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Fondazione AIFOS

una nuova realtà a sostegno
della cultura della prevenzione
a cura della Fondazione AIFOS

e

18 progetti di diffusione della cultura della salute
e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro finanziati con 40.000 euro.

venti

In questi ultimi anni continua a rimanere alto il
numero di incidenti e malattie professionali tra i
lavoratori.
Ciò, nonostante la ricca normativa in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le strategie di
prevenzione e le attività ispettive.
Addirittura, dopo un 2017 in chiaroscuro, nell’anno in corso i primi dati ufficiali mostrano una ripresa sia degli
infortuni con esito mortale che delle
denunce di malattia professionale.
Con lo scopo di sensibilizzare l’attenzione del mondo del lavoro e di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro in Italia, soprattutto tra le giovani
generazioni, è nata a dicembre 2016,
grazie ai soci fondatori AiFOS e Aifos
Service, soc. coop., la Fondazione AiFOS, una realtà che persegue finalità di
sostegno sociale e di sensibilizzazione

nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro. Una realtà che ha l’obiettivo di
promuovere e sostenere la cultura della prevenzione, nei settori dell’istruzione e della formazione, con particolare attenzione allo sviluppo
ed all’uso di buone prassi.

rogettare l’ambiente
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Tabella 1. Elenco dei progetti che hanno ottenuto il finanziamento del Bando per la cultura della Sicurezza 2018

ENTE

PROVINCIA

ARGOMENTO e DESTINATARI

ARCI Lazio

Sicuri in Circolo

Roma

Argomento: sessioni informative in materia di salute
e sicurezza negli ambienti di vita.
Destinatari: presidenti e dirigenti di comitati
provinciali e di circoli ARCI presenti nelle 5 province
del Lazio.

ANMIL ONLUS

Il Colibrì 4.0. Dalla
Percezione alla…
Formazione!

Roma (da realizzare
a Brescia)

Argomento: Sviluppo di modelli formativi sulla
percezione del rischio per il miglioramento della
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
Destinatari: Istituti di istruzione primaria

Roma

Argomento: Progetto Formativo strutturato su
quattro giornate di informazione e formazione sul
giornalismo, sicurezza sul lavoro, montaggio video,
stop motion, volti alla stesura di articoli giornalistici in
materia di ssl da pubblicare sul portale online
tuttosicurezza.org.
Destinatari: Giovani e adolescenti.

Genova

Argomento: Seminario Didattico sul “RISCHIO
RUMORE”. Il progetto si svolgerà a Milano in Piazza
Città di Lombardia e Auditorium Testori nell’ambito
del FIM, la Fiera Internazionale della Musica
Destinatari: Circa 5000 bambini delle scuole medie

Rete Iside ONLUS

Associazione di
Promozione
Sociale L’Alveare
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TITOLO PROGETTO

Giovani Reporter per la
Sicurezza

Dimmi cosa senti

Federazione
Trentina Pro
Loco

Pro Loco per la
Sicurezza

Trento

Argomento: Azioni formative rivolte ai volontari della
Pro Loco Trentino e campagna di sensibilizzazione
tramite canali social e altri mezzi di comunicazione
(rivista trimestrale).
Destinatari: Volontari della Pro Loco Trentino e
comunità locale.

Associazione
Culturale
Gulliver

Progetto Prevenzione
Alimentare

Pescara

Argomento: Progetto di prevenzione alimentare.
Destinatari: Utenti diretti della scuola, gli alunni, e gli
utenti indiretti, le famiglie.

CRI Reggio
Calabria

Condominio
Cardioprotetto

Reggio Calabria

Argomento: Progetto di formazione BLSD +
installazione di n. 10 DAE nei condomini di Reggio
Calabria.
Destinatari: 150 laici che verranno formati all’utilizzo
dei dispositivi DAE.

Comitato
d’Intesa Belluno

Sicuramente abili

Belluno

Argomento: Iniziative sperimentali in materia di
sicurezza nei luoghi di vita e lavoro per le persone con
disabilità fisica e intellettiva.
Destinatari: disabili fisici ed intellettivi (circa 50
persone)

Caleidos
Cooperativa
Sociale Onlus

S.A.F.E. SICUREZZA

Modena

Argomento: percorso educativo per contrastare
alcool e doping.
Destinatari: istituti professionali alberghieri e società
sportive.
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segue Tabella 1.

Umanamente
Lavoro ONLUS

Stress lavoro correlato

Associazione
Indipendenza

Sicurezza alla guida: la
vita prima dell’alcool

Trieste (TS)

Argomenti: progetto Formativo sullo stress lavoro
correlato.
Destinatari: lavoratori di ogni settore e datori di
lavoro, addetti alla sicurezza sul rischio stress lavorocorrelato.

Roma (RM)

Argomenti: Progetto formativo sull’alcool da inserire
nel normale percorso formativo teorico per il
conseguimento della patente.
Destinatari: Scuole guida di Roma

Fondazione
Madonna del
Soccorso ONLUS

Presa sicura

Fauglia (PI)

Argomenti: Acquisto sollevatori per soggetti non
autosufficienti + percorso formativo sulla
movimentazione manuale all’interno di una RSA.
Destinatari: operatori della RSA per un totale di 25
operatori

CRI Pompei

La protezione civile
incontra la scuola

Pompei (NA)

Argomenti: Percorso formativo di protezione civile.
Destinatari: studenti del territorio

Associazione
aquarius onlus

Sicurezza:
Partecipazione!

BARI (BA)

Argomento: progetto formativo di sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro.
Destinatari: studenti e giovani, per diffondere il
concetto di “pari tra pari”.

