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Progetto per la prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 

Titolo del progetto 

A.P.P. (Apprendere Per Prevenire). “La Prevenzione è un gioco di squadra”  

 

Proponente  

Inail Dr Puglia – Regione Puglia Assessorato alla Promozione del Benessere 

 

Macroarea 

 Formazione 

 

Descrizione delle attività (fino ad un max. di 3 pagine) 

Il progetto si articola attraverso un percorso formativo-informativo (due cardini 

concettuali sono: giocando s'impara e la conoscenza è divertente), destinato agli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che si sviluppa seguendo modalità 

interattive dirette e indirette (narrazione accattivante, fasi di puro gaming, quiz-game, 

gruppi di discussione/analisi/riepilogo) tese a favorire il maggiore coinvolgimento da 

parte dei discenti. 

Al fine di creare un innovativo e organico progetto educativo che ha come obiettivo 

fondamentale la diffusione, con metodi accattivanti e moderni, tra i giovani delle nuove 

generazioni, i concetti cardine della salute e della sicurezza negli ambienti di vita, di 

studio e di lavoro, sarà ideato un “Brand” ad hoc di super-eroi che farà da sfondo 

narrativo ai contenuti che saranno veicolati in modalità multicanale. 

In particolare saranno realizzati un Portale internet dedicato ed un APP Multipiattaforma 

di “EDUTAINMENT”, un Videogioco in grado di fare informazione e sensibilizzazione sul 



tema (EDUCATIONAL) attraverso un mezzo di comunicazione ludico e di intrattenimento 

(ENTERTAINMENT). 

Attraverso la APP di Edutainment, con connessioni e richiami al Sito, i giocatori 

potranno: 

- Giocare una serie di avvincenti livelli di un videogame action-cartoon in cui la 

tutela della sicurezza sarà il tema centrale indiretto proposto nelle varie fasi di 

gameplay; 

- visualizzare le slides interattive relative ai rischi negli ambienti di vita ed alle 

misure di protezione e prevenzione, personalizzate in base ai diversi ordini di 

scuola: 

Scuola primaria: contenuti presenti nelle pubblicazioni Inail: Bambini Sicurezza, 

la casa ed i suoi pericoli, la salute e sicurezza del bambino, la prevenzione è di 

questo mondo; 

Scuola secondaria: contenuti presenti nelle pubblicazioni Inail: Gestione della 

prevenzione e sicurezza a scuola, sicurezza e benessere nelle scuole e nel 

programma formativo “Take it easy”; 

- rispondere a molteplici quiz multirisposta (i quiz saranno obbligatori tra un 

livello e l'altro, ma saranno parte intergrante e viva del gioco e influiranno sul 

punteggio in classifica); 

- acquisire bonus di punteggio o di gameplay, attraverso la visualizzazione di 

video, cartoon e cortometraggi sul tema della sicurezza (Napo, Vite Spezzate, 

ecc…), da utilizzare nella fase di videogaming. 

 

Infine, Le classi che conseguiranno i più alti punteggi, suddivisi per ordine scolastico, 

parteciperanno al party game finale (“Le olimpiadi della prevenzione”), dove si 

sfideranno in real time per diventare i “Campioni della prevenzione” e consentire alle 

proprie scuole di ricevere premi in denaro da destinare al miglioramento delle condizioni 

di salute e sicurezza all’interno degli edifici scolastici (5mila euro alla scuola prima 

classificata, 3mila alla seconda e mille alla terza). 

 

 

 

Obiettivi  

 



a) Promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti 

degli studenti di ogni ordine e grado della regione Puglia; 

b) Garantire un’adeguata informazione sui rischi negli ambienti di vita e di lavoro e 

sulle misure di prevenzione e protezione; 

c) Stimolare il protagonismo giovanile sui temi legati alla sicurezza e alla 

prevenzione del rischio lavorativo; 

d) Supportare le Scuole nella messa in sicurezza degli ambienti scolastici;  

e) Valorizzare e promuovere i prodotti video realizzati con i progetti “Dal 

palcoscenico alla realtà: a scuola di prevenzione” e “@ scuola di prevenzione: 

a(c)corti & sicuri”. 

