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Sito web:
https://www.inail.it [1]
L'Inail è un Ente pubblico non economico al
quale Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i (Testo Unico
Sicurezza sul Lavoro) assegna compiti in
materia di prevenzione dei rischi lavorativi, di
informazione, di formazione e di assistenza in
materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Nel quadro definito dal TUSL, l?Istituto è al
centro di un modello partecipativo che,
coinvolgendo le istituzioni, le parti sociali, gli
altri enti e organismi operanti nel settore,
opera per favorire una significativa riduzione
del costo umano ed economico che gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
hanno per i singoli lavoratori, per le imprese e
per il sistema produttivo del Paese.

Soluzioni proposte

Da Vite spezzate @ scuola di
prevenzione [2]
Iniziativa:
PA Sostenibile e Resiliente 2021 [3]
Sfida:
FORMARE sui temi della sostenibilità [4]
La soluzione è promossa da Inail Puglia e
Regione Puglia, in collaborazione con l?USR
Puglia ed il supporto professionale de I Teatri
di Bari, per promuovere la cultura della salute
e della sicurezza sul lavoro tra gli studenti
pugliesi.
Leggi tutto [2]

Distanza zero [5]
Iniziativa:
PA Sostenibile e Resiliente 2021
Sfida:
COMUNICARE la sostenibilità [6]

[3]

Il cortometraggio Distanza zero racconta la
storia di Dario, un giovane rider per un servizio
di food delivery, alle prese con le difficoltà
lavorative, l?incontro con la fioraia Sara e il
sogno di una vita migliore.
Leggi tutto [5]

Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della
prevenzione [7]
Iniziativa:
PA Sostenibile e Resiliente - I migliori progetti
che guardano al futuro trasformando la crisi in
opportunità [8]
Sfida:
Alimentazione, Salute e welfare [9]
Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione è
un?iniziativa che, attraverso il videogame ed i social,
mira a promuovere tra le giovani generazioni
l?adozione di corretti stili di vita e la cultura della salu

Leggi tutto [7]

ScacciaRischi [10]

Iniziativa:
Premio APP4Sud [11]
Sfida:
Cultura, istruzione e sviluppo delle competenze
[12]

ScacciaRischi è un Educational Videogame
che mira a promuovere la cultura della salute
e della sicurezza e, in particolare, a
riconoscere, evitare e prevenire i rischi per la
salute presenti a casa, a scuola e nei luoghi di
lavoro.
Leggi tutto [10]
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