
 
 

Avviso per la partecipazione al progetto “Le storie di ieri e di oggi”  

di cui all’Accordo in tema di prevenzione Inail/Usr Umbria. 

 

Il presente avviso costituisce lo strumento per la selezione di due Istituti 

scolastici secondari di II° grado, uno nel comprensorio coinvolto dalle 

conseguenze del sisma 2016 e l’altro nel territorio del Comune di Perugia, per 
la realizzazione di uno spettacolo multimediale destinato agli studenti sul tema 
della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. 

 

Art.1 - Finalità dell’avviso  

In data 03.05.2018 la Direzione Regionale Umbria dell’Inail e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Umbria hanno sottoscritto un Accordo volto a sensibilizzare gli studenti, 
futuri lavoratori, sul tema della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro mediante la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale rivolto ai ragazzi che frequentano la scuole 

secondarie di II° grado, che si terrà in occasione della Giornata internazionale della 
donna nel 2019.  

L’obiettivo è quello di interessare gli studenti al tema della sicurezza nei luoghi di vita e 

lavoro, di informare i giovani sulle conseguenze degli infortuni e malattie professionali 
e di favorire una riflessione collettiva sull’importanza della salute e sulle ricadute sociali 
ed economiche che gli infortuni possono determinare con attenzione specifica alle 

differenze di genere. 

L’intento è quello di dare voce ai racconti di vita degli infortunati di ieri e di oggi, per 

offrire alle nuove generazioni un approfondimento sul mondo del lavoro, sulle difficoltà 
ma anche per valorizzare i progressi raggiunti in materia di sicurezza. 

Verranno privilegiate le testimonianze dirette degli infortunati per stimolare la 

riflessione sui temi oggetto dell’iniziativa. Oltre alle parole, verrà utilizzata una pluralità 
di linguaggi e diverse forme artistiche, quali la danza, le arti visive e multimediali per 

interessare e coinvolgere al meglio i giovani. 

L’obiettivo generale è quello di favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza come 

rispetto della persona, degli individui e dell’ambiente, pilastro fondamentale della 
coscienza civica in un contesto attuale che vede la continua evoluzione del sistema 

sociale, economico e lavorativo. 

 Art. 2 - Destinatari 

L’invito è rivolto alle Scuole Secondarie di secondo grado come di seguito individuate: 

1. un istituto scolastico della città di Perugia; 

2. un istituto scolastico sito nel cratere umbro dell’area colpita dal terremoto 2016, 
per coinvolgere i giovani dei territori duramente colpiti dal sisma.  

L’iniziativa verrà progettata, diretta e realizzata con la collaborazione di professionisti 

allo scopo incaricati da Inail. E’ prevista la partecipazione di alcuni studenti (una decina) 
nella messa in scena dei due spettacoli finali, da individuare liberamente da parte dei 
docenti di riferimento, posto che l’impegno richiesto interferirà in misura minima con le 

attività didattiche. 



Art. 3 -  Requisiti per la partecipazione 

I due Istituti selezionati dovranno mettere a disposizione: 

 gli ambienti per lo svolgimento delle prove; 

 l’aula magna o la palestra, accessibili anche   alle persone con disabilità, per la 
messa in scena finale dello spettacolo. 

Inoltre, dovranno coinvolgere un piccolo gruppo di studenti (circa una decina) che, con 
la supervisione di un docente referente, faranno parte dei soggetti protagonisti del 

lavoro teatrale.  

I due spettacoli finali saranno destinati ad un gruppo di studenti dei due Istituti, 

preferibilmente frequentanti il III° e IV° anno, per un numero minimo di 100 e massimo 

di 200. 

Prima dello spettacolo, per avvicinare i ragazzi alle tematiche della sicurezza e della 

prevenzione sul lavoro, potrà essere proposto agli studenti un momento di riflessione, 
al massimo della durata di due ore, sui temi affrontati durante la rappresentazione. 

Art. 4 -  Criteri di valutazione delle candidature 

 
Per la selezione degli Istituti che aderiranno al presente avviso verranno valutati i 
seguenti elementi relativi all’ attività didattica svolta negli ultimi cinque anni, cui verrà 

attribuito il punteggio a fianco riportato per massimo di 100 punti: 
 

1. esperienze pregresse su iniziative teatrali che abbiano coinvolto direttamente gli 
studenti in prima persona - punteggio massimo 10;  

2. aver realizzato progetti per veicolare tematiche a carattere sociale, di educazione 

civica, di attualità - punteggio massimo 10; 
3. aver sviluppato progetti   di promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro - punteggio massimo 30; 
4 aver coinvolto gli studenti disabili nell’iniziative didattiche menzionate -                                                                                       
 - punteggio massimo 20; 

5. aver utilizzato nelle progettualità scolastiche tecnologie interattive, forme  
     espressive innovative tra cui i social network - punteggio massimo 10;  

5. aver effettuato esperienze progettuali attraverso tecniche fotografiche e  
     cinematografiche -  punteggio massimo 15; 
6. avere diffuso le iniziative attraverso i canali   media locali o il giornalino della scuola 

- punteggio massimo 5.  
 

Le richieste di adesione saranno valutate da una Commissione allo scopo nominata dal 
Direttore regionale Inail Umbria, che renderà noto tramite i siti regionali Inail e USR i 

risultati della selezione entro il 15 luglio 2018;  

   Art. 5 - Realizzazione artistica  

Una società di service, allo scopo individuata attraverso le procedure di cui al vigente 

Codice degli appalti ai sensi del d.lgs. n. 50/2016   si occuperà, in entrambe le scuole, 
della realizzazione del progetto e dello spettacolo finale della durata di circa 60/75 

minuti. 

Art. 6 - Termine  

I Dirigenti Scolastici delle Scuole dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica certificata umbria@postacert.inail.it  l’adesione all’avviso entro e non 
oltre il 25 giugno 2018 , compilando la scheda allegata. 

       

mailto:umbria@postacert.inail.it


Art. 7 - Trattamento dati personali 

I dati personali forniti dagli Istituti scolastici candidati sono registrati e trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, in base al 
Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (UE) 2016/679 del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.  

Titolare del trattamento dei dati personali: INAIL – Direzione regionale Umbria. 

 

 Art. 8 - Pubblicità del bando 

Il presente avviso è pubblicato e reperibile sui siti internet delle parti promotrici. 

 
Per informazioni:  

 tel. 075 5015202 Pietro Cutolo – Responsabile Prevenzione Inail Direzione 
regionale Umbria; 

 075-5015324 Roberto Gori – Responsabile Comunicazione Inail Direzione 
regionale Umbria. 

 

Perugia, 6 giugno 2018 

 

INAIL – Direzione regionale per l’Umbria 


