Giornata Nazionale della Sicurezza nelle scuole 2016
Il programma degli eventi locali organizzati dai volontari di Cittadinanzattiva

•

ABRUZZO

L’Aquila, 22 novembre, nella Scuola Primaria “De Amicis” i genitori delle quarte classi
parteciperanno all’evento conclusivo del progetto “10@lode in salute”, realizzato da
Cittadinanzattiva ed Assosalute con il patrocinio di FIMP. L’evento coordinato dai tutor di
Cittadinanzattiva permetterà ai genitori di confrontarsi in modo divertente e non
convenzionale attraverso le tecniche del teatro forum su temi come: la corretta
alimentazione, i sani stili di vita e l’uso corretto dei farmaci, anche con il prezioso
contributo di un medico pediatra.
•

BASILICATA

Policoro, 23 novembre, presso ISIS, prove di evacuazione su rischio sismico antincendio e
alluvione, con la partecipazione dei Vigili del fuoco ed il Dipartimento della protezione
civile locale.
•

CALABRIA

Crotone, 22 novembre, tre Istituti comprensivi della città guidati dall’Istituto D’Arte
daranno vita ad un evento creativo dal titolo “La scuola che vorrei”. Gli studenti utilizzando
tecniche artistiche diverse potranno rappresentare la scuola che vorrebbero avere.
Lamezia Terme, 22 novembre, alle ore 09:30, presso l’Auditorium dell’Istituto
Comprensivo “Perri – Pitagora”, Cittadinanzattiva organizza il convegno “Rischio sismico:
quale sicurezza per il nostro territorio?”. Interverranno oltre agli esponenti dell’Associazione
anche un geologo, dirigenti scolastici, responsabili della sicurezza e Amministratori locali.
Lamezia Terme,
Terme 23 novembre, presso L’Istituto Comprensivo “Giovanni Nicotera” è in
programma l’evento conclusivo del progetto “10@lode in salute”, realizzato da
Cittadinanzattiva ed Assosalute con il patrocinio di FIMP. L’evento coordinato dai tutor di
Cittadinanzattiva permetterà ai genitori di confrontarsi tra di loro e con un pediatra su temi
come: la corretta alimentazione, i sani stili di vita e l’uso corretto dei farmaci.
•

CAMPANIA

Napoli, 21 novembre ore 10.30 Scuola dell'Infanzia “La Lodoletta”. I volontari di
Cittadinanzattiva Campania e Cittadinanzattiva Napolifuorilemura illustreranno agli
studenti i comportamento corretti da seguire in caso di terremoto e alluvione a scuola, in
giardino e all'area aperta. Sarà presente il Vice-Presidente della Terza Municipalità del
Comune di Napoli Salvatore Flocco.
Bellizzi, (SA) 21 novembre, i volontari di Cittadinanzattiva saranno in Piazza De Curtis con
un gazebo per parlare di sicurezza a scuola con la cittadinanza.

Napoli, 22 novembre, presso l’Istituto Comprensivo “Capuozzo” centro direzionale, alle ore
10:00 i volontari di Cittadinanzattiva incontreranno gli studenti per parlare dei corretti
comportamenti da seguire in caso di rischio sismico e alluvione.
Bellizzi (SA), 22 novembre, presso l’Istituto Comprensivo i volontari di Cittadinanzattiva
parleranno agli studenti del Piano di emergenza.
Piedimonte Matese (CE), 22 novembre, distribuzione alle scuole dei materiali del kit della
Giornata della sicurezza di Cittadinanzattiva da parte dei volontari.
Napoli, 23 novembre ore 10.30, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele”,i volontari di
Cittadinanzattiva Campania e Cittadinanzattiva Napolifuorilemura realizzeranno un focus
con gli studenti sui comportamenti corretti da seguire in caso di terremoto. Sarà presente
anche una delegazione dei vigili del Fuoco della città.
Montecorvino Rovella (SA), 24 novembre, ore 09:30, presso l’Istituto Comprensivo
“ Romualdo Trifone” prova di evacuazione con l’intervento della Croce d’oro di
Montecorvino . A seguire un focus tematico con docenti e studenti sui comportamenti
corretti da seguire in caso di terremoto.
Montecorvino Rovella (SA), 24 novembre, ore 11:30, presso il Liceo Scientifico “Gian
Camillo Glorioso” intervento della Croce d’oro su procedure di soccorso in emergenza.
•