Associazione 5
agosto 1991

La Fibra invisibile

BUSCATE (MI)

Argomento: progetto interattivo formativo
sull’amianto.
Destinatari: studenti e cittadinanza

ENS

Arturo coniglietto sicuro

Roma (RM)

Argomento: Progetto di sensibilizzazione alla
sicurezza.
Destinatari: ragazzi sordi e loro famiglie

Ranica (BG)

Argomento: L’obiettivo è quello di sostituire tutte le
sedute presenti oggi in laboratorio con nuove sedie
ergonomiche con forma anatomica che favoriscano
l’assunzione di una postura corretta, ovvero la giusta
posizione della colonna vertebrale, delle gambe e
delle braccia impegnate ai tavoli di lavoro.
Destinatari: circa 60 persone tra dipendenti e
volontari

Modigliana (FC)

Argomento: Progetto formativo rivolto alla comunità
territoriale valle montana (escludere parte di
educazione all’affettività) + corso benessere all’interno
della cooperativa.
Destinatari: Comunità territoriale + soci cooperativa

Cooperativa La
Ranica ONLUS

Cooperativa
Bobowski

Progetto di
miglioramento delle
condizioni di ergonomia
del laboratorio
produttivo.

Sicuramente

Il Bando per la cultura
della Sicurezza 2018
Uno degli obiettivi della Fondazione prevede la
realizzazione di bandi e progetti ed è con queste
premesse che, nella seconda metà del 2017, è sta-
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to promosso il Bando per la cultura della Sicurezza
2018. “L’iniziativa, finanziata con 40.000 euro spiega il Presidente della Fondazione AiFOS Paolo
Carminati - intende fornire supporto economico
alla realizzazione di progetti a scopo sociale, culturale, sportivo, educativo, di prevenzione diretti a
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EPINOX
Protezione
Multirischio

Perchè proteggersi privandosi di un look
moderno e confortevole?
Con la collezione EPINOX,
La sicurezza è di moda!

Scoprite tutti i nostri servizi su www.elis.com :
Biancheria piana, Abbigliamento professionale, Igiene, Bevande, Tappeti, Pest Management
#ELISNEWCOLLECTIONS

800 38 16 85
CHIAMATA GRATUITA

Foto non contrattuali – Riproduzione vietata - ELIS ITALIA S.p.A.,Via Monferrato, 62 – 20098 San Giuliano Milanese – R.E.A. Milano 1043363 – P.IVA 05851410158
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giovani e adulti, con un particolare sulla protezione civile e sulle istituzioni scolastiche”.
I destinatari di questo bando sono state le organizzazioni del terzo settore quali Fondazioni,
ONLUS, associazioni di volontariato, cooperative
sociali, associazioni di volontariato di protezione civile, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni
dei consumatori e degli utenti, società di mutuo
soccorso, organizzazioni non governative
(ONG), imprese sociali, Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza, enti di patronato, enti
confessionali ed istituzioni scolastiche. Il bando
è stato accolto con molto interesse.
ono pervenuti 42 progetti da quasi tutte le regioni
d’Italia, tra i quali la Commissione giudicatrice ha
selezionato i 18 vincitori per l’attribuzione del finanziamento.
I progetti finanziati riguardano interventi promossi da enti del terzo settore o da istituzioni scolastiche, orientati alla promozione della cultura della
sicurezza negli ambienti di vita e lavoro, anche tra
le comunità giovanili, e diretti a accrescere la cultura dei giovani e degli adulti nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, attraverso progetti formativi e informativi (esclusi quelli
obbligatori ai sensi di legge), pensati appositamente per accrescere la consapevolezza ed il patrimonio di conoscenze in materia. Progetti interessanti, volti in diversi casi a produrre materiale di
sensibilizzazione da diffondere anche oltre l’ambito del progetto, afferenti a diverse macroaree:

LA FONDAZIONE

Via Branze, 45 - 25123 Brescia
Palazzo CSMT – Università degli Studi di Brescia
tel. 030.6595037
https://fondazioneaifos.org
info@fondazioneaifos.org
facebook.com/fondazioneaifos

Gli uffici AiFOS sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00
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formazione in materia di salute e sicurezza rivolta a studenti, a portatori di handicap fisico e
psichico, a realtà culturali e ricreative;
formazione sulla prevenzione alimentare;
formazione su alcool e droghe;
formazione sullo stress lavoro correlato;
formazione sul primo soccorso;
formazione sulla protezione civile;
progetti teatrali e musicali aventi ad oggetto il
tema della sicurezza;
progetti sull’amianto;

Due progetti, invece, sono volti a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza all’interno delle
comunità suddette con interventi di miglioramento degli ambienti di vita e lavoro, mediante
l’implementazione delle strutture, dei sistemi, delle procedure di salute e sicurezza e di benessere,
introduzione di nuovi materiali o strumentazioni
volti al perfezionamento delle condizioni lavorative, come l’acquisto di sedie ergonomiche per il
miglioramento delle postazioni di lavoro di ragazzi disabili impiegati in una cooperativa in provincia di Bergamo e l’acquisto di due sollevatori pazienti per una Fondazione in provincia di Pisa.
Ciascun progetto finanziato otterrà in fase di rendicontazione finale un contributo a copertura
massima del 50% del costi del progetto realizzato
(importo massimo finanziato per progetto €
2500,00). Per il 2019 l’intenzione della Fondazione
è di stanziare una analogo bando per il finanziamento.
Nella Tabella 1, pubblicata nelle due pagine precedenti, è riportato l’elenco dei progetti che hanno ottenuto il finanziamento per l’anno in corso.

“C’è bisogno del contributo
di tutti – ha detto il Presidente della Fondazione Paolo Carminati – soprattutto
degli operatori della sicurezza, per poter realizzare
anche per il prossimo anno
questa ed altre iniziative”.

