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  SEDE DI COMO  
 
 
 
      

Processo Attività Prevenzione 
Responsabile: Federica Rossi .   
Referenti: Fabrizio Sposito e Davide Bacilieri    
Tel.  031/3375660 - 650 
Fax 0622798316     
e-mail di struttura como@inail.it 
pec como@postacert.inail.it         
 

Al Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Como  
Dott. Roberto PROIETTO 
ust.co@istruzione.it 
                        

      

 
e p.c. al referente dell’alternanza scuola lavoro 
          Prof. Maurizio Ieria  
  maurizio.ieria@istruzione.it 

  
Como, 29 settembre 2015          

  
Oggetto:   Settimana europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2015 

 19 – 23 ottobre 2015.  
 

In occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro che, come ogni 
anno sarà individuata nella seconda metà di ottobre, verranno realizzati diversi eventi sul territorio 
nazionale.  

Anche la sede INAIL di Como, in collaborazione con ANMIL di Como, ha intenzione di 
proporre un’iniziativa rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie per diffondere la cultura 
della sicurezza. 

 
Considerato che un evento simile è già stato organizzato, lo scorso anno,  con successo 

nell’Auditorium della Biblioteca Comunale di Como, si è pensato di riproporlo nella stessa location. 
 
Dopo aver preso gli accordi con la Biblioteca ed individuate le giornate del 22 e 23 ottobre p.v. 

si è proceduto, in accordo con il prof. Ieria, a individuare la pellicola da proiettare agli studenti degli 
istituti superiori e a reperire presso la sede i prodotti audiovisivi da proporre agli alunni delle scuole 
primarie.  

 
Pertanto si indica di seguito il programma convenuto delle due giornate: 
 
22 ottobre 2015 evento rivolto agli alunni delle scuole primarie 
 
Primo incontro       dalle  9,15  alle 10,30 
Secondo incontro  dalle 10,45 alle 12,15 
Ogni incontro prevede una platea composta da circa 150 alunni. 
Dovrà essere garantita la presenza, per tutto l’incontro, dei docenti responsabili di ogni classe. 
L’incontro sarà preceduto da una breve introduzione di un funzionario della Sede Inail a cui 

seguiranno proiezioni di cortometraggi di NAPO e il cartone animato “Un giorno da Pierino”.  
A termine sarà dato spazio a riflessioni con i partecipanti in sala.  
 
23 ottobre 2015 evento rivolto a studenti degli Istituti Superiori 
 
Primo incontro      dalle  9,30  alle 11,00 
Secondo incontro dalle 11,30 alle 13,00   
Ogni incontro prevede una platea composta da circa 150 studenti.  
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Dovrà essere garantita la presenza, per tutto l’incontro, dei docenti responsabili di ogni classe. 
L’incontro sarà preceduto da una breve introduzione di un funzionario della Sede Inail di 

Como. 
Successivamente sarà proiettata la pellicola “In fabbrica” di Francesca Comencini, Italia, 2007, 

durata 74’. 
E’ questo un omaggio al lavoro e alla professionalità degli operai italiani di ieri e di oggi, che 

attraverso le loro testimonianze dirette, sullo sfondo di vecchie e nuove immagini di repertorio, ci 
raccontano il lavoro, le aspirazioni, le sconfitte e le speranze  che hanno animato la coscienza 
operaia del Novecento: dall’Italia contadina a quella del miracolo economico, dalle lotte 
dell’autunno caldo ai 35 giorni di sciopero serrato alla Fiat, fino ai giorni nostri. 

Seguira una testimonianza di un invalido del lavoro e in conclusione riflessioni con i presenti. 
 
Si chiede cortesemente di promuovere la più ampia partecipazione degli Istituti Scolastici, 

raccogliendo le adesione, che dovranno pervenire, entro e non oltre il 10 ottobre pv e sino al 
raggiunguimento dei posti previsti per ogni evento. 

 
E’ intenzione estendere l’iniziativa a tutto il territorio provinciale ricomprendendo i poli di 

Cantù, Erba, Mariano Comense e Menaggio anche in periodi successivi alla ricorrenza annuale e a 
tal fine occorrebbe creare dei punti di contatti con le realtà scolastiche presenti sul territorio. 

 
La sede ha già preso contatti per realizzare un evento simile a Bregnano durante la settimana 

della sicurezza.  
 
Grati per la collaborazione alla realizzazione degli eventi certi della Sua presenza, si rimane a 

disposizione per ogni evenienza. 
 
Distinti saluti.  

 
     Il Direttore della Sede 
      Moreno Cogliati 

   Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993 


