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INAIL – PortoLab: a scuola di sicurezza nel porto di La
Spezia
14 Novembre 2018 alle 12:55 - 13:15 Gratuito
Un progetto per far conoscere il porto, con un focus sulla sicurezza del lavoro, ai bambini
delle scuole elementari. L’esperienza della Spezia
A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione e Direzione regionale Liguria
Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso, Maria Rigano, Giorgia Di Carmine, Inail,
Direzione centrale prevenzione
Responsabile scientifico: Valerio Scoyni, Inail, Direzione territoriale La Spezia
Presentazione
PortoLab è un progetto realizzato da LSCT La Spezia Container Terminal, con la partecipazione
e il contributo dell’INAIL sui temi della salute e sicurezza del lavoro. Il progetto racconta ai
bambini delle scuole primarie la vita e il lavoro all’interno del porto: un mondo che, per ragioni di
sicurezza, è chiuso e inaccessibile e per questo poco conosciuto. Da marzo a maggio, il terminal
marittimo della Spezia accoglie le classi in visita per accompagnarle in un’esperienza unica che,
con una metodologia innovativa e stimolante, mette a disposizione le competenze, i valori e i
contenuti dell’attività portuale e del trasporto intermodale. Il terminal container si trasforma così
in un laboratorio, i cui contenuti diventano uno strumento a sostegno della didattica scolastica.
Ogni anno centinaia di bambini delle scuole della Spezia, muniti di caschetto, pass
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personalizzato e giubbottino fluorescente ad alta visibilità, visitano l’area portuale, accompagnati
da un tutor. All’inizio di ogni anno scolastico, vengono distribuiti nelle scuole i diari scolastici
PortoLab per accompagnare gli studenti nei loro giorni di scuola. È proprio l’esperienza diretta,
supportata dalle voci dei professionisti coinvolti, che fa scoprire ai ragazzi una realtà così
importante per lo sviluppo territoriale in cui essa opera.
Programma
12.55 Sicurezza, Porto e Scuola
Valerio Scoyni, Inail Direzione territoriale La Spezia
13.05 Portolab: il progetto e i suoi risultati
Daniele Testi, La Spezia Container Terminal, Gruppo Contship
13.15 Chiusura dei lavori
RSVP

Tickets are not available as this evento has passed.
+ GOOGLE CALENDAR

+ ESPORTA ICAL

Dettagli

Luogo

Data:
14 Novembre 2018

Magazzini del Cotone
2° PIANO Modulo 6

Ora:
12:55 - 13:15
Prezzo:
Gratuito

Magazzini del Cotone,
2° PIANO Modulo 6,
16128 Genova
Genova, GE 16128
Italia + Google Maps
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