
È il primo grande evento dedicato al tema della SICUREZZA 
in ogni ambito della vita quotidiana, dal lavoro alla casa, dalla 
guida di auto, moto, bici e monopattini, allo sport, alla scuola, 
agli hobby.
Sono previste dimostrazioni e testimonianze di esperti dei 
vari settori nelle 6 giornate di evento e verranno trattate e 
approfondite varie tematiche con l’obiettivo di contribuire a 
creare, soprattutto nel pubblico più giovane, una CULTURA 
DELLA SICUREZZA che permetta di affrontare i rischi che 
ogni attività porta con sè in modo più consapevole ed au-
mentare la soglia di attenzione verso norme e regole esitenti.

Presso i Giardini Estensi di Varese, nelle 6 giornate di ma-
nifestazione verranno collocate 6 strutture identificative 
delle aree rappresentanti il tema SICUREZZA (Lavoro, Strada, 
Casa, Scuola, Sport e Tempo Libero). Saranno i punti chiave 
del “percorso” da visitare. Nelle strutture i diversi operato-
ri metteranno a disposizione del pubblico i propri materiali 
informativi, stampati e audiovisivi coinvolgendo i visitatori, 
soprattutto le scolaresche, con dimostrazioni, brevi corsi e 
“best practices”. 
All’interno dell’adiacente Salone Estense del Comune di Va-
rese si alterneranno convegni, tavole rotonde ed eventi spe-
ciali sul tema della SICUREZZA con la partecipazione dei più 
qualificati esponenti, esperti e rappresentanti del mondo del 
lavoro, dello sport, delle istituzioni e dell’imprenditoria.

FACCIAMOLO IN SICUREZZA VILLAGE

Il programma dettagliato della manifestazione è su
www.facciamoloinsicurezza.it 

Verrà allestito un esempio di pon-
teggio di cantiere edile, con tutti 
i materiali ed i presidi per un suo 
utilizzo corretto. Verranno effet-
tuate alcune dimostrazioni prati-
che a cura di centri di formazione 
su vari profili professionali ad 
alto rischio infortunio: macellaio, 
muratore, meccanico, operatore 
agricolo e movimento terra ecc. 
Saranno distribuiti materiali informativi degli Enti che si occupano di 
sicurezza suoi luoghi di lavoro.  Le attività saranno curate da: Perfor-
marsi – Ig Samsic Hr, VVFF, Ats Insubria, Asst Valle Olona, Organismo 
Paritetico Provinciale Salute e Sicurezza.

LAVORO

STRADA
Verrà allestita un’area di in-
formazioni sulla guida sicura 
con dimostrazioni sulle Tec-
nologie di Sicurezza in dotazione ai nuovi mezzi di trasporto. 
Per i bambini verrà approntato un circuito con segnaletica stradale 
per cimentarsi in un contest.  Giovedì 13 è la giornata per la Guida 
Sicura: parte teorica dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso la Sala Consi-
liare del Comune, parte pratica con dimostrazioni in Piazza Gramsci 
(Palazzetto dello Sport) dalle 14 alle 17.00. Sabato 15 nella pista per 
kart all’interno dei Giardini Estensi ci saranno mini corsi informati-
vi e pratici per l’utilizzo corretto dei monopattini. In 
esposizione alcuni mezzi delle Forze dell’Ordine (Po-
lizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale). Saranno 
esposti anche mezzi privati (auto e moto) del 1972 e 
del 2022 per evidenziare come la tecnologia abbia ga-
rantito sempre più sicurezza.  L’area sarà gestita da: 
Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, ACI, VVFF, 
SWM.

Da martedì 11 ottobre a sabato 
15 saranno realizzati laborato-
ri per i più piccoli e momenti 
formativi per i più grandi. 
L’area è a cura dell’Ufficio Ter-
ritoriale Scolastico Provincia 
di Varese, del CIOFS Varese 
e dell’Università degli Studi 
dell’Insubria.

SPORT
In collaborazione con le società sporti-
ve locali, verrà allestita l’area dedicata 
allo sport agonistico ed amatoriale, 
evidenziandone anche i benefici turi-
stici ed economici per il territorio.  L’a-
rea ospiterà attrezzature certificate e 
momenti informativi/formativi dedica-
ti ai giovani atleti ed ai loro genitori sul 
tema della sicurezza e del fair play.  Sabato 15 si giocherà a calcio e 
a basket. Domenica 16 appuntamento con una corsa podistica non 
competitiva. Sarà presente con la sua moto il giovane pilota Leo-
nardo Abruzzo. Verranno presentati progetti che hanno come fine 
l’educazione ed il rispetto delle regole e dell’altro. Area gestita  da: 
Coni, Panathlon, Società Ciclistica Alfredo Binda, Fondazione Miche-
le Scarponi, scuola di moto Di Traverso di Marco Belli campione di 
Flat Track, Varese Terra di Moto.

HOBBY E TEMPO LIBERO
Presenza sabato 15 e domenica 16 di alcune palestre con gli at-
trezzi da ginnastica più usati e di tecnici che forniranno le giu-
ste informazioni per il loro corretto utilizzo oltreché per i giusti 
comportamenti durante gite, escursioni, pratica dello sci, ecc.
Domenica 16 dimostrazioni di difesa personale, suggerimenti per 
praticare la corsa e nuoto amatoriale 
con la corretta attrezzatura,  espo-
sizione di e-Bike ed info sul loro cor-
retto utilizzo. Sarà allestito un circuito 
per la prova di guida di una moto alla 
presenza di istruttori SWM. Saranno 
inoltre promossi momenti dimostrativi 
di Moto Therapy.  Area Gestita da: Life 
Wellness, Associazione Mototherapy, 
Varese Terra di Moto, SWM.

Sarà organizzata un’area specifica 
e predisposta una sezione dedicata 
al pronto intervento con esposizio-
ne di mezzi dei Vigili del Fuoco, dei 
Carabinieri, della Protezione Civile, 
della Croce Rossa Italiana e di Areu 
118. Sono previste, sempre a cura 
degli stessi enti, momenti dimostra-
tivi su come intervenire in caso di emergenza e, per i più piccoli, 
sarà allestito “il percorso del piccolo pompiere”.

Sono previsti una serie di Convegni e incontri pubblici sul tema 
della Sicurezza, eventi organizzati dai partner e direttamente 
dall’organizzazione: uno generale sul tema della Sicurezza pro-
mosso da Aime, uno promosso da ACI Varese, uno dall’Organismo 
Paritetico Salute e Sicurezza della Provincia di Varese, uno an-
cora dall’Ufficio Territoriale Scolastico – Provincia di Varese.  È 
prevista anche una sezione informativa organizzata in collabo-
razione con ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), sul tema 
del bullismo.

TANTI APPUNTAMENTI PER TUTTI SCUOLA

TERRITORIO E PRONTO 
INTERVENTO

SALONE ESTENSE
CASA
Saranno esposti esempi di arredi studiati per mettere in sicurezza 
bambini ed anziani.  Verranno diffuse informazioni sui buoni com-
portamenti da tenere all’interno delle abitazioni e distribuiti mate-
riali sulla sicurezza nei Condomini. Saranno esposte attrezzature del 
Fai Da Te (decespugliatori, motoseghe, trapani, seghe, martelli elet-
trici, tosaerba ecc.) e illustrati i corretti utilizzi 
e le opportune protezioni. Verranno presentate 
le più innovative tecnologie per la protezione 
degli ambienti domestici. Area curata da VVFF, 
Myself Brico, Camera Condominiale di Varese, Il 
Detective Investigazioni.


