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10 Novembre  
 
MESSINA – presso il Royal Palace Hotel dalle ore 09:00 alle 13:30 si terrà il convegno “ Salute e lavoro 
nell’area dello stretto” organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” 
in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. Interverranno i rappresentanti di 
Cittadinanzattiva Messina sul tema della sicurezza nelle scuole e distribuiranno materiali informativi sui 
rischi naturali realizzati in occasione della Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole. 
 

21 Novembre 

CARINI (PA)- alle ore 10:00 presso L’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Carini Calderone –Torretta” si 
svolgerà un evento dedicato alla sicurezza nelle scuole durante il quale ci sarà l’investitura ufficiale degli 
RSS, Responsabili Studenti Sicurezza, progetto condotto da Cittadinanzattiva all’interno dell’Istituto. Alle 
ore 13:00 ci sarà un incontro con le classi prime della scuola media gestito dai referenti di Cittadinanzattiva 
sul tema dei rischi naturali. 

CAVA DEI TIRRENI - alle ore 11.00 presso la scuola "Della Corte- Vanvitelli", i referenti locali di 
Cittadinanzattiva presenteranno il cortometraggio “Lo ha detto Facebook” dedicato al tema del bullismo 
ideato nell’ambito del progetto “Adolescenze Competenti” realizzato in partnership con AICS - Associazione 
Italiana Cultura e Sport. A seguire ci sarà un dibattito sui temi della legalità e del ruolo della scuola. 

NAPOLI -  presso l’Istituto Comprensivo “Gennaro Capuozzo” i volontari di Cittadinanzattiva in continuità 
con il progetto “Responsabili Studenti Sicurezza” realizzato lo scorso anno nell’istituto, tornano a 
scuola per formare nuovi bambini e dare consigli utili su cosa fare in caso di terremoti e alluvioni, 
dentro e fuori la scuola. Saranno distribuiti materiali informativi realizzati dalla rete Scuola di 
Cittadinanzattiva in tutte le classi dell’istituto inoltre sarà proiettato il video tutorial “Prepariamoci” 
realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile . 

22 Novembre  

BARI – Diffusione dei manifesti su rischio sismico e alluvione alle scuole della città da parte dei volontari di 
Cittadinanzattiva e proiezione del video tutorial “Prepariamoci” su come effettuare correttamente una 
prova di evacuazione a scuola in caso di rischio sismico. 

BOLOGNA – i volontari di Cittadinanzattiva somministreranno agli studenti delle scuole della città il 
sondaggio sul rischio alluvione, distribuiranno materiali informativi sui rischi naturali e sarà proiettato il 
video tutorial “Prepariamoci” su come effettuare correttamente una prova di evacuazione a scuola in caso 
di terremoto. 



LICATA – in occasione della Giornata nazionale della sicurezza i volontari di Cittadinanzattiva presso l’Aula 
magna “Maria Anna Serrovira” dell’Istituto Comprensivo “G.Leopardi”, organizzeranno un evento dedicato 
all’investitura ufficiale degli RSS – Responsabili Studenti Sicurezza un progetto realizzato da 
Cittadinanzattiva. Agli studenti saranno consegnati gli attestati ed i cappellini da “responsabile sicurezza” 
oltre che materiali sui rischi naturali realizzati in occasione della Giornata per la sicurezza. Prima della 
conclusione dell’evento sarà proiettato il video tutorial “Prepariamoci” realizzato da Cittadinanzattiva in 
collaborazione con il Dipartimento della protezione Civile. 
  
MONTEFALCIONE (AV)- alle ore 09:30 nella Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Pratola – Serra” i 
volontari di Cittadinanzattiva terranno un incontro informativo con gli alunni sui temi dei rischi naturali. 
Interverranno esperti della protezione Civile e della Misericordia. Durante la mattina sarà proiettato il video 
tutorial di Cittadinanzattiva “Prepariamoci” e video della Protezione civile sui corretti comportamenti da 
seguire in caso di rischio sismico e alluvione. Al termine la protezione civile realizzerà una simulazione di 
intervento in caso di alluvione per i più piccoli, agli adulti presenti sarà sottoposto un sondaggio sul rischio 
alluvione realizzato da Cittadinanzattiva.  
 

PIEDIMONTE MATESE (CE) – i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno materiali sui rischi naturali nelle 
scuole della città, e sarà proiettato il video tutorial “Prepariamoci” realizzato da Cittadinanzattiva in 
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, su come effettuare correttamente una prova di 
evacuazione a scuola in caso di rischio sismico. L’Istituto “Nicola Ventriglia”ha in programma di effettuare 
una prova di evacuazione. 

ROMA - presso L’Aula Magna del Liceo Classico Statale “Giulio Cesare”, dalle ore 09:00 alle 13:00 si terrà un 
convegno dal titolo: “A più voci per una scuola sicura” al quale parteciperà il Segretario regionale di 
Cittadinanzattiva Lazio, Elio Rosati. L’evento vedrà in veste di protagonisti gli studenti di più scuole della 
Rete territoriale di Ambito 2 promotrice del progetto (la cui scuola capofila è il Liceo Giulio Cesare) che 
durante gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 hanno svolto una interessante esperienza progettuale sul 
tema della sicurezza. 

