Direzione Territoriale di Varese

“CONCORSO FIERA DELL’EDILIZIA EDILTEK”
“La sicurezza – i giovani – il futuro
La gestione di elementi contenenti amianto.”
VII edizione
BUSTO ARSIZIO 2,3,4 OTTOBRE 2015
Concorso a livello provinciale per l’assegnazione di 2 premi in denaro per un valore complessivo
di €. 4.000
Rivolto a studenti delle classi IV degli istituti secondari di secondo grado della Provincia di Varese
Anno scolastico 2015/2016
PROMOTORI

OGGETTO

DESTINATARI

SCADENZA
PREMI

INAIL DIREZIONE TERRITORIALE DI
VARESE
CPT SEDE DI VARESE
La Sede INAIL, nel quadro del
programma di azione comune con il CPT
di Varese, con la collaborazione
dell’Ufficio
Scolastico
Territoriale
(UST),bandisce il presente concorso
rivolto agli studenti degli istituti
secondari di secondo grado, dedicato
alle scuole e finalizzato allo sviluppo
della cultura della prevenzione nei
giovani con il coinvolgimento degli
istituti scolastici di appartenenza,
nell’intento di far acquisire ai giovani
conoscenze e competenze in tema di
salute e sicurezza.
Classi IV ISTITUTI SECONDARI DI
SECONDO GRADO: GEOMETRI ED
ISTITUTI TECNICI
30 novembre 2015
€. 4.000 (ripartito tra primo e secondo
premio). € 2.500 come primo premio e €
1.500 come secondo premio.
Entrambi pagati direttamente agli Istituti
scolastici vincitori per finanziare una
visita di istruzione.
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Finalità del concorso
La Sede INAIL, nel quadro del programma di azione comune con il Comitato Prevenzione Infortuni
(CPT) di Varese, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST), bandisce il
presente concorso rivolto agli studenti delle classi quarte, degli istituti secondari di secondo grado,
Geometri ed Istituti Tecnici, con il coinvolgimento delle scuole di appartenenza, nell’intento di far
acquisire ai giovani conoscenze e competenze specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Il tema scelto quest’anno riguarda la gestione di elementi contenenti amianto in edilizia.
La gestione delle operazioni di cantiere per la bonifica e il conseguente smaltimento richiedono
infatti, anche in ottemperanza alle disposizioni di legge, grande attenzione alla salute e sicurezza
degli addetti
Agli studenti verrà chiesto nella preparazione dell’elaborato, di individuare gli elementi che
contengono fibre di amianto, nonché di indicare le operazioni preliminari per la bonifica e la sua
rimozione.
Inoltre dovranno porre particolare attenzione sulle tecniche da utilizzare per la bonifica, a quelle
del trasporto e dello smaltimento della sostanza pericolosa considerandone anche i risvolti e le
relazioni con l’ambiente circostante.
Articolo 1
Destinatari e Ammontare dei premi
E’ indetto un concorso, per l’anno scolastico 2015/2016, rivolto alle classi quarte degli istituti
secondari di secondo grado della provincia: Geometri e Istituti Tecnici.
L’INAIL consegnerà ai due migliori lavori due premi in denaro per un valore complessivo di €.
4.000 (ripartito tra primo e secondo premio).
€.2.500 come primo premio e € 1.500 come secondo premio.
Entrambi pagati direttamente agli Istituti scolastici vincitori per finanziare una visita di istruzione.

Articolo 2
Lavori da realizzare

Esecuzione di un progetto elaborato dagli allievi presentato in power point (in forma individuale o
collettiva, una classe o più classi) e sotto la guida degli insegnanti.
Lo sviluppo del lavoro avverrà in due diversi momenti:
I partecipanti saranno invitati in fiera sabato 3 ottobre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 12,30, dove, nel
corso di un incontro sarà presentato il tema oggetto del laboratorio rifacendosi a reali esperienze
lavorative.
I ragazzi potranno poi visitare la fiera e gli stand alla ricerca di innovazioni e soluzioni tecnologiche
e infine predisporranno a scuola i lavori con il supporto dei docenti.
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Articolo 3
Termine di presentazione dei lavori

I lavori dovranno pervenire, a mezzo raccomandata A/R, a INAIL (Processo Prevenzione),Viale
Aguggiari n.6, 21100 Varese, spedita entro il 30 novembre 2015 (fa fede il timbro dell’Ufficio
postale), ovvero per posta certificata all’indirizzo varese@postacert.inail.it, oppure consegnati alla
Sede INAIL di Varese entro la medesima data.

Articolo 4
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà istituita presso l’INAIL di Varese e sarà composta da personale
INAIL e CPT.
I lavori presentati saranno sottoposti all’insindacabile valutazione della Commissione che
esprimerà il proprio giudizio con particolare riguardo ai seguenti elementi:
1. coerenza del prodotto proposto con le finalità del concorso
2. originalità del lavoro
3. attenzione alla realtà territoriale
Entro il 15 Gennaio 2016 verranno comunicati i nominativi dei vincitori.

Articolo 5
Diffusione dei lavori/progetti

I lavori presentati non saranno restituiti.
Saranno pubblicati sul sito dell’UST di Varese e degli Enti organizzatori
La Sede INAIL si riserva di dare diffusione ai lavori presentati, anche se non vincitori, secondo le
modalità che si riterrà di adottare per una maggiore valorizzazione degli stessi.

Articolo 6
Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale e inviato a tutte le
scuole che interverranno alla manifestazione
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