
                    

    DIREZIONE REGIONALE LAZIO

     

COMUNICATO STAMPA - INVITO

Convegno di Presentazione
 Progetto “La Nuvola della sicurezza: l’Inail Lazio adotta un cantiere – 

si impara facendo”

A Palazzo Valentini sarà siglata l’intesa
 Inail Lazio

 Provincia di Roma -  Assessorato alla scuola 

                 15 ore di didattica in aula e 20 di stage in cantiere: è l’iniziativa dell’Inail - 
Direzione Regionale Lazio per combattere il fenomeno degli infortuni sul lavoro. Obiettivo 
dell’iniziativa è quello di educare i giovani studenti - futuri lavoratori di domani - alla cultura 
della sicurezza, portandoli prima in aula per illustrare loro la normativa del T.U. n. 81/08 in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e poi direttamente sul cantiere per la 
pratica applicazione delle buone prassi - apprese in aula - direttamente in ambiente di 
lavoro.
                  L’INAIL – D.R. Lazio scende in campo direttamente, assumendo il ruolo di  
facilitatore nella diffusione della cultura della sicurezza attraverso una metodica del  
tutto innovativa per un ente pubblico: “adottare” un cantiere, costituendo un vero e  
proprio laboratorio della sicurezza in favore degli studenti per far conoscere loro 
quali i rischi che si nascondono negli ambienti di lavoro e quali le procedure da  
rispettare per evitare che accadano infortuni.

     “Ho deciso di ricorrere a questa metodica perché profondamente convinto che la 
formazione sulla sicurezza sul lavoro sia un dovere morale in primo luogo per le istituzioni 
pubbliche; così facendo, infatti,  si aiutano non solo gli studenti ma anche le famiglie, che 
possono  avere  da  oggi  in  poi  finalmente  una  certezza:  i  loro  ragazzi  affronteranno  il 
mondo del lavoro consapevoli delle regole da applicare per lavorare in sicurezza” è quanto 
dichiara Antonio Napolitano, Direttore Regionale Inail lazio.

    “In questa operazione – ha proseguito - abbiamo avuto la collaborazione della 
Provincia di Roma. L’ Assessore alla scuola  Paola Rita Stella  ha infatti preso l’iniziativa di 
inserire  il  progetto  nel  Piano di  Offerta  Formativa  per  le  scuole  di  Roma e  provincia. 
Questa operazione ha fatto si che, ben presto, sei Istituti hanno aderito allo stesso con il 
risultato che, in breve tempo, abbiamo già 95 ragazzi e 14 insegnanti in veste di tutor da 
formare.   Inoltre  mi  preme  precisare  che  tutta  questa  operazione  non  sarebbe  stata 
possibile se non ci  fosse stato  il  contributo di  una grande impresa italiana, la Società 
Condotte d’Acqua S.p.A., che ha messo a disposizione il suo cantiere per ospitare tutti i 
ragazzi. Si tratta di una grossa operazione che può annoverare fra i suoi meriti quello di far 
dialogare mondo del lavoro, della scuola e delle istituzioni pubbliche sul delicato tema 
degli infortuni sul lavoro. Il cantiere in questione è il Nuvola di Fuksas, da cui prende il 
nome il  progetto  “La  nuvola  della  sicurezza:  l’Inail  Lazio  adotta  un  cantiere  –  si  
impara facendo””.



                Il progetto sarà presentato a Roma il 18 marzo, alle ore 10.00, presso la 
Sala  della  Pace  di  Palazzo  Valentini,  sede  della  Provincia  di  Roma  –  Via  IV 
Novembre n. 119/A. 
                Nel corso della manifestazione sarà siglato il Protocollo d’intesa fra l’Inail - 
Direzione Regionale Lazio e la Provincia di Roma -  Assessorato alla scuola per 
promuovere, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 81/08 azioni prevenzionali integrate 
nell’ambito della scuola che possano diffondere la cultura della salute e sicurezza.

      Si  allega il  programma della  giornata  e la  brochure  relativa  al  seminario 
formativo.

Referente progetto:
dott.ssa Nunzia Bovio 
Resp. reg. Comunicazione Inail Lazio
tel. 06/36437421 – 7808  fax 06/36437530
Segreteria 06/36437513


