“Se ascolto, dimentico,
se vedo, ricordo,
se faccio, capisco.
Proverbio cinese

PROGETTO
Progetto per l’informazione, la formazione e la diffusione della cultura
sulla prevenzione e sicurezza sui “luoghi di lavoro”
(casa, scuola, strada e tempo libero)
Progetto tecnico presentato ad INAIL Sicilia

Educare alla sicurezza è obiettivo prioritario del presente progetto promosso da Anmil Sicilia e
cofinanziato da Inail- Direzione regionale Sicilia.
L’educazione alla sicurezza non può fermarsi alla tematica della sicurezza sul lavoro, ma deve
interessare tutti i comportamenti quotidiani nei diversi contesti di vita.
Educare alla sicurezza significa portare l’individuo, sin dalla più tenera età, a costruire dentro di
sé atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, esame di realtà, valutazione del rischio
e coscienza dei propri limiti.
Il progetto “Diversa-Mente” intende promuovere il dialogo tra SCUOLA (scuola
elementare e media) e FAMIGLIA (con particolare riferimento alle DONNE) in tema di
sicurezza in casa, a scuola, in strada e nel tempo libero.
La metodologia utilizzata è la progettazione partecipata scuola/famiglia volta a promuovere
una maggiore autonomia sia nei bambini in età scolare che negli adolescenti.
Tale educazione, per quanto riguarda la scuola, non può limitarsi ad essere una “materia
scolastica”, fatta di momenti strutturati dove si danno informazioni. Questi momenti sono
senz’altro importanti e necessari, ma sono l’attenzione e la presenza quotidiana dell’educatore
nel sistema “scuola-famiglia”, ovvero la continuità di modelli e codici di insegnamento, sulle
condotte sicure di routine in tutti gli ambiti della vita, che possono incidere sugli atteggiamenti.
La sicurezza, in una parola, non è solo un sapere o un saper fare: è un saper essere, un
atteggiamento trasversale, che si traduce in comportamenti usuali, abitudinari, ordinari. E’ una
competenza che solo in minima parte si “insegna”, ma per lo più viene appresa attraverso
l’abitudine, la riflessione e i modelli che devono presentarsi coerentemente nella famiglia.
Obiettivi di lavoro:
 PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE dell’AUSILIOTECA SULLA SICUREZZA
Rappresenterà non soltanto una essenziale fonte di informazione in merito ai temi ed alle
problematiche della prevenzione dei rischi a casa e a scuola. Il portale intende proporsi come
coordinamento attivo dei prodotti realizzati da scuole, istituzioni, associazioni, ecc in particolare
in Sicilia sul tema della prevenzione dei rischi a scuola e in casa, e più in generale sulla
sicurezza inclusa quella sui luoghi di lavoro.
 I LAB SULLA PREVENZIONE
Il progetto dunque intende avviare un’esperienza innovativa di progettazione partecipata sui
temi della sicurezza a casa e a scuola, in strada e nel tempo libero, mediante la pianificazione
e l’organizzazione di un concorso ad hoc e la premiazione nell’ambito della “Festa della
Sicurezza” .
Il “Lab” o Laboratorio è l’esperienza condivisa insegnanti-alunni-genitori in cui si affronta, alla
presenza di esperti e istituzioni, il tema della prevenzione e della sicurezza in casa, a scuola, in
strada e nel tempo libero, e si crea uno spot in cui siano attori protagonisti gli stessi alunni,
genitori, insegnanti, ma anche le istituzioni, gli esperti, ecc. che la Scuola vorrà coinvolgere.
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Ogni “Lab” ha la durata di 3 giorni in cui la Scuola si trasformerà in una fucina di idee e
produzione. La partecipazione ai “Lab” è riservata a 5 scuole elementari (IV-V classi) e 5 scuole
medie inferiori (III classi).

 PREMIALITÀ ALLE SCUOLE VINCITRICI
La partecipazione ai “Lab” è riservata a 5 scuole elementari (IV-V classi) e 5 scuole medie
inferiori (III classi) della Sicilia. Per partecipare ciascuna scuola/istituto dovrà aderire all’avviso
promosso congiuntamente da ANMIL e INAIL siciliane, all’interno del quale saranno evidenziati
i criteri oggettivi di selezione. Pre-requisito essenziale affinché le classi possano partecipare è
che almeno il 60% degli alunni sia affiancato da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.
Ciascuna classe dovrà essere affiancata da 1 o 2 insegnanti curriculari, preferibilmente di
discipline tecniche in modo da dare continuità a quanto avviato nei Lab anche dopo che il
progetto si sarà concluso.
Sono previsti premi per i partecipanti (buoni di acquisto libri di testo, buoni acquisto per
esempio presso centri commerciali, ecc) oltre al certificato di partecipazione alle scuole e un
premio di riconoscimento per la sensibilità ai temi della prevenzione (Oscar della Sicurezza).
I premi sono assegnati sulla base del giudizio di una giuria qualificata.
 FESTA DELLA SICUREZZA
La Festa della Sicurezza si concentra in un’unica giornata e si configura come uno spazio
simulato-virtuale (grazie all’ausilio delle tecnologie e delle strumentazioni) e reale a “misura di
ragazzo”. In essa si intercalano anche momenti di animazione culturale.La festa si realizza in
uno spazio ampio della Città e convoglia sessioni informative, formative ed espositive.
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Per informazioni:
ANMIL SICILIA
Presidenza: Antonio Maiorana
anmilregionale@tiscali.it
www.anmil.it/sicilia
anmilregionale@tiscali.it

