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Sede Provinciale di Venezia Terraferma 
 
 

BANDO PER IL PROGETTO TEATRALE 
“Sicurezza a teatro” 

 
Ente promotore INAIL – Sede Provinciale di Venezia Terraferma  

 
 

Il Teatro Ca’ Foscari, attraverso la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia,  presenta un 

progetto teatrale sul tema della sicurezza ideato e promosso dall’INAIL di Venezia (Sede 

Provinciale di Venezia Terraferma).             

 

Partendo dalle istanze espresse dall’INAIL che intende promuovere percorsi di prevenzione e di 

informazione sul tema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro avvalendosi di un canale di 

comunicazione vivo come il teatro, si chiede agli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia di 

riflettere attivamente sulle tematiche oggetto del bando. Le riflessioni devono avere come obiettivo 

la promozione di una cultura della sicurezza nell’ambito del lavoro, senza tralasciare anche gli 

ambiti della vita sociale (studio, casa, strada…). 

 

Il bando è aperto a tutti gli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Per partecipare occorre 

presentare un progetto teatrale sul tema stabilito, della durata massima di un’ora, che sarà poi 

realizzato nel Teatro Ca’ Foscari, in una serata pubblica e in due matinée per le scuole secondarie 

superiori.   

 

Nella predisposizione del progetto si dovrà tener conto di alcuni punti: 

 

 Le considerazioni sulla sicurezza espresse dall’ideatore e promotore dell’iniziativa (vedi 

allegato al bando n. 1). 

 

 La presenza dei quattro elementi acqua, aria, fuoco e terra (uno solo o più di essi) che 

staranno alla base della drammaturgia. Si dovrà esplorare il rapporto dell’individuo con gli 

elementi presenti in natura - concausa di incidenti sul lavoro o causa se considerati come 

rischi antropici - e l’interazione tra tali elementi e l’intervento dell’uomo sulla natura. Il livello 

di riflessione diventa duplice: l’individuo deve difendersi dai pericoli della natura e al tempo 

stesso tutelarsi dai rischi nascosti negli interventi correttivi che vengono eseguiti per 

arginare le minacce della natura. L’esplorazione di tali tematiche dovrà avvenire utilizzando 

nella messinscena uno o più mezzi espressivi: uditivo, visivo, tattile, ecc. 
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Lo spazio in cui si realizzerà lo spettacolo sarà il Teatro Ca’ Foscari. 

 

I progetti dovranno pervenire entro il 31.05.2012 all’indirizzo di posta elettronica: 

teatro.cafoscari@unive.it. 

 

Documenti da inoltrare: 

1. modulo di partecipazione (allegato al bando n. 2); 
2. presentazione del progetto; 
3. curriculum del proponente (singolo o gruppo) con l’indicazione del corso di studi 

d’appartenenza; 
4. il piano della messinscena; 
5. le indicazioni tecniche di realizzazione: durata della messinscena, numero e tipologia dei 

partecipanti (attori, musicisti, altro), illuminazione, sonorizzazione, tempi di montaggio e 
smontaggio; 

6. eventuali supporti descrittivi (video, immagini, ecc.). 
 

I progetti presentati saranno valutati da una commissione composta da un funzionario designato 

dall’INAIL, da un docente di ruolo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, da un operatore teatrale, da 

un esperto delegato dalla Fondazione Università Ca' Foscari Venezia.  

Entro il termine del 30.06.2012 sarà comunicato l’esito del bando al vincitore, al quale verrà 

assegnato un premio pari a € 3.000,00. Le modalità di consegna del premio verranno comunicate 

successivamente. 

Il vincitore si impegna a realizzare la rappresentazione al Teatro Ca’ Foscari, in una serata 

pubblica nel periodo 1 – 30 novembre 2012. Il vincitore, inoltre, si impegna a realizzare due 

repliche al mattino, nello stesso periodo, destinate alle scuole secondarie del territorio.  

Il vincitore cede a titolo gratuito all’INAIL i diritti per la rappresentazione del progetto teatrale che la 

Sede Inail proporrà a titolo gratuito per gli scopi e le finalità che con la presente iniziativa si 

intendono perseguire. 

 

 

 

Venezia, 28 febbraio 2012 

 


