
 

 

La cultura della prevenzione nella scuola 
Stato dell’arte e evoluzione del progetto CIIP 

 
L’idea del progetto nasce da alcune considerazioni preliminari emerse nel corso del 
Convegno organizzato da CIIP in collaborazione con ISPESL a Bari il 7-8 novembre 
2001  su”La prevenzione in ombra:formazione,comunicazione e documentazione”, 
grazie ad alcune provocazioni/intuizioni di Antonio Grieco,allora coordinatore del 
Gruppo CIIP “Formazione-Figure professionali”: 

- La Formazione costituisce il punto più debole dell’applicazione del 
D.Lgs,.626/94 

- Gli Infortuni, gli incidenti e le Malattie Professionali che derivano da 
comportamenti sociali e individuali scorretti hanno sempre più rilevanza rispetto 
all’insicurezza intrinseca degli impianti e degli ambienti di lavoro 

- Non vi sono divisioni sostenibili tra comportamenti in ambiente di lavoro ed 
ambiente di vita  

- Occorre definire una “cultura della sicurezza-prevenzione” come insieme di 
valori che, a loro volta, discendono dal rispetto di taluni principi, cui segue la 
scelta di determinati atteggiamenti che orientano i comportamenti individuali.  I 
primi sono acquisizioni inconsce che orientano l’organizzazione e la successione 
dei secondi per conseguire determinati obiettivi e percorsi di sicurezza. 

- E’ impossibile modificare  i comportamenti individuali e sociali degli adulti se 
non si interviene sugli atteggiamenti che li sottointendono 

- L’ambito privilegiato dove si consolida il quadro etico di riferimento e gli 
atteggiamenti individuali conseguenti è quello educativo, ergo la scuola assume 
un ruolo primario. 

 
Il mondo della scuola esprime esigenze speculari: 

- Difficoltà di educare a valori condivisi rispetto al mero trasferimento di 
nozioni/istruzioni 

- Evidenziarsi di comportamenti sociali e individuali a rischio sempre più difficili 
da governare 

- Difficoltà a educare alla convivenza nel  rispetto di regole sociali condivise 
 
Da qui il mandato CIIP ad uno specifico Gruppo di Lavoro”Scuola” per la messa a 
punto di un progetto che abbia per obiettivo introdurre la cultura della prevenzione 
come insegnamento e formazione negli Istituti scolastici, pubblici e privati:un progetto 
quindi che intende rivolgersi  alla Scuola Primaria ed alla Scuola Superiore.  
 
Il primo passo è stato di convocare una giornata di studio alla quale sono stati invitati 
esperti dell’area sociale, psicologica, bio-medica  nonché  pedagogisti, docenti della 
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scuola di vari gradi e dirigenti scolastici, svoltosi in Clinica del lavoro dell’Universita’ 
degli Studi di Milano il 28.1.03. 
 
La giornata di studio ha affrontato tre temi principali: 

- Il contesto prevenzione e scuola. Stato dell’arte e prospettive della 
formazione alla prevenzione nei luoghi di lavoro. 

-  Contenuti educativi e tecnici. La cultura della prevenzione, dai valori ai 
comportamenti. 
I principi e valori, individuati all’interno del WG, sono riferibili al rispetto 
dell’integrita’ psico-fisica propria ed altrui ed al rispetto dell’integrita’ degli 
oggetti e dell’ambiente con i quali si viene in contatto nel corso delle diverse 
attività. 

- Metodi educativi, proposte didattiche. L’integrazione del progetto 
nell’attività educativa complessiva della scuola 

 
Dalla giornata di studio, che ha raccolto interesse e un ampio consenso proprio dalle 
figure della scuola, sono emersi alcuni primi punti consolidati e condivisi. Nel corso 
dell’anno successivo il WG ha rielaborato questi contenuti, confrontandosi con il 
mondo degli insegnanti e dei pedagogisti e stilando un “documento-manifesto di 
consenso ” finale che esprime in 10 punti i principi generali e metodologici di 
applicazione del progetto:  
1. La cultura della prevenzione e della sicurezza, correlata ai principi fondamentali del 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, si impernia sostanzialmente sulla 
conoscenza e sulla consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita e di 
lavoro e sulla capacità di un individuo di governarli.   Può essere definita come 
insieme ordinato di valori che, a loro volta, discendono dal rispetto di 
alcuni principi, cui segue la scelta di determinati atteggiamenti che 
orientano i comportamenti verso obiettivi di sicurezza.  

2. La cultura della prevenzione è elemento irrinunciabile di un percorso continuo 
(longlife learning) orientato all’acquisizione di conoscenze e competenze 
trasversali alle singole discipline e  sostanziali per partecipare 
responsabilmente al vivere sociale e civile. 

3.  In tema di prevenzione e sicurezza, dunque di capacità di governare i rischi,  non 
esiste netta separazione tra comportamenti  individuali negli ambienti di 
lavoro e comportamenti assunti nella vita quotidiana.  

