
Giornata Nazionale della Sicurezza nelle scuole 2017 

Eventi locali organizzati dai volontari di Cittadinanzattiva sul territorio nazionale 

 

 ABRUZZO  

 

CHIETI – il 22 novembre evento dedicato alla sicurezza e distribuzione dei materiali relativi al kit didattico 

di Cittadinanzattiva al Convitto della città. 

 

 BASILICATA 

 

POTENZA -  il 22 novembre i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno i materiali del kit didattico in 

tutte le scuole della città. 

 

 CALABRIA 

 

GIOIA TAURO – il 22 novembre presso l’Auditorium della città evento di presentazione dati del XV 

Rapporto sulla Sicurezza nelle scuole di Cittadinanzattiva con focus sulle scuole calabresi.  

 

 

 CAMPANIA 

 

NAPOLI -   il 22 novembre, presso la Scuola Primaria “A. Doria” distribuzione materiale del kit didattico 

realizzato per la Giornata per la sicurezza nelle scuole della città e gioco dell’oca su alluvione e terremoto. 

Al termine evento di chiusura del progetto Responsabili studenti sicurezza. 

NAPOLI – il 21 novembre Scuola di Casoria e di Calvizzano giornata organizzata dai volontari di 

Cittadinanzattiva dedicata alla sicurezza con il Dipartimento della protezione civile, Vigili del fuoco e Croce 

Rossa. 

NAPOLI – il 22 novembre le scuole di Capuozzo evento dedicato alla sicurezza con il Dipartimento della 

protezione civile, Vigili del fuoco e Croce Rossa e cerimonia conclusiva del progetto “Responsabili Studenti 

Sicurezza” con relativa consegna attestati agli studenti del progetto. 

MONTECORVINO ROVELLA -  il 22 novembre  presso l’Istituto Comprensivo “R.Trifone” alle ore 

10 si terrà un incontro di formazione sulla sicurezza ed il primo soccorso con l’Associazione di 

volontariato la Croce d’oro. In tarda mattina si svolgerà un incontro con i genitori insegnanti e studenti per 

discutere di un nuovo progetto sul bullismo e la violenza di genere. Alle ore 11  presso il Liceo Scientifico 

“Gian Camillo Glorioso” si realizzerà una prova di evacuazione dell’intero istituto.   

EBOLI - il 22 novembre presso l’Istituto Comprensivo “Matteo Ripa” e l’Istituto Comprensivo “Giacinto 

Romano” i volontari di Cittadinanzattiva organizzano un evento sul piano di emergenza. Gli studenti saranno 

coinvolti nel gioco dell’oca su terremoto e alluvione. Al temine dell’evento distribuzione di materiali 

informativi sul tema della sicurezza.  

CAPUA -  il 20 novembre presso l’Istituto Superiore “Falco” verranno proiettati filmati sui diversi tipi di 

rischi naturali e nei luoghi di lavoro commentati da un esperto del settore. A seguire un focus sulla gestione 

dell’ansia e sulle strategie di prevenzione. 



CAPUA -  il 21 novembre, interventi nelle varie classi sul tema della sicurezza a scuola coordinati dai 

volontari di Cittadinanzattiva che distribuiranno anche i materiali del kit didattico realizzato in occasione 

della Giornata per la sicurezza nelle scuole. 

CAPUA -  il 22 novembre effettuazione di prove di evacuazione con il coinvolgimento della protezione 

civile nella sede associata dell’Istituto Superiore “Falco” di Grazzanise e presso la sede centrale dello stesso 

istituto alla presenza dei volontari di Cittadinanzattiva. 

ARIANO IRPINO – il 22 novembre presso l’Istituto Comprensivo “Don Luigi Milani” si svolgerà l’evento 

conclusivo del progetto “Responsabili Studenti Sicurezza”. Gli studenti dell’Istituto saranno coinvolti in una 

prova di evacuazione con i genitori guidata dal Dipartimento della Protezione Civile locale e con l’intervento 

dell’Assessore delle Politiche Sociali. 

 

BATTIPAGLIA-  il 22 novembre, presso l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” distribuzione dei materiali 

relativi al kit didattico realizzato per la giornata per la sicurezza nelle scuole della città. Incontri di 

sensibilizzazione sul tema della sicurezza dentro e fuori la scuola con la protezione civile locale e con i 

genitori degli studenti. Al termine evento conclusivo del progetto “Responsabili Studenti Sicurezza”. 

CAVA DEI TIRRENI – il 23 novembre presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” evento dedicato 

alla sicurezza con il Dipartimento della protezione civile, Vigili del fuoco e Croce Rossa 

BELLIZZI – il 21 novembre presso l’Istituto Comprensivo di Bellizzi si terrà l’evento di chiusura del 

progetto Responsabili Studenti Sicurezza. Gli studenti che hanno partecipato al progetto illustreranno i 

principali argomenti trattati durante il progetto ai compagni delle altre classi, simuleranno i comportamenti 

corretti da seguire durante un terremoto e tutti saranno coinvolti in una prova di evacuazione dell’istituto. Al 

termine dell’evento saranno consegnati gli attestati ai responsabili Studenti Sicurezza.  

