Giunta Regionale della Campania

Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili
Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie
di primo e secondo grado della Regione Campania
Oggetto: Concorso “Arte e Sicurezza” - prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
attraverso l’esperienza artistica.
In Italia esiste il dramma quotidiano delle malattie professionali e degli infortuni sia sui luoghi
di lavoro che in ambiente domestico. Tale situazione richiede il massimo e costante impegno delle
Istituzioni e della società civile per la prevenzione, l'informazione e la gestione dei rischi in ambito
lavorativo, rivolto non solo ai lavoratori di oggi, ma anche e soprattutto agli studenti, i lavoratori di
domani, che possono così in età precoce essere istruiti sui diritti e doveri verso la propria ed altrui
salute e sicurezza.
E' dunque doveroso, per Istituzioni come la Regione Campania e l’INAIL Direzione Regionale
Campania contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e della
prevenzione degli infortuni, quale indispensabile presupposto per la riduzione del fenomeno
infortunistico e tecnopatico.
Per raggiungere e coinvolgere nell'attività di prevenzione dell'INAIL un ampio e variegato
pubblico, ci si propone, attraverso il progetto “Arte e Sicurezza”, non solo di coinvolgere gli studenti
in modo proattivo nella produzione di materiale che abbia ad oggetto tematiche legate alla sicurezza
ed alla prevenzione sui luoghi di lavoro, ma anche di spingerli e guidarli nella visione di materiali
audiovisivi (documentari, film, cortometraggi) trattanti tematiche relative al lavoro ed alla sicurezza,
opportunamente mediati da esperti e/o testimoni privilegiati, in modo da permettere a giovani ed
adulti di fare tesoro delle esperienze e delle storie narrate, imparandone a cogliere i significati
nascosti.
A tal fine, è pubblicato il concorso “Arte e Sicurezza” rivolto ai giovani che ha come oggetto
la produzione di un manifesto pubblicitario, di un corto o di un fumetto su tematiche relative al lavoro
ed in particolare alla sicurezza sul lavoro, ma anche l’attivazione di un percorso di
informazione/formazione nelle scuole di tutta la regione finalizzato alla creazione di una rubrica
dedicata sul web in modo da poter commentare in prima persona il tema trattato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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