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ILILILIL    PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO “VITO SCAFIDI”“VITO SCAFIDI”“VITO SCAFIDI”“VITO SCAFIDI”    

    
La VII edizione del Premio delle Buone Pratiche di 
Educazione alla Sicurezza e alla Salute a Scuola 
rientra nelle attività della Campagna Impararesicuri 
2012 – 2013. 
Un breve resoconto delle edizioni precedenti.  
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. Nella 
sesta edizione, 2011-2012, sono 158 i progetti 
pervenuti da 17 regioni. 
In questa VII edizioneVII edizioneVII edizioneVII edizione (2012-2013) i progetti sono 
120120120120 e provengono da 17171717 regioni. 
 
Nel 2010 il premio è stato insignito della medaglia 
del Presidente della Repubblica. 
 
Cittadinanzattiva ha promosso, per il settimo anno 
consecutivo, il Premio delle Buone Pratiche di 
Educazione alla Sicurezza e alla Salute intitolato a    
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“Vito ScafidiVito ScafidiVito ScafidiVito 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).  
 

L’edizione del 2013 assume, poi, un significato 
particolare perché si inserisce nella Campagna 
“Assente ingiustificato”  
condotta da Cittadinanzattiva con U.I.L.D.M., Unione 
Nazionale Lotta alla Distrofia Muscolare, per il diritto 
allo studio delle persone con disabilità e per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e non, 
all’interno degli edifici scolastici. 
 
Al Premio hanno concorso le scuole di ogni ordine e 
grado che hanno realizzato progetti riguardanti una 
delle tre aree tematiche sotto indicate: 
 
� SICUREZZA A SCUOLASICUREZZA A SCUOLASICUREZZA A SCUOLASICUREZZA A SCUOLA    E SUL TERRITORIOE SUL TERRITORIOE SUL TERRITORIOE 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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� EDUCAZIONE AL BENESSEREEDUCAZIONE AL BENESSEREEDUCAZIONE AL BENESSEREEDUCAZIONE AL BENESSERE intesa 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 CIEDUCAZIONE ALLA CIEDUCAZIONE ALLA CIEDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVATTADINANZA ATTIVATTADINANZA ATTIVATTADINANZA 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. 
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LA COMPOSIZIONE E IL LAVORO LA COMPOSIZIONE E IL LAVORO LA COMPOSIZIONE E IL LAVORO LA COMPOSIZIONE E IL LAVORO 
DELLA GIURIADELLA GIURIADELLA GIURIADELLA GIURIA1111

    

 
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 di sistemi formativi 
- Alessandra Trincia, Dipartimento della 

Protezione Civile  
- Gioele Anni, Movimento Studenti Azione 

Cattolica- MSAC 
- Valeria Fava, psicologa 
- Adriana Bizzarri e Marialuisa Pacetta, Scuola 

di cittadinanza attiva 

 

                                         
1 Il Vademecum è stato redatto da Adriana Bizzarri con il 
contributo di Marialuisa Pacetta della Scuola di Cittadinanzattiva. 
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Il compito della Giuria è stato quello di valutare, 
secondo i criteri indicati, i progetti pervenuti che sono 
così riassumibili: 
- impattoimpattoimpattoimpatto: le persone coinvolte, la durata, lo 
svolgimento del progetto in orario scolastico o extra, la 
visibilità o meno sui media; 
- cambiamenti prodotticambiamenti prodotticambiamenti prodotticambiamenti 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: innovatività e creatività: innovatività e creatività: innovatività e creatività: la capacità di trovare 
soluzioni nuove a problemi persistenti, le metodologie 
utilizzate, il prodotto finale realizzato; 
- livello di sostenibilitàlivello di sostenibilitàlivello di sostenibilitàlivello 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, ecc.; 
- riproducibilitàriproducibilitàriproducibilitàriproducibilità: la possibilità di trasferire e applicare 
le stesse soluzioni proposte in luoghi e situazioni 
diversi. 
- attuazione della sussidiarietà: attuazione della sussidiarietà: attuazione della sussidiarietà: 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. 
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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 aggiuntovalore aggiuntovalore aggiuntovalore aggiunto. 
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I PROGETTI VINCITORI E MENZIONATII PROGETTI VINCITORI E MENZIONATII PROGETTI VINCITORI E MENZIONATII PROGETTI VINCITORI E MENZIONATI    
    

Vincitore Area Sicurezza a scuolaVincitore Area Sicurezza a scuolaVincitore Area Sicurezza a scuolaVincitore Area Sicurezza a scuola    

PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO: : : : ““““IIIIl mio futuro è sicuro. Parte da quil mio futuro è sicuro. Parte da quil mio futuro è sicuro. Parte da quil mio futuro è sicuro. Parte da qui” ” ” ”     

Istituto Istruzione SuperioreIstituto Istruzione SuperioreIstituto Istruzione SuperioreIstituto Istruzione Superiore    ““““A. Avogadro”A. Avogadro”A. Avogadro”A. Avogadro”        
TORINOTORINOTORINOTORINO    
    
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Il progetto si inserisce in un percorso che la scuola 
Avogadro conduce da diversi anni e che la vede 
capofila dal 2012 di una rete di istituti scolastici 
superiori torinesi impegnati sulla "Sicurezza a scuola" . 
I prodotti realizzati, un sito web e due spot video, 
danno l’idea del lavoro ampio, complesso e  articolato 
che è stato condotto da alcune classi dell’Avogadro 
con il contributo di importanti soggetti esterni alla 
scuola, come l’INAIL.  
I due spot, in particolare, si concentrano 
sull’importanza di lavorare e costruire in sicurezza.  I 
due protagonisti dello spot, Stefano e Dylan, 
immaginandosi rispettivamente architetto ed 
imprenditore, sottolineano come i sogni abbiano 
necessità di solide fondamenta e che sia importante 
mettere al sicuro la propria vita a partire dalla scuola.    
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Cambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenuti    
L’aumentata consapevolezza circa i numerosi rischi 
che ambienti controllati come la scuola e la casa 
presentano, l’acquisizione di conoscenze riguardanti le 
numerose regole e normative esistenti, hanno spinto i 
ragazzi a creare sia un sito web dedicato e 
costantemente aggiornato  
(www.sicurezzascuola.itsavogadro.org) sia a realizzare 
due spot. Gli spot, di particolare pregio,  vedono come 
protagonisti alcuni studenti dello stesso istituto che, 
per questo,  incarnano meglio di chiunque altro il 
messaggio che vogliono trasmettere quando dicono: “è 
importante mettere al sicuro la propria vita, fin da ora 
a scuola. Il mio futuro sicuro parte da qui”.  
    
