
ALLEGATO 1 ACCORDO INAIL REGIONE CAMPANIA 

 

 

PROGETTO  

SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO  

E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

 

“Arte e Sicurezza” 
 

 

Partner:  INAIL - Direzione Regionale Campania 

                 REGIONE CAMPANIA –Assessorato all’Istruzione 

 
 

L’INAIL persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività in campo prevenzionale la 

promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e la 

crescita di livelli di informazione e formazione nella specifica materia. 

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso le sue articolazioni regionali,  ha tra 

l’altro, come scopi istituzionali la promozione della normativa in materia di tutela del lavoro e della 

sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire l’applicazione dei principi costituzionali e della 

normativa speciale riguardante i diritti dei lavoratori nella materia giuslavorista e di igiene e 

sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e promuovere il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

La Regione Campania, ha tra l’altro, come scopi istituzionali la promozione della normativa in 

materia di tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire l’applicazione dei 

principi costituzionali e della normativa speciale riguardante i diritti dei lavoratori nella materia 

giuslavorista e di igiene e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e 

promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

 

La Regione Campania svolge funzioni e compiti di primaria importanza, sia nell’ambito delle 

politiche del lavoro, che in quello sanitario e sociale nonché in tema di formazione e prevenzione 

per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro 

 

In considerazione che la legge 107/2015  prevede che le scuole secondarie di secondo grado 

svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-

lavoro/percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento  secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nasce l’esigenza di promuovere il progetto  “Arte e 

Sicurezza” nelle scuole della regione Campania. 

La Regione Campania e l’INAIL - Direzione Regionale Campania decidono, pertanto, di 

attivare nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo di Intesa stipulato in data 17 marzo 

2017 il progetto “Arte e Sicurezza” attraverso una piena collaborazione nell’ambito delle 

rispettive prerogative,  finalizzata a promuovere lo sviluppo, ai diversi livelli territoriali, di attività 

rivolte ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro negli 



ambiti di intervento ritenuti prioritari, in armonia con il Piano Regionale  di Prevenzione (PRP) 

2014-2018 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 860 del 29.12.2015 e prorogato 

con decreto e prorogato con Decreto N. 45 del 05.06.2018 avente ad oggetto “Approvazione della 

rimodulazione 2018 e proroga 2019 del Piano Regionale della Prevenzione della Regione 

Campania”.  

 

DESCRIZIONE  
 

Macroarea: Promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso protocolli di 

comunicazione più vicini ai giovani da utilizzare nella realizzazione di prodotti audiovisivi, 

convegni, workshop, dibattiti, simulazioni, radio, tv, etc…. 

Descrizione: Il progetto “Arte e Sicurezza” è dedicato alle tematiche lavorative, alla promozione 

della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, alla diffusione della cultura 

della prevenzione sul lavoro ad ampio raggio attraverso le seguenti iniziative formative e culturali: 

 

 Bando di concorso “Arte e Sicurezza” rivolto a tutte le scuole secondarie di I e II grado 

corredato da dibattiti con personalità del mondo del cinema, della televisione e della 

musica e professionisti del settore nonché da convegni/workshops/mostre previsti per 

l'intera durata della manifestazione finale prevista nel mese di ottobre 2020; 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento …in sicurezza!!!!! 

 Back School nella scuola -  È bene che gli studenti siano informati riguardo i fattori di 

rischio che possono provocare i dolori vertebrali e conoscano fin da giovani le strategie per 

prevenirli. È bene che conoscano i motivi per cui la posizione seduta scorretta e prolungata è 

potenzialmente nociva e gli elevati valori di pressione discale che si realizzano sollevando lo 

zaino scorrettamente. 

 

Articolazione delle attività: 

 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento …in sicurezza!!!!! nascono dalla 

volontà di definire una progettazione sperimentale condivisa finalizzata alla realizzazione di una 

serie di interventi indirizzati a promuovere l’integrazione e il potenziamento dell’offerta formativa 

da parte del sistema scolastico regionale, anche attraverso il sostegno alle attività previste dai 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento che sono parte integrante del 

curriculum di uno studente, una modalità di apprendimento attraverso la quale sviluppare e 

osservare, in particolare, la dimensione della “autonomia e responsabilità” che, insieme con le 

“conoscenze” e le “abilità”, connota le competenze previste da qualsiasi profilo in uscita dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado  e di conseguire, al tempo stesso, un significativo 

innalzamento del livello della qualità della scuola campana. 

