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PROGETTO SPECIALE

SicuraMente



PROGETTO SPECIALE
SicuraMente … a scuola di sicurezza

La conoscenza del rischio, l’analisi degli effetti pericolosi, le misure e le precauzioni da adottare,
sono gli elementi dinamici della prevenzione.
Il progetto tende a sensibilizzare giovanissimi e giovani sui temi della salute e della sicurezza in
senso lato, con riferimenti specifici al mondo del lavoro, anche attraverso la proiezione video delle
avventure di Napo (*), il cartone animato interpretato dalla simpatica mascotte europea della
sicurezza.

Tema:

Destinatari: Materiali di supporto:

Scuola Primaria

Scuola Secondaria 1^ grado

Scuola Secondaria 2^ grado

2 – 4 Ore Slide, Video, Cartaceo

Il Progetto SicuraMente può essere completato attraverso la visita dell’Area Operativa di Via
Redipuglia/Crispi e agli Impianti esterni significativi
La visita potrà essere effettuata per gruppi di max 25 alunni

Durata:



PROGETTO SPECIALE
SicuraMente … a scuola di sicurezza

CHI E’ NAPO?

(*) Napo è frutto di un’idea originale che risponde al
bisogno di prodotti informativi di alta qualità non
limitati da confini nazionali e adatti alle diverse
culture, lingue e necessità pratiche della gente che
lavora. Il ruolo di Napo e dei suoi amici è suscitare
interesse per la sicurezza e salute sul lavoro (SSL) con
personaggi accattivanti, storie divertenti, umorismo e
allegria. Il motto di Napo per un posto di lavoro più
sicuro, più sano e migliore è “la sicurezza con un
sorriso”.



COME E QUANDO

Per poter accedere al progetto didattico speciale “SicuraMente” del Gruppo
Acam è necessario effettuare la prenotazione compilando il Modulo di Adesione
scaricabile on-line sul sito www.acamspa.com ed inviandolo al seguente
indirizzo e-mail: info@acamspa.com oppure tramite fax al numero 0187 511380.
Al momento della richiesta gli interessati dovranno espressamente indicare la
volontà di voler effettuare visite guidate agli impianti Acam; questo per poter
permettere un’adeguata programmazione.
Si precisa che le lezioni si terranno all’interno dei locali delle scuole richiedenti e
che il trasporto da e per gli impianti è a cura e carico delle scuole.

Le iniziative rivolte alle scuole si svolgeranno da gennaio a giugno dell’anno
scolastico in corso.



CONTATTI

Segreteria di Direzione Acam S.p.A.

Barbara Petricone – Tel . 0187 538284 - Simonetta Cella – Tel. 0187 538283

e-mail: info@acamspa.com

Fax n. 0187 511380

www.acamspa.com



P R O G E T T O S C U O L A

Periodo

Interessati alla visita
all’impianto

Periodo

SicuraMenteProgetto

Insegnante/i di
riferimento

Numero alunni classe
partecipante

Classe/i

E-mail

Telefono e Fax

Indirizzo

NOME SCUOLA

Data:
___________

Firma:
___________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA SPEDIRE VIA E-MAIL O FAX

Segreteria di Direzione Acam S.p.A. e-mail: info@acamspa.com Fax n. 0187 511380
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