PROGRAMMA
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

XIII edizione “PRIMI IN SICUREZZA”
ROMA, 4 GIUGNO 2015 - Ore 13.00
“NUOVA AULA” DEL PALAZZO DEI GRUPPI PARLAMENTARI

• Ore 13.15: Inizio Cerimonia di Premiazione:
Coordina i lavori la Giornalista Luce Tommasi
•

Breve introduzione da parte di Luce sull’iniziativa, chi è ANMIL e chi è “Okay!”

Interventi
1. Presidente nazionale ANMIL, Franco Bettoni;
2. Direttore della rivista per le scuole “Okay!”, Dott. Roberto Alborghetti;
Proiezione video promozionale dei lavori vincitori (3’30’’ min);
3. Segretario di Presidenza del Senato e Componente Comm. straordinaria tutela e promozione
diritti umani, Sen. Silvana Amati;
4. Presidente Commissione Lavoro al Senato, Sen. Maurizio Sacconi;
5. Presidente Commissione Lavoro alla Camera, On. Cesare Damiano;
6. Direttore Centrale Prevenzione INAIL, Ing. Ester Rotoli;
7. Componente CIV INAIL nazionale, Giuseppe Turudda;
8. Testimonianza socio ANMIL Aberto Verzulli;
9. Saluto ai ragazzi dell’artista rapper Skuba Libre (finalista dell’edizione 2015 del famoso
programma televisivo di Sky Italia's Got Talent) che consegnerà i premi ai vincitori della
sezione rap.
Si inizia la premiazione dalle scuole primarie fino ad arrivare a quelle secondarie di secondo grado.
SEZIONE QUARTA
PROGETTI DI CONTINUITÀ
• Scuola dell’Infanzia, Scuola Elementare e Scuola Media - I.C. “Via Scialoia” - Milano
Tutte le Classi - “Educare alla sicurezza”
Ritirano il Premio: i docenti Maria Antonietta Lupo, Mariagrazia Francia e Massimiliano
Interlandi
MOTIVAZIONE
Per aver profuso attenzione ed impegno nel redigere un ampio progetto di educazione alla sicurezza
che appare ricco di competenza tecnico-giuridica, pur presentandosi con forme e linguaggi
accessibili ad un’utenza che viene motivata sul piano esistenziale all’atteggiamento preventivo da
tenere nei confronti dei pericoli e degli incidenti che possono essere evitati o nei confronti dei quali
si possono limitare i danni, costituendo così un valido esempio da seguire sia in termini di proposta
pilota che di implementazione su scala più ampia.
Proiezione elaborato vincitore
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SEZIONE TERZA
SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)
Menzione Speciale RAP (già vincitore scorso anno)
Scuola Primaria “A. Manzoni” - I.C. “Mons. Luigi Vitali” - Dervio (LC)
Classe 1ᵃ - Video animato “Sicurap”
Ritira il Premio: Ins. Elena Pandiani (sarà organizzato anche un evento nella scuola con il
Presidente territoriale ANMIL Max Mallegni)
MOTIVAZIONE: Per aver espresso con le immagini e con l’arte la piena consapevolezza
dell’importanza della prevenzione in tutti i luoghi in cui i cittadini, giovani e adulti, vivono
quotidianamente le proprie esperienze culturali e di formazione, così preziose per far crescere la
qualità del lavoro.
Proiezione elaborato vincitore
2° Classificato
Circolo Didattico “San Giuseppe” - Mola di Bari (BA)
Classi 4a A e B - “Basta poco”
Ritira il Premio: Ins. Vincenza Tamborrino
MOTIVAZIONE: Per aver coinvolto in modo spontaneo e naturale alunni giovanissimi nella
riflessione sul bene primario rappresentato dalla salute e dalla sicurezza nei luoghi di studio e di
lavoro, lasciando esprimere tutta la potenzialità insita in un infanzia attenta alla qualità e alla
serenità della vita, con un linguaggio semplice e chiaro, che veicola bene contenuti fortemente
significativi.
Proiezione elaborato vincitore
1° Classificato (già vincitore scorso anno) (non presenti - il premio sarà consegnato dal
Presidente territoriale Sede ANMIL Torino, nonché Consigliere naz. e membro del Comitato
Esecutivo, Livio Pellegrino nel corso della cerimonia di premiazione che sarà organizzata
nella scuola)
Scuola Primaria Paritaria “Suore Domenicane” - Moncalieri (TO)
Classe 5a - “Un regalo per la nostra sicurezza”
MOTIVAZIONE: Per aver elaborato un progetto-pilota interdisciplinare di indubbio valore
didattico, coinvolgendo anche il rapporto con la famiglia, che è stata indicata come punto di
passaggio da un atteggiamento attento e responsabile di tipo genitoriale ad una nuova attitudine, che
passa attraverso un modo di intendere la scuola come strumento di progresso civile, di cui i saperi
non sono un semplice fine, ma soprattutto un mezzo per migliorare le individualità ed i gruppi
sociali con modalità progressive e collaborative, in cammino verso una attenzione seria ai problemi
che gravano su tutta la collettività, soprattutto nell’ambito della prevenzione e della sicurezza.
Proiezione elaborato vincitore
Breve intervento Dirigente Sede INAIL di Roma Tuscolano, Dott.ssa Vittoria Rossi
(proiezione slide famiglia “Sempreattenti”)
Ringraziamento istituti presenti ed eventuale intervento scuole partecipanti al Progetto Icaro
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SEZIONE SECONDA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA)
Menzione Speciale RAP
Scuola Secondaria 1° grado “A. De Renzio” - I.C. “Cassano-De Renzio” - Bitonto (BA)
Classi 1ᵃ A e D - Brano “Rap Sicurezza”
Ritirano il Premio: il Dirig. Scolastico Anna Teresa Bellezza; il Prof. Antonio Mancazzo, la
Prof.ssa Angla Bellezza e la Prof.ssa Lucrezia Napoli
MOTIVAZIONE: Per aver rappresentato pienamente il valore della sicurezza nell’espletamento
delle mansioni lavorative e l’importanza di educare le giovani generazioni al rispetto della salute
nell’espletamento del proprio dovere nei luoghi di vita e di lavoro e nella scuola.
Proiezione elaborato vincitore
3° Classificato
Scuola Media “Buonarroti-Vinci” - Mondragone (CE)
Classi 2a e 3a M - “La sicurezza a scuola è un diritto”
Ritirano il Premio: i docenti Domenica Fierro e Antonio Spina
MOTIVAZIONE: Per aver abilmente riunito diverse forme letterarie nell’ambito di un progetto
pluridisciplinare in cui trovano posto aspetti figurativi, giornalistici e letterari, tutti convergenti
verso un unico scopo, non affatto precostituito, ma evidentemente frutto di una riflessione
autonoma e profonda degli studenti sul significato concreto della prevenzione e della sicurezza sul
lavoro nell’esperienza umana e culturale di ogni giorno.
Proiezione elaborato vincitore
2° Classificato (già vincitore scorso anno)
Scuola Media “Alessandro Manzoni” - Barletta (BAT)
Classi 3a E, G e I - “Il lavoro nella Costituzione della Repubblica”
Ritira il Premio: Dirig. Scolastico Alfredo Basile
MOTIVAZIONE: Per il particolare valore dell’elaborato proposto, che è stato maturato nell’ambito
di un progetto più ampio di educazione alla sicurezza, riunendo competenze e conoscenze che
spaziano in settori diversi, approfondendo nel concreto lo studio delle Norme Costituzionali cui si
ispira il complesso delle leggi italiane in materia di prevenzione degli infortuni e diritto al
risarcimento del danno da lavoro.
Proiezione elaborato vincitore
1° Classificato
I. C. “Gioele Solari” - Albino (BG)
Classe 1a F - “Giocando in sicurezza - La settimana enigmistica”
Ritirano il Premio: il Dirigente scolastico Veronica Migani e la Prof.ssa Giovanna Amatruda
Premia il Presidente ANMIL Bergamo Luigi Feliciani
MOTIVAZIONE: Per la particolare originalità dell’ideazione e l’accuratezza della realizzazione del
progetto, che riprende autonomamente le rubriche più popolari del celebre settimanale di
enigmistica, rileggendole in modo innovativo e adattandole alle esigenze dei giovanissimi, offrendo
così numerose occasioni di apprendimento e di riflessione.
Proiezione elaborato vincitore
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SEZIONE PRIMA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORE)
Menzione Speciale RAP (già vincitore scorso anno)
Liceo Scientifico Statale "G. C. Vanini" - Casarano (LE)
Classe 3ᵃ F - Video-testimonianza “Lavoro come libertà”
Ritira il Premio: Prof. Luigi Moretti
MOTIVAZIONE: Per aver espresso con un linguaggio musicale e verbale competente e
comunicativo il significato più profondo dell’intenso legame intercorrente tra il lavoro e il giusto
compenso del lavoratore, che consente di conquistare libertà civile ed indipendenza economica, nel
rispetto delle misure che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Proiezione elaborato vincitore