 

 

Risultati attesi (specificare indicatori di risultato parametrabili) 

 

Concept, Design e Sviluppo di un Nuovo Brand di Edutainment; 

Realizzazione Sito Web basato sul Nuovo Brand; 

Realizzazione APP Edutainment Multipiattaforma (Videogame+Quiz+Info) basata 

sul Nuovo Brand; 

Realizzazione party game finale 

Realizzazione campagna informativa  

Attribuzione premi alle scuole 

 

Settori Produttivi  

 

Istituzioni scolastiche 

 

Gestione finanziaria del progetto  

 

 

 

Previsione dei costi complessivi 

Descrizione 
Importo 
previsto 



A - Preparazione   

A1) Personale (figurativi per 
procedure amministrative) 

 500 

A2) Beni e Servizi    

Totale sub A) Preparazione 500 

B – Realizzazione    

B1) Personale (figurativi per 
gestione progetto) 

 500 

B2) Beni e Servizi (realizzazione 

sito, APP, videogames) 
 105.000 

Totale sub B) Realizzazione 105.500 

C – Party game   

C1) Personale (figurativi per 
organizzazione) 

 500 

C2) Beni e Servizi (affitto location, 
trasporto alunni, allestimento 

informatico, conduzione) 

 16.500 

C3) Premi  27.000 

Totale sub C) Party Game 44.000 

TOTALE 150.000 
 

148.500 (oneri finanziari previsti) 

 

 

Ripartizione Finanziaria* 

Descrizione Totale Inail Regione Puglia 

A - 
Preparazione 

   

B – 
Realizzazione 

105.000 52.500 52.500 

C – Party game 43.500 21.750 21.750 

D – Direzione e 

controllo 
interno 

   

Costi indiretti    

Totali 148.500 74.250 74.250 

 

*La Regione Puglia trasferirà la propria quota di compartecipazione economico 

finanziaria (€ 74.250) all’INAIL Dr Puglia che si assume l’onere della gestione contabile 

del progetto. 

 



Gestione strumentale e risorse umane 

 

Gestione strumentale 

Per la realizzazione delle attività progettuali, le risorse strumentali saranno individuate 

e determinate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) 

 

Gestione Risorse Umane 

Descrizione Valore 
(gg/uomo) 

Inail Regione Puglia 

A - 
Preparazione 

50 giorni 25 25 

B – 
Realizzazione 

50 25 25 

C – Party game 50 25 25 

Totali 150 75 75 
 

 

 

Eventuali altri soggetti partners 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Politecnico di Bari  

 

Piano della comunicazione  

 

Conferenza di presentazione iniziativa regionale – settembre 2018 

Iniziative provinciali di presentazione – ottobre-novembre 2018 

 

 

Referenti Inail  

 

Dott. Lorenzo Cipriani 

Dott.ssa Elena Riefolo 

Dott.ssa Camilla Castaldo 

 

 



Referenti Regione Puglia 

 

Dott. Antonio Tommasi  

Dott. Nicola Dipalma 

Dott. Fulvio Longo  

 

Referenti Partner 

 

Ufficio scolastico regionale: prof.ssa Maria Pia Veronico 

Politecnico di Bari: prof. Antonio Uva  

 

 

Durata 

 

Inizio attività: dalla sottoscrizione dell’Accordo 

Fine attività: giugno 2019 

 

Tempistica delle attività progettuali 

 

Sottoscrizione Protocollo di intesa e Accordo Inail – Regione Puglia    dicembre 2017 

Avvio procedure di evidenza pubblico per fornitura servizi informatici dicembre ’17 – 

gennaio 2018 

Consegna sito e demo APP                                              agosto 2018 

Presentazione progetto                                                   settembre – ottobre 2018 

Avvio attività  novembre 2018 

Chiusura attività                                                            30 aprile 2019 

Party game conclusivo                                                    entro 10 giugno 2019 

 

 

 

 


