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18 maggio 2009.      Formazione.  
Assegnate 80 borse di studio  
ai vincitori del concorso INAIL-MIUR 
 I premiati sono studenti iscritti, laureati o laureandi 
delle università. Il presidente dell'Istituto Sartori: 
"Una straordinaria occasione di collegamento tra il 
mondo del lavoro e il mondo della scuola"  
ROMA - La sicurezza sul lavoro parte dai giovani. 
Sono stati premiati oggi a Roma, presso 

l'Auditorium INAIL di Piazzale Pastore, 80 studenti universitari e laureati provenienti da 
tutta Italia che hanno vinto le borse di studio istituite grazie alla collaborazione tra l'Istituto 
e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur). "I premiati sono studenti 
iscritti, laureati e laureandi delle università, che hanno elaborato lavori e progetti attinenti 
alle tematiche della salute e della sicurezza", ha ricordato il direttore centrale della 
Prevenzione INAIL Mauro Fanti. "L'occasione di questa premiazione, giunta alla terza 
edizione, costituisce un momento importante per sottolineare la rilevanza della diffusione 
della cultura della prevenzione in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro". Ciò è stato 
possibile grazie all'accordo tra l'INAIL e il Miur sottoscritto nel 2002", ha aggiunto Fanti, 
che ha ricordato anche che le 80 borse di studio sono assegnate su 445 lavori ammessi e 
circa 900 domande di partecipazione, mentre a vincere questa terza edizione (2005/2006) 
sono stati 30 laureati per borse di studio di valore pari a 3.600 euro, 25 laureandi (3.300) e 
25 studenti iscritti (3mila).  
"Si tratta di una straordinaria occasione di collegamento tra il mondo del lavoro e il mondo 
della scuola: un rapporto su cui l'INAIL punta fortemente per la promozione della cultura 
della sicurezza", ha dichiarato il presidente dell'Istituto, Marco Fabio Sartori, porgendo i 
saluti di benvenuto agli studenti presenti in sala. "Negli ultimi anni gli incidenti sul lavoro, 
mortali e non mortali, sono sensibilmente diminuiti, portando l'Italia ai livelli europei", ha 
detto ancora Sartori. "Nel dopoguerra, con la forte ripresa dell'industrializzazione, gli 
incidenti erano invisibili: si verificavano tra i 5mila e i 6mila infortuni l'anno, ma nessuno se 
ne accorgeva. Fortunatamente oggi un morto fa notizia. Le statistiche parlano di 
straordinari miglioramenti negli ultimi cinque anni. Eppure non siamo soddisfatti perché 
tendiamo all'utopico risultato di raggiungere zero infortuni". Da qui l'intenzione di investire 
sempre più sul rapporto col mondo dell'istruzione. "Porteremo avanti la collaborazione col 
ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per questa importante iniziativa e 
faremo in modo che questa sia sempre più azione quotidiana dell'Istituto", ha concluso il 
presidente.  
Alla cerimonia di premiazione è intervenuto anche il sottosegretario del Miur Giuseppe 
Pizza, che ha sottolineato l'importanza della formazione: "La cultura della prevenzione", ha 
detto, "deve essere veicolata fin dalle scuole elementari nel quadro di quello che deve 
essere il rapporto tra mondo dell'istruzione e mondo della scuola". "La missione dell'INAIL 
non è pagare le rendite ai lavoratori e alle lavoratrici infortunate", ha puntualizzato infine il 
presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, Francesco Lotito, "ma quella di 
evitare che gli infortuni accadano. Di qui l'importanza della prevenzione. Prevenire è la 
cosa più importante. Quindi se vogliamo fare fino in fondo il nostro lavoro dobbiamo 
cominciare dalle scuole e dalle università perché è lì che si creano le condizioni per 
produrre una cultura della sicurezza e della prevenzione".  
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