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1. LE EDIZIONI PRECEDENTI1. LE EDIZIONI PRECEDENTI1. LE EDIZIONI PRECEDENTI1. LE EDIZIONI PRECEDENTI    
    
Per il IX anno consecutivo, nell’ambito della Campagna IMPARARESICURI, si è svolta la 

Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole il 25 novembre 20111. 

 
Le precedenti edizioniLe precedenti edizioniLe precedenti edizioniLe precedenti edizioni    

 

Il 25 novembre del 2003, nell’ambito della seconda annualità della campagna, è stata 

realizzata la I Giornata nazionale della sicurezza nelle scuolela I Giornata nazionale della sicurezza nelle scuolela I Giornata nazionale della sicurezza nelle scuolela I Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. In circa 50 città italiane si 

sono svolte attività di sensibilizzazione sul problema della sicurezza degli edifici scolastici 

che hanno coinvolto scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle 

dell’obbligo. 

 

Il 25 novembre 2004 si è svolta la II Giornata nazionalela II Giornata nazionalela II Giornata nazionalela II Giornata nazionale alla quale hanno partecipato 

1.048 scuole1.048 scuole1.048 scuole1.048 scuole (194 scuole dell’infanzia, 224 scuole primarie, 175 scuole secondarie di 

primo grado, 159 scuole secondarie di secondo grado, 148 istituti comprensivi) di 18 

regioni, 505 città di cui 65 capoluoghi di provincia, dislocate al Nord per il 40%, al 

Centro per il 16%, al Sud e nelle isole al 44%. Circa 500.000 gli studenti coinvolti. Alla 

Giornata hanno dato la propria adesione più di 2.000 scuole ma solo alle prime 1.048 è 

stato possibile fornire il materiale apposito.  

 

Il 24 novembre 2005 si è tenuta la III Giornata nazionaleIII Giornata nazionaleIII Giornata nazionaleIII Giornata nazionale alla quale hanno partecipato 

10.411 scuole10.411 scuole10.411 scuole10.411 scuole di cui 918 scuole dell’infanzia, 1.321 scuole primarie, 738 scuole 

secondarie di secondo grado, 1.066 scuole secondarie di secondo grado, 1.592 istituti 

comprensivi) di  19 regioni, 2.152 città, di cui 103 capoluoghi di provincia; le scuole 

sono state in prevalenza dislocate al Nord per il    23%, il Centro per il 13%, il Sud per il 

23%,    Isole 23%. 2.386.848 gli studenti,    121.065 le classi coinvolte.  
 

Il 24 novembre 2006 si è celebrata la IV Giornata della sicurezza  IV Giornata della sicurezza  IV Giornata della sicurezza  IV Giornata della sicurezza che ha visto la 

partecipazione di 9.7589.7589.7589.758 scuole di cui: 875 scuole d’infanzia, 1.797 primarie, 655 

scuole secondarie di primo grado, 931 scuole secondarie di secondo grado, 5.500 

istituti comprensivi di 20 regioni, 1.913 città, 108 capoluoghi di provincia. La loro 

dislocazione è al Nord per il 28%, al centro per il 20%, al Sud per il 25%, nelle isole per 

il restante 27%. 

 

Il 23 e il 24 novembre 2007 si è svolta la V Giornata nazionaleV Giornata nazionaleV Giornata nazionaleV Giornata nazionale, che ha visto il 

coinvolgimento di 10.387 scuole di cui: 438 Circoli Didattici, 340 Direzioni Didattiche, 

2.831 Istituti Comprensivi, 1.114 scuole dell’infanzia e primarie, 345 Secondarie di I e 

II grado. 19 sono state le Regioni coinvolte, 1588 il totale delle città. Nel nord-ovest 

troviamo il 25%, nel nord-est il 5%, nel centro il 19%, nel sud il 26%, nelle isole il 

25%. 

 

Il 25 novembre 2008 si è svolta la VI GiornataVI GiornataVI GiornataVI Giornata della sicurezza a cui hanno preso parte, 

con diversi livelli di coinvolgimento e di attività, 9.138 scuole appartenenti a 481 Circoli 

didattici, 345 Direzioni Didattiche, 1700 plessi, 1711 Istituti Comprensivi, 161 Scuole 

d’Infanzia e Primaria, 492 Istituti secondari, di 1.722 città e 19 regioni. 

                                                 
1 Il Report relativo alla IX Giornata è stato redatto da Adriana Bizzarri e Marilù Pacetta della Scuola di 

cittadinanza attiva. 
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Il 25 novembre  2009 si è svolta la VII GiornataVII GiornataVII GiornataVII Giornata a cui hanno partecipato attivamente 

circa 5.1245.1245.1245.124 scuole che hanno ricevuto il kit didattico, coinvolgendo circa 1.200.000 
studenti. Questi i materiali prodotti e distribuiti: 31.000 guide per gli insegnanti “Quando 

la terra trema”    contenenti informazioni di base sul rischio sismico e i questionari per 

realizzare la II indagine sulla conoscenza che di esso hanno genitori e studenti delle 

scuole secondarie; 16.000 opuscoli “Togliamoci il fumo dagli occhi”,    per realizzare 

un’azione civica di prevenzione o di ostacolo al fumo, attraverso una serie di attività.  

Nell’opuscolo era contenuto anche un questionario sul fumo a scuola, con l’obiettivo di 

rilevare l’entità del fenomeno del tabagismo nelle scuole secondarie. 35.000 depliant 

“Misuriamoci con classe” e metri di carta rivolti a studenti, insegnanti, genitori, cittadini, 

per la misurazione delle aule e per verificare se lo spazio per ciascuno studente 

rispettasse i parametri previsti per legge; 31.000 Manifesti sul rischio sismico,    

contenenti indicazioni sui comportamenti e sulle azioni concrete in materia di sicurezza a 

scuola, in casa e nel proprio Comune; 29.000 segnalibri sull’alimentazione con slogan e 

pillole informative dedicati ad una sana e corretta alimentazione, per i bambini della 

scuola dell’infanzia e primaria. 

 

Il 25 novembre 2010 è stata celebrata l’VIIIVIIIVIIIVIII GiornataGiornataGiornataGiornata alla quale hanno partecipato circa 

5.000 scuole di ogni ordine e grado che hanno rivenuto l’apposito kit predisposto per 

l’occasione. Oltre un centinaio gli eventi realizzati dentro e fuori le scuole, di cui ci è 

pervenuta notizia. 

Complessivamente sono stati prodotti e distribuiti: 101.000 opuscoli “La salute vien 

clicc@ando”: rivolti agli studenti delle scuole secondarie, con informazioni e consigli utili 

sull’uso consapevole di internet, sugli acquisti on line, sulla contraffazione dei farmaci e 

degli altri prodotti per la salute; 31.000 manifesti “interattivi” sul rischio sismico 

contenenti indicazioni, comportamenti e azioni concrete sulla sicurezza a scuola, in casa 

e nel proprio Comune ma anche la possibilità di disegnare le aree  di raccolta ed i 

percorso sicuri che il Piano comunale di protezione civile del proprio comune di residenza 

prevede; 31.000 manifesti “Togliamoci il fumo dagli occhi” che, in continuità con 

l’opuscolo dell’anno precedente, fornisce ulteriori informazioni e faq per favorire la 

prevenzione e/o il contrasto del fenomeno del tabagismo a scuola; 31.000 guide per gli 

insegnanti “Quando la terra trema” 3, per fornire informazioni di base sul rischio sismico 

ma anche sulla azioni da intraprendere per migliorare la sicurezza di casa, scuola e 

Comune e per veicolare la III indagine sulla percezione del rischio sismico, rivolta a 

genitori e studenti sia delle scuole primarie che di quelle secondarie; 25.000 vetrofanie, 

destinate ad essere affisse nei bagni delle scuole di ogni ordine e grado, che illustrano le 

modalità di un corretto lavaggio delle mani; 4.000 opuscoli “Vademecum di Protezione 

Civile per le famiglie” realizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, per meglio 

conoscere e fronteggiare diversi tipi di rischio, naturali e non. 
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2. LA IX GIORNATA 2. LA IX GIORNATA 2. LA IX GIORNATA 2. LA IX GIORNATA NAZIONALE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLENAZIONALE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLENAZIONALE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLENAZIONALE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE    

 

 

Gli obiettivi Gli obiettivi Gli obiettivi Gli obiettivi     
 

La Campagna IMPARARESICURI si propone di: 
 

- contribuire all’acquisizione di dati aggiornati relativi allo stato di sicurezza, qualità e dati aggiornati relativi allo stato di sicurezza, qualità e dati aggiornati relativi allo stato di sicurezza, qualità e dati aggiornati relativi allo stato di sicurezza, qualità e 

comfort degli edifici scolastici italiani comfort degli edifici scolastici italiani comfort degli edifici scolastici italiani comfort degli edifici scolastici italiani attraverso il monitoraggio delle strutture scolastiche  

di tutto il territorio nazionale; 

 

- avviare una interlocuzione con le istituzioni interlocuzione con le istituzioni interlocuzione con le istituzioni interlocuzione con le istituzioni locali, regionali e nazionali sul tema degli 

investimenti in materia di edilizia scolastica e su tutti gli interventi volti al miglioramento 

delle strutture e della qualità della vita di chi in esse studia e lavora, fornendo visibilità 

alle scuole in occasione della Giornata attraverso la realizzazione di eventi eventi eventi eventi 

(manifestazioni, convegni, assemblee, ecc.)    interni o esterni ad esse, che coinvolgano 

anche altri soggetti presenti sul territorio; 

 

- proseguire in un percorso di informazione e sensibilizzazionepercorso di informazione e sensibilizzazionepercorso di informazione e sensibilizzazionepercorso di informazione e sensibilizzazione per favorire il radicamento 

della cultura della sicurezza attraverso prove di evacuazione, attività e giochi didattici, 

diffusione di materiali di comunicazione e di strumenti informativi; 

 

- dare riconoscimento, alle scuole che avranno realizzato progetti riguardanti la sicurezza 

declinata nei diversi ambiti (alimentare, stradale, ambientale, legata ai rischi naturali e a 

quelli strutturali) attraverso il premio delle buone pratiche di educazione alla sicurezza e premio delle buone pratiche di educazione alla sicurezza e premio delle buone pratiche di educazione alla sicurezza e premio delle buone pratiche di educazione alla sicurezza e 

alla salute alla salute alla salute alla salute intitolato, dallo scorso anno, a Vito Scafidi, il ragazzo morto nel crollo di un 

controsoffitto del Liceo Darwin di Rivoli in provincia di Torino.  

