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INAIL - DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE 

Premessa 

 

Il presente documento rappresenta una “cassetta degli attrezzi” di progetti e prodotti 

realizzati nel 2020 dalle strutture Inail regionali e centrali rivolti al mondo della scuola 

e pensati per i diversi ordini e gradi.  

Si tratta di una selezione, suscettibile di integrazione e ampliamento, che risponde a 

uno o entrambi i seguenti criteri: 

 autoconsistenza, nel senso che sono prodotti completi e già disponibili per 

essere utilizzati da altre Strutture o fruibili da utenti esterni; 

 

 attualità, in quanto si focalizzano su tematiche di particolare rilevanza nello 

scenario attuale (legate ad esempio alla pandemia da Covid-19, o su temi specifici 

della prevenzione quali, ad es., quelli relativi ai rischi muscolo-scheletrici, oggetto 

della Campagna europea OSHA 2020-2021). 

Di seguito sono riportate le schede relative ai progetti selezionati, suddivise per 

destinatari, dai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria agli studenti degli Istituti 

secondari di secondo grado. 

Nell’ottica di ottimizzare le esperienze e le risorse già disponibili e migliorare le azioni 

formative e prevenzionali utili a promuovere la cultura e i valori della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana, che costituiscono la mission 

dell’Istituto, viene dunque messa a disposizione questa “cassetta degli attrezzi”. Tale 

condivisione va a incrementare la già attiva rete di collaborazioni interattive e sinergiche 

tra il centro e il territorio, rafforzando il rapporto tra l’Istituto e gli enti e le istituzioni 

locali al fine di stimolare negli studenti, futuri lavoratori, la consapevolezza 

dell’importanza di comportamenti sempre corretti e sicuri in ogni momento della vita. 
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DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

“L’angioletto della sicurezza” 

Destinatari 

Alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  

Obiettivi 

Promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro diretta alle future 

generazioni. Lo strumento del cartone animato è stato pensato per avvicinare i bambini 

al delicato tema della salute e sicurezza nei luoghi di vita, casa, lavoro attraverso uno 

strumento comunicativo vicino al loro mondo. 

Contenuti 

Il cartone animato è un'iniziativa di sensibilizzazione rientrante in un progetto avviato 

nel 2013, che ha previsto la realizzazione di tre cartoni animati destinati agli alunni delle 

scuole dell’infanzia e primaria, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura della 

sicurezza. I feedback ricevuti, hanno permesso di verificare che il cartone animato è 

gradito anche dai bambini delle prime classi della scuola secondaria di I grado e risulta 

utile anche per famiglie, insegnanti e associazioni varie. 

Il progetto formativo “L’angioletto della sicurezza” ha come protagonisti un bambino, 

Pierino, e il suo angelo custode. Pierino è un bimbo discolo che approfitta dei momenti 

di distrazione degli adulti per compiere delle marachelle che potrebbero avere delle 

conseguenze molto gravi se non ci fosse l’intervento del suo angelo. Nei tre episodi tutta 

la famiglia concorre a porre attenzione alla sicurezza.  

Il prodotto è stato presentato in anteprima al Meeting di Rimini nell’agosto del 2014 e 

nell’ottobre dello stesso anno alla “Tre giorni per la Scuola”, in collaborazione con 

l’ufficio Scolastico regionale presso la Città della Scienza di Napoli. È stato 

successivamente presentato anche al Giffoni Film festival, agli eventi Pompieropoli e in 

tutte le attività di Inail Campania rivolte al mondo della scuola.  

Successivamente, il cartone animato è stato presentato in alcune scuole primarie del 

Comune di Napoli, in collaborazione con l’Osservatorio per la sicurezza, all’interno di 

incontri con valenza educativa e didattica, in quanto il prodotto si presta a un utilizzo 

interattivo che prevede, oltre alla diffusione, momenti di spiegazione e di dibattito con 

i bambini grazie al supporto di esperti Inail. 

