
Anno scolastico 2017-18

Per l’anno scolastico 2017/2018 Saipem, 
attraverso la Fondazione LHS (Leadership 
in Health and Safety), conferma il suo 
impegno nel diffondere la cultura della 
salute e della sicurezza nelle scuole 
di Milano offrendo gratuitamente il 
programma educativo “Growing New 
Leaders in Safety”, volto a sensibilizzare 
bambini e ragazzi perché, attraverso 
il proprio modo di agire, diventino in 
grado di influenzare altri ad adottare 
comportamenti più salubri e più sicuri. 

Dopo i successi del debutto dello scorso 
anno – oltre 25 istituti e 2000 studenti 
coinvolti – Fondazione LHS rinnova la 
collaborazione con MUBA Museo dei 

Bambini di Milano e con Rossolevante e 
si affianca alla Croce Rossa di Milano e 
alla LILT, due realtà leader nel promuovere 
la prevenzione. “Growing New Leaders in 
Safety” si arricchisce così di due proposte 
dedicate alla scuola primaria e alla 
scuola secondaria di primo grado, 
e amplia il proprio raggio d’intervento 
per arrivare ai bambini della scuola 
dell’infanzia, perchè sin da piccolissimi 
possano sviluppare la propria leadership in 
ambito salute e sicurezza.

L’edizione 2017/2018 di Growing New 
Leaders in Safety ha già coinvolto 3.450 
studenti dai 3 a i 19 anni con sei attività 
specifiche per le diverse tipologie di scuola.

GROWING NEW LEADERS IN SAFETY
Saipem e Fondazione LHS promuovono la salute e la sicurezza nelle scuole

Attività 2018



Il percorso, sviluppato con MUBA – Museo dei Bambini 
di Milano, si articola in due attività sequenziali.
Nella fase iniziale è previsto un ciclo di due incontri 
di formazione gratuiti dedicati agli insegnanti della 
scuola primaria su come prevenire e gestire le principali 
problematiche di sicurezza in classe ed educare i 
bambini verso quello che viene comunemente definito 
un “comportamento sicuro”. Contestualmente verrà 
realizzato il laboratorio esperienziale “Piccoli leader in 
sicurezza” e consegnato il kit di strumenti per replicarlo 
in classe.

La seconda fase prevede la messa in opera di quanto 
appreso: nel mese successivo, infatti, gli insegnanti 
realizzeranno il laboratorio a scuola, contribuendo 
così a trasmettere la cultura della sicurezza ai propri 
alunni. Attraverso il gioco e la manualità, centinaia di 
bambini potranno scoprire i rischi presenti nell’ambiente 
circostante e impareranno a riconoscere e prevenire i 
pericoli piccoli e grandi della vita quotidiana.

Percorso educativo esperienziale 

Piccoli Leader in Sicurezza

25 posti disponibili

insegnanti delle 
scuole primarie

MUBA - Milano

2 incontri formativi  
(5 e 12 febbraio 2018) 
+ laboratorio esperienziale

È molto importante cominciare a diffondere l’educazione 
alla salute e alla sicurezza fin dalla più tenera età, per 
contrastare stereotipi diffusi e l’uso di falsi rimedi 
casalinghi che spesso creano più danni che benefici.
Il progetto si prefigge dunque un cambio di mentalità, 
partendo dalla corretta educazione sanitaria dei più 
piccoli che si faranno portavoce in famiglia delle nuove 
nozioni acquisite divulgandole così, anche agli adulti.

Laboratorio didattico 

Parole di primo soccorso

Attraverso quattro incontri tenuti in classe da formatori 
della Croce Rossa di Milano, i bambini apprendono 
come gestire comuni problematiche sanitarie (chiamata 
al 112, mal di pancia, piccole ustioni, ecc.), anche grazie 
al supporto del libro illustrato “Parole di primo 
soccorso” che riceveranno in regalo.

disponibili corsi per 50 classi 

ciclo di 4 incontri tra  
febbraio e maggio 2018

studenti delle classi V della scuola 
primaria e delle classi I della scuola 
secondaria di primo grado

in classe
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