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IL PREMIO “VITO SCAFIDI” 

 

La XII edizione del Premio delle Buone Pratiche di 

Educazione alla Sicurezza e alla Salute a Scuola 

rientra nelle attività della Campagna Impararesicuri 

2017-2018. 

Cittadinanzattiva ha promosso, per il dodicesimo anno 

consecutivo, il Premio delle Buone Pratiche che, dal 

2009, è intitolato a “Vito Scafidi”, il ragazzo che ha 

perso la vita il 22 novembre del 2008 per il crollo del 

contro soffitto dell’aula del Liceo Scientifico “Darwin” 

di Rivoli (TO).  

 

Al Premio concorrono le scuole di ogni ordine e grado 

che hanno realizzato progetti riguardanti una delle tre 

aree tematiche sotto indicate: 

 

 SICUREZZA A SCUOLA E SUL TERRITORIO intesa 

come conoscenza e adozione di comportamenti 

corretti, individuali e collettivi, in caso di emergenza 

all’interno dell’edificio scolastico e all’esterno (rischi 

naturali, rischio incendio, industriale, ecc.); 

prevenzione di bullismo e vandalismo; tutela 

dell’ambiente; sicurezza stradale; utilizzo delle 

tecnologie e dei social network, ecc. 
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 BENESSERE inteso come educazione ad una 

alimentazione corretta, ad attività motorie e sportive 

adeguate, all’assunzione di stili di vita sani; alla 

prevenzione sull’uso di droghe, alcol, fumo, gioco 

d’azzardo, ecc. 

 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA intesa 

come promozione di esperienze di volontariato e di 

percorsi educativi riguardanti la solidarietà, la 

convivenza civile, la legalità, l’inclusione sociale verso 

soggetti deboli quali disabili, stranieri, anziani, poveri, 

ecc. e la cura dei beni comuni. 

 

L’edizione del premio di quest’anno rientra nella 

Campagna “Illuminiamo il futuro”, promossa da Save 

the Children perché “la povertà educativa non è 

inevitabile. Spezzare il circolo vizioso delle 

diseguaglianze è possibile attraverso lìofferta di servizi 

educativi di qualità a scuola e nella comunità 

educante“. 
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Un breve resoconto delle edizioni precedenti del 

Premio 

Nell’edizione 2006-2007 hanno concorso 143 

progetti, rappresentativi di 16 regioni italiane. Nel 

2007-2008 i progetti concorrenti sono stati 280, 

provenienti da scuole di tutte le regioni (ad eccezione 

della Val d’Aosta). Nel 2008-2009 sono stati 262, da 

17 regioni. Nel 2009-2010, 216 progetti da 18 

regioni. Nel 2010-2011, 142 da 19 regioni. Per 

quella edizione il Premio è stato insignito della 

medaglia del Presidente della Repubblica. Nella sesta 

edizione, 2011-2012, sono 158 i progetti pervenuti 

da 17 regioni. Nella VII edizione (2012-2013) i 

progetti sono 120 di 17 regioni. 

Nell’VIII edizione i progetti concorrenti sono 114 

provenienti da 18 regioni. 

Nella IX edizione i progetti pervenuti sono 101 e 

arrivano da 16 regioni. 

Nell’edizione 2016, 107 i progetti pervenuti da 15 

regioni. 

All’XI edizione hanno concorso 110 progetti pervenuti 

da 17 regioni. 

L’attuale edizione 2018 contempla la partecipazione 

di 84 progetti pervenuti da 18 regioni. 
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Dallo scorso anno il premio raddoppia 

Il Fondo Vito Scafidi della Fondazione Benvenuti in 

Italia istituisce per l’anno accademico 2017-2018 

due premi per tesi di laurea magistrale in Ingegneria o 

Architettura sul tema della sicurezza strutturale negli 

edifici scolastici. Il tema scelto è la sicurezza 

strutturale negli edifici scolastici. Il premio intende 

valorizzare tesi di laurea magistrale in Ingegneria o 

Architettura su tematiche connesse a: 

– verifica della sicurezza e valutazione della 

robustezza strutturale di elementi che, pur non 

contribuendo alla resistenza complessiva dell’edificio, 

sono dotati di capacità portante autonoma; 

– analisi di casi studio e applicazioni di intelligenza 

artificiale per la valutazione della vulnerabilità degli 

edifici scolastici; 

– sistemi esperti e tecniche di early warning per la 

mitigazione del rischio di crollo negli edifici scolastici; 

– analisi critica dei riferimenti normativi riguardanti la 

verifica strutturale degli elementi “non strutturali” e 

nuove proposte. 
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LA COMPOSIZIONE E IL LAVORO 

DELLA GIURIA
1

 

 

Il tavolo della Giuria è stato composto tenendo conto 

dell’importanza di valorizzare punti di vista diversi 

nella valutazione dei progetti pervenuti dalle scuole di 

ogni ordine e grado.  

