

al 2 classificato un importo di € 3.000, al 3 classificato un importo di € 1.000; 
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- per la sezione racconti e fumetti, al 1 classificato un importo di € 5.000, al 2 classificato un 

importo di € 3.000, al 3 classificato un importo di € 1.000; 

- per la sezione video guida sperimentale, all’opera vincitrice sarà assegnato un importo di € 

10.000. 

Selezione del web: 

al primo classificato di ciascuna sezione, individuato secondo quanto previsto dal precedente art. 

6, sarà assegnato un premio dell’importo di € 1.000 cadauno. 

 

Gli Istituti scolastici vincitori dovranno destinare le predette somme all’acquisto di attrezzature e 

materiali funzionali alla prevenzione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle 

strutture scolastiche. 

 

La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà entro la 

chiusura dell’anno scolastico 2014/2015. 

 

 

Art. 8) Pubblicità del bando 

Il presente regolamento e l’allegata modulistica sono disponibili sul sito: 

www.ascuoladiprevenzione.it. 

 

 

Info: 
Segreteria organizzativa: 

Inail - Lorenzo Cipriani, l.cipriani@inail.it - tel. 080-5436283 

Teatro Kismet – Cecilia Cangelli tel. 080.5797667 int. 127 e/o 111, comunicazione@teatrokismet.it 

 

 

 


