
  DIREZIONE REGIONALE LIGURIA  
 
 

BANDO DI CONCORSO REGIONALE PER ARTI FIGURATIVE 

NON INFORTUNARTI ! 

Nuove Prospettive d’Arte sulla Sicurezza sul Lavoro  

 

La Direzione Regionale INAIL Liguria indice il seguente bando di concorso per la 

realizzazione di DISEGNI SCULTURE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE INCISIONI SUL 

TEMA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DEGLI INFORTUNI 

 

Premesso che 

 
- L’INAIL, sia a livello nazionale che regionale, è da sempre impegnato a fornire il proprio 

contributo nella lotta contro gli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro e le cd. “morti bianche”;  

- Il ruolo dell’Istituto in materia di Prevenzione Infortuni si è sviluppato nell’ambito di un  

“Sistema” di tutela della Salute e della Sicurezza, che contribuisce ad incrementare, 

attraverso l’intensificazione di un impegno collettivo, la diffusione dei “valori” e della 

“cultura” della Prevenzione e della Sicurezza; 

- La sensibilizzazione verso le problematiche infortunistiche del mondo del lavoro si può 

sviluppare sfruttando anche linguaggi e modalità espressive che favoriscano forme creative 

di espressione estetica come il linguaggio delle arti figurative.  

- Il presente Bando di concorso si propone di collegare le tematiche del lavoro e degli 

infortuni con opere pittoriche, opere grafiche, sculture, nella ricerca di nuovi spunti di 

riflessione culturali, etici, ed estetici che rappresentino la realtà del mondo del lavoro. 

 

 

Art.1 

Destinatari 

 

I presupposti indispensabili per poter partecipare al presente Bando di concorso, rivolto ad 

Artisti professionisti e non professionisti, sono: 

1. La residenza in Liguria da almeno un anno.  

2. L’aver conseguito un diploma presso un’Accademia d’Arte, oppure aver conseguito 

diploma di laurea in Architettura o presso il Dams, Discipline delle Arti della Musica e 

dello Spettacolo. 

3. In mancanza di uno dei titoli di cui al punto 2, aver esposto almeno una volta le proprie 

opere presso una Galleria d’Arte attraverso una “Mostra personale” (dovranno essere 

presentate le relative brochures in allegato alla nota biografica).  

 

 

Non è ammessa la partecipazione di dipendenti INAIL, ex dipendenti, e loro parenti entro il 3° 

grado incluso, ed affini entro il 2° grado incluso, né dei componenti della Giuria (v. art. 8) e dei 

loro familiari ed affini. 

 

 

 

 

 

 



Art. 2 

Tematiche espressive 

 

Sono ammesse opere pittoriche, scultoree, grafiche, di ceramica o incisioni che abbiano per 

oggetto tematiche legate al mondo del lavoro (l’uomo e il lavoro, trasformazione del mondo del 

lavoro, l’evoluzione della tutela sul lavoro, eventi gravi del mondo del lavoro per carenza di 

prevenzione o, viceversa, eventi che rappresentino il lavoro svolto in sicurezza, etc.). Le opere 

potranno essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, e dovranno essere inedite.  

Le opere pittoriche non potranno avere una misura massima superiore ai cm. 100 di larghezza,               

dovranno essere già predisposte per allestimento e collocazione a parete, e dovranno riportare 

sul retro il titolo dell’opera e il nome dell’autore. Ciascuna delle dimensioni delle sculture non 

potrà superare i cm. 100. 

 

 

 Art. 3  

Preselezione 

L’adesione al presente bando non richiede alcuna quota di partecipazione. 

La Giuria, di cui all’art. 8, effettuerà una preselezione delle opere con le seguenti modalità:  

gli artisti partecipanti dovranno inviare entro mercoledì 31 ottobre 2012 un cd/dvd o 

immagini fotografiche dell’opera, unitamente alla scheda accompagnatoria allegata, al 

seguente indirizzo: Direzione Regionale INAIL Liguria - Ufficio Prevenzione IX piano - Via G. 

D’Annunzio 76, Genova. 

La Giuria opererà la preselezione di 50 opere al massimo, il cui esito verrà comunicato 

dall’INAIL a tutti i partecipanti. Gli autori che avranno ricevuto la comunicazione di esito 

positivo della selezione dovranno spedire o consegnare direttamente le opere entro le ore 

15,00 del 30 novembre 2012 al seguente indirizzo: Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo 

A. Pertini 4 - Genova (orario di consegna dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00). 

         

  Art. 4  

Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ”Codice in 

materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni, i dati forniti dai candidati 

saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.  

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Regionale INAIL Liguria. 

 

 

 Art. 5 

 Pubblicazione del Bando/regolamento 

Il presente regolamento/bando di Concorso è reperibile on-line presso il sito 

http://siti.inail.it/liguria/ ed in formato cartaceo presso le Sedi INAIL liguri di Genova, di 

Savona, di Chiavari, di Imperia, della Spezia. 