 

Back School nella scuola 

È bene che gli studenti siano informati riguardo i fattori di rischio che possono provocare i dolori 

vertebrali e conoscano fin da giovani le strategie per prevenirli. È bene che conoscano i motivi per 

cui la posizione seduta scorretta e prolungata è potenzialmente nociva e gli elevati valori di 

pressione discale che si realizzano sollevando lo zaino scorrettamente. 

È importante, infine, portare a conoscenza gli studenti dei fattori di rischio legati alla vita sedentaria 

e dei benefici psicofisici che si possono ottenere con una attività motoria programmata e regolare.  

Chi pratica sport: 

   ha un livello di forza tale che gli permette di percepire come leggero anche uno zaino pesante; 

 ha una resistenza che gli consente di trasportare lo zaino, senza problemi, anche per un tempo 

prolungato.  

Le stesse attività motorie, ben guidate e programmate, sono utili anche per ridurre i fattori di rischio 



legati alle situazioni di stress emotivo, di depressione che si manifestano anche con scarsi risultati a 

scuola.   

 Naturalmente per ottenere l’uso corretto del rachide non basta dare delle informazioni e dei 

consigli ma occorre organizzare delle lezioni pratiche in aula. In particolare occorre portare 

l’attenzione sui due fattori di rischio più importanti per lo studente. 

1. Il primo è legato alla postura: la posizione seduta scorretta prolungata. 

2. Il secondo è legato al movimento: il sollevamento e il trasporto scorretto dello zaino. 

1. La posizione seduta   

Le ore che molti studenti trascorrono in posizione seduta a scuola e a casa, per studiare, per i pasti, 

per guardare la televisione, per usare il computer e su eventuali mezzi di trasporto, sono veramente 

eccessive.  

Quando si sta seduti troppo a lungo, non è possibile mantenere costantemente una posizione corretta 

e, inevitabilmente, si assumono posizioni scorrette che con il passare del tempo possono provocare 

mal di schiena. Per ridurre questo fattore di rischio occorre eseguire gli esercizi di educazione 

posturale in posizione seduta per acquisire la capacità di mantenere le fisiologiche lordosi lombare e 

cervicale, attraverso i concetti di seduta sugli ischi e di orizzontalità dello sguardo.  

Per mantenere una posizione corretta mentre si scrive, occorre, mantenendo la seduta sugli ischi, 

inclinarsi in avanti facendo perno sull’articolazione dell’anca. Per agevolare l’inclinazione del 

bacino e del tronco in avanti si può porre un piccolo cuscino sotto i glutei.  

Occorre portare l’attenzione sull’importanza del frequente cambio di posizione (seduta dinamica) 

per eliminare l’accumulo di tensione statica: questo si ottiene alzandosi in stazione eretta quando è 

possibile oppure, stando seduti utilizzando i giusti accorgimenti che permettono di ridurre la 

pressione discale stirandosi facendo forza con i gomiti sul banco oppure appoggiandosi allo 

schienale. 

2.  Il sollevamento e il trasporto dello zaino. 

Per agire sul secondo fattore di rischio, cioè per apprendere e automatizzare il modo corretto di 

sollevare lo zaino occorre apprendere l’esercizio del grounding e la tecnica del verrouillage. 

Esercitazioni relative allo zaino scolastico 

Le indicazioni relative alla scelta dello zaino vanno fornite anche ai genitori, visto che di solito sono 

loro che lo acquistano. Con i ragazzi è bene provare come riempire lo zaino, come sollevarlo, come 

indossarlo e come trasportarlo. 

 

 

“Arte e Sicurezza.  

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l’esperienza artistica” 
 

Il bando di concorso “Arte e Sicurezza. Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso 

l’esperienza artistica” è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

L’INAIL Direzione Regionale Campania, la Regione Campania propongono un concorso 

finalizzato alla realizzazione di prodotti multimediali che trattino il tema del lavoro nella sua 

molteplicità e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, elementi basilari per la tutela della salute 

e della sicurezza dell’individuo. Il concorso pone come obiettivo principale l’invito alla conoscenza, 

alla riflessione, alla valorizzazione di temi che trattino della “sicurezza”, nel senso più ampio della 

parola, nonché della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Ogni istituzione scolastica può scegliere tra le categorie fumetto - manifesto pubblicitario – 

cortometraggio con cui esprimere la propria idea e realizzare il proprio prodotto. In particolare, è 

incentivata la riflessione su tematiche riguardanti la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro 

legati alle donne, agli immigrati, alle minoranze, ai giovani. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio 2020. 