    
I patrociniI patrociniI patrociniI patrocini    
 

La IX Giornata ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero per la Gioventù, del 

Dipartimento della Protezione Civile. 
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3 LE REGIONI E LE CITTA’ COINVOLTE3 LE REGIONI E LE CITTA’ COINVOLTE3 LE REGIONI E LE CITTA’ COINVOLTE3 LE REGIONI E LE CITTA’ COINVOLTE    
    

Le scuole partecipanti alla giornata provengono da tutte le regioni italiane. Di seguito la 

provenienza delle scuole per città e province. 

 

19 le regioni19 le regioni19 le regioni19 le regioni coinvolte,coinvolte,coinvolte,coinvolte, 103103103103 i capoluoghi di provinciai capoluoghi di provinciai capoluoghi di provinciai capoluoghi di provincia, 530530530530 le città.le città.le città.le città. 
 

ABRUZZO: 4 capoluoghi di provincia, 19 cittàABRUZZO: 4 capoluoghi di provincia, 19 cittàABRUZZO: 4 capoluoghi di provincia, 19 cittàABRUZZO: 4 capoluoghi di provincia, 19 città    

 
ChietiChietiChietiChieti    

Atessa, Casoli, Fossacesia, Francavilla Al Mare, Guardiagrele, Lanciano, Ortona, Ripa Teatina, Rocca S. 

Giovanni, San Vito Chetino, Vasto  

 

L'AquilaL'AquilaL'AquilaL'Aquila    

Pescasseroli, Luco Dei Marsi   

 

PescaraPescaraPescaraPescara    

Spoltore   
  

 TeramoTeramoTeramoTeramo    

Colledara, Cellino Attanasio, Giulianova, Nereto, Tortoreto    
 

BASILICATA: 2 capoluoghi di provincia, 4 cittàBASILICATA: 2 capoluoghi di provincia, 4 cittàBASILICATA: 2 capoluoghi di provincia, 4 cittàBASILICATA: 2 capoluoghi di provincia, 4 città    
    

MateraMateraMateraMatera   

Pomarico 
 

PotenzaPotenzaPotenzaPotenza    

Bella, Genzano Di Lucania, Lagonegro   

 

CALABRIA: 5 province, 42 cittàCALABRIA: 5 province, 42 cittàCALABRIA: 5 province, 42 cittàCALABRIA: 5 province, 42 città    
 

CatanzaroCatanzaroCatanzaroCatanzaro    

Gizzeria, Lamezia Terme, Montepaone, Petron, San Vito Sullo Ionio, Soverato, Squillace, Taverna 

  

CosenzaCosenzaCosenzaCosenza    

Amantea, Amendolara, Castrovillari, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Lungro, Paola, 

Pedace, Pedivigliano, Rende, Rossano, San Lorenzo Del Vallo, San Marco Argentano, Scigliano, Tortora

   

CrotoneCrotoneCrotoneCrotone            

Cirò Marina, Cotronei, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Mesoraca, Scandale   
 

Reggio CalabriaReggio CalabriaReggio CalabriaReggio Calabria    

Africo, Catona, Cittanova, Gioia Tauro, Molochio, Palmi, Polistena, S. Caterina, San Giorgio Morgeto, 

Sinopoli, Taurianova 
 

Vibo ValentiaVibo ValentiaVibo ValentiaVibo Valentia    

Tropea  
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CAMPANIA: 5 capoluoghi di provCAMPANIA: 5 capoluoghi di provCAMPANIA: 5 capoluoghi di provCAMPANIA: 5 capoluoghi di provincia, 77 cittàincia, 77 cittàincia, 77 cittàincia, 77 città        
 

AvellinoAvellinoAvellinoAvellino    

Aiello del Sabato, Ariano Irpino, Atripalda, Calitri, Caposele, Castel Baronia, Cervinara, Chiusano Di S. 

Domenico, Contrada, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Manocalzati, Mirabella Eclano, Montella, Rotondi, 

Trevico, Villanova del Battista   

 

BeneventoBeneventoBeneventoBenevento    

Aiola, Amorosi, Cautano, Guardia Sanframdi, Montesarchio, Sant’Agata de’ Goti, San Marco dei Cavoti 
 

CasertaCasertaCasertaCaserta    

Aversa, Bellona, Casal di Principe, Castel Volturno, Lusciano, Maddaloni, Orta Di Atella, Piedimonte 

Matese, San Felice A Cancello, San Prisco, Teano, Teverola   

    

NapoliNapoliNapoliNapoli    

Afragola, Casamicciola Terme, Caloria, Casalnuovo, Castellammare di Stabia, Cercola, Cimatile, Ercolano, 

Frattamaggiore, Giugliano In Campania, Ischia, Marano, Marigliano, Monte Di Procida, Nola, Pomigliano 

D'arco, Portici, Qualiano, Poggiomarino, S.Maria La Carita', San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, 

Somma Vesuviana   

    

SalernoSalernoSalernoSalerno    

Baronissi, Battipaglia, Buccino, Buonalbergo, Capaccio, Cava de’ Tirreni, Celle di Bulgheria, Montecorvino 

Pugliano, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Piaggine, Roccapiemonte, Sant’Egidio del Monte Albino, San 

Marzano Sul Sarno, Sapri, Sarno, Scafati  

 

EMILIA ROMAGNA: 9 capoluoghi di provincia, 47 cittàEMILIA ROMAGNA: 9 capoluoghi di provincia, 47 cittàEMILIA ROMAGNA: 9 capoluoghi di provincia, 47 cittàEMILIA ROMAGNA: 9 capoluoghi di provincia, 47 città    

    
BolognaBolognaBolognaBologna    

Imola, Medicina   
   

FerraraFerraraFerraraFerrara    

Comacchio, Portomaggiore, Renazzo, Dodici Morelli   

   

Forlì Forlì Forlì Forlì ---- Cesena Cesena Cesena Cesena    

Cesena, Cesenatico, Forlì, Meldola, Mercato Saraceno, Rocca S. Casciano 

   

ModenaModenaModenaModena    

Maranello  
   

ParmaParmaParmaParma    

Bardi, Borghetto (Noceto), Borgo Val Di Taro, Noceto, Salsomaggiore Terme   

   

PiacenzaPiacenzaPiacenzaPiacenza    

Calendasco, Gragnano Trebbiense, Piacenza, Ponte Dell'olio, Rivergaro, Rottofreno, Vigolzone   

    

RavennaRavennaRavennaRavenna            

Brisighella, Castel Bolognese, Faenza, Lugo   

   

Reggio EmiliaReggio EmiliaReggio EmiliaReggio Emilia    

Arceto di Scandiano, Bagnolo In Piano, Baiso, Brescello, Campegine, Carpiteti, Casina, Castelnovo Sotto, 

Cerredolo Di Toano, Correggio, Guastalla, Luzzara, Quattro Castella, Reggio Emilia, S. Giorgio di Piano, S. 

Polo D'Enza, Vezzano S/C   

   

RiminiRiminiRiminiRimini    

Cattolica   
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FRIULI VENEZIA GIULIA: 4 capoluoghi di provincia, 21 cittàFRIULI VENEZIA GIULIA: 4 capoluoghi di provincia, 21 cittàFRIULI VENEZIA GIULIA: 4 capoluoghi di provincia, 21 cittàFRIULI VENEZIA GIULIA: 4 capoluoghi di provincia, 21 città    
    

PordenonePordenonePordenonePordenone    

Azzano Decimo, Cordenons, Cordovado, Maniaco, Porcia, Prata di Pordenone, San Vito Al T.To, 

Spilimbergo 

 

UdineUdineUdineUdine    

Aiello Del Friuli, Avasinis, Cervignano del Friuli, Cividale Del Friuli, Magagna, Gemona Del Friuli, Osoppo, 

Ragogna, San Daniele del Fiuli, Trasaghis, Ugovizza   

    

TriesteTriesteTriesteTrieste    

Aurisina 

 

GoriziaGoriziaGoriziaGorizia    

Molfalcone 

    

LAZIO: 5 capoluoghi di provincia, 18 cittàLAZIO: 5 capoluoghi di provincia, 18 cittàLAZIO: 5 capoluoghi di provincia, 18 cittàLAZIO: 5 capoluoghi di provincia, 18 città    
    

FrosinoneFrosinoneFrosinoneFrosinone        

Cassino, Pontecorvo, Sant’Elia Fiumerapido   

 

LatinaLatinaLatinaLatina    

Cisterna Di Latina, Formia, Gaeta, Sezze   

 

