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L’Assessorato al Lavoro della Città di Torino ha
promosso, a partire dal 2016, il progetto Uscite
di sicurezza realizzato nell’ambito del Bando
“Promozione della Cultura e della Sicurezza tra
i giovani” e realizzato da Cooperativa O.R.So. e
MagazziniOz.
L’obiettivo del progetto è rafforzare la cultura della
sicurezza sul lavoro attraverso il protagonismo
giovanile mediante opportunità formative e di
edutainment dedicate ai giovani tra i 15 e i 25
anni. L’esperienza è orientata infatti a fornir loro
gli strumenti utili per confrontarsi con un tema
che è presente nella vita di tutti.
Il percorso, articolato in diverse fasi, usa
il protagonismo giovanile per coinvolgere i
partecipanti in ogni singola fase e favorire la
condivisione di una Cultura della Sicurezza.
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Laboratori
nelle scuole

Attività che vede coinvolti gruppi classe o gruppi interclasse
delle scuole secondarie di secondo grado della Città
di Torino, in attività laboratoriali svolte da educatori
e coadiuvati psicologi ed esperti in sicurezza, in cui i
partecipanti hanno modo di acquisire importanti contenuti
sul tema e anche gli elementi metodologici per poi
trasmetterli e spiegarli in maniera efficace ai propri coetanei.
I laboratori si svolgono in scuole e centri di formazione e
vedono coinvolti i giovani volontari del servizio civile cittadino.
I ragazzi che hanno partecipato nella prima edizione
del progetto a questa fase del programma di formazione
sono diventati peer educator del progetto, ovvero veri e
propri ambasciatori del tema della sicurezza. L’attività è
stata promossa in collaborazione con il Ce.Se.Di - Centro
Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino.

Un social game
sulla sicurezza
Per avvicinare i giovani ad un tema complesso come quello
trattato, nella prima edizione del progetto Uscite
di Sicurezza si sono utilizzate tecniche di gamification
realizzando il primo social game sul tema della sicurezza:
TheAlert! Le tematiche affrontate legate alla sicurezza nella
vita di tutti i giorni, sul lavoro, la sicurezza stradale, quella
alimentare, negli ambienti scolastici sino al terreno insidioso
della sicurezza sul web.
Alla fine della prima edizione di TheAlert! 25 giovani,
che hanno ottenuto il punteggio più alto, hanno potuto
partecipare a un workshop di formazione sulla scrittura di
puntate pilote di webserie.
I 4 episodi realizzati (grazie a La Buoncostume ed
EpicaFilmProduction) sono visibili sul canale YouTube al
seguente link https://youtu.be/6M3ux99-zUE
Le puntate della serie sono state
presentate ai ragazzi e vengono diffuse
attraverso eventi cittadini, nelle scuole
e via web.

#maseisicuro?

# proudtobesafe
Urban game

Il progetto sfruttando nuovamente la gamification si apre in
alcune occasioni a tutti i cittadini di Torino grazie all’urban game
#ProudToBeSafe. I partecipanti si trovano a doversi confrontare con
10 prove a tema, legate alla sicurezza e interagendo con altri cittadini
utilizzano l’ambiente urbano come terreno di gioco.
L’urban game diviene un’opportunità formativa dedicata a
tutti i cittadini tra i 14 e i 99 anni, che grazie al gioco vengono
sensibilizzati sul tema acquisendo informazioni sulla sicurezza nelle sue
diverse accezioni. Vista la difficoltà di trattare un tema così complesso
come quello della sicurezza, anche in questo caso la modalità scelta è
quella del coinvolgimento diretto degli utenti che apprendendo storie,
curiosità e luoghi in tema di sicurezza, scoprono aspetti inediti della loro
città e come i dispositivi di sicurezza siano intorno a tutti noi, pronti ad
essere utilizzati in caso di necessità.
La Sicurezza è una condizione che ci tiene lontano dai pericoli,
proteggendoci costantemente senza che ce ne si accorga. Con questo
progetto si vuole renderla maggiormente visibile e portare i giovani e i
cittadini ad essere maggiormente consapevoli su questo tema.
La prima edizione dell’urban game è stata realizzata il 22 ottobre 2016.
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