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione    
La centralità riservata alle tematiche della sicurezza 
non solo con questo progetto ma attraverso    la 
predisposizione di uno specifico percorso didattico 
integrato nei programmi e nelle discipline curriculari; 
l’importanza riservata all’ educazione alla sicurezza 
intesa come formazione di una “cultura della 
sicurezza”, con interventi educativi, formativi ed 
esperienze pratiche, fanno sì che la scuola si distingua 
non solo perché attenta da anni alla diffusione di 
conoscenze tecniche importanti nel bagaglio formativo 
di ciascuno studente ma anche perché impegnata a 
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concepire questa attività educativa come opportunità 
per il raggiungimento di una coscienza civica che 
“garantisca la vita, la solidarietà e il rispetto delle 
regole, sia nelle scuole che negli altri luoghi di lavoro”. 
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Vincitore Area Vincitore Area Vincitore Area Vincitore Area EDUCAZIONE ALLA EDUCAZIONE ALLA EDUCAZIONE ALLA EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVA    
    

PROGETTO:PROGETTO:PROGETTO:PROGETTO:    “Tanti ponti”“Tanti ponti”“Tanti ponti”“Tanti ponti”    
Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo n.1 “Corrado Govoni”n.1 “Corrado Govoni”n.1 “Corrado Govoni”n.1 “Corrado Govoni”    
FFFFERRARAERRARAERRARAERRARA    
 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
L’area cittadina in cui è collocata la scuola è 
caratterizzata da un crescente inserimento di nuclei 
familiari di recente immigrazione.  Il progetto è stato 
attivato in tutti i cinque plessi della scuola per favorire 
l’integrazione degli alunni stranieri, valorizzando le 
loro culture e facendole conoscere agli altri studenti, 
attraverso la creazione di laboratori linguistici, 
interventi tematici di mediatori culturali, l’utilizzo di 
storie, canti, danze, riti, tradizioni, lingue di ciascun 
paese, il coinvolgimento dei genitori soprattutto 
stranieri, oltre che interventi individualizzati. 
 
Cambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenuti    
Al livello di istituto scolastico il progetto ha favorito: 
l’inserimento effettivo degli alunni stranieri; una 
maggiore consapevolezza negli alunni italiani circa la 
ricchezza delle altre culture; un maggiore 
coinvolgimento delle famiglie; una maggiore 
condivisione  tra i docenti per risolvere problematiche 
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relative all’integrazione scolastica. Al livello comunale 
è stata creata una rete sul territorio che tiene insieme 
mediatori culturali, associazioni e scuole ma anche 
l’avvio di una collaborazione tra l’istituto scolastico 
Govoni e la scuola estiva per l’alfabetizzazione degli 
alunni appena arrivati in Italia.  
 
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione    
Il progetto si distingue innanzitutto per la durata 
pluriannuale ma soprattutto perché la scuola ha svolto 
e svolge il ruolo di soggetto propulsore e catalizzatore 
di un percorso interculturale. Tale percorso inizia con 
il favorire l’integrazione degli alunni stranieri ma si 
sviluppa con il coinvolgimento attivo sia di tutti gli 
studenti che delle loro famiglie, soprattutto della 
scuola primaria, attraverso laboratori linguistici, 
narrativi, coreutici. 
La scuola, attraverso il progetto, ha avuto la capacità 
di aggregare  soggetti istituzionali come il Comune di 
Ferrara, ma anche tutte le scuole del plesso, le 
associazioni di volontariato e le famiglie del territorio 
dimostrando concretamente che l’educazione 
interculturale non va intesa come una materia a parte 
ma come la valorizzazione della diversità come risorsa 
che quotidianamente si esprime nel dare voce e 
spazio a tutte le culture presenti nella scuola.    
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Vincitore Area Educazione al BenessereVincitore Area Educazione al BenessereVincitore Area Educazione al BenessereVincitore Area Educazione al Benessere    
    
PROGETTO:PROGETTO:PROGETTO:PROGETTO:    “Guido con prudenza“Guido con prudenza“Guido con prudenza“Guido con prudenza: non bevo, non : non bevo, non : non bevo, non : non bevo, non 
sballo, non rischio”.sballo, non rischio”.sballo, non rischio”.sballo, non rischio”.    
I Circolo “V.Vivaldi” I Circolo “V.Vivaldi” I Circolo “V.Vivaldi” I Circolo “V.Vivaldi”     
SETTIMO TORINESE (TO)SETTIMO TORINESE (TO)SETTIMO TORINESE (TO)SETTIMO TORINESE (TO)    
    
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Il progetto della Scuola Vivaldi si inserisce in uno più 
vasto promosso dal Comune di Settimo Torinese che 
ha bandito un concorso di idee per una Campagna di 
sensibilizzazione per la promozione della sicurezza 
stradale e l’adozione di comportamenti responsabili.  
Le insegnanti, a partire dalle conoscenze pregresse 
degli alunni sulle abitudini dei giovani, hanno 
affrontato il tema degli effetti degli alcolici su un 
organismo giovane e sull’importanza di adottare 
comportamenti responsabili che consentano di 
divertirsi senza rischiare la propria vita e quella degli 
altri. Il prodotto finale realizzato è un video dal titolo 
“Il compleanno di Martina” realizzato dai 23 alunni 
della classe prima C  a costo zero, con una 
fotocamera digitale e con scenografie “fatte in casa”. 
    
Cambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenuti    
Un aumento della consapevolezza nei protagonisti del 
video circa gli effetti degli alcolici e circa l’importanza 
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di comportamenti responsabili, in particolare quando 
si guida; la divulgazione del video attraverso proiezioni 
a circuito chiuso sia nella biblioteca civica 
multimediale che nel supermercato “Panorama”, oltre 
che nelle altre classi della scuola Vivaldi e negli altri 
istituti cittadini.  
    
