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GRANDE
OPPORTUNITÀ

TANTI PREMI
CATEGORIE

Buildoursafety.it

ILCONCORSO

Oggetto del CONCORSO
Il tema di quest’anno è “WHAT WOMEN WEAR AT WORK” design - prevenzione/protezione - riciclo - sostenibilità ambientale”.
Il settore dell’edilizia è contraddistinto da una forte presenza maschile e, per quanto concerne le donne che vi operano, in genere si pensa alla segretaria, all’impiegata, 
progettista. Oltre a queste vi sono donne che svolgono mansioni che espongono a rischi e problematiche rilevanti e che richiedono le stesse tutele ed attenzioni che si 
hanno per gli uomini. Ad esempio lavorazioni che comportano rischi importanti:
-         esposizione alle polveri;
-         utilizzo di sostanze chimiche;
-         caduta dall’alto;
-         esposizione al caldo e al freddo;
-         assunzione di posture incongrue per tempi prolungati.

Lo scopo del concorso è ideare e progettare indumenti e/o dispositivi posti a tutela delle lavoratrici edili che rispondano alle esigenze di 
salvaguardia della salute e sicurezza, comfort e vestibilità, design, sostenibilità e rispetto dell’ambiente, senza trascurare gusto e raffinatezza e che
esaltino la femminilità.

Il concorso è aperto a tre categorie di partecipanti:
1)  Studenti delle Scuole Secondarie Superiori, Studenti delle Università e Scuole di Design organizzati in forma singola o associata;
2)  Progettisti e Designer under 35 in forma singola o associata.
3)  Lavoratori e titolari di Imprese edili regolarmente iscritte a Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza in forma singola o associata.

Info a concorso@buildoursafety.it  bando e iscrizioni sul sito www.buildoursafety.it 

DATE E TERMINI
Data di pubblicazione del bando: 26.01.2021
Iscrizione entro le ore 12.00 del 26.02.2021
Invio elaborati: entro le ore 12.00 del 26.03.2021
Comunicazione del progetto selezionato: entro il 31.03.2021
Inaugurazione e premiazione dei progettisti: in via di definizione

I PREMI
La Giuria assegnerà ai primi classificati di ciascuna delle tre categorie, i seguenti premi:

•        € 800,00 (euro ottocento/00) in Ticket Compliments;
•        TARGA D'ONORE “concorso BUILD OUR SAFETY – 4.W 2021”;
•        Video Intervista;
•        Esposizione presso la Mostra del Museo della Sicurezza  http://museodellasicurezza.iticarlobazzi.it/
•        Pubblicazione su Riviste settoriali.

Ai secondi e terzi classificati di ciascuna delle tre categorie la Giuria consegnerà:  
•        TARGA D'ONORE “concorso BUILD OUR SAFETY – 4.W 2021”;
•        Video Intervista;
•        Esposizione presso la Mostra del Museo della Sicurezza  http://museodellasicurezza.iticarlobazzi.it/
•        Pubblicazione su Riviste settoriali.


