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Presentazione progetto bando di concorso premio innovazione anno 
2017 – Centri di formazione AiFOS 

campagna Safety KIDS  
“la prevenzione fin da piccoli” 

 
Safety Contact srl ha deciso da qualche anno di impegnarsi nella promozione della prevenzione rivolgendo la 
propria attenzione ai più piccoli, in particolar modo agli alunni delle scuole elementari. 
 
Consapevoli che gli alunni di oggi saranno i lavoratori di domani, abbiamo progettato un percorso con l’obiettivo 
di trasmettere ai bambini l’importanza della prevenzione, ma soprattutto di conoscere i pericoli e rischi 
cosi da poterli gestire, evitando infortuni e malattie. 
 
A questa età i bambini cominciano a utilizzare il pensiero astratto, sviluppano capacità di ragionamento e 
passano ad un apprendimento basato sulle spiegazioni verbali e sulla logica, oltre che sull’osservazione. 
Introdurre i concetti di prevenzione e protezione a questa età è fondamentale per creare negli adulti di 
domani le basi per abitudini di vita sane e sicure.  
 
Ogni anno oltre 50.000 studenti hanno subito infortuni all’interno delle strutture scolastiche. Da una serie di studi 
condotti negli ultimo vent’anni in campo  internazionale, è stato messo in evidenza come il fattore 
umano/comportamentale sia senza dubbio il maggior responsabile del verificarsi degli incidenti sul 
lavoro. Diversi studi gli attribuiscono infatti dal 70% al 90% delle cause di incidente.  
 
Il progetto prevede una prima parte dove con semplicità presentiamo la necessità di far prevenzione, sia nel 
lavoro, ma anche già da piccoli, negli ambienti domestici, nelle attività del tempo libero piuttosto che a scuola. 
 
L’intenzione è quella di trasmettere ai più piccoli la cultura della prevenzione e protezione, non considerado 
le attività di tutela un optional ma parte integrante della proprio bagaglio di nozioni utile in qualsiasi attività 
che possa esporci a dei rischi, come nel lavoro, nello sport o semplici attività quotidiane svolte a scuola o a casa.  
 
Abbiamo previsto una prima introduzione presentando anche il mestiere del tecnico della prevenzione, 
illustrando in modo semplice quello che facciamo per gli adulti, i lavoratori, gentitori che ogni giorno sono esposti 
a pericoli e corrono il rischio di farsi male. Utilizzando un linguaggio semplice e diretto, corredato da immagini ed 
esempi ricollochiamo i rischi presenti anche durante le attività svolte dai bambini, guidandoli a riconoscere le 
misure da loro già note e necessarie. 
Ci concentriamo su argomenti che loro già riconoscono come importanti, ad esempio il peso delle cartelle e 
l’importanza di lavarsi le mani, illustrandoli e fornendo possibili spunti di miglioramento. 
 
Abbiamo inoltre previsto una seconda parte dedicata alla prevenzione incendi, con l’intezione sicuramente di 
appronfondire il tema, ma soprattutto di mostrare come sia importante conoscere i pericoli. Soltanto con 
l’acquisizione di consapevolezza l’individuo è, infatti, in grado di mettere in atto effettivamente dei 
“comportamenti sicuri”,  non solo perché imposti, da un genitore, insegnante o datore di lavoro. 
Attraverso la presentazione del fuoco, dal punto di vista tecnico, ma anche in modo affascinante realizzando una 
dimostrazione anche sfruttando l’abilità da giocoliere di uno dei nostri formatori.  
 
Il tecnico, rivestendo i panni di “mangiafuoco” – formatore qualificato con importante esperienza di clowneria e 
giocoleria, dimostra come è importante conoscere i percoli, come il fuoco, elemento fondamentale e 
necessario, che bisogna conoscere al meglio, struttandolo al meglio, cosi da non rischiare di farsi male o far 
danni. 
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Il progetto è realizzato anche con la collaborazione della Onlus La Banda del Sogno Perduto. 

(https://bandadelsognoperduto.jimdo.com/) 
Al termine dell’incontro a tutti i bambini è rilasciato un attesato di 
partecipazione e un gadget aifos. 

 
Il progetto è completamente gratuito senza alcun costo per i partecipanti. 

