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Progetto per la prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 

Titolo del progetto 

@ scuola di prevenzione: a(c)corti & sicuri. Edizione 2017/2018 

 

Proponente  

Inail Dr Puglia – Regione Puglia Assessorato alla Promozione del Benessere 

 

Macro area  

 formazione 

 

Descrizione delle attività (fino ad un max. di 3 pagine) 

 

Analogamente agli anni precedenti, e sulla base dell’esperienza maturata, l’Inail Dr 

Puglia e la Regione Puglia - Assessorato alla promozione della Salute -, in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, intendono promuovere un progetto-

concorso per la realizzazione di prodotti culturali sul tema del lavoro, con particolare 

riferimento alla salute, alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il progetto si sviluppa durante l’intero anno scolastico attraverso le seguenti fasi: 

1. avvio delle attività (promozione, adesioni) con la realizzazione dello spettacolo 

“Vite spezzate”, per il quale si prevede, al fine di promuovere l’adesione degli 

Istituti scolastici, 2 repliche (con sedi da definire): in mattinata, destinata agli 

studenti dei primi Istituti che aderiranno all’iniziativa; in serata, destinata ai 

Dirigenti scolastici (2 inviti per ciascun Istituto) ed agli stakeholders istituzionali 

e non; 



2. visione dei cortometraggi disponibili sul sito, sulla pagina youtube e sul profilo 

facebook; 

3. approfondimenti sulle dinamiche infortunistiche tramite video tutorial disponibili 

sul sito, sulla pagina youtube e sul profilo facebook; 

4. partecipazione al concorso, articolato nelle seguenti sezioni:  

- “Spot”, video, anche musicali, della durata massima di 3 minuti in formato VOB; 

- “Immagini” foto ed elaborazioni grafiche singole in formato jpeg, max. 1 mb; 

- “Racconti” massimo 3.000 battute in formato word o pdf; 

5. valutazione delle opere culturali e cerimonia conclusiva. 

Si prevedono premi agli Istituti, da impiegare per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza delle strutture, così ripartiti: 

Sezione Spot: Valutazione commissione 1 = € 8.000, 2 = € 5.000, 3 = 3.000; 

valutazione facebook: 1 = € 1.000; 

Sezione Immagini: Valutazione commissione 1 = € 7.000, 2 = € 4.000, 3 = 2.000; 

valutazione facebook: 1 = € 1.000; 

Sezione Racconti: Valutazione commissione 1 = € 7.000, 2 = € 4.000, 3 = 2.000; 

valutazione facebook: 1 = € 1.000; 

Totale € 45.000. 

 

Obiettivi  

 

a) Promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti 

degli studenti, futuri lavoratori; 

b) Garantire un’adeguata informazione relativa alle misure di prevenzione e 

protezione; 

c) Stimolare la creatività giovanile sui temi legati alla sicurezza e alla prevenzione 

del rischio lavorativo; 

d) Supportare gli istituti secondari di secondo grado nella messa in sicurezza degli 

ambienti scolastici; 

e) Realizzare un concorso per opere culturali, suddivise per categorie: video, 

immagini, racconti, relative ai temi della salute e sicurezza in ambito lavorativo; 

f) Diffondere prodotti visivi tratti dalla pubblicazione “Dieci racconti di vite 

spezzate”. 

 



Risultati attesi (specificare indicatori di risultato parametrabili) 

 

Realizzazione nn. 4 repliche dello spettacolo; 

Pubblicazione on line nn. 6 cortometraggi sui temi della salute e sicurezza sul 

lavoro; 

Pubblicazione on line di video tutorial di approfondimento sulle dinamiche 

infortunistiche; 

Organizzazione e gestione concorso; 

Organizzazione e realizzazione cerimonia conclusiva. 

