Prot. n. AOODRPI 11040/U/C27c/1

TORINO 28 Novembre 2013

CONCORSO A PREMI DEDICATO AL SINDACALISTA PINO VIRGILIO
SUL TEMA
“ INFORTUNI, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI”
COME DEFINITI NELL’ALLEGATO X DEL D.lgs 81/2008 integrato
DESTINATO AGLI STUDENTI DI TUTTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO
GRADO STATALI E PARITARI E ALLE CLASSI TERZE DEGLI ISTITUTI
SUPERIORI DI PRIMO GRADO

L’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con la Segreteria regionale
della Federazione dei lavoratori delle costruzioni FILCA CISL del Piemonte, indice il bando di
concorso a premi, sul tema “ Infortuni, Sicurezza e prevenzione nei cantieri temporanei o
mobili ”, dedicato al sindacalista Pino Virgilio, nato nel 1958 e prematuramente scomparso il
10 ottobre 2008. Nel gennaio 1983 Pino Virgilio entrò a tempo pieno nella Filca provinciale e
regionale di Bari e Puglia come operatore sindacale della formazione e nel 1988 Natale Forlani
gli affidò la responsabilità della formazione nazionale della federazione. Due anni dopo venne
eletto segretario generale della Filca pugliese e nel 1993 Raffaele Bonanni lo chiamò nella
segreteria nazionale per occuparsi delle politiche di settore e della contrattazione nell’edilizia.
Nel 2003 fu poi eletto segretario generale aggiunto della Filca nazionale.

Art. 1 FINALITA’ E OBIETTIVI del concorso
Il concorso ha finalità educative e si prefigge di approfondire e richiamare l’attenzione dei
giovani sulle tematiche inerenti la prevenzione dei rischi e la gestione collettiva delle situazioni
pericolose, anche in considerazione delle interferenze fra le attività delle persone, che a
diverso titolo operano in un cantiere, e l’ambiente circostante.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare e infondere nei giovani, futuri lavoratori, la cultura della
sicurezza e la consapevolezza del dramma sociale degli infortuni, abituando gli studenti a
riconoscere e individuare i pericoli e ad adottare azioni preventive per fronteggiarli.
I docenti sono invitati a considerare la possibilità d’inserire l’attività legata alla produzione
dell’elaborato nella programmazione didattica della classe che partecipa al concorso

Art. 2 DESTINATARI
La partecipazione è riservata a tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado
statali e paritarie e a tutti gli studenti delle classi terze delle istituzioni scolastiche di primo
grado statali e paritarie.
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Art. 3 TEMI DEL CONCORSO ED ELABORATI
L’elaborato dovrà richiamare l’attenzione su concetti e azioni attinenti la prevenzione e la
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, come definiti nell’allegato X del D.lgs 81/2008 e smi
Gli elaborati dovranno sviluppare uno dei seguenti temi:
1. cause che determinano gli infortuni con attenzione al contesto sociale, produttivo e
organizzativo;
2. conseguenze legali, personali, sociali, organizzative e psicologiche ( per i singoli e per i
gruppi) degli infortuni;
3. il processo di prevenzione; responsabilità del datore di lavoro, diritti e doveri,
informazione e formazione dei lavoratori;
4. esempi di gestione del rischio dovuto alle interferenze ( presenza di più imprese di tutti
i portatori d’interesse o lavoratori autonomi o fornitori).
Per la realizzazione degli elaborati, gli studenti devono utilizzare una o più delle seguenti
modalità di indagine, condotta nel territorio e non solo utilizzando fonti documentali; Le
modalità adottate devono essere brevemente
descritte all’interno della scheda di
partecipazione:
• ricerche documentali o nei cantieri;
• interviste a responsabili e addetti, imprenditori, sindacalisti, personale di
vigilanza;
• analisi ed ipotesi di soluzione su esempi proposti dagli studenti.
Per agevolare l’attività progettuale e l’approfondimento di interesse della normativa vigente, si
citano i testi di riferimento art. 89 e allegato X del D.lgs 81/2008 integrato:

