Il convegno sul «Progetto Articolo 35»

f «Sicuri per Costituzione»;
coinvolti cinque Istituti
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Tre della nostra città: Cantoni, Archimede e lenale Botinone
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Lo scorso martedì mattina s'è
svolto, al TNT-Teatro Nuovo Treviglio, il Convegno conclusivo
del Progetto 'Articolo 35: sicuri
per costituzione, che ha visto interessati cinque Istituti bergamaschi: il 'Cantoni', T'Archimede' e lo 'Zenale e Butìnone' della
nostra città, con il 'Rubini' e il liceo 'Don Milani' di Romano di
Lombardia.
Le scuole son state assegnatane di circa 90mila euro, erogati
dall'ente di ricerca 'Indire' nell'ambito di un bando finalizzato
alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle
scuole.
L'articolo 35 della nostra Carta Costituzionale sancisce che
«la Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni» e «cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori». A queste parole si sono
ispirati gli studenti coinvolti nel
progetto che, con l'apporto formativo dei docenti e dello Studio SIS di Rovetta, hanno sperimentato l'applicazione delle norme vigenti in situazioni concre-

te. «Credo che il momento di riflessione di oggi sia molto importante: è significativo che sia stato
necessario un bando per lavorare
su questi temi • afferma Juri Imeri, Sindaco e formatore nell'ambito della sicurezza - . Faccio i
miei complimenti e auspico che
questo impegno continui regolarmente in futuro».
Alla conferenza erano presenti anche il Capitano dei Carabinieri, Davide Onofrio Papasodaro, e il dirigente del Commissariato di Polizia, Angelo Lino
Murtas.
Nel suo intervento, Murtas ha
raccontato due episodi di 'morti
bianche', che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera
ed ha sottolineato che la prevenzione degli infortuni impatta direttamente sulla vita delle famiglie e di tutti noi.
Il convegno s'è concluso con la
testimonianza diretta degli studenti, i quali hanno esposto i risultati raggiunti e mostrato con
video e foto le attività svolte nell'anno scolastico 2015/16.
Davide Coita

