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PREMIO GIORNALISTICO SILAQ
Sicuri al lavoro
Bando II edizione 2021

Prosegue con una cadenza quasi giornaliera il bollettino degli infortuni sul lavoro. Nei primi
sette mesi del 2021 l’Inail ha registrato 312.762 denunce d’infortunio. I morti sono 677 e,
tralasciando il confronto con il 2020 alterato dai lockdown dovuti alla pandemia, hanno già
superato il dato dello stesso periodo del 2019. Si rende quindi più che mai necessario
intervenire e fare pressione sulle istituzioni perché vengano incrementati i controlli e prese
tutte le misure necessarie ad arginare questo tragico fenomeno. È con questo spirito che
SILAQ, società di formazione e consulenza per la sicurezza sul lavoro, promuove la
seconda edizione del premio giornalistico Sicuri al lavoro.
Obiettivo del premio è valorizzare il contributo di una corretta e puntuale informazione da
parte di tutti i media (stampa, TV e radio) e stimolare la pubblicazione di inchieste, articoli
di cronaca, analisi che mettano in luce gli aspetti economici, giuridici, sociali legati agli
infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, nonché le possibili soluzioni o i supporti
che, anche attraverso l’innovazione digitale e tecnologica, possono essere messi in atto
per rendere più sicuri i luoghi di lavoro.
Destinatari
Possono partecipare al bando le giornaliste e i giornalisti pubblicisti, praticanti e
professionisti che abbiano pubblicato articoli o inchieste su testate giornalistiche italiane
cartacee, web, radio-televisive e agenzie di stampa. Sono esclusi i membri della giuria,
loro parenti e affini e coloro che abbiano in essere rapporti lavorativi con SILAQ.
Modalità di accesso
Sono ammessi i lavori pubblicati, secondo le modalità sopra indicate, dal 1° ottobre 2021
al 15 marzo 2022 e pervenuti entro venerdì 18 marzo 2022 per posta elettronica
all’indirizzo email del premio: premiogiornalistico@silaq.it
Il bando completo del premio è consultabile anche su
https://www.silaq.com/media/premio-giornalistico-sicuri-al-lavoro
Giuria e selezione dei vincitori
La giuria è composta da esperti del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, appartenenti
al mondo istituzionale, accademico e tecnico.
Una prima selezione degli elaborati da sottoporre alla valutazione della giuria sarà
effettuata dalla commissione organizzatrice del premio, composta da rappresentanti e
collaboratori di SILAQ (che non svolgono attività giornalistica negli ambiti oggetto del
Premio).
Ad aprile 2022 la giuria esprimerà il suo giudizio insindacabile basato su criteri di rilevanza
e originalità dei contenuti, rigore scientifico e autorevolezza delle fonti citate, completezza
e accuratezza dell’informazione, aderenza ai temi del bando.
Il nome del vincitore verrà comunicato nella primavera del 2022.
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Premi
È prevista la designazione di un unico vincitore che riceverà un premio tecnologico del
controvalore di duemila euro (€ 2.000).
Nel caso di lavori collettivi il premio sarà diviso tra gli autori.
La giuria si riserva di assegnare menzioni speciali a lavori particolarmente significativi e
che si siano distinti per originalità, accuratezza ed efficacia informativa.
CHI È SILAQ
Fondata nel 1986, SILAQ è leader nella consulenza e nella formazione sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di consolidare e diffondere la cultura sui rischi e
sulle misure di sicurezza da applicare per prevenire e ridurre gli infortuni, sempre in linea
con la legislazione in costante evoluzione e con le esigenze dei Clienti.
SILAQ supporta le aziende anche nei campi della sorveglianza sanitaria, dei servizi
ambientali e nella consulenza per l’ottenimento di certificazioni di qualità, inoltre ha creato
SILAQ hub, per supportare le imprese con nuovi servizi ad alta tecnologia.
Con all’attivo oltre 10.000 clienti, 1.400 convenzioni e 15.000 corsi di formazione all’anno,
SILAQ si avvale dell’esperienza di tecnici e formatori qualificati dislocati nelle sedi di sette
regioni italiane e in Svizzera.

Per ulteriori informazioni
premiogiornalistico@silaq.it

