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Activity Report

Nel quadro di riferimento del progetto GETTING HEALTH & SAFETY @WORK ACROSS
EUROPE, è stato concordato con il partenariato di diffondere gli esiti di un Concorso fotografico
riservato agli studenti delle scuole secondarie superiori, finanziato dalla Provincia di Livorno e
organizzato e gestito da Provincia di Livorno Sviluppo, privilegiando quindi la comunicazione del
concetto di sicurezza tramite un linguaggio non verbale, quello immediato delle immagini, così
diretto e universale da poter essere condiviso a tutti i livelli.
Il concorso fotografico aveva il seguente titolo“ Come vedo la sicurezza sui luoghi di
lavoro”.
Sono stati invitati a partecipare gli studenti degli Istituti superiori di Livorno e provincia, in
particolare gli studenti delle classi III e IV.

Il Concorso è stato lanciato in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale in occasione
della “Giornata della Sicurezza 2013” organizzata da Provincia di Livorno/Provincia di Livorno
Sviluppo e ha fatto seguito al successo dell’iniziativa RISKIOTUTTO, nella quale gli istituti di
istruzione secondaria della provincia di Livorno si sono misurati per creare un modo di
comunicazione e sensibilizzazione efficace per la promozione della sicurezza fra gli adolescenti.
Tale Concorso ha fatto parte della strategia di disseminazione e promozione del concetto della
Sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno del progetto H&S@W ed ha avuto lo scopo di stimolare
sia gli studenti su un argomento di vitale importanza nel loro futuro di lavoratori sia i loro
insegnanti affinché potessero operare una concreta promozione e disseminazione della cultura della
sicurezza e del rispetto delle regole e delle norme che disciplinano tale materia.

Il Concorso fotografico è stato importante per la realizzazione da parte di tutti gli enti e
organizzazioni coinvolte nel progetto di una campagna di sensibilizzazione su questi temi
all’esame.

Al fine di strutturare al meglio tale attività e fissarne tutti i dettagli e requisiti per la
partecipazione, Provincia di Livorno/Provincia di Livorno Sviluppo ha pubblicato un Bando di
concorso ad hoc, uscito tramite i canali di pubblicizzazione convenzionali (sito web dei due enti,
giornali locali, sito degli istituti scolastici coinvolti, etc) (v. All. 1 per il bando integrale).
La partecipazione degli studenti è stata a titolo completamente gratuito. Ai concorrenti è stato
richiesto di fornire entro la data di scadenza del bando, unitamente alla scheda di adesione
debitamente compilata, n. 1 foto a colori o in bianco e nero in formato digitale, jpg e in un formato
idoneo per la stampa 20 x 30,. Partecipavano al concorso foto scattate con qualsiasi mezzo oltreché
macchina fotografica: cellulare, tablet o smartphone purchè originali e mai pubblicate prima.

Le foto fatte pervenire dagli studenti che hanno aderito all’iniziativa, peraltro pubblicizzata
dall’interno dagli Istituti scolastici della provincia di Livorno partecipanti al progetto, sono state n.
16. Tali foto sono conservate presso la sede di provincia di Livorno Sviluppo e sono a disposizione
di chi volesse visionarle.

Per poter assegnare i premi previsti dal Bando si è costituita quindi una Giuria composta da tre
giudici: una persona nominata dalla Provincia di Livorno, una persona nominata dalla Coop Itinera,
che ha collaborato all’iniziativa e un Fotografo professionista. La Giuria ha elaborato una griglia di
valutazione composta da vari elementi valutativi che è stata applicata a ciascuna opera. (v. allegato
2)
Al fine di dare la maggior risonanza possibile e pubblicizzare un’iniziativa che ha contribuito
alla sensibilizzazione dei ragazzi in tema di Salute e sicurezza, le foto sono state oggetto di una
mostra che è stata allestita presso l’edificio della provincia dove ha sede il settore formazione a
Livorno in Via Galilei, 40. La mostra si è conclusa a fine giugno 2014.

Il primo e il secondo classificato hanno ricevuto come premio una macchina fotografica reflex,
corpo macchina e obiettivo, il terzo l'iscrizione ad un corso di fotografia.

Tale iniziativa, per come è stata condotta e per i risultati raggiunti, ha dimostrato di rappresentare
una buona pratica che potrà essere replicata e promossa.

ALL. 1 . Bando concorso fotografico
ALL. 2. Griglia di valutazione per la selezione del vincitore
.