Il primo cartone animato della serie, pubblicato sul canale youtube Inail nel 2014 e 

riguardante i rischi per la sicurezza nei luoghi domestici, di vita e a scuola, ha registrato 

più di 54.000 visualizzazioni; il secondo, pubblicato nel 2016 e dedicato al tema delle 

cadute dall’alto, ha registrato quasi 3.500 visualizzazioni; l’ultimo cartone animato della 

serie, pubblicato sul canale youtube Inail nel marzo 2021, approfondisce la tematica dei 

rischi muscolo-scheletrici rientrante, peraltro, nella Campagna Europea OSHA 2020-

2021: per questo video risultavano a giugno 2021 più di 700 visualizzazioni. 
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Link al prodotto 

https://youtu.be/-HOW0r1dTnU 

 (25) Inail Campania - Se lo capisce anche un bambino... - (25-07-2016) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ltnfy2N01KY 

Campania, presentato il cartoon "L'angioletto della sicurezza e i disturbi 

muscoloscheletrici. Che nessuno si senta escluso" - INAIL 

Collaborazioni 

Il prodotto è stato progettato e realizzato grazie alla collaborazione tra le seguenti 

strutture della Direzione regionale Campania: Ufficio programmazione, organizzazione 

e attività istituzionali, processo Prevenzione, processo Comunicazione, Contarp, Ufficio 

Attività strumentali. Ci si è inoltre avvalsi del contratto di servizio con la società 

produttrice. 

  

https://youtu.be/-HOW0r1dTnU
https://www.youtube.com/watch?v=hYwKSm2l8SM
https://www.youtube.com/watch?v=ltnfy2N01KY
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-campania-angioletto-della-sicurezza-e-dms.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-campania-angioletto-della-sicurezza-e-dms.html
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DIREZIONE REGIONALE LIGURIA 

“Pacchetto didattico per le scuole primarie sul rischio biologico” 

Destinatari 

Insegnanti e alunni delle scuole primarie.  

Obiettivi 

Informare e sensibilizzare gli allievi sul rischio biologico, al fine di accrescere in loro la 

consapevolezza del rischio e la conoscenza dei comportamenti corretti volti a prevenire 

la diffusione di infezioni e malattie. Un focus particolare è dedicato al Covid-19, che in 

questi mesi ha trasformato anche le abitudini dei più piccoli.  

Contenuti 

Il progetto nasce nell’ultimo triennio in cui la Direzione regionale Liguria ha svolto un 

ciclo di incontri informativi sulla sicurezza rivolti agli alunni delle scuole primarie, 

predisponendo, a tal fine, un pacchetto didattico in power-point, arricchito di video, 

giochi di gruppo, articoli di stampa, per rendere i bambini consapevoli delle regole che 

preservano da malattie e infezioni e dei rischi che possono presentarsi a scuola, al parco 

e tra le mura domestiche, come il fuoco, l’elettricità, i veleni e il gas.  

A seguito dell’emergenza sanitaria, il prodotto è stato implementato con un modulo sul 

rischio biologico che affronta in maniera semplice le differenze tra virus e batteri, le 

conseguenze che possono derivare dalle infezioni, il Coronavirus, come evitare il 

contagio e i comportamenti da adottare, soprattutto in ambiente scolastico.  

Per l’anno scolastico 2020-2021 è stata realizzata una versione FAD del prodotto che lo 

rende utilizzabile direttamente dagli insegnanti, in considerazione delle condizioni 

imposte dalla situazione emergenziale che non consentono accessi in aula da parte di 

personale esterno. L’aggiornamento ha previsto l’inserimento di alcuni video più attuali, 

semplici ed accattivanti adeguati all’età scolare dei destinatari, che illustrano le regole 

comportamentali da rispettare per il rientro a scuola in sicurezza.  

Il pacchetto didattico è stato diffuso attraverso i seguenti canali: portale Inail, area 

Progetti, Newsletter interna, Salone dell’Educazione Orientamenti 2020-2021, che si è 

tenuto tra il 10 e il 12 novembre 2020, Direzioni territoriali per la promozione nelle 

scuole primarie delle province. Infine è stata inviata un’informativa direttamente a tre 

scuole primarie e una scuola dell’infanzia di Genova per un’eventuale collaborazione e 

fruizione del prodotto nel prossimo anno scolastico 2021-2022. 

