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parlami e io dimenticherò 

       insegnami e io ricorderò 

fammi partecipare e io imparerò 

                           Benjamin Franklin 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO E OBIETTIVI 
Il progetto intende dare una risposta agli obblighi di formazione in tema di sicurezza e salute richiesti dal 
D.Lgs. 626/94 sia nei confronti del personale dipendente (docente e non docente) sia degli studenti 
(equiparati ai lavoratori). La scuola infatti non può eludere il ruolo educativo primario di formazione alla 
sicurezza sul lavoro nell’ambito del più generale compito di formazione di un cittadino consapevole dei valori 
della salute. 
Si tratta di un progetto sperimentale con valenza provinciale, riguardante tutte le scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Reggio Emilia (25 superiori - 40 medie - 140 elementari per un totale di circa 30.000 
studenti e 6000 lavoratori) i cui obiettivi principali sono: 
• Migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori della Scuola (adempimenti al D.Lgs. 626/94). 
• Promuovere la cultura della prevenzione nei giovani al fine di contribuire alla formazione di un cittadino-

lavoratore consapevole dei valori della salute. 
 
PRINCIPALI FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto ha una doppia valenza: la formazione e l’informazione dei lavoratori della scuola (docenti - non 
docenti - studenti) sul D.Lgs. 626/94 e contemporaneamente l’aggiornamento professionale dei docenti come 
diretti responsabili della formazione dei giovani - futuri lavoratori. 
In particolare il progetto di educazione alla salute per docenti e studenti ha previsto varie fasi: formazione dei 
docenti, introduzione del tema della sicurezza e prevenzione in ogni materia d’insegnamento e il progetto 
sperimentale per gli studenti, dal titolo “SETTIMANA DELLA PREVENZIONE SUL LAVORO”. 
 
Si tratta di un evento sperimentale e innovativo con il quale studenti ed insegnanti hanno realizzato progetti 
che hanno avuto come tema la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro. 
Il metodo di lavoro utilizzato si è basato sull’apprendimento attivo ("fare" più che "ascoltare") che ha 
comportato dapprima lo studio della legislazione e dei metodi di prevenzione, e in seguito la realizzazione di 
un progetto attinente la specializzazione dell’Istituto da presentare pubblicamente durante la Settimana come 
testimonianza delle conoscenze acquisite. 
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Gli studenti si sono posti di fronte alla città tutta non nel loro abituale ruolo di allievi, ma in quello opposto: 
essi, infatti, presentando i loro prodotti sono stati in grado di parlare ai genitori-lavoratori-cittadini di 
prevenzione, di sicurezza, di salute e della grande importanza che questi problemi rivestono. 
Il progetto ha coinvolto le Scuole, gli Enti locali, le Associazioni Imprenditoriali, le Organizzazioni Sindacali , le 
Aziende ed ha creato un collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro sul tema della sicurezza e 
della salute sul lavoro. 
 
REALIZZAZIONI 
Le piazze, i teatri, le sale ed altri luoghi di incontro della città e della provincia, hanno visto la scuola, i docenti 
e gli studenti, protagonisti di una comunicazione attiva alla città ed al mondo del lavoro con idee, progetti seri, 
ironici, provocatori pensati, realizzati e gestiti dagli studenti e dai docenti: 
 

INSTALLAZIONI - Piazza della Vittoria 
 

• NON PERDERTI LA SICUREZZA  
Percorso guidato all’interno di un labirinto costituito da pannelli in legno nel quale solo rispondendo 
correttamente alle domande relative a diverse situazioni di rischio lavorativo si prosegue verso l’uscita 
 A cura dell’Istituto d’Arte CHIERICI -  Docenti: 2    Classi: 2   Studenti : 30 

• I FIORI AL LAVORO 
Scritte floreali sul tema della Prevenzione nelle aiuole poste nella piazza centrale della città, rinominata per 
l’occasione Piazza della Prevenzione sul Lavoro con logo e nome della manifestazione 
 A cura del IPA MOTTI  -   Docenti: 6    Classi: 6   Studenti : 50 

• CALCE MATTONE PREVENZIONE  
Simulazione da parte degli studenti, dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale, del lavoro in un 
cantiere su un ponteggio montato al centro della piazza e avente tutte le caratteristiche di sicurezza 
necessarie 
 A cura dell’ITG SECCHI  - Docenti: 2    Classi: 2   Studenti : 25 
 

PERFORMANCE  -   Piazza della Vittoria 
 
• VERDE SICURO 
Trattori, falciaerba, motoseghe, ecc. a confronto con le principali indicazioni per un loro utilizzo in sicurezza 
 A cura dell’ITAS ZANELLI  - Docenti: 3    Classi: 2   Studenti : 25 

