


10 ANNI DI BUONE PRATICHE SICUREZZA 
E SALUTE A SCUOLA  - Campagna Impararesicuri

• 3 ambiti tematici educazione al benessere     

sicurezza a scuola e sul territorio

educazione alla cittadinanza attiva

• Un bando per tutte le scuole di ogni ordine e grado

• Finalità far conoscere e diffondere le Buone pratiche 
realizzate nelle scuole del nostro Paese

• 2 date importanti 2009 il Premio viene intitolato a Vito
2010 in Premio riceve la medaglia del Presidente della 
Repubblica



IL PREMIO IN NUMERI …..
Edizione N. progetti Regioni 

I EDIZIONE 2006 -2007 143 16 
II EDIZIONE 2007-2008 280 TUTTE tranne Valle D’Aosta

III EDIZIONE 2008-2009 262 17
IV EDIZIONE 2009-2010 216 18
V EDIZIONE 2010-2011 142 19
VI EDIZIONE 2011-2012 158 17
VII EDIZIONE 2012 - 2013 120 17
VIII EDIZIONE 2013 – 2014 114 18
IX EDIZIONE 2014 – 2015 101 16
X EDIZIONE 2015-2016 106 15

TOTALE PROGETTI
1642



I PROGETTI DELLA X EDIZIONE

X Premio Vito Scafidi 
Totale Progetti: 106

15 Regioni

Area Educazione al Benessere
Totale Progetti: 32

Area Sicurezza e salute a scuola
e sul territorio

Totale Progetti: 27

Area Educazione 
alla Cittadinanza Attiva

Totale Progetti: 47



CHI VALUTA E COME, I PROGETTI?
Criteri di valutazione:
• Progetti realizzati anno in 

corso o precedente
• Lavoro collettivo
• Coinvolgimento attivo 

studenti, docenti, sogg. esterni
• Impatto (media, scuola, target, 

durata, ecc.)
• Innovatività e creatività 

(metodi, contenuti)
• Sostenibilità
• Riproducibilità

Una giuria di esperti 
valuta i progetti



CHI SOSTIENE IL PREMIO?

In collaborazione con:
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA

Con il sostegno non condizionato di
FEDERCHIMICA - ASSOSALUTE
JUVENTUS Football Club 
CIA Confederazione Italiana Agricoltori

La X Edizione del Premio 
Buone Pratiche 
«Vito Scafidi» 



10 ANNI PER LA….TRASPARENZA (?!)

• L’edilizia scolastica: ora emergenza nazionale (S. 
Giuliano di Puglia, Zagarolo; e poi Rivoli, L’Aquila…

• Eventi sentinella: crolli di soffitti e solai come ad 
Ostuni (legge 107/2015, indagini diagnostiche)

• Anagrafe edilizia scolastica: ora c’è (grazie ai 
cittadini) ma non è attendibile

• Revisione Legge 33/2013: altro che «accesso 
totale»! Più ostacoli e costi per i cittadini e silenzio-
rigetto della PA



10 ANNI DI…SUSSIDIARIETA’ (?!)

La realtà ci mostra:
• sostegno economico, materiale, 

di competenze dei genitori alle 
scuole 

• 15 anni di art.118 u.c. (i cittadini 
concorrono all’interesse 
generale: nuovi fermenti 
partecipativi

• Non sostituzione dello Stato, ma 
neanche solo cittadini - manovali 
(collaborazione utilitaristica o 
baratto amministrativo)

Il premio ci parla di:
• Centinaia di interventi nelle 

scuole, di riqualificazione e 
piccola/grande manutenzione di 
spazi interni ed esterni (ad opera 
di studenti, genitori, privati)

• La scuola come bene comune
• L’invenzione della Giornata 

nazionale della sicurezza e poi la 
sua istituzionalizzazione (22/11)



10 ANNI DI …FIDUCIA (?!)

La realtà ci segnala:
- «Vi sarei grata se non forniste il mio nome
non perché tema il Dirigente scolastico - mi
conosce perfettamente - ma semplicemente
perché temo che in qualche modo
possa "rivalersi" sulle mie bambine».
(marzo 2016, FI)
-«Bagni non a norma e sovraffollamento delle
classi espongono i nostri figli a rischi per la
salute e a possibili infortuni. (…) si richiede
una visita ispettiva. «Ci scusiamo per
l’anonimato dettato esclusivamente dalla
necessità di tutelare i bambini» (marzo 2016,
gruppo genitori Scuola di La Spezia, esposto
anonimo)

Il premio ha mostrato:
• Dirigenti scolastici aperti e 

disponibili
• Insegnanti «di buona volontà»
• Istituzioni locali e nazionali più 

«dalla parte» che «controparte» 
dei cittadini

• Coinvolgimento dei diversi attori 
del territorio (Associazioni, forze 
dell’ordine, figure sanitarie, 
imprese private, ecc.)



10 ANNI DI…CAMBIAMENTI
• Crescente consapevolezza dei rischi
• Costante impegno per la cultura della sicurezza 

(conoscenza/comportamenti)
• Miglioramenti nelle abitudini alimentari collettive (frutta a 

scuola , mense, ecc.)
• Esperienze di vera inclusione
• Miglioramento e/o creazione e/o co progettazione di nuovi 

servizi nelle scuole e spazi modulabili
• Metodologie e strumenti didattici interattivi e tecnologici



10 ANNI DI… EDUCAZIONE CIVICA/1

Il Premio ha mostrato esempi virtuosi di:

• Scuole «aperte»
• Pratica (intra ed extra) di impegno civico e di volontariato a 

scuola, sul territorio, in strutture sanitarie, con soggetti fragili, 
ecc.

• Applicazione concreta di diritti costituzionali e internazionali
• Esercizio di diritti e doveri ma anche di poteri e 

responsabilità 



10 ANNI DI… EDUCAZIONE CIVICA

La realtà mostra:
• Una priorità indifferibile per la scuola, per il Paese
• Esperienze deludenti e contraddittorie dal 1958, mai compiuta
• Bluff delle consultazioni de «La Buona scuola» (la competenza più 

gettonata)
• Mero obiettivo formativo (legge 107/2015)
• Proposta inaccettabile: utilizzo spazi partecipativi esistenti 

(assemblee)
La vorremmo e sarà la sfida dei prossimi anni:
• Competenze civiche e costituzionali; pratica di democrazia;  spazio 

curriculare perché:
FARE I CITTADINI E’ IL MODO MIGLIORE DI ESSERLO
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