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione    
Il progetto viene premiato per la godibilità del prodotto 
realizzato che risulta fresco, divertente, immediato ed 
efficace nel messaggio, per la scelta di giovanissimi 
protagonisti che hanno dimostrato di ben conoscere le 
problematiche affrontate che presto si troveranno a 
dover fronteggiare direttamente e di rappresentarle 
con impegno ma divertendosi; per aver realizzato uno 
strumento di comunicazione molto incisivo a costi 
zero e con materiali “poveri” e di recupero, grazie 
all’impegno di insegnanti, alunni e qualche genitore e 
di averlo diffuso in circuiti scolastici ed extra 
scolastici.    
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I I I I Menzione AMenzione AMenzione AMenzione Area Educazione al benessererea Educazione al benessererea Educazione al benessererea Educazione al benessere    
    
PROGETTO: Solo per AmorePROGETTO: Solo per AmorePROGETTO: Solo per AmorePROGETTO: Solo per Amore    
Liceo Scientifico “A. Genoino”Liceo Scientifico “A. Genoino”Liceo Scientifico “A. Genoino”Liceo Scientifico “A. Genoino”    
Cava de’Cava de’Cava de’Cava de’    Tirreni (STirreni (STirreni (STirreni (SAAAA))))    
    
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Il progetto ha come obiettivo principale di promuovere 
la cultura del vivere sano attraverso un’esperienza 
diretta con persone tossicodipendenti o alcoliste. 
Il percorso progettuale ha previsto il coinvolgimento 
dei ragazzi in attività di laboratorio, incontri con 
esperti e partecipazione a convegni. 
Sono stati coinvolti genitori, associazioni locali,  
Comando dei Carabinieri, direttore e staff del S.E.R.T. 
di Cava de’ Tirreni, centro di accoglienza per 
tossicodipendenti di Eboli, casa di accoglienza per 
ragazze madri di Battipaglia, gruppo di giovani 
tossicodipendenti. 
Gli studenti hanno maturato atteggiamenti di 
responsabilità e consapevolezza nei confronti dell’uso 
di droghe e alcol, e, soprattutto, hanno potuto vivere 
l’esperienza di aiutare altri in difficoltà. Il percorso 
didattico si è concluso con la realizzazione di un cd 
che raccoglie i momenti più significativi del progetto e 
un servizio fotografico. 
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Cambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenuti    
I ragazzi sono diventati più responsabili e consapevoli 
di fronte ai problemi generati dalle dipendenze da 
droga e alcol. 
La massima di Terenzio: “Homo sum; umani nihil 
alienum a me puto” (sono un uomo; nulla di umano 
mi è estraneo) è divenuto il loro motto. Il progetto ha 
ottenuto dei significativi cambiamenti anche nelle 
famiglie, che hanno seguito attivamente il percorso 
intrapreso dai propri figli, appoggiando il lavoro dei 
docenti. 
 
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione    
Questo progetto è l’esempio lampante di come una 
esperienza vissuta lasci maggiormente il segno nella 
formazione di un ragazzo, trasformandosi in una vera 
e propria lezione di vita.  
Non si tratta di un semplice itinerario di 
approfondimento sui temi della dipendenza da droghe 
e alcol ma di un percorso formativo che ha permesso 
agli studenti di partecipare attivamente a tutte le fasi. 
Gli studenti, infatti,  sono stati messi a tu per tu con 
dei coetanei che lottano quotidianamente con 
“scomode e pesanti” dipendenze. Questa forte 
esperienza è un tratto distintivo del progetto ed ha 
consentito ai ragazzi di diventare maggiormente 
consapevoli dei rischi provocati da droghe ed alcol. 
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IIIII I I I Menzione AMenzione AMenzione AMenzione Area Educazione al benessererea Educazione al benessererea Educazione al benessererea Educazione al benessere 
    
PROGETTO: Ben….essere per crescere insiemePROGETTO: Ben….essere per crescere insiemePROGETTO: Ben….essere per crescere insiemePROGETTO: Ben….essere per crescere insieme    
Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo     
Varallo  Varallo  Varallo  Varallo  ----    VercelliVercelliVercelliVercelli    
    
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Il progetto ha affrontato il tema del benessere a tutto 
tondo realizzando attività diverse ed interdisciplinari, 
coinvolgendo tutti gli ordini di scuola dell’istituto. 
All’inizio dell’anno, infatti, i docenti hanno predisposto 
un progetto educativo unitario che si snoda per  tutto 
l’anno, trattando tematiche sia più strettamente legate 
al benessere che alla sicurezza ed alla cittadinanza 
attiva.  Con gli alunni si sono affrontati molti 
argomenti come lo star bene con il proprio corpo, 
l’importanza di una sana alimentazione e attività 
fisica, la sicurezza ambientale e stradale, la sicurezza 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Le attività 
realizzate sono state le più diverse: slogan sullo stare 
bene, visite guidate, corsi di sci, realizzazione del 
gioco “occhio alle regole”, un gioco di carte divise tra 
diritti e doveri, disegnate e ideate dagli alunni.  
E ancora, il pedibus, una piccola maratona, una 
mostra, dei cartelloni sulle regole da seguire sulla 
strada, a casa e a scuola;  foto, e multe “morali”, 
piccoli cartelli  per chi parcheggia senza rispettare i 
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segnali, posti e rampe per disabili intralciando il 
passaggio di pedoni, bimbi e persone anziane. 
Ogni attività ha visto la partecipazione di volontari, 
nonni – vigili della zona, il coinvolgimento delle 
Amministrazioni locali e di associazioni locali. 
    
Cambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenuti    
Il progetto ha favorito le attività interdisciplinari nella 
scuola,  ha migliorato i processi di integrazione, 
collaborazione e partecipazione con le associazioni e 
gli enti pubblici presenti sul territorio oltre che con le 
famiglie attraverso giornate a tema. 
Gli alunni hanno intrapreso un percorso di crescita 
che li ha resi più consapevoli e capaci di partecipare 
in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, oltre 
che più coscienti delle proprie potenzialità. Hanno, 
inoltre, sviluppato maggiore conoscenza delle regole 
per vivere bene. 
 
MotivazionMotivazionMotivazionMotivazioneeee    
A questo progetto va un riconoscimento particolare, 
per la capacità di declinare  il concetto di benessere in 
tutti i suoi aspetti. Star bene non significa solo 
rispettare una dieta sana ed equilibrata ma è la 
risultante di una vita condotta nel rispetto del proprio 
io e degli altri, facendo attenzione alle regole, ai diritti 
ed ai doveri oltre che al rispetto dell’ambiente 
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circostante. Il percorso messo in atto ha sicuramente 
provocato negli studenti coinvolti una maggiore 
consapevolezza di sé oltre che  la capacità di scegliere 
cosa è giusto e cosa non lo è.  
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I I I I Menzione Area Sicurezza a SMenzione Area Sicurezza a SMenzione Area Sicurezza a SMenzione Area Sicurezza a Scuolacuolacuolacuola    e sul e sul e sul e sul 
TTTTerritorioerritorioerritorioerritorio    