RietiRietiRietiRieti    

 

RomaRomaRomaRoma    

Anzio, Fiumicino, Colleferro, Gallicano Nel Lazio, Montecompatri, Ostia, Palestrina, Passoscuro, Tivoli 

  

ViterboViterboViterboViterbo    

Montefiascone, Vetralla   

 

LIGURIA: 4 capoluoghi di provincia, 10 cittàLIGURIA: 4 capoluoghi di provincia, 10 cittàLIGURIA: 4 capoluoghi di provincia, 10 cittàLIGURIA: 4 capoluoghi di provincia, 10 città    
   

GenovaGenovaGenovaGenova    

Chiavari   

 

ImperiaImperiaImperiaImperia    

Imola, Pieve Di Teco, Sanremo, Taggia, Ventimiglia  

 

La SpeziaLa SpeziaLa SpeziaLa Spezia    

Follo   

 

SavonaSavonaSavonaSavona    

Alassio, Carcare, Millesimo   

   

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA: 12 capoluoghi di provincia, 91 città: 12 capoluoghi di provincia, 91 città: 12 capoluoghi di provincia, 91 città: 12 capoluoghi di provincia, 91 città    
 

BergamoBergamoBergamoBergamo   

Albino, Bolgare, Bondo Di Albino, Brembate Sotto, Comenduno Di Albino, Desenzano Di Albino, 

Gazzaniga, Gorle, Plazzago, Presezzo, Romano Di Lombardia, Ranica, Seriate, Treviglio, Treviolo, Vall'alta 

Di Albino, Zogno 



 9

 

BresciaBresciaBresciaBrescia   

Ciari, Lograto   

 

ComoComoComoComo    

Appiano Gentile, Binago, Cabiate, Cantù, Figliaro, Fino Mornasco, Inverigo, Mariano Comense, Olgiate 

Comasco, Ponte Lambro, Rovellasca   

   

CremonaCremonaCremonaCremona    

Casalbuttano Ed Uniti, Crema, Gallignano, Malignano, Offanengo, Ricengo, Salvirola, Stagno Lombardo, 

Trescore Cremasco   

   

LeccoLeccoLeccoLecco    

Annone Brianza, Brivio, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Cassago Brianza, Cremeno, Dervio, Dolzago, 

Ello, Merate, Ponticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora, Robbiate 

 

LodiLodiLodiLodi            

 

MantovaMantovaMantovaMantova    

Cerese di Virgilio 

    

MilanoMilanoMilanoMilano    

Abbiategrasso, Arluno, Rinasco, Garbagnate M., Legnano, Magenta, Melegnano, Nerviano, Rho, Rosate, 

Ozzero, Senato, Sesto San Giovanni   

   

Monza Monza Monza Monza ---- Brianza Brianza Brianza Brianza    

Carnate, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Desio, Lesmo, Limbiate, Seregno   

   

PaviaPaviaPaviaPavia    

Vigevano   

   

SondrioSondrioSondrioSondrio    

Tirano  

   

VareseVareseVareseVarese    

Angera, Bisuschio, Busto Arsizio, Cadrezzate, Caravate, Caronno Pertusella, Ferno, Gallarate, Gorla-

Minore, Ispra, Mornago, Ranco, Taino, Vedano Olona   

 

MARCHE: 5 capoluoghi di provincia, 17 cittàMARCHE: 5 capoluoghi di provincia, 17 cittàMARCHE: 5 capoluoghi di provincia, 17 cittàMARCHE: 5 capoluoghi di provincia, 17 città      

    

AnconAnconAnconAnconaaaa   

Castelleone Di Suasa, Jesi, Ostra, Polverii, Ripe, Serra S.Quirico   

 

Ascoli PicenoAscoli PicenoAscoli PicenoAscoli Piceno    

San Benedetto del Tronto 

    

FermoFermoFermoFermo    

Porto Sant'Elpidio   

 

MacerataMacerataMacerataMacerata    

Apiro, Civitanova M., Matelica, San Severino Marche   

 

Pesaro UrbinoPesaro UrbinoPesaro UrbinoPesaro Urbino    

Cagli, Fano, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Sassocorvaro   
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MOLISE:MOLISE:MOLISE:MOLISE:    2222    capoluoghicapoluoghicapoluoghicapoluoghi    didididi    provincia,provincia,provincia,provincia,    4444    cittàcittàcittàcittà      

    

CampobassoCampobassoCampobassoCampobasso    

Boiano, Larino, Termoli   

 

IserniaIserniaIserniaIsernia    

Monteroduni   

    

PIEMONTE: 7 capoluoghi di provincia, 33 cittàPIEMONTE: 7 capoluoghi di provincia, 33 cittàPIEMONTE: 7 capoluoghi di provincia, 33 cittàPIEMONTE: 7 capoluoghi di provincia, 33 città                    
    

AlessandriaAlessandriaAlessandriaAlessandria    

Casale m.to, Tortona   

 

BiellaBiellaBiellaBiella    

Candelo, Trivero   

 

CuneoCuneoCuneoCuneo    

Sanfront, Cavallermaggiore, Venasca 

 

NovaraNovaraNovaraNovara    

Arona, Carpignano Sesia, Cavaglio D'agogna, Fontaneto D'agogna, Lesa, Momo, Oleggio   

    

TorinoTorinoTorinoTorino    

Andezeno, Caluso, Chiasso, Ciriè, Grugliasco, Mathi, Moncalieri, Nichelino, Perosa Argentina, Riva presso 

Chieri, Rivoli, Rocca, San Maurizio C.se, Settimo Torinese, Villarbasse, Volpiano   

   

VerbaniaVerbaniaVerbaniaVerbania  

Baveno, Piedimulera 

    

VercelliVercelliVercelliVercelli    

Borgosesia 

   

PUGLIA: 6 capoluoghi di provincia, 43 cittàPUGLIA: 6 capoluoghi di provincia, 43 cittàPUGLIA: 6 capoluoghi di provincia, 43 cittàPUGLIA: 6 capoluoghi di provincia, 43 città    
 

B.A.T.B.A.T.B.A.T.B.A.T.    

Andria, Barletta, Bisceglie, Trani   

   

BariBariBariBari    

Adelfia, Altamura, Bitonto, Bitritto, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Gioia Del Colle, 

Locorotondo, Modugno Sammichele Di Bari, Putignano, Santeramo In Colle, Terlizzi   

 

BrindisiBrindisiBrindisiBrindisi            

Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, S. Pietro Vernotico   

   

FoggiaFoggiaFoggiaFoggia    

San Marco In Lamis, Vieste   
   

LecceLecceLecceLecce    

Alezio, Andrano, Cariano, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Marittima, Minervino, Muro Leccese, 

Nardò, Racale, Spongano, Supersano, Tuglie   
   

TarantoTarantoTarantoTaranto    

Avetrana, Ginosa, Grottaglie, Martina Franca, Massafra, San Marzano di S. Giuseppe 
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SARDEGNA: 6 capoluoghi di provincia, 13 cittàSARDEGNA: 6 capoluoghi di provincia, 13 cittàSARDEGNA: 6 capoluoghi di provincia, 13 cittàSARDEGNA: 6 capoluoghi di provincia, 13 città      

    

CagliariCagliariCagliariCagliari    

Quartu S'Elena, Sarroch, Sinnai, Villaputzu   
   

Carbonia Carbonia Carbonia Carbonia ---- Iglesias Iglesias Iglesias Iglesias            

Sant'antioco   
   

Medio Campidano Medio Campidano Medio Campidano Medio Campidano         

Guspini 
   

Olbia Olbia Olbia Olbia –––– Tempio Tempio Tempio Tempio    

Olbia 

    

OristanoOristanoOristanoOristano    

Ales, Mogoro, Santu Lussurgiu, Terralba   
   

SassariSassariSassariSassari    

Alghero, Porto Torres   

 

SICILIA: 9 capoluoghi di provincia, 48 cittàSICILIA: 9 capoluoghi di provincia, 48 cittàSICILIA: 9 capoluoghi di provincia, 48 cittàSICILIA: 9 capoluoghi di provincia, 48 città    
    

AgrigentoAgrigentoAgrigentoAgrigento    

Campobello Di Licata, Canicattì, Favara, Sciacca  
   

CaltanissettaCaltanissettaCaltanissettaCaltanissetta            

Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi  
   

CataniaCataniaCataniaCatania    

Bronte, Caltagirone, Gravina Di Catania, Mineo, Paternò, Randazzo, Riposto, Trecastagni, Viagrande 

  

EnnaEnnaEnnaEnna    

Piazza Armerina 

    

MessinaMessinaMessinaMessina    

Ali' Terme, Caronia, Furci Siculo, Giardini Naxos, Milazzo, Nizza Di Sicilia, Taormina   

   

PalermoPalermoPalermoPalermo    

Bisacquino, Carini, Castelbuono, Cerda, Collesano, Corleone, Lercara Friddi, Partinico, San Giuseppe Jato, 

Termini Imerese, Villabate   

   

RagusaRagusaRagusaRagusa    

Comiso, Modica, Vittoria   

   

SiracusaSiracusaSiracusaSiracusa    

Augusta, Floridia, Melilli, Palazzolo Acreide, Solarino   
 

TrapaniTrapaniTrapaniTrapani    

Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo   
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TOSCANA: 8 capoluoghi di provTOSCANA: 8 capoluoghi di provTOSCANA: 8 capoluoghi di provTOSCANA: 8 capoluoghi di provincia, 11 cittàincia, 11 cittàincia, 11 cittàincia, 11 città      

    

