La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda.

Napo: la sicurezza con
un sorriso

Napo, il protagonista di una serie di cartoni animati, introduce in
maniera spiritosa e stimolante argomenti relativi alla salute
e alla sicurezza sul lavoro (SSL) e alla prevenzione di rischi.
Napo e i suoi colleghi comunicano senza usare le parole, in modo
che persone di qualsiasi estrazione sociale e cultura, dai lavoratori
più giovani ai dirigenti, possano capire il messaggio
e identificarsi con il personaggio.
Napo è un comune lavoratore di un’industria o di un settore
qualsiasi. Spesso lui e i colleghi sono esposti a pericoli e situazioni
di rischio comuni sul luogo di lavoro, ma sono anche attivamente
coinvolti nell’individuare i rischi e nel proporre soluzioni pratiche
ai responsabili dell’azienda.
Adesso Napo è diventato il principale ambasciatore delle
campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri dell’EU-OSHA e molti dei
suoi film riguardano o promuovono queste campagne.

Napo è frutto di un’idea originale elaborata da un gruppo di esperti in comunicazione sulla salute
e sicurezza sul lavoro (SSL) che risponde al bisogno di materiale informativo di alta qualità, in grado
di superare i confini nazionali e adatto alle diverse culture, lingue e necessità pratiche dei lavoratori.
I film che vedono Napo come protagonista trattano un’ampia gamma di tematiche in materia
di sicurezza e salute, per esempio:
• stress lavoro-correlato

• rischio di cadute in piano

• disturbi muscoloscheletrici

• sostanze pericolose

• sicurezza nei trasporti
Il Consorzio Napo comprende attualmente otto soci: AUVA (Austria), CIOP (Polonia), DGUV
(Germania), EU-OSHA (UE), INAIL (Italia), INRS (Francia), SUVA (Svizzera) e TNO (Paesi Bassi).

Imparare con Napo
Napo nell’ambiente di lavoro

Questo kit di strumenti online presenta
i temi della salute e della sicurezza ai bambini
della scuola primaria in modo istruttivo, ma
divertente e fantasioso, utilizzando i filmati
di Napo. I pacchetti didattici contengono
messaggi chiave e obiettivi di apprendimento,
attività creative con risorse online ed esempi
di pianificazione di una lezione di 45 minuti.

I film di Napo possono essere usati in molti
modi diversi: in sessioni informative sui temi
dei filmati, come strumento da utilizzare in
incontri su argomenti di salute e sicurezza
o in riunioni specifiche in ambito lavorativo
oppure quale ausilio per la formazione dei
lavoratori o dei nuovi assunti.

Il Consorzio Napo produce regolarmente
nuovi film.
Per guardare e scaricare i film, visita il sito
www.napofilm.net.
Segui l’hashtag #napofilms sui social media.
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Napo per gli insegnanti

