
 
 

 
 
Vinci il concorso:  
“Uno Slogan per la Sicurezza- Cantiere Lavoro Edition" 
 
Progetto creativo per la sensibilizzazione sulle tematiche della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro promosso da Enbic Sicurezza. 
 
Sintesi delle finalità del concorso 
 
Nel quadro degli interventi programmati all'interno di Cantiere Lavoro 2022 | Focus su Pari 
Opportunità e Sicurezza a salvaguardia della vita e della salute del lavoratore cerchiamo idee 
idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica sul drammatico fenomeno delle morti e degli 
infortuni che continuano ad avvenire nei luoghi di lavoro. 
 
Il concorso di idee "Uno Slogan per la Sicurezza", promosso dall'Organismo paritetico 
confederale Enbic Sicurezza, è destinato a chiunque voglia sviluppare un'idea creativa.  
 
Il progetto si pone il triplice obiettivo di coinvolgere, sensibilizzare e educare l'opinione 
pubblica sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Modalità di Partecipazione 
 
Il concorso di idee, rivolto a chiunque si senta in grado di farlo, prevede si possa 
partecipare attraverso l'utilizzo della tecnica preferita (realizzazione di banner grafici, 
brevi video, presentazioni di giochi o brevi testi, ecc.) associando uno slogan di 
particolare originalità ed impatto emotivo. 
 
Gli elaborati grafici prodotti dovranno obbligatoriamente essere inviati alla mail: 
concorso@enbicsicurezza.it e nel testo della mail stessa va inserita la seguente formula: "Il 
sottoscritto......, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
connesse alla partecipazione al Concorso "Uno Slogan per la Sicurezza | Cantiere Lavoro 
Edition". 
 
Il partecipante dovrà obbligatoriamente mettere mi piace alle pagine Facebook di: 

• En.Bi.C: https://www.facebook.com/enbicentebilateraleconfederale 
• En.Bi.C sicurezza: https://www.facebook.com/enbicsicurezza 
• Aifes: https://www.facebook.com/aifesformazione 
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L'opera grafica inoltre dovrà essere pubblicata contestualmente sui social personali del 
partecipante con gli hashtag #slogansicurezzacantierelavoro #cantierelavorosicurezza 
#cantierelavoro #enbicsicurezza 
 
In assenza di uno di questi tre passaggi le proposte inviate non saranno ammesse alla 
valutazione finale. 
 
Termini per la presentazione dell'elaborato artistico 
 
Le opere artistiche dovranno essere inviate via mail e condivise sui social entro e non oltre 
il Termine del giorno 8 giugno Pv. 
 
Commissione Giudicante 
 
La Commissione sarà composta da 5 componenti, presidente incluso.  
La commissione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, le proposte inviate sulla base 
dei seguenti criteri: 
 

1. attinenza al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
2. originalità del disegno e della tecnica; 
3. efficacia della comunicazione; 

 
Al termine della valutazione la commissione provvederà a redigere apposita 
graduatoria sui social dedicati all'evento. 
 
Premi 
 
I premi assegnati consistono nell'erogazione di bonus economici attribuiti per come di 
seguito riportato: 
 

• 1° CLASSIFICATO: € 2.000,00; 
• 2° CLASSIFICATO: € 1.500,00; 
• 3° CLASSIFICATO: € 1.000,00; 

 
 
Premio speciale social: il lavoro che riceverà più like sui social otterrà un premio dedicato 
pari a € 500,00. 
 
 



 
 

 
 
I vincitori saranno premiati durante l’evento “Cantiere Lavoro” che si terrà il 18 giugno PV 
presso l’Aran Hotel (Roma) 
 
Pubblicazioni 
 
 
Tutte le immagini contenute all'interno degli elaborati prodotti e quant'altro costituisca la 
produzione stessa dell'opera grafica o video, acquisiti agli atti di questo 
concorso, potranno essere liberamente pubblicati sul sito www.enbicsicurezza.it o di altri 
enti del gruppo ed essere diffuse mediante diversi sistemi di comunicazione. 
Tutti i dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679. 
 


