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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Collaborazione progetto prevenzionale “SEI SICURA IN CASA”? Indagine sulla 

percezione dei rischi domestici delle casalinghe – Compilazione questionari online mamme di 

bambine/i e ragazze/i che frequentano le scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio 

della Basilicata, che non svolgono altri lavori se non quello di casalinga.  

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che quest’Ufficio, da sempre sensibile a tutte le 

iniziative finalizzate ad elevare la cultura della sicurezza (a casa, a scuola, nei luoghi di lavoro e di 

svago), sta collaborando alla realizzazione del progetto prevenzionale “SEI SICURA IN CASA”?  

(indagine sulla percezione dei rischi domestici delle casalinghe), promosso dalla Direzione 

regionale INAIL Basilicata di intesa con l'Associazione Mo.I.Ca. Basilicata (Movimento Italiano 

Casalinghe Basilicata) e l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera - Ufficio Consigliera di 

Parità Regione Basilicata. 

  Gli incidenti in ambiente domestico rappresentano un problema sanitario, sociale e 

psicologico di particolare interesse ed incidono economicamente sulle spese del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

L’ISTAT stima che ogni anno in Italia si verificano più di 3 milioni di incidenti domestici. 

Un dato comunque sottostimato se si considerano anche tutti quegli incidenti che, non richiedendo 

l’intervento medico o il ricovero ospedaliero, non sono denunciati. Sempre secondo i dati 

dell’ISTAT sono proprio le donne, ed in particolare le casalinghe (con oltre il 70% degli infortuni) i 

soggetti più a rischio; le altre due categorie maggiormente a rischio sono rappresentate dai bambini 

(sotto i 3 anni) e dagli anziani (sopra i 65 anni).  

In proposito, al fine di ottenere una rappresentazione specifica della situazione in ambito 

regionale e sviluppare opportune azioni prevenzionali in materia di salute e sicurezza, è stato 

predisposto un questionario online da somministrare, in forma anonima, a tutte le mamme di, 

bambine/i e ragazze/i che frequentano le scuole di ogni ordine e grado della Basilicata, che non 

svolgono altri lavori se non quello di casalinga.  

Tutte le informazioni richieste nel questionario sono riferite agli ultimi 12 mesi.  
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I dati acquisiti nell’ambito di questo studio – che saranno raccolti rigorosamente in forma 

anonima, trattati in forma aggregata ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali 

prevenzionali - permetteranno di ottenere importanti elementi conoscitivi utili ai fini della 

descrizione del fenomeno infortunistico in ambiente domestico e alla relativa percezione del rischio, 

nonché alla messa in atto di misure di prevenzione per rendere la casa più sicura.  

Al riguardo, nell’ambito della consueta preziosa collaborazione, si chiede di trasmettere a 

tutte le mamme (che non svolgono altri lavori se non quella di casalinga) degli studenti, mediante i 

canali istituzionali, il seguente link al questionario on line: 

https://forms.gle/JV2A6xhkf6idANdPA 

Il questionario dovrà essere compilato esclusivamente on line entro e non oltre la data del 

15 marzo 2022. 

Per eventuali informazioni si può fare riferimento ai seguenti indirizzi e-mail: 

moica.matera@gmail.com o travaglini@inail.it  

Nel mese di Gennaio 2022 sarà realizzato, d’intesa con la direzione regionale INAIL 

Basilicata, un webinar di presentazione del progetto rivolto a tutti i dirigenti scolastici e alunni. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si confida nella massima collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

CLAUDIA DATENA 

 

 

 

 

Allegati: Nota dell’INAIL con allegato questionario in formato cartaceo. 

https://forms.gle/JV2A6xhkf6idANdPA
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