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Oggetto: progetto “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”. A. S. 2021/22
Si informano le SS.LL. che la direzione regionale Inail Puglia e l’Assessorato alla
promozione della salute e al benessere animale della regione Puglia, in collaborazione con l’USR
Puglia presentano per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto-concorso “Gli ScacciaRischi: le
olimpiadi della prevenzione”.
Scopo della iniziativa è quello di promuovere e diffondere nelle giovani generazioni,
mediante l’utilizzo di un videogame interattivo ludico-educativo - i concetti cardine della salute e
della sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro attraverso la corretta percezione dei
rischi. Quest’anno il progetto si avvarrà della partecipazione del Dipartimento di Formazione
Psicologia e Comunicazione dell’Università degli studi di Bari, con la collaborazione della prof.ssa
D’Errico e il suo team, che ha appositamente formulato un questionario di studio da somministrare
a docenti e alunni delle classi partecipanti e che diventerà parte integrante del gioco stesso.
Il progetto, destinato agli alunni e alunne delle scuole primarie e secondarie di primo
grado della regione Puglia, prevede l’adesione di più classi, o gruppi di studenti, che per il tramite del
docente referente potranno iscriversi a “Le olimpiadi della prevenzione” effettuando la registrazione sul
sito: https://www.scacciarischi.it/it/docenti/registrazione.html entro e non oltre il 6 marzo 2022.
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Le modalità di svolgimento e di partecipazione al progetto, per le scuole interessate, sono
presenti nella nota di presentazione Inail e nel regolamento in allegato. Le istituzioni scolastiche
vincitrici del progetto avranno premi in denaro da destinare al miglioramento delle condizioni di
sicurezza all’interno degli edifici scolastici.
Al fine di favorire la partecipazione degli studenti, non saranno ammessi alla finale individuale i
vincitori delle edizioni precedenti. La partecipazione al progetto-concorso non comporta oneri a carico

degli Istituti.
Per ulteriori informazioni si potrà contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo mail
puglia-prevenzione@inail.it, o consultare il sito: dedicato “www.scacciarischi.it” dove sono disponibili
tutte le informazioni utili.

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail
progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di
riferimento, le classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti con i recapiti del referente:
cellulare –e- mail.
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia
diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati:
Nota di presentazione Inail
Regolamento progetto-concorso “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”
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