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                                                                                                                                              Statale di  Coccaglio 
 

Il gruppo ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi 
del Lavoro) di Coccaglio con il Patrocinio del COMUNE di COCCAGLIO e la 
collaborazione  dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE d i COCCAGLIO  

promuove  la 

IIIa    EDIZIONE    del    CONCORSO 

    “PRIMI  in  SICUREZZA  sul  LAVORO  a  BRESCIA”  

  Alla memoria di: Prof.   CIRO   OLIVIERO e CRISTO FORO BASSI 

 Sul tema:   DAI PERICOLI METTIAMOCI AL SICURO  

La  prevenzione  si  impara  a  scuola: idee, ricerche, proposte e messaggi. 
**** 

 
Brescia con Bergamo in questo anno 2023 sono “Capitali Italiane della Cultura”. 
Gli infortuni sul lavoro avvengono perché c’è poca “Cultura della Prevenzione e della Sicurezza” 
sul lavoro e l’obiettivo del concorso è sviluppare questa “Cultura della Prevenzione e Sicurezza” 
iniziando dalla scuola, coinvolgendo gli studenti delle classi terze della scuola media di Coccaglio 
sui temi degli incidenti sul lavoro, sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, della sicurezza negli 
ambienti di studio, di svago e di vita in generale. 

Il tema proposto è un invito a riflettere sui pericoli che incontriamo tutti i giorni e quali 
attenzioni, quali comportamenti, quali accorgimenti attiviamo per evitare di farci male. 

Sbizzarritevi con gli elaborati, vi invitiamo a mandarci i vostri disegni con il titolo ed una 
descrizione di ciò che rappresenta entro e non oltre il 29 aprile 2023 . 

I premi saranno valutati da una commissione composta da:   
Anmil, Eurofotoclub ed Amici dell’Arte. 

Verranno premiati i 3 lavori che saranno scelti in base all’originalità, alla fantasia, alla 
creatività e al messaggio trasmessi dall’elaborato: 

al primo     premio buono per acquisto materiale scolastico valore € 50,00;  
al secondo premio buono per acquisto materiale scolastico valore € 40.00; 
al terzo      premio buono per acquisto materiale scolastico valore € 30.00. 

La premiazione si svolgerà domenica 28 maggio 2023 presso l’auditorium San Giovanni Battista 
in Coccaglio. 

     BUON LAVORO!      


