
PICCOLI 
LEADER IN 
SAFETY
Saipem e Fondazione LHS 
promuovono la salute e la 
sicurezza nelle scuole

Nel 2010 Saipem costituisce la Fondazione LHS 
(Leadership in Health and Safety) allo scopo di 
diffondere la salute e sicurezza nell’industria e, 
in generale, nella società. Le attività proposte 
mirano a sviluppare la leadership nel campo della 
salute e sicurezza e promuovono il cambiamento
culturale attraverso l’uso di linguaggi di 
comunicazione non convenzionale: si spazia dalla 
formazione nelle aziende all’ideazione di campagne 
di comunicazione, dall’organizzazione di eventi 
artistici e culturali all’educazione nelle scuole.

Proprio le iniziative proposte al pubblico dei più 
giovani hanno acquisito nel tempo uno spazio sempre 
maggiore, nella convinzione che sensabilizzare le
nuove generazioni sia la chiave per un futuro migliore 
e più sicuro. La curiosità e l’entusiasmo dei bambini 
e dei ragazzi coinvolti ne sono la prova: sono loro 
i safety leader di domani.



SCUOLE DELL’INFANZIA

Favola sulla sicurezza per 
bambini 

Sallihs. 
Il pesciolino che 
sogna le montagne

Sallihs è un pesciolino che vive in un laghetto di montagna 
e che sogna di poter scalare il monte che si affaccia sullo 
specchio dell’acqua e scenderne sciando. Per realizzare questo 
sogno decide di coinvolgere gli altri abitanti del laghetto in 
un’avventura che li porterà a scopire come lavorare in sicurezza 
ed in team sia l’unico modo per riuscire ad esaudire questo 
grande desiderio.

La favola di Sallihs ha lo scopo di parlare di sicurezza ai bambini 
più piccoli, utilizzando un linguaggio adeguato alla loro età 
e delle immagini che possano stimolare la comprensione e 
l’interazione diretta.

Il libro Sallihs é realizzato nell’originale formato “leporello” ed 
è corredato da una scheda con le linee guida per la lettura, ma 
ha anche una versione e-book (scaricabile dai maggiori device) e 
un sito internet completo di schede per disegnare. 

2635 alunni 
delle scuole 
dell’infanzia

2635 libri distribuiti

- 1000 ai 173 istituti 
  di Milano

- 1635 in Lombardia, 
  Campania, 
  Emilia Romagna, 
  Sardegna negli 
  anni scolastici 

  2016/2019

scarica 
l’app

SCUOLE PRIMARIE

Laboratorio didattico 
per bambini 

Piccoli Leader 
in Safety

Il percorso educativo Piccoli Leader nella Sicurezza 
nasce dalla consolidata collaborazione di Fondazione LHS 
con MUBA – Museo dei Bambini di Milano e si sviluppa come 
un laboratorio educativo, dove i bambini sono protagonisti 
di una vera e propria indagine di sicurezza. I bambini dopo 
aver compreso quali sono i principali cartelli di sicurezza in 
uso, diventano dei veri e propri safety leader creando i propri 
cartelli dove vedono delle situazioni di potenziale rischio, dove 
è obbligatorio o vietato fare qualcosa. Attraverso un’indagine 
concreta, guidata da un educatore, la creatività e il disegno, 
i bambini imparano a prendersi cura della propria sicurezza e 
si preoccupano del benessere altrui, disegnando ciò che può 
essere utile per tutti, con il linguaggio universale del colore.

L’attività con una commistione di didattica e di inventiva, 
è la più longeva del programma e quella che più incorpora i 
temi della Leadership in Health & Safety, nata per gli adulti e 
declinata con successo per i bambini.

1317 bambini 
coinvolti 
dal 2016 

al 2019

 

laboratorio 
sulla segnaletica

di sicurezza

bambini
della scuola
primaria 
(IV e V 
classe)



SCUOLE PRIMARIE

Percorso educativo 
esperienziale per insegnanti 

Piccoli Leader 
in Safety Il percorso educativo, sviluppato con MUBA – Museo dei 

Bambini di Milano, si articola in due attività sequenziali.

