
 

La Costituzione Italiana (1948) ha volu-
to dare il massimo rilievo al lavoro e lo 
ha sancito all’articolo 1 “L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul 
lavoro”. In materia di igiene e sicurez-
za del lavoro, la Costituzione (artt. 2, 
32, 35 e 41 Cost.) afferma la salva-
guardia della persona umana e della sua 
integrità psico-fisica come principio 
assoluto e incondizionato. L’articolo 35 
recita “La Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ed applicazioni. Cura 
la formazione e l'elevazione professio-
nale dei lavoratori. Promuove e favori-
sce gli accordi e le organizzazioni in-
ternazionali intesi ad affermare e re-
golare i diritti del lavoro. Riconosce la 
libertà di emigrazione, salvo gli obblighi 
stabiliti dalla legge nell'interesse gene-
rale, e tutela il lavoro italiano all'este-
ro”. Da questo articolo si è partiti per 
assegnare il titolo al Progetto “Articolo 
35, sicuri per Costituzione” di cui al 
Bando INDIRE progetto “Memory Sa-
fe: la cultura della sicurezza entra 
nella scuola italiana”. Nei primi otto 
giorni del mese di giugno 2015, la Scuo-
la ha elaborato il progetto su richiama-
to partecipando al Bando INDIRE e 
ponendosi come scuola capofila di una 
ATS (Associazione Temporanea di Sco-
po) composta da cinque istituti statali 
d’istruzione superiore e un partner 
esterno che si occupa di formazione in 
tema di sicurezza del lavoro. Su scala 
nazionale sono stati presentati 203 
progetti, 3 nella provincia di Bergamo, 
di questi ne sono stati finanziati 42 e il 
nostro progetto si è collocato al 24 
posto in graduatoria ottenendo un fi-
nanziamento di € 93.883,71. 

Tra le finalità del progetto ci sono 
aspetti non secondari quali: valorizzare 
il tema della salute e sicurezza sul la-
voro, attraverso l’integrazione di esso 
con le materie oggetto di studio; soste-
nere e favorire una diffusione di infor-
mazioni in materia di salute e sicurez-
za, attraverso un sistema di collega-
mento e scambio con enti, scuole, asso-
ciazioni, parti sociali e territori; predi-

sporre procedure e materiali idonei a 
essere agevol-
mente utiliz-
zati nei con-
testi di riferi-
mento, libera-
mente repli-
cabili in con-
testi analoghi. 

Il Progetto 
“Articolo 35, 
Sicuri per 
Costituzione” 
si articola in 
tre filoni te-
matici, tra-
sferibili e 
replicabili. 

Tema N. 1: Conseguimento da parte 
degli studenti di attestazioni obbliga-
torie in materia di formazione del lavo-
ratore attraverso il coinvolgimento di: 
docenti, Responsabili del Servizio Pre-
venzione e Protezione, delle Aziende 
ospitanti gli studenti nei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro e degli 
esperti della sicurezza. 

Tema N. 2: Coinvolgimento degli stu-
denti, dei docenti curriculari, dei tecni-
ci aziendali all’aggiornamento del DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi) 
dell’Azienda Agricola Ganassina. Sono 
stati previsti due laboratori. Laborato-
rio 1: Aggiornamento del DVR della 
Cascina Ganassina ad indirizzo cereali-
colo-zootecnico, Laboratorio 2: Aggior-
namento del DVR dell’Azienda Ganassi-
na settore orto-florovivaistico. Gli stu-
denti durante le ore curriculari, seguiti 
dal docente curriculare e da un esperto 
di sicurezza esamineranno le procedure 
di lavoro aziendali, produrranno i testi, 
concorreranno all’aggiornamento del 
DVR, attuando l’incontro tra azienda e 
scuola e valorizzando le conoscenze 
apprese nei percorsi di formazione dei 
lavoratori. 

Tema N. 3: Formazione di Formatori. 
Attraverso un corso di formazione 
Formazione-formatori rivolto a un 

gruppo di do-
centi trasver-
sali alle scuole 
componenti 
l’ATS si è 
voluto diffon-
dere la cultu-
ra e la profes-
sionalità della 
sicurezza in 
modo che non 
sia appannag-
gio di pochi 
esperti ma 
diventa patri-
monio di tutti. 

Sul tema 1 all’Istituto Cantoni sono in 
atto 9 corsi di formazione, di dodici 
ore cadauno rientrando il Settore Agri-
coltura nel rischio medio, che hanno 
interessato 261 studenti, di cui 164 
delle classi seconde, 75 delle classi 
prime, 10 delle classi terze e 12 delle 
classi quarte. I corsi si concluderanno 
entro il 12 marzo. I docenti formatori 
interni alla Scuola sono dodici e si sono 
occupati della formazione sui rischi 
specifici, mentre la parte di formazio-
ne generale dei lavoratori è stata tenu-
ta da docenti del partner esterno 
dell’ATS. 

Sul tema 2, il Laboratorio 1 è in corso 
con la classe 3aIeFP e vede impegnati la 
prof.ssa Zema in qualità di docente 
curriculare il prof. Marcone in qualità 
di docente esperto in sicurezza. Il la-
boratorio 2 è stato diviso in due sotto-
laboratori. La classe 4aC si occupa 
dell’aggiornamento del DVR delle serre 
calde, la classe 4aD dell’aggiornamento 
del DVR delle serre fredde, seguiti dal 
docente curriculare prof. Marcone e 
dal docente esperto in tema di sicurez-
za prof. Milanesi. 

Sul tema 3 si è tenuto all’Istituto Can-
toni il corso di formazione formatori, 
della durata di 24 ore, a cui hanno par-
tecipato 27 docenti dell’ATS e di que-
sti 13 docenti del Cantoni hanno otte-
nuto la certificazione positiva, diven-
tando formatori in tema di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro e ai quali va 
un grazie per l’impegno e la dedizione al 
lavoro. 

L’Istituto Cantoni, già impegnato negli 
anni passati nella promozione della cul-
tura della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
di studio e di vita, ha voluto con questo 
progetto coinvolgere altri partner per 
sostenere e favorire la diffusione di 
informazione in materia di salute e 
sicurezza. 
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Prof. Marcone Antonio 

Responsabile scientifico del progetto 

Il prof. Marcone durante 
un corso di formazione. 

Attività di aggiornamento del DVR con i ragazzi di 
3aIeFP 