Una commissione formata da due rappresentanti dell’INAIL Direzione Regionale Campania e da un 

rappresentante della Regione Campania selezionerà le opere ritenute migliori che verranno 

presentate e premiate durante la manifestazione finale in programma nel mese di ottobre 2020. 



Al vincitore primo e secondo classificato di ognuna delle tre categorie di premio previste verrà 

consegnata una targa INAIL e una somma in denaro fino a € 2000. Alla scuola di appartenenza dei 

vincitori saranno attribuiti riconoscimenti economici fino a € 1.000 da destinare all’acquisto di 

materiale utile a consolidare le iniziative in tema di diffusione della cultura della sicurezza.  

 

 

Destinatari: Studenti, famiglie, docenti, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle 

Istituzioni della regione Campania. Si ritiene infatti di fondamentale importanza la circostanza che i 

lavoratori ed in particolare i giovani, i lavoratori del futuro, acquisiscano ampia e duratura 

coscienza del problema, e per aiutarli in questo percorso dovrebbero essere utilizzati tutti i mezzi di 

comunicazione più avanzati, capaci di coinvolgere, interessare, e contemporaneamente risvegliare 

in loro la consapevolezza dell'importanza vitale della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Location: Istituzioni scolastiche della regione Campania - Strutture della Regione Campania -Citta 

della Scienza  

 

Obiettivi: In Italia esiste il dramma quotidiano delle malattie professionali e degli infortuni sia sui 

luoghi di lavoro che in ambiente domestico. Tale situazione richiede il massimo e costante impegno 

delle Istituzioni e della società civile per la prevenzione, l'informazione e la gestione dei rischi in 

ambito lavorativo, rivolto non solo ai lavoratori di oggi, ma anche e soprattutto agli studenti, i 

lavoratori di domani, che possono così in età precoce essere istruiti sui diritti e doveri verso la 

propria ed altrui salute e sicurezza.  

E' dunque doveroso, per Istituzioni come INAIL Campania e la Regione Campania contribuire alla 

diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni in un 

pubblico di lavoratori sempre più vasto, quale indispensabile presupposto per la riduzione del 

fenomeno infortunistico e tecnopatico.  

Per raggiungere e coinvolgere nell'attività di prevenzione dell'INAIL un ampio e variegato 

pubblico, ci si propone, attraverso il progetto proposto, non solo di coinvolgere i futuri lavoratori in 

modo proattivo nella produzione di materiale che abbia ad oggetto tematiche legate alla sicurezza 

ed alla prevenzione sui luoghi di lavoro, ma anche di spingerli e guidarli nella visione di materiali 

audiovisivi (documentari, film, cortometraggi) trattanti tematiche relative al lavoro ed alla 

sicurezza, opportunamente mediati da esperti interpreti, in modo da permettere a giovanissimi, 

giovani ed adulti di fare tesoro delle esperienze e delle storie narrate,  imparandone a cogliere i 

significati nascosti.  

In questo progetto si propone perciò non solo l'istruzione di un bando di concorso rivolto ai giovani 

che abbia come oggetto la produzione di un manifesto, un corto o un fumetto su  tematiche relative 

al lavoro ed in particolare alla sicurezza sul lavoro, ma anche l’attivazione di un percorso di 

informazione/formazione nelle scuole di tutta la regione finalizzato alla creazione di una rubrica 

televisiva in modo da commentare in prima persona il tema trattato a beneficio del pubblico 

intervenuto (particolare attenzione verrà dedicata affinché sia garantita la partecipazione delle 

scolaresche provenienti da tutta la regione Campania). 

Inoltre, per promuovere ancor di più nella popolazione il messaggio di attenzione alla salute e alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro veicolato dall'INAIL, in tale progetto si prevede la realizzazione di 

eventi paralleli ovvero workshop, convegni, conferenze condotti da esperti del settore e 

rappresentanti delle associazioni di categoria su temi riguardanti la prevenzione, i rischi lavorativi, 

gli infortuni sul lavoro, la riabilitazione post-infortunistica, la sicurezza sul lavoro e rivolti a tutti gli 



studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione Campania individuati dai componenti il 

tavolo di coordinamento operativo istituito ad hoc per la realizzazione del progetto. 

Gli atti dei convegni verranno poi pubblicati e diffusi agli intervenuti che ne faranno richiesta per 

rendere accessibile ad un numero sempre maggiore i risultati, le riflessioni e le tematiche trattate 

durante gli interventi delle personalità intervenute nei dibattiti e nei convegni paralleli al suddetto 

progetto.  

