Associazione Nazionale “Obiettivo Sicurezza” in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio di
coordinamento per il supporto e la consulenza in materia di salute e
sicurezza in favore delle istituzioni scolastiche e l’Osservatorio sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Napoli - Napoli Città
Sicura.

PROGETTO “A SCUOLA CON LA SICUREZZA”
L’idea di base del progetto è fondata sull’importanza di creare e sviluppare una Cultura della
Sicurezza e della Salute tramite la Scuola, nella Scuola, con bambini e studenti, futuri
lavoratori.
La Sicurezza, infatti, va intesa non solo come sicurezza degli edifici scolastici o sicurezza
all’interno degli edifici, ma come Cultura della Sicurezza.
La salute e la sicurezza sono valori fondamentali che non appartengono solo agli adulti ed ai
luoghi di lavoro, ma devono costituire patrimonio culturale dei giovani e dei giovanissimi che
frequentano ogni ordine e grado della scuola
“A scuola con la sicurezza” è un progetto ideato dall’Associazione Nazionale Obiettivo
Sicurezza in collaborazione con l’Osservatorio per la Sicurezza del Comune di Napoli,
e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il quale si propone di educare i giovani alle
tematiche di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro fin dalla scuola e porre tali
tematiche al centro dell'attività scolastiche extracurriculari.
Con il progetto “A scuola con la sicurezza” si vuole andare anche oltre l’informazione e la
formazione, mettendo in pratica le conoscenze acquisite dagli studenti, facendoli partecipare
a vere e proprie simulazioni di sopralluoghi di controllo su cantieri di lavoro.
Ogni classe partecipanti dovrà, quindi, individuare qualsiasi fonte di pericolo e rischio durante
la simulazione per poi riuscire ad affrontarle e valutarle. A tale simulazione seguirà poi la
compilazione di un breve documento/questionario in cui inserire tutto ciò che è stato
osservato ed individuato come rischio o pericolo dallo studente.
Seguirà poi una valutazione e una premiazione dei lavori effettuati per ogni classe
partecipante e sarà riconosciuto un buono di euro 200,00, da spendere in materiale da
cancelleria, per la prima classificata ed un buono da euro 100,00 per la seconda classificata.
Tale progetto è destinato alle scuole secondarie di primo grado.
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ATTIVITA’ PROGETTUALI
DESTINATARI

COLLABORAZIONI

Studenti delle scuole secondarie di primo grado
1) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio di
coordinamento per il supporto e la consulenza in materia di
salute e sicurezza in favore delle istituzioni scolastiche.
2) Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune
di Napoli - Napoli Città Sicura.

DURATA

Dal 13 gennaio 2019 al 5 marzo 2019

DATA E LUOGO
PREMIAZIONE

5 marzo 2019 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino

FASI
FASE GENERALE
FASE APPLICATIVA
FASE FINALE
PREMIAZIONE

CONTENUTI
Formazione e informazione agli studenti sulla
tutela della sicurezza e salute negli ambienti di vita,
studio e lavoro.
Partecipazione degli studenti alla simulazione di un
sopralluogo tecnico di controllo su un cantiere.
Compilazione di un documento/questionario
sull’attività svolta.
Premiazione delle prime due classi qualificate con
buoni da spendere in materiale da cancelleria
(200,00 € pima classificata, 100,00 € seconda
classificata).

Si ritiene che tale attività si debba svolgere durante le ore diurne.
Ricordiamo, inoltre, che tale iniziativa è da intendersi totalmente gratuita al fine di garantire
una corretta ed ampia divulgazione in materia di sicurezza.

Il nostro unico Obiettivo è la Sicurezza.
Napoli, 12 dicembre 2019
Il Presidente
Dott. Rosario Quagliero
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