
 

       
 

        Roma, 5 settembre 2011 
         

Gent.mo 
Dirigente scolastico 

 
Oggetto: Iscrizione alla IX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. 
 
Anche quest’anno riproponiamo alla sua attenzione la campagna IMPARARESICURI 2011 promossa 
dal settore Scuola di Cittadinanzattiva, un’organizzazione di tutela dei diritti e di promozione della 
partecipazione civica, impegnata da anni negli ambiti della salute, dei servizi di pubblica utilità, della 
giustizia, della formazione e della scuola. 

IMPARARESICURI è una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla 
sicurezza nelle scuole che ha tra i suoi obiettivi quelli di contribuire alla messa in sicurezza delle scuole 
italiane, lavorare per il radicamento della cultura della sicurezza e della salute tra i più giovani, creare 
collegamenti stabili tra le scuole e il territorio per la gestione comune dei rischi legati allo specifico 
territorio di appartenenza. 

 
La Giornata si è svolta nel 2010 con i Patrocini del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Protezione Civile , del 
Ministero per la Gioventù e del Ministero della Salute. 
 

Negli anni la Campagna si è estesa sia da un punto di vista territoriale (il numero crescente di 
scuole coinvolte ogni anno lo attesta) che per contenuti e ambiti di intervento, occupandosi di: 
educazione alla sicurezza, educazione al benessere, prevenzione dei comportamenti violenti a scuola e 
sviluppo della cittadinanza attiva e della legalità.  
 
Nell’edizione 2011 l’articolazione della Campagna prevede le seguenti fasi di lavoro:  
- la prima fase è stata caratterizzata dal monitoraggio di un campione di edifici scolastici che si è 
conclusa a giugno 2011, e i cui dati verranno resi noti attraverso un Rapporto nazionale che sarà 
presentato il 20 settembre a Roma; 
- la seconda fase riguarda la realizzazione della IX  Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole alla 
quale probabilmente anche la sua scuola ha aderito lo scorso anno o di cui ha sentito certamente 
parlare, che si svolgerà il 25 novembre 2011 e che prevede la ricezione di materiale gratuito sui temi 
della sicurezza; 
- la terza riguarda la VI Edizione del Premio delle Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza ed alla 
Salute “Vito Scafidi”, con la raccolta di progetti realizzati dalle scuole su questi temi e la premiazione 
dei migliori (dicembre - aprile 2012). 
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IL KIT PER LE SCUOLE PER LA IX GIORNATA DELLA SICUREZZA 
 
Ciascuna scuola secondaria di primo e secondo grado che ne farà richiesta riceverà: 
-  Manifesto sulla IX Giornata nazionale della sicurezza; 
-  Guida per insegnanti “La Salute vien cliccando”; 
-  Brouchure “Assicurati informati”, sull’educazione stradale; 
-  Vademecum “Protezione civile in famiglia” a cura del Dipartimento della Protezione civile. 
 
 
Ciascuna scuola dell’infanzia e primaria che ne farà richiesta riceverà: 
- Manifesto sulla IX Giornata nazionale della sicurezza; 
- Vademecum “Protezione civile in famiglia” a cura del Dipartimento della Protezione civile; 
- Opuscolo “La Sicurezza a colori” con schede attive per i bambini sui temi della sicurezza. 
 
 
Come iscriversi alla IX Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole? 
 
Compilando l’apposito modulo on line, in tutte le sue parti, che troverà sul sito 
www.cittadinanzattiva.it dal  7 Settembre al 14 Ottobre 2011.  
Per eventuali informazioni chiamare il numero: 06.367181 oppure inviare una e.mail a: 
sca@cittadinanzattiva.it  
 
Il materiale perverrà alcuni giorni prima dello svolgimento della Giornata direttamente alla sede della 
sua scuola. 
Il materiale e la spedizione sono gratuiti. Saranno soddisfatte le richieste che perverranno entro e non 
oltre il 14 Ottobre 2011 fino ad esaurimento del materiale. 
 
Per tutti gli istituti che non potranno ricevere il materiale, sarà possibile scaricarlo direttamente dal sito 
www.cittadinanzattiva.it , sezione scuola, dal 10 Novembre 2011.  
 
In attesa di un suo riscontro alla presente e fiduciosi in una sua adesione all’iniziativa, la salutiamo 
cordialmente. 

La Coordinatrice nazionale della Scuola di Cittadinanzattiva 
 

Adriana Bizzarri 
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