 
PROGETTO:PROGETTO:PROGETTO:PROGETTO:    ““““Sicurezza e salute nei progetti di vitaSicurezza e salute nei progetti di vitaSicurezza e salute nei progetti di vitaSicurezza e salute nei progetti di vita””””    
I Circolo Didattico di RivoliI Circolo Didattico di RivoliI Circolo Didattico di RivoliI Circolo Didattico di Rivoli    
RIVOLIRIVOLIRIVOLIRIVOLI    (TO)(TO)(TO)(TO)    

 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Il I Circolo Didattico di Rivoli è la scuola capofila del 
progetto “Sicurezza e salute nei progetti di vita” che 
ha coinvolto una rete di scuole dei Comuni di 
Alpignano, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta, 
Savonera, Villarbasse sui temi dello star bene ed in 
sicurezza negli ambienti di vita acquisendo i concetti 
di rischio e prevenzione nella scuola, nell’ambiente 
domestico, nella strada. Sono stati prodotti numerosi 
sussidi e prodotti di comunicazione sui singoli ambiti 
tematici affrontati. Il progetto si compone di una serie 
di sotto progetti, tra i quali quello di Cittadinanza, 
Costituzione e Sicurezza, per il quale la scuola riceve 
una menzione, che si è soffermato in particolare sulla 
sicurezza all’interno dell’edificio scolastico e sulla 
conoscenza delle misure e delle procedure di 
prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi 
naturali come alluvione e terremoto oltre a quello 
industriale e all’incendio. 
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Cambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenuti    
Negli alunni che hanno partecipato direttamente si è 
registrato un aumento nella conoscenza di corretti stili 
di vita per star bene con se stessi e con gli altri ed una 
maggiore consapevolezza circa il ruolo centrale ed 
insostituibile di ciascuno nella determinazione e nel 
mantenimento della propria salute e sicurezza. 
Tangibile ed efficace Il ruolo trainante svolto dalle 
associazioni di genitori, che dimostrano quanto, dopo 
la tragedia del Liceo Darwin, sia accresciuta tra le 
famiglie e tra i cittadini in generale, l’ attenzione alla 
sicurezza nelle scuole.   

 
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione    
Il progetto rappresenta un esempio importante di 
come si possano mettere in rete competenze e 
soggetti diversi con il comune obiettivo della 
prevenzione dei rischi a scuola e sul territorio, 
lavorando insieme continuativamente per diversi anni. 
In particolare, per lo scambio di esperienze tra le 
scuole della rete e per il ruolo trainante svolto dalle 
associazioni di genitori aderenti al network “Scuole 
sicure”, nate dopo la tragedia di Rivoli, viene premiata 
la capacità di alunni, docenti e genitori,  di proseguire 
con impegno e dedicazione instancabili a lavorare su 
questi temi, coinvolgendo istituzioni locali e nazionali, 
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enti, associazioni, esperti, corpi della Polizia, dei 
Carabinieri, dei Vigili del Fuoco.     
    

II Menzione Area Sicurezza a scuola e sul II Menzione Area Sicurezza a scuola e sul II Menzione Area Sicurezza a scuola e sul II Menzione Area Sicurezza a scuola e sul 
territorioterritorioterritorioterritorio    
    
PROGETTO:PROGETTO:PROGETTO:PROGETTO:    ““““Lella Sicurella e TLella Sicurella e TLella Sicurella e TLella Sicurella e Tatatatato spericolatoo spericolatoo spericolatoo spericolato””””    
I Circolo Didattico I Circolo Didattico I Circolo Didattico I Circolo Didattico di di di di AnzioAnzioAnzioAnzio    (RM)(RM)(RM)(RM)    
 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Il progetto si propone di far scoprire  direttamente agli 
alunni i possibili rischi legati all’ambiente scolastico 
non in astratto ma percorrendo palmo a palmo l’intero 
edificio (bagni, ascensore, scale, aule, palestra, aula 
multimediale, scale di emergenza, ecc.) ed anche la 
zona circostante.  
Alla conoscenza si accompagna la simulazione dei 
comportamenti corretti e non, come l’utilizzo 
improprio di attrezzature sportive, ma anche 
l’attenzione, oltre che alla propria sicurezza a quella 
degli altri, soprattutto di coloro che sono in difficoltà, 
come gli studenti disabili.  
I materiali realizzati (la mostra, il gioco, la filastrocca, 
le foto, ecc.) testimoniano l’efficacia del percorso 
svolto.  
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CaCaCaCambiamenti ottenutimbiamenti ottenutimbiamenti ottenutimbiamenti ottenuti    
La conoscenza “pratica” dei pericoli nell’ambiente 
scolastico, l’applicazione concreta delle procedure di 
emergenza, la partecipazione consapevole alle prove 
di evacuazione hanno reso gli alunni dell’intero istituto 
più informati, consapevoli e in grado di fronteggiare le 
diverse situazioni di emergenza. Il coinvolgimento dei 
genitori in tutto il percorso ha consentito di diffondere 
informazioni importanti anche per le famiglie dei 
ragazzi.  
    
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione 
Il progetto si è distinto per aver coinvolto gli studenti 
ed i docenti dell’intero istituto in un percorso poco 
teorico e molto pratico, oltre che divertente, che gli 
stessi destinatari hanno definito come una occasione 
per “imparare a conoscere meglio i pericoli in modo 
creativo, interessante, divertente”.  
Inoltre, il coinvolgimento di un pubblico più vasto 
attraverso la mostra e la riproducibilità del progetto 
anche in altri istituti scolastici e contesti geografici, 
rende il progetto molto utile per favorire la conoscenza 
diretta dei rischi connessi agli ambienti scolastici e 
delle misure da mettere in atto per prevenirli.    
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I Menzione Area Educazione alla cittadinanza I Menzione Area Educazione alla cittadinanza I Menzione Area Educazione alla cittadinanza I Menzione Area Educazione alla cittadinanza 
attivaattivaattivaattiva    
 
PROGETTO: “PROGETTO: “PROGETTO: “PROGETTO: “A scuola di A scuola di A scuola di A scuola di …………volontariatovolontariatovolontariatovolontariato””””    
Istituto Istruzione Superiore CampusIstituto Istruzione Superiore CampusIstituto Istruzione Superiore CampusIstituto Istruzione Superiore Campus    “Leonardo da “Leonardo da “Leonardo da “Leonardo da 
Vinci”Vinci”Vinci”Vinci”    
UMBERTIDEUMBERTIDEUMBERTIDEUMBERTIDE    (PERUG(PERUG(PERUG(PERUGIA)IA)IA)IA)    

