
 

 

 
 

Concorso studentesco 
“Non è colpa del destino” 

Relativo a lavori o progetti sul tema della sicurezza e 
della salute negli ambienti di lavoro 

Anno scolastico 2022/2023 

Art. 1 Realtà proponente 

Premesso che: 
– SICURLAV è un’associazione culturale, di promozione sociale e di formazione extra scolastica 

della persona, non commerciale e senza fini di lucro. Essa si prefigge di studiare e divulgare 
la legislazione, i sistemi, i metodi e le tecniche per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed alla 
promozione sociale di tali tematiche. Ed il suo scopo è quello di migliorare la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro per evitare o ridurre i rischi professionali nel rispetto della salute 
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno e contribuire alla diminuzione degli 
eventi infortunistici e delle malattie professionali. 

 
L’Associazione SICURLAV nell’ambito delle proprie attività statutarie, con l’obiettivo di 
sviluppare la cultura della prevenzione nei giovani, bandisce un concorso rivolto agli studenti 
delle Scuole Secondarie di primo grado, avente per tema la tutela della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 
Art. 2 Finalità del concorso 
Il concorso è volto a stimolare gli studenti nella riflessione relativa alla sicurezza scolastica, 
grazie a un’osservazione partecipata della quotidianità in classe e alla comprensione degli aspetti 
piccoli e grandi che possono costituire fonte di pericolo per coloro che vivono la scuola. 

 
Art. 3 Contenuti dei progetti 
I progetti elaborati dagli studenti, in forma individuale o in gruppo, eventualmente sotto la guida 
degli insegnanti, dovranno sviluppare profili attinenti ai temi della sicurezza e salute negli 
ambienti di lavoro. 
Il tema assegnato è il seguente: 2030 – Ritorno alla sicurezza sul lavoro. Come immagino 
il futuro della sicurezza sul lavoro. Scegliete un tema legato alla sicurezza sul lavoro e 
immaginatelo “trasportato” nell’anno 2030, anno entro il quale la confederazione europea dei 
sindacati si è posta l’obiettivo di azzerare i morti sul lavoro nell’Unione Europea. 
 
I progetti dovranno riferirsi ad una o più delle forme realizzative sottoelencate: 

A – Forma scritta 
manifesti promozionali (su carta formato A3); fumetti, manuali, opuscoli, ecc.  
B – Forma multimediale 
Filmati, pagine WEB, powerpoint, video sui social (es. TikTok) da presentare su supporto 

informatico. 
 
I progetti dovranno essere accompagnati da una relazione di presentazione con la descrizione 
del percorso attraverso il quale gli allievi sono arrivati alla scelta dei contenuti e delle modalità 
espressive. 
 

 
Art. 4 Soggetti partecipanti. 
Possono partecipare individualmente o in gruppo gli studenti iscritti alla classe I, II o III per 
l’anno scolastico 2022/23 nelle Scuole Secondarie di primo grado della Provincia di Torino.



Art. 5 Termine di presentazione dei progetti 
I partecipanti al concorso dovranno far pervenire entro venerdì 28 aprile 2023, a mano o a mezzo 
raccomandata A.R. (fa fede la data di ricevimento e non di spedizione), i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione al concorso firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. 

2. I progetti elaborati corredati della relazione di presentazione di cui all'art. 2, in un unico 
esemplare 

3. Certificato o autocertificazione della iscrizione per l’anno scolastico 2022/23 ad una Scuola 
Secondaria di primo grado della Provincia di Torino. 
 
Tutta la documentazione deve essere recapitata a 
Associazione Sicurlav, SS24, Palazzina Blu Sky 1, Alpignano (TO) 

 
Art. 6 Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri così come segue: 

 
n. 5 componenti del consiglio direttivo dell’Associazione Sicurlav. 

 
I progetti presentati saranno sottoposti all'insindacabile valutazione di detta Commissione che 
esprimerà il suo giudizio e stilerà una graduatoria dei progetti presentati sulla base dei seguenti 
elementi: 
- originalità del progetto; 

- attenzione alla realtà territoriale; 

- utilizzabilità per altri progetti di formazione/sensibilizzazione; 

- coerenza del prodotto realizzato con il tema del concorso; 
 
Art. 7 Premi 
I primi tre classificati riceveranno un premio, costituito in buoni acquisto di importo € 250 
per il primo classificato, € 150 per il secondo classificato ed € 100 per il terzo classificato. 
Gli elenchi dei vincitori, nei limiti sopra indicati, saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Associazione Sicurlav ed inoltre saranno comunicati agli interessati. 
 

I soggetti organizzatori si riservano la possibilità di costituire ulteriori premi, anche speciali, nel 
caso si rendessero disponibili ulteriori fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. 
La premiazione verrà effettuata durante una iniziativa organizzata entro la fine dell’A.S. 
2022/2023. 

 
Art. 8 Diffusione dei progetti 
I diritti di utilizzo dei lavori presentati sono concessi alle realtà proponenti e gli elaborati non 
saranno restituiti. Per gli scopi e le finalità statutarie le realtà proponenti si riservano di dare 
diffusione ai lavori/progetti presentati, anche se non vincitori, secondo le modalità che si riterrà 
di adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi. 

 
Art. 9 Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia 
di dati personali" e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai candidati 
sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione SICURLAV. 


