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OGGETTO: 10 ª ed. Concorso Nazionale: “Sicurezza e legalità sul lavoro nei cantieri edili”. 

     Richiesta pubblicazione Bando ed invio alle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

Statali e Paritarie.  

 

 

Il CPT di Salerno, unitamente all’Ente Scuola Edile di Salerno, alla Cassa Edile Salernitana , alla Direzione 

Provinciale dell’INAIL Salerno, all’ Ance - Aies Salerno, sta organizzando la 10ª edizione del PREMIO 

NAZIONALE  “Sicurezza e legalità sul lavoro nei cantieri edili”.  

 

Con lo scopo di dare maggiore prestigio all’iniziativa e determinare una maggiore partecipazione e 

coinvolgimento delle scuole, si richiede la disponibilità, come già avvenuta negli anni passati, a pubblicizzare 

l’iniziativa. Quest’anno per la prima volta il concorso, la cui partecipazione è gratuita, è indirizzato alle classi 

IV e V di tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali e Paritarie.  L’evento, un appuntamento 

oramai consolidato tra le attività degli organizzatori, ha fatto registrare una crescente risonanza sul piano 

nazionale, non perdendo mai di vista la convinzione che la scuola è il luogo in cui si realizzano e si 

trasmettono cultura, valori e idee e si forma l'individuo che, in tempi più o meno brevi, accederà alla vita 

sociale e al mondo del lavoro come datore di lavoro, come lavoratore o tecnico egli stesso.  

L’iniziativa ha il fine di produrre opere letterarie, artistiche, scientifiche, audio, video nell’interesse della 

collettività. I lavori verranno valutati da un’apposita commissione e come riconoscimento i vincitori 

riceveranno ticket per acquisti di pc, software, manuali ed attrezzature di uso scolastico. La premiazione 

avverrà nel corso di una cerimonia pubblica presso la sede del CPT, dove prendendo spunto dai lavori 

presentati, si discuterà di sicurezza sul lavoro con tecnici ed esperti del settore.  

Si allegano alla presente il bando, scheda di partecipazione e locandina. 

Fiducioso in un positivo riscontro della presente, con l’occasione si porgono  

distinti saluti                                                                                 

              geom. Antonio Avallone 

   - Presidente-  
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