    
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Il progetto di educazione alla cittadinanza attiva, alla 
solidarietà ed al volontariato è ancora in corso ed ha 
coinvolto l’intero istituto scolastico attraverso incontri 
di formazione tenuti dal Cesvol di Perugia, dal 
Comune di Umbertide e da altre associazioni locali. 
Una ventina di studenti ha costituito autonomamente 
un Presidio di volontariato con l’obiettivo di 
organizzare nel corso dell’anno sia iniziative di 
raccolta fondi (pranzo di fine anno, torneo di calcetto, 
raccolta di giocattoli, vendita di uova pasquali, colletta 
alimentare, adozioni a distanza) sia attività concrete di 
volontariato presso case di riposo per anziani e presso 
servizi pomeridiani di sostegno scolastico per i 
bambini, a supporto di associazioni locali.  
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CambiCambiCambiCambiamenti ottenutiamenti ottenutiamenti ottenutiamenti ottenuti    
Maggiore consapevolezza negli studenti della scuola 
circa  l’esistenza di servizi sociali  sul territorio oltre 
che di associazioni  di volontariato. Oltre a ciò, per un 
gruppo di studenti il coinvolgimento nel progetto è 
stato talmente forte che li ha portati a costituire, 
autonomamente, un organismo denominato Presidio 
di volontariato “Famo    nobis” dotandosi di un proprio 
Statuto e programma di attività e di propri referenti 
nella rete regionale del volontariato scolastico, istituito 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Perugia. 
 
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione    
Il progetto si contraddistingue soprattutto per la forte 
soggettività e lo spirito di iniziativa che esprime il 
gruppo di ragazzi del Presidio “Famo nobis”, veri 
cittadini attivi che dimostrano non solo una sensibilità 
particolare verso le persone svantaggiate ma anche la 
capacità di assunzione di responsabilità 
nell’organizzare e nel portare avanti attività concrete e 
strutturate di volontariato. Il logo del Presidio ideato, il 
video che esprime la loro visione del mondo, le foto di 
alcune delle attività realizzate, esprimono solo in parte 
la ricchezza di questa grande esperienza di “vera 
Umanità”, come loro stessi la definiscono.  
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II Menzione Area Educazione alla cittadinanza II Menzione Area Educazione alla cittadinanza II Menzione Area Educazione alla cittadinanza II Menzione Area Educazione alla cittadinanza 
attivaattivaattivaattiva    
    
PROGETTO: “PROGETTO: “PROGETTO: “PROGETTO: “TiTiTiTituli Scariphati, un click di antropologia tuli Scariphati, un click di antropologia tuli Scariphati, un click di antropologia tuli Scariphati, un click di antropologia 
urbana”urbana”urbana”urbana”    
Liceo Scientifico ed Artistico “G. Marconi”Liceo Scientifico ed Artistico “G. Marconi”Liceo Scientifico ed Artistico “G. Marconi”Liceo Scientifico ed Artistico “G. Marconi”    
FOLIGNOFOLIGNOFOLIGNOFOLIGNO    (PERUGIA)(PERUGIA)(PERUGIA)(PERUGIA)    
    
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Incontri e laboratori  sul tema della legalità, 
mappatura qualitativa-quantitativa del fenomeno del 
writing nella città di Foligno, redazione e stampa di un 
libro: questi i prodotti scaturiti dal progetto che hanno 
coinvolto due classi dell’Istituto Marconi di Foligno.  
    
Cambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenutiCambiamenti ottenuti    
L’accresciuta consapevolezza del fenomeno del writing 
nella propria città, il coinvolgimento attivo degli 
studenti non come “semplici spettatori” ma come 
detectives che cercano di “capire come i giovani si 
esprimono e perché utilizzano i muri come una grande 
bacheca”, (forse perché “reclamano il diritto 
all’ascolto”?); la ricerca di strategie di prevenzione al 
vandalismo ambientale da proporre a Forze 
dell’Ordine ma anche al Comune di Foligno affinché 
non soltanto si sanzionino gli autori dei graffiti ma si 
creino spazi per attività musicali, artistiche o di altro 
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genere per i giovani “senza avere la necessità di farci 
sentire sui muri per paura di metterci in gioco”, come 
loro stessi dichiarano. 
    
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione    
Il progetto si distingue per l’originalità del tema 
affrontato, per la capacità di coinvolgere attivamente i 
ragazzi dell’Istituto nella scoperta di un fenomeno 
subìto ma mai compreso e conosciuto nella sua 
complessità; per la capacità di  proporre soluzioni e 
spazi alternativi al “muro” che consenta ad ognuno sì  
di “comunicare liberamente amori, abbandoni, sogni, 
delusioni, vittorie e sconfitte ma senza ledere i diritti 
della comunità cioè senza nuocere all’estetica e alla 
rispettabilità di un quartiere e di una intera città, 
soprattutto quando si usa un frasario incivile e 
razzista”. Questo è il messaggio finale del progetto.   
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Responsabili Responsabili Responsabili Responsabili Studenti SicurezzaStudenti SicurezzaStudenti SicurezzaStudenti Sicurezza    
Diploma di R.S.S.Diploma di R.S.S.Diploma di R.S.S.Diploma di R.S.S.    
Istituto Comprensivo “Luigi Rizzo” di RomaIstituto Comprensivo “Luigi Rizzo” di RomaIstituto Comprensivo “Luigi Rizzo” di RomaIstituto Comprensivo “Luigi Rizzo” di Roma    

    
In occasione della X Giornata Nazionale della 
Sicurezza nelle Scuole, promossa da Cittadinanzattiva, 
tenutasi lo scorso 23 novembre 2012 presso l’Istituto 
Comprensivo “Luigi Rizzo” di Roma, è stata istituita in 
via sperimentale la figura del Responsabile degli 
Studenti per la Sicurezza. Si è trattato di un percorso  
formativo e laboratoriale del tutto nuovo che ha 
coinvolto studenti e docenti di due classi IV A della I 
Media sez. A,  sui temi del rischio sismico in generale, 
a Roma e nel Lazio in particolare, della sicurezza a 
scuola, della sicurezza a casa, promosso e gestito 
dalla Scuola di Cittadinanzattiva. 
 
MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione    
Per l’entusiasmo e la disponibilità dimostrati da 
insegnanti e ragazzi nel mettersi in gioco in un 
percorso del tutto nuovo, volto alla costruzione e alla 
sperimentazione del ruolo di Responsabile degli 
Studenti per la Sicurezza nelle scuole; per la serietà e 
l’impegno di tutti gli studenti e per le competenze 
acquisite; per la capacità di coinvolgere genitori e 
studenti di altre classi nella fase finale del progetto 
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con un evento pubblico dimostrativo; per l’impegno 
concreto nella  promozione di comportamenti corretti, 
in relazione ai temi suddetti, presso i propri genitori e 
compagni delle altre classi; si consegnano Diplomi di 
Merito al primo drappello di Responsabili Studenti 
Sicurezza detti anche Security Young Manager. 
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I PROGETTI PERVENUTII PROGETTI PERVENUTII PROGETTI PERVENUTII PROGETTI PERVENUTI    
    

ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO    

Istituto Comprensivo N. 3   

Chieti  

Sicurezza e informazione  

chic83600e@istruzione.it 

 

CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    

 

Scuola Primaria G. Stancati  - I.C. Commenda  

Commenda (Cosenza)   

Costruiamo la salute con gli amici alimenti  

csic8ak00c@istruzione.it 

 

I.I.S. Pertini - Santoni  

Crotone  

Io responsabile sicurezza stradale  

kris00900g@istruzione.it 

 

I.P.A.A. Scigliano 

Scigliano (Cosenza)  

Educazione Ambientale  

csic864005@istruzione.it 
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Scuola Primaria G. Stancati  - I.C. Commenda  

Commenda (Cosenza)   

Missione sicurezza a scuola  

csic8ak00c@istruzione.it 

 

Scuola Primaria G. Stancati  - I.C. Commenda  

Commenda (Cosenza) 

Progetto sulla sicurezza stradale 

csic8ak00c@istruzione.it 

 

Scuola Primaria G. Stancati  - I.C. Commenda  

Commenda (Cosenza) 

Tremotino e il Terremoto  

csic8ak00c@istruzione.it 

 

CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA    

 

Liceo Scientifico A. Genoino   

Cava De’ Tirreni (Salerno)   

Solo per amore  

saps09000c@istruzione.it 

 

I.C. S. N. Ventriglia  

Piedimonte Matese (Caserta)  

Essere e Benessere  
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istcom.ventriglia@libero.it 

 

Istituto Comprensivo San Giuseppe 

Casalnuovo di Napoli (Napoli)  

Attenti al Piatto 

segreterie@scuolasangiuseppe.info 

 

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA    

 

I.C. Medicina Scuola Primaria G. Zanardi  

Medicina (Bologna)   

Natale al Centro Diurno  

didatticaprot@ic.medicina.it 

 

Scuola dell'infanzia J. da Gorzano  

Maranello (Modena)   

Una zuppa con sasso  

claudia.zanella@fastwebnet.it 

 

Istituto Comprensivo Valceno  

Varano de’ Melegari (Parma)   

Indovinelli dell'equilibrio  

medie.varano@scuole.pr.it 
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Istituto Comprensivo J.F. Kennedy  

Reggio Emilia  

Infanzia Attiva - Ed. Benessere e corretti stili di vita  

comprensivokennedy@tin.it 

 

I.C.S. Orsola   

Guastalla (Reggio Emilia)  

Sicurezza a scuola  

mediasantorsola@orsolinere.it 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado Via Pascoli  

Cesena  

Diamo una mano alla sicurezza  

fomm03100p@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo J.F. Kennedy  

Reggio Emilia  

Strada facendo  

comprensivokennedy@tin.it 

 

Scuola dell'Infanzia J. da Gorzano 

Maranello (Modena)  

La strada  

claudia.zanella@fastwebnet.it 
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Istituto Comprensivo 12  

Bologna  

L'isola che non c'era   

segreteria@ic12bo.it 

 

Istituto Comprensivo di Noceto  

Noceto (Parma) 

Obiettivo cittadinanza  

p.bernazzoli@scuole.pr.it 

 

Istituto Comprensivo Matteotti  

Alfonsine (Ravenna)  

Com’è profondo il mare. Un tuffo consapevole nell'essere 

cittadini 

raic81200t@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo G. Puccini  

Parma  

...Noi e la legalità   

icpuccini@scuole.pr.it 

 

Scuola dell'Infanzia J. da Gorzano  

Maranello (Modena)  

Rosa confetto e la mia storia  
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claudia.zanella@fastwebnet.it 

 

Istituto Comprensivo C. Govoni  

Ferrara  

Tanti ponti 

feic81100x@istruzione.it 

 

Istituto Superiore Roberto Ruffilli  

Forlì - Cesena  

Ora legale 

fois006005@pec.istruzione.it 

 

FRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIA    

 

Scuola C. Deganutti   

Ruda (Udine)   

Alimentazione…con le ruote  

aiellosm@tin.it 

 

Scuola Media Achille Venier 

Aiello (Udine)   

Assaggiatori in erba  

aiellosm@tin.it 
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Scuola dell’Infanzia Il Germoglio  

Monfalcone (Gorizia)   

C…come Cittadino  

ilgermoglio.infanzia@gmail.com 

 

I.S.I.S. Stringher  

Udine   

Incontr@re Laboratorio Creativita' e in - Giustizia  

udis01700@istruzione.it 

 

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

 

Istituto Comprensivo Principe Amedeo   

Gaeta (Latina) 

Piatti tipici: genuinità e tradizioni  

ltic82300d@istruzione.it 

 

I Circolo Didattico Formia  

Formia (Latina) 

Educazione alla sicurezza stradale  

ltee04300r@istruzione.it 

 

I.C. Capena - Scuola Secondaria I Grado San Leone  

Capena  (Roma) 

Scuola impegno responsabilità. Uno spot per l'ambiente 

rmic868006@istruzione.it 
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Istituto Comprensivo Anzio I 

Anzio (Roma) 

Le avventure di Lella Sicurella e Tato Spericolato 

rmic8c500v@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo Principe Amedeo   

Gaeta (Latina) 

Per salvare una vita non servono Supereroi  

ltic82300d@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo Gallicano nel Lazio  

Gallicano nel Lazio (Roma)  

Impariamo a rispettare  

rmic8aboo6@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo Principe Amedeo   

Gaeta (Latina) 

Scrivi una storia: sport e legalità  

ltic82300d@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo Principe Amedeo   

Gaeta (Latina) 

Diamo voce a chi non ne ha  

ltic82300d@istruzione.it 
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Istituto Comprensivo Principe Amedeo   

Gaeta (Latina) 

Il dono - Giornata Telethon 

ltic82300d@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo Principe Amedeo   

Gaeta (Latina)  

Rigiochiamo  

ltic82300d@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo Principe Amedeo   

Gaeta (Latina)  

Geografia e legalità: liberi con Libera 

ltic82300d@istruzione.it 

 

LIGURIALIGURIALIGURIALIGURIA    

    

I.C. Pontedecimo   

Genova    

Paesaggi di prevenzione: progetto di promozione alla salute 

geic816007@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo Diano Marina  

Diano Marina (Imperia)   

Ginnasticando al parco urbano  

imic801001@istruzione.it 
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Scuola Media Diano Marina  

Diano Marina (Imperia)   

Ragazzi in gamba  

imic801001@istruzione.it 

 

Scuola Media S. Bartolomeo  

San Bartolomeo (Imperia)    

Safety school  

imic801001@istruzione.it 

 

Scuola Primaria G. Mazzini  

Chiavari (Genova)   

A scuola di sicurezza  

geic86500@istruzione.it  

 

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA    

 

II Circolo di Lodi   

Lodi    

Ricerco l'altro e riconosco me stesso (II annualità)  

ddlodi2@libero.it 
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Scuola Primaria Renzo Pezzani – Direzione Didattica G. 

