
XIII Giornata nazionale sicurezza nelle scuole 
 
CALENDARI0 EVENTI LOCALI  organizzati dai volontari di  Cittadinanzattiva  
 
 
16 novembre 

 
• Aosta , Scuola Primaria di Pont. St. Martin, prova di evacuazione e distribuzione dei 

materiali del kit didattico realizzato da Cittadinanzattiva. 
 
19 novembre 
 

• Erice (TP), presso l’Auditorium S. Chiara convegno dal titolo: “Conoscere il piano di 
emergenza comunale – Sicurezza nelle scuole”. 
Interverranno: il dirigente scolastico della Direzione Didattica I circolo “G.Pascoli”;  
un esponente dell’USR Sicilia; il Sindaco del Comune di Erice; l’Assessore alla 
Pubblica istruzione; il Coordinatore dell’assemblea territoriale di Cittadinanzattiva; 
esponenti della Protezione Civile. 

 
20 novembre 
 

• Roma, presso il teatro della Scuola “Di Donato” si realizzerà un evento organizzato 
dalla sede nazionale di Cittadinanzattiva sul tema del rischio sismico e alluvione. 
Interverranno esponenti della protezione Civile nazionale e locale, Anci e Upi e 
Miur. Per finire gli studenti delle classi medie nel cortile della scuola prenderanno 
parte al “Gioco dell’oca su rischio sismico e alluvione”. 

 
• Piedimonte Matese (CE), i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno i materiali 

realizzati per la Giornata nazionale della Sicurezza nelle scuole a tutti gli istituti del 
territorio che saranno impegnati nella realizzazione di prove di evacuazione su 
rischio sismico, alluvione e incendio. Presso l’Istituto Comprensivo “Ventriglia” si 
svolgerà un evento dedicato al rischio alluvione con la partecipazione dei volontari 
di Cittadinanzattiva e una delegazione dei Vigili del Fuoco. 

 
• Torino, presso l’Istituto Comprensivo “Alfieri”. Tutte le classi V saranno coinvolte in 

un evento dedicato al rischio sismico. 
 

• Licata (AG), presso l’Istituto Comprensivo “G.Marconi” con gli alunni della scuola 
primaria si svolgerà un evento dedicato ai temi della salute, sarà ospite anche un 
pediatra. 

 
• Partinico (PA), distribuzione da parte dei volontari di Cittadinanzattiva di kit 

didattici alle scuole del territorio. 
 

• Noto (SR),  distribuzione di kit didattici alle scuole della città. 
 

• Fiumicino (RM), presso la Scuola “Lido del faro” si realizzerà un evento che 
coinvolgerà anche i genitori degli alunni sul tema della “sicurezza alimentare” . 



Oltre alla presenza dei volontari di Cittadinanzattiva è previsto l’intervento di un 
medico pediatra. 

 
• Napoli, i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno i materiali del kit della 

Giornata della sicurezza alle varie scuole della città. 
 

• Montecorvino Rovella (CE), distribuzione nelle scuole dei materiali realizzati da 
Cittadinanzattiva per la Giornata della Sicurezza.  

 
• Taranto,  i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno i kit didattici alle scuole della 

città. 
 

• Oristano, in una scuola di Solarussa si svolgerà un evento sul tema del rischio 
alluvione e disastro idrogeologico con successiva distribuzione del materiale 
didattico realizzato per la Giornata. 

 
• Policoro (MT), presso la Scuola Media “A. Moro”, Cittadinanzattiva ha organizzato 

un evento dedicato ai temi della sicurezza a scuola e rischi naturali. 
 

• Lamezia Terme (CZ), presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Perri –Pitagora” 
si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “Studenti Responsabili della Sicurezza”  
realizzato dalla rete Scuola di Cittadinanzattiva. 

 
23 novembre 
 

• Elmas (CA), presso l’istituto Comprensivo “Saba” è previsto l’intervento di un 
ingegnere e distribuzione dei kit didattici realizzati da Cittadinanzattiva.  

 
• San Martino in Pensilis (CB) presso la Scuola Media S.Martino evento dedicato  al 

primo soccorso e rischio sismico. Interverranno i volontari di Cittadinanzattiva i 
medici del 118 e i geologi.  

 
24 novembre 
 

• Piedimonte Matese (CE), presso l’Istituto Comprensivo “Piedimonte Matese 2 – 
Castello” interventi dimostrativi sui rischi naturali con i Vigili del Fuoco e i volontari 
di Cittadinanzattiva. 

 
25 novembre  

• Cagliari, Scuola Media “Alfieri”. Evento dedicato alla Sicurezza a scuola. 
Interverranno: un ingegnere esperto in sicurezza negli ambienti di lavoro e una 
squadra di Vigili del fuoco che guideranno gli studenti in una esercitazione. Al 
termine i volontari di Cittadinanzattiva distribuiranno i materiali realizzati per la 
giornata nazionale della sicurezza nelle scuole . 

 
 
 
26 novembre  



 
• Ascoli Piceno presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani si svolgerà dalle 16:30 

alle 19:00 un evento dedicato alla presentazione dell’indagine per la valutazione 
dei servizi comunali realizzata da Cittadinanzattiva di Ascoli. 
Interverranno il Sindaco e Adriana Bizzarri coordinatrice nazionale Scuola di 
Cittadinanzattiva. 

 
27 novembre  
 

• Lampedusa nell’Istituto Comprensivo “L.Pirandello” è previsto un evento sui piani 
comunali di emergenza. 

 
28 novembre  
 

• Campobasso evento sui temi della sicurezza a scuola organizzato presso la Scuola 
“Petrone”. 

 
 
 


