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MEMORY SAFE
È un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato dall’Indire per 
conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il coinvolgimento delle parti 
sociali. Si propone di diffondere la cultura della salute e della sicurezza tra gli studenti e migliorare la 
condivisione delle regole della prevenzione, favorendone un’efficace applicazione nei luoghi di lavoro 
e di vita.

L’attuale normativa su salute e sicurezza attribuisce rilevanza strategica alla diffusione nelle scuole 
dei valori, delle conoscenze e delle esperienze necessari al governo dei rischi presenti negli ambienti di 
lavoro. Solo una generale crescita culturale degli studenti, in quanto futuri lavoratori, potrà migliorare 
la consapevolezza sulla sicurezza. 

Il progetto ruota attorno al sito web memorysafe e si articola in tre fasi. Una prima di ricognizione, già 
conclusa, nella quale il gruppo di ricerca ha raccolto e selezionato le migliori esperienze didattiche 
in tema di sicurezza realizzate negli ultimi dieci anni dalle scuole di ogni ordine e grado. Queste espe-
rienze sono state poi organizzate e condivise attraverso un apposito repository sviluppato da Indire. 

Durante la seconda fase di progettazione, già terminata, docenti e discenti sono stati 
supportati da esperti sulla sicurezza nella produzione di iniziative in merito al tema della 
cultura della sicurezza in ambito educativo. Insegnanti e studenti potevano creare progetti 
diversi (oggetti multimediali, attività didattiche, iniziative per la partecipazione attiva dei 
discenti ai processi di gestione del rischio nel proprio istituto scolastico, ecc.). I migliori sono 
stati finanziati utilizzando i 4 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero del Lavoro. 

A livello nazionale, il bando Memory Safe ha selezionato 41 progetti su 203 candidature, con 1342 
soggetti (scuole e partner) e 16 regioni coinvolte. Due gli ambiti finanziati: la creazione e l’utilizzo di 

http://www.indire.it/memorysafe/
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strumenti didattici innovativi sul tema della sicurezza, e la progettazione e realizzazione di strumenti 
di formazione che permettono il dialogo tra scuola e mondo del lavoro. Tra i criteri di valutazione delle 
proposte, la replicabilità e la trasferibilità dei progetti in altri istituti scolastici.

La terza fase di Memory Safe, ancora in atto, prevede l’inserimento nel repository dei risultati dei 
progetti finanziati e la loro pubblicazione online attraverso un portale dedicato. Il materiale condiviso 
entra quindi a far parte della didattica dei docenti direttamente coinvolti nei progetti o interessati ai 
contenuti.

In termini di impatto, il progetto prevede:
 � una riduzione degli incidenti sul lavoro grazie ad una maggiore consapevolezza in materia di cultura 

della sicurezza implementata durante il ciclo di istruzione;
 � un aumento delle assunzioni dei giovani neodiplomati degli istituti tecnici da parte delle imprese;
 � l’aggiornamento delle competenze dei docenti, sia in ambito tecnologico sia sui percorsi scuola-

lavoro per studenti ad alto rischio socioeducativo, così come previsto dal Decreto del fare, mettendo 
loro a disposizione dei materiali alternativi agli usuali testi scolastici.

Link utili
Indire.it/memorysafe
Cultura della sicurezza, intervista a due ricercatori Indire (video)
Memory Safe: i primi risultati

Normativa:
Sintesi normativa UE su Salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 
Decreto del fare
D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

http://www.indire.it/memorysafe/
http://www.indire.it/2016/01/14/cultura-della-sicurezza-intervista-a-due-ricercatori-indire-video/
http://www.bdp.it/content/index.php?action=read&id=1897
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D17,SUM_2_CODED%3D1708&locale=it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13A07086/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm

