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(Progettualità e concretezza,
passione e impegno (



La Fondazione LHS nasce con lo scopo di produrre 
conoscenza e proporre strumenti di intervento pratico 

al fine di sostenere il cambiamento culturale in 
tema di benessere e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il proposito è quello di estendere questi principi  al 

mondo industriale italiano e più in
 generale in ambito sociale, 

in Italia e nel mondo.
La Fondazione affonda le sue radici nei valori 

universali della centralità della vita umana e della 
tutela del benessere della persona. 

La Fondazione è attiva anche nell’ambito della 
divulgazione scientifica, perchè i risultati e le scoperte 

della ricerca diventino patrimonio di tutti, anche per 
l’educazione dei bambini e degli adolescenti, nella 

convinzione che un profondo cambiamento culturale 
debba guardare al futuro e investire nella formazione 

delle coscienze dei più giovani. Il nostro progetto vuole 
coinvolgere anche le scuole con partnership

su progetti finanziati sul tema
della salute e della sicurezza.

L’iniziativa “Piccoli Leader nella Sicurezza”, già 
sperimentata con successo in diverse scuole italiane, 

è rivolta ai bambini tra i 4 e gli 11 anni. 
Attraverso il gioco a 

tema, il disegno 
e l’esperienza 

laboratoriale, i 
bambini diventano 

protagonisti del 
loro percorso di 

conoscenza, imparano 
a riconoscere i pericoli, 

comprendono il valore 
della prevenzione e 

soprattutto costruiscono attivamente il senso 
di responsabilità personale che sta alla base di un 

comportamento sicuro. Obiettivo finale dell’intervento 
è sostenere i ragazzi nel divenire capaci di “prendersi 

cura” della sicurezza propria e di chi li circonda, 
partendo dalle “buone azioni sicure” che ciascuno di 

noi può fare da oggi e capendo l’importanza di offrire il 
buon esempio, anche ai propri genitori.

Progettualità e concretezza,  passione ed impegno 
costante sono i punti-chiave che costituiscono 

l’identità stessa della Fondazione LHS, grazie ai quali 
dare un reale contributo alla costruzione di un bene 
comune: la sicurezza ed il benessere della persona.

The LHS Foundation was created to generate 
awareness and propose practical intervention 
strategies to support the delivery of a cultural change 
in relation to issues of health and safety in the 
workplace. Its aim is to extend these principles to 
Italian industry as a whole, as well as to Italian and, 
ultimately, global society. 

The philosophy behind the LHS Foundation is rooted 
in the universal values of the centrality of human life 
and the protection of the well-being of individuals. 
Enterprise and initiative, proactivity, passion and 
continuous commitment are the Foundation’s key 
characteristics, together with a desire to make a real 
contribution to people’s safety.

The Foundation believes very strongly that looking to 
the future and investing in training young minds are key 
factors for achieving profound cultural change and is 
involved in communication and educational initiatives 
to disseminate the results and findings of research 
work, with the aim in particular of raising awareness 
among adolescents and young children. These 
initiatives include creating partnerships with schools 
to undertake projects addressing issues of health and 
safety.

The “Little Leaders in Safety” initiative, which has 
already been tried and tested in a number of Italian 
schools, seeks to develop an awareness of the 
importance of safety in children aged 4 to 11. Through 
theme-based games, drawing and workshops, children 
construct their own path to knowledge, learn to 
recognise danger, understand the value of prevention 
and, above all, actively build that sense of personal 
responsibility which lies at the heart of safe behaviour. 
The ultimate aim of the initiative is to enable children 
to become capable of looking after their own safety 
and that of those around them, providing them with a 
set of basic “safe actions” that can be put into practice 
immediately and also helping them to understand 
the importance of being a good example to others, 
including their parents.

MISSION



Sperimentazione, divertimento,
coinvolgimento emotivo, azione(



Patrocinando l’iniziativa “Piccoli Leader 
nella Sicurezza!” la Fondazione LHS si 

propone di sensibilizzare i bambini
tra i 4 e gli 11 anni  rispetto

al tema della sicurezza. 

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”.

Through “Little Leaders 
in Safety” initiative, LHS 
Foundation wants to 
raise the awareness of 
children aged 4 to 11 on 
health & safety matters.

Since effective learning 
is achieved through 
emotional engagement 
and practical action, 
the initiative takes the 
form of an experiential 
laboratory consisting of a 
series of activities based 
on direct experimentation 
of the themes covered.

Accompanied by educational experts, the children discover the 
risks present in their environment through games and manual 
activities, learn ways to prevent both big and small dangers in 
daily life and develop a lively and active awareness of what we 
refer to as “safe behaviour”.



theme-based games,

i giochi a tema
la partecipazione creativa

l’esperienza
con gli altri bambini

interaction with other 
children,

creative participation,     
using tools and activities designed to make a complex subject simple

because safety is closely linked to our relationships with others

to encourage children to express their feelings and 
thoughts freely and actively

The initiative, which lasts half a day, involves the participation
of a group of between 20 and 50 children in a series of fun activities including:

L’intervento è strutturato su mezza giornata e prevede la partecipazione di 
un gruppo tra i 20 e i 50 bambini ad una serie di attività ludiche:

con strumenti e attività che rendono semplice un tema complesso

per facilitare i bambini nell’espressione libera e 
attiva di sentimenti e pensieri

perché la sicurezza riguarda da vicino
la relazione con gli altri



Vuoi portare questa iniziativa nella tua scuola?
Contatta Fondazione LHS 

LHS Foundation
Via Martiri di Cefalonia, 67

I – 20097 San Donato Milanese (MI) 
Tel. +39 02 52054230

info@fondlhs.org
www.fondlhs.org

Are you interested in? 
Please contact LHS Foundation



LHS Foundation
Via Martiri di Cefalonia, 67
I – 20097 San Donato Milanese (MI) 
Tel. +39 02 52054230
info@fondlhs.org
www.fondlhs.org
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