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La Fondazione AiFOS nasce nel 2016 dalla volontà dei due soci Fondatori AiFOS, 
Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e Aifos Service 
Società Cooperativa, con l’intenzione di dar vita ad una realtà filantropica attenta ai temi di 
promozione della cultura della sicurezza sul lavoro, dell’istruzione e della formazione, con 
particolare attenzione allo sviluppo ed all’uso di buone prassi.

L’attività della Fondazione si concretizza in attività di beneficienza e nella predisposizione di bandi, con l’obiettivo 
di fornire supporto economico alla realizzazione di progetti a scopo sociale, culturale, sportivo, educativo e di 
prevenzione, diretti a giovani e adulti.

FONDAZIONE AiFOS

PERCHÈ È NATA LA FONDAZIONE AiFOS

UNIVERSITÀ E RICERCA POLITICHE GIOVANILI PROTEZIONE CIVILE ARTE E CULTURA 



L’operato della Fondazione AiFOS tende a favorire soprattutto le 
giovani generazioni, in quanto è nostra ferma convinzione che la 
cultura della sicurezza vada diffusa già dalla giovane età. È proprio per 
questo motivo che incoraggiamo e sosteniamo i progetti in materia di 
salute, sicurezza e benessere rivolti ai più piccoli e agli adolescenti.

SOGNO DI UN ASTRONAUTA
Concerto sinfonico - 11 febbraio 2018
Fondi devoluti all’associazione Spedali Civili di Brescia  
Ospedale dei bambini

IMPORTO DONATO: € 400,00

NATALE 2017 

A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLA CULTURA

COME ADERIRE: è possibile sostenere la Fondazione in 2 modi:

1. DONAZIONI: Possono essere effettuate liberamente da persone fisiche o persone giuridiche
2. SOCI PARTECIPANTI: Le persone giuridiche possono richiedere di diventare «soci partecipanti» 
impegnandosi a versare € 100,00 per almeno 3 anni consecutivi.
La domanda viene valutata dal Consiglio di Amministrazione.

SOSTIENI LA FONDAZIONE



Alessio Calantropio 
«L’utilizzo dei droni per la sicurezza nei cantieri e negli interventi 
tecnici in emergenza sismica». Corso di Architettura Costruzione 
Città (Politecnico di Torino).

Domenico Caruso 
«Il binomio inscindibile nel futuro portuale: Sicurezza e 
Sostenibilità. Caso di studio Reefer Terminal» Corso di Ingegneria 
della Sicurezza (Università degli Studi di Genova).

Marta Pellizzari  
«Il rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi e 
da movimenti ripetitivi nei lavoratori nelle grotte dell’azienda 
Funghi di Costozza». Corso di laurea triennale in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Università 
degli Studi di Padova).

Giulia Mercandelli
«La formazione esperienziale come strumento per la sicurezza 

sul lavoro». Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 
(Università degli Studi di Brescia).

Vanessa Biserni 
«Benessere aziendale e bellezza estetica e culturale: la realtà 
aziendale di Brunello Cucinelli S.P.A.». Corso di Scienze e 
Tecniche Psicologiche (Università degli Studi di Milano-Bicocca).

Michela Gaburri
«Autoaccettazione e benessere in soggetti protesizzati in 
seguito ad amputazione degli arti inferiori. Un’indagine quanti-
qualitativa». Corso di Laurea in Psicologia per il Benessere 
(Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Milano).

Veronica Gencarelli
«Attività di miglioramento della salute e sicurezza nell’ambito 
del servizio di prevenzione e protezione presso lo stabilimento 
Luigi Lavazza S.P.A. di Gattinara». Corso di Laurea Triennale 
in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente 
(Università degli Studi dell’Insubria).
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Tesi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
IMPORTO STANZIATO: € 3.500

Le premiazioni si sono svolte presso la sala delle Edicole dell’Università degli Studi di Padova

LE MENZIONI SPECIALI

Giorgio Bosi
«La valutazione del rischio attentati terroristici negli ambienti di lavoro». Corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Università degli Studi di Pavia).

Manuel Garramone
«Il BIM come strumento operativo per la progettazione della sicurezza in cantiere - Un caso di studio». 
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura (Università degli Studi della Basilicata).

Valeria Franchetto
«Gestione delle emergenze: conoscenze, (in)formazione e procedure nell’Università degli Studi di Trento». 
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Università degli Studi di Trento).

