
In scena “Lo spettacolo della sicurezza”: il cinema per educare alla 
prevenzione 

 

Dal polo audiovisivo alla creazione di una piattaforma on line dove scaricare brevi trailer e schede 

di film tematici: tante le attività di sensibilizzazione e formazione del pubblico giovanile messe in 

atto dalla direzione Inail Lombardia, insieme alla Fondazione Cineteca italiana e all’Ufficio 

scolastico regionale 

  

MILANO – Da astratta a concreta. La cultura della sicurezza diventa qualcosa da guardare e 

studiare, non solo sul lavoro, ma anche a scuola e nella vita, grazie a una serie di iniziative 

promosse dalla direzione regionale Inail Lombardia, dalla Fondazione cineteca italiana e 

dall’Ufficio scolastico regionale. Tra le attività: un archivio specializzato di film, percorsi museali 

ad hoc, spazi web dove condividere idee e un cineclub creato apposta per gli studenti. 

 

La videoteca sulla sicurezza e le schede video "parlanti". Primo tra tutti il progetto “Lo 

spettacolo della sicurezza” – promosso da Inail Lombardia e Fondazione cineteca italiana – che 

prevede la nascita di un archivio specializzato di film, presso il Museo interattivo del cinema di 

Milano. Il centro di documentazione audiovisuale si rivolgerà a un pubblico ampio: ricercatori e 

studiosi del settore, ma anche semplicemente visitatori casuali. Sarà creata una videoteca, che 

raccoglierà film del cinema italiano, attuale e storico, europeo e internazionale, nonché 

documentari storici e contemporanei. Il visitatore in base all’argomento di suo interesse potrà 

visionare delle “schede video parlanti”, dedicate a temi specifici, approfondendoli e segnalando i 

contenuti video che li affrontano. 

 

Filmati, schede e percorsi da consultare on line. Tra gli obiettivi del progetto c’è anche la 

creazione di una piattaforma on line virtuale in cui l’utente, a distanza, può avviare una ricerca sul 

http://www.cinetecamilano.it/notizie/lo-spettacolo-della-sicurezza/
http://www.cinetecamilano.it/notizie/lo-spettacolo-della-sicurezza/


tema della sicurezza, consultare un menu ragionato di film (divisi per argomento, autori, 

contenuti, ecc.) e vedere dei brevi trailer, abbinati a sinossi dettagliate. 

 

Cineclub “in sicurezza” per le scuole superiori. Con le stesse finalità nascerà a gennaio 

dell’anno prossimo anche il Cineclub “In sicurezza”, un’altra iniziativa completamente gratuita – 

promossa dalla direzione regionale Inail Lombardia e dall’Ufficio scolastico regionale per la 

Lombardia - rivolta alle scuole superiori di secondo grado. Il programma prevede la proiezione di 

dieci film sul tema della sicurezza, ai quali seguirà un incontro/dibattito con un esperto sui temi 

affrontati e la compilazione di una scheda di valutazione. 

 

Traficante: “La forza delle immagini per veicolare l’importanza della 

sicurezza”. “L’iniziativa vuole indurre alla riflessione sulla priorità che la sicurezza e la tutela 

della vita deve avere in ogni momento di lavoro, studio e tempo libero”, sottolinea Antonio 

Traficante, direttore regionale Inail Lombardia. Per costruire questa consapevolezza – precisa – è 

importante condividere valori, priorità, linguaggi e costruire assieme una cultura della 

prevenzione. In questo l’iniziativa “Lo spettacolo della sicurezza”, tramite il linguaggio del cinema, 

offre un aiuto enorme, stimolando e mettendo in evidenza, con l’energia delle immagini e la forza 

del racconto, quanto lavorare in sicurezza sia importante per il rispetto della dignità umana”.  

 


