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INDIRE Progetto MemorySafe  
 

 

Dal 2014 il MIUR e l‟INDIRE hanno 
avviato il progetto MemorySafe per 

promuovere la cultura della sicurezza 
a scuola, ed a seguito di un bando 

pubblico del 2015, sono state 
finanziate 41 proposte progettuali a 
livello nazionale. Ad oggi nel territorio 

laziale sono attive 9 iniziative, tra cui 
il Progetto Safe@School coordinato dal 
LSS Labriola di Ostia. Quest‟ultimo, 

centrato sul coinvolgimento attivo e 
responsabile degli studenti di 9 Licei 

ed Istituti dell‟Area metropolitana, 
prevede tre fasi distinte: 

1. preliminare indagine sui 

processi percettivi ed erogazione 
di due moduli formativi in 

modalità blended (4 ore e-
learning e 4 ore d‟aula), 
pari ad 8 ore formative 

(febbraio-marzo 2016); 
2. elaborazione creativa dei 

contenuti appresi mediante 

project work (marzo-aprile); 

3. disseminazione dei risultati 
mediante siti istituzionali, 

media ed organi di stampa, 

manifestazione sportiva 
SafeDay SafetyCup/forum ed 

evento di premiazione finale 
(aprile-giugno 2016).  

 

Descrizione delle attività 
 

 

Fase 1:  
avvio del programma mediante 

un‟indagine preliminare sulla 
percezione dei rischi degli studenti e 
contestuale raccolta di suggerimenti, 

in forma di questionario da 
somministrare ad una rappresentanza 
degli studenti. 

Erogazione della formazione in 
modalità e-learning (primo modulo  

generale da 4 ore) e secondo modulo 
specialistico in aula da 4 ore,  

 
 
 

progettati ai sensi dell‟Allegato I 
dell‟Accordo Stato-Regioni.  

Gli studenti che completeranno con 
profitto i due moduli potranno 
acquisire i crediti formativi rilasciati 

dall‟Ente Bilaterale.  
 
Fase 2:  

elaborazione di Project work tematici 
mediante libera aggregazione interna 

alle Scuole, condotti dagli stessi 
studenti e coadiuvati da un 
Docente/Tutor di settore, finalizzati 

alla elaborazione di contenuti in 
materia di SSL e prodotti culturali a 

mediazione artistica quali: 

 “corti teatrali” (durata max 10 

minuti): 

 “cortometraggi” e “video clip 

musicali” (durata max 5 min.); 

 “fotografie e rappresentazioni 

per immagini”, “racconti e 
scrittura creativa”, “fumetti” e 
“favole” della lunghezza max 4 

cartelle in formato A4 (per 
cartella si intende una pagina  

formato A4 da 1800 battute 
esclusi spazi).  

 

Fase 3:  
per disseminare il progetto, si intende 
organizzare una manifestazione 

sportiva di beneficenza denominata 
“SafeDay, SafetyCup: la Sicurezza 

scende in Campo”. Durante l‟evento 
gli studenti saranno i protagonisti del 
“Forum sulle Buone prassi di SSL in 

campo educativo”.   
Inoltre i risultati dei project work 
saranno oggetto di un Concorso 

studentesco ed i migliori elaborati 
prodotti saranno valutati a cura di un  

Comitato tecnico e premiati durante 
un evento pubblico organizzato dalla 
EIP Italia ONG entro giugno 2016. 
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Workers’ Memorial Day 2016. 

 
Il tema per la Giornata Mondiale per 

la sicurezza e la salute sul lavoro che 
si terrà il prossimo 28 aprile è "Lo 
Stress sul posto di lavoro: una sfida 

collettiva”. 
Con la celebrazione della Giornata 
Mondiale, l'International Labour Office 

(ILO) promuove la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie a 

livello globale. Si tratta di una 
campagna di sensibilizzazione 
destinata ad attirare l'attenzione 

internazionale sulla portata del 
problema e su come promuovere e 

creare una cultura della sicurezza e 
della salute può contribuire a ridurre 
il  numero di morti e infortuni sul 

lavoro. In molte parti del mondo, le 
autorità nazionali, i sindacati, le 
organizzazioni dei datori di lavoro e 

professionisti di sicurezza e salute 
organizzano attività per celebrare 

questa data.  
 
“SafeDay SafetyCup, la Sicurezza 

scende in Campo” 
 

Finora la FIGC ed il campionato di 
serie A ha dedicato al tema della 
sicurezza sul lavoro una sola giornata, 

il 23.03.2008, nella quale, prima del 
fischio d‟inizio di dieci campi, furono 
esposti degli striscioni tricolore con su 

scritto: „Sicurezza sul lavoro – Tutti in 
campo – Nessuno in panchina” per 

sensibilizzare spettatori, sportivi e 
opinione pubblica su questo 
importante problema.  

L‟iniziativa nacque da un invito che 
l‟allora Ministro del Lavoro C. 

Damiano, e il Ministro per le Politiche 
giovanili e lo sport, G. Melandri, 
rivolsero al presidente della FIGC, G. 

Abete, per chiedere alla Federazione e 
alla Lega Calcio che una giornata del  

 
 
campionato di serie A fosse dedicata a 

un momento simbolico di attenzione 
nei confronti del tema delle morti 

bianche e della sicurezza sul lavoro.  
Accogliendo l‟invito dell‟ILO, la Rete 
SALVS (Scuole e Agenzie Laziali per la 

Sicurezza) ha avviato il Progetto 
Safe@School, e per tale giornata 
intende organizzare una 

manifestazione sportiva di beneficenza 
denominata “SafeDay SafetyCup: la 

Sicurezza scende in Campo”, ovvero 
un Triangolare di calcio sociale che si 
terrà il 22 aprile e la finalissima il 28 

aprile, presso la SSD Calcio Sociale di 
Via Poggio Verde 445, Roma.  

Inoltre durante l‟evento gli studenti 
saranno i protagonisti del “Forum 
sulle Buone prassi di SSL in campo 

educativo”. 
 

Rete SALVS proponente il Progetto

 
 

 LSS “A. Labriola” Via Capo Sperone 50, ROMA  

 LSS “J.F. Kennedy” Via Nicola Fabrizi 7, ROMA  

 Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane 
“E. Montale” Via di Bravetta 545,  ROMA  

 IIS Via dei Papareschi, Via dei Papareschi 
30/a,  ROMA  

 LSS “Morgagni” Via Fonteiana 125, ROMA  

 LSS “G. Peano” di Monterotondo, RM 

 IIS “G. Marconi” Via Corradetti 2 
Civitavecchia, RM 

 ITI “M. Faraday” Via Capo Sperone 52   

 LC  Via Albergotti 35, ROMA 

 ASL ROMA F - Civitavecchia, RM 

 APOLIS  Via Egna 10, ROMA 

 EIP Italia - Ecole Instrument de Paix ONG  

 Fondazione Mentore Labor Omnia Vincit Via 
delle Case Rosse, 23 ROMA 