BANDO TESI 2018/2019 
www.fondazioneaifos.org



ALCUNI PROGETTI

ANMIL onlus, Università Cattolica del Sacro Cuore, SAEF
«Il Colibrì 4.0»
Progetto per lo sviluppo delle competenze professionali richieste 
agli insegnanti della scuola primaria italiana, facendo in modo 
che siano gli insegnanti stessi a passare ai piccoli i concetti 
base sulla percezione del rischio, anche attraverso azioni di 
trasversalità fra le materie e gli insegnamenti curriculari.

Associazione Indipendenza Onlus
«Guida in sicurezza»
Progetto formativo sull’alcool da inserire nel normale percorso 
formativo teorico per il conseguimento della patente realizzato 
nelle Scuole Guida di Roma.

Associazione di promozione sociale L’Alveare
«Dimmi cosa senti»
Seminario Didattico sul «rischio rumore» in cui sono stati 
coinvolti circa 5000 bambini delle scuole medie. Il progetto si è 
svolto a Milano in Piazza Città di Lombardia e Auditorium Testori 

nell’ambito del FIM, la Fiera Internazionale della Musica. 

Federazione Trentina Pro Loco
«Pro Loco per la Sicurezza»
Azioni formative rivolte ai volontari della Pro Loco Trentino e 
campagna di sensibilizzazione tramite canali social e altri mezzi 
di comunicazione (rivista trimestrale).         
                                                      
Croce Rossa Italiana - Comitato di Pompei
«A scuola di rischio»
Percorso formativo di protezione civile rivolto a studenti del 
territorio napoletano.

Croce Rossa Italiana  - Comitato di Reggio Calabria
«Condominio CardioProtetto»
Progetto di formazione BLSD rivolto a 150 laici che verranno 
formati all’utilizzo dei dispositivi DAE. Installazione di n. 10 DAE 
nei condomini di Reggio Calabria. 

BANDO “PROGETTI 
DI SICUREZZA” 2018 
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Associazione Umanamente Lavoro Onlus
«Stress Lavoro Correlato»
Progetto formativo sullo stress lavoro correlato rivolto a 
lavoratori di ogni settore e datori di lavoro, addetti alla sicurezza 
sul rischio stress lavoro-correlato.

Associazione 5 agosto 1991
«La Fibra invisibile» 
Spettacolo di narrazione teatrale sui diversi aspetti della 
questione amianto rivolto a studenti e cittadinanza.

Rete Iside Onlus
«Giovani Reporter per la sicurezza»
Progetto Formativo strutturato su quattro giornate di 
informazione e formazione sul giornalismo, sicurezza sul lavoro, 
montaggio video, stop motion, volti alla stesura di articoli 
giornalistici in materia di ssl da pubblicare sul portale online 
tuttosicurezza.org

Cooperativa La Ranica Onlus
«Miglioramento condizioni ergonomiche»
Progetto di sostituzione di tutte le sedute presenti in laboratorio 
con nuove sedie ergonomiche con forma anatomica che 
favoriscano l’assunzione di una postura corretta, ovvero la 
giusta posizione della colonna vertebrale, delle gambe e delle 
braccia impegnate ai tavoli di lavoro.

Ente Nazionale Sordi Onlus
«Arturo Coniglietto Sicuro» Creazione di una serie di video 
dedicati a ragazzi sordi accessibili in lingua dei segni e sottotitolati 
sui temi della sicurezza domestica, sicurezza stradale e sicurezza 
delle nuove tecnologie.

IMPORTO STANZIATO: € 40.000

Realizzazione di progetti 
di sicurezza rivolti alle 
organizzazioni del terzo settore:

BANDO PROGETTI 
SICUREZZA 2019 

www.fondazioneaifos.org



Via Branze, 45 - 25123 Brescia - Palazzo CSMT
Università degli Studi di Brescia
tel. 030 6595037  fax 030 6595040 
info@fondazioneaifos.it - fondazioneaifos.org

Il futuro appartiene a coloro 
che credono nella bellezza 

dei propri sogni 
“ “

La Fondazione non ha fini di lucro e vuole testimoniare una presenza concreta per 
sostenere attività ed iniziative per la promozione della cultura e della sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro.
La Fondazione AiFOS prevede la possibilità di donazioni da parte di persone fisiche, enti 
ed aziende che contribuiscono a incrementare il fondo di attività per sostenere i progetti 
o inserirne nuovi.
I soggetti donatori hanno una serie di benefici fiscali a seconda della natura del donatore 
che riguardano le persone fisiche e soggetti IRPEF e gli enti con reddito di impresa. Ai 
donatori viene rilasciata una ricevuta valida ai fini fiscali.
La fondazione è anche tua, aiutala a crescere.

LA FONDAZIONE AIUTA. AIUTA LA FONDAZIONE   

Eleanor Roosevelt