ArezzoArezzoArezzoArezzo 

    

FirenzeFirenzeFirenzeFirenze 

    

GrossetoGrossetoGrossetoGrosseto    

Orbetello 
 

LuccaLuccaLuccaLucca    

Massarosa, Quiesa, Viareggio 

 

Massa CarraraMassa CarraraMassa CarraraMassa Carrara    

    

PisaPisaPisaPisa    
 

PistoiaPistoiaPistoiaPistoia        

Larciano, Massa e Cozzile 

    

SienaSienaSienaSiena    

Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val D'elsa, Poggibonsi, Sinalunga 

 

TRENTINO ALTO ADIGE: 1 capoluogo dTRENTINO ALTO ADIGE: 1 capoluogo dTRENTINO ALTO ADIGE: 1 capoluogo dTRENTINO ALTO ADIGE: 1 capoluogo di provincia, 3 cittài provincia, 3 cittài provincia, 3 cittài provincia, 3 città    
 

TrentoTrentoTrentoTrento    

Cles, Folgaria, Rovereto 

 

UMBRIA: 2 capoluoghi di provincia, 8 cittàUMBRIA: 2 capoluoghi di provincia, 8 cittàUMBRIA: 2 capoluoghi di provincia, 8 cittàUMBRIA: 2 capoluoghi di provincia, 8 città 

    

PerugiaPerugiaPerugiaPerugia    

Castel Ritaldi, Città della Pieve, Foligno, Giano Dell'Umbria, Gualdo Tadino, Magione, Norcia, Umbertide 
 

TerniTerniTerniTerni    
   

VENETO: 7 capoluoghi di provincia,VENETO: 7 capoluoghi di provincia,VENETO: 7 capoluoghi di provincia,VENETO: 7 capoluoghi di provincia, 21 città 21 città 21 città 21 città    
    

BellunoBellunoBellunoBelluno    

Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Santa Giustina  

   

PadovaPadovaPadovaPadova    

Battaglia Terme, Borghetto di S. Martino di Lupari, San Giorgio delle Pertiche   
   

RovigoRovigoRovigoRovigo    

Adria 

    

TrevisoTrevisoTrevisoTreviso    

Altivole, Oderzo, Piavon Di Oderzo, San Fior 
 

VeneziaVeneziaVeneziaVenezia            

Noale, Spinea  
 

VeronaVeronaVeronaVerona    

Monteforte D'Alpone, Pescantina, San Bonifacio, Sanguinetto 

    

VicenzaVicenzaVicenzaVicenza            

Arzignano, Dueville, Orgiano, Villaganzerla 
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4 IL MENÙ DELLE OPPORTUNITÀ 4 IL MENÙ DELLE OPPORTUNITÀ 4 IL MENÙ DELLE OPPORTUNITÀ 4 IL MENÙ DELLE OPPORTUNITÀ     
        
Le scuole, nell’aderire alla Giornata attraverso l’apposito modulo, dovevano indicare a 

quali delle attività sotto indicate fossero interessate:  

 
 

� richiesta e distribuzione del materiale informativomateriale informativomateriale informativomateriale informativo alle classi, agli studenti, agli 

insegnanti (kit didattici specifici per il proprio tipo di scuola) 
 

� coinvolgimento dei volontari di Cittadinanzattiva (laddove presenti) per la realizzazione 

delle attività previste per la Giornata 
 

� realizzazione delle prove di evacuazione, di addestramento all’uso degli estintori, di 

incontri con esperti, ecc. con il coinvolgimento della Protezione Civile locale   
 

� interesse a ricevere il Bando di concorso sulle Buone pratiche di Educazione alla Bando di concorso sulle Buone pratiche di Educazione alla Bando di concorso sulle Buone pratiche di Educazione alla Bando di concorso sulle Buone pratiche di Educazione alla 

Sicurezza e alla Salute “Vito Scafidi”.Sicurezza e alla Salute “Vito Scafidi”.Sicurezza e alla Salute “Vito Scafidi”.Sicurezza e alla Salute “Vito Scafidi”. 
 

� compilazione e invio alla sede di Cittadinanzattiva della scheda di valutazionescheda di valutazionescheda di valutazionescheda di valutazione allegata 

al pacco. 
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5 I PRINCIPALI EVENTI REALI5 I PRINCIPALI EVENTI REALI5 I PRINCIPALI EVENTI REALI5 I PRINCIPALI EVENTI REALIZZATI ZZATI ZZATI ZZATI     
    
La Giornata della sicurezza si è aperta il 22 novembre con la manifestazione a Rivoli, La Giornata della sicurezza si è aperta il 22 novembre con la manifestazione a Rivoli, La Giornata della sicurezza si è aperta il 22 novembre con la manifestazione a Rivoli, La Giornata della sicurezza si è aperta il 22 novembre con la manifestazione a Rivoli, 
“Un fiore per Vito”.“Un fiore per Vito”.“Un fiore per Vito”.“Un fiore per Vito”.    
 

A tre anni dal crollo del soffitto dell’aula del liceo Darwin di Rivoli, in cui perse la vita 

Vito Scafidi e alcuni suoi compagni rimasero feriti, si è pensato insieme a Libera, 

Legambiente, la Famiglia Scafidi, il Dipartimento della Protezione Civile, di organizzare 

una camminata silenziosa dal centro di Rivoli fino alla scuola, portando dei fiori da 

lasciare accanto al cancello del Darwin, per ricordare Vito ma anche tutti gli studenti 

morti a San Giuliano, a Zagarolo, a L’Aquila. 

Successivamente, nell’Auditorium del Liceo Darwin, alla presenza di una folta 

rapprsentanza di studenti e personale della scuola, si è tenuta una Tavola Rotonda per 

fare il punto sulla sicurezza delle scuole a cui hanno partecipato: Davide MattielloDavide MattielloDavide MattielloDavide Mattiello, 

Presidente Benvenuti Italia; Adriana BizzarriAdriana BizzarriAdriana BizzarriAdriana Bizzarri, Coordinatrice della Scuola di 

Cittadinanzattiva; Mirella SebastianoMirella SebastianoMirella SebastianoMirella Sebastiano, Dipartimento della protezione Civile; Vanessa Vanessa Vanessa Vanessa 

PallucPallucPallucPallucchichichichi (Presidente nazionale Legambiente Scuola e Formazione; Raffaele GuarinielloRaffaele GuarinielloRaffaele GuarinielloRaffaele Guariniello, 

Procura della Repubblica di Torino; Mario MantovaniMario MantovaniMario MantovaniMario Mantovani, Senatore della Repubblica; 

Famiglia ScafidiFamiglia ScafidiFamiglia ScafidiFamiglia Scafidi; Francesca RispoliFrancesca RispoliFrancesca RispoliFrancesca Rispoli, Libera, che ha coordinato l’evento. 

    
L’evento nazionaleL’evento nazionaleL’evento nazionaleL’evento nazionale                                            
 

L’evento nazionale quest’anno si è svolto in Calabria, a Lamezia Terme, in provincia di 

Catanzaro, presso la Sala Consiliare del Comune, per raccordarsi con il programma che il 

Dipartimento della Protezione Civile, “Calabria 2011” che, tra l’altro, prevedeva il 

coinvolgimento di tutte le scuole calabresi, di ogni ordine e grado, in una prova di 

evacuazione dalla scuola fino alle aree di accoglienza individuate dal piano comunale. 
 

     
 

A Lamezia Terme, nella sede consiliare del Comune, sono stati presentati i dati della III 

Indagine “Conoscenza e percezione del rischio sismico”, con un approfondimento 

specifico relativo alla regione Calabria, a cura della responsabile della Scuola di 

Cittadinanzattiva, Adriana BizzarriBizzarriBizzarriBizzarri. 

Successivamente, il Capo Dipartimento, Franco GabrielliGabrielliGabrielliGabrielli, é intervenuto anch’egli sui dati 

presentati, sottolineando, poi, come l’esercitazione svolta in Calabria parta dal mondo 

della scuola per ribadire l'importanza della prevenzione: La risposta entusiastica e 

massiccia da parte delle scuole calabresi dimostra una giusta sensibilità in materia di 



 15

prevenzione, pur trattandosi di un cammino complesso che non solo la Calabria deve 

intraprendere.  

L’iniziativa ha permesso di affrontare il tema del rischio sismico in Calabria e sul 

territorio nazionale , senza tralasciare il problema dello stato degli edifici scolastici e la 

loro messa in sicurezza. Infatti, Anna Maria SerratoreSerratoreSerratoreSerratore, coordinatrice regionale di 

Cittadinanzattiva, non ha mancato di delineare un quadro problematico, dal punto di 

vista della sicurezza strutturale, delle scuole della provincia monitorate in questi anni di 

attività e annunciando l’avvio del monitoraggio di tutte le scuole del Comune di Lamezia, 

sulla base di un Protocollo di intesa stipulato con il Comune della città. Sono intervenuti 

nel corso dell’evento anche il Prefetto di Catanzaro Antonio Reppucci,Reppucci,Reppucci,Reppucci, il sottosegretario 

alla Protezione civile della Regione Calabria Franco TorchiaTorchiaTorchiaTorchia, il Dirigente settore 

protezione civile della regione Calabria Salvatore MazzeoMazzeoMazzeoMazzeo, il sindaco di Lamezia terme 

Gianni SperanzaSperanzaSperanzaSperanza, l'assessore regionale all'Istruzione Giusi CrimiCrimiCrimiCrimi, il dirigente Area tecnica 

del Comune di Lamezia ing. Pasqualino Nicotera,Nicotera,Nicotera,Nicotera, il dirigente dell'Ufficio scolastico 

regionale Francesco MercurioMercurioMercurioMercurio, oltre che una rappresentanza di studenti di insegnanti, 

dirigenti, delle scuole della città. 