La prima attività é costituita dal training ovvero 
il trasferimento delle competenze e modalità di 
svolgimento del laboratorio educativo “Piccoli leader 
in sicurezza” e la consegna del kit di strumenti agli 
insegnanti per organizzare la formazione nelle proprie 
classi.

La seconda attività prevede la messa in opera di quanto 
appreso: nel mese seguente, infatti, gli insegnanti 
realizzano il laboratorio a scuola, contribuendo così a 
trasmettere la cultura della sicurezza ai propri alunni.

Attraverso il gioco e la manualità, centinaia di bambini 
possono così scoprire i rischi presenti nell’ambiente 
circostante e imparano a riconoscere e prevenire i 
pericoli piccoli e grandi della vita quotidiana.

 

SCUOLE PRIMARIE

Laboratorio didattico 

Parole di primo 
soccorso

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.

Attraverso 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” ricevuto in regalo.

studenti delle 
classi V delle 
scuole primarie e
delle classi I 
delle scuole
secondarie 

di primo grado

 

insegnanti 
delle scuole 
primarie

150 persone 
coinvolte 
dal 2016 

al 2019

 

3410 bambini   
nella zona di 
Milano dal 2017 
al 2019



insegnanti 
delle scuole 
primarie

125 persone 
coinvolte in 6 
incontri 
formativi 
dal 2016 

al 2018

 

SCUOLE SECONDARIE

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.

Nell’ambito del progetto “Growing New Leaders in Safety”, 
propone lo spettacolo teatrale “Il virus che ti salva la vita”, 
liberamente tratto da “Il libro che ti salva la vita”.

“Il virus che ti salva la vita”, 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 momenti: 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.

SCUOLE SECONDARIE

Dibattito con 
proiezione  

LiHS4KIDS
Per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, 
Fondazione LHS organizza delle sessioni di formazione 
customizzate dal titolo LiHS4Kids, che mettono insieme i 
valori della LiHS alla proiezione di interessanti case history di 
comunicazione sociale su problematiche vicine ai ragazzi, come 
l’uso delle cinture di sicurezza in auto e dello smartphone in 
strada. L’attività ha lo scopo di favorire la riflessione critica e 
di far acquisire ai partecipanti tecniche semplici ma efficaci 
per guidare i comportamenti propri e altrui in direzione di una 
corretta cultura della sicurezza

studenti degli 
ultimi due anni 
delle scuole 
secondarie di 

secondo grado

 

2250 studenti 
coinvolti negli 
anni scolastici 

2016/2019

 

917 studenti negli 
anni scolastici 
2016/2019

studenti del 
terzo anno delle 
scuole secondarie 
di primo grado e 
di tuttoil ciclo di 
secondo grado

film



I giovani di oggi plasmeranno il mondo di domani con le loro idee, i loro valori, le loro decisioni. 
Educarli fin da piccoli all’attenzione alla salute e sicurezza propria e degli altri significa 
aiutarli a comprendere l’importanza del rispetto reciproco e della collaborazione, a riconoscere 
le conseguenze delle proprie scelte e ad agire correttamente di fronte a situazioni di potenziale 
pericolo.

Questo è l’obiettivo di “Piccoli Leader in Safety”, il programma formativo sulla sicurezza che 
Fondazione LHS offre gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado. 
Si tratta di un insieme di laboratori che propongono attività calibrate secondo le capacità di 
apprendimento proprie delle varie età, ma accomunate dall’uso di strumenti comunicativi in 
grado di catturare l’attenzione - il gioco, la lettura, il laboratorio esperienziale, film 
e spettacoli teatrali - attraverso i quali si stimola a riflettere sul valore della salute e sicurezza 
e sui comportamenti più positivi per se stessi e per gli altri.