Le componenti individuate rappresentano alcuni degli 

attori che gravitano nel mondo della scuola e 

professionisti che, sulla base delle competenze e delle 

esperienze personali, hanno fornito un valido 

contributo nel percorso di valutazione. Questi i 

componenti della Giuria: 

 

Teresa Corda, esperta in sistemi formativi ed ex 

Dirigente scolastico; Mirella Sebastiano, Dipartimento 

della Protezione Civile; Giuliana Jicmon, Movimento 

Studenti Azione Cattolica; Marco Marchese, 

Giornalista Agenzia DIRE; Maria Vitale, psicologa; 

Adriana Bizzarri e Marialuisa Pacetta, Scuola di 

Cittadinanzattiva. 

 

                                         

1
 Il Vademecum è stato redatto da Adriana Bizzarri e Marialuisa 

Pacetta della Scuola di Cittadinanzattiva. 
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Il compito della Giuria è stato quello di valutare, 

secondo i criteri sotto indicati, i progetti pervenuti: 

 

- impatto: le persone coinvolte, la durata, lo 

svolgimento del progetto in orario scolastico o extra, la 

visibilità o meno sui media; 

 

- cambiamenti prodotti: il tasso di innovatività, cioè la 

capacità di produrre soluzioni nuove e creative 

nell’ambito della tutela, della difesa della salute e 

della sicurezza per il singolo ragazzo, della qualità di 

vita all’interno della struttura scolastica, ecc.; 

 

- innovatività e creatività: la capacità di trovare 

soluzioni nuove a problemi persistenti, le metodologie 

utilizzate, il prodotto finale realizzato; 

 

- livello di sostenibilità: le risorse umane e finanziarie, 

il coinvolgimento di soggetti esterni, come ad esempio 

imprese private, la capacità di avviare partenariati, di 

utilizzare fondi europei, regionali, di attrarre fondi, 

ecc.; 

 

- riproducibilità: la possibilità di trasferire e applicare 

le stesse soluzioni proposte in luoghi e situazioni 

diversi; 
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- attuazione della sussidiarietà: se e in che misura il 

progetto ha veicolato azioni concrete di sussidiarietà, 

secondo quanto previsto dall’articolo costituzionale 

118 u.c., con il concorso attivo degli attori coinvolti 

dalle scuole. 

Laddove il progetto abbia dimostrato concreta 

attenzione e impegno fattivo a categorie svantaggiate 

o a rischio di discriminazione, ciò è stato valutato 

come un importante valore aggiunto. 
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LA SCUOLA OLTRE IL TERREMOTO 

 

Lo scorso anno era stata aggiunta una sezione 

speciale al Premio dal titolo “LA SCUOLA OLTRE IL 

TERREMOTO” per dare visibilità a tutto ciò che le 

scuole coinvolte dai sismi del Centro Italia erano 

riuscite a mettere in campo a supporto ed in 

collaborazione con i bambini, il personale scolastico, 

le famiglie. Sono state premiate le tre scuole sotto 

indicate per il loro impegno nel mettere in campo 

attività volte alla rielaborazione del trauma e alla 

ricostruzione di percorsi di normalità, rappresentando 

così veri esempi di scuole resilienti.  

 

Le tre scuole premiate, I.C. “Egisto Palladini” di Treia 

(MC), Primaria plesso Piermarini dell’I.C. Foligno 2 

(PG), Primaria e Infanzia “E. De Giorgi” di Gagliole 

(MC) in occasione della XII edizione parteciperanno 

raccontando con un breve video e con la loro presenza 

all’evento pubblico del 24 aprile, lo stato attiale delle 

loro scuole e come abbiano utilizzato il contributo 

donato da Cittadinanzattiva e dai suoi volontari sul 

territorio. 
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I PROGETTI VINCITORI E MENZIONATI 

 

Vincitore Area Sicurezza a Scuola 

 

PROGETTO: “Crescere nella cooperazione” 

I.C. “Egisto Paladini” 

Treia (MC) 

 

Descrizione 

Nell’ambito del programma “Crescere nella 

cooperazione” che la scuola porta avanti da 9 anni, le 

classi della Secondaria di I grado, I E e I F, hanno 

lavorato in gruppi sul tema del bullismo attraverso 

laboratori di scrittura creativa prima e realizzazione di 

un prodotto multimediale poi. Frutto di questo lavoro 

sono due prodotti dal titolo “Harry e il dono 

dell’amicizia”: un libro, realizzato sulla base di un 

racconto illustrato con disegni ad acquerello e un 

video, che, utilizzando lo stesso testo come 

sceneggiatura, vede gli studenti nei panni di attori - 

protagonisti di questa bella storia a lieto fine. 

 

Cambiamenti ottenuti 

Nei singoli studenti è cambiata la percezione circa la 

gravità di azioni legate al vandalismo verso i beni 

comuni (muro della scuola) ma anche ai 
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comportamenti violenti tra pari (bullismo); sono 

migliorate le relazioni tra coetanei ed il clima 

all’interno delle classi coinvolte; sono aumentante le 

competenze artistiche, di scrittura, manuali, creative 

nei ragazzi grazie all’esperienza vissuta. 