Molti degli altri eventi organizzati in Calabria, dai volontari di Cittadinanzattiva, sono stati 

supportati da rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile nazionale e 

regionale. 

 
 

Gli eventi localiGli eventi localiGli eventi localiGli eventi locali                                            
 

Tante le iniziative realizzate a livello locale, in scuole di ogni ordine e grado, di varie regioni 

italiane. 

Le tematiche trattate sono state diverse: la sicurezza a scuola, la sicurezza alimentare, il primo 

soccorso, la sicurezza stradale, il rischio sismico. 

 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Crotone (1)Crotone (1)Crotone (1)Crotone (1) 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Crotone 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto Comprensivo “M.G.Cutuli”  

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Saveria Magliari, Benedetta Monte, Ines Maroni 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Giornalisti di testate locali 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Il tema principale della giornata è stato il rischio sismico.  

I volontari di Cittadinanzattiva, con un giocogiocogiocogioco a tema realizzato per l’occasione dalla Scuola di 

Cittadinanzattiva, hanno coinvolto gli studenti divisi in squadre. L’approccio ludico al tema è 

stato molto apprezzato dai ragazzi. 

Successivamente, sono stati distribuiti i questionarii questionarii questionarii questionari relativi alla IV Indagine sulla percezione del 
rischio sismico che quest’anno interesserà solo due regioni: la Calabria e la Campania.  
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CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Crotone (2)Crotone (2)Crotone (2)Crotone (2) 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Crotone 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Liceo Classico “Pitagora” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Raffaella Pitascio, Giovanna De Vennera, Eugenio Labate 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: dott. Emilio Iannarelli, Dipartimento della protezione civile 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Giornalisti di testate locali 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: al Liceo Classico “Pitagora” un volontario di Cittadinanzattiva ed 

un esperto del Dipartimento della protezione civile, il dott. Emilio Iannarelli, hanno parlato ai 

ragazzi dei comportamenti corretti da seguire in caso di terremotocomportamenti corretti da seguire in caso di terremotocomportamenti corretti da seguire in caso di terremotocomportamenti corretti da seguire in caso di terremoto, le norme di prevenzione 

generale e gli aspetti scientifici del fenomeno. La giornata si è conclusa con un dibattito.  

 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Crotone (3)Crotone (3)Crotone (3)Crotone (3) 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Crotone 

 

Luogo dell’evento: Luogo dell’evento: Luogo dell’evento: Luogo dell’evento: Istituto Comprensivo “A.Frank” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Maddalena Autiero, Teresa Artese 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: dott. Emilio Iannarelli, Dipartimento della protezione civile 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Giornalisti di testate locali 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: I volontari di Cittadinanzattiva dopo aver introdotto ed illustrato 

la giornata della sicurezza, hanno realizzato con i ragazzi un il gioco sul rischio sismico. 

Nel corso dell’iniziativa sono stati presentati i dati relativi alla III Indaginei dati relativi alla III Indaginei dati relativi alla III Indaginei dati relativi alla III Indagine sul rischio sismico 

realizzata nel 2010. Infine, il dott. Iannarelli rappresentante della protezione civile ha raccontato 

la sua personale esperienza durante il terremoto dell’Aquila. 

 

 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Cosenza (1)Cosenza (1)Cosenza (1)Cosenza (1) 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Cosenza 

 

Luogo dell’evento: Luogo dell’evento: Luogo dell’evento: Luogo dell’evento: Liceo Multimediale Statale “Lucrezia della Valle” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Albertina Ferrari, Ermanno Tronco, Franco Aceto 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Rappresentante della protezione civile  regionale e dell’ ANPAS 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: La giornata ha preso avvio con un’ introduzione sulla sicurezza 

nelle scuole da parte della Dirigente scolastica Ermenegilda De Caro, a cui sono seguiti gli 

interventi da parte dei referenti di Cittadinanzattiva e dell’ANPAS. 

Terminata la parte informativa, i volontari di Cittadinanzattiva, hanno proposto agli studenti 

presenti un giocogiocogiocogioco sul terremoto. 
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Infine, sono stati consegnati ai ragazzi i questionariquestionariquestionariquestionari relativi alla IV Indagine sulla conoscenza e la 
percezione del rischio sismico perché possano non solo compilarli loro stessi ma anche proporne 

la compilazione ai propri genitori, partecipando così alla nuova indagine del 2012. 

 

 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Cosenza (2)Cosenza (2)Cosenza (2)Cosenza (2) 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Cosenza 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Liceo Scientifico Statale “G. Scorza” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Albertina Ferrari, Ermanno Tronco, Patrizia Battipede 

 

BrevBrevBrevBreve descrizione della giornata: e descrizione della giornata: e descrizione della giornata: e descrizione della giornata: La giornata della sicurezza nel Liceo Scorza di Cosenza si è 

realizzata il 26 di novembre. Il responsabile della sicurezza della scuola, il prof. Franco Mollo, ha 

introdotto il tema della sicurezza a cui sono seguiti gli interventi dei volontari di Cittadinanzattiva 

che hanno illustrato tutte le attività della rete scuola. Successivamente i ragazzi hanno visitato la 

cabina di regia della Rilevazione SismicaRilevazione SismicaRilevazione SismicaRilevazione Sismica istallata sulla scuola, un progetto portato avanti 
dall’Università di Cosenza. La giornata si è conclusa con una prova di evacuazione dell’intero 

istituto. 

 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Castrovillari (1)Castrovillari (1)Castrovillari (1)Castrovillari (1) 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Castrovillari 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuola elementare “S.S.Medici” 

 

Referenti di CittadinanzattivReferenti di CittadinanzattivReferenti di CittadinanzattivReferenti di Cittadinanzattiva: a: a: a: Ing. Tommaso Ferrari 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: il 25 di ottobre si è realizzata una prova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazione che ha 
coinvolto l’intero Istituto. Il 25 novembre, in ogni classe gli insegnanti hanno affrontato il tema 

della sicurezza a scuola, utilizzando i materiali didatticimateriali didatticimateriali didatticimateriali didattici contenuti nel kit che Cittadinanzattiva ha 
realizzato e distribuito per l’occasione. 

 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Castrovillari (2)Castrovillari (2)Castrovillari (2)Castrovillari (2) 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Castrovillari 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuola Materna “C. Da Porcione” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Ing. Tommaso Ferrari 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: il 25 ottobre si è realizzata una prova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazione che ha 
coinvolto l’intero Istituto. Il 25 novembre in ogni classe è stato distribuito il materialematerialematerialemateriale e si è 
parlato di sicurezza. 
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CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Castrovillari (3)Castrovillari (3)Castrovillari (3)Castrovillari (3) 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Castrovillari 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuola Materna via degli Ulivi 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Ing. Tommaso Ferrari 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: il 25 di ottobre si è realizzata una prova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazione che ha 
coinvolto l’intero Istituto. Il 25 novembre, gli insegnanti hanno affrontato il tema della sicurezza a 

scuola utilizzando i materiali didatticimateriali didatticimateriali didatticimateriali didattici di Cittadinanzattiva. 
 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Castrovillari (4)Castrovillari (4)Castrovillari (4)Castrovillari (4) 

 

EveEveEveEvento organizzato da: nto organizzato da: nto organizzato da: nto organizzato da: Assemblea territoriale di Castrovillari 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuola Materna “C. Da Moschereto” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Ing. Tommaso Ferrari 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: il 25 ottobre è stata realizzata una prova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazione che ha 
coinvolto l’intero Istituto. Il 25 novembre, in ogni classe si è parlato di sicurezza e sono stati 

distribuiti i materialimaterialimaterialimateriali di Cittadinanzattiva. 
 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Castrovillari (5)Castrovillari (5)Castrovillari (5)Castrovillari (5) 

    

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Castrovillari 

 

Luogo evLuogo evLuogo evLuogo evento: ento: ento: ento: Scuola Materna “C. Da Cammarata” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Ing. Tommaso Ferrari 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Il 25 novembre, in ogni classe gli insegnanti hanno parlato e 

realizzato attività relative alla sicurezza a scuolasicurezza a scuolasicurezza a scuolasicurezza a scuola utilizzando tutti i materiali didattici contenuti nel 

kit.  

 

CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA – Vibo ValentiaVibo ValentiaVibo ValentiaVibo Valentia 

    

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Vibo Valentia 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuola Media e  Scuola Materna 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Tina Priolo, Anna Penna 

 

Altri soggettiAltri soggettiAltri soggettiAltri soggetti presenti:  presenti:  presenti:  presenti: Rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile (nome?) 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Quotidiano Calabria 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: La giornata è stata incentrata sui comportamenti corretticomportamenti corretticomportamenti corretticomportamenti corretti da 
seguire in caso di calamità naturali. I ragazzi hanno partecipato ad un dibattito che ha coinvolto 

sia i volontari di Cittadinanzattiva che il dirigente del Dipartimento della protezione civile. 

(nome?) 
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CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA –  Reggio CalabriaReggio CalabriaReggio CalabriaReggio Calabria 

    

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Reggio Calabria 

 

LLLLuogo evento: uogo evento: uogo evento: uogo evento: Istituto Comprensivo “Ibico” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Felicia Maria Liuzza, Davide Grilletto 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: La giornata della sicurezza si è svolta nell’Aula magna 

dell’Istituto “Ibico” e ha coinvolto ragazzi delle varie classi. I volontari di Cittadinanzattiva hanno 

prima illustrato le attività dell’associazione e nello specifico la giornata della sicurezza. 

