
                                                         
                                              

 
BANDO DI CONCORSO REGIONALE A.S. 2018/2019 

 “SPEAKER RADIOFONICO PER UN GIORNO” 
 

RISERVATO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI  
ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 

 
 
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) Direzione 

regionale Liguria e l’Automobile Club Genova, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
regionale per la Liguria, la Protezione Civile del Comune di Genova e Radio Babboleo, 

con il patrocinio di Regione Liguria, promuovono il presente bando di concorso per la 
realizzazione di tre testi inediti per spot radiofonici ispirati a ognuno dei seguenti 
aspetti della sicurezza: 

 
 Sicurezza sul lavoro  

 Sicurezza stradale  
 Sicurezza ambientale con specifico riguardo al fenomeno dell’alluvione 

 

Premessa 
 

Il mondo della scuola assume valore prioritario nell’ambito della mission istituzionale 
di INAIL Dr Liguria e Automobile Club Genova al fine di: 

- diminuire l’incidenza di dinamiche infortunistiche che comportano invalidità e 
perdita di vite umane 

- sviluppare politiche orientate a costruire “cultura” della sicurezza e a prevenire i 

rischi  
- sensibilizzare i giovani al tema della sicurezza intesa quale sicurezza sul lavoro, 

stradale e ambientale 
- realizzare programmi e iniziative volti a promuovere comportamenti sicuri sul 

lavoro, sulla strada e in relazione all’ambiente. 

 
Art.1 

Destinatari 
 

Destinatari del bando sono gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado 

della Liguria, per il tramite dell’Istituto scolastico di appartenenza.  
Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppi di allievi della stessa 

classe o di più classi per un massimo di 5 purché della stessa Direzione didattica. 
 

Art.2 

Oggetto del bando di concorso  
 

Ogni Istituto scolastico che intenda aderire, dovrà produrre almeno 3 testi, uno per 
ciascuno dei temi indicati nel bando: sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale, sicurezza 
ambientale con specifico riguardo al fenomeno dell’alluvione.  

 
I testi - di massimo 5 righe da 60 battute, pari a uno spot della durata di 20 secondi - 

dovranno essere inviati – con le modalità e nei termini dell’art. 5 – in forma scritta.  



                                                         
 

I testi dichiarati vincitori dalla Commissione giudicatrice di cui all’art. 6 saranno 
elaborati per essere messi in onda su Radio Babboleo con le modalità che verranno 

definite dai soggetti promotori del bando.  
 

Art. 3 

Scheda di adesione preventiva 
 

Le scuole che intendono partecipare al bando di concorso dovranno inviare la scheda 
di adesione allegata (allegato 1) entro il 21 dicembre 2018 alla seguente e-mail: 
speakerperungiorno@gmail.com.  

 
Art. 4 

Premi economici 
 

Inail Direzione regionale Liguria e Automobile Club Genova mettono in palio n. 3 

premi di € 1.000,00 ciascuno, da assegnare ai testi - uno per ogni tema 
proposto – dichiarati vincitori dalla Commissione giudicatrice indicata all’ art. 6. 

 
In assenza di lavori conformi ai criteri di cui all’art. 6 e/o non ritenuti in linea con le 
finalità dell’iniziativa, la Commissione potrà decidere di non assegnare tutti o in parte i 

premi economici in palio. 
 

I tre premi in denaro saranno destinati all’Istituto scolastico di provenienza dello 
studente o degli studenti autori dei testi vincitori.  
Gli importi assegnati dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di 

materiale didattico. 
 

Art. 5 
Modalità e termine consegna lavori  

 

La partecipazione al concorso è gratuita.  
Il materiale oggetto del concorso – testi degli spot radiofonici - dovrà essere inviato 

entro il 31 marzo 2019 all’indirizzo di posta elettronica 
speakerperungiorno@gmail.com, con la dicitura Bando “Speaker radiofonico per un 

giorno”, con il nominativo dell’insegnante referente e relativi recapiti mail e telefonici 
e i nominativi degli autori. 
 

Art. 6 
 Commissione e criteri  

 
I testi pervenuti entro il 31 marzo 2019 saranno valutati da una Commissione 
giudicatrice composta dai rappresentanti di Inail Direzione regionale Liguria e 

Automobile Club Genova, di Protezione Civile e da un esperto del settore radiofonico. 
 

La Commissione selezionerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 
1. efficacia espressiva,  
2. coerenza ai temi della sicurezza sul lavoro, stradale e ambientale-alluvione  

3. esportabilità comunicativa e radiofonica. 
 

Alle prime tre opere ritenute migliori saranno assegnati i premi economici in palio.   
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Art. 7 
Diffusione 

 
I testi presentati resteranno nella disponibilità di Inail Dr Liguria e Automobile Club 
Genova per le finalità del bando indicate in premessa e potranno essere utilizzati 

nell’ambito di ulteriori iniziative volte a promuovere la sicurezza negli ambienti di vita 
e di lavoro. 

 
I testi dichiarati vincitori - per un massimo di tre - verranno rielaborati sotto forma di 
spot radiofonici e inseriti nel palinsesto di Radio Babboleo, per essere trasmessi con le 

modalità in via di definizione.  
 

Le scuole e gli autori degli spot radiofonici accettano – con la candidatura al bando - di 
non avere nulla a pretendere a nessun titolo o ragione, relativamente all’utilizzo del 
materiale oggetto del bando che non potrà, in nessun caso, essere restituito. 

 
Art. 8 

Premiazione 
 

La consegna dei premi in palio si svolgerà nell’ambito di una cerimonia di premiazione, 

i cui tempi e modalità di svolgimento saranno tempestivamente comunicati agli Istituti 
scolastici interessati. 

 
Art.9 

Trattamento dati personali 

 
In conformità al disposto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 

2016/679 art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati 
esclusivamente per le finalità collegate al bando.  
 

Titolare del trattamento dei dati personali è ACI Genova Service Srl. 
 

 
Art.10 

Pubblicità del bando 
 
Il presente bando di concorso è disponibile sul portale istituzionale degli enti 

promotori – Inail Direzione regionale Liguria e Automobile Club Genova - e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria. 

 
 
 

Segue allegato 1 “Scheda di adesione” 
 

 
 
 

 
 

 



                                                         
Allegato 1 

 
 

BANDO DI CONCORSO REGIONALE a.s. 2018/2019 
“Speaker radiofonico per un giorno” 

 

Scheda di adesione  
da inviare a speakerperungiorno@gmail.com entro il 21 dicembre 2018  

 
 
 

 
Istituto Scolastico e Direzione didattica di appartenenza 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Via / Piazza ___________________________________________ n°  ____________  

 

Cap ______ Città _______________________  Prov. ________  Tel._____________ 

 

E-mail ______________________________ 

 

Docente referente: 

…………………………………………………………………………………………………..................................... 

 

Recapito del referente:  

 

tel/cell…………………………………………………. E-mail ………………………………………………………………… 

 
 

 
 
Data…………………………                                              Firma del Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 
 

Si informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità del bando (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e  
Regolamento UE n. 2016/679 art. 13) 
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