
PEER	SAFETY	EDUCATION:	
Una	metodologia	innova<va	per	

accrescere	la	Cultura	della	Sicurezza	
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Creare	una	diffusa	cultura	della	sicurezza....Perchè???	



Sii il cambiamento che vorresti 
vedere nel mondo 

Mahatma Ghandi 



PEER	SAFETY	EDUCATION	PROGRAM	
OBIETTIVI 
v  Divulgare	la	cultura	della	sicurezza	ed	accrescere	la	consapevolezza	del	rischio 
v  Educare	i	giovani	studen'	sulle	tema'che	della	salute,	sicurezza	e	ambiente 
v  Valorizzare	le	capacità	dei	giovani	di	farsi	educatori	dei	loro	coetanei	per	sensibilizzarli	sulle	

tema'che	della	sicurezza	
v  Sviluppare	e	diffondere	le	migliori	buone	pra'che	di	sicurezza	da	adoOare	durante	la	vita	privata,	a	

scuola	e	al	lavoro. 
		
	
 

	 	 	VALORI	DEL	PROGRAMMA 
	
	
	
	
	

	
I	BENEFICI	PER	I	PARTECIPANTI	 
Ø  OOenere	la	Cer'ficazione	di	Peer	Safety	Tutor	 
Ø  Contribuire	allo	sviluppo	della	Cultura	della	Salute	e	Sicurezza 
Ø  Aver	riconosciute	le	ore	come	PCTO	“	ex	Alternanza	Scuola	Lavoro”	 
Ø  Arricchire	il	Curriculum	personale 
Ø  Estendere	il	proprio	network 
Ø  Sviluppo	delle	SoX	Skills	(Competenze	Trasversali)	 

CONSAPEVOLEZZA	

COLLABORAZIONE	

INNOVAZIONE	

ETICA	

ISPIRAZIONE	

CONDIVISIONE	

RISPETTO	



Pontedera	

Reggio	Cal.	

Pisa	

Matera	

	
																PEER	SAFETY	EDUCATION	2016/19	
	
	
ü  17.000	Giovani	Coinvol<	
ü  700	Safety	Tutor	forma<	

ü  30	Scuole	raggiunte	

Porcari	

Pisa	

Roma	
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LA	NASCITA	DELLA		
PEER	SAFETY	EDUCATION	

Istituto 
Italiano 

per la Sicurezza 

Studenti 

Docenti 



Introduzione	 ProgeOazione	

Approviggionamento	
Materiali	

Produzione	

Presentazione	

L’APPROCCIO	AZIENDALE	DEI	PROGETTI	PSE	



I	VANTAGGI	DELLA	PSE...		

La	PSE	contribuisce	a:	
	
1.   Ridurre	il	numero	di	

inciden<	
2.   Ragionare	in	o]ca	

aziendale	
3.   Sviluppare	le	

competenze	trasversali	

	





Rischi	Domes'ci	

Disposi'vi	di	Protezione	

Rischio	Chimico	&	Sostanze	Pericolose	

Plas'ca	&	ImpaOo	Ambientale	

Rischio	EleOrico	

Ges'one	dell’emergenza	

A 

B 

C 

E 

D 

Rischi/Tema'che	da	Sviluppare	

F 



Even<	PSE	-	guarda	i	video:	
	
	
	

h`ps://www.youtube.com/watch?v=yzuAdf09x2g	
hOps://www.youtube.com/watch?v=LwBJjuw5Yms&t=31s	
hOps://www.youtube.com/watch?v=r4P6JlzyM3w&t=4s	
hOps://www.youtube.com/watch?v=v5cgMlc_c8	
Canale	youtube:	
hOps://www.youtube.com/channel/UCh1IAyaVYhB5u6KGa4fJuQA?view_as=subscriber	
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Il	 successo	 principale	 è	 poi	 rappresentato	

dall'entusiasmo	dei	ragazzi	che,	in	squadra,	

hanno	 iniziato	 a	 rielaborare	 i	 contenu'	

propos'	 e	 a	 pensare	 al	 modo	 in	 cui	 li	

proporranno	 a	 loro	 volta	 ai	 più	 piccoli.	

Oqmo	lavoro!		Davide	Toffoli	–	Docente,	poeta,	Scri`ore	
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E'	 il	 principio	 base	 della	 PSE!	
L'energia	dei	 ragazzi	 inizia	poi	a	 far	
girare	 tuOo	 da	 sé.	 Proprio	 come	 si	
cerca	 di	 fare	 nelle	 aziende	 con	 la	
grande	 differenza	 che	 i	 ragazzi	
hanno	 ancora	 quello	 stupore,	
s'moli	e	inizia'va	che	è	difficile	poi	
far	recuperare	ai	lavoratori	con	anni	
di	esperienza.		
Camilla	Toso	–	HSE	Manager	

Tornare	nella	mia	ex	scuola	per	 trasmeOere		
ai	 ragazzi	 la	 cultura	 della	 sicurezza:	 Una	
grande	 soddisfazione,	 ma	 solo	 un	 primo	
passo	nella	Peer	Safety	Educa'on.		
Angelo	Rampo]	–	Ingegnere	Formatore	

Una	bellissima	esperienza:	
siamo	riusci'	a	trasmeOere	ai	
più	piccoli	quello	che	noi	
abbiamo	acquisito	andando	a	
lezione	dai	ragazzi	più	grandi.	
Lorenzo	-	Safety	Tutor	Junior	

Durante	lo	sviluppo	degli	elabora'	e’	s tato	 molto	 be l lo	 vedere	 i l	coinvolgimento	 dei	 ragazzi	 che	cercavano	 di	 immedesimarsi	 in	quelli	 più	 piccoli	 per	 capire	 quale	'pologia	 di	 messaggio/immagine	selezionare	 per	 trasferire	 i	 conceq	della	 sicurezza.	 Il	 progeOo	 è’	 stato	molto	 bello	 sia	 perché	 è	 riuscito	 a	coinvolgere	 tuq	 i	 ragazzi,	 anche	quelli	 più	 fragili	 e	 portatori	 di	handicap	 e	 sia	 per	 la	 ricaduta	 nella	scuola	 e	 sugli	 insegnan'.	 Grazie	 a	questo	progeOo,	nella	nostra	scuola,	la	sicurezza	non	è	vista	più	come	una	norma	 noiosa	 e	 obbligatoria	 ma	 è	vista	come	una	cosa	normale.	Valeria	Balloni	–	Docente		

PSE:	I	commen<	degli	a`ori	coinvol<	dire`amente	e	indire`amente		



GRAZIE	
info@istitutoitalianosicurezza.it  
www.istitutoitalianosicurezza.it  