……
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ART. 4 TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Per ogni elaborato si potrà utilizzare
qualsiasi forma espressiva
con le seguenti
caratteristiche:
1. l’elaborato scritto dovrà avere un massimo di 10 pagine scritte con interlinea 1,5
impaginate su formato A4 con carattere Arial di dimensione 11 (è necessario inviare
anche il CD Rom contenente il file in formato Word.doc o Acrobat.pdf)
2. l’elaborato multimediale (durata massima 10 minuti) dovrà essere realizzato
esclusivamente su CD o DVD. Si consiglia di utilizzare i seguenti formati:
word,pps,ppt,avi,mpg
3. l’elaborato artistico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
SEZIONE PITTURA – dimensioni massime cm. 70 x 90
Tecniche e materiali scelte dai partecipanti;
SEZIONE SCULTURA – dimensioni massime cm. 80 ( h) x 60 x 60
Tecniche e materiali scelte dai partecipanti
SEZIONE FOTOGRAFICA – GRAFICA Dimensioni massime cm. 40 x 50
Elaborati montati su pannello rigido
Sul CD o DVD dovranno essere scritti, con pennarello indelebile, nome e cognome degli
autori, istituto di appartenenza e titolo dell’elaborato.
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Art. 5
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DEGLI
ELABORATI
Le istituzioni Scolastiche partecipanti invieranno gli elaborati, corredati da scheda di
partecipazione al concorso, inclusa nel presente bando, debitamente compilata e sottoscritta.
Il plico, contenente l’elaborato e la relativa scheda di partecipazione al concorso, dovrà
pervenire entro e non oltre venerdì 30.04.2014 all’USR sede di via San Tommaso n. 17
Bando di concorso “Infortuni, Sicurezza e Prevenzione nei cantieri temporanei o mobili”
Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte (USR)
via San Tommaso n. 17
10122 Torino
Ogni Istituzione Scolastica potrà partecipare al concorso con un numero di elaborati non
superiore a quattro.
Nel caso il numero degli elaborati fosse maggiore, l’Istituto effettuerà una prima selezione sulla
base dei criteri indicati nell’art. 6 del succitato bando.
Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione istituita dall’Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte con la partecipazione di personale esperto sulla tematica, di dirigenti scolastici, di
docenti e di rappresentanti FILCA/CISL e USR.
La valutazione degli elaborati avverrà in base ai seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

coerenza con il tema,
conoscenza dei temi trattati,
capacità di ricerca,
attenzione agli aspetti sociali e lavorativi,
capacità di sintesi,
efficacia nella comunicazione del messaggio,
utilizzo del linguaggio tecnico
originalità e creatività

Art. 7 PREMI
Il valore del premio sarà di euro

3500 e verrà così distribuito:

Istituti di istruzione superiore di secondo grado
• Elaborato primo classificato, premio alla classe di appartenenza di euro 1500
• Elaborato secondo classificato, premio alla classe di appartenenza di euro
1000
• 150 buoni libri al docente referente che ha seguito il progetto
Classi terze degli Istituti di istruzione superiore di primo grado
• Elaborato primo classificato, premio alla classe di appartenenza di euro700
• 150 buoni libri al docente referente che ha seguito il progetto
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Art. 8 CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E ALLE IMMAGINI,
UTILIZZO E DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I partecipanti dovranno garantire di essere unici ed esclusivi autori degli elaborati presentati e
dovranno dichiarare che gli stessi sono nuovi, originali, inediti e che non sono stati presentati
in altri concorsi.
Le opere premiate non verranno restituite.
Gli autori e le autrici dei prodotti presentati al Concorso cedono all’USR (Ufficio Scolastico
Regionale) del Piemonte e alla FILCA il diritto di stampare, presentare, esporre al pubblico i
prodotti inviati.

Art. 9 Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, l’alunno deve dichiarare, nella
scheda di partecipazione, di essere stato informato delle finalità e delle modalità del
trattamento dei dati personali e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dell’organizzazione.
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