Il progetto nasce in Saipem nel 2011 come laboratorio dedicato ai figli dei dipendenti per 
celebrare la Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il successo ottenuto 
convince a investire su questa iniziativa e, in collaborazione con Muba - Museo del Bambino di 
Milano, viene creato un percorso educativo sulla sicurezza per bambini fra 6 e 11 anni che, nel 
periodo 2012-2015, coinvolge più di 1.000 alunni delle scuole di Milano e San Donato Milanese. 
L’interesse nei confronti del format è tale che altri laboratori vengono realizzati presso le sedi 
estere di Saipem, a testimonianza della sua replicabilità e dell’universalità dei valori veicolati. 

Nel 2016 la Fondazione decide di ampliare i target di riferimento, creando “Growing New 
Leaders in Safety”, un programma articolato in tre proposte educative: al laboratorio per 
le scuole elementari vengono affiancati un workshop per i ragazzi delle superiori  e, per gli 
studenti delle medie, la visione commentata dello spettacolo teatrale “Il virus che ti salva la 
vita”della compagnia Rossolevante. In questa nuova veste il programma ottiene il patrocinio 
del Comune di Milano e raccoglie uno straordinario successo, coinvolgendo più di 2.000 
persone. 

Nel triennio 2017-2019 l’iniziativa raggiunge addirittura un pubblico di più di 8.000 ragazzi, 
arricchendosi di ulteriori proposte: la lettura guidata di una fiaba sulla sicurezza per i più 
piccini e un laboratorio sul primo soccorso organizzato in collaborazione con Croce Rossa 
Italiana.

L’esperienza pluriennale, l’uso di linguaggi vicini alla sensibilità dei giovani, la continua 
innovazione di contenuti e strumenti e le partnership di alto livello fanno di questa iniziativa 
un programma di eccellenza, in grado di creare una generazione di individui responsabili, 
consapevoli del valore della sicurezza e del benessere e, proprio per questo, capaci di scalare 
le più alte vette, personalmente e professionalmente.

LA STORIA DI PICCOLI LEADER IN SAFETY



CONTATTI

Sicurezza stradale e sul lavoro, primo soccorso, misure antincendio, alimentazione, 
sono aspetti che i ragazzi sperimentano nel quotidiano, rispetto ai quali tuttavia spesso 
non sono adeguatamente informati e preparati. Grazie al progetto “Piccoli Leader in 
Safety”, la Fondazione LHS è riuscita in pochi anni a portare l’argomento leadership in 
salute e sicurezza all’attenzione di oltre 10.000 alunni delle scuole elementari, medie 
e superiori. 

Per raggiungere un pubblico ancora più ampio, la Fondazione ha promosso la
condivisione di conoscenze e strumenti educativi attraverso la rete di 
«Italia Loves Sicurezza» (ILS), il movimento di persone appassionate di salute 
e sicurezza che sta cambiando il modo di comunicare questi valori nel nostro Paese. 
Adeguatamente formati, gli Ambassador del movimento non solo hanno portato nelle 
loro città le attività per ragazzi progettate dalla Fondazione, ma hanno anche ideato 
nuove iniziative, condividendole con gli altri membri di ILS. Si sono così moltiplicati 
gli eventi non convenzionali a tema salute e sicurezza gratuitamente offerti 
a giovani e famiglie su tutto il territorio nazionale, spesso in concomitanza con le 
celebrazioni del 28 aprile, Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro: 
contest creativi, flashmob, laboratori didattici, giochi, spettacoli, eventi musicali, 
manifestazioni sportive e tanto altro.

Chiunque può entrare nel movimento e contribuire a far crescere questa iniziativa: 
più saranno i ragazzi coinvolti, più si diffonderà una cultura della sicurezza in grado 
di assicurare un futuro migliore, dove le persone agiscono responsabilmente avendo 
a cuore il benessere reciproco. Un futuro così non è un sogno, né una favola e i nostri 
bambini sono i primi a crederci. 

erika.filati@fondlhs.org
info@fondlhs.org

www.fondlhs.org

02 442 54230