 

Settori Produttivi  

Istituzioni scolastiche 

 

 

Altri soggetti partners 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

I Teatri di Bari 

 

Gestione finanziaria del progetto  

 

Previsione dei costi complessivi 

Descrizione Importo previsto 

A - Preparazione  

A1) Personale (figurativi) 500 

A2) Beni e Servizi  

Totale sub A) Preparazione 500 

B – Realizzazione  

B1) Personale (figurativi) 2.500 



B2) Beni e Servizi  
B2.1 - Realizzazione nn. 4 repliche 
dello spettacolo, affitto e 

allestimenti per spettacoli e 
cerimonia finale, trasporto 

studenti, organizzazione e 
comunicazione); 

B2.2 – Premi; 
B2.3 – Prestazioni artistiche 
Presidente commissione e 

presentatore cerimonia finale 

 
 
 

43.000 (IVA compresa) 
 

 
 

45.000 
 

4.000 

 

Totale sub B) Realizzazione 94.500 

C – Diffusione risultati  

C1) Personale (figurativi)  

C2) Beni e Servizi  

Totale sub C) Diffusione risultati  

D – Direzione e controllo interno  

D1) Personale  

D2) Beni e servizi  

Totale sub D) Direzione e controllo 

interno 
 

Totale (A+B+C+D) costi diretti 95.000 

Costi indiretti (se a forfait: max 

20% dei costi diretti) 
 

TOTALE 92.000 

di cui: 
3.000 – figurativi per personale 

interno agli enti; 
92.000 (per beni e servizi 
necessari per il progetto) 

(Costi diretti + costi indiretti) 

 

 

Ripartizione 

Descrizione Totale Quota Inail Regione  
Puglia 

A - 
Preparazione 

500 250 250 

B – 
Realizzazione 
 

94.500 47.250 47.250 

C – Diffusione 
risultati 

   



D – Direzione e 
controllo 

interno 

   

Costi indiretti    

Totali 95.000 47.500 47.500* 

 

*La Regione Puglia trasferirà la propria quota di compartecipazione economico 

finanziaria (€ 46.000) all’INAIL Dr Puglia che si assume l’onere della gestione contabile 
del progetto. 

 
 

Gestione strumentale e risorse umane 

 

Gestione strumentale 

Per la realizzazione delle attività progettuali, le risorse strumentali saranno individuate 

e determinate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) 

Gestione Risorse Umane 

Descrizione Valore 
(gg/uomo) 

Inail Regione Puglia 

A - 
Preparazione 

50 giorni 25 25 

B – 
Realizzazione 

250 125 125 

C – Diffusione 
risultati 

   

D – Direzione e 
controllo 
interno 

   

Costi indiretti    

Totali 300 150 150 
 

 

 

Piano della comunicazione  

 

Nota circolare a tutti gli Istituti secondari di secondo grado; 

Iniziative di lancio del progetto con realizzazione repliche spettacolo Vite Spezzate 

Allestimento sito web; 

Realizzazione profilo Facebook; 

Realizzazione canale Youtube; 

Comunicati stampa 

 



Referenti Inail  

 

Dott.ssa Camilla Castaldo 

Dott.ssa Elena Riefolo 

Dott. Lorenzo Cipriani 

 

Referenti Regione Puglia 

 

Dott. Antonio Tommasi 

Dott. Nicola Di Palma 

Dott. Fulvio Longo 

 

Referenti Partner 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia: prof.ssa Maria Veronico 

I Teatri di Bari: Augusto Masiello, Cecilia Cangelli 

 

 

Durata 

 

Inizio attività: dalla sottoscrizione dell’Accordo 

Fine attività: 30 giugno 2018 

 

Tempistica delle attività progettuali 

 

Sottoscrizione Protocollo e Accordo Attuativo              entro Dicembre 2017 

Promozione progetto e realizzazione spettacolo           Gennaio – Febbraio 2018 

Realizzazione spazi web                                            Febbraio 2018 

Concorso                                                                 Marzo – Aprile 2018 

Valutazione opere concorsuali                                    Maggio 2018 

Cerimonia conclusiva                                                5 giugno 2018 

 