Link al prodotto 

Progetto: il rischio biologico - INAIL 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/progetti/progetti-liguria-il-rischio-biologico.html
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Collaborazioni 

Il pacchetto didattico, realizzato anche con il contributo dell’Unità operativa territoriale 

certificazione, verifica e ricerca di Genova, nasce dalla raccolta di informazioni e 

materiale già esistente nella produzione editoriale dell’Inail e in quella di altri soggetti 

deputati alla prevenzione del rischio biologico, come la Federazione italiana medici 

pediatri. 
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DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE 

“IN VIAGGIO CON SICURENZA” - dalla didattica a distanza alla didattica in 

presenza 

Destinatari 

Studenti degli Istituti secondari di I grado.  

Obiettivi 

Diffondere la cultura della salute e della sicurezza attraverso uno strumento digitale che 

metta a disposizione degli studenti informazioni per accrescere le loro conoscenze e 

favorire l’adozione dei comportamenti corretti e sicuri. Il progetto si focalizza sui rischi 

legati all’uso dei videoterminali, da quelli muscoloscheletrici a quelli causati dalla 

navigazione in internet e intende favorire i nuovi apprendimenti stimolando l’intelligenza 

emotiva dei ragazzi e promuovendo una riflessione sulla didattica a distanza e su come 

abbia modificato i rischi per la salute e la sicurezza rispetto alla didattica in aula. 

Contenuti 

L’attuale emergenza sanitaria ha modificato la realtà della scuola attraverso 

l’introduzione della didattica a distanza (DAD) che, a seconda delle condizioni 

emergenziali, ha coinvolto periodicamente l’attività scolastica di intere classi o 

percentuali di studenti. Il fenomeno ha modificato anche le modalità con cui i ragazzi 

gestiscono le stesse attività e quindi le loro abitudini di studio e le dinamiche relazionali. 

Ciò con la possibile conseguenza di esporre gli studenti a dei rischi legati alla salute e 

alla sicurezza che nei due contesti, casa e scuola, possono manifestarsi in modi e 

frequenze diversi. In particolar modo, si fa riferimento a tutti i rischi legati all’uso dei 

videoterminali, da quelli muscoloscheletrici a quelli causati dalla navigazione in internet, 

non ultimo il cyberbullismo.  

Questa esigenza ha portato a proporre il progetto “In viaggio con Sicurenza: dalla 

didattica a distanza alla didattica in presenza” che, avvalendosi di contenuti già elaborati 

e disponibili, grazie al progetto realizzato dalla Direzione regionale Sardegna e 

denominato “Il Diario di Sicurenza”1, si prefigge di aggiornare tali contenuti ed elaborare 

un prodotto digitale snello e dinamico, consultabile gratuitamente da studenti e 

insegnanti in modo autonomo da pc, tablet e smartphone. 

 

                                                           
1 Il “Diario di SicurEnza” è un progetto ideato dalla Direzione Regionale Sardegna Inail basato, a sua volta, 

sui materiali didattici utilizzati per il progetto Inail “Take it easy”. Si tratta di un diario scolastico stampato 

e distribuito a circa 6.000 studenti degli Istituti secondari di I grado della regione Sardegna negli anni 

scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Nelle pagine del diario, la protagonista dell’iniziativa, SicurEnza, offre 

ai ragazzi spunti teorici, indicazioni e suggerimenti pratici riferiti a vari aspetti legati alla salute e sicurezza, 

quali, in particolare, ergonomia, postura, uso corretto dei video videoterminali, utilizzo corretto di internet.  
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Il prodotto comprende i seguenti moduli: 

- Covid-19: misure di prevenzione e protezione per i ragazzi 

- Computer, tablet e smartphone: effetti sulla salute  

- Come evitare i disturbi collegati all’uso dei videoterminali 

- Navigazione in Internet: utile sì, ma anche pericoloso 

- Sicurezza su Internet 

- Le trappole di Internet 

- Approfondimenti per ragazzi e insegnanti. 

Il prodotto contiene informazioni trasmesse con un linguaggio adatto al target 

considerato, insieme a consigli pratici per la prevenzione e la tutela di sé stessi e degli 

altri. Ogni modulo offre inoltre diversi tipi di proposte, come, ad esempio, riflessioni 

individuali, attività di gruppo, giochi di ruolo, test e quiz utili a consolidare 

l’apprendimento dei contenuti veicolati, favorendo nei ragazzi l’integrazione di 

competenze cognitive ed emotive, nonché lo sviluppo delle social skills.  