 

Motivazione 

Per l’originalità della storia creata con l’utilizzo dello 

stile fantacy ambientato nel mondo di Harry Potter 

molto amato dai ragazzi; per la realizzazione di due 

prodotti che per le diverse tecniche utilizzate, hanno 

sviluppato competenze specifiche e multidisciplinari 

nei partecipanti; per il protagonismo e l’entusiasmo 

dei ragazzi ed il coinvolgimento attivo di alcuni 

docenti; il progetto affronta il tema del bullismo con 

efficacia e con leggerezza, con il linguaggio dei ragazzi 

e lanciando un messaggio positivo finale di amicizia e 

di responsabilità, che riscatta bullo e bullizzato. 
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Vincitore Area Educazione alla Cittadinanza 

attiva  

 

PROGETTO: “Adottiamo un’aiuola” 

Primaria “Mario Poledrelli” – IC “C. Govoni” 

Ferrara 

 

Descrizione 

Il progetto è nato nel 2016 e si concluderà nel 2019, 

coinvolgendo gli alunni delle scuole primarie Poledrelli 

e Bombonati di Ferrara in un percorso triennale. Lo 

scopo del progetto è di far conoscere ai bambini le 

zone limitrofe alla scuola che frequentano, rendendoli 

partecipi della creazione e della cura di una vasta 

aiuola nel Parco Giordano Bruno. Il progetto è stato 

ideato da un gruppo di cittadini riuniti 

nell’Associazione Comitato Zona Stadio nata nel 

quartiere Giardino, con il supporto tecnico dell’Ufficio 

Verde e dell’Urban Center del Comune di Ferrara ed il 

coinvolgimento attivo delle due scuole primarie. I costi 

sono stati sostenuti dall’associazione Anolf, attiva per 

il miglioramento del quartiere e per l’inclusione dei 

migranti nella comunità locale. 
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Cambiamenti ottenuti 

Il progetto ha prodotto un ampliamento dell’offerta 

formativa della scuola, coinvolgendo gli alunni in un 

percorso triennale con lezioni formative e visite 

guidate sul territorio a cadenza mensile. Le tematiche 

affrontate con i bambini hanno riguardato 

l’osservazione della natura e i cambiamenti stagionali, 

la piantumazione e la cura dell’aiuola, il senso civico e 

la sostenibilità ambientale. Durante le visite sul 

campo si è realizzata una collaborazione attiva fra 

alunni di scuole diverse, accompagnati 

dall’associazione di quartiere e da tre volontari 

richiedenti asilo dell’ASP, il Centro Servizi alla 

Persona del Comune di Ferrara.  

“Adottiamo un’aiuola” ha sviluppato, quindi, una 

duplice forma di sensibilizzazione, basata sulla cura 

dell’ambiente e sulla collaborazione solidale. 

 

Motivazione 

Il progetto si contraddistingue per la sinergia che ha 

prodotto fra i vari soggetti promotori nella 

realizzazione di un obiettivo comune, dal forte valore 

simbolico. A partire da un’attività pratica e tangibile 

come la cura di un’aiuola fiorita, il progetto ha 

permesso di sensibilizzare i bambini su tematiche 

estremamente rilevanti quali il rispetto della natura e 
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del prossimo, la collaborazione solidale e la ricchezza 

del multiculturalismo.  

I fiori variopinti dell’aiuola “internazionale”, come è 

stata ribattezzata, rappresentano il frutto visibile di un 

legame solidale fra generazioni e culture diverse. 
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Vincitore Area Educazione al Benessere 

 

PROGETTO: “Sensibilizzare i giovani alla donazione – 

Ho bisogno di te” 

I.I.S Polo 3 - Istituto Professionale “A. Olivetti”  

Fano (PU) 

 

Descrizione 

L'Istituto professionale “A. Olivetti” ha realizzato il 

progetto durante l'anno scolastico 2016/2017 

coinvolgendo 134 studenti. Il progetto si è sviluppato 

con incontri informativi tenuti da medici e 

rappresentanti di associazioni, che hanno affrontato il 

tema della salute sotto vari aspetti includendo i 

cosiddetti "comportamenti a rischio". Inoltre, è stato 

creato un video musicale “Io ho bisogno di te”, nel 

quale i ragazzi con il testo della canzone esaltano 

l’idea del dono e della solidarietà. Il prodotto finale è 

stato creato dai ragazzi stessi con la collaborazione di 

esperti e sotto la supervisione dell'associazione AVIS 

Fano. 

 

Cambiamenti ottenuti 

Il progetto a livello di Istituto ha favorito la 

programmazione di attività didattico-educative che 

hanno previsto momenti formativi e informativi 

incentrati sul valore della donazione del sangue.  
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A livello territoriale ha permesso una collaborazione 

fra la scuola e le associazione del territorio, con stages 

per gli studenti presso la sede AVIS FANO e il Centro 

Trasfusionale dell’Ospedale di Fano.  

A livello individuale i cambiamenti sono stati 

molteplici ed hanno inciso sullo stile di vita dei ragazzi 

mostrando un maggior senso di solidarietà espresso 

con attività di volontariato e con la pratica della 

donazione del sangue.  

 

Motivazione 

Il progetto si contraddistingue per l’originalità e per 

l’impegno impiegato. Il brano “Io ho bisogno di te" 

realizzato dai ragazzi dell’Istituto, è un vero e proprio 

invito alla solidarietà.  

“Per essere diverso, per essere importante, puoi 

donare un po’ di te”: questo il messaggio chiave del 

brano che invita le persone ad essere solidali con il 

prossimo non chiudendosi nel proprio egoismo ma 

aprendosi alla vita che è fatta di amore.  

