
LE PAROLE DEI RAGAZZI
PER UN FUTURO PIÙ SICURO.

PARTECIPA AL CONTEST
IN PALIO TRE PREMI DI GRANDE VALORE

In Italia sono ancora troppe le persone che perdono la vita sul posto di lavoro o a causa di un 
incidente stradale. Altre sopravvivono all’infortunio, riportando disabilità che cambiano per sempre la 
loro vita.

Quasi sempre queste sono tragedie annunciate, figlie di una cultura che ha trasformato la 
noncuranza, la fretta e la superficialità in abitudini e comportamenti sbagliati, difficili da modificare.

Tuttavia, cambiare si può: dobbiamo rivoluzionare il modo in cui salute e sicurezza sono percepiti e 
comunicati, e per farlo abbiamo bisogno del contributo dei giovani. Questo concorso è rivolto a loro, 
alla loro capacità di sognare un mondo migliore.

#SAFETY4FUTURE:
DIFFONDIAMO IL MESSAGGIO DI CAMBIAMENTO!

La Fondazione LHS e il movimento Italia Loves Sicurezza invitano i ragazzi dagli 11 ai 18 anni a 
partecipare al concorso #Safety4Future, il contest dedicato alla ricerca di un messaggio che diffonda 
l’importanza della salute e della sicurezza, propria e altrui.

Siamo alla ricerca di giovani con una storia da raccontare, un’idea da condividere, perché siamo 
convinti che i ragazzi di oggi abbiano molto da dire sul loro sul futuro e, quando lo fanno,  il loro 
messaggio acquisisce una forza straordinaria.

Avete presente Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che si batte per il clima e l’ambiente? 
Possiamo più o meno apprezzarla, più o meno condividere la sua lotta, ma non possiamo ignorare la 
forza delle sue dichiarazioni.

Ecco, è questo che cerchiamo: messaggi capaci di colpire in profondità, di aprire al cambiamento, 
naturalmente declinati sul valore della prevenzione e della sicurezza.



CHE COSA SI DEVE
FARE ESATTAMENTE?

Bisogna realizzare uno speech a tema salute e/o sicurezza ed esporlo in un video di massimo 10 
minuti. Si può raccontare un’esperienza, presentare un progetto o un’invenzione, condividere 
un’emozione, leggere un racconto o una poesia...

Non importa la qualità del video! La valutazione avverrà sui contenuti, la creatività e la qualità 
dell’esposizione: bisogna concentrarsi sulla sostanza, non sulla forma!

COME SI FA A PARTECIPARE?

• Iscriviti sul portale web www.safety4future.org. I partecipanti minorenni devono compilare, oltre 
al modulo con i propri dati, anche un modulo con i dati del legale rappresentante;

• Attiva il profilo personale con le credenziali di accesso fornite tramite e-mail;

• Carica il materiale richiesto nella tua area riservata.

Fondazione LHS valuterà il materiale ricevuto e i finalisti riceveranno, tramite e-mail, la convocazione 
per presentare dal vivo il proprio discorso nell’evento finale del contest. La partecipazione all’evento va 
confermata obbligatoriamente!

QUANDO SCADE IL CONTEST?

Il termine ultimo per l’invio delle domande di iscrizione è il 28 febbraio 2020, alle ore 20:00.

L’iscrizione è completamente gratuita e le domande potranno pervenire solo per via telematica.

Per tutti i dettagli sulle modalità di iscrizione e le regole di partecipazione, scarica e leggi il regolamento 
completo.

IN PALIO TRE PREMI DI GRANDE VALORE!

Ai vincitori saranno conferiti tre premi del valore di:

• € 3.000 per il primo classificato

• € 2.000 per il secondo classificato

• € 1.000 per il terzo classificato

Inoltre, i vincitori potranno partecipare ad altri progetti della Fondazione LHS sulla sensibilizzazione in 
tema di sicurezza e prevenzione.

Partecipa al contest, contribuisci a rendere il tuo Paese un posto più sicuro!
#Safety4Future ha bisogno del tuo entusiasmo: fatti avanti!

LEGGI IL REGOLAMENTO

PARTECIPA AL CONTEST

https://www.safety4future.org/media/jztj2roz/safety4future_regolamento.pdf
https://www.safety4future.org/
https://www.safety4future.org/