 

  

Art. 6 

 Consegna opere, Esposizione, Ritiro opere 

 

Dal momento della consegna e per tutto il periodo in cui le opere saranno custodite presso 

l’Accademia Ligustica di Belle Arti Genova, gli artisti con la domanda di partecipazione al 

concorso sollevano automaticamente quest’ultima da ogni responsabilità in relazione ad 

eventuali danni, a degrado e danneggiamenti di terzi o altre cause patite dalle opere personali 

esposte, furti ed incendi.  

L’Istituto, in caso di spedizione delle opere, non risponderà dell’eventuale “cattivo stato” o del 

“deterioramento” delle medesime. 

 

 

 

 

 

 

 



 Art. 7 

 Liberatoria 

 

La partecipazione al concorso sottintende che l’artista sia l’autore dell’opera, e che accetti  

integralmente le condizioni del presente bando. 

I diritti di utilizzo delle opere vengono concessi a INAIL con le modalità sotto elencate: 

Per i lavori che hanno superato la preselezione, vengono concessi a INAIL i diritti di 

utilizzazione delle immagini per tutte le attività connesse all’evento della premiazione e del 

lancio della mostra con modalità anche on-line. 

Sono incluse tutte le attività commerciali e promozionali a uso interno e bassa diffusione, on 

line e off line, come la realizzazione di brochures, volantini, prodotti multimediali, 

pubblicazione su siti intranet e internet. Sono altresì concessi a INAIL i diritti d’uso per la 

realizzazione di stampe dei lavori e per l’eventuale esposizione e utilizzo delle stesse durante la 

premiazione, così come i diritti di pubblicazione dei lavori in un eventuale catalogo della 

mostra. 

Si intendono esclusi invece i diritti d’utilizzo delle immagini per le attività cosiddette ad alta 

diffusione, ovvero campagne pubblicitarie, campagne stampa e affissioni, che non abbiano 

direttamente attinenza al premio e alla premiazione o ad altre attività connesse. 

Le opere se riportanti immagini di persone riconoscibili dovranno essere corredate di liberatoria 

firmata. Ogni autore, conformemente alle normative in materia di privacy, con la 

partecipazione al concorso autorizza la libera pubblicazione ed esibizione al pubblico delle 

opere presentate e ne garantisce l’assenza di qualsivoglia diritto da parte di terzi.  

 

Art. 8  

Modalità di individuazione dei vincitori 

 

I vincitori saranno proclamati dall’INAIL in base al giudizio di una Giuria costituita da esperti e 

da rappresentanti di  Istituzioni designati da INAIL, cui non sarà riconosciuto alcun compenso. 

Essa individuerà collegialmente tre opere vincitrici del concorso, indipendentemente dal tipo di 

prodotto (pittura, scultura, opera grafica, ceramica). Valuterà con particolare attenzione quei 

lavori che sviluppino il tema proposto in modo valido e coerente per forma e contenuto. La 

decisione è definitiva e insindacabile, sia per quanto riguarda la preselezione che la 

individuazione delle tre opere vincitrici. I tre lavori/progetti vincitori non saranno 

restituiti e diventeranno di proprietà dell’Istituto.  

Le opere vincitrici e non vincitrici saranno esposte, con data da definire successivamente, 

presso le sale dell’Accademia Ligustica per un periodo di 15 giorni. Terminata l’esposizione il 

ritiro delle opere non vincitrici sarà interamente a carico dell’autore o suo delegato (in caso di 

mancato ritiro entro il termine di 30 giorni, le opere saranno acquisite in proprietà dalla 

Direzione Regionale INAIL). Potranno ancora essere richieste dalla Direzione Regionale INAIL 

Liguria, entro un periodo massimo di 12 mesi dalla premiazione, per eventuale esposizione in 

successive mostre.  

 

Art. 9 

Premiazione delle tre opere vincitrici da parte INAIL 

 

La premiazione dei vincitori si svolgerà nell’ambito di un evento di cui sarà fornita dettagliata 

informazione successivamente.   

Al primo classificato sarà  assegnato il primo premio di € 3.500,00. Al secondo classificato 

verrà assegnato un premio di € 2.000,00. Al terzo classificato verrà assegnato un premio di    

€ 1.000,00.  

Verrà data comunicazione per iscritto ai rispettivi autori dell’esito conclusivo del Concorso e 

verrà garantita la diffusione del risultato sul sito INAIL Regionale – http://siti.inail.it/liguria/ 

La Giuria avrà la facoltà di non assegnare uno o più premi, qualora il livello delle opere non 

fosse ritenuto adeguato. 

Art. 10  

Diffusione/pubblicazione   

Per gli scopi e le finalità che con la presente iniziativa si intendono perseguire, la Direzione 

Regionale INAIL Liguria è autorizzata a dare diffusione delle riproduzioni fotografiche di alcune 

opere presentate dagli artisti che hanno aderito all’iniziativa, secondo modalità che riterrà più 

opportune, garantendo la citazione dell’autore. 

IL PRESENTE BANDO SI RITIENE ANNULLATO NEL CASO IN CUI IL NUMERO 

COMPLESSIVO DI OPERE PARTECIPANTI SIA INFERIORE A 15.  

Per informazioni contattare i n. tel.  010/5463407 – 010/5463417 