Successivamente hanno approfondito il tema del rischio sismicorischio sismicorischio sismicorischio sismico ed hanno somministrato ai 

ragazzi i questionari relativi alla IV Indagine, realizzata in collaborazione con il Dipartimento della 

Protezione civile nazionale. 

Nella seconda parte  della mattinata si è parlato di sicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradale. 
 

CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA – Napoli  

    
Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea Territoriale Napoli ovest  

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: 39° Circolo “G.Leopardi” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Maria Settembre  

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: dott.ssa Valeria Captano di 

Legambiente Neapolis 2000; dott.ssa Patrizia Isita 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: la giornata è stata 

dedicata alla sicurezza alimentare sostenibile. La 

dott.ssa Patrizia Isita, biologa nutrizionista, ha 

mostrato agli alunni come l’alimentazionealimentazionealimentazionealimentazione possa 
incidere sulla qualità di uno stile di vita sano e 

sostenibile con la scelta di alimenti di stagione e 

biologici. Nella seconda parte della mattinata, si è parlato di rischio sismico per concludere con 

l’intervento della dott.ssa Valeria Captano di Legambiente Neapolis 2000 che ha presentato il 

progetto “Piedibus”. 

 

CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA – Napoli  

 

Evento organizzEvento organizzEvento organizzEvento organizzato da: ato da: ato da: ato da: Assemblea territoriale Napoli 

Ovest 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: ITC “Giancarlo Siani” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Maria Settembre 

    

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Dott. Danese di Laerdal,    

Proloco Capodimonte 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: La giornata è stata dedicata alle tematiche del primo soccorso. 

Il dott. Danese di Laerdal, è stato ospite di Cittadinanzattiva per illustrare ai ragazzi le manovre 

di primo soccorsoprimo soccorsoprimo soccorsoprimo soccorso. Con l’ausilio di un video ed un manichino, i ragazzi hanno potuto vedere e 
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replicare le manovre “salvavita”. Terminata la simulazione con l’esperto di primo soccorso, Maria 

Settembre, referente di Cittadinanzattiva, ha affrontato il tema della sicurezza sulla stradasicurezza sulla stradasicurezza sulla stradasicurezza sulla strada, per 
poi concludere l’incontro con la distribuzione dei questionari relativi alla IV Indagine sul rischio rischio rischio rischio 
sismicosismicosismicosismico e con una prova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazione dall’edificio scolastico. 

 

CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA – Battipaglia 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Battipaglia 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto Comprensivo “G.Salvemini” 

 

Referenti di CittadinanzattiReferenti di CittadinanzattiReferenti di CittadinanzattiReferenti di Cittadinanzattiva: va: va: va: Antonio Siotto Bachisio,    Catello Pica 

    

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Esponenti del settore tecnico Amministrativo Provinciale foreste, esponente 

della Regione Campania , Assessore alle politiche scolastiche di Battipaglia 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: in occasione della giornata della sicurezza nelle scuole 

Cittadinanzattiva e la provincia di Battipaglia hanno realizzato in alcune scuole del territorio una 

serie di brevi incontri di approfondimento su tematiche specifiche e diverse attività. 

I ragazzi hanno preso parte ad un Laboratorio che ha affrontato i temi della sicurezza fuori e sicurezza fuori e sicurezza fuori e sicurezza fuori e 
dentro la scuola e sul territoriodentro la scuola e sul territoriodentro la scuola e sul territoriodentro la scuola e sul territorio. 

 

CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA – Battipaglia 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Battipaglia 

 

Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento: Istituto Comprensivo “Sandro Penna” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Antonio Siotto Bachisio,    Catello Pica 

    

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Esponenti del settore tecnico amministrativo provinciale foreste, esponente 

della Regione Campania , Assessore alle politiche scolastiche di Battipaglia 

 

BrevBrevBrevBreve descrizione della giornata: e descrizione della giornata: e descrizione della giornata: e descrizione della giornata: in occasione della giornata della sicurezza l’istituto comprensivo 

“Sandro Penna” ha preso parte alle varie attività organizzate da Cittadinanzattiva e dalla 

provincia di Battipaglia. 

 

CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA – Battipaglia 

 

Evento organizzaEvento organizzaEvento organizzaEvento organizzato da: to da: to da: to da: Assemblea territoriale di Battipaglia 

 

Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento: 3° Circolo Didattico; 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Antonio Siotto Bachisio,    Catello Pica 

    

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Esponenti del settore tecnico amministrativo provinciale foreste, esponente 

della Regione Campania , Assessore alle politiche scolastiche di Battipaglia; 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: la giornata della sicurezza ha coinvolto più scuole del territorio 

in varie attività e tematiche specifiche organizzate da Cittadinanzattiva e dalla provincia di 

Battipaglia. 
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CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA – Piedimonte Matese 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Piedimonte Matese 

 

Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento: Scuola Media “Giacomo Vitale” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Margherita Riccitelli, Andrea Francomacaro, Antonella Capone 

    

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Assessore Istruzione del Comune di Piedimonte Matese; Vigili del fuoco del 

Comando Provinciale di Caserta; Protezione civile locale 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: stampa locale 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: All’iniziativa organizzata dai referenti di Cittadinanzattiva, hanno 

partecipato l’Assessore all’Istruzione, i volontari dei Vigili del fuoco e la protezione civile locale. I 

Vigili del Fuoco, grazie ad un’ auto pompa hanno dato una dimostrazione pratica ai bambini di 

unununun intervento in caso di incendio intervento in caso di incendio intervento in caso di incendio intervento in caso di incendio. L’iniziativa ha ottenuto un grande apprezzamento da parte di 

tutti i presenti. 

 

 

CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA – Piedimonte Matese 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Piedimonte Matese 

 

Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento: Direzione Didattica I Circolo 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Margherita Riccitelli, Andrea Francomacaro, Antonella Capone 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: volontari della protezione civile locale 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: L’iniziativa si è svolta il 30 novembre. I volontari di 

Cittadinanzattiva, hanno affrontato con i ragazzi il tema della sicurezza nelle scuolesicurezza nelle scuolesicurezza nelle scuolesicurezza nelle scuole, mentre i 

volontari della protezione civile  hanno approfondito il tema del rischio sismicorischio sismicorischio sismicorischio sismico e di come 

fronteggiarlo. L’iniziativa si è conclusa con una prova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazioneprova di evacuazione dell’istituto. 
 

 

LAZIO LAZIO LAZIO LAZIO – Roma 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Roma V Municipio 

 

Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento: Scuola Media “Parri” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Natascia Tipà 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: dott.    Basile Tsamis di Laerdal     

 

Breve descrizioBreve descrizioBreve descrizioBreve descrizione della giornata: ne della giornata: ne della giornata: ne della giornata: La giornata della sicurezza nella scuola media “Parri” di Roma 

ha avuto come tema centrale il primo soccorso. Con l’intervento del dott. Basile Tsamis di 

Laerdal, i ragazzi hanno potuto vedere le manovre di primo soccorsomanovre di primo soccorsomanovre di primo soccorsomanovre di primo soccorso. Con la proiezione di un dvd 
e la dimostrazione pratica attraverso i manichini messi a disposizione da Laerdal, è stato 

possibile coinvolgere direttamente tutti gli studenti presenti. 
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LAZIO LAZIO LAZIO LAZIO – Fiumicino  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Fiumicino 

 

LuogLuogLuogLuogo evento:o evento:o evento:o evento: Istituto Superiore “Baffi”  

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Stella Zaso 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: La giornata è stata ricchissima di attività grazie alla presenza 

dell’equipe del 118, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile locale.    Inizialmente i volontari 

di Cittadinanzattiva hanno incontrato i ragazzi dell’Istituto Superiore “Baffi” per illustrare le 

attività dell’associazione e in particolar modo i temi legati alla sicurezza, soprattutto al rischio rischio rischio rischio 
sismicosismicosismicosismico con la proiezione delle slides /gioco preparate dalla Scuola di 

Cittadinanzattiva.Successivamente, si sono succedute le attività dimostrative (intervento di primo 

soccorso, spegnimento incendio, recupero corpi da macchine incidentate, ecc.) che hanno 

coinvolto in modo entusiastico tutta la popolazione scolastica, insegnanti compresi.  

 

                   
 

 

LAZIO LAZIO LAZIO LAZIO – Colleferro 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Colleferro 

 

Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento: Liceo Scientifico “G.Marconi” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Maria Pompili 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Medici di pronto Soccorso, Esponenti della Protezione civile e delle 

Istituzioni locali 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: La giornata ha preso il via con una introduzione da parte di 

Maria Pompili, referente di Cittadinanzattiva, seguita dall’intervento delle istituzioni locali. 

Nella seconda parte della mattinata i medici di primo soccorsoprimo soccorsoprimo soccorsoprimo soccorso presenti e gli esponenti della 
Protezione  Civile locale hanno realizzato delle simulazioni con i ragazzi. 
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PUGLIA PUGLIA PUGLIA PUGLIA ––––    Taranto  

 

Evento organEvento organEvento organEvento organizzato da: izzato da: izzato da: izzato da: Assemblea territoriale di Taranto 

 

Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento: Istituto Tecnico professionale “Pacinotti” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Lucia Valente 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: I ragazzi, con l’aiuto delle referente scuola di Cittadinanzattiva, 

hanno approfondito le tematiche legate alla sicurezza strutturalesicurezza strutturalesicurezza strutturalesicurezza strutturale dell’edificio, oltre che la 
conoscenza dei comportamenti corretti da seguire in caso di pericoli naturalipericoli naturalipericoli naturalipericoli naturali.  
La seconda parte della mattinata è stata, invece, dedicata alla sicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradale. 

