
 

GIORNATA NAZIONALE DELLA SICUREZZA DELLE SCUOLE 

La giornata nazionale della Sicurezza delle scuole fissata al 20 novembre coincide con la 

Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza. Cittadinanzattiva da sempre 

si batte per avere scuole sicure, accessibili, belle, digitalizzate, aperte. Con questa giornata si 

vuole richiamare ancora una volta le istituzioni a calendarizzare il disegno di legge quadro sulla 

sicurezza delle scuole che abbiamo depositato insieme a Save the Children. L’obiettivo è 

utilizzare parte dei Fondi del Recovery Fund per investire sui servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza, edifici scolastici compresi, e sostenere gli enti locali affinché siano in grado di 

realizzare in tempi brevi gli interventi già finanziati. 

L’Evento nazionale promosso dalla Scuola di Cittadinanzattiva si svolgerà da remoto il 20 

novembre 2020 dalle ore 12 alle 13.30. Nella prima parte, dalle 12 alle 13, verranno 

presentati i dati relativi al XVIII Rapporto sulla sicurezza a scuola – focus rischio sismico 

prodotti da Cittadinanzattiva. Nella II parte, dalle 13 alle 13.30, verranno proiettati alcuni brevi 

video realizzati dai ragazzi che hanno partecipato quest’anno o lo scorso anno ad iniziative di 

carattere informativo e formativo riguardanti la prevenzione dei rischi presenti sul territorio e 

a scuola, promossi da Cittadinanzattiva. Il Molise sarà presente con l’Istituto 

Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano. 

Questo per sottolineare come, in occasione della Giornata nazionale della sicurezza nelle 

scuole ed anche in fase di pandemia, non si debba abbassare l’attenzione e l’impegno di tutti 

per sperimentarsi e conoscere sempre meglio i rischi presenti sul proprio territorio, le 

modalità ed i comportamenti più efficaci per fronteggiarli.  

L’intero evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e Youtube di 

Cittadinanzattiva. La piattaforma sarà quindi streamyard. I link di collegamento: 

https://www.youtube.com/user/cittadinanzattiva 

https://www.facebook.com/cittadinanzattiva 

Oltre all’evento Nazionale, Cittadinanzattiva nonostante le limitazioni imposte dall'attuale 

situazione, propone alle scuole di ogni ordine e grado, di realizzare una semplice iniziativa 

simbolica in occasione della prossima Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole del 20 

novembre  

COSA FARE?  

AFFIGGERE O MOSTRARE CARTELLI CONTENENTI MESSAGGI DI STIMOLO VERSO LE ISTITUZIONI 

E LA SOCIETA’ SUL PROBLEMA DELLA SICUREZZA DELLE SCUOLE E FOTOGRAFARLI. 

Le foto potranno essere inviate a a.bizzarri@cittadinanzattiva.it e a stampa@cittadinanzattiva.it 

possibilmente entro il 19 novembre sera o il 20 novembre mattina, in coincidenza con l’evento 
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nazionale. In ogni caso, non oltre il 23 novembre. Fare in modo che sullo sfondo delle foto, o 

ben visibile in esse, ci siano i cartelloni prodotti anche a mano o con PC, i poster realizzati dalla 

Scuola di Cittadinanzattiva in occasione delle precedenti edizioni della Giornata della Sicurezza 

(poster rischio sismico, rischio alluvione, piani comunali ecc), con il coinvolgimento degli 

studenti e/o docenti, e/o genitori, e/o dirigenti scolastici. 

Inoltre si invia il calendario del ciclo di webinar rivolto agli adulti che svolgono un ruolo 

nell’ambito educativo. I web meeting si svolgeranno sulla piattaforma Gotowebinar. Sarà 

possibile partecipare registrandosi ai link dei singoli incontri che saranno pubblicati sulla pagina 

di cittadinanzattiva: 

https://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/scuola/13651-benessere-e-relazioni-

dei-bambini-e-dei-ragazzi-nell-era-del-covid-19.html 
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