I ragazzi tramite gli incontri formativi, la creazione del 

video e le attività di volontariato dimostrano di essersi 

messi in gioco per aiutare il prossimo, mostrando 

maturità e altruismo, rendendosi veri esempi per i 

propri compagni e per la comunità territoriale. 
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Menzione Speciale Area Educazione alla 

Cittadinanza Attiva 

 

PROGETTO: “Roma bambina”  

I.C. “Mahatma Gandhi”- I.C. Via Merope 

ROMA 

 

Descrizione 

Il progetto “Roma Bambina” è stato ideato 

dall’associazione “Fuori Contesto” e ha coinvolto gli 

alunni di cinque classi dell’I.C. Via Merope e di 

altrettante dell’I.C. Gandhi di Roma. Il percorso è 

iniziato con la visione dell’omonimo spettacolo 

teatrale realizzato da “Fuori Contesto” ed è poi 

continuato con una serie di laboratori nelle scuole, 

volti a sviluppare una riflessione attiva dei bambini 

sulla città e sulla scuola che desiderano. Per stimolare 

gli alunni al confronto e allo scambio si è lavorato con 

due classi alla volta, sfruttando la metodologia della 

ricerca-azione, con strumenti di animazione, teatro e 

figurativi. Tutto il materiale raccolto, composto da 

disegni, pensieri e parole, è stato sintetizzato nel 

contenuto di un video di animazione, narrato dalle 

voci dei bambini, che mostra la Roma e la scuola che 

vorrebbero. 

 

Cambiamenti ottenuti 
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Il progetto ha permesso di ampliare l’offerta formativa 

delle scuole in cui si è svolto, attraverso laboratori 

basati su forme didattiche innovative ed interattive, 

svolti in continuità con cicli di scuola differenti 

(primaria e secondaria di primo grado). Il percorso ha, 

inoltre, prodotto una collaborazione attiva fra alunni di 

classi diverse, che hanno rafforzato le proprie 

competenze di base e sviluppato nuove forme di 

socialità. Il pensiero dei bambini è stato stimolato e 

valorizzato grazie ad una forma d’apprendimento 

basata sul linguaggio del corpo, sulla danza e 

sull’espressione creativa. 

 

Motivazione 

Il progetto si contraddistingue per l’innovazione delle 

metodologie utilizzate e per il risultato finale, che 

riesce a sintetizzare positivamente il materiale raccolto 

durante tutto il percorso intrapreso. L’immaginazione 

dei bambini è stata stimolata in modo creativo, 

attraverso processi di riflessione collettiva. Il loro 

punto di vista, le loro parole e i loro disegni riescono 

così a dipingere una città e una scuola realmente a 

misura di bambino, capace di includere tutte le 

differenze sociali, culturali, di genere, fisiche e 

psichiche. Il risultato è un caleidoscopio di colori e 

pensieri da cui gli adulti avrebbero molto da imparare. 
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I Menzione Speciale Area Sicurezza 

 

PROGETTO: “A scuola in salute e sicurezza”  

Primaria “Zanetto Elti Da Rodeano” – I.C. Tito Livio 

San Michele al Tagliamento (VE) 

 

Descrizione 

Il progetto è parte integrante del percorso formativo 

sulla sicurezza e sulla salute che la scuola propone a 

tutta la popolazione scolastica. 

Nel video prodotto, di cui gli studenti della scuola 

primaria sono sceneggiatori, interpreti e videomaker, 

si passano in rassegna alcune delle principali 

informazioni di base e si sottolineano i comportamenti 

corretti da assumere non solo rispetto ai rischi 

incendio e terremoto, ma anche a quelli più comuni 

relativi all’ambiente scolastico e domestico. 

 

Cambiamenti ottenuti 

Oltre che aver acquisito nuove informazioni, gli 

studenti della primaria ma anche del resto dell’istituto 

mostrano di aver sperimentato corretti comportamenti, 

di conoscere l’ambiente scolastico e di avere lavorato 

sul controllo dell’emotività, soprattutto in condizioni di 

rischio e di stress. Ciò è stato possibile anche grazie al 

coinvolgimento di vari soggetti del territorio che hanno 

contribuito ad aumentare il livello conoscitivo di 
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studenti e personale scolastico, offrendo opportunità 

concrete di addestramento e di sperimentazione. 

 

Motivazione 

Il progetto, di cui il video rappresenta una sintesi 

significativa, è di particolare pregio perché progettato 

e realizzato interamente dai bambini, e, per questo 

molto efficace nel trasmettere informazioni e nel 

mostrare i comportamenti da adottare, utilizzando 

modalità immediate e spigliate. Oltre che un 

attaccamento alla propria scuola, quello che traspare 

chiaramente è il radicamento di questo percorso 

formativo all’interno di essa, non solo in termini di 

attività didattiche ma, soprattutto, come percorso 

culturale e civico per far crescere cittadini 

responsabili, consapevoli dei rischi, capaci di auto 

proteggersi. 

