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Torino, 10 novembre 2017

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
secondarie di secondo grado, statali e paritarie
del Piemonte
e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali
del Piemonte
Ai Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva
del Piemonte
Ai Presidenti e ai Docenti referenti delle Consulte
Provinciali degli Studenti
Ai FORAGS Piemonte
Oggetto: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole – Facciamo crescere
Sicurezza, 22 novembre 2017
Si desidera segnalare l’importante iniziativa in oggetto, in memoria del tragico evento
avvenuto nella Città di Rivoli, presso il liceo scientifico statale “Charles Darwin”, il giorno 22
novembre 2008, ed in ricordo di tutte le vittime della scuola (“Casa dello Studente” de
L’Aquila, Scuola “Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia).
Risultato degli sforzi congiunti posti in essere dalle Istituzioni coinvolte e della
partecipazione attiva dell’intera comunità scolastica, la Giornata Nazionale per la sicurezza
nelle scuole è stata istituita per espressa disposizione della legge n. 107 del 13 luglio 2015,
comma 159, la cui celebrazione ricorre nella giornata del 22 novembre p.v.. La manifestazione
è, altresì, un’ occasione per ricordare l’ impegno delle Istituzioni che continuano a lavorare per
rendere sicure le scuole (il patrimonio immobiliare scolastico è costituito da oltre 42000 edifici,
ed in tre anni sono stati effettuati interventi su circa 11.000 di questi). E’ evidente che il lavoro
necessario per la realizzazione di questo ambizioso progetto non possa esaurirsi, ma debba
continuare a concretizzarsi attraverso azioni, buone pratiche, iniziative di promozione della
cultura della sicurezza per la gestione dei rischi all’interno delle scuole, anche attraverso
momenti formativi, di sensibilizzazione ed incontri con i dirigenti scolastici, i docenti, il
personale della scuola, gli studenti, le studentesse ed i genitori.
Alla luce di ciò, l’Ufficio Scolastico Regionale desidera promuovere, così come le varie
iniziative sul tema in atto nei singoli territori piemontesi, la manifestazione in oggetto,
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organizzata dalla Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi, in collaborazione con
l’associazione Acmos, la rete di Libera Piemonte e che si inserisce tra le iniziative concordate a
livello nazionale con la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica del
MIUR. La stessa si svolgerà a Torino, il giorno 22 novembre p.v. e si articolerà in più
momenti:
-

in piazza Castello, fronte prefettura, alle ore 9:30, una delegazione incontrerà il
Prefetto, Sua Eccellenza Renato Saccone;

-

a seguire, la marcia sul Po e verso via Rossini, con un accompagnamento musicale e la
lettura dei nomi di tutte le vittime dell’edilizia scolastica;

-

conclusione in via Rossini, alle ore 10:30, presso il parcheggio dell’Auditorium della
Rai, momento di musica e di parole, in ricordo dei tragici avvenimenti.

In contemporanea, alle ore 11:00:
-

Smart mob “Facciamo Crescere Sicurezza”, presso i Giardini Reali. Gli studenti
prepareranno il “fertilizzante” con cui alimentare la pianta della sicurezza, indicando gli
elementi fondamentali per consentire la crescita della sicurezza. Gli stessi andranno a
costituire, simbolicamente, il contenuto di una bottiglia di fertilizzante che porteranno a
scuola, insieme ad una pianta che sarà loro donata.
Accanto a questa iniziativa, anche Videobox, per raccogliere la voce degli studenti sul
tema e per la creazione di “pillole video”, messe poi a disposizione delle scuole e del MIUR.

-

Assemblea delle delegazione studentesche presso l’Itis Avogadro (aula magna), per
parlare con le Istituzioni di “Sicurezza scolastica: facciamo il punto”.
Vista la capienza dell’aula, si richiede di iscriversi tramite invio di

una e-mail al

seguente indirizzo: fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it

Si allega:
-

locandina.
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