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Oggetto: “1° CONCORSO HEREOS” 2014 per studenti delle Scuole Medie Superiori di 

Procida, sul tema della SICUREZZA SUL LAVORO 

 

La Società di Servizi Hereos, impegnata da tempo sul territorio Procidano nel campo 

della Sicurezza sui luoghi di lavoro e della Medicina del lavoro indìce un concorso con 

tema “Lavorare sicuri…tra terra e mare…” rivolto agli studenti delle scuola medie 

inferiori e superiori di Procida. 

Il “CONCORSO HEREOS” 2014, rivolto alle Scuole Medie Superiori di Procida, 

suddiviso in due sezioni (juniores e seniores), intende avvicinare gli studenti alle 

tematiche della sicurezza sul lavoro. L’idea di fondo è di coinvolgere, dare voce e 

visibilità a idee originali e inedite, motivando i partecipanti ad analizzare a 360° un tema 

così importante ma spesso sottovalutato. 

 

Gli studenti dovranno scrivere un elaborato, in qualsiasi forma letteraria (racconto, 

soggetto teatrale o romanzo breve), che si basi su esperienza personale o anche su puri 

elementi di fantasia, che abbia come tema narrativo il lavoro e che sappia descrivere la 

difficoltà e la durezza ma anche la nobiltà del lavoro di terra o di mare,con uno sguardo 

alla salute e alla sicurezza dei lavoratori protagonisti . 

 

Tutte le informazioni necessarie saranno contenute nel Bando di Concorso consultabile e 

scaricabile dal sito della Società www.hereos.it (sezione news). 

  

Le opere verranno valutate da una Commissione specifica composta da Dirigenti dei 

“Servizi Prevenzione e Sicurezza” delle ASL, da Rappresentanti della Società 

organizzatrice Hereos  e da personalità della Cultura e del Giornalismo. 

Gli studenti, i cui lavori saranno considerati migliori e più significativi, verranno 

premiati con pc, tablet e buoni-libro.  

La premiazione avverrà in occasione della “Giornata di sensibilizzazione sulla Sicurezza 

sul lavoro” che si svolgerà sull' isola di Procida il 27 Settembre 2014, e sarà aperta a tutta 

la cittadinanza e alle attività produttive dell’isola. 

Farà da contorno al Premio una tavola rotonda ed un incontro a cui parteciperanno i 

Dirigenti del “Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro” delle ASL e i 

graditi ospiti, esponenti della Cultura e del Giornalismo ma anche tutti coloro che 

vorranno esprimere opinioni e, perchè no, suggerimenti sul tema. 

Lo scopo e le finalità saranno quelle di sensibilizzare i giovani alla cultura della 

prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi i lavori in ambito marittimo, 

mercantili, pescatori, ecc. Lavoratori che quotidianamente si dedicano con passione al 

proprio lavoro affrontando pericoli e sofferenze.  

Desideriamo ringraziare anticipatamente tutti i giovani che parteciperanno al Concorso. 

 

  

     Hereos 

 Area Ricerca e Promozione 

          

http://www.hereos.it/
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 Allegato 1 

 

Bando di Concorso per Scuole Medie Superiori di Procida 

Premio Hereos Procida 2014 

 
 

1. Promotore del Concorso 

 

Il Concorso aperto è indetto dalla Società Hereos. 

 

 

2. Tematiche degli elaborati 

 

Il Premio è destinato ad elaborati, in qualsiasi forma letteraria (racconto, soggetto, 

sceneggiatura, romanzo breve) in lingua italiana, originali e inediti, sul tema della 

“Sicurezza sul Lavoro”, nel suo senso più ampio, considerando i vari contesti. 

 

 

3. Partecipazione al Concorso 

 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti iscritti in una delle Scuole Medie 

Superiori di Procida. 

 

Al Concorso sono ammessi racconti originali e inediti, in lingua italiana che, fino al 

completamento delle attività del Premio, non siano stati precedentemente presentati o 

premiati in altri concorsi e per i quali non siano stati ceduti i diritti di utilizzazione 

economica. 

 

 

4. Presentazione degli elaborati 

 

Ogni partecipante può presentare un solo racconto, secondo le procedure sotto esposte. 

Ogni singolo racconto dovrà essere identificato da un titolo e avere una lunghezza fino 

a 40.000 caratteri. 

Il titolo è escluso dal conteggio dei caratteri. 

 

 

5. Modalità di partecipazione e di invio degli elaborati 
 

La partecipazione al concorso è gratuita e in forma anonima.  

Per garantire l’anonimato ogni partecipante dovrà attenersi alla seguente procedura:  

  

1)  L' Opera stampata dovrà essere chiusa in una busta recante la sola dicitura “Testi” e 

priva di qualsiasi altro segno distintivo, pena l’eliminazione.  

2)  In un’altra busta chiusa, anch’essa priva di qualsiasi segno distintivo, con la sola  

dicitura “Generalità” andrà inserita la scheda di partecipazione (allegato 2 del presente  

Bando) oppure un foglio A4 contenente le generalità dell’autore:  

 

- nome e cognome,  

- luogo e data di nascita,  

- indirizzo completo,  
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- e-mail,  

- numero di telefono,  

- titolo del racconto. 