Il messaggio finale sintetizza appieno la complessità e 

l’efficacia del percorso realizzato: “informati, 

preparati, mai spaventati”. 
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II Menzione Speciale Area Sicurezza 

 

PROGETTO: “Una scuola da indossare”  

Secondaria di I grado – I.C. Taverna di Montalto 

Uffugo 

Montalto Uffugo (CS) 

 

Descrizione 

Il progetto affronta il tema della sicurezza a scuola in 

particolar modo i comportamenti corretti da seguire 

per vivere in armonia e in sicurezza nei vari ambienti 

scolastici sia nella quotidianità che nel caso di eventi 

improvvisi come una scossa di terremoto o un 

incendio. Il percorso progettuale prevede il 

coinvolgimento di studenti di classi diverse utilizzando 

vari approcci educativi e metodologie come lavori di 

gruppo, brainstorming, peer education, lezioni 

teoriche con esperti ed un laboratorio creativo per 

ideare un logo dedicato al tema della sicurezza. Gli 

studenti hanno lavorato divisi in team, utilizzando 

tecniche grafiche ed artistiche oltre che software per 

la modellazione 3D, in particolare nelle classi della 

scuola secondaria. I risultati del percorso sono due:  

il logo “una scuola da indossare” ed un video 

autoprodotto dagli studenti nel quale vengono replicati 

i comportamenti scorretti e quelli consigliati in caso di 

rischio sismico e incendio nell’ambiente scolastico. 
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Cambiamenti ottenuti 

Il progetto ha favorito non solo una maggiore 

consapevolezza degli studenti sul tema della sicurezza 

ma anche li ha spinti a modificare alcuni dei loro 

comportamenti durante il soggiorno a scuola. Il 

progetto ha contribuito, inoltre, alla diffusione della 

cultura della sicurezza, all’importanza del rispetto 

delle regole ed al benessere personale e sociale, non 

solo nell’istituto ma anche nella comunità circostante, 

rendendo la scuola ancora una volta un soggetto attivo 

del territorio con il coinvolgimento delle famiglie degli 

studenti. 

 

Motivazione 

La scuola si è distinta per aver saputo coinvolgere 

studenti di diverse età facendoli lavorare insieme su 

un obiettivo comune e per aver usato, accanto 

all’approccio teorico, un approccio pratico e creativo 

capace di stimolare l’interesse dei ragazzi per l’intero 

percorso progettuale.  

La realizzazione del logo “una scuola da indossare” è 

la dimostrazione di come il tema della sicurezza possa 

essere veicolato in maniera innovativa, consentendo 

agli studenti di fare propri comportamenti da adottare 

in maniera consapevole e nella quotidianità. 
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I PROGETTI PERVENUTI 

 

BASILICATA 

 

I.T.S. "Einstein - De Lorenzo" 

Potenza 

pzis022008@istruzione.it 

Basilicata Zero Barriere 

 

CALABRIA  

 

I.C. Taverna di Montalto Uffugo 

Montalto Uffugo (CS) 

csic88800n@istruzione.it 

Una scuola da indossare 

 

I.C. “Don Milani – Sala” 

Catanzaro 

czic856002@istruzione.it 

Educazione alla sicurezza stradale stradamica 

 

I.I.S.- I.P.S.I.A.- I.T.I. “E. Aletti” 

Trebisacce (CS) 

csis06300d@istruzione.it 

Orto a scuola: i profumi della cucina 

 

mailto:pzis022008@istruzione.it
mailto:csic88800n@istruzione.it
mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:csis06300d@istruzione.it
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CAMPANIA 

 

Istituto Comprensivo Piedimonte Castello 

Piedimonte Matese (CE) 

ceic8aj00d@istruzione.it 

Responsabili Studenti Sicurezza – R.S.S. 

 

I.T.I.S. “Luigi Galvani” 

Giugliano (NA) 

affari.generali@itisgalvani.it 

Noi la scuola sicura la facciamo così 

 

I.I.S.S. “Duca degli Abruzzi” 

Napoli 

nais00300l@istruzione.it 

A scuola con sicurezza 

 

Istituto Superiore “Cristofaro Mennella” 

Casamicciola (NA) 

ipiacasamicciola@libero.it 

Alcol e guida: binomio imperfetto 

 

Circolo Didattico “San Domenico Savio” 

Terzigno (NA) 

naeel8700g@pecistruzione.it  

Consiglio Regionale dei bambini in adesione al 

progetto "ragazzi in aula" 

mailto:affari.generali@itisgalvani.it
mailto:nais00300l@istruzione.it
mailto:ipiacasamicciola@libero.it
mailto:naeel8700g@pecistruzione.it
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Istituto Comprensivo "F.Baracca - V.Emanuele II" 

Napoli 

naic8dd00p@istruzione.it 

Videoclip Musicale - Costruire Armonie 

 

Liceo Scientifico Statale “Andrea Genoino” 

Cava de' Tirreni (SA) 

saps09000c@istruzione.it 

La Storia infinita del Trincerone 

 

Istituto Istruzione Superiore “A. Sacco” 

S. Arsenio (SA) 

sais02100l@pec.istruzione.it  

Io non discrimino…cerco di discernere 

 

Liceo Scientifico “Andrea Genoino” 

Cava de’ tirreni  (SA) 

saps09000c@istruzione.it 

Cittadini reattivi si diventa! 

