PREMIO GIORNALISTICO SILAQ
Sicuri al lavoro

Bando I edizione 2019
In Italia nel 2018 si sono verificati 409mila infortuni sul lavoro riconosciuti dall’Inail, di cui 1.218 mortali. Se da un lato
diminuisce l’incidenza di questi eventi (-4,3% rispetto al 2017), dall’altro ne aumenta la gravità, testimoniata dalla crescita
annua del 6,1% degli episodi conclusi con un decesso.
La frequenza degli infortuni professionali e l’elevato numero di morti sul lavoro richiede una costante azione di monitoraggio
e di informazione sulle condizioni di lavoro nei vari settori economici e sulle misure che ne possono ridurre il rischio reale e
l’eventualità. Per sensibilizzare i giornalisti ad approfondire quest’importante tema e ad affrontarlo negli aspetti economici,
legislativi e di organizzazione del lavoro ad esso connessi, nonché per incoraggiare un’informazione corretta, chiara e super
partes, SILAQ - società di consulenza e formazione sulla sicurezza sul lavoro - indice la prima edizione del premio giornalistico
Sicuri al lavoro.
Destinatari
Possono partecipare al bando le giornaliste e i giornalisti pubblicisti, praticanti e professionisti che abbiano pubblicato
articoli o inchieste su testate giornalistiche 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° settembre 2019 al 28 febbraio 2020 e pervenuti
entro l’8 marzo 2020 tramite compilazione dell’apposito form online.
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).
Entro il 15 marzo 2020 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 vincitore sarà proclamato pubblicamente in occasione della convention annuale del gruppo SILAQ che si terrà a
Milano nel marzo 2020.
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.
Inoltre la giuria si riserva di assegnare delle 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
sul lavoro, come prescritto dal D.Lgs. 81/08. SILAQ supporta i propri clienti anche nei campi della sorveglianza sanitaria, dei
servizi ambientali e nella consulenza per l’ottenimento di certificazione di qualità. Con all’attivo oltre 14mila clienti, 1.000
convenzioni e 23.000 persone formate all’anno, SILAQ si avvale dell’esperienza di tecnici e formatori qualificati dislocati
nelle sedi di dieci regioni italiane e in Svizzera www.silaq.com
Partner strategico dell'iniziativa è L'Eco della Stampa, leader italiano e tra i più importanti operatori europei nel settore
del Media Monitoring
Per ulteriori informazioni:
premiogiornalistico@silaq.it