Quando la situazione emergenziale rientrerà e la DAD diminuirà o scomparirà dallo 

scenario scolastico, il prodotto sarà utile a favorire una riflessione a posteriori di quanto 

vissuto, ad accrescere una maggiore consapevolezza sulle conseguenze che certi rischi 

lasciano in chi li ha più fortemente subiti e ad acquisire apprendimenti utili anche per 

quei momenti di studio a casa che inevitabilmente continueranno, con i corretti 

comportamenti da adottare sia rispetto ai rischi muscoloscheletrici che a quelli 

tecnologici. 

Informazioni sul prodotto 

Il prodotto, realizzato grazie all’applicativo Sway del pacchetto Microsoft 365, sarà 

accessibile da pc, tablet e smartphone attraverso un link pubblicato sul sito Inail e 

disponibile a partire dal prossimo anno scolastico 2021-2022. 

Collaborazioni 

L’iniziativa è stata progettata e curata in ogni sua fase da professionisti Inail delle 

seguenti strutture: Direzione centrale prevenzione, Direzione regionale Sardegna, 

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Consulenza 

tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale, Dipartimento innovazioni 

tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Comitato unico 

di garanzia. 
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA, IGIENE DEL LAVORO E 

AMBIENTALE 

“Sicuri si diventa: a scuola di sicurezza nei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento” 

Destinatari 

Studenti degli Istituti secondari di II grado, classi III, IV e V. 

Obiettivi 

Sperimentare, attraverso l’analisi delle esigenze e la partecipazione diretta degli 

studenti e dei docenti, un modello di co-costruzione di interventi formativi relativi ai 

percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali sul tema della salute e sicurezza 

su lavoro di tre settori a rischio medio-alto: costruzioni, agricoltura e manifatturiero. 

Attraverso il videogioco, output del progetto, gli studenti vengono stimolati ad acquisire 

abilità finalizzate ad individuare i rischi e a risolvere positivamente situazioni 

problematiche adottando decisioni in modo consapevole e costruttivo.  

Contenuti 

“Sicuri si diventa” è un videogioco di tipo gestionale ed è ambientato in uno scenario 

3D visto dall’alto che riproduce in modo semplificato i tre ambienti produttivi.           

Questo serious game non si sostituisce alla formazione obbligatoria prevista, ma è 

finalizzato ad affiancare il processo formativo sollecitando l’attenzione, la curiosità e il 

coinvolgimento dei giovani attraverso l’uso di strumenti e linguaggi a loro più familiari. 

La grafica è, infatti, in linea con i principali prodotti game destinati ai ragazzi. 

Il videogioco si basa sulla responsabilizzazione del giocatore, che impersona il 

responsabile junior della sicurezza e propone una sfida in cui si ottengono punteggi in 

funzione dell’abilità nel tutelare e mettere in sicurezza i lavoratori, evitando gli infortuni. 

Lo scopo è evidenziare come l’applicazione delle regole non comporti una perdita di 

tempo o di guadagno, ma anzi attraverso la tutela dei lavoratori favorisca l’efficienza e 

la crescita dell’azienda. 

Il 20 maggio 2021 è stato realizzato il webinar “Nuovi strumenti digitali per la 

formazione alla salute e sicurezza sul lavoro” organizzato nell’ambito della Rassegna 

Inform@zione da Inail, Regione Emilia Romagna e AUSL Modena, nel quale è stato 

presentato il videogioco. 

La sperimentazione del progetto è avvenuta in 7 Istituti scolastici di Modena, Viterbo e 

Fermo, afferenti ai tre settori lavorativi di agricoltura, costruzioni e manifatturiero, 

considerati rilevanti per la formazione rivolta a studenti coinvolti nei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) prima denominati percorsi di 

alternanza scuola lavoro. 

 

 



10 

 
 

 
    

PROGETTI REGIONALI E CENTRALI PER LE SCUOLE 
CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

INAIL - DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE 

Link al prodotto 

Il videogioco è scaricabile gratuitamente dal sito del progetto in versione desktop e 

mobile per Android insieme ad un tool kit per docenti e formatori che fornisce indicazioni 

per quanto riguarda l’uso individuale o di gruppo e per la realizzazione di contest. Link: 

https://site.unibo.it/sicuri-si-diventa/it/gioca 

 

Collaborazioni 

Il videogioco “Sicuri si diventa” è stato ideato e realizzato nell’ambito del Bando di 

ricerca in collaborazione Bric 2016-2018 Inail dal Dipartimento di medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e dal Dipartimento di Scienze Politiche  e 

Sociali dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, in collaborazione con Ausl 

Modena, Asl Viterbo, Asur Marche A.V. 4-Fermo.  