• ELETTRICITA’ SICURA 
Mostra di materiale elettrico ad uso civile attualmente in commercio con informazioni sulle caratteristiche e 
sui marchi di sicurezza (perché anche le casalinghe lavorano) 
 A cura dell’ITIS NOBILI  - Docenti: 3    Classi: 4   Studenti : 45 

• IL LAVORO E’ DI MODA 
Sfilata creativa di abiti realizzati dagli studenti liberamente tratti da abbigliamenti da lavoro 
 A cura dell’IPSIA GALVANI-SIDOLI  - Docenti: 14    Classi: 8   Studenti : 100 

• UN TRAM CHIAMATO 626 
Autobus di linea cittadino “vestito di sicurezza” come propaganda della manifestazione (nei due mesi 
precedenti) e come veicolo di trasporto degli studenti durante la “SETTIMANA” per interviste a lavoratori e 
datori di lavoro sulle modalità di applicazione organizzativa del 626 (Città e Distretti della Provincia). 

A cura dell’ITG BUS -TCS PASCAL .- Docenti: 2    Classi: 3   Studenti : 30  
 

MOSTRE   Teatro ROMOLO VALLI 
 

Mostra multimediale con esposizione dei migliori elaborati dei concorsi di fotografia e dei logo, dei plastici 
realizzati per il labirinto, dei figurini di moda della sfilata, della rielaborazione di quadri d’arte con il disegno e 
con l’animazione video, videogiochi e pagine Internet. 
Mostra dei migliori disegni del concorso per le scuole elementari. 
 Visitatori stimati dal registro delle firme e dal n. di classi presenti: 2000 

• OBIETTIVO SICUREZZA 
Concorso fotografico a premi sul tema della sicurezza e igiene del lavoro. Mostra delle migliori fotografie 
pervenute.    A cura degli Istituti Superiori della Provincia     -   Studenti : 16 
 
• LOGO DI SICUREZZA 
Concorso grafico avente come obiettivo l’ideazione di un “LOGO” per la “Settimana della Prevenzione sul 
Lavoro”: un  simbolo che la caratterizzi, che sarà tutt’uno con la manifestazione, che si dovrà identificare con 
essa e che servirà a pubblicizzarla. Esposizione dei migliori elaborati grafici  
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 A cura degli Istituti Superiori della Provincia   -   Studenti : 145 

• ARTE - LAVORO 
Mostra di quadri d’autore, riproducenti scene di lavoro, rielaborati in modo creativo dagli studenti con tecniche 
pittoriche e animazione video 
 A cura dell’ISA CHIERICI    - Docenti: 2    Classi: 2   Studenti : 25 

• ANDIAM ANDIAM ANDIAMO A LAVORAR 
Concorso di disegno nelle scuole elementari con disegni e fantasie sulla sicurezza e la salute sul lavoro 
 A cura di tutte le Scuole Elementari della Provincia    -  Studenti : 250 

• ...E VISSERO SICURI E CONTENTI 
Concorso letterario per le scuole medie inferiori. Racconti brevi, realistici o di pura fantasia ambientati nel 
passato, nel presente o nel futuro sui valori della sicurezza sul lavoro  
 A cura di tutte le Scuole Medie della Provincia    -  Studenti : 66 
 

VIDEOGIOCHI 

 

• SICURMARKET    -     RISCHI PROIBITI 
Due giochi interattivi di simulazione con il computer sul tema della sicurezza e igiene del lavoro 
 A cura dell’IPSIA LOMBARDINI    - Docenti: 3    Classi: 1   Studenti : 20 
 

IL LAVORO VA IN SCENA   -   Teatro Cavallerizza 
 

Quattro spettacoli teatrali rappresentati dagli studenti su testi d’autore o del tutto originali sul tema dei rischi 
sul lavoro: Docenti: 4    Studenti: 95 
 Spettatori complessivamente presenti nelle quattro serate: 1200 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• STORIE E MEMORIE 
I rischi lavorativi attraverso la letteratura, la storia, il diritto, la pedagogia. 
Ricerche letterarie e storiche. Antologia di brani d’autore che nella letteratura italiana e straniera hanno 
trattato i temi del rischio lavorativo. 
 A cura ITC Levi, ITC Scaruffi, Liceo Scientifico Moro- Docenti: 14    Classi: 12   Studenti : 240 

• 626: BENVENUTO AL LAVORO.....IN SICUREZZA 
Opuscoli informativi sulla sicurezza e igiene sul lavoro e la nuova legislazione tradotti in lingua (francese; 
inglese; tedesco; arabo) dagli studenti.  
 A cura dell’ITF Tricolore - Docenti: 12    Classi: 7   Studenti : 80 

• A SCUOLA E AL LAVORO  IN SICUREZZA 
Manuale contenente la sintesi del D.Lgs. 626 riscritto dagli studenti per gli studenti da utilizzare all’inizio di 
ogni anno scolastico per l’accoglienza degli studenti del primo anno 
 A cura dell’ITC LEVI- Docenti: 3    Classi: 3   Studenti : 60 
 