 

 

mailto:naic8dd00p@istruzione.it
mailto:saps09000c@istruzione.it
mailto:sais02100l@pec.istruzione.it
mailto:saps09000c@istruzione.it
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EMILIA ROMAGNA 

 

Scuola Primaria “Mario Poledrelli” - I.C. “C. Govoni” 

Ferrara 

feic81100x@istruzione.it 

Adottiamo un’aiuola 

 

Scuola Secondaria I Grado “Viale della Resistenza” 

Cesena (FC) 

fomm02800v@istruzione.it 

Cresciamo sicuri insieme- campagna per non avere 

paura 

 

Scuola Secondaria I grado “Viale della Resistenza” 

Cesena (FC) 

fomm02800v@istruzione.it 

In salute in terra 

 

I.C. “J.F. Kennedy” - Sec. I Grado "A. Fontanesi" 

Reggio Emilia  

protocollo@ickennedy-re.gov.it 

Sani Portatori di cibo 

 

Istituto Professionale Statale "Filippo Re" 

Reggio Emilia  

rerc01000p@pec.istruzione.it 

#Peer 

mailto:feic81100x@istruzione.it
mailto:fomm02800v@istruzione.it
mailto:fomm02800v@istruzione.it
mailto:rerc01000p@pec.istruzione.it


 

XII Edizione Premio Buone Pratiche “Vito Scafidi” 

 

 

 

Scuola di Cittadinanzattiva 

26 

Scuola Infanzia “M. Ausiliatrice” 

Fusignano (RA) 

scuolaparrocchiale@gmail.com 

Nel mio paese: ricordi che emozionano 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

I.C. “Rita Levi Montalcini” 

Fontanafredda (PN) 

pnic81100e@istruzione.it 

Fermarsi, Ascoltarsi, Esprimersi: orientarsi per 

scegliere 

 

I.C. “Rita Levi Montalcini” 

Fontanafredda (PN) 

pnic81100e@istruzione.it 

Avanti tutta eticamente  

 

 

LAZIO 

 

Scuola Secondaria I grado “G. Zanella” 

Valmontone (RM) 

rmic8cf00p@istruzione.it 

A scuola di Sicurezza 

 

mailto:scuolaparrocchiale@gmail.com
mailto:pnic81100e@istruzione.it
mailto:pnic81100e@istruzione.it
mailto:rmic8cf00p@istruzione.it
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I.C. “Regina Elena - plesso Buonarroti” 

Roma 

vmic819001@istruzione.it 

Per muoverci insieme 

 

I.C. “Regina Elena - plesso Buonarroti” 

Roma 

vmic819001@istruzione.it 

Qui il bullo non balla - A scuola di emozioni e musica 

 

I.C. “Regina Elena - plesso Buonarroti” 

Roma 

vmic819001@istruzione.it 

I disagi di Roma 

 

I.C. “Amendola – Guttuso” 

Roma 

rmic80200g@istruzione.it 

Star bene …. Me lo merito 

 

I.C. Manziana 

Manziana (RM) 

rmic87300n@istruzione.it 

Eco - Schools 

 

mailto:vmic819001@istruzione.it
mailto:vmic819001@istruzione.it
mailto:vmic819001@istruzione.it
mailto:rmic80200g@istruzione.it
mailto:rmic87300n@istruzione.it
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I.C. “Mahatma Gandhi” 

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

ENPAB: cultura e consapevolezza alimentare nel 

rispetto coerente dell'ambiente 

 

I.C. “Mahatma Gandhi” 

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

Frutta e verdura nelle scuole 

 

I.C. “Mahatma Gandhi”   

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

Il gioco avventure didattiche 

 

I.C. “Mahatma Gandhi” 

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

Progetto nazionale "Sport di classe" per la scuola 

primaria CONI/MIUR 

 

I.C. “Mahatma Gandhi”  

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

Giovani fuori classe 

 

mailto:rmic8es00l@istruzione.it
mailto:rmic8es00l@istruzione.it
mailto:rmic8es00l@istruzione.it
mailto:rmic8es00l@istruzione.it
mailto:rmic8es00l@istruzione.it
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I.C. “Mahatma Gandhi” e I.C. Via Merope 

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

Roma Bambina  

 

I.C. “Mahatma Gandhi” 

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

ATAC "Adotta un treno" 

 

I.C. “Mahatma Gandhi” 

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

Area a rischio Progetto: Itinerari di Ben…essere 

 

I.C. “Mahatma Gandhi” 

Roma 

rmic8es00l@istruzione.it 

Retake 

 

Scuola Primaria “Carlo Pisacane” 

Roma 

RMIC8EW00X@istruzione.it 

Giornata d'azione globale contro il razzismo e per i 

diritti delle dei migranti 

 

mailto:rmic8es00l@istruzione.it
mailto:rmic8es00l@istruzione.it
mailto:rmic8es00l@istruzione.it
mailto:rmic8es00l@istruzione.it
mailto:RMIC8EW00X@istruzione.it
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Liceo Scientifico e Linguistico Ceccano 

Ceccano (FR) 

frps070001@istruzione.it 

Più sicuri a scuola grazie allo smartphone 

 

 

LIGURIA 

 

Scuola Secondaria I Grado “Vito Scafidi” 

Busalla (GE) 

geic81900p@istruzione.it 

Teatrando s'impara 

 

Scuola Secondaria I Grado “Vito Scafidi” 

