
 

 

  

  

Impugnate la telecamera…. 
Appello ai Giovani video-cineamatori!  

 

 

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ISPESL - in qualità di 
Focal Point italiano dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, da sempre 
collabora alla predisposizione degli strumenti di supporto alla campagna di informazione 
della  

“Settimana Europea 
per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro”, 

 

finalizzata a comunicare, promuovere messaggi e diffondere buone pratiche sulla salute 
e sicurezza sul lavoro. La campagna è coordinata dall’ Agenzia Europea, sotto l’egida 
dell’Unione Europea, con il sostegno degli Stati Membri, dei Paesi Candidati e delle Parti 
Sociali. 

L’Istituto svolge una significativa opera di promozione e diffusione delle informazioni 
sull’evento,  sin dalla prima edizione della Settimana Europea, con l’ausilio del proprio 
network nazionale, attivo su tutto il territorio. Il sito dell’Istituto ospita ogni anno una 
aggiornata pagina web dedicata alla Settimana Europea, con informazioni generali sulla 
campagna, sui materiali in distribuzione, sulle manifestazioni che si svolgeranno in Italia e 
sull’iniziativa “Good Practice Awards”, a livello nazionale ed europeo. 

La Settimana Europea 2006 “Partiamo bene! La Sicurezza sul Lavoro comincia 
da giovani”, è incentrata sulla salute e sicurezza dei giovani lavoratori.  

Attività di supporto della campagna è il concorso a livello nazionale ed europeo 
“Partiamo bene! … Giovane regista europeo dell’anno”. 

Il concorso è aperto alle scuole e ai giovani di età inferiore ai 19 anni, con partecipazione 
individuale o di gruppo. I partecipanti sono invitati a produrre un breve documentario, una 
commedia, uno spot pubblicitario televisivo, un notiziario, un filmato musicale o 
d'animazione - che possa veicolare il messaggio riguardante la sicurezza e la salute sul 
lavoro – per catturare immagini del posto di lavoro, della gente che lavora e di alcuni rischi 
e pericoli potenziali sul lavoro. I realizzatori sono incoraggiati ad interpretare queste 
indicazioni nella maniera più ampia possibile e a non limitarsi semplicemente alle soluzioni 
più ovvie.  
 



La candidatura deve essere presentata da un insegnante o da qualsiasi altro 
responsabile della scuola. Non saranno accettate le candidature di giovani presentate a 
titolo personale. 

La durata massima del filmato sarà di cinque minuti. Il termine ultimo per 
partecipare è il 30 settembre 2006. 

Tutte i filmati saranno valutati da una giuria di esperti indipendenti in comunicazione, 
sicurezza e salute, che cercheranno immagini avvincenti e una buona trama che carpisca 
la loro attenzione. La giuria giudicherà i migliori filmati in base a tre criteri: efficacia del 
messaggio, trattamento del soggetto e impressione generale. Saranno assegnati  premi, a 
livello nazionale,  ai registi le cui immagini hanno maggiormente attirato l'attenzione della 
giuria. Il regista - individuo o gruppo - del miglior filmato parteciperà alla gara europea ed 
in caso di selezione sarà invitato alla cerimonia di premiazione a Bilbao, in Spagna nel 
marzo del 2007. 

Come partecipare 

Scaricate e compilate il  modulo al seguente indirizzo web: 

 http://ew2006.osha.eu.int/competition/video/video_it.doc 

Inviate il vostro filmato (formato digitale DVD) entro il 30 settembre 2006 a:  

Francesca Grosso 
Dip.to Documentazione, Informazione e Formazione 
ISPESL 
Via Alessandria, 220/e 
I-00198 Roma 
ITALY 
Tel. (39) 06 44 28 02 92 
Fax (39) 06 44 25 09 72 
E-mail:  francesca.grosso@ispesl.it 
Web:  http://it.osha.eu.int/ 