LOMBARDIA

Como, 22 novembre, diffusione materiali del kit della Giornata della sicurezza realizzati da
Cittadinanzattiva alle scuole della città da parte dei nostri volontari.
Milano, 22 novembre, distribuzione materiali del kit della Giornata della sicurezza
realizzati da Cittadinanzattiva alle scuole della città.
•

MOLISE

Campobasso, 22 novembre, presso l’Auditorium della Scuola “Petrone” convegno dal
titolo “Scuole in- Sicurezza”.Parteciparanno il Segreterario regionale di Cittadinanzattiva
Molise, il coordinatore regionale Scuola, il geologo dott. Sepe, il professor Palmisano del
Politecnico di Bari, l’ingegnere Manuela Mantenti che si è occupata della ricostruzione post
sisma in Abruzzo ed Emilia Romagna.
•

PIEMONTE

Torino, 22 novembre, distribuzione materiali del kit della Giornata della sicurezza realizzati
da Cittadinanzattiva alle scuole della città.
Torino,
Torino, 22 novembre, presso la Direzione Didattica “A. Frank” dalle ore 17:00 si svolgerà
l’evento conclusivo del progetto “10@lode in salute”, realizzato da Cittadinanzattiva ed
Assosalute con il patrocinio di FIMP. I genitori dei bambini coinvolti nel progetto saranno
insieme ai loro figli i protagonisti della serata, con la tecnica del teatro forum infatti
saranno coinvolti tutti i presenti e grazie al contributo di un pediatra avranno l’occasione di

discutere e confrontarsi su temi come la corretta alimentazione, i sani stili di vita e l’uso
corretto dei farmaci.

•

SARDEGNA

Oristano 21 novembre, presso la Scuola Media “Solarussa” si affronteranno i temi del
rischio sismico ed alluvione. Sarà poi presentato il piano di evacuazione della scuola e gli
studenti parteciperanno ad una prova pratica secondo indicazioni corrette e precise. Per
concludere i ragazzi divisi in squadre giocheranno ad un quiz su alluvione e rischio
sismico.
Oristano 21 novembre nel pomeriggio nei locali della “Casa Sanna” il Sindaco ed i
volontari di Cittadinanzattiva incontreranno la cittadinanza per presentare il piano
Comunale di Emergenza .
Nuoro, 22 novembre, evento sui comportamenti corretti da seguire in caso di rischio
sismico e alluvione. Gli studenti saranno coinvolti in un gioco a quiz su questi temi.
Sassari, 22 novembre, diffusione materiali kit della Giornata della sicurezza realizzati da
Cittadinanzattiva a quattro istituti della città da parte dei nostri volontari.
•

SICILIA

Messina, 21 novembre, evento conclusivo del progetto “10@lode in salute”, realizzato da
Cittadinanzattiva ed Assosalute con il patrocinio di FIMP presso l’Istituto Comprensivo
“Manzoni Dina e Clarenza”. I genitori dei bambini delle classi coinvolte nel percorso
progettuale avranno l’occasione di confrontarsi anche con un pediatra su temi come la
corretta alimentazione, sani stili di vita e l’uso corretto dei farmaci.
Partinico
Partinico (PA) , 22 novembre. Distribuzione dei materiali del kit di Cittadinanzattiva sulla
sicurezza da parte dei volontari nelle scuole della città.
Licata , 22 novembre, ore 09:00, nell'aula Magna del Plesso Don Milani dell'Istituto
Comprensivo “G.Leopardi” la Protezione Civile presenterà agli studenti un video sul rischio
sismico, al termine i ragazzi parteciperanno ad un quiz su alluvione e rischio sismico con i
volontari di Cittadinanzattiva.
Licata , 23 novembre , presso l’Istituto “Quasimodo” evento su sicurezza a scuola con il
coinvolgimento del Dipartimento della Protezione Civile e della Guardia Costiera ausiliaria.
Gli studenti saranno coinvolti in un simpatico gioco a quiz su rischio sismico e alluvione.
•

VENETO

Chioggia (VE), 22 novembre, diffusione materiali kit della Giornata della sicurezza
realizzati da Cittadinanzattiva nelle scuole della città. Sono previsti incontri con la
Protezione civile locale.

.