AUDIOVISIVI 
 
• C6H2O6    LA FORMULA DELLA SICUREZZA 
Le principali norme di igiene e sicurezza che devono essere rispettate da chi inizia per la prima volta a 
lavorare all’interno di un laboratorio di chimica 
 A cura di ITIS Nobili, IPSIA Galvani-Sidoli - Docenti: 3    Classi: 4   Studenti : 90 

• CORRENTE ALTERNATA-SICUREZZA CONTINUA 
Le principali norme di sicurezza che devono essere rispettate da chi inizia per la prima volta a lavorare 
all’interno di un laboratorio di elettrotecnica (automazione-sistemi-misure elettriche) 
 A cura di ITIS Nobili Docenti: 3    Classi: 3   Studenti : 60 
 
• FUORI PERICOLO 
La conoscenza ed il rispetto di norme di prevenzione e comportamentali elementari sono alla base della 
sicurezza di coloro che, a qualsiasi titolo, accedono ad un laboratorio di meccanica. 
 A cura di IPSIA Lombardini Docenti: 5    Classi: 5   Studenti : 90 
 
 
I NUMERI DELLA SETTIMANA 
 
SCUOLE - 205 di cui 25 Superiori  direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti 
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                    40 Medie 140 Elementari  coinvolte nei concorsi e nella visita delle mostre e delle 
installazioni 
DOCENTI - direttamente coinvolti nei progetti: 110 (solo degli Istituti Superiori - non è possibile quantificare la   

partecipazione dei docenti delle Scuole dell’obbligo partecipanti ai Concorsi) 
STUDENTI direttamente coinvolti nei progetti: 2600 
PARTECIPANTI complessivi a Mostre, Convegni, Cinema, Teatro: 4700 
AZIENDE sponsor dei progetti: 30.      Altre Aziende coinvolte: 130. 
ENTI PUBBLICI direttamente coinvolti: 24 (Vigili del Fuoco - Inail - Ispettorato del Lavoro - Università, ecc.) 
ASSOCIAZIONI interessate: 10 
MEZZI DI INFORMAZIONE: giornali locali - riviste specializzate - televisioni locali e nazionali hanno seguito la 

manifestazione con articoli, servizi televisivi e interviste in studio. 
COMITATO ORGANIZZATORE per l’organizzazione: 15 rappresentanti dei vari enti 
PERSONALE DEI SERVIZI SPSAL impegnati in turni durante la Settimana:   30 
EQUIPE SCUOLA SPSAL per ideazione, coordinamento, organizzazione: 6 operatori 
 
Complessivamente si può stimare che tutta la Provincia sia stata coinvolta nella tematica della Settimana: 
almeno 40.000 famiglie  hanno avuto notizia del lavoro svolto, considerando che gli studenti sono oltre 
30.000, i docenti 6.000, oltre 3.000 le persone appartenenti ad Enti, Associazioni, Aziende, nonchè Lavoratori 
e Cittadini. 
 
I RISULTATI DEL PROGETTO 
a)  Aumento delle conoscenze: formazione, in adempimento al D.Lgs. 626/94, di tutto il corpo docente e non 

docente delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia Reggio Emilia. 
b)  Visibilità pubblica dell’iniziativa: coinvolgendo come spettatori la cittadinanza di tutta la Provincia. 
c)  Aver dato la possibilità agli studenti di dar sfogo alla loro creatività su un tema così difficile presentando i 

loro progetti a tutte le scuole, ai genitori, ai lavoratori, ai cittadini. 
d)  Dimostrazione dell’efficacia dell’apprendimento attivo come metodo educativo e possibilità 

dell’inserimento dei temi della sicurezza e igiene del lavoro nelle tradizionali materie di insegnamento. 
 
IL FUTURO DEL PROGETTO “PREVENZIONE SCUOLA LAVORO” 
Un evento come quello descritto è difficilmente ripetibile, ma ha lasciato un segno nelle scuole e grazie a 
questo altri progetti di sensibilizzazione continuano ancora oggi a essere realizzati. 
Tutto è stato fatto con la speranza che questa iniziativa non rimanga un episodio isolato, che possa essere 
ripetuta da altri in altre sedi e che, soprattutto, lasci ai giovani e alla città interesse e attenzione nuova verso il 
tema della prevenzione sul lavoro. 
 
 
ENTI PROMOTORI 
Servizi di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (S:P.S.A.L.) Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia 
Via Amendola 2 - 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/335377  Fax 0522/335446 

e-mail:    spsal@ausl.re.it 
 
Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia 
Via Mazzini 8 - 42100  Reggio E. Tel 0522/452453  Fax 0522/438624 
 


