BANDO di Concorso
2 Borse di Studio
Promosso dalla Camera del Lavoro di Correggio.
In collaborazione con l'Associazione Nazionale per
la sicurezza sul lavoro “RUGGERO TOFFOLUTTI”.
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro:
un Diritto della Persona, un Bene Comune
per la Società.
1. La Camera del Lavoro di Correggio indice un concorso per 2 Borse di studio dal titolo “Sicurezza
nei luoghi di lavoro: un diritto della persona, un bene comune per la società”.
Riservate a giovani studenti degli Istituti Medi e Superiori dei Comuni di Campagnola Emilia,
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio che, in forma individuale o collettiva
elaborino prodotti di divulgazione formativa e comunicativa nonché culturale.
Principalmente indirizzata ad altri giovani sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro quale diritto
di ogni persona, in qualità di lavoratrice o lavoratore e come bene comune di tutta la società per le
tragedie che ogni infortunio, ogni invalidità e, al peggio, ogni morte procura ai familiari, in primo
luogo, ma a tutta la comunità, più in generale.
Si tratta di approfondire, potenziare ed estendere una campagna di sensibilizzazione sui
diritti/doveri dei soggetti titolari della sicurezza propria e degli altri; un percorso che esplori come
possono essere vissuti tali diritti/doveri da parte delle giovani generazioni e, soprattutto, come
possono essere comunicati nel modo più efficace.
Tale attività, si prefigge l'obiettivo di aprire e mantenere un canale di comunicazione e di scambio
costante con le scuole del territorio, valorizzando tutte le attività di promozione culturale e di
coesione sociale che si crea tra diverse generazioni; ciò a garanzia del contributo storicotestimoniale e culturale che la CGIL svolge nel territorio.
2. FINALITA'
Le Borse di studio sono finalizzate alla realizzazione e promozione di progetti e prodotti originali
elaborati dai giovani, premiando lavori di ricerca-azione frutto di attività individuale o,
preferibilmente, di gruppo, all'interno delle normali attività didattiche o a latere, tramite
interviste/testimonianze, inchieste, prodotti informatici e multimediali, anche di tipo espressivo,
grafico e audiovisivo, nell'anno scolastico 2011-2012.
Gli elaborati devono essere sostenuti e introdotti da un progetto di lavoro, di cui il docente ne
garantisca l'adeguato supporto, sostegno e orientamento.
3. OBIETTIVI
Il concorso è aperto a studenti (singoli, gruppi di studenti, gruppi-classe) degli Istituti Medi e
Superiori, coordinati da almeno un docente di riferimento.
Il bando è fruibile da tutte le classi degli Istituti Medi e Superiori interessate ad ampliare la
programmazione curricolare con l'inserimento di questo tema oggetto di studio ed
approfondimento. In particolare il progetto è rivolto alle classi terminali, di tutti gli indirizzi di
studio, che decideranno di scegliere questi percorsi per la realizzazione di ricerche individuali e/o
di gruppo o per la elaborazione di tesine conclusive del percorso di studi.

4. METODOLOGIA
Il bando promuove e sostiene un approccio sperimentale e interattivo con le fonti audiovisive,
grafiche, i documenti (es: leggi e norme in vigore), i luoghi e i testimoni delle vicende individuali
oggetto di ricerca e studio.
Ad ispirare gli elaborati sarà, innanzi tutto, una mostra dal titolo “NON NUMERI MA PERSONE”
curata dall'Associazione Nazionale per la sicurezza sul lavoro “RUGGERO TOFFOLUTTI” di
Piombino (LI).
5. CRITERI
Saranno valutati da una Commissione esaminatrice nominata dalla Camera del Lavoro di
Correggio testi multimediali, audiovisivi, documenti cartacei, filmici, realizzazioni fotografiche e
grafiche o differenti percorsi di lavoro, eventualmente corredati da testi esplicativi e da una scheda
di progetto sul lavoro eseguito.
Gli elaborati saranno valutati per:
a) la coerenza con il tema proposto;
b) l'originalità progettuale e ideativa di realizzazione del percorso di ricerca;
c) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione, meglio se condivisa/collettiva dei prodotti;
d) l'efficacia comunicativa di strumenti misti multimediali e audiovisivi, le eventuali fonti orali
utilizzate che consentano un uso mirato e una diffusione ampia dei materiali stessi.
6. TERMINI
Si richiede, in via preliminare, ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2011, una adesione di massima al
progetto deciso dal docente, individualmente come approfondimento della propria
programmazione o deliberata in collaborazione con il Consiglio di Classe per ricerche di natura
pluridisciplinare. L'adesione preventiva risponde a criteri di programmazione da parte del gruppo
di progetto della CGIL e non è comunque vincolante del percorso di ricerca-azione.
7. COMMISSIONE E SCADENZE
I concorrenti sono tenuti a presentare gli elaborati entro il 31 marzo 2012.
Entro il 10 maggio 2012 saranno comunicate la valutazione e le successive premiazioni che
avverranno all'interno della 10^ FESTA CGIL di Zona che si svolgerà in una data e luogo che
saranno comunicati entro il 30 aprile 2012.
Le Borse di studio per l'anno scolastico 2011-2012 sono fin da ora stabilite nella misura di € 500:
una per il miglior prodotto degli studenti delle scuole Medie inferiori e una per il miglior prodotto
delle scuole Superiori. E' costituita una Segreteria del Bando per informazioni e orientamenti,
aperta a tutte le scuole e agli studenti che volessero avvalersene. E' prevista anche una attività di
sostegno e di indirizzo per la ricerca di materiali, colloqui con esperti nonché reperimento fonti
negli archivi della Camera del Lavoro a disposizione delle scuole.
Per informazioni rivolgersi presso la sede della Camera del Lavoro di Correggio.
8. CONSERVAZIONE E DIRITTI
Gli elaborati prodotti saranno conservati presso la Camera del Lavoro di Correggio che ne destinerà
gli eventuali utilizzi successivi nelle forme e nei modi in cui si riterrà opportuno per la diffusione e
valorizzazione.
I materiali sono destinati ad uso strettamente divulgativo e di promozione culturale.
E-mail: manila_davolio@er.cgil.it
Tel. 0522 – 633912
sito web: www.cdltre.it
fb: http://facebook.com/cameradellavoro.correggio

