L’ANMIL PER LE SCUOLE
Al fine di imprimere un’inversione di tendenza al fenomeno degli incidenti sul lavoro, l’ANMIL ha deciso di
intraprendere un dialogo in ambito scolastico, non solo attraverso “Primi in sicurezza”, ma anche tramite
numerosi altri progetti che mirano alla conoscenza del fenomeno infortunistico da parte delle nuove
generazioni, mettendo a disposizione delle iniziative l’ampia competenza che da 75 anni ha reso autorevole
la voce di ANMIL. In tale ambito tra i progetti più importanti portati avanti dall’Associazione vanno
ricordati “SILOS” ed “ICARO”.
“SILOS” (Scuola, Innovazione, Lavoro, Organizzazione, Sicurezza) - nato da un’intuizione condivisa con il
Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - è rivolto alle scuole
superiori ed è stato realizzato in collaborazione con l’INAIL ricevendo un eccezionale plauso da parte
dell’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per l’innovazione e la capacità divulgativa
riscontrata su come è trattato il tema della prevenzione, inserito direttamente nelle materie scolastiche.
Il progetto è stato avviato per la prima volta durante l’anno scolastico 2009/2010, durante il quale hanno
partecipato oltre 1.500 studenti e più di 500 docenti delle IV e V classi di 28 Istituti superiori di 13 Province
italiane: Ancona, Bari, Bergamo, Cremona, Lecce, Lucca, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Venezia
e Vicenza. I materiali didattici sono proposti per oltre 20 aree disciplinari, mentre per le quinte classi vi è uno
speciale “Diario dei 100 giorni”, che conduce i maturandi fino alla fine dell’anno scolastico. A coronare il
progetto vi è la firma del “Patto d’Onore”, un impegno morale che ogni studente è libero di firmare,
obbligandosi liberamente nel perseguire un comportamento sicuro in ogni luogo di vita, verso se stesso e la
società intera. L’iniziativa prevede, altresì, una formazione per i docenti, anche con apposito sistema elearning e di affiancamento da parte di referenti competenti.
Il progetto “ICARO” è nato, invece, per le scuole elementari e ha visto il suo debutto a carattere
sperimentale nell’anno scolastico 2012/2013 e coinvolgendo ad oggi oltre 3.000 alunni di III, IV e V
elementare, di circa 40 Istituti di 11 Province nazionali. Il progetto si avvale di materiali didattici e
informativi, particolarmente accattivanti. Protagonista dei testi (predisposti in modo ludico con quiz,
questionari ed esercizi sotto forma di gioco strutturati come gli INVALSI) è la famiglia “Sempreattenti”, i cui
personaggi sono dei veri e propri fumetti con cui i bambini possono identificarsi. In definitiva, a partire
dalla III elementare, grazie ad “ICARO” gli alunni hanno la possibilità di imparare quali siano i
comportamenti adeguati per proteggersi da incidenti e infortuni, seguendo facili criteri intuitivi dettati
da esperienza e prudenza. Anche ICARO ha ricevuto apprezzamenti da parte del Presidente
Napolitano, a cui una delegazione di alunni ed insegnanti delle scuole coinvolte hanno presentato il
progetto durante la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro del 2012, tenutasi
presso il Quirinale. Negli anni, i risultati raggiunti sia da “ICARO” sia da “SILOS” sono stati più che
positivi da un punto di vista didattico e metodologico, soddisfacendo tanto gli alunni quanto i docenti.
Da ultimo, è importante sottolineare che nei progetti sono state incluse le testimonianze dirette dei
volontari ANMIL che hanno subito un infortunio sul lavoro: trovarsi di fronte persone che parlano di
sé, della propria disabilità legata a un incidente sul lavoro, per la lunga esperienza dell’ANMIL, è uno
strumento utile ad attivare sia maggiore conoscenza sui temi della sicurezza che un senso critico, su se
stessi, le proprie idee sul rischio e in relazione alla convivenza civile.
IL PROTOCOLLO ANMIL E MIUR
È stato firmato il 10 ottobre 2017 il Protocollo d’Intesa tra il MIUR e l’ANMIL dalla Ministra Valeria
Fedeli e dal Presidente dell’Associazione, con l’obiettivo di divulgare la cultura della sicurezza e il
valore della prevenzione tra i giovani e nel mondo della scuola (con validità triennale). L’iniziativa è
volta a prevedere l’integrazione di questi temi nei percorsi curriculari rafforzando l’efficacia di attività
analoghe grazie alla forza della testimonianza di vittime del lavoro che, nel corso di incontri mirati con gli
studenti di ogni ordine e grado, può stimolare e sensibilizzare più qualsiasi altro strumento, l’interesse e
l’attenzione dei giovani, avvalendosi peraltro dell’esperienza ultraventennale che l’Associazione ha nelle
scuole e dell’approccio pedagogico innovativo nel trattare le tematiche prevenzionistiche grazie anche alle
testimonianze d’infortunio dei soci ANMIL.
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