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Bando Miur-Inail: domande disponibili on line
L'iniziativa di promozione della sicurezza sul lavoro è rivolta al mondo della scuola e dell'università.

Una scarpa "firmata" Inail-Miur, per fare un primo passo verso la sicurezza sul lavoro. E' l'immagine scelta per la campagna di
comunicazione dei bandi per l'assegnazione di premi destinati agli studenti di scuole medie superiori e dell'Università per lavori
su tematiche inerenti la sicurezza e la salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.

Dopo la presentazione ufficiale dell'iniziativa, avvenuta nei giorni scorsi a Roma, sui siti di Inail e Miur sono stati pubblicati i
bandi e le relative domande.

Il concorso per l'Università mette a disposizione 75 borse di studio agli studenti iscritti a corsi universitari (20 borse di studio di
3mila euro ciascuna) , ai laureandi (40 di 3.300 euro ciascuna)e ai laureati (15 di 3.600 euro ciascuna).
Gli interessati potranno presentare domanda entro il 20 dicembre 2004, secondo le modalità precisate nel bando.

Il bando lascia ampio spazio nella scelta delle tematiche da trattare (aspetti tecnico/normativi, organizzativo/gestionali, ecc.),
purché strettamente attinenti alla prevenzione e sicurezza, dei contenuti (studi di approfondimento, progetti tecnici, ecc.). E'
inoltre lasciato spazio alla creatività nella scelta degli strumenti di presentazione; i lavori infatti potranno essere presentati su
supporti cartacei, supporti informatici oppure attraverso mezzi audiovisivi.
I lavori devono essere accompagnati da una relazione di presentazione, a cura del docente universitario che ha svolto le funzioni
di tutor.

Il bando rivolto alle scuole superiori prevede l'assegnazione di borse di studio, del valore di 1.550 euro, individuali o collettive.
Le 300 borse di studio disponibili sono ripartite su base regionale.
Alla Scuola di appartenenza dell'allievo o degli allievi risultati vincitori sarà attribuito un riconoscimento economico di 770
euro.
I lavori/progetti dovranno riferirsi ad una o più delle seguenti categorie realizzative:
informazione/comunicazione
Dovranno essere presentati i seguenti materiali:
Mostre: progetto espositivo, manifesto promozionale, riproduzione dei singoli pannelli (su carta formato A4 o su supporto
informatico);
Dibattiti: registrazione del dibattito (video, audio, scritta), programma, indicazione del tema e aspetti connessi, curriculum del
moderatore e dei personaggi intervenuti, modalità di interazione con il pubblico;
Interviste: registrazione dell'intervista (video, audio, scritta), indicazione del tema e aspetti connessi, curriculum dei personaggi
intervistati, target, metodologie di diffusione;
Spot/filmati promozionali/pagine WEB
In questo caso dovrà essere presentato su audiocassetta, o videocassetta oppure su supporto informatico;
Materiali informativi e formativi
Potranno essere utilizzati floppy, CD Rom, gadgets, manifesti (formato max 70/100cm.), opuscoli, story board, ecc.;
Progetti tecnici di un ambiente di vita, di studio o di lavoro sicuro
I progetti dovranno essere consegnati su supporti cartacei e/o informatici.
La scadenza del bando per le scuole superiori è stata fissata al 30 giugno 2005.
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