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USCITE DI SICUREZZA 
 
Il Comune di Torino, per rafforzare la cultura  della sicur ezza sul lavoro, promuo ve, 
con la colla borazione del Ce.Se.Di. della Città metropolitana di Torino, il proge tto 
Uscite di sicurezza, realizzato da Cooperativa O.R.So. e MagazziniOz, nell'ambito 
del Bando "Promozione della Cultura e della Sicurezza tra i giovani".  
La sicurezza è un te ma su cui è necessario investire sia in prev enzione che in 
formazione per far sì  che fra le  nuove generazioni si crei e si dif fonda tale cultura, 
pertanto il progetto Uscite di Sicurezza rappresenta un’opportunità formativa dedicata 
ai giovani tra i 15 e i 19 anni, volt a a fornire loro gli strumenti utili per confront arsi con 
un tema che è sempre presente nella vita di tutti. 
 
Destinatari: studenti nella fascia d’età 15-19 anni degli istit uti di istruzione secondaria 
di secondo grado della città di Torino 
 
I gruppi cla sse o grup pi interclasse interessati ad essere  protagonisti del proget to 
Uscite di Sicurezza, potranno partecipare ai laboratori per diventare punti di riferimento 
per altri giovani. I raga zzi che parteciperanno a questo programma di formazione, con 
posti limitati, diverranno infatti dei pe er educator del progetto e ambasciatori del tema 
della sicurezza e potranno svolgere nella prop ria scuola, concordando con il dirig ente 
scolastico, delle attività per diffondere la cultura della sicurezza.  
 
L’iniziativa è rivolta a quei giovani che abbiano voglia di approfondire i temi della 
sicurezza e li vogliano  comunicare agli altri. Attraverso uno/due incontri che  si 
svolgeranno nella propria scuola con educatori ed esperti della sicurezza, i partecipanti 
avranno modo di acq uisire importanti contenuti sul tema ed anche gli elementi 
metodologici per poi trasmetterli e spiegarli in maniera divertente ai propri coetanei.  

Gli incontri si terranno nei mesi di Settembre e Ottobre 2016, in orario scolastico, 
a seconda delle disponibilità dell’istituto aderente. 
 
Perché partecipare? Perché la sicurezza è un  argomento che spesso viene dato per 
scontato ma che influen za tantissime cose, il la voro, lo sport, un concerto, la guida,  
internet, la sessualità... Perché i comport amenti insicuri hanno ripercussioni anche 
sugli altri, per non dover dire “Non lo Sapevo”. Per essere attivo nella propria comunità 
di riferimento.  
 
Articolazione dell’attività: 
 I gruppi classe che decideranno di intraprendere questo percorso di formazione, nel 
corso degli  incontri, della durata di 2 ore, da svolgersi in orario scolastico, potranno 
approfondire il tema  della sicurezza. L’orario verrà concordato dai docenti referenti 
delle classi/gruppi iscritti con gli  educatori del progetto.  
 Gli studenti formati gestiranno alcuni momenti formativi nelle proprie scuole, per 
condividere  con i compagni i contenuti appresi. 
 Saranno inoltre promotori del game cittadino legato al tema della sicurezza che si 
svolgerà nel  mese di Ottobre 2016. 
 La partecipazione al programma formativo verrà documentata con un attestato, 
rilasciato dai  promotori del progetto  e potrà essere riconosciuta, a discrezione delle 
singole istituzioni  scolastiche, come credito formativo. 
 
Come si può partecipare? 
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Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile far riferimento alla mail :  
info@uscitedisicurezza.it.  
Le candidature saranno vagliate dall’equipe di progetto, le scuole interessate saranno 
contattate direttamente dallo st aff per poter co ncordare le tempistiche e le modalità  
dello svolgimento dei laboratori.  
 
Costi:  Non sono previsti costi a carico delle scuole richiedenti 

 
 
       
Progetto realizzato da:  
 
 

 
      
 
 
 

 
 
 
 
REFERENTE CE.SE.DI.: 
Mariagrazia PACIFICO 
Tel. 011.8613619 - Fax 011.8614494 
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it 


