
GROWING NEW LEADERS IN SAFETY
SAIPEM E FONDAZIONE LHS PROMUOVONO LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE SCUOLE



Laboratorio didattico

“Piccoli Leader nella Sicurezza!”
Il progetto, sviluppato in collaborazione con MUBA 
- MUseo dei BAmbini di Milano, è rivolto ai bambini 
dai 6 ai 10 anni.

Si tratta di un laboratorio esperienziale: il vero 
apprendimento passa attraverso il coinvolgimento 
emotivo e l’azione pratica, per cui la caratteristica 
specifica dell’intervento è quella di proporre una 
serie di attività di sperimentazione diretta dei temi 
trattati.

Accompagnati da esperti in ambito pedagogico, 
attraverso il gioco e la manualità i bambini scoprono 
i rischi presenti nell’ambiente circostante, imparano 
quali sono i modi per prevenire i pericoli grandi e 
piccoli della vita quotidiana, costruiscono una viva 
e concreta consapevolezza di ciò che chiamiamo 
“comportamento sicuro”.

Per l’anno scolastico 2016/2017 la Fondazione LHS 
si prefigge di attuare il progetto in almeno 100 
classi delle scuole primarie del Comune di Milano.

L’attività sarà realizzata attraverso il coinvolgimento 
diretto di una rete di educatori che parteciperanno 
a sessioni formative erogate in collaborazione con 
MUBA.

Gli  aspiranti educatori del progetto “Piccoli Leader in 
Safety a Milano” saranno selezionati tra gli insegnanti 
degli istituti partecipanti.

L’obiettivo è di avere nuovi formatori che possano 
realizzare l’attività in diverse classi nel corso dell’anno 
scolastico.

La Fondazione LHS è da sempre 
impegnata nella diffusione della 
cultura della salute e della sicurezza 
anche tra le giovani generazioni, con 
proposte mirate che, combinando 
gioco e apprendimento, riescono a 
sensibilizzare i bambini e i ragazzi 
rispetto al tema della sicurezza.

Per l’anno scolastico 2016/2017 
realizzerà il progetto “Growing new 
leaders in safety”, dedicato agli 
studenti delle scuole milanesi di ogni 
ordine e grado.

Il progetto è strutturato in una serie di 
attività educative, differenziate in base 
all’età dei destinatari.

FONDAZIONE LHS PER LA SCUOLA PRIMARIA
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Spettacolo teatrale 
“Il virus che ti salva la vita” 
Il teatro è uno dei linguaggi attraverso i quali la 
Fondazione LHS promuove la cultura della sicurezza, 
collaborando da anni con l’associazione Rossolevante.

In aggiunta al pluripremiato “Giorni Rubati”, 
Rossolevante propone lo spettacolo “Il virus che ti salva 
la vita”, liberamente tratto da “Il libro che ti salva la 
vita”.

“Il virus che ti salva la vita” è uno spettacolo teatrale 
che – mescolando parole, movimento, musica e video 
– vuole offrire, con emozione e ironia, una galleria ricca 
di spunti di riflessione sulla Salute e sulla Sicurezza. 
Lo spettacolo è suddiviso in capitoli e si struttura in 
due fasi distinte: una prima parte più propriamente 
“teatrale”, con situazioni, personaggi e video che 
mostrano l’assurdità dei nostri cliché comportamentali 
sul lavoro, sulle strade e nella vita quotidiana. 
Una seconda parte in cui, tolta di mezzo la “quarta 
parete”, il pubblico è chiamato a partecipare all’azione 
scenica attraverso domande e provocazioni tese a 
indurre un cambiamento nel modo di vedere e di fare 
le cose più semplici, quotidiane. 

Perché a volte siamo noi stessi a mettere in pericolo 
la nostra salute e la nostra sicurezza senza neanche 
rendercene conto. I troppi impegni, il poco tempo e la 
molta distrazione ci impediscono di prenderci cura di 
noi e degli altri a casa, al lavoro, a scuola, alla guida. 
Lo spettacolo è strutturato come uno strumento utile 
per avviare, da subito, il cambiamento. Perché è 
davvero giunto il momento di sbarazzarsi della cultura 
nella quale siamo immersi, una cultura di morte, 
obsoleta, che solo nel nostro Paese continua a produrre 
ogni giorno tre morti sul lavoro.

Per l’anno scolastico 2016/2017 la Fondazione LHS 
metterà a disposizione circa 3000 biglietti omaggio 
destinati agli studenti degli istituti secondari per 
assistere allo spettacolo in un teatro milanese. 

La presentazione dell’iniziativa avverrà a fine aprile, 
nell’ambito di Italia loves Sicurezza 2016, quando verrà 
organizzata una replica de “Il virus che ti salva la vita” 
a cui saranno invitati dirigenti scolastici e docenti degli 
istituti secondari di Milano perché possano conoscere 
lo spettacolo e inserirlo all’interno della pianificazione 
dell’attività per l’anno scolastico 2016/2017.

FONDAZIONE LHS PER LE SCUOLE SECONDARIE - PRIMO E SECONDO CICLO



FONDAZIONE LHS PER LE SCUOLE 
SECONDARIE - SECONDO CICLO 
(CLASSI QUARTE E QUINTE)

Salute e sicurezza al cinema!

La Fondazione LHS vanta tra i propri strumenti 
formativi 3 film sui temi della salute e della 
sicurezza: “The Safer the Better”, “What comes 
first”, “Choose life” vincitori di numerosi premi a 
livello internazionale.

Coinvolgenti, commoventi ma anche crudi e 
impietosi, raccontano la drammatica vicenda di 
un incidente sul lavoro, ricostruendo gli aspetti 
che l’hanno provocato e facendo riflettere sulle 
misure che si sarebbero potute adottare per 
evitarlo, e di una morte per malattia legata al 
contesto professionale. 

I film sono pensati per supportare la riflessione e 
il dibattito sulle tematiche trattate: la proiezione 
sarà introdotta da un trainer della Fondazione 
LHS che guiderà anche la discussione conclusiva, 
e verrà supportata da una scheda di analisi. 
L’attività ha lo scopo di favorire la riflessione 
critica e di guidare i partecipanti a elaborare 
un piano personale per divenire Safety Leader, 
acquisendo tecniche semplici ma efficaci per 
guidare i comportamenti altrui in direzione di 
una corretta cultura della sicurezza.

Per l’anno scolastico 2016/2017 Fondazione 
LHS realizzerà delle proiezioni gratuite 
destinate alle classi quarte e quinte degli 
istituti superiori di Milano.

Le proiezioni avverranno in collaborazione con 
la Fondazione Cineteca Italiana, che, attraverso 
il portale “Lo spettacolo della sicurezza”, mette a 
disposizione delle scuole un archivio di film sulle 
tematiche della sicurezza.

#ILS16
Italia loves sicurezza

Condividi l’amore per la sicurezza!

Per informazioni e adesioni
info@fondlhs.org  www.fondlhs.org/progetto-scuole-milano  tel. 0252054850