Risultati attesi:  

Acquisizione di un'ampia e duratura coscienza dell'importanza della sicurezza e della prevenzione 

dei rischi sui luoghi di lavoro per ridurre l'incidenza di infortuni sul lavoro e tecnopatie soprattutto 

tra gli studenti ed i giovani, i lavoratori di domani, attraverso l'utilizzo sia di mezzi di 

comunicazione di informazione alternativi ed altamente innovativi, come la produzione attiva e 

l'interpretazione mediata da esperti di materiali audiovisivi, sia di mezzi di informazione 

tradizionali, quali dibattiti, convegni, poster e atti di convegni.   

Sono poi previste ricadute economiche positive sul territorio della regione Campania, nonché 

ricadute positive di immagine sugli Enti e le Istituzioni coinvolte nel progetto, che si pongono quali 

aggiornati interlocutori con il vasto pubblico, con l'INAIL in primo piano, e sostenitori della 

fondamentale importanza di approfondire le principali tematiche lavorative legate alla salute e 

sicurezza dei lavoratori. 

Verranno coinvolte nel progetto circa 90 scuole  per un totale di  8000 STUDENTI; erogate 60 di 

formazione e 40 di disseminazione nonché si prevede l’implementazione di una WEB TV 

ITINERANTE “LINEA ALLA SCUOLA” dove si contempla la fruizione di almeno 12 corti e/o 

spot e di focus sui temi proposti organizzati e gestiti da esperti del settore 

Risorse necessarie: 

- Segreteria organizzativa, in cui almeno due esperti di comunicazione integrata e 

organizzazione eventi curerà i rapporti con la stampa, fornitori e tecnici, oltre a reperire e 

curare i rapporti con grafici, tipografia, hostess, e tutto quanto indispensabile per la perfetta 

realizzazione del progetto. L'esperto inoltre definirà le location dell'evento tramite 

sopralluoghi e si occuperà della composizione del programma scientifico e dei contatti di 

esperti per conferenze, meeting, convegni in stretta collaborazione con il tavolo operativo. A 

conclusione dell'evento provvederà a curare la rassegna stampa dell'evento e la realizzazione 

e la pubblicazione degli Atti dei Convegni sempre in stretta collaborazione con il tavolo 

operativo; 

 

 le location che ospiteranno le varie fasi del progetto sono Palazzo Armieri, Palazzo Pico, 

l’Auditorium C3 e Città della Scienza nonché strutture delle varie scuole coinvolte corredate 

da attrezzature tecniche e personale specializzato per ospitare, in particolare, i meeting, 

convegni, workshop, conferenze stampa e dibattiti previsti all'interno del progetto; 

 

- Ulteriori costi variabili in base agli esercenti individuati e al numero dei partecipanti alla 

realizzazione dell'evento, agli ospiti, agli spettatori, alle scolaresche che interverranno; 

 

- Studio della testata giornalistica “Linea alla scuola” e relativo Camper corredato da tutte le 

attrezzature tecniche per realizzare una trasmissione. 

 

Eventuali aggiornamenti ed adeguamenti, che saranno necessari nel medio e lungo termine per il 

sostegno dell’iniziativa, potranno essere validamente affrontati, secondo intenzioni e scelte motivate 



dai contesti e dalle loro oggettive condizioni da quanti avranno partecipato al progetto. 

 

Messa a disposizione delle risorse umane e generali per la gestione del progetto.  

 

- Regione Campania: compartecipazione € 40.000,00 in messa a disposizione dei locali e 

delle attrezzature della sala di produzione e convegni per la promozione e pubblicizzazione 

dell'evento finale. Promozione e pubblicizzazione del progetto a proprie spese nelle scuole 

presso Dirigenti Scolastici e addetti ai lavori delle scuole di ogni ordine e grado della 

regione Campania nonché la promozione e pubblicizzazione delle manifestazioni ed eventi 

previsti a proprie spese nei canali da essa ritenuti più idonei in raccordo con INAIL; messa a 

disposizione di strutture e attrezzature per la realizzazione di attività laboratoriali ed eventi. 

Messa a disposizione del proprio personale per l'organizzazione e la pubblicizzazione del 

bando e dell'evento. 

- INAIL: compartecipazione per € 80.000,00 messa a disposizione del proprio personale per 

l'organizzazione e la pubblicizzazione del bando e dell'evento 

 

 

Si allega: 

 BANDO DI CONCORSO (allegato 1a) 

 PIANO ECONOMICO (allegato 2 