3° Classificato
Istituto di Istruzione Superiore “San Benedetto” (indirizzo Agrario e Chimico-Biologico)
Cassino (FR)
Classe 3a - “Indovina il simbolo”
Ritira il Premio: Alunna Sara Pagnano
MOTIVAZIONE: Per l’impegno profuso nella ideazione e realizzazione di un semplice gioco che è
risultato nel contempo istruttivo e divertente, offrendo così la possibilità a chiunque di imparare in
modo intuitivo ed immediato il significato dei principali segnali di pericolo e di attenzione previsti
dalle norme di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro.
Proiezione elaborato vincitore
2° Classificato
Liceo Scientifico degli Istituti di Istruzione Superiore “Oreste Del Prete” (indirizzo Scienze
Applicate) Sava (TA)
Ritira il Premio: Prof.ssa Rosa Soloperto
Classe 4a A - “La sensibilizzazione è importante sul posto di lavoro”
MOTIVAZIONE: Per aver affrontato con originalità e sensibilità il tema assegnato sulla sicurezza e
la salute dei lavoratori, partendo dai principi costituzionali che sono a fondamento della Repubblica
Italiana e calandoli nella realtà esistenziale concreta della vita di ogni giorno, dei cittadini e dei
lavoratori.
Proiezione elaborato vincitore
1° Classificato (già vincitore scorso anno)
Liceo delle Scienze Umane “Sacro Cuore” (indirizzo Economico-Sociale) Roma
Classe 1a - “Il Corriere del Sacro Cuore: speciale sicurezza sul lavoro”
Ritira il Premio: Prof.ssa Patrizia Spadea
MOTIVAZIONE: Per aver saputo integrare il tema della sicurezza sul lavoro con l’indirizzo di
studio della classe, utilizzando gli strumenti di comunicazione propri e mettendoli a disposizione
delle finalità dell’iniziativa, così dimostrando vivo interesse per l’argomento trattato, lodevole
competenza in materia e grande sensibilità per le finalità sociali dell’iniziativa.
Proiezione elaborato vincitore
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