
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trento, 10.05.2021 
 

   
        
 
 

 
 

 

 

Oggetto: Progetto formativo “L’angioletto della sicurezza”.  

 

  

Si invia una informativa relativa alla iniziativa in oggetto, con la richiesta di diffonderla 

presso gli le Scuole dell’infanzia e primarie della provincia. 

Il progetto formativo realizzato dalla Direzione regionale INAIL Campania, avviato nel 

2013 con la finalità di sensibilizzare gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria alla 

cultura della sicurezza, è disponibile nel portale www.inail.it >Comunicazione >Multimedia 

e sul canale youtube Inail (https://www.youtube.com/watch?v=ltnfy2N01KY); i 

feedback ricevuti hanno  permesso di verificare che il cartone animato è gradito anche dai 

bambini delle prime  classi della scuola secondaria di I grado e risulta utile anche per 

famiglie, insegnanti e associazioni varie. 

Alla luce delle attuali esigenze di sensibilizzazione e formazione dedicate al target dei più 

piccoli, è stata particolarmente apprezzata l’attenzione alla tematica dei rischi muscolo-

scheletrici rientrante, peraltro, nella Campagna Europea OSHA 2020-2021.  

Il prodotto è stato presentato in anteprima al Meeting di Rimini nell’agosto del 2014 e 

nell’ottobre dello stesso anno alla “Tre giorni per la Scuola” presso la Città della Scienza di 

Napoli, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. “L’Angioletto della sicurezza” è 

stato successivamente presentato al Giffoni film festival, agli eventi Pompieropoli e in 

numerose altre manifestazioni rivolte al mondo della scuola, in considerazione delle 

caratteristiche che, oltre a un utilizzo interattivo, lo rendono particolarmente adatto a 

momenti di intrattenimento didattico e di coinvolgimento dei bambini. 

“L’angioletto della sicurezza” ha come protagonisti un bambino, Pierino, e il suo angelo 

custode. Pierino è un bimbo discolo che approfitta dei momenti di distrazione degli adulti 

per compiere delle “marachelle”, che potrebbero avere conseguenze molto gravi se non ci 

fosse l’intervento del suo angelo. Solo che quest’ultimo è un po’ fissato con la sicurezza e 

così non solo previene i comportamenti sbagliati del nostro amico, ma gli spiega anche 

quali siano le giuste soluzioni per le normali attività della sua giornata. E così la giornata di 

Pierino a casa, in macchina, per strada ed a scuola si svolgerà “in tutta sicurezza”. Nei tre 

episodi di cui si compone il cartone animato tutta la famiglia concorre a porre attenzione 

alla sicurezza.  

 

 

Classificazione  
Processo: Prevenzione   
Macroattività: Prevenzione e sicurezza 
Attività: : Gestione Progelli centrali e locali 
Tipologia: Altro 

Fascicolo: 2021 
Sottofascicolo: Progetto formativo” Angioletto per 

la sicurezza”  
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http://www.inail.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ltnfy2N01KY


Il cartone nasce con l’obiettivo della  diffusione della cultura della sicurezza a partire dai 

primi anni dell’infanzia, per orientare le coscienze alla naturale tutela della propria ed 

altrui incolumità, nella consapevolezza che ogni infortunio può e deve essere evitato. 

Ringrazio per la collaborazione.  

 

  

 

 

         IL DIRETTORE PROVINCIALE 

          dott.ssa Giovanna Pignataro  
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