 

A tali dati dovrà seguire la seguente dichiarazione firmata: “Ai sensi del 

D.Lgs.196/2003 a tutela della privacy, autorizzo la Società Hereos al trattamento dei 

miei dati personali per le proprie esigenze istituzionali. Dichiaro inoltre di accettare 

integralmente le disposizioni del Bando di Concorso del Premio Hereos. Dichiaro 

infine che l'elaborato da me presentato per il Premio Hereos è originale e inedito”. 

Data e Firma.  

 

In caso di studente minorenne l’autorizzazione di un genitore: “Ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 a tutela della privacy, autorizzo la Società Hereos al trattamento dei dati 

personali di mio figlio/a per le proprie esigenze istituzionali.”  Data e firma. 

 

 

3) Le buste (una contenente i “Testi” e l’altra contenente le “Generalità” dell’autore) 

saranno inserite in una terza busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Premio Hereos 

sezione juniores” oppure “Premio Hereos sezione seniores” . 

 

Non saranno accettati elaborati non anonimi. 

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano o a mezzo Raccomandata all' Istituto 

Caracciolo, improrogabilmente nel periodo compreso tra il 01 Agosto e il 20 Settembre 

2014. Ai fini della partecipazione al concorso non saranno considerati validi gli 

elaborati pervenuti oltre la data di scadenza del concorso.  

 

 

6. Calendario 
 

 - Pubblicazione del bando: 26 Maggio 2014 

 

 Consegna delle proposte: 01 Agosto – 20 Settembre 2014 

 

 Comunicazione dei Risultati: 24 Settembre 2014 

   

 

7. Giuria 
 

La Giuria nominata dalla Società Hereos sarà composta da note personalità della 

Cultura e del Giornalismo.  

 

 

8. Risultati 

 

Tra tutte le opere pervenute, la Giuria sceglierà, a suo insindacabile e inappellabile 

giudizio, i vincitori. 

 

I risultati saranno pubblicati sul sito della Società Hereos nella sezione “News”: 

www.hereos.it 

 

 

http://www.hereos.it/
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9. Premi 

 

Il Concorso prevede l’assegnazione di 3 premi per la Sezione Seniores ed altrettanti per 

la Sezione Juniores: 

 

1° premio: Computer portatile 

2° premio: Tablet 

3° premio: Buoni libro 

 

La premiazione avverrà in occasione della “Giornata di sensibilizzazione sulla 

sicurezza del lavoro” che si svolgerà presso sull'isola di Procida il 27 Settembre 2014. 

 

Durante la premiazione verranno letti e recitati da attori professionisti alcuni brani 

scelti tra le opere vincitrici. 

 

 

10. Utilizzazione degli elaborati 
 

I partecipanti al Premio accettano e acconsentono alla pubblicazione senza compenso e 

senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore delle proprie opere sia nei siti web 

della Società Hereos, sia in ogni altra edizione che la Società stessa vorrà pubblicare e 

distribuire in qualsiasi modalità e forma. 

La proprietà letteraria delle opere rimarrà, invece, degli autori. 

 

 

11. Restituzione degli elaborati 
 

Gli scritti inviati dei quali l’autore si assume la piena responsabilità, non saranno 

restituiti.  

 

12.   Responsabilità  
  

Partecipando al Concorso gli autori riconoscono esplicitamente che la Società Hereos 

viene liberata da qualsivoglia responsabilità relativa agli elaborati inoltrati e affidati.  

  

I partecipanti si faranno garanti dell’originalità degli elaborati presentati. 

 

 

13.   Accettazione delle norme del Bando di Concorso  
  

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme  

contenute nel presente Bando.  

  

In qualunque caso farà fede la versione originale del Bando di Concorso.  

 

 

  

        Hereos 

 Area Ricerca e Promozione 
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 Allegato 2 

 

Scheda di Partecipazione al Concorso: 

Premio HEREOS 2014 
  

  

Nome*..................................................... Cognome* ..........................................................................  

  

Indirizzo*..............................................................................................................................................  

  

Cap*........................ Città*...................................................................................... Prov.*..................  

  

Tel........................................................................... Cell*......................................................................  

  

E-mail*...................................................................................................................................................  

  

Luogo e Data di Nascita*.....................................................................................................................  

  

Codice Fiscale*......................................................................................................................................  

  

Titolo del Racconto*.............................................................................................................................  

 

Scuola di Appartenenza*…………………………………………………………………………….. 

  

 In caso di studente minorenne: Genitore: …………………………………………………………… 

 

Autorizzo, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Società Hereos al trattamento 

dei miei dati personali per le proprie esigenze istituzionali.  

  

Data*............................................... Firma*.......................................................................................  

  

Dichiaro accettare integralmente le disposizioni del Bando di Concorso del Premio Hereos 2014 

  

Data*............................................... Firma*.......................................................................................  

  

Dichiaro che il racconto da me presentato per il Premio Hereos 2014 è originale e inedito  

  

Data*............................................... Firma*.......................................................................................  

  

  

* campi obbligatori  

 


