
Un sistema
di reti scuole-territorio:
l’esperienza del Veneto
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• territoriale
• interistituzionale
• democratica
• rappresentativa
• autofinanziata

Caratteri del modelloLa Rete
provinciale



Le scuole

Scuole di ogni ordine e grado

Enti, istituzioni, associazioni

- SPISAL
- INAIL
- Enti Locali 
- ANMIL
- ARPAV
- Parti Sociali
…………

SoggettiSoggettiLa Rete
provinciale



Linee di lavoro

Didattica
Formazione
Gestione della sicurezza
Comunicazione
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www.sicurscuolaveneto.it

www.sicurscuolatoscana.it



Soggetti
Vantaggi per le SCUOLE di 

entrare nel sistema delle reti

• Assistenza qualificata alla gestione della 
sicurezza

• Formazione “su misura”

• Partecipazione a ricerche e sperimentazioni

• Scuola come risorsa per il territorio

• Confronto e scambi con altre realtà regionali

• Riconoscimento, appartenenza



Soggetti
Vantaggi per le ISTITUZIONI di 
partecipare al sistema delle reti

Assolvere il proprio mandato 
istituzionale in modo
• non formale
• efficiente
• innovativo
• condiviso, non autoreferenziale



La Rete nel sistema delle istituzioni: 
l’esperienza di Treviso

La Rete partecipa:
- al Comitato Provinciale di Coordinamento

(per i temi riferiti alla scuola)
- al Tavolo sulla sicurezza sul lavoro

coordinato dall’assessore al lavoro della 
Provincia (membro del comitato di 
coordinamento) 



Le iniziative per la scuola promosse
dal Tavolo provinciale: l’esperienza di Treviso

Il Tavolo sulla sicurezza sul lavoro ha patrocinato:

- la diffusione del Modello Sicurezza in cattedra

- la pubblicazione del Manuale di
Primo Soccorso a scuola e in palestra

- l’organizzazione di corsi di
Primo Soccorso per studenti
delle quinte superiori

- il progetto “salute e sicurezza”
per gli istituti tecnico-professionali