Campagne Safety KIDS “la prevenzione fin da piccoli” già realizzate: 

 28 maggio 2015 -  scuola Primaria Moriggia Gallarate - c/o sala/area safety contact srl 
 30 ottobre 2015 - Scuola dell'Infanzia "Maria Consolatrice" Via S. Bernardo -  Verghera 
 21 aprile 2016  - scuola Primaria Moriggia Gallarate – c/o sala/area safety contact srl 
 19 aprile 2017 - c/o scuola Primaria Morelli di Busto Arsizio  
 25 maggio 2017 - scuola Primaria Moriggia Gallarate - c/o sala/area safety contact srl 

Progetto presentato tra gli eventi della campagna europea per la promozione della salute e sicurzza 
sul lavoro 2016-2017: Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età.  

 

verbale campagna Safety KIDS 

incontro informativo/dimostrativo prevenzione antincendio 

“la prevenzione fin da piccoli” 
 

Destinatari: alunni scuola primaria – classi 4°  
Programma 

Prima parte -  incontro in aula  
 Presentazione dell’incontro e dei formatori/addestratori 
 L’importanza delle prevenzione: cenni su concetto di rischio/pericolo, infortunio e malattia – benessere e salute 
 Importanza comportamenti sicuri 
 Rischi ergonomici – postura e movimentazione manuale: come scegliere lo zaino, 

come gestirlo e come indossarlo, la postura al banco 
 Rischio biologico  
 Come lavarsi le mani 
 il fuoco ed il rischio di incendio:  

o com’è fatto – il triangolo del fuoco  
o origini e intervento sul fuoco 
o I rischi legati al fuoco  
o Le misure di prevenzione e l’importanza di comportamenti sicuri  

 A cosa serve la prova di emergenza a scuola 
 Cosa dobbiamo fare e compiti dei bambini e delle maestre nella gestione di 

emergenze a scuola 
 Come uscire dalla scuola e dove andare in caso di emergenza – modalità e punto di 

raccolta 
 Segnaletica di sicurezza 
 
Seconda parte -  pratica dimostrativa in esterno (spegnimento con coperta 
antifiamma, spegnimento con estintore) 
 
Formatori/addestratori:  tecnici Safety – formatori qualificati: Alessandro Colombo – Simone Larghi 
Materiale/attrezzature: vasca antincendio, estintori, coperta antifiamma, manichette, DPI. 
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Immagini eventi realizzati  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sistema di gestione qualità  
certificato UNI EN ISO 9001:2008 - n. 50 100 6351  
Sistema di gestione salute e sicurezza  
certificato OHSAS 18001:2007 - n. 09-223-819 
 

 
 

 
                                 Safety CONTACT srl 
               

SICUREZZA - IGIENE - AMBIENTE - MEDICINA del LAVORO ANTINCENDIO e ANTINFORTUNISTICA 
 
                      

Safety Contact srl  Via Gramsci n. 72 – 21013 Gallarate (VA)  
Tel. 0331.782524 (n. 2 linee) Fax 0331.213524  info@safetygroupitalia.com   
Registro Imprese Varese N. 02615140122 - REA 271683  C.F. e P. IVA IT 02615140122 
Capitale sociale € 50.000,00 interamente versato 

 

Divisione Consulenza e servizi  
 Divisione Antinfortunistica Antincendio 

 

 
 

Safety Contact srl 
Via A. Gramsci 72 – 21013 Gallarate (VA)  

Tel. 0331.782524 - Fax 0331.213524 
info@safetygroupitalia.com - www.safetygroupitalia.com 

direttore Mauro Pepe 
 
 

accreditamenti/certificazioni 
 

 CFA AiFOS: Centro di Formazione AIFOS – dal 01.12.2010 – n. A288 

 accreditata in Regione Lombardia come operatore per i  Servizi di Istruzione e Formazione 

Professionale -  iscrizione n. 883 Servizi di Istruzione e Formazione Professionale n. 883 

 certificata con Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 – 501006351 

 certificata Sistema di Gestione salute e sicurezza certificato ohsas 18001 n. 09-223-819 1 

 certificata per attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione 

antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del Regolamento (CE) 

304/2008. certificato IMQ spa n. 304l-1311001 
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