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COMUNICATO STAMPA

Progetto "Articolo 35, sicuri per Costituzione" dal Bando di concorso INDIRE «Memory Safe: la
cultura della sicurezza entra nella scuola italiana». Treviglio 29 novembre 2016.

Le Scuole dell'A.T.S. presentano il progetto nel Convegno dal titolo "... gli adempimenti di
legge non solo un obbligo ma strumento efficace per creare una cultura della sicurezza ..."

Le Scuole dell'Associazione Temporanea di Scopo "Articolo 35, sicuri per Costituzione", costituita

dall'Istituto "Gaetano Cantoni", scuola capofila, dall'Istituto "Zenale e Butinone", dall'Istituto

"Archimede", tutte di Treviglio, e dagli Istituti "G.B. Rubini" e "Don Milani", entrambi di Romano di

Lombardia, con lo Studio SIS S.r.l. di Rovetta (BG), organizzano il Convegno pubblico "... gli

adempimenti di legge non solo un obbligo ma strumento efficace per creare una cultura della

sicurezza ...", che si terrà il prossimo 29 novembre 2016, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, presso il

Teatro Nuovo di Treviglio, Piazza Garibaldi - Treviglio (BG). Nel convegno verranno presentati i

risultati conseguiti sul tema della "Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro" dalle Scuole afferenti

all'ATS, attraverso la presentazione degli indicatori di risultato. Il Convegno sarà anche strumento

per la riflessione sul percorso, per la diffusione e la trasferìbilità del progetto, e mira a rafforzare le

reti di collaborazione territoriale e consolidare il ruolo della scuola come luogo di formazione alla

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'ATS, per assegnare il titolo al Progetto, ha fatto

riferimento all'Ari35 della Costituzione Italiana. Quest'ultima ha voluto dare il massimo rilievo al

lavoro e lo ha sancito all'aiti. In materia di igiene e sicurezza del lavoro, la Costituzione (arti 2,

32, 35 e 41 Cosi) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica

come princìpio assoluto e incondizionato. L'articolo 35, fra l'altro, recita "La Repubblica tutela il

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei

lavoratori...", da qui il Progetto "Articolo 35, sicuri per Costituzione" di cui al Bando INDIRE

progetto "Memory Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana". L'ATS, con l'Istituto

"Gaetano Cantoni" capofila, ha elaborato il progetto partecipando al Bando INDIRE. Su scala

nazionale sono stati presentati 203 progetti, di questi ne sono stati finanziati 42 e il Progetto

"Articolo 35, sicuri per Costituzione" si è collocato al 24 posto in graduatoria ottenendo un

finanziamento di € 93.883,71. Il Progetto si articola in tre filoni tematici, trasferibili e replicabili.



Tema N. 1: Conseguimento da parte degli studenti di attestazioni obbligatorie in materia di

formazione del lavoratore, spendibili immediatamente nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

Tema N. 2: Coinvolgimento degli studenti in Laboratori (aggiornamento del Documento di

Valutazione dei Rischi di un'azienda, realizzazione di un Episodio di Apprendimento Situato).

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

rivolto ai docenti delle scuole dell'ATS, si è voluto diffondere la cultura e la professionalità della

sicurezza, in modo che non sia appannaggio di pochi esperti, ma diventi patrimonio di tutti.

Si allega programma dei lavori.
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