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BANDO DI CONCORSO 

 
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA  

DELLA REGIONE BASILICATA E REGIONE MOLISE 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
 

“Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi” 
 

L’Associazione “Giuseppe Tedeschi” di Campobasso, dei Comuni e delle Province di origine dei 

lavoratori vittime di Monongah, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e per il Molise (USR 

Basilicata- USR Molise), la direzione regionale Inail della Basilicata e del Molise e l‘Anmil nazionale, 

patrocinati dal Comune di Matera e della Fondazione Matera 2019, nell’ambito delle attività istituzionali 

promosse per la divulgazione della cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro e delle iniziative previste 

per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, indicono la prima edizione del concorso " Sicurezza sul 

lavoro e migrazione: ieri e oggi" rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Regione 

Basilicata e della Regione Molise. 

 

 

 

Regolamento del concorso 
 

 

Art. 1 – Finalità 

 

Il concorso, nell’ambito dei compiti istituzionali in materia di prevenzione e sviluppo della cultura della 

sicurezza nei luoghi di lavoro dei promotori, ha lo scopo di focalizzare l’attenzione, tra le nuove generazioni, 

sulle tematiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro connessi col fenomeno migratorio. 

     Filo conduttore della riflessione è la memoria della tragedia sul lavoro accaduta il 6 dicembre 1907 nelle 

miniere di Monangah, nel West Virginia (USA), dove sfortunatamente su 361 vittime, persero la vita 171 

italiani (di cui 87 molisani e 6 lucani provenienti da Noepoli) e il grave disastro ferroviario di Balvano 

del 3 marzo 1944, mai accaduto in Italia e fra i più gravi al mondo per numero di vittime (oltre 600) tra cui 

molti lavoratori. 

Attraverso il Bando si vuole sollecitare la riflessione degli studenti sulle condizioni di lavoro dei soggetti 

che si spostano nella ricerca del lavoro stesso, divenendo per differenze culturali, linguistiche, logistiche, 

etc, lavoratori più fragili ed esposti. 
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Art. 2 Destinatari del bando 

 

Destinatari del bando, per l’anno scolastico 2019-20, sono gli studenti delle classi  III, IV e V della 

secondaria di secondo grado del territorio lucano e molisano. 

Gli alunni dovranno realizzare elaborati, prodotti multimediali, report di interviste o altri prodotti contenuti 

negli archivi del territorio, che verranno illustrati in occasione del Convegno interregionale il 9 dicembre 

2019, presso la sala dell’Auditorium del comune di Matera, una manifestazione volta a valorizzare le 

esperienze progettuali messe in atto e rivolte al mondo della scuola. 

 

 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

 

Gli Istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno: 
● individuare un docente referente che supporterà gli studenti coinvolti nell’elaborazione degli elaborati; 

● entro la data del 15 ottobre 2019, inviare la scheda di adesione (allegato A), in formato pdf, firmata dal 

Dirigente Scolastico, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

    direzione-basilicata@istruzione.it; pasquale.costante@istruzione.it; basilicata@inail.it; 

r.simini@inail.it; molise@inail.it ; l.capozio@inail.it ; 
indicando come oggetto “BANDO DI CONCORSO “Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi”, 

seguito dal CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO”; ove l’Istituto scolastico presenti più 

progetti, occorre inviare una scheda di adesione (all.A) per ciascun progetto; 

● entro la data del 10 novembre 2019, inviare la scheda progetto (allegato B), in formato pdf, firmata dal 

Dirigente Scolastico, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

     direzione-basilicata@istruzione.it;  pasquale.costante@istruzione.it; basilicata@inail.it; 

r.simini@inail.it; molise@inail.it ; l.capozio@inail.it; 
indicando come oggetto “BANDO DI CONCORSO “Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi”, 

seguito dal CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO”; la mail di accompagnamento dovrà, pena 

l’esclusione, contenere il prodotto realizzato o il link (attivo) che consenta di accedere ai materiali condivisi 

che l’istituzione scolastica desidera sottoporre all’attenzione della commissione di valutazione. Ove l’Istituto 

scolastico presenti più progetti, occorre inviare una scheda di progetto  (all.B) per ciascuna proposta. 
 

Non saranno prese in considerazione le candidature mancanti della documentazione completa (allegati A 

e B), che non abbiano allegato il prodotto realizzato o indicato il collegamento ipertestuale di cui sopra e/o 

che siano prive dei requisiti richiesti di cui all’art. 2. 

 

I progetti multimediali dovranno essere realizzati in un formato standard riconoscibile dai principali player 

(VLC, Media player….). 
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Il prodotto e tutti i materiali presentati devono essere inediti (cioè mai pubblicati, neppure su Internet) e non 

devono essere risultati già vincitori in altri concorsi. 

 

 
Art. 4 Valutazione  

 

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, nominata dal Direttore regionale dell’INAIL 

Basilicata, costituita da cinque esperti designati dall’U.S.R. per la Basilicata, dall’INAIL Basilicata, 

dall’INAIL Molise, dall’ANMIL nazionale e dall’Associazione “Giuseppe Tedeschi”. La Commissione 

opererà autonomamente.  

I materiali saranno valutati assegnando un punteggio in base ai seguenti criteri: 

 Originalità dell’idea; 

 Chiarezza nell’illustrazione del tema proposto; 

 Livello di coinvolgimento degli studenti; 

 Grado di efficacia e replicabilità del progetto. 

Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10. 
 

 

Art. 5 Premi 

 

Verranno assegnati n.5 premi del valore di € 300 ciascuno, per i primi 5 classificati. 

Il premio è destinato al gruppo o alla classe partecipante che presenta il prodotto.  

La Commissione assegnerà delle menzioni speciali ed eventuali premi, come giusto riconoscimento 

simbolico agli autori che si saranno distinti per l’impegno e la creatività. 

La commissione pubblicherà la graduatoria definitiva, sulla base del proprio giudizio insindacabile, entro 

il 20 novembre 2019. 

I vincitori dei premi e i destinatari delle menzioni speciali saranno premiati in occasione del Convegno 

interregionale il 9 dicembre 2019, presso la sala dell’Auditorium del comune di Matera e con le modalità 

che verranno comunicate successivamente. 

Gli elaborati potranno essere pubblicati sui siti dell’INAIL Basilicata e Molise, degli USR Basilicata e Molise, 

dell’ANMIL nazionale e dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi”. 

 

 

 

Art. 6 Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 

 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’Associazione “Giuseppe 

Tedeschi”, l’INAIL Basilicata e Molise, gli USR Basilicata e Molise, l’ANMIL nazionale si riservano il diritto 

di utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali e di promozione dell’iniziativa. 
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Art. 7 - Pubblicità  

 
Il presente bando è pubblicato sui siti web delle direzioni USR Basilicata, USR Molise, Inail Basilicata, Inail Molise 

e Associazione “Giuseppe Tedeschi”. 

 

 

 
IL DIRIGENTE COORDINATORE USR BASILICATA 

Claudia Datena 

___________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE USR MOLISE 

Anna Paola Sabatini 

___________________________ 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE INAIL BASILICATA 

Lucia Carmen Angiolillo 

___________________________ 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE INAIL MOLISE 

Rocco Mario Del Nero 

___________________________ 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “Giuseppe Tedeschi” 

Lidia De Sanctis 

___________________________ 

 

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ANMIL 

Zoello Forni 

___________________________ 
 

 

 

Allegati:  

All.A - Scheda di adesione 

All.B – Scheda di Progetto 

FIRME DEPOSITATE AGLI ATTI


