
 

                            
     SEZIONE DI PESARO E URBINO  

 

IL DESTINO NON C’ENTRA   
9° CONCORSO edizione 2016/2017 

Per la creazione di elaborati grafici, multimediali e letterari sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e 
sulla prevenzione dei rischi  

sul tema “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” 

 

 

SCADENZA:  entro Mercoledì 7 GIUGNO 2017   

inviare gli elaborati  all’indirizzo: ANMIL 

 - via Scialoia n. 80 - 61122 – Pesaro 

 



 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze delle classi terze e classi quarte delle 
scuole secondarie di II grado della Provincia di Pesaro Urbino. Gli elaborati possono 
essere realizzati singolarmente o in gruppo.  
Gli studenti possono partecipare singolarmente o come gruppo. Ogni studente e ogni 
gruppo potrà presentare un solo elaborato. L’iscrizione è gratuita.  
 
TEMA  
 
Il tema da sviluppare in piena libertà espressiva è “Ambienti di lavoro sani e sicuri 
ad ogni età”.  
L’Agenzia europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro  (OSHA) con la Campagna 
2016/2017 lancia questo messaggio:   
“Condizioni di lavoro sane e sicure nel corso dell’intera vita lavorativa sono benefiche 
per i lavoratori, per le aziende e per la società nel suo complesso. 
Il lavoro è positivo per la salute fisica e mentale e una buona gestione della sicurezza 
e salute sul lavoro incrementa la produttività e l’efficienza. Il cambiamento 
demografico può causare problemi, le vite lavorative probabilmente si allungheranno, 
ma garantire una vita professionale sostenibile aiuta a far fronte a queste sfide”. 
Questa Campagna persegue i seguenti obiettivi principali: 
- promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio 
della vita lavorativa 
- prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa 
- offrire ai datori di lavoro ed i lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute 
sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia 
- incoraggiare lo scambio di informazioni e buone prassi 
 
Gli elaborati dovranno richiamare questi concetti, offrendo lo spunto per una 
riflessione sul tema dell’Ambiente di lavoro sano e sicuro ad ogni età in senso lato.  
 
CHE COSA REALIZZARE  
 
Gli elaborati dovranno essere espressi in una delle forma previste dal concorso 
nell’ambito di tre sezioni:  
Sezione video: videoclip (durata max 1 minuto, formato wmv, mp4, mov)  
 
Sezione grafica/illustrazione/pittura  
 
Sezione prosa e poesia  
 
 



 
 
 
PREMI IN PALIO  
 
Saranno premiati i migliori 3 elaborati per ogni sezione, come di seguito specificato:  
 
1 € 250,00  
2 € 150,00  
3 € 100,00  
 
Un premio di € 2.000,00, verrà assegnato alla scuola che si sarà distinta per aver 
realizzato il maggior numero di elaborati sensibilizzando e coinvolgendo il maggior 
numero di studenti.  
 
 
SCADENZA DEL BANDO E CONSEGNA DEGLI ELABORATI  
 
La busta (o il plico) dovrà contenere l’elaborato originale e/o il CD con la versione 
digitale (secondo il tipo di materiale prodotto) insieme ad una breve relazione 
descrittiva (nella quale dovranno essere indicati: titolo, finalità comunicative, aspetti 
caratterizzanti e distintivi del lavoro) e i dati completi dello studente o dei 
componenti del gruppo, la classe e la scuola di appartenenza.  
 
Il materiale dovrà essere consegnato a mano o via posta (con raccomandata A/R) 
presso la sede dell’ANMIL di Pesaro, entro mercoledì 7 GIUGNO 2017 
all’indirizzo: ANMIL - via Scialoia n. 80 - 61122 - Pesaro.  
Sulla busta si dovrà riportare la dicitura: “Concorso Il destino non c’entra 2017”. Nel 
mittente si dovrà riportare: nome e cognome, indirizzo completo del partecipante o 
del rappresentante del gruppo partecipante (via, numero, CAP, numeri telefonici, e-
mail, eventuale fax), denominazione della classe e della scuola di appartenenza.  
 
Consegnando gli elaborati i partecipanti esprimono tacitamente il consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e consentono l’utilizzo dei 
propri elaborati per eventuali iniziative promozionali in materia di sicurezza che il 
Tavolo provinciale della Sicurezza prevede di realizzare ed inoltre accettano 
incondizionatamente il presente regolamento. L’elaborato presentato non dovrà 
essere utilizzato in altri concorsi.  
Gli elaborati ed il materiale inviati non verranno restituiti. 
 
 
 
 
 



 
PREMIAZIONE  
 
La premiazione  avverrà il giorno 8 ottobre 2017, durante la cerimonia civile 
organizzata dall’Anmil in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale 
Dedicata alle Vittime di Incidenti sul Lavoro, che si terrà a Fermignano.  
 
Potrà essere data rilevanza ai vincitori anche in altre iniziative/manifestazioni  che 
potrebbero svolgersi nel corso del 2017 in ambito provinciale. 
 
 
 
Partners del concorso sono tutti gli enti territoriali che hanno sottoscritto il “Patto per 
la tutela e della  sicurezza nei luoghi di lavoro”:  
Regione Marche/ Provincia di Pesaro e Urbino, INAIL, ANMIL, Vigili del Fuoco, 
ASUR, INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) , Ufficio Scolastico Regionale - 
Ufficio VI.  
 

 
 

 
 
PER INFORMAZIONI  
 
ANMIL - pesaro@anmil.it. - Tel. 0721 416556  
INAIL   - p.patrignani@inail.it - Tel. 0721 380277  
 
 
 
 
Questo concorso partecipa alla settimana Europea per la Sicurezza e la salute sul 

lavoro          http://osha.europa.eu/it           

 

 

 

 

 

 


