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• Nasce dall’importanza di creare e sviluppare una “cultura della sicurezza e

della salute” attraverso la scuola.

• Crediamo sia necessario parlare di sicurezza prima della fine del percorso

scolastico, introducendo il tema della sicurezza già a partire dai primi anni

di scuola.

• Sicurezza a casa

• Sicurezza sulla  strada

• Sicurezza nel territorio

• Sicurezza nello sport 

• Sicurezza nel tempo libero

• Sicurezza sul web

COME È NATA L’IDEA

Non solo sicurezza sul lavoro

L’idea



Alunni dai 5 ai 18 anni.

A ogni fascia di età corrispondono diverse tematiche:

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO ?

L’idea

5-8 anni

Sicurezza a casa 

e a scuola

9-11 anni 

Sicurezza a 

casa, a scuola, 

nel tempo libero 

e nello sport

12-16 anni

Sicurezza a 

scuola, nel 

tempo libero, 

sul web e sul 

lavoro

17-18 anni 

Sicurezza sul 

lavoro e 

sicurezza sul 

web



COME ABBIAMO PROCEDUTO ?

Le fasi del progetto

Prima fase
Settembre 2015: formazione dei docenti delle 

scuole che hanno aderito al progetto.

Seconda fase Creazione e distribuzione dei quaderni operativi.

Terza fase
Formazione sul tema della sicurezza.

In collaborazione con: Arma dei Carabinieri, 

Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Protezione 

Civile e Polizia Municipale.



OBIETTIVI RAGGIUNTI

Obiettivi e Speranze

Uniformazione, su tutto il territorio provinciale, degli interventi
dei soggetti che svolgono attività di formazione all'interno delle
scuole (Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Stradale, Polizia
Municipale, Arma dei Carabinieri, Protezione Civile,…) e
creazione di una rete di risorse a disposizione di tutti gli
istituti.

Abilitare i docenti per la formazione degli studenti che
svolgono tirocini presso le aziende, in base alla Legge
107/2015, che prevede l'alternanza scuola - lavoro.



SPERANZE PER IL FUTURO

La nostra speranza è che questo progetto possa proseguire

con la partecipazione di tutti gli Enti che hanno condiviso il

percorso e che il tema della sicurezza possa diventare

elemento fondamentale per la formazione di ogni

cittadino.

Obiettivi e Speranze



ANNO PILOTA 2015/2016

Numeri

39 della Scuola dell’Infanzia
63 della Scuola Primaria
26 della Scuola Secondaria di 1° Grado
44 della Scuola Secondaria di 2° Grado

605 alunni della Scuola dell’Infanzia

1570 alunni della Scuola Primaria

950 alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado

16 Scuole Secondarie di 2° Grado

31 Istituti Scolastici

1  Direzione Didattica
14 Istituti Comprensivi
16  Scuole Secondarie di 2° Grado

172 Docenti Formati

3125 Studenti



ATTIVITÀ SVOLTE

• Concorso “Vinci in Sicurezza’’: produzione di un elaborato

preparato dai bimbi della scuola dell’infanzia

• Gemellaggio con quattro scuole del sud Italia

• Evento finale ‘’Benessere e Divertimento’’ del 29 Maggio 

2016

Attività ed eventi



EVENTI

Attività ed Eventi

Bambini, ragazzi e adulti si sono cimentati  in una serie di attività interattive: 
simulazione di guida in stato di ebbrezza, caccia al tesoro tematica per famiglie, 

simulazione degli effetti di un terremoto sugli edifici,.. 

Il 29 Maggio 2016

• La Montagnola e Piazza VIII Agosto sono stati, per
un giorno, un grande parco divertimenti tematico con
finalità educative e divulgative in materia di salute,
sicurezza e benessere.

• L'evento, primo e unico nel suo genere in Italia, ha
visto per la prima volta insieme tutte le più importanti
Istituzioni in una grande kermesse ludico spettacolare
ma con una forte valenza culturale ed educativa.



I MEZZI COINVOLTI

Le Stazioni Mobili della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, 

dei Carabinieri, l’autoscala, il mezzo anfibio dei Vigili del 

Fuoco, Lamborghini della Polizia di Stato, mezzo 

maxiemergenze del 118, moto di Polizia e Carabinieri, robot 

artificieri, quod cingolati, ecc…

Attività ed Eventi



RICONOSCIMENTI RICEVUTI

1. Medaglia del  Presidente della Repubblica

2. Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Riconoscimenti



Il nostro sito: insegnare-sicurezza.weebly.com
La nostra e-mail: progettosicurez2015@libero.it

Il Gruppo di Lavoro

Domenico Altamura

Margherita Gobbi

Fabio Landi

Elisa Mantovani

Lorella Palmegiani

Andrea Spisni

Coalberto Testa

Andrea Vittuari

Roberto Zappi



Patrocini

Gli enti e le aziende patrocinanti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Emilia Romagna

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna

AUSL Regione Emilia Romagna

SIRS - Regione Emilia Romagna

Arma dei Carabinieri

Polizia stradale

Polizia Municipale di Bologna

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna

Protezione Civile

IIPLE (Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili)

Istituto Istruzione Superiore Aldini Valeriani

INAIL - Bologna

Cubo

LES

Unindustria - Bologna

Gea srl



• AZIENDA USL e SIRS-RER per la collaborazione attiva, 
l’organizzazione dell'evento finale del 29 maggio e la stampa 
dei quaderni operativi

• Arma dei Carabinieri

• Polizia Stradale

• Vigili del Fuoco

• Protezione Civile per la partecipazione attiva e la disponibilità 
dimostrata per tutta la durata del progetto 

• IIPLE per aver messo a disposizione la sede e le attrezzature 
per le prove tecniche della simulazione di incidente su 
cantiere

• Gea srl per il contributo economico e per aver condiviso, da 
subito, l'idea e il progetto

• A tutti gli Enti che hanno aderito al progetto  e che hanno 
partecipato fattivamente alla giornata ‘’Benessere e 
Divertimento’’ 

Ringraziamenti Speciali



I NUMERI PER L’ANNO 2016/2017

2016/2017

72 Istituti Scolastici Per un totale di circa 200 scuole 

8.000 Studenti

Domenica 28 maggio 2017
Piazza VIII Agosto e Parco della Montagnola

Evento conclusivo per adulti e bambini