ROMA – il Dipartimento della Protezione Civile organizza dal 21 al 23 novembre il Forum europeo per la 
riduzione del rischio promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite, presso il Centro Congressi “Auditorium della 
Tecnica” di Roma. In programma eventi, dibattiti, tavole rotonde, dedicate ai rischi connessi ai cambiamenti 
climatici, all’analisi dei disastri causati da calamità naturali e provocati dall’attività umana e alle strategie 
per la riduzione dei disastri. Ad aprire ufficialmente i lavori, giovedì 22 novembre alle ore 9, saranno il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e la rappresentante speciale dell’ONU per la 
riduzione del rischio di catastrofi, Mami Mizutori. Entrambi, al termine della cerimonia di apertura, 
incontreranno i giornalisti e, a seguire, visiteranno la mostra “Terremoti d’Italia” allestita all’esterno del 
centro congressuale di Confindustria, aperta al pubblico in particolare alle scuole. All’interno della mostra 
sarà possibile visionare il video tutorial “Prepariamoci” realizzato da Cittadinanzattiva. 

 

SULMONA(AQ) – presso il Cinema Pacifico dalle ore 10:00 alle 12:00 ci sarà la proiezione del video tutorial 
su come effettuare una corretta prova di evacuazione in caso di rischio sismico a scuola dal titolo 
“Prepariamoci”. Il video è stato girato nella Scuola Media “Ovidio” di Sulmona e realizzato dalla rete Scuola 
di Cittadinanzattiva  in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. Dopo la proiezione del 
video  ci sarà un dibattito sulla sicurezza delle scuole della città, parteciperanno: la Dirigente Di Mascio 
dell’Istituto Comprensivo “L. Radice- Ovidio”, il Vice Sindaco dott. Angelucci, il Responsabile Scuola 
Cittadinanzattiva  Mauro Chilante, l’Assessore alla Cultura, dott. Bengivenga, l’Assessore all’Istruzione, 
dott.ssa Di Loreto, l’Assessore alle Politiche Sociali e protezione Civile dott. Angelone, con la partecipazione 
del Presidente Regionale AICM , degli RSPP rete di Scuole-Futuro, il dott. Chiaverini della Protezione civile 
del Comune di Sulmona, e rappresentante della protezione Civile Associazione Nazionale Alpini. 



 

TERAMO – i volontari di Cittadinanzattiva presso l’Istituto Comprensivo Teramo 5 “Falcone e Borsellino” in 
occasione della giornata per la Sicurezza nelle scuole danno il via ad una serie di incontri dedicati al tema 
della sicurezza ed ai comportamenti corretti da seguire in caso di rischi naturali. Gli incontri sono rivolti a 
studenti delle scuole primarie e medie per un totale di circa 130 alunni, genitori ed insegnanti, si 
svolgeranno oltre al 22 novembre, il 30 novembre, il 1 dicembre, il 10 ed il 12 gennaio. Durante la giornata 
per la sicurezza, si realizzerà una prova di evacuazione nell’Istituto Superiore Forti, la prova sarà filmata per 
evidenziare eventuali criticità nell’esecuzione. Saranno presenti anche i referenti dell’Associazione Gruppo 
Gran Sasso di Protezione civile. 
 
 
 
TORINO – La Fondazione “Vito Scafidi” in occasione del decennale del crollo del controsoffitto nel Liceo 
Darwin che causò la morte di Vito organizza una marcia per la sicurezza nelle scuole in memoria di tutte le 
vittime. La marcia partirà alle ore 09:30 dal Primo Liceo Artistico di Torino e arriverà ai Giardini di Piazza 
Chiaves dove sarà intitolato un giardino in memoria di Vito. Il giardino è stato oggetto di riqualificazione  
grazie ad un percorso realizzato nelle scuole primarie e medie limitrofe condotte dagli studenti del Liceo 
Primo Artistico. All’evento parteciperanno varie Associazioni tra cui anche Cittadinanzattiva presente con 
alcuni rappresentanti della sede di Torino e rappresentati di istituzioni pubbliche. 
 

TORINO – dalle ore 14:30 alle 17:30 presso la Casa del teatro dei ragazzi, l’Associazione Scuola in verde 
ASIV, con il patrocinio della città di Torino realizzerà un evento aperto a famiglie, insegnati dal titolo 
“Rischiare per Crescere limiti vincoli ed interpretazioni”. Interverrà Nadia Tecchiati di Cittadinanzattiva 
Torino per illustrare i dati del XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole nella città di Torino. 

 

7 Dicembre 

ORISTANO- presso la sala riunioni del Liceo Classico “De Castro”, Cittadinanzattiva organizza un evento dal 
titolo “Economia circolare: opportunità di sviluppo, rispetto del territorio e cambiamenti climatici”. Nel 
corso dell’evento alle persone presenti sarà somministrato un questionario sul rischio alluvione e distribuiti 
materiali informativi sui rischi naturali redatti da Cittadinanzattiva in occasione della Giornata per la 
sicurezza nelle scuole. 