BELLIZZI – il 22 novembre presso la scuola media dell’Istituto Comprensivo di Bellizzi si terrà un evento 

di informazione sulla sicurezza con la distribuzione di opuscoli ed i materiali del kit didattico realizzato per 

la Giornata per la sicurezza da Cittadinanzattiva.  

PIEDIMONTE MATESE – il 22 novembre i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno i materiali del kit 

didattico alle scuole della città. Presso l’Istituto Comprensivo “Ventriglia” di Piedimonte e presso il plesso di 

Castello si realizzerà l’evento conclusivo del progetto “Responsabili Studenti Sicurezza”. 

AVERSA – il 22 novembre presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” si svolgerà un evento dedicato al tema 

della sicurezza a scuola in caso di rischio sismico.  

 

 LAZIO 

 

ROMA – il 22 novembre presso il nido “I colori del mondo” di via Avola n. 119 si svolgerà una prova di 

evacuazione alla quale parteciperà una delegazione della sede nazionale di Cittadinanzattiva. 

 

RIETI – il 22 novembre distribuzione nelle scuole della città dei materiali realizzati da Cittadinanzattiva in 

occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.  

 

 MARCHE 

 

URBINO -   il   22 novembre, i volontari di Cittadinanzattiva   distribuiranno i   materiali del kit didattico 

sulla sicurezza presso il Liceo Classico, l’Istituto Comprensivo “Volponi” e l’Istituto Comprensivo “G. 

Pascoli”. 



MACERATA – il 21 novembre presso l’Istituto “A. Gentili” si realizzerà una prova di evacuazione e degli 

incontri con esperti di sicurezza nelle classi. 

 

 

 

 MOLISE 

 

CAMPOBASSO - il 22 novembre, convegno organizzato da Cittadinanzattiva   dal titolo: "Analisi e 

prospettive per un modello regionale di edilizia scolastica" . Partecipano: il responsabile della Provincia 

dipartimento edilizia scolastica, professore dell’Università del Molise che presenterà uno studio di 

vulnerabilità sismica condotto nelle scuole del comune di Campobasso e un rappresentante della regione 

Molise. 

 

 PIEMONTE  

 

TORINO – il 22 novembre i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno i materiali del kit realizzato in 

occasione della Giornata per la sicurezza nelle scuole di Vinovo, Cuneo e Torino. 

 

 PUGLIA 

 

BARI -  il 22 Novembre distribuzione da parte dei volontari di Cittadinanzattiva nelle scuole della città dei 

materiali realizzati in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.  

 

 SARDEGNA  

 

ORISTANO - il 22 novembre presso l’istituto Tecnico e Scientifico di Terralba i volontari di 

Cittadinanzattiva organizzano una giornata dedicata alla sicurezza. Nel corso della mattina gli studenti 

parteciperanno alla presentazione del piano di emergenza a scuola, prenderanno parte ad una prova di 

evacuazione e al gioco dell’oca sulle alluvioni. L’associazione di primo soccorso LIVAS, realizzerà una 

simulazione di primo intervento e una lezione d’uso del defibrillatore a studenti e personale scolastico. 

Per il pomeriggio è in programma un’Assemblea cittadina per presentare il Piano di Emergenza Comunale, 

in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

CAGLIARI -  il 22 novembre i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno i materiali del kit didattico sulla 

sicurezza realizzato da Cittadinanzattiva nelle scuole della città. 

 

 SICILIA 

 

LICATA –  il 22 novembre presso la Scuola “Bonsignore”si realizzerà una giornata dedicata ai temi della 

sicurezza con i volontari di Cittadinanzattiva.   

 

 

 TOSCANA  

 



PISA – il 22 novembre presso la scuola media “G. Mazzini” una seconda classe dell’istituto parteciperà ad 

un focus sul tema della sicurezza con i volontari di Cittadinanzattiva ed il Dipartimento della Protezione 

civile locale al termine del quale incontreranno i compagni delle altre classi per illustrare i comportamenti 

corretti da seguire in caso di pericolo. Al termine della mattinata i volontari di Cittadinanzattiva 

distribuiranno i materiali del kit didattico. 

 

 UMBRIA 

 

PERUGIA –   il 22 novembre presso l’Istituto Superiore “Giordano Bruno” di Perugia si svolgerà un evento 

dedicato alla sicurezza nelle scuole coordinato da Cittadinanzattiva assemblea territoriale di 

Perugia/Castiglione del Lago. Si illustrerà agli studenti sia il piano di emergenza della scuola che del 

Comune. 

 

 

 

 


