
                       

                       

Workshop

“Sicuramente a scuola”

Saletta stand Inail, Fiera di Verona
Venerdì 1 dicembre 2017, dalle ore 11:00 alle ore 12:15

Programma

11:00
Il ruolo dell’Inail nella difusione della cultura della salute e sicurezza
Daniela Petrucci, Inail – Direttore regionale Veneto
11:15
Inizia a scuola la formazione su salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza nella scuola 
secondaria di primo grado

Patrizia Lastrucci, Inail – Sede Venezia terraferma

11:45Modello di buone pratiche sulla sicurezza a scuola
Roberta Gasparini, Presidente SiscuVe – Rete tra istituti scolastici della provincia di Venezia
12:15
Conclusione lavori

Presentazione

“Sicuramente a scuola, l’in-formazione per prevenire” è un progetto facilmente esportabile, 
economico ed efcace; è stato, pertanto, valutato ai fni della sua valorizzazione sul territorio 
nazionale. Il progetto, realizzato dalla Sede di Venezia Terraferma con la collaborazione di Rete 
SiScuVe (Sicurezza scuole Venezia) e l’AIAS ( Associazione italiana per gli addetti alla 
sicurezza) è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e, confgurandosi come 
una simulazione del sistema di sicurezza presente in ambiente di lavoro, è fnalizzato a creare 
un diverso approccio comportamentale degli studenti in termini di autotutela, essendo proprio 
la scuola il luogo dove ha inizio il processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze 
e competenze.  L’iniziativa, avviata nel corso del biennio scolastico 2014/2016, ha visto 
l’adesione di 14  Istituti Comprensivi con il coinvolgimento, rispettivamente, nell’anno 
scolastico 2014/2015 di 133 classi e circa 3600 alunni,  nel 2015/2016 di 121 classi e circa 
3200 alunni; inoltre, si inserisce in un contesto propedeutico alla formazione generale e 
specifca, di cui saranno destinatari gli studenti che avvieranno un percorso di studi tecnici, 
tenuto conto anche delle esperienze di alternanza scuola lavoro previste. Peculiarità del 
progetto sono la durata e la fessibilità. Le attività, infatti, si possono svolgere durante l’intero 
anno scolastico e gli insegnanti possono proporle e integrarle collegandole ad altre attività 
didattiche presenti nel POF.  Oltre la sicurezza “a scuola” e “in itinere” vengono proposti temi 
educativi per sviluppare il senso civico, il rispetto del bene comune, il diritto alla salute, 
l’integrazione. Il progetto non si esaurisce nel corso di un solo anno scolastico, in quanto i 
materiali didattici possono essere ripresi per l’intera durata del ciclo di istruzione.Referenti 
scientifci: Patrizia Lastrucci, Inail – Direzione regionale Veneto, Sede Venezia terraferma

Segreteria organizzativa: Inail - Direzione centrale prevenzione
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it)
Maria Rigano (m.rigano@inail.it)
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)

Referenti Scientifci: 

Segreteria organizzativa Inail: Direzione centrale prevenzione, Elena Mattace Raso (
e.mattaceraso@inail.it), Maria Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (
g.dicarmine@inail.it).
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