4. La cultura della prevenzione non può non considerarsi estesa alla prevenzione dei 
comportamenti sociali a rischio, in particolare nella preadolescenza e 
nell’adolescenza, con un esplicito interesse allo studio della relazione 
esistente tra comportamenti sociali a rischio e abbandono scolastico, 
insuccesso formativo, violenza minorile. 

5. L’efficacia degli interventi educativi e formativi è necessariamente legata al 
soddisfacimento dei seguenti requisiti:  

 adeguatezza allo sviluppo psico – fisico  dell’individuo in formazione 
 aderenza ai bisogni del singolo, della comunità, del contesto 
 continuità ed approfondimento progressivo 
 essenzialità, significatività, capacità motivazionale (soggetti protagonisti del 

proprio percorso formativo) 
 concretezza, legata al metodo learning by doing 
 verificabilità del processo 
 certificazione delle competenze,nell’ambito del sistema di valutazione 

adottato anche per le altre discipline 
6. L’approccio metodologico nell’impostazione degli interventi educativi e formativi 

non può prescindere da:   
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 attenzione agli stili di apprendimento dei discenti 
 valorizzazione delle diverse intelligenze, con particolare attenzione a quella 

emotiva 
 utilizzo di dispositivi proiettivi di comprensione empatica nel circolo virtuoso 

tra emozioni, concetti, significati 
 predisposizioni di occasioni – stimolo affinché i soggetti possano perseguire 

strategie personalizzate di successo formativo e relazioni positive con il 
contesto 

 esercizi di rispecchiamento per la conoscenza del sé nel gruppo, con 
riferimento all’analisi dei propri comportamenti in situazioni concrete 

 ricorso alla dialettica tra pari e al cooperative learning per l’esercizio 
all’assunzione di responsabilità 

 esercizio trasversale, nella didattica disciplinare, del bricolage cognitivo, 
ossia di occasioni formative nelle quali il soggetto possa “smontare e 
rimontare” il proprio percorso cognitivo, interpretandolo ed eventualmente 
modificandolo consapevolmente 

 utilizzo di strategie metodologiche quali problem solving, analisi di caso, 
didattica metacognitiva, didattica orientativa, esercizio dell’imparare ad 
imparare… 

7. La qualità della relazione pedagogica, affettiva e didattica tra docente e 
discente è fattore determinante per l’efficacia dell’intervento formativo. Al di là e 
oltre l’attenzione ai contenuti del sapere, alle abilità del fare e alle percezioni 
dell’essere – che costituiscono la classica triade della formazione – il docente è 
chiamato a porre attenzione all’interazione tra emozioni, concetti e significati, con 
una chiara assunzione di responsabilità per lo sviluppo di comportamenti pro – 
sociali, in dimensione cooperativa.  

8. D’altro canto, alla professionalità docente reca valore aggiunto il contributo 
collaborativo di esperti di settore e degli altri soggetti interessati.  

9. L’inserimento di percorsi per la prevenzione e la sicurezza in un Piano dell’Offerta 
Formativa  presuppone la formazione specifica e la valorizzazione delle 
professionalità degli operatori scolastici.  

10.Un sollecito alla coerenza nell’applicazione da parte dei Dirigenti Scolastici 
delle norme di tutela della salute e della sicurezza come prescritto da D.L. 
626/94 e in particolare per il sistema di istruzione e formazione dal D.M. Pubblica 
Istruzione 382/98 è ritenuto sostanziale quale esempio altamente educativo per i 
discenti. 

11.A sostegno della realizzazione e dell’implementazione di interventi sistemici per 
l’acquisizione consapevole della cultura della prevenzione  è necessario curare e 
favorire  la valorizzazione e la diffusione delle migliori pratiche attraverso la 
creazione e sostegno di una rete interistituzionale  territoriale.  

 
Tale documento è stato presentato una prima volta al convegno internazionale  
“L'educazione all'OSH nella scuola: i lavoratori di domani”, organizzato a cura della 
Presidenza del Consiglio nell’ambito del semestre di Presidenza Italiana UE,in 
collaborazione con l’Agenzia europea per la Salute e la Sicurezza di Bilbao,a ROMA il 3 
Ottobre 2003.Al seminario relatori italiani e stranieri hanno presentato modelli di 
buona pratica di salute e sicurezza nell’educazione scolastica e professionale.Le 
presentazioni di tali relatori sono disponibili sul sito di ISPESL all’indirizzo 
http://www.ispesl.it/formaz/scyuola/sliderelatori.htm.Alcuni di questi esempi 
significativi di promozione della salute e sicurezza nelle scuole e nei centri di 
formazione professionale sono stati esposti in uno spazio ad hoc curato da ISPESL e 
dall’Agenzia Europea.Le schede dei prodotti esposti sono consultabili sul sito ISPESL  
sopra indicato. 