 

PUGLIA PUGLIA PUGLIA PUGLIA ––––    Bari 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Bari 

 

Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento:Luogo evento: Scuole della città 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Domenico Scarpetta 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: I volontari di Cittadinanzattiva Bari hanno distribuito i materiamateriamateriamaterialililili  
realizzati per la giornata della sicurezza nelle varie scuole della città ed hanno supportato le 

prove di evacuazioneprove di evacuazioneprove di evacuazioneprove di evacuazione organizzate da alcuni istituti. 
 

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto Tecnico “Deffenu”; 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Rappresentanti della Polizia locale 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: La Nuova Sardegna, Cinquestelle tg regionale 

 

BrBrBrBreve descrizione della giornata: eve descrizione della giornata: eve descrizione della giornata: eve descrizione della giornata: all’ Istituto Deffenu si è  affrontato il tema della sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza 
stradalestradalestradalestradale. I rappresentanti della polizia locale hanno dato il via ad un progetto di educazione alla 
sicurezza stradale. 



 24

 

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato Evento organizzato Evento organizzato Evento organizzato da: da: da: da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto tecnico “Panedda” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Rappresentanti della Protezione civile locale e Vigili del Fuoco 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: La Nuova Sardegna, Cinquestelle tg regionale 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: La giornata si è incentrata su tematiche legate alla sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza 
con l’intervento della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. 

I volontari di Cittadinanzattiva hanno distribuito ai ragazzi i vari materiali realizzati per 

l’occasione , e i “fischietti della sicurezzafischietti della sicurezzafischietti della sicurezzafischietti della sicurezza”, simbolo salvavita scelto dai volontari. 

 

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: L’istituto Comprensivo 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Rappresentanti della Protezione civile locale e dei vigili del fuoco 

 

Organi di stampaOrgani di stampaOrgani di stampaOrgani di stampa: : : : La Nuova Sardegna, Cinquestelle tg regionale 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: I volontari di Cittadinanzattiva hanno distribuito agli studenti i 

materiali e i “fischietti della sicurezza“fischietti della sicurezza“fischietti della sicurezza“fischietti della sicurezza”. Successivamente sono intervenuti gli esponenti della 

Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. 

 

 

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: IV Circolo di Via Vignola 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Rappresentanti dei Vigili del fuoco 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: La Nuova Sardegna, Cinquestelle tg regionale 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: In occasione della giornata della sicurezza l’intero Istituto ha 

realizzato una prova di evprova di evprova di evprova di evacuazioneacuazioneacuazioneacuazione con il supporto dei vigili del fuoco e dei volontari di 
Cittadinanzattiva. 
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SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Liceo Scientifico 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: In occasione della giornata della sicurezza l’intero istituto ha 

assistito ad una dimostrazionedimostrazionedimostrazionedimostrazione effettuata dalla Protezione civile locale sulla sicurezza fuori e 
dentro la scuola. 

 

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: III Circolo 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: I volontari di Cittadinanzattiva hanno distribuito dei fischietti fischietti fischietti fischietti 

come simbolo “salvavita”. Hanno parlato di sicurezza ed hanno distribuito il materiale 

informativo. Al termine dell’incontro, i ragazzi hanno realizzato la misurazione della classemisurazione della classemisurazione della classemisurazione della classe per 

verificarne l’eventuale sovraffollamento. 

 

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuola Media “Armando Diaz” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: I volontari di Cittadinanzattiva hanno incontrato gli studenti 

illustrando le attività in materia di sicurezza scolastica e hanno dato vita ad un dibattito sulla 

sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza e sull’importanza della prevenzione. 

 

SSSSARDEGNA ARDEGNA ARDEGNA ARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto di istruzione Superiore Professionale 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Breve desBreve desBreve desBreve descrizione della giornata: crizione della giornata: crizione della giornata: crizione della giornata: L’ istituto, in occasione della giornata della sicurezza, ha accolto 

i volontari di Cittadinanzattiva per parlare di sicurezza a scuola. 

Al termine dell’iniziativa sono stati distribuiti materialimaterialimaterialimateriali informativi e “fischietti fischietti fischietti fischietti della sicurezza”. 
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SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA – Olbia  

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Olbia - Tempio 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Liceo Classico “Gramsci” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Franca Sechi; Pierina Careddu; Gabriella Furbetto; Antonella 

Meloni 

 

Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione della giornata: della giornata: della giornata: della giornata: L’intero istituto ha approfondito il tema della sicurezza con  

dibattiti e approfondimenti. A fine giornata i i volontari di Cittadinanzattiva hanno distribuito i 

materialimaterialimaterialimateriali ed i “fischiettifischiettifischiettifischietti della sicurezza”. 
 

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA ----    Sassari 

 

Evento orgEvento orgEvento orgEvento organizzato da: anizzato da: anizzato da: anizzato da: Assemblea territoriale di Sassari - Alghero 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Fondazione Lavagna – (Scuola dell’infanzia e scuola primaria) 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Antonella Borrello 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: I bambini dell’istituto, sia della scuola primaria che 

dell’infanzia, sono stati coinvolti in una lezione sulla sicurezza nella scuola svolta dai volontari 

dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Sassari. Ai bambini è stato, poi, spiegato il 

corretto uso dell’estintoreuso dell’estintoreuso dell’estintoreuso dell’estintore e la giusta modalità di evacuazione in caso di incendioevacuazione in caso di incendioevacuazione in caso di incendioevacuazione in caso di incendio. 
 

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA ----    Cagliari 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Cagliari 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuola Media Statale “V.Alfieri” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Vittoria Serra, Luisa Casano 

 

Breve descrizionBreve descrizionBreve descrizionBreve descrizione della giornata: e della giornata: e della giornata: e della giornata: in occasione del 25 di novembre, giornata nazionale della 

sicurezza nelle scuole tutto l’istituto ha effettuato una prova di evacuazione . I volontari di 

Cittadinanzattiva hanno distribuito i materialimaterialimaterialimateriali inerenti all’iniziativa e parlato ai ragazzi della 

sicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradale. 
  

SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA SARDEGNA ----    Oristano 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Oristano 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto Industriale  “Othaca” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Maria Gabriella Murru 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: l’assemblea territoriale di Oristano ha incentrato la giornata 

della sicurezza sul tema del fumofumofumofumo, tematica molto sentita soprattutto nelle scuole superiori della  

città. Si è dato vita ad un vero e proprio dibattito con gli studenti sulle cause e sui danni 

provocati dal fumo. L’evento si è concluso con la distribuzione del materiale di Cittadinanzattiva. 
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SICILIA SICILIA SICILIA SICILIA - Canicattì 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Canicattì 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuole della città di Canicattì 

 

Referenti di CittadinanzattReferenti di CittadinanzattReferenti di CittadinanzattReferenti di Cittadinanzattiva: iva: iva: iva: Mariella Pirovano, Mariella e Tanina Guadagnino, Renzo Patermo 

 

Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata: Le scuole di Canicattì, in occasione della giornata della 

sicurezza, hanno svolto le prove di evacuazioneprove di evacuazioneprove di evacuazioneprove di evacuazione. I volontari di Cittadinanzattiva hanno provveduto 

a distribuire i materialimaterialimaterialimateriali informativi. 

 

SICILIA SICILIA SICILIA SICILIA - Siracusa 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Siracusa 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Cassibile 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Rita Disco, Adriana Prazio 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Istruttori del centro cinofilo di Siracusa con cinque cani, rappresentanti 

della protezione civile locale, genitori, esponenti dell’Associazione “La Nereide” onlus 

 

Organi di stampa: “Organi di stampa: “Organi di stampa: “Organi di stampa: “la Sicilia”, e la “La Civetta di Minerva” 

 

BrevBrevBrevBreve descrizione della giornata: e descrizione della giornata: e descrizione della giornata: e descrizione della giornata: I cani del centro cinofilo di Siracusa sono stati i veri protagonisti 

della giornata della sicurezza. Gli addestratori hanno messo in atto una simulazione disimulazione disimulazione disimulazione di 
ritrovamento di dispersiritrovamento di dispersiritrovamento di dispersiritrovamento di dispersi, coinvolgendo anche gli alunni. Successivamente gli esponenti della 

protezione civile locale hanno affrontato il tema della sicurezza a scuola con particolare 

riferimento al rischio sismicorischio sismicorischio sismicorischio sismico e dei comportamenti da seguire in caso di terremoto. L’iniziativa è 

servita anche per diffondere il nuovo pianuovo pianuovo pianuovo piano di sicurezzano di sicurezzano di sicurezzano di sicurezza, da poco approvato dal Comune. 

La giornata si è conclusa affrontando anche i temi della violenza con il contributo 

dell’associazione “La Nereide”. 

