COMUNICAZIONE n° 213 del 13/01/2022
Destinatari:
Sigg. Docenti
Barletta e Canosa di Puglia

Oggetto:

CONCORSO DI IDEE “LA TUA IDEA DI SICUREZZA” - 4^ EDIZIONE

Il “lavoro” elemento su cui è fondata la Repubblica Italiana e riconosciuto come diritto dalla nostra
Costituzione, negli ultimi decenni è stato accostato al termine “morti bianche”. Per arginare tale fenomeno
non basta il D.Lgs. 81/2008, occorre divulgare la cultura della sicurezza in termine di prevenzione, con
iniziative volte a creare una generazione di lavoratori consapevoli dell’importanza della sicurezza sul posto di
lavoro.
A tal fine, in occasione della Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si
celebrerà domenica 28 aprile 2022, la IRUDEK ITALIA srl e l’I.I.S.S. “N. Garrone”, con il patrocinio del
Comune di Barletta indicono la 4^ edizione del concorso di idee dal titolo
"LA TUA IDEA DI SICUREZZA"
per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro
Tale concorso invita alla conoscenza, alla riflessione, alla valorizzazione del termine “sicurezza” la punta
sui giovani e sui nuovi linguaggi della comunicazione, per diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Il concorso, rivolto agli studenti delle classi del Liceo Artistico e dell’Istituto Professionale
indirizzo “Servizi Commerciali - Grafica per la comunicazione visiva, pubblicitaria e web” sede di
Barletta e sede associata di Canosa di Puglia, consiste nella realizzazione di una locandina, opera
scultorea, oggetto di design o dipinto su tela, fumetto, video, prodotto multimediale che sia in
grado di:
•

comunicare sinteticamente ed efficacemente l’importanza della sicurezza sui posti di lavoro;

•

corrispondere a funzioni educative improntate al rispetto della legalità.

Requisiti, termini e modalità di partecipazione sono riportati nel bando di concorso allegato alla
presente comunicazione
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