
Sostieni la tua scuola!
#lamiascuola vuole contribuire a sostenere 
concretamente la sicurezza, la qualità 
e l’accessibilità degli edifici scolastici 
anche attraverso le nuove forme 
di partecipazione attiva.

Tutte le scuole sono invitate a partecipare 
a una iniziativa di crowdfunding (raccolta 
fondi tramite internet su progetti specifici) 
segnalando le criticità su cui si vuole 
intervenire, in tema di: sicurezza, salute, 
accessibilità e degrado.

Ogni scuola può pubblicare la propria 
richiesta di intervento sul sito 
www.schoolraising.it/la-mia-scuola 
invitando parenti, amici e concittadini 
a donare una piccola somma per raggiungere 
tale obiettivo a beneficio della scuola 
e di chi la vive ogni giorno.

La Campagna si svolge 
con il contributo non condizionato di:

e dei partner tecnici:
La Edilegno
Consorzio Filiera Legno Veneto
LS Architettura

La mia scuola è 
Tour 2015

Torino 24 - 26 aprile 
Milano 27 aprile - 3 maggio
Padova 4 - 10 maggio 
Modena 29 maggio - 4 giugno 
Spoleto 5 - 7 giugno 
Udine 3 - 5 luglio
Napoli 11 - 16 settembre 
Roma 17 - 20 settembre

Cittadinanzattiva è un movimento 
di partecipazione civica, fondato nel 1978, 
che opera in Italia e in Europa 
per la promozione e la tutela dei diritti 
dei cittadini e dei consumatori.

Con una donazione, puoi aiutare i cittadini 
come te a rivolgersi al servizio gratuito 
di ascolto, informazione e tutela.

www.cittadinanzattiva.it/sostenerci/dona-ora.html

#lamiascuola



PROMOTORI

La Scuola di Cittadinanzattiva (SCA) si 
occupa di progetti e formazione sui temi 
dell’educazione civica e la cittadinanza attiva, 
il benessere e i corretti stili di vita, la sicurezza 
a scuola, a casa, sul territorio, il funzionamento 
dei servizi scolastici.

Impararesicuri è il programma che da 13 anni 
sensibilizza su sicurezza, qualità e accessibilità 
degli edifici scolastici. Produce ogni anno 
un rapporto nazionale che monitora un ampio 
campione  di istituti scolastici e promuove 
la Giornata Nazionale della Sicurezza in 5.000 
scuole. Raccoglie, celebra e diffonde le buone 
pratiche di sicurezza, volontariato e salute 
realizzate dalle scuole con il Premio intitolato 
a Vito Scafidi.

FederlegnoArredo (FLA) opera nel settore 
dell’edilizia e particolarmente in quello 
delle costruzioni in legno, finiture, pavimenti, 
rivestimenti e dei sistemi per costruire, 
applicabili anche alle scuole. FLA intende 
contribuire alla promozione di nuovi modelli 
di scuole caratterizzate da eco sostenibilità 
e risparmio energetico, durevolezza e sicurezza 
anche sismica, velocità realizzativa (come nel 
post sisma emiliano) e modularità degli spazi. 

LA SCUOLA ITALIANA

41.383 edifici pubblici con 7.881.632 studenti.
15.000 edifici privati con 993.00 studenti.
207.244 alunni con disabilità.
101.391 insegnanti di sostegno.
27.920 edifici scolastici in zone sismiche. 
6.000 in aree a rischio idrogeologico.
60% degli edifici sono stati costruiti prima del 1974.

La mia scuola è KO
Il 40% degli edifici scolastici ha gravi carenze di 
manutenzione, il 18% lamenta distacchi 
di intonaco e infiltrazioni di acqua nelle aule 
e il  25% presenta ancora barriere architettoniche. 
Banchi e sedie sono non a norma nel 44% 
delle strutture e in pessime condizioni nel 10%. 
Nei bagni mancano carta igienica (40%), 
sapone (44%) e asciugamani (66%).
Solo nel 6% delle scuole la rete internet 
raggiunge tutte le classi.

La mia scuola è OK
Le prove di evacuazione si effettuano con 
regolarità nel 90% delle scuole per incendio 
e rischio sismico.
L’84% delle scuole dispone di un cortile.
In 1 scuola su 4 si somministrano farmaci 
agli alunni.
Il 65% pratica la raccolta differenziata, il 32% 
utilizza fonti di illuminazione a basso consumo.

LA MIA SCUOLA È

La campagna porta in 8 piazze italiane, 
tra aprile e settembre 2015, uno spaccato della 
scuola italiana per metterne a confronto 
gli aspetti “KO”, più negativi e deficitari, 
con quelli “OK”, più belli, sicuri, curati 
e innovativi. 
L’installazione è costituita da due mini aule 
scolastiche collegate da una passerella 
centrale, un percorso interattivo in cui 
i visitatori potranno vedere da un lato 
la classe “OK” e dall’altro la classe “KO”, 
toccando con mano la realtà della scuola 
italiana, caratterizzata da gravi carenze 
ma anche da situazioni di eccellenza.

Sarà possibile contribuire attivamente 
partecipando alla survey online che traccerà, 
tappa per tappa, una mappa aggiornata 
in tempo reale dello stato della scuola italiana 
identificando quali sono i maggiori disagi 
e le buone pratiche.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione 
tra Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo 
e mira a tenere alta l’attenzione sulla sicurezza 
della scuola da parte delle istituzioni 
e dei cittadini, perché la scuola è un bene di tutti.

Segui le tappe:
www.lamiascuola.org
#lamiascuola