 

  

https://site.unibo.it/sicuri-si-diventa/it/gioca
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DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE  

“Lavoriamo allo studio dei rischi: la tutela della salute e della sicurezza 

negli ambienti di vita, di studio e di lavoro” 

Destinatari 

Studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado, docenti e dirigenti scolastici 

Obiettivi 

Sensibilizzare docenti e studenti rispetto alla salute e alla sicurezza, promuovendo la 

cultura della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro. 

Contenuti 

Il corso, disponibile anche per la formazione a distanza, è articolato in 3 momenti 

specifici: 

 nel primo, più teorico, sono illustrati i principi generali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro alla luce del d.lgs 81/2008 e s.m.i.;  

 nel secondo sono approfonditi i rischi specifici presenti negli ambienti di vita e di 

lavoro, compreso, brevemente, il rischio da Covid-19; 

 il terzo è dedicato allo svolgimento di una esercitazione interattiva di riepilogo di 

quanto illustrato precedentemente, con debriefing finale sugli esiti emersi.  

Svolgimento esercitazione interattiva 

L’aula virtuale, qualora possibile, è suddivisa in gruppi di lavoro, ai quali è richiesto di 
svolgere un’esercitazione in cui, definito un ambiente di lavoro di riferimento (ad es. la 

scuola), i partecipanti devono procedere a: 

1) identificare le fonti di rischio 

 2)  individuare i rischi potenziali 

 3) indicare alcuni spunti per la determinazione di misure di prevenzione e protezione. 

Tali informazioni sono annotate su una griglia predefinita condivisa all’inizio con i gruppi 

di lavoro, sulla base degli argomenti affrontati nelle prime due fasi del corso.  

Al termine del tempo dato loro a disposizione, ciascun gruppo o singolo partecipante è 
chiamato a discutere e condividere quanto predisposto. Una volta esposti gli elaborati, 

segue un momento di debriefing ad opera dei relatori, in cui sono riepilogati i principali 
contenuti emersi, al fine di rafforzare le conoscenze dei partecipanti nonché di renderli 
maggiormente consapevoli rispetto ai rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro.  

La durata complessiva dell’esercitazione è di 1h circa. 

Informazioni sul prodotto 

Per chiedere informazioni sulle modalità di erogazione del corso, è possibile contattare 

le seguenti strutture Inail: Direzione centrale prevenzione e Dipartimento di medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale. 
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Collaborazioni 

L’iniziativa è stata progettata e curata in ogni sua fase da personale Inail della Direzione 

centrale prevenzione e del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale – Sezione tecnico scientifica supporto alla prevenzione. 

L’iniziativa è stata presentata nell’ambito delle edizioni 2019 e 2020 della fiera 

Job@Orienta, il primo anno è stata erogata in presenza, nell’edizione 2020 il pacchetto 

didattico è stato rimodulato per la formazione a distanza e integrato con aspetti legati 

alla prevenzione e protezione da Sars-COV-2. Nell’ambito dell’evento, gli organizzatori 

della fiera hanno provveduto a promuovere l’iniziativa e raccogliere le adesioni degli 

Istituti scolastici interessati a partecipare. In particolare, nell’edizione del 2019 sono 

stati coinvolti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Stefani – Bentegodi” di 

indirizzo agrario di San Pietro In Cariano (VR), mentre l’edizione del 2020 ha registrato 

la partecipazione di circa 70 studenti frequentanti sia Istituti tecnici che licei di diverse 

province italiane. 
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DIREZIONE REGIONALE LIGURIA 

“Navigare in sicurezza” 

Destinatari 

Studenti e docenti degli Istituti nautici.  

Obiettivi 

Informare e sensibilizzare gli studenti in merito agli aspetti generali dell’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con particolare 

attenzione ai rischi presenti a bordo nave e un focus sul rischio biologico, che comprende 

il Covid-19.  