Pascoli  

Ossago Lodigiano (Lodi)  

Insieme più sicuri 

ddlodi2@libero.it 

 

Scuola Primaria Ada Negri  - Direzione Didattica G. Pascoli 

Cavenago D'Adda (Lodi) 

Strada sicura  

ddlodi2@libero.it 

 

Scuola Primaria Dott. Vittorio Pagano- Direzione Didattica 

G. Pascoli  

S. Martino (Lodi) 

In strada insieme …più sicuri  

ddlodi2@libero.it 

 

Scuola Primaria G. Pascoli  

Lodi  

Insieme più sicuri  

ddlodi2@libero.it 

 

I.S.I.S. Zenalò e  Butinone  

Treviglio (Bergamo)   

Scuola sicura  

info@zenale.it 
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I.I.S. A. Cesaris  

Casalpusterlengo (Lodi)   

Solidarietà volontariato e musica  

info@cesaris.lo.it 

 

Scuola Media Mario Borsa  

Somaglia (Lodi)   

Progetto legalità: noi vediamo noi sentiamo noi parliamo 

segreteria@mediagriffini.191.it 

 

Istituto Comprensivo S. Pellico   

Arluno (Milano)  

Da furfanti a fanti: essere buoni cittadini per una vita di 

qualità 

comprensivopellico@gmail.com 

 

MMMMARCHEARCHEARCHEARCHE    

 

Liceo Classico Terenzio Mamiani  

Pesaro  

Educazione alla relazione affettiva ed alla sessualità 

ic.mamiani@provincia.ps.it 
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Scuola dell’Infanzia Nascondino 

Tavullia (Pesaro Urbino)   

Sulla strada in sicurezza  

infanziatavullia@icmontecchioaquilonescuola.net 

 

Scuola Primaria G.Breccia - Fratadocchi   

Montottone (Fermo)   

Scuola e ambiente  

elementaremont@alice.it 

 

Scuola Primaria Aldo Fiorni   

Castelleone di Suasa (Ancona) 

Semplicemente ciao  

elsuasa@tiscali.it 

 

PIEMONTEPIEMONTEPIEMONTEPIEMONTE    

 

Liceo Scientifico Statale F. Vercelli  

Asti  

Prevenzione al tabagismo  

atps01000q@istruzione.it 

 

I.C. Caffaro - Scuola Primaria Di Bricherasio  

Bricherasio (Torino)   

Fruttiamo in compagnia  

elem.bricherasio@libero.it 
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Istituto Comprensivo Varallo  

Varallo Sesia (Vercelli) 

Ben…essere per conoscere insieme - il benessere  

vcic81700x@istruzione.it 

 

Scuola Primaria Rodari - Costa  

S. Ambrogio di Torino (Torino) 

Scuolinmov - sportinmov  

toic823004@istruzione.it 

 

I Circolo di Rivoli  

Rivoli (Torino) 

Sicurezza e salute nei progetti di vita  

toee152003@istruzione.it 

 

Direzione Didattica II Circolo   

Valenza (Alessandria)  

Sentiamoci sicuri  

alee037007@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo Varallo  

Varallo Sesia (Vercelli)  

Ben…essere per conoscere insieme - la sicurezza  

vcic81700x@istruzione.it 
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III Circolo Martiri della Libertà 

Settimo Torinese (Torino)  

Mission possible - la sicurezza a scuola  

terzocircolo@comune.settimo-torinese.to.it 

 

III Circolo Martiri della Libertà  

Settimo Torinese (Torino)  

Usciamo sicuri da scuola  

terzocircolo@comune.settimo-torinese.to.it 

 

I.I.S. Avogadro   

Torino  

Il mio futuro è sicuro…parte da qui!   

tdeluca@itisavogadro.it  

 

I Circolo Giacosa  

Settimo Torinese (Torino)  

Guido con prudenza: non bevo, non sballo, non rischio 

primocircolo@comune.settimo-torinese.to.it 

 

I Circolo Vivaldi  

Settimo Torinese (Torino)   

Guido con prudenza: non bevo, non sballo, non rischio 

primocircolo@comune.settimo-torinese.to.it 
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I.I.S. Baldessano Roccati  

Carmagnola (Torino)   

Divieto di svista   

segreteria@baldessano.roccati.it 

 

Istituto Comprensivo Varallo  

Varallo Sesia (Vercelli)  

Ben…essere per conoscere insieme - la cittadinanza attiva 

vcic81700x@istruzione.it 

 

I.I.S. Erminio Maggia  

Stresa (Verbania) 

La legalità per stare bene insieme  

info@alberghierostresa.it 

 

Scuola Media D. Alighieri  

Volpiano (Torino)  

Ti ricordi? Il gioco della vita  

tomm228002@istruzione.it 

 

Istituto Superiore Sobrero  

Casale Monferrato (Alessandria)   

Amianto l'eterno indagato   

guascrit@sobrero.it 
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III Circolo Martiri della Libertà  

Settimo Torinese (Torino)  

Amicosauro - Educazione alla cittadinanza attiva  

terzocircolo@comune.settimo-torinese.to.it 

 

PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA    

    

Scuola Primaria Sannicola - I.C.   

