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PROGETTO MEMORY SAFE
Memory Safe è un progetto nato nel 2014 e realizzato dall’Indire con la partecipazione del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca e la collaborazione delle parti sociali, grazie a un finanziamento 
di 4 milioni di euro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di diffondere nelle scuole i temi della prevenzione e della sicurezza, secondo 
quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008, art. 11 comma 1 lett. C). La normativa 
attribuisce rilevanza strategica alla diffusione tra gli studenti delle conoscenze, delle esperienze e dei valori 
necessari al governo dei rischi presenti negli ambienti di lavoro. L’educazione culturale contribuisce a miglio-
rare la condivisione delle regole della prevenzione, favorendone un’efficace applicazione nei luoghi di lavoro 
e di vita. Solo attraverso una progressiva crescita culturale dei cittadini – oggi studenti e domani lavoratori – è 
infatti possibile diminuire drasticamente l’altissimo costo sociale degli incidenti sul lavoro.  

I destinatari principali del progetto sono stati studenti e insegnanti. Per partecipare, gli istituti scola-
stici hanno dovuto costituire una rete composta da almeno tre scuole di ogni ordine e grado e da un 
soggetto con esperienza pluriennale in tema di sicurezza. 

Due gli ambiti finanziati: 

1. la creazione e l’utilizzo di strumenti didattici innovativi sul tema della sicurezza;  

2. la progettazione e la realizzazione di strumenti di formazione che permettono il dialogo tra scuola e 
mondo del lavoro.  

Tra i principali criteri di valutazione delle proposte, la replicabilità e la trasferibilità dei progetti in altri isti-
tuti scolastici.
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Ad aprile 2015 è stato pubblicato il bando per la presentazione dei progetti. Tra le 203 candidature perve-
nute e valutate da una commissione di esperti, sono state 41 le proposte finanziate. A ciascun progetto 
vincitore è stato assegnato un contributo fino a un massimo di 100 mila euro. In totale sono stati oltre 
1.300 i soggetti coinvolti tra istituti scolastici ed enti operanti nel campo della sicurezza. Complessivamente 
Memory Safe ha avuto una ricaduta su 2.175 classi, 43.483 alunni e 3.127 insegnanti.

Attraverso un sito web dedicato (http://www.indire.it/memorysafe) sono state raccolte in un database le 
esperienze didattiche più significative realizzate nell’ultimo decennio dalle scuole di ogni ordine e grado in 
tema di cultura della sicurezza. Il sito nei tre anni di attività (2014-2017) è stato visitato da 55 mila utenti 
con oltre 320 mila visualizzazioni di pagina. Le buone pratiche caricate sul sito dagli istituti scolastici 
partecipanti al progetto sono state utilizzate dai docenti e continueranno ad essere fonte di ispirazione per 
attività didattiche in classe e per nuove iniziative proposte dalle scuole. 

Durante la realizzazione di Memory Safe, i ricercatori Indire si sono recati presso gli istituti vincitori dei 
finanziamenti per discutere sulle attività svolte e approfondire, direttamente con i docenti e gli studenti, i 
temi legati alla cultura della sicurezza. 

Tra i vari progetti realizzati dalle scuole, alcune proposte innovative hanno previsto la creazione di App, 
piattaforme e portali tematici, uso della LIM, redazioni di ebook e videogiochi. Diverse attività sono state 
introdotte all’interno del curricolo scolastico, con l’inserimento della salute e della sicurezza sul lavoro all’in-
terno della programmazione scolastica.

In termini di impatto, il progetto si è posto l’obiettivo di: 
 � ridurre gli incidenti sul lavoro, grazie a una maggiore consapevolezza in materia di cultura della sicurezza 

implementata durante il ciclo di istruzione; 
 � aumentare le assunzioni dei giovani neodiplomati degli istituti tecnici da parte delle imprese; 
 � aggiornare le 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 (Dl. 69 2013), mettendo loro a 
disposizione una serie di 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
Fanpage Facebook Memory Safe

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
https://www.facebook.com/indirememorysafe/
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