Busalla (GE) 

geic81900p@istruzione.it 

Riciclandia 

 

 

LOMBARDIA 

 

I.P.S.S.C.T.S. “Luigi Einaudi” 

Varese 

ipseinaudivarese@gmail.com  

Corso di formazione per studenti equiparati a 

lavoratori 

 

mailto:frps070001@istruzione.it
mailto:geic81900p@istruzione.it
mailto:geic81900p@istruzione.it
mailto:ipseinaudivarese@gmail.com
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Istituto Superiore “Betty Ambiveri” 

Presezzo (BG) 

bgis00300c@istruzione.it  

Azienda a scuola - scuola in azienda 

 

I.C. “Piera Gelpi” 

Mapello (BG)  

bgic85600r@istruzione.it 

Volontari 4 ever 

 

Scuola Primaria “Abele Colombo” 

Monte Marenzo (LC)  

primaria.montemarenzo@icalolziocorte.net 

Oltre - expo 

 

Liceo Classico e Scientifico “M. G.Vida” 

Cremona 

segreteria@liceovida.org 

Pietrasanta 

 

mailto:bgis00300c@istruzione.it
mailto:bgic85600r@istruzione.it
mailto:primaria.montemarenzo@icalolziocorte.net
mailto:segreteria@liceovida.org
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MARCHE 

 

I.I.S. Polo 3 Fano 

Fano (PU) 

psis003003@istruzione.it 

Un corto per la sicurezza nei luoghi di lavoro - Una 

poesia per la sicurezza  

 

I.I.S. Polo 3 – Istituto Professionale “A. Olivetti” 

Fano (PU) 

psis003003@istruzione.it 

Sensibilizzare i giovani alla donazione - ho bisogno di 

te 

 

I.C. “Egisto Paladini” 

Treia (MC) 

mcic82400b@istruzione.it federico.teloni@libero.it 

Crescere nella cooperazione 

 

 

MOLISE 

 

1° Circolo Didattico 

Termoli (CB) 

cbee12000b@istruzione.it 

I percorsi della Legalità 

 

 

mailto:psis003003@istruzione.it
mailto:psis003003@istruzione.it
mailto:federico.teloni@libero.it
mailto:cbee12000b@istruzione.it
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PIEMONTE 

 

I.C. Favria 

Favria Canavese (TO) 

toic865006@istruzione.it 

A scuola di sicurezza 

 

Liceo Classico Scientifico “Isaac Newton” 

Chivasso (TO) 

tops190009@istruzione.it 

Antenne di sicurezza ripetitori di legalità  

I.C. Sant’Ambrogio - SMS “Anna Frank” 

S. Ambrogio di Torino (TO) 

toic823004@istruzione.it 

PREVENGO! Documento informativo sui rischi e la 

sicurezza a scuola  

 

Liceo Statale “Regina Margherita” 

Torino 

topm050003@istruzione.it 

"Unplugged e dintorni": contrasto alle dipendenze  

 

I.C. Favria 

Favria Canavese (TO) 

toic865006@istruzione.it 

Il dovere di ognuno è garantire i diritti per tutti  

 

mailto:toic865006@istruzione.it
mailto:tops190009@istruzione.it
mailto:toic823004@istruzione.it
mailto:topm050003@istruzione.it
mailto:toic865006@istruzione.it
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I. C. Favria 

Favria Canavese (TO) 

toic865006@istruzione.it 

Quello che le donne non dicono 

 

Liceo Statale “Domenico Berti” 

Torino 

topm120004@istruzione.it 

Le giovani generazioni e il consumo responsabile 

secondo il modello della circular economy 

 

I.C. “G. Pascoli” 

Gozzano (NO) 

noic80800e@istruzione.it 

A Scuola di Salute 

 

 

PUGLIA 

 

Liceo Classico “Socrate” 

Palese (BA) 

bapc150004@istruzione.it 

Ricerca - Azione digitale per la sicurezza nella scuola: 

Mappatura digitale e App per la gestione ottimale 

delle situazioni di emergenza negli edifici scolastici 

mailto:toic865006@istruzione.it
mailto:topm120004@istruzione.it
mailto:noic80800e@istruzione.it
mailto:bapc150004@istruzione.it
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Scuola Infanzia Paritaria “Cuore di mamma” 

Triggiano (BA) 

triggiano@cuoredimamma.it  

La normalità è diversità  

 

Scuola Infanzia Paritaria “Cuore di mamma” 

Bitritto (BA) 

segreteria@cuoredimamma.eu 

Piccoli cittadini crescono  

 

 

SARDEGNA 

 

Istituto Istruzione Superiore “A. Volta” 

Guspini (CA) 

cais02200n@istruzione.it 

Peer educator e sostanze d’abuso 

 

 

SICILIA 

 

I.C. “Leonardo Sciascia” 

Palermo 

paic870004@istruzione.it 

A scuola di sicurezza 

 

mailto:triggiano@cuoredimamma.it
mailto:segreteria@cuoredimamma.eu
mailto:cais02200n@istruzione.it
mailto:paic870004@istruzione.it
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Scuola Secondaria I Grado “Giovanni XXIII” 

Modica  (RG) 

rgmm02300a@istruzione.it 

L’arte del mangiar sano 

 