Alezio (Lecce) 

Alimentarsi in sicurezza  

leic8al00l@istruzione.it 

 

I.C. Alezio   

Alezio (Lecce)   

Giochiamo con lo sport  

leic8al00l@istruzione.it 

 

I.C. Alezio   

Alezio (Lecce)  

L'ombrello giallo  

leic8al00l@istruzione.it 
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I.C. Alezio   

Alezio (Lecce)  

L'ambiente sei anche tu: proteggi il verde e rispetta il blu 

leic8al00l@istruzione.it 

 

I.C. Alezio   

Alezio (Lecce)  

Viaggio di un girasole di stagione in stagione 

leic8al00l@istruzione.it 

 

I.C. Alezio   

Alezio (Lecce)  

Pesciolini in acqua  

leic8al00l@istruzione.it 

 

I.C. Giovanni XXIII  

Martina Franca (Taranto)  

Vivere in sicurezza… 

taic865007@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo C. G. Viola  

Taranto  

Piccoli passi per non inquinare  

taic845002@istruzione.it 
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Istituto Comprensivo C. G. Viola  

Taranto  

Laboratorio di giornalismo 

taic845002@istruzione.it 

 

Scuola Primaria Sannicola - I.C.   

Alezio (Lecce) 

Nella scuola della vita 

leic8al00l@istruzione.it 

 

I.C. Alezio   

Alezio (Lecce) 

150 anni ma non li dimostra  

leic8al00l@istruzione.it 

 

SARDEGNASARDEGNASARDEGNASARDEGNA    

 

Scuola Media Vittorio Alfieri   

Cagliari  

Protagonisti del nostro…ambiente  

camm002009@istruzione.it 

 

Direzione Didattica I Circolo Quartu   

Quartu (Cagliari)  

Io vado a scuola  

caee02700p@istruzione.it 
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SICILIASICILIASICILIASICILIA    

 

I.C. F. Minà Palumbo   

Castelbuono (Palermo) 

Tu non sei la mia modella  

paic841004@istruzione.it 

 

I.T.S. V. Accardi  

Petrosino (Trapani)  

Ceramica che passione!  

itgpetrosino@virgilio.it 

 

Scuola Media G Mazzini  

Marsala (Trapani)   

Vivere in sicurezza… 

tpmm05400p@istruzione.it 

 

IV Circolo Didattico G. B. Quinci  

Mazara del Vallo (Trapani)  

…Con rispetto parlando  

tpee05900v@istruzione.it 
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TOSCANA TOSCANA TOSCANA TOSCANA     

    

Scuola Primario Pio Borri  

Arezzo  

Più sicuro…se conosco   

pioborri@iccesalpino.it 

 

Scuola Primaria Ronchi  

Massa Carrara  

Sicurezza in classe  

lucia.ce@tiscali.it 

 

Scuola Infanzia G. Pascoli  

Massarosa (Lucca)  

La sicurezza a scuola, nella strada a casa  

segreteria@massarosa1.it 

 

    

TRENTINO ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGE    

    

Istituto Comprensivo Alta Val Di Sole   

Ossana  (Trento) 

Educare alla consapevolezza di sé per promuovere 

benessere e apprendimento  

segr.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it 
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Scuola Primaria Grazioli di Lavis   

Lavis (Trento) 

Prendiamoci per mano  

segr.ic.lavis@scuole.provincia.tn.it 

 

Istituto Superiore Don Milani  

Rovereto (Trento)  

Perfetti da morire  

milani@domir.it 

 

Istituto Comprensivo Predazzo  

Predazzo (Trento)  

Piccoli cittadini crescono   

elena_morandini@virgilio.it 

 

Istituto Comprensivo Alta Val del Sole  

Fucine di Ossana (Trento) 

Crescere nella legalità ..per stare bene insieme ed essere 

cittadini attivi 

segr.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it 

 

Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori  

Comano Terme (Trento)  

Tessere alleanze,  educazione alla cittadinanza attiva 

segr.ic.pontearche@scuole.provincia.tn.it 
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Istituto Comprensivo Bernardo Clesio  

Cles (Trento)  

Scuola cittadinanza attiva per ragazzi  s.c.a.r.   

segr.ic.cles@scuole.provincia.tn.it 

 

UMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIA    

 

I.I.S. Campus Leonardo Da Vinci  

Umbertide (Perugia)  

La salute vien mangiando…bene  

pgis014001@istruzione.it 

 

Direzione Didattica F. Rasetti  

Castiglion del Lago (Perugia)  

La settimana del bene - stare  

dirclago@libero.it 

 

Direzione Didattica L. Radice  

Magione (Perugia)  

A scuola sicuri? sicuro!  

dirdidmagione@libero.it 
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Istituto Superiore Campus L. da Vinci  

Umbertide (Perugia)  

Sicurezza in movimento - una città a mobilità dolce e 

sicura 

pgis014001@istruzione.it 

 

I.I.S. Campus Leonardo da Vinci  

Umbertide (Perugia)   

A scuola di…volontariato  

pgis014001@istruzione.it 

 

Liceo Scientifico ed Artistico G. Marconi  

Foligno  (Perugia) 

Tituli Scariphati 

scientificofoligno@libero.it 

 

I.I.S. Franchetti Salviani  

Città di Castello (Perugia)   

Giornata per Peppino Impastato e le vittime della mafia 

info@franchettisalviani.it 

 

Scuola dell’Infanzia Falcone E Borsellino  

Terni   

Un mondo per tutti  

falconeborsellinoinfanzia@ddsangiovanni.it 

 



 
VII edizione Premio Buone Pratiche “Vito Scafidi” 

 
 

 
Scuola di cittadinanza attiva 

53

VENETO VENETO VENETO VENETO     

    

I.I.S. Scarpa Mattei  

Venezia  

Io non fumo  

fossalta@scarpamattei.it 

 

Istituto Istruzione Superiore Parolini  

Bassano (Vicenza)  

La cura di un bene comune: l'acqua  

viis014005@istruzione.it 

 

Scuola Materna Regina Della Pace  

Buttapietra (Verona)  

Percorso educativo per prove di evacuazione con la “Storia 

del leprotto verde” 

info@reginapace.com 

 

Scuola Materna Regina della Pace  

Buttapietra (Verona)  

Educazione stradale e forme geometriche  

info@reginapace.com 

 

Scuola Primaria D. Manin   

S. Liberale Marcon (Venezia)   

Progetto sicurezza e salute 
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manin.malipiero@virgilio.it 

 

Scuola Primaria Mons. Sante Tiozzo  

Porto Viro (Rovigo)  

Io…e la sicurezza 

posta.per@icportoviro.it 

 

Scuola Primaria Mons. Sante Tiozzo  

Porto Viro (Rovigo)  

Io vivo il mio territorio  

posta.per@icportoviro.it 

 

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani  

Lavagno (Verona)  

Nonni su internet  

scuola.milani@tin.it 

 

Scuola Primaria Mons. Sante Tiozzo  

Porto Viro (Rovigo)   

Io…incontro l'altro  

posta.per@icportoviro.it 
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