Contenuti 

L’iniziativa, partita nel 2013, è stata successivamente aggiornata rispetto alle norme 

legislative, ai contenuti di tipo tecnico afferenti i vari rischi a bordo nave e alle novità 

riguardanti le prestazioni economiche. Il pacchetto didattico è stato in tal modo 

perfezionato al fine di mettere a disposizione degli insegnanti e degli studenti degli 

Istituti nautici uno strumento agile ed aggiornato sugli aspetti generali 

dell’assicurazione obbligatoria e sui rischi tipici a bordo nave. 

In particolare, il pacchetto formativo/informativo è composto di due parti: una, più 

generale, sull’Inail (funzioni, competenze e mission), l’altra sul sistema di prevenzione 

e protezione declinato a bordo nave, che esamina le varie figure dedicate e i rispettivi 

compiti, per passare poi all’analisi dei principali rischi a bordo nave, con un focus sul 

Coronavirus e altre infezioni virali e batteriche, e terminare con i dispositivi di protezione 

individuale più comuni. La caratteristica di questo pacchetto è l’estrema flessibilità, nel 

senso che può essere utilizzato in totale autonomia dallo stesso Istituto nautico, a 

seconda delle proprie esigenze.  

Il progetto è stato diffuso attraverso il portale Inail, area Progetti, la Newsletter interna, 

il portale Miur dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e attraverso il lavoro di 

promozione che le Direzioni territoriali svolgono contattando gli Istituti Nautici delle 

province. 

L’iniziativa è stata presentata in occasione del Salone dell’Orientamento di Genova (10-

12 novembre 2020) e della fiera Job&Orienta digital edition di Verona (25-27 novembre 

2020). 

Link al prodotto 

Il prodotto è consultabile dal sito dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria all’interno 

del Kit di materiale a disposizione del corpo docenti “Crescere in sicurezza”: 

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/progetto-scuole-crescere-

sicurezza/scuola-secondaria-ii-grado.html 

 

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/progetto-scuole-crescere-sicurezza/scuola-secondaria-ii-grado.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/progetto-scuole-crescere-sicurezza/scuola-secondaria-ii-grado.html
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Collaborazioni 

Il pacchetto è stato realizzato in collaborazione con l’Unità operativa territoriale 

certificazione, verifica e ricerca di Genova. 
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DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 

“Gli Scacciarischi e le Olimpiadi della Prevenzione” 

Destinatari 

Studenti di ogni ordine e grado e docenti. 

Obiettivi 

Promuovere la cultura della salute e della sicurezza nelle scuole, informando e 

sensibilizzando gli studenti attraverso un mezzo di comunicazione ludico e di 

intrattenimento. La nuova edizione del videogioco tratta anche le misure di prevenzione 

e protezione rispetto ai contagi da Covid-19. 

Contenuti 

Il videogioco ScacciaRischi consente un percorso formativo e informativo sui rischi 

presenti a casa, a scuola e negli ambienti di lavoro, disponibile per pc, smartphone e 

tablet, che alterna livelli di gioco a quiz. Gli studenti, una volta registrati con la loro 

scuola sul portale dedicato, possono allenarsi nel gioco e acquisire nuove conoscenze. 

Oltre all’utilizzo del videogame, per i soli studenti della regione Puglia, è possibile anche 

partecipare, a fine anno scolastico, alle Olimpiadi della prevenzione, nelle quali 

gareggiare contro altri studenti e vincere un premio in denaro da destinare al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici. 

Il periodo 2018-2021 ha visto la partecipazione di oltre 25.000 studenti, oltre 400 

docenti referenti ed oltre 300 scuole aderenti. La pagina facebook dell’iniziativa ha 

registrato oltre 500.0000 visualizzazioni e le schede-app oltre 700.000 visualizzazioni; 

la versione app del videogioco (Android-iOS) è stata installata da oltre 30.000 utenti, la 

versione PC da oltre 500.000 con una valutazione media delle versioni online di 4,5 su 

5. 