 3 

http://www.ispesl.it/formaz/scyuola/sliderelatori.htm.Alcuni


In questo contesto la posizione della CIIP ha raccolto un primo significativo consenso 
tra gli operatori del settore, nazionali e internazionali, presenti numerosi. In 
particolare veniva apprezzato lo sforzo di delineare un quadro di riferimento, il più 
oggettivo e scientifico possibile, che permettesse di stabilire alcune linee di intervento 
comuni e condivise per i numerosi soggetti pubblici e privati che si apprestano, con 
diverse modalità, ad affrontare il problema, in modo che non vi siano dispersioni, 
sovrapposizioni e spreco di risorse umane e economiche.  
 
Al termine del Convegno,esperti e rappresentanti delle Istituzioni hanno stilato una 
dichiarazione che rappresenta un manifesto programmatico con cui i Paesi dell’Unione 
Europea si sono impegnati per i prossimi anni a: 
. educare i giovani alla salute e sicurezza,sviluppando un piano di intervento europeo 
volto ad integrare la salute e la sicurezza nella formazione scolastica e professionale 
. preparare le giovani generazioni alla futura vita lavorativa,garantendo loro salute e 
sicurezza sul lavoro; 
. ad impegnare la scuola ed i centri di formazione professionale in azioni volte a 
garantire una forza lavoro piu’ sana e sicura; 
. offrire a tutti i cittadini,e ai lavoratori in particolare,una formazione durante tutto 
l’arco della vita. 
 
Come ben si vede ,il Progetto della CIIP ben si inserisce a pieno titolo in tali 
prospettive. 
 
Nel convegno  organizzato successivamente da CIIP  il 3 novembre 2003 “Dallo 
scolaro al cittadino: la cultura della prevenzione nel sistema di istruzione e 
formazione”, tenuto a Napoli presso Aula Magna della Facolta’ di Medicina e Chirurgia 
della I Universita’ degli Studi Federico II nell’ambito della Settimana Europea per la 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro, il documento di consenso CIIP è stato ampiamente 
esaminato e dibattuto, meglio definendone principi, contenuti e possibilità applicative 
Nei tre gruppi di lavoro tematici nei quali si e’ articolato il convegno di Napoli 
(Necessita’ di una rete interistituzionale-Valorizzazione della professionalita’ docente-
Valorizzazione ed implementazione delle best-practices) si sono inoltre delineate le 
prime indicazioni operative, in particolare nei riguardi del ruolo e delle possibilità di 
intervento degli operatori della prevenzione e delle scienze biomediche, dei metodi 
pedagogici e didattici, del ruolo e della formazione degli insegnanti e del contesto 
applicativo, in relazione alla necessità di una rete istituzionale e professionale 
territoriale di supporto al progetto. 
Fondamentale nel convegno di Napoli è stata la presentazione e la valorizzazione delle 
“best practices” già operanti in linea con i principi del progetto CIIP. 
Al termine del Convegno il documento e’ stato approvato come “documento base di 
consenso”,dal quale proseguire per l’elaborazione applicativa del Progetto. 
 
Le relazioni di Napoli sono state pubblicate nel Quaderno monografico“Dallo scolaro al 
cittadino”,nella collana “I quaderni del Medico Competente” dell’Associazione 
Nazionale Medici d’Azienda e Competenti,una delle associazioni costituenti della CIIP. 
 
Attualmente il Gruppo di Lavoro sta lavorando agli aspetti applicativi e operativi del 
progetto, attraverso 3 sviluppi fondamentali: 

1. miglior definizione dei contenuti scientifici,degli obiettivi didattici  ed educativi, 
dei  nuclei principali  di competenza, suddivisi per 

• competenze nell’ambito delle conoscenze scientifiche (SAPERE) 
• competenze nell’ambito delle conoscenze operative (metodi e azioni da 

intraprendere (SAPER FARE) 
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• competenze nell’ambito delle conoscenze dei comportamenti sociali e degli 
atteggiamenti personali e collettivi  (SAPER ESSERE) 

2. definizione delle metodologie didattiche necessarie per le diverse fasce di età e 
ordini di scuola 

3. traduzione degli obiettivi didattici, dei contenuti tecnici e dei metodi educativi 
in attività curriculari esemplificative per materia o ambito educativo. 

 
Anche per le linee applicative,allo studio in questa fase, si vuole riproporre un 
percorso analogo a quello dell’elaborazione del documento-manifesto di consenso: 

• preparazione di una proposta CIIP, possibilmente avvalendosi anche della 
collaborazione, all’interno del Gruppo di Lavoro,  dei protagonisti delle 
significative esperienze conosciute a Roma e a Napoli 

• discussione e rielaborazione della proposta in un seminario ristretto a inviti, 
a Roma nel prossimo maggio-giugno, riservato a operatori del mondo scuola 

• presentazione del progetto finale, con qualche esempio applicativo in un 
prossimo convegno fine 2005 / inizio 2006. 

 
 
 
 
 
 
28-2-05 a cura G. Boschiroli 