I.S.S. “A. Rizza” 

Siracusa 

sris024006@istruzione.it 

Pronti al cambiamento 

 

I.S.S. “A. Rizza” 

Siracusa 

sris024006@istruzione.it 

Io mangio giusto: no allo spreco 

 

I.C. Vallelunga- Villalba - Marianopoli  

Vallelunga (CL) 

clic80400g@istruzione.it 

Crescere come persone responsabili della propria vita 

 

 

mailto:rgmm02300a@istruzione.it
mailto:sris024006@istruzione.it
mailto:sris024006@istruzione.it
mailto:clic80400g@istruzione.it
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TOSCANA 

 

I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” 

Pontedera (PI) 

piri02000g@gmail.com 

Maneggiare con cura: insieme contro il bullismo e il 

cyberbullismo STOP AL BULLO 

 

Scuola Secondaria I Grado “Alessandro da Morrona” 

Terricciola (PI) 

smterricciola@mail.com 

Gioco dell'orto 

 

I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” 

Pontedera (PI) 

piri02000g@gmail.com 

Resilienza e stili di vita - strategia integrata “Toscana 

da ragazzi” 

 

I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” 

Pontedera (PI) 

piri02000g@gmail.com 

Giovani storie di giovani migranti 

 

mailto:piri02000g@gmail.com
mailto:smterricciola@mail.com
mailto:piri02000g@gmail.com
mailto:piri02000g@gmail.com
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UOS Immunoematologia e trasfusione 

Pontedera (PI) 

f.niglio@uslnordovest.toscana.it 

Il dono come tramite per la coesione sociale  

 

I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” 

Pontedera (PI) 

piri02000g@gmail.com 

Progetto e Concorso Nazionale articolo 9 della 

Costituzione 5° edizione Cittadini partecipi della 

ricerca scientifica e tecnica  

 

Istituto Comprensivo “Umberto I” 

Pitigliano (GR) 

gric82000e@istruzione.it 

Intelligenza emotiva 

Istituto Comprensivo “Umberto I” 

Pitigliano (GR) 

gric82000e@istruzione.it  

Arte di strada 

 

Scuola Secondaria I Grado “P. Calamandrei” 

Firenze 

fiic859008@istruzione.it 

Sulle regole: stare bene a scuola ovvero esperimenti di 

cittadinanza attiva 

 

mailto:f.niglio@uslnordovest.toscana.it
mailto:piri02000g@gmail.com
mailto:gric82000e@istruzione.it
mailto:gric82000e@istruzione.it
mailto:fiic859008@istruzione.it
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TRENTINO ALTO ADIGE 

 

Servizio Salute Mentale - APSS di Trento 

Arco (TN) 

sara.paternoster@apss.tn.it 

Argilla a scuola 

 

 

UMBRIA 

 

I.I.S. “Patrizi - Baldelli – Cavallotti” 

Città di Castello (PG) 

pgis02800@istruzione.it 

Progetto YAPS (Young and Peer education school) 

 

I.C. “Alberto Burri” 

Trestina (PG) 

pgic825007@istruzione.it 

Un cavallo per amico  

 

 

VENETO 

 

I.C. “Tito Livio” - Scuola Primaria “Zanetto Elti da 

Rodeano” 

San Michele al Tagliamento (VE) 

elementarismt@libero.it 

A scuola in salute e sicurezza 

mailto:sara.paternoster@apss.tn.it
mailto:pgis02800@istruzione.it
mailto:pgic825007@istruzione.it
mailto:elementarismt@libero.it


 

XII Edizione Premio Buone Pratiche “Vito Scafidi” 

 

 

 

Scuola di Cittadinanzattiva 

40 

 

Scuola Secondaria I Grado “Anna Frank” - I.C. 

Montecchio Maggiore 

Montecchio Maggiore (VI) 

vii876008@istruzione.it 

Fare qualcosa per gli altri per fare qualcosa per se 

stessi  

 

Scuola Infanzia “Le Ginestre” - I.C. Cervarese S. Croce 

Padova 

sandramoro05@gmail.com 

Costruire relazioni 

 

Istituto Tecnico Commerciale “P.F. Calvi” 

Padova 

calvi@provincia.padova.it 

Ti è piaciuto? Pensaci 

 

I.C. “Bartolomeo Lorenzi” 

Fumane (VR) 

vric83200v@istruzione.it 

Bar Tolomeo 

 

Liceo Artistico Statale di Verona 

Verona 

info@artevr.it 

Il clima sta cambiando. Il cibo e l'agricoltura pure 

mailto:vii876008@istruzione.it
mailto:sandramoro05@gmail.com
mailto:calvi@provincia.padova.it
mailto:vric83200v@istruzione.it
mailto:info@artevr.it
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La XII Edizione del premio si svolge  

in collaborazione con 

 

Dipartimento della Protezione Civile 

Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca 

 

con il sostegno non condizionato di  

Juventus Foodtball Club 

 

Un ringraziamento particolare ad EarthDay per aver 

ospitato la XII edizione del Premio presso il Villaggio per la 

Terra.  

 

Il Premio si inserisce nella Campagna Illuminiamo il futuro 

di Save the Children. 

 

 

 



PREMIO SCAFIDI
Buone pratiche sicurezza e salute a scuola
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