
Concorso per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado di Bari. 

“STORIE DI LAVORO E DI MORTE - DIALOGHI D’AMIANTO” 

Per una maggiore consapevolezza dei danni arrecati al Territorio  

dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene come le fibre d’amianto. 

Nel 2005 a Porto Alegre, in Brasile, nell’ambito del Forum Mondiale sull’amianto, fu proposta dall’ABREA 

(Associazione Brasiliani Esposti Amianto) una giornata da dedicare alla memoria delle persone morte a causa 

delle fibre d’amianto. 

Successivamente in occasione della Conferenza Europea sull’amianto, tenutasi a Bruxelles il 22 settembre 

2005, tale proposta è stata assunta e ribadita, stabilendone la commemorazione il 28 Aprile di ogni anno in 

concomitanza con la Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La Sezione Val Basento - Basilicata dell’Associazione Italiana Esposti Amianto, l’Associazione Familiari 

Vittime amianto di Bari, la Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale Sezione Puglia, il Comitato 

Cittadino Fibronit di Bari, l’Associazione Capo Gallo e l’Associazione Memoria Condivisa, (di seguito indicate 

come Associazioni organizzatrici), che si prefiggono di mettere al bando l'amianto e gli altri agenti cancerogeni 

da tutti i processi produttivi di lavorazione e di eliminarne la presenza nociva nell'ambiente e di fornire 

sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, in collaborazione con il Comune di Bari 

e del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari, in occasione della XII Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, 

indicono la prima edizione del concorso:  

“STORIE DI LAVORO E DI MORTE - DIALOGHI D’AMIANTO” 

Per una maggiore consapevolezza dei danni arrecati al territorio regionale dalle sostanze tossiche, nocive e 

cancerogene come le fibre killer dell’amianto. 

Il concorso vuole invitare tutti gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado di Bari a riflettere sulla 

gravità della catastrofe sanitaria e ambientale che l’utilizzo dell’amianto ha comportato e tuttora comporta, 

sul Piano nazionale Amianto ed in particolar modo sullo stato dell’arte della bonifica del maggior sito 

inquinato del nostro territorio, lo stabilimento Fibronit. 

Sezione Puglia 



 

 

Regolamento 

Art. 1 - Finalità̀ 

Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado di Bari. I partecipanti, dopo aver 

preso parte ad incontri di approfondimento che si terranno presso i rispettivi Istituti con i referenti delle 

Associazioni organizzatrici, potranno produrre un elaborato che metta in risalto il rischio amianto, le 

conseguenze dell’utilizzo di questa fibra e il diritto di poter lavorare in luoghi sicuri e salutari. 

L’obiettivo primario è di stimolare soprattutto la riflessione, l’elaborazione e la produzione di opere originali 

da parte di studenti in grado di rappresentare i valori del lavoro e della sua dignità, della salute dei cittadini e 

dell’assistenza dovuta ai lavoratori ed ai cittadini che hanno contratto patologie da esposizione all’amianto, 

nonché la ormai ineludibile necessità di tutelare l’ambiente. 

Per lo sviluppo del percorso didattico, affidato all'autonomia dei singoli docenti interessati, ci si potrà avvalere 

del supporto dei materiali forniti ai partecipanti dai referenti delle associazioni organizzatrici 

 

Art. 2 -  Destinatari 

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle Scuole secondarie di secondo grado di Bari, che 

potranno partecipare con piena autonomia espressiva all'iniziativa, come singoli o come gruppo di studenti. 

 

Art. 3 - Modalità di iscrizione 

Gli studenti o gruppi di studenti che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la scheda 

di partecipazione allegata (All. A) all’indirizzo: nicola.brescia@comitatofibronit.org entro e non oltre 28 

Febbraio 2017. 

 

Art. 4 - Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

Il concorso prevede elaborati di tipo letterario, artistico, multimediale e ricerche. 

Gli studenti potranno raccontare con elaborati di tipo letterario, artistico e multimediale gli effetti sulla salute 

e sull’ambiente dell’utilizzo dell’amianto.  

Al fine di approfondire le tematiche prescelte, le scuole sono invitate a relazionarsi con le “fonti” locali per 

acquisire dati, documenti o più semplicemente ispirazione per redigere gli elaborati: magistrati, forze armate, 

Guardia di Finanza, forze dell’ordine, giornalisti, Ripartizione Ambiente del Comune, ARPA, INAIL, Spesal, ASL 

e Prefettura possono essere risorse utili per le ricerche. 

Per gli elaborati di tipo letterario (articoli, saggi, racconti, ricerche) si dovranno presentare fino ad un massimo 

di 10 cartelle formato A4 carattere Arial 12 interlinea singola coerente con le specifiche tecniche (All. B).  

Qualora gli studenti lo ritenessero opportuno, gli elaborati potranno essere corredati da fotografie e grafici a 

supporto dell’impianto di ricerca. 

 



 

 

 

Art. 5 - Trasmissione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno pervenire, con allegata la scheda di partecipazione (All. A) compilata in ogni sua parte, 

entro e non oltre il 31 marzo 2017, all’indirizzo mail: nicola.brescia@comitatofibronit.org 

Per i manufatti e opere d’arte (sculture, dipinti, etc.), sarà possibile consegnarli, sempre e non oltre il 31 

Marzo 2017, presso la segreteria della propria scuola. 

 

Art. 6 - Valutazione e premiazione 

Tutti gli elaborati inviati saranno valutati da una Commissione, composta ai sensi dell’ Art. 7, che sceglierà, a 

suo insindacabile giudizio, cinque opere più significative e coerenti con il concorso fra quelle giunte. 

Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzione l'originalità dell'elaborato. 

La premiazione si terrà il 28 Aprile 2017 nell’ambito di una manifestazione organizzata presso il Liceo 

Scientifico Fermi di Bari in occasione della XII Giornata mondiale delle vittime dell’amianto. 

Le Associazioni organizzatrici si riservano il diritto di pubblicare e/o esporre le opere con altre modalità 

(pubblicazione cartacee, cd rom, sito internet, mostre, etc.). 

Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti. 

 

Art. 7 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà composta da personalità ed esperti individuati dalle Associazioni 

organizzatrici e dal Comune di Bari. 

 

Art. 8 - Premi 

Le cinque opere selezionate dalla giuria saranno premiate con buoni acquisto messi a disposizione dalla 

Sezione Val Basento - Basilicata dell’Associazione Italiana Esposti Amianto  

Primo premio del valore di 450 euro; 

Secondo premio del valore di 250 euro; 

Terzo premio del valore di 150 euro; 

Quarto premio del valore di 100 euro; 

Quinto premio del valore di 50 euro. 

 

 

 



 

 

Art. 9 - Privacy e liberatoria 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione delle Associazioni organizzatrici il concorso 

che si riservano la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza 

corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre 

e iniziative a scopo didattico ed educativo. 

L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva 

le Associazioni organizzatrici il concorso da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che 

dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All. A). 

 

 

Le Associazioni organizzatrici: 

Sezione Val Basento - Basilicata dell’Associazione Italiana Esposti Amianto 

Associazione Familiari Vittime amianto di Bari, 

Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale Sezione Puglia, 

Comitato Cittadino Fibronit di Bari 

Associazione Capo Gallo  

Associazione Memoria Condivisa 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


