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denti sul lavoro. 
L’istituto professionale

Besta-Fossati, invece, ha par-
tecipato al concorso con un
progetto in tandem di due
classi, una quinta del Besta e
una del Fossati (indirizzo
Mat), un video dedicato ai
comportamenti scorretti sul
lavoro – e non solo – impron-
tato allo slogan “La miglior
trasgressione è non trasgre-
dire”. 

E l’auspicio di Anmil e
Confartigianato, hanno sot-
tolineato i presidenti Emilio
Giacomelli e Gionni Gritti, è
che il prossimo anno le scuo-
le partecipino più numerose
al concorso e alla campagna
di sensibilizzazione.  
F. Bet.

un sistema idraulico di eleva-
zione dotato di circuiti di si-
curezza in grado di bloccare
immediatamente il meccani-
smo, premendo il comando di
emergenza. Tre progetti che
la giuria ha classificato al se-
condo posto a pari merito,
dietro la proposta del Pfp che
si è aggiudicata il primo pre-
mio. 

Gli studenti di quarta Mat
dell’istituto valchiavennasco
hanno girato un filmato con
una serie di interviste ai
compagni di scuola su rischi
e procedure di sicurezza per
l’utilizzo delle apparecchia-
ture più impiegate, dai torni
ai macchinari a controllo nu-
merico, con i ragazzi a fare da
testimonial contro gli inci-

sempre applicare le misure di
sicurezza». Con un video si
sono espressi anche i ragazzi
di altre due scuole parteci-
panti, il Besta-Fossati di Son-
drio e il Crotto Caurga di
Chiavenna, mentre gli stu-
denti dell’altro istituto in
concorso, il Romegialli di
Morbegno – classe quarta,
indirizzo Mat, cioè Manuten-
zione e assistenza tecnica -
hanno presentato un proget-
to operativo, il prototipo di

che hanno realizzato un vi-
deo dedicato alle situazioni
potenzialmente pericolose
nel lavoro quotidiano di cuo-
chi e camerieri: dai pavimen-
ti bagnati non segnalati al-
l’uso degli apparecchi in cu-
cina, i ragazzi hanno presen-
tato i possibili rischi e i com-
portamenti corretti, come
promemoria perché, hanno
spiegato, «anche dalle picco-
le cose possono nascere pro-
blemi seri, quindi bisogna

I premiati

Dietro la telecamera
oppure in laboratorio, per
parlare di sicurezza sul lavo-
ro i ragazzi di quattro scuole
superiori hanno messo in
campo tutta la loro creativi-
tà. Il concorso “La sicurezza
diventa un premio” promos-
so da Confartigianato e An-
mil quest’anno ha incoronato
vincitore il progetto degli
studenti del Pfp di Sondrio,

Video e progetti operativi
Al Pfp il lavoro più incisivo

Emilio Giacomelli 

FRANCESCA BETTINI

Parte dai banchi di
scuola «la sfida possibile»
contro gli incidenti sul lavo-
ro, per fermare un fenomeno
che ogni anno provoca anco-
ra troppe vittime sul territo-
rio. Obiettivo, far crescere
nei ragazzi una cultura della
sicurezza che vale sul posto
di lavoro e nella vita quoti-
diana, per tutti. È nato così il
progetto “Lavorare in sicu-
rezza, una sfida possibile”,
creato da Confartigianato
Sondrio e dall’Anmil provin-
ciale per promuovere la pre-
venzione: l’assemblea del-
l’associazione di categoria ie-
ri ha ospitato un momento
dedicato proprio all’iniziati-
va, con la premiazione del
concorso per le scuole e la
presentazione di un progetto
pilota che ha coinvolto gli
studenti dell’istituto profes-
sionale Besta – Fossati. Ini-
ziative nate dalla volontà di
«entrare nelle scuole e far ca-
pire cosa significa la sicurez-
za nel lavoro, perché pur-
troppo i numeri degli infor-
tuni oggi non ci danno man-
forte e quindi dobbiamo far
crescere ancora la consape-
volezza dei rischi e della pre-
venzione», ha sottolineato il
presidente di Confartigiana-
to Sondrio Gionni Gritti. 

Il progetto

Come negli anni scorsi, ha

Con gli Artigiani
la sicurezza
sale in cattedra
I progetti. Prevenzione infortuni, corsi per 915 studenti

E all’istituto Besta-Fossati ben 233 ore di formazione

spiegato il presidente pro-
vinciale dell’Anmil Emilio
Giacomelli, il progetto – re-
alizzato con il sostegno di
Provincia e Bim e con il pa-
trocinio della Regione, rap-
presentata ieri dal sottose-
gretario Ugo Parolo - ha por-
tato nelle scuole dei corsi ba-
se sulla sicurezza, dedicati a
rischi e comportamenti cor-
retti. «In tutto hanno parte-
cipato 915 ragazzi, su dieci
plessi scolastici – ha spiegato
Giacomelli -, che hanno se-
guito percorsi di quattro ore
con imprenditori artigiani e
testimonial della nostra as-
sociazione. Il nostro obietti-
vo è non avere più iscritti, lo
ripetiamo sempre ai ragazzi,
e per questo cerchiamo di far
capire quanto sia fondamen-
tale l’attenzione alla sicurez-
za». Al concorso legato al
progetto quest’anno hanno
preso parte quattro scuole,
ma Giacomelli ha auspicato
che i numeri salgano: «Un po’
di rammarico c’è – ha detto -,
forse il mondo della scuola
non ha recepito appieno il
nostro messaggio». 

Un “pass” per il lavoro

Sempre fra i banchi, però,
quest’anno l’Anmil e Confar-
tigianato hanno portato an-
che i veri e propri corsi per la
sicurezza, quelli da effettua-
re a termini di legge, promos-
si in collaborazione con le

aziende Global system e Par-
miani noleggi. Il progetto pi-
lota ha coinvolto 92 studenti
del Besta – Fossati, ha spiega-
to Mauro Maranga della
Global system, per un totale
di 233 ore di formazione ero-
gate: in classe, i corsi sui ri-
schi specifici, per mulettisti,
per il primo soccorso, l’antin-
cendio e l’uso dei dispositivi
di protezione personale.
«L’idea è nata per aiutare i
ragazzi che devono entrare
nel mondo del lavoro e le
aziende alle prese con il peso
burocratico ed economico
dei corsi – ha sottolineato
Maranga -, che arrivano, fra
costi delle lezioni e assenze
del lavoratore, a circa 3.600
euro a persona». 

«Dobbiamo fare sistema»

«I ragazzi in questo modo so-
no più pronti per l’inseri-
mento in azienda – ha ag-
giunto nel suo intervento
Chiara Parmiani -, e c’è un
beneficio anche per la scuola,
che offre un percorso alta-
mente qualificante. È fonda-
mentale che mondo della
scuola e mondo del lavoro
sviluppino sinergie a benefi-
cio del territorio». Un esem-
pio positivo, ha sottolineato
il presidente nazionale di
Confartigianato Giorgio
Merletti, del fatto che «fare
sistema è la via per fare cose
buone e giuste». 
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