 

SICILIA SICILIA SICILIA SICILIA - Licata 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Licata 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto Comprensivo “S.Quasimodo” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Maria Grazia Cimino, Piera Bellia, Cettina greco, Anna Catania, 

Giovanni Mancuso, Graziella Ciotta, Santina Vincenti 

 

Altri soggetti presenti:Altri soggetti presenti:Altri soggetti presenti:Altri soggetti presenti: Responsabile Ufficio Educazione alla Salute del Comune, Responsabile 

dell’ufficio Protezione civile locale, rappresentanti della Croce Rossa italiana, dell’UNAC, dei 

Ranger international 

 

Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Organi di stampa: Licatanuova TV 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Dopo i saluti iniziali del Dirigente scolastico, Maria Grazia 

Cimino e Patrizia Urso di Cittadinanzattiva hanno presentato i dati emersi dal IX Rapporto sulla 

sicurezza qualità e comfort degli edifici scolastici monitorati a Licata. Infine, il responsabile 

dell’ufficio Protezione civile del comune di Licata ha illustrato il piano comunale di emergenzail piano comunale di emergenzail piano comunale di emergenzail piano comunale di emergenza.  
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SICILIA SICILIA SICILIA SICILIA - Catania 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Catania 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Istituto Comprensivo “P.Pio” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Anna Orofino 

 

Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: Altri soggetti presenti: dott.    Salvatore Arancio di Laerdal 

 

Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Breve descrizione della giornata: Con l’intervento del dott. Arancio di Laerdal si sono approfondite  

le tematiche legate al primo soccorsoprimo soccorsoprimo soccorsoprimo soccorso. Grazie alla visione di un dvd ed alla dimostrazione pratica 

attraverso manichini, i ragazzi hanno potuto vedere e mettere in pratica le manovre di primo 

soccorso. 

 

SICILIA SICILIA SICILIA SICILIA - Palermo 

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Palermo 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Liceo Ginnasio “Meli”, Istituto Comprensivo “G.Di Vittorio” 

 

Referenti di CittadinanzattReferenti di CittadinanzattReferenti di CittadinanzattReferenti di Cittadinanzattiva: iva: iva: iva: Salvatore Orlando 

 

Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata: I volontari di Cittadinanzattiva hanno distribuito nelle due scuole  

della città i materiali relativi al rischio sismicorischio sismicorischio sismicorischio sismico realizzati dall’associazione per la giornata della 
sicurezza. 

 

TOSCANA TOSCANA TOSCANA TOSCANA ––––    Chianciano Terme    

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Chianciano Terme 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuole della città     

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Giovanna Cascino 

 

Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata: I volontari di Cittadinanzattiva hanno distribuito nelle scuole 

della città i materiali informativi. 

 

TOSCANATOSCANATOSCANATOSCANA – AREZZO           

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuola Primaria Statale “Pio Borri” 

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Adriano Amadei, Segretario regionale Cittadinanzattiva Toscana 

 

Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata: Il 25 Novembre, presso la scuola elementare “Pio Borri” di 

Arezzo, si è tenuto un incontro sul rischio sismico dal titolo “Più sicuro…se conosco”. 

Al convegno hanno partecipato: Adriano Amadei segretario regionale di Cittadinanzattiva 

Toscana, che ha illustrato la giornata della sicurezza nelle scuole e le attività svolte sul rischio 

sismico; Riccaro M.Azzara, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell’Osservatorio di 

Arezzo; il prof. Gabriele Romanini, presidente della Consulta provinciale del Volontariato della 

Protezione civile di Arezzo; l’ingegnere Giovanni Baldini, dirigente del Comune di Arezzo e 

Disaster Manager della Regione Toscana ed altri ospiti che hanno affrontato il tema da diversi 

punti di vista. 
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L’iniziativa è stata un’occasione di discussione utile per diffondere e conoscere maggiormente i  

rischi del territorio aretino. 

 

VALLE D’AOSTA  VALLE D’AOSTA  VALLE D’AOSTA  VALLE D’AOSTA  ----    Aosta    

 

Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Evento organizzato da: Assemblea territoriale di Aosta 

 

Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Luogo evento: Scuole della città     

 

Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Referenti di Cittadinanzattiva: Paola Giordano 

 

Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata:Breve descrizione della giornata: I volontari di Cittadinanzattiva hanno distribuito nelle scuole 

della città di Aosta i materiali realizzati per la giornata della sicurezza. 
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6 IL KIT PER LE SCUOLE 6 IL KIT PER LE SCUOLE 6 IL KIT PER LE SCUOLE 6 IL KIT PER LE SCUOLE     
    

Complessivamente sono stati prodotti e distribuiti: 

 

20.000 Guide “La salute vien 20.000 Guide “La salute vien 20.000 Guide “La salute vien 20.000 Guide “La salute vien clicc@andoclicc@andoclicc@andoclicc@ando”,    rivolte agli insegnanti 

delle scuole secondarie, per affrontare con i propri studenti il tema 

della contraffazione dei farmaci e dell’uso di internet per l’acquisto 

di prodotti per la salute, attraverso un percorso didattico 

strutturato 

    

    

13.000 manifesti13.000 manifesti13.000 manifesti13.000 manifesti    della IX Giornata, della IX Giornata, della IX Giornata, della IX Giornata,     

“La scuola è bella quando è sicura”,“La scuola è bella quando è sicura”,“La scuola è bella quando è sicura”,“La scuola è bella quando è sicura”,    con i 

comportamenti corretti da adottare a scuola,  

a casa e fuori in caso di terremoto, alluvione, incendio 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

14.00014.00014.00014.000    guide per gli insegnanti “Quando la terra trema” 4guide per gli insegnanti “Quando la terra trema” 4guide per gli insegnanti “Quando la terra trema” 4guide per gli insegnanti “Quando la terra trema” 4, con informazioni di base sul 

rischio sismico ma anche sulla azioni da intraprendere per 

migliorare la sicurezza a casa, a scuola, nel Comune di 

residenza;  

    

4.000 opuscoli “Vademecum di Prot4.000 opuscoli “Vademecum di Prot4.000 opuscoli “Vademecum di Prot4.000 opuscoli “Vademecum di Protezione Civile per le ezione Civile per le ezione Civile per le ezione Civile per le 

famiglie” famiglie” famiglie” famiglie” realizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, 

per meglio conoscere e fronteggiare diversi tipi di rischio, 

naturali e non; 

    

10.000 Album “La sicurezza a colori”, 10.000 Album “La sicurezza a colori”, 10.000 Album “La sicurezza a colori”, 10.000 Album “La sicurezza a colori”, rivolti a bambini della 

scuola primaria,    per imparare segnali e comportamenti 

corretti da seguire in caso di emergenza, colorando.    

    

20.000 depliant “La constatazione amichevole di incidente”, 20.000 depliant “La constatazione amichevole di incidente”, 20.000 depliant “La constatazione amichevole di incidente”, 20.000 depliant “La constatazione amichevole di incidente”, con consigli utili per 

prevenire gli incidenti e per saper cosa fare in caso di incidente; 

    

20.000 depliant “L’assicuraz20.000 depliant “L’assicuraz20.000 depliant “L’assicuraz20.000 depliant “L’assicurazione e il nuovo codice della strada”ione e il nuovo codice della strada”ione e il nuovo codice della strada”ione e il nuovo codice della strada”per saperne di più 

sull’assicurazione RCA e sulle novità del Codice della Strada. 
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7 LA7 LA7 LA7 LA PRESENZA SUI MEDIAPRESENZA SUI MEDIAPRESENZA SUI MEDIAPRESENZA SUI MEDIA        
    

In occasione della IX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, Cittadinanzattiva ha 

presentato la III Indagine Conoscenza e percezione del rischio sismicoConoscenza e percezione del rischio sismicoConoscenza e percezione del rischio sismicoConoscenza e percezione del rischio sismico. 
Oltre alla partecipazione in trasmissioni televisive e radiofoniche, si riportano di seguito le 

agenzie di stampa, i principali quotidiani e settimanali che hanno dato spazio ai dati 

della III Indagine sul rischio sismico e agli eventi della IX Giornata. 

            Giornale Radio Rai, venerdi 25 novembreGiornale Radio Rai, venerdi 25 novembreGiornale Radio Rai, venerdi 25 novembreGiornale Radio Rai, venerdi 25 novembre    

        GR Radio 24, venerdi 25 novembreGR Radio 24, venerdi 25 novembreGR Radio 24, venerdi 25 novembreGR Radio 24, venerdi 25 novembre    

    RAI GR Parlamento, sabato 26 novembreRAI GR Parlamento, sabato 26 novembreRAI GR Parlamento, sabato 26 novembreRAI GR Parlamento, sabato 26 novembre    

    TV 2000TV 2000TV 2000TV 2000    

    

                Geo&Geo Rai Tre, 30 novembre Geo&Geo Rai Tre, 30 novembre Geo&Geo Rai Tre, 30 novembre Geo&Geo Rai Tre, 30 novembre     

    

                TG Regionali (Calabria, SarTG Regionali (Calabria, SarTG Regionali (Calabria, SarTG Regionali (Calabria, Sardegna)degna)degna)degna)    

    

Agenzie di stampa:Agenzie di stampa:Agenzie di stampa:Agenzie di stampa:    

ANSA 24/11 e 25/11; Asca 24/11 e 25/11 AIRPRESS 24/11; DIRE 25/11; Help 

Consumatori 25/11 

    

Stampa on lineStampa on lineStampa on lineStampa on line    

Libero news.it; Repubblica.it; torino.repubblica.it; Ioeilmiobambino.it; lamentino.it; 

telereggiocalabria.it; Ilpuntoamezzogiorno.it; ilQuaderno.it; notiziealguer.it; 

lameziatermenews.it; lameziatermeweb; abitarearoma.it; ilquotidianodisalerno.it; 

redattoresociale.it; strilli.it; tecnicadellascuola.it; 

    

Stampa nazionaleStampa nazionaleStampa nazionaleStampa nazionale    
Sole 24 Ore Roma (16/11), Quotidiano di Sicilia (30/11), Gazzetta del Sud (30/11), Il 

Salvagente (15/12) 


