
 

 

Comunicato stampa  

“Piccoli in Cantiere, ricostruiamo la vita e le opere di un genio” 

Giocando si impara! Momento ludico-educativo rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 15 anni. 

Sabato 13 aprile 2019 dalle ore 9 alle 13 

Presso ESEM-CPT via Newton, 3 - Milano 

 

Dopo il grande riscontro di pubblico della prima edizione di “Piccoli in Cantiere” (aprile 2018), progetto ideato, 
promosso e realizzato da ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza in collaborazione con l’ITI Carlo Bazzi 
e ATS Città Metropolitana di Milano, al fine di diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi 
negli ambienti di lavoro ai lavoratori di domani, pronta la seconda edizione 2019 che si terrà sabato 13 aprile, in 
occasione della Milano Design Week. La nuova edizione, patrocinata dal Comune di Milano, si svolgerà anche 
quest’anno presso ESEM-CPT in via Newton 3 a Milano e avrà per titolo “Piccoli in cantiere, ricostruiamo la vita 
e le opere di un genio”. Si è scelto di conservare l’aspetto ludico-educativo dell’edizione precedente, avente 
come oggetto il mondo edile, e di arricchire l’evento conducendo i bambini (età compresa tra i 3 e 15 anni) alla 
scoperta della geniale personalità di Leonardo da Vinci. Quest’anno ricorreranno i 500 anni dalla morte del genio 
del Rinascimento che, con le sue invenzioni, ha contribuito a rendere meno gravoso il lavoro dell’uomo e a 
migliorare la qualità della nostra vita. Attraverso un percorso di illustrazioni, simulazioni, ricostruzioni, cartoni 
animati si racconterà la sua vita di pittore, giocoliere e maestro di macchine idrauliche, meccaniche e da 
cantiere. 

Invitiamo tutti a prendere parte gratuitamente all’evento con i vostri bambini. Al fine di garantire una migliore 
organizzazione, vi chiediamo di prenotare i posti necessari per voi e i vostri bambini al seguente numero 331-
2456500 oppure inviare una email all’indirizzo eventi@buildoursafety.it 

 

 


