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AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

DELLA BASILICATA 

LORO SEDI 

 
AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI AMBITI TERRITORIALI  

PER LE PROVINCE DI POTENZA E MATERA 

 LORO SEDI 
 

Sito WEB 

 

 p.c.                                       AL  DIRIGENTE COORDINATORE USR MOLISE 

DR.SSA ANNA PAOLA SABATINI 

direzione-molise@istruzione.it 

 

AL DIRETTORE REGIONALE INAIL BASILICATA 

DR.SSA LUCIA CARMEN ANGIOLILLO 

c.angiolillo@inail.it 

 

AL DIRETTORE REGIONALE INAIL MOLISE 

DOTT. ROCCO MARIO DEL NERO 

molise@inail.it; 

 r.delnero@inail.it 

 

AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “Giuseppe Tedeschi” 

DR.SSA LIDIA DE SANCTIS 

lidiadesantis@iol.it; 

 michelepetrarioia@gmail.com 

 

AL PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ANMIL 

DOTT. ZOELLO FORNI 

segreteriapresidente@anmil.it 

giovannone@anmil.it 
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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO " “Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi” 

rivolto agli studenti degli istituti d’istruzione secondaria delle regioni Basilicata e Molise - 

a.s. 2019/20 

 
L’Associazione “Giuseppe Tedeschi” di Campobasso, dei Comuni e delle Province di 

origine dei lavoratori vittime di Monongah, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, 

L’Ufficio Scolastico regionale per il Molise, la Direzione Regionale Inail della Basilicata, la 

Direzione Regionale Inail del Molise e l‘Anmil nazionale, patrocinati dal Comune di Matera 

e della Fondazione Matera 2019, nell’ambito delle attività istituzionali promosse per la 

divulgazione della cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro e delle iniziative previste 

per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, indicono la prima edizione del concorso " 

Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi" rivolto agli studenti degli istituti secondari di 

secondo grado della Regione Basilicata e della Regione Molise. 

Filo conduttore della riflessione è la memoria della tragedia sul lavoro accaduta il 6 

dicembre 1907 nelle miniere di Monangah, nel West Virginia (USA), dove su 361 vittime, 

persero la vita 171 italiani (di cui 87 molisani e 6 lucani provenienti da Noepoli) e il grave 

disastro ferroviario di Balvano del 3 marzo 1944, mai accaduto in Italia e fra i più gravi al 

mondo per numero di vittime (oltre 600) tra cui molti lavoratori. 

Attraverso il Bando si vuole sollecitare la riflessione degli studenti sulle condizioni di 

lavoro dei soggetti che si spostano nella ricerca del lavoro stesso, divenendo per differenze 

culturali, linguistiche, logistiche, etc, lavoratori più fragili ed esposti. 

Destinatari del bando, per l’anno scolastico 2019-20, sono gli studenti delle classi III, 

IV e V della scuole secondaria di secondo grado della Basilicata e del Molise. 
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I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla 

presente. 

Le scuole che intendono partecipare dovranno rispettare i seguenti termini di 

scadenza: 

- invio della scheda di adesione (All. A del bando) in formato pdf, regolarmente 

firmata dal Dirigente Scolastico, entro la data 21 ottobre 2019 (errata corrige rispetto a 

quanto riportato nel bando), indicando come oggetto “BANDO DI CONCORSO “Sicurezza 

sul lavoro e migrazione: ieri e oggi”, seguito dal CODICE MECCANOGRAFICO 

DELL’ISTITUTO”,  ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 direzione-basilicata@istruzione.it; pasquale.costante@istruzione.it; basilicata@inail.it; 

r.simini@inail.it; - molise@inail.it;  l.capozio@inail.it; 

- invio dei lavori entro la data 10 novembre 2019. 

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, nominata dal Direttore 

regionale dell’INAIL Basilicata, costituita da cinque esperti designati dall’U.S.R. per la 

Basilicata, dall’INAIL Basilicata, dall’INAIL Molise, dall’ANMIL nazionale e 

dall’Associazione “Giuseppe Tedeschi”. 

La commissione pubblicherà la graduatoria definitiva entro il 20 novembre 2019. 

I vincitori dei premi (n.5 premi del valore di € 300 ciascuno) e i destinatari delle 

menzioni speciali saranno premiati in occasione del Convegno interregionale il 9 dicembre 

2019, presso la sala dell’Auditorium del comune di Matera e con le modalità che verranno 

comunicate successivamente. 

Gli elaborati potranno essere pubblicati sui siti dell’INAIL Basilicata e Molise, degli 

USR Basilicata e Molise, dell’ANMIL nazionale e dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi”. 
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Considerato il valore della proposta si confida nella più ampia partecipazione da parte 

delle SS.LL. e nella massima collaborazione per la diffusione della presente nota e dei suoi 

allegati agli studenti, ai docenti ed a tutto il personale interessato. 

 

       IL DIRIGENTE 

       Claudia DATENA  
                                                                                                                             Firma autografa  sostituita  a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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