Nel 2018, il videogame ha ricevuto la menzione di merito nel corso della cerimonia di 

premiazione di App4Sud organizzato dal Forum PA e nel 2019 è entrato a far parte della 

rosa dei quattro finalisti dell’Italian Video Game Awards - Best Applied Game. È stato 

candidato al premio “Smartphone d’oro”, dedicato alle migliori esperienze di 

comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche promosso 

dall’Associazione Pa social. Più recentemente, è stato selezionato tra i progetti più 

meritevoli nel contest video “Pa sostenibile e resiliente. I migliori progetti che guardano 

al futuro trasformando la crisi in opportunità”, promosso dal Forum Pa in collaborazione 

con ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), ed è stato ammesso alla fase 

finale dell’International Media Festival for Prevention 2020 (XXII Congresso mondiale 

sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il progetto, infine, è stato selezionato e inserito nella 

Piattaforma Game 2 Human (G2H) di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment 

Association), nonchè nella sezione Panorama internazionale del Festivalconcorso della 

Rai “Cartoons on the Bay 2020”. 



16 

 
 

 
    

PROGETTI REGIONALI E CENTRALI PER LE SCUOLE 
CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

INAIL - DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE 

Link al prodotto 

www.scacciarischi.it 

Collaborazioni 

Regione Puglia, Ufficio scolastico regionale, Società Pm Studios. 

 

  

http://www.scacciarischi.it/
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DIREZIONE REGIONALE SICILIA 

“Liberi di imparare” 

Destinatari 

Studenti degli Istituti secondari di II grado 

Obiettivi 

Promuovere la salute e i comportamenti virtuosi attraverso una collana di filmati rivolti 

agli studenti per accrescere la consapevolezza su tematiche inerenti la sicurezza e il loro 

benessere psico-fisico. 

Contenuti 

”Liberi di imparare” è una campagna di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche 

di prevenzione e sicurezza in tempi di pandemia. INAIL Sicilia e USR Sicilia, nell’ambito 

delle attività di collaborazione previste dal protocollo d’intesa siglato, hanno promosso 

l’avvio di una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli studenti con la 

realizzazione di prodotti multimediali, dal contenuto formativo e informativo specifico 

per accrescere la consapevolezza sui rischi di trasmissibilità e rischiosità per la salute a 

causa del contagio pandemico sanitario in un momento così difficile e complicato per 

l’attività didattica. 

I ragazzi sono al centro dell’attenzione per la diffusione del contagio del virus da Sars- 

CoV2 ed è proprio a loro che sono rivolti i mini filmati in cui sono approfondite le misure 

organizzative di prevenzione e protezione dal contagio in ogni ambiente e in ogni 

occasione. Dopo una prima analisi della valutazione del rischio da contagio e delle 

diverse forme di trasmissione (aerea, contatti diretti o indiretti) si focalizza l’attenzione 

sulle misure di prevenzione da adottare e sulla loro efficacia a tutela di tutta la 

popolazione con particolare attenzione alle persone più fragili e indifese. 

I video, realizzati dalla Consulenza Tecnica Accertamento Rischio e Prevenzione 

dell’INAIL Sicilia, sono rivolti in particolar modo agli studenti delle scuole superiori di 

secondo grado e possono essere visionati singolarmente, ma anche, più efficacemente, 

in aula con la guida degli insegnanti. 

Il primo video, pubblicato nel marzo 2021 sul canale youtube dell’Ufficio Scolastico 

Regionale della Sicilia, ha registrato a giugno 2021 oltre 4.000 visualizzazioni. Il 

secondo video, pubblicato attraverso lo stesso canale nel maggio 2021, a distanza di un 

mese aveva registrato oltre 200 visualizzazioni. 

Link al prodotto 

Il primo video, dopo una prima analisi della valutazione del rischio da contagio e delle 

diverse forme di trasmissione, si focalizza sulle misure di prevenzione da adottare e 

sulla loro efficacia: https://www.youtube.com/watch?v=nPA4hDuyRKU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nPA4hDuyRKU
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Il secondo video analizza le diverse protezioni delle vie respiratorie: 

Misure di protezione delle vie respiratorie - LIBERI DI IMPARARE - YouTube 

Collaborazioni 

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMFnWcC0IaPw&data=04%7C01%7Cc.cassano%40inail.it%7C5d28972b67354e793ee408d9118f085b%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C637560128287408871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hc8XKQo2qJQPHBI%2B8lEQGJBtPk7lXr8CXhFIqpbNpqc%3D&reserved=0

