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Ai Dirigenti Scolastici 
 Agli Animatori digitali 

      Ai Componenti dei Team dell’Innovazione                          
                                                                                 delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del MOLISE 

Ai Dirigenti Scolastici 
dell’ITST “Marconi” di Campobasso, 

dell’Istituto Superiore “Pilla” di Campobasso, 
dell’Istituto Tecnico “Fermi Mattei” di Isernia, 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Giordano” di Venafro 
p.c. Al Dirigente degli Ambiti Territoriali del Molise 

 
 
OGGETTO: Progetto E-Citijens – creazione Rete Scolastica Ambasciatori Sicurezza 
 

Gentilissimi Dirigenti, 
 
L’USR Molise è partner formativo del progetto “E-Citijens” che mira a creare un sistema di 

supporto innovativo alle decisioni di emergenza (EDSS) basato sui Social media, da testare in tutta 
l’area di cooperazione Italia-Croazia. La Regione Molise è Lead Partner del progetto insieme ad 
altri nove partner italiani e croati tra cui regioni, comuni, università e altri stakeholder. 

All’interno del progetto E-Citijens, l’USR Molise ha proposto alla Protezione Civile regionale 
di costituire una “rete di sorveglianza” del territorio, garantita da una presenza capillare delle 
nostre scuole e dal supporto prezioso offerto da docenti e studenti appositamente formati con il 
ruolo di “Ambasciatori della sicurezza”.  

L’obiettivo di E-Citijens, infatti, è quello di facilitare l’adozione e l’efficacia delle misure di 
emergenza incrementando la sicurezza dei cittadini e la capacità di gestire i rischi naturali nell'area 
adriatica (incendi, terremoti, frane, alluvioni). Un obiettivo che è possibile realizzare aumentando 
la cooperazione regionale Italia-Croazia e rendendo i cittadini (in questo caso si tratta dei nostri 
docenti e studenti formati ad hoc) “sensori attivi” delle emergenze attraverso la segnalazione di 
eventi critici mediante un uso efficace e consapevole dei vari Social media (Facebook, Twitter, 
Instagram, ecc.).  

Le segnalazioni pubblicate sui social dai docenti e dagli studenti aderenti alla rete degli 
“Ambasciatori della sicurezza” saranno raccolte dalla Protezione Civile del Molise su una apposita 
piattaforma informatica che permetterà di offrire informazioni preziose e immediate sugli eventi 
calamitosi in atto.  
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Si sottolinea il valore pedagogico dell’iniziativa che coinvolge docenti e studenti in un 
progetto interdisciplinare che tocca anche ambiti come la Cultura di Protezione civile, la Media 
education e la Digital education e l’educazione civica più in generale. Le attività del progetto E-
Citijens per le nostre scuole rientrano, inoltre, tra le azioni formative del Piano nazionale scuola 
digitale previste dall’USR per la regione Molise. L’Ufficio Scolastico Regionale, a tal proposito, ha 
individuato quattro Scuole polo (in indirizzo) che avranno il compito di coadiuvare la rete dei 
docenti e studenti “Ambasciatori della sicurezza”, sotto il coordinamento dell’USR e della 
Protezione Civile del Molise.  

Fanno parte della rete degli “Ambasciatori della sicurezza” tutti i docenti Animatori digitali 
delle scuole molisane, i docenti dei Team dell’innovazione e gli studenti, appositamente formati.  

Il giorno 1° febbraio p.v., dalle 15.00 alle 16.00 in modalità sincrona – online, si terrà un 
incontro formativo rivolto agli Animatori digitali e ai componenti dei Team dell’innovazione delle 
scuole del Molise per la costituzione della rete degli “Ambasciatori della sicurezza”. Sono previsti 
incontri successivi per l’ulteriore formazione e per il coinvolgimento dei docenti dei Team 
dell’innovazione e degli studenti.  

Ai partecipanti all’evento verrà rilasciato un apposito attestato ed inseriti nella rete degli 
“Ambasciatori della sicurezza”. 

Di seguito il link di registrazione per poter partecipare all’evento: 
https://forms.gle/iFLHD7swxSG1KbG28 

Approfitto per inviare i miei saluti e Vi ringrazio per la vostra costante e fattiva 
collaborazione. 

 
                                                                                                                                 ll Dirigente titolare USR         

                                  Dott.ssa Anna